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COMPOSIZIONE E STORIA DELLA CLASSE 

 
La classe, indirizzo PNI, è composta da 19 alunni (5 femmine e 14 maschi), di cui 2 studenti ripetenti, 
inseriti quest’anno e provenienti dal nostro Liceo. 
  

 1° 2° 3° 4° 5° 

N° alunni iscritti 24 20 19 17 19 

N° nuovi inseriti/ripetenti   1  2 

N° alunni ritirati/trasferiti   1   

N° alunni promossi 20 18 17 17  

N° alunni non promossi 4 2 1   

 
Il nucleo della classe è stato abbastanza stabile, in particolare nel triennio. Durante il quarto anno 
una studentessa ha seguito il corso di studi all’estero. È presente uno studente DSA, per cui è stato 
stilato il relativo PDP. 

COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE 

 
Nonostante qualche avvicendamento nel corso del biennio, il Consiglio di Classe nel triennio è stato 
stabile, per quanto si debba rilevare che è cambiato ogni anno il docente di filosofia e storia e, in 
quinta, la docente di inglese. 
 

Disciplina Nome docente Continuità didattica 

Matematica e fisica Paolo Impedovo III – IV – V 

Italiano Laura Destefanis IV – V 

Latino  Laura Destefanis III – IV – V  

Scienze Elisa Dalla II – III – IV – V  

Inglese  Letizia Morea I – V  

Filosofia e Storia Luca Torti V 

Disegno e Storia dell’Arte Teresa Bilotta III – IV – V 

Educazione fisica Massimo Aliprandini III – IV – V 

Religione Massimo Chiari I – II – III – IV – V 

PROFILO DELLA CLASSE 

Complessivamente il gruppo classe ha dimostrato negli anni buone capacità di coinvolgimento nel 
lavoro in classe e volontà di instaurare relazioni adeguate con i docenti, anche grazie a un 
comportamento rispettoso e disciplinato. Gli studenti, in virtù di evidenti capacità nel cogliere gli 
stimoli offerti durante le lezioni, sono stati spesso in grado di creare un clima di lavoro positivo e 
proficuo, oltre che sereno. Non sempre, e non da parte di tutti, si è riscontrata un’equivalente 
costanza nell’approfondimento e nella rielaborazione autonomi degli stimoli ricevuti, atteggiamento 
che non ha consentito di mettere del tutto a frutto le indubbie potenzialità di gran parte degli studenti, 
i quali, comunque, risultano particolarmente predisposti per le discipline scientifiche (in armonia con 
l’indirizzo scelto), in cui manifestano attitudine, facilità e, in un discreto numero di casi, brillantezza 
di risultati, nonostante una fragilità espositiva diffusa, che emerge in quasi tutte le discipline. 
Un buon numero di studenti si attesta su un profitto tra il buono e l’ottimo in tutte le discipline; un 
altro gruppo raggiunge discreti e buoni risultati, anche se con qualche calo nell’impegno; alcuni 
palesano difficoltà in alcune discipline, presentando, però, un profitto complessivo più che 
sufficiente, infine sono presenti alcuni studenti con difficoltà, che riescono a ottenere risultati positivi 
solo a fasi alterne. 
Negli ultimi due anni è migliorata anche la capacità di dialogo e collaborazione tra gli studenti stessi, 
unitariamente alla capacità di partecipare attivamente all’organizzazione delle attività, in relazione 
alla loro programmazione, alle modalità e ai metodi da mettere in atto e agli obiettivi da raggiungere, 
con una soglia abbastanza adeguata di autoconsapevolezza da parte di gran parte dei ragazzi.  
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OBIETTIVI FORMATIVI E COGNITIVI COMUNI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

(estratto dal Piano di Lavoro annuale del Consiglio di classe) 
Partendo dalle finalità educative individuate dal Liceo Scientifico Marconi per l’area cognitiva e per 
l’area socio-affettiva, il Consiglio di Classe ha effettuato una scelta nell’ambito dei risultati attesi in 
base al profilo della classe per porsi degli obiettivi realistici e ha quindi stabilito quali strategie 
didattiche mettere in atto per conseguirli. 

Per l’area cognitiva 

1. Acquisizione di un metodo scientifico di studio e di lavoro 

Risultati attesi: 

 capacità di procedere consapevolmente nell’organizzazione del proprio lavoro; 

 Attenzione all’attualità e, in relazione ad essa, creazione di momenti di riflessione e scambio 
di opinioni. 

 Comprensione del significato della licealità, nel suo complesso, come reale occasione di una 
formazione culturale profonda e significativa; 

 saper fare in laboratorio in modo corretto semplici osservazioni almeno a livello qualitativo 

 saper estrarre le informazioni significative dal testo e dal contesto; 

 saper rispondere in modo pertinente; 

 saper prendere appunti in modo efficace e completo. 

2. Sviluppo delle capacità di comunicazione 

Risultati attesi: 

 saper esporre in modo corretto le proprie conoscenze, utilizzando un linguaggio adeguato 
alle richieste delle differenti discipline; 

 saper mettere a disposizione del gruppo classe le proprie conoscenze per una crescita 
collettiva; 

 saper ascoltare gli interventi e le proposte degli altri per un confronto critico e costruttivo su 
argomenti specifici. 

 saper riconoscere ed esprimere eventuali dubbi ed incertezze 

3. Sviluppo della capacità di giudizio critico e autonomo 

Risultati attesi: 

 saper decodificare in modo autonomo un testo  

 saper contestualizzare in modo autonomo un testo rispetto al periodo storico,  all’ambito di 
provenienza e alle motivazioni per cui è stato scritto 

 saper cogliere di un testo tutti i possibili livelli di significato 

 sapersi documentare in maniera autonoma su temi e argomenti 

 saper organizzare ed esporre alla classe una relazione articolata su un argomento 

 saper proporre alla classe temi di discussione e approfondimento 
 
4. Capacità di utilizzare competenze acquisite nelle diverse discipline 
Risultati attesi: 

 Saper costruire percorsi di approfondimento interdisciplinari o multidisciplinari 

 Saper cogliere la contiguità e la reciprocità delle diverse discipline di studio 

 Saper utilizzare le capacità e le competenze acquisite nello studio di una disciplina in tutti gli 
ambiti in cui tali competenze e conoscenze possano rivelarsi utili 

 Acquisire la consapevolezza del valore formativo dello studio liceale 

Per l’area socio-affettiva 

Potenziamento del senso di responsabilità personale e di socializzazione 
Risultati attesi: 

 dimostrare un comportamento serio e corretto in ogni contesto (laboratorio, palestra, 
intervallo); 
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 avere rispetto dei compagni, degli insegnanti, del personale non docente e delle strutture 
scolastiche; 

 essere puntuali nelle scadenze; 

 essere in grado di assumersi responsabilità; 

 dimostrare abitudine al confronto ordinato e motivato delle idee; 

 essere consapevoli del proprio ruolo nel lavoro di gruppo; 

 essere parte attiva del processo didattico con coinvolgimento in lavori di autocorrezione e 
autovalutazione; 

 saper collaborare con i compagni, i docenti, e con tutte le componenti della realtà scolastica, 
rispettando le regole, ma contribuendo anche a definirle consapevolmente. 

 
Strategie operative comuni 
Il lavoro comune del C.d.C., constatata l’acquisizione di un corretto metodo di studio (utilizzo del 
manuale; capacità di sottolineare, prendere appunti e schematizzare; capacità di organizzare il 
proprio tempo a casa per lo svolgimento dei compiti e lo studio delle lezioni; capacità di ottimizzare 
il tempo a propria disposizione; capacità di concentrazione; capacità di comunicare agli insegnanti 
le proprie difficoltà), si è orientato principalmente su: 
 

 la collaborazione tra i vari docenti, che hanno avuto cura di adottare sul piano organizzativo 
e disciplinare la massima uniformità di comportamento.  

 controllo della soglia di attenzione durante le lezioni e il livello di comprensione 
dell’argomento; 

 arricchimento del lessico specifico attraverso letture mirate, riassunti, esercizi e uso di 
materiale vario, non propriamente didattico (film, riviste, giornali, multimediale…); 

 controllo continuo degli obiettivi disciplinari; 

 programmazione dei compiti in classe e delle scadenze su un calendario comune, in modo 
da evitare carichi di lavoro eccessivi; 

 interrogazioni sia ravvicinate (su percorsi brevi), sia al termine dello svolgimento di un’unità 
didattica: sono tenuti in considerazione le interrogazioni volontarie e gli interventi dal posto, 
ma non tutti gli insegnanti accettano interrogazioni programmate; 

 per la verifica delle materie orali sono state utilizzate anche modalità differenti dal colloquio 
(test a risposta multipla, test a risposta aperta, ecc.); 

 alcuni insegnanti concedono una o due giustificazioni a quadrimestre, escludendo però la 
parte finale del quadrimestre; 

 chiare indicazioni organizzative dell’attività didattica, di cui è stato richiesto e praticato il 
rispetto; 

 comunicazione e condivisione dei criteri di valutazione e dell’andamento del profitto 
individuale e collettivo; 

 i richiami disciplinari hanno riguardato i ritardi frequenti, la mancata giustificazione di 
assenze e ritardi, la mancanza di puntualità nel rispetto delle scadenze, la reiterata 
mancanza dei materiali di lavoro (libri di testo, quaderni per appunti, altro materiale usato in 
classe), la mancanza di rispetto delle persone e delle cose e i ripetuti interventi inopportuni; 

 in particolare, si precisa che ciascun studente è tenuto a recare con sé il libretto personale, 
del quale è personalmente responsabile; lo studente è inoltre tenuto a far firmare ai genitori 
(ove ne abbia dato il consenso) i voti di profitto maturati in classe e tutte le comunicazioni 
che la scuola rivolge alle famiglie;  

 i richiami disciplinari sono stati effettuati sul diario personale e il registro di classe, con la 
convocazione dei genitori da parte del singolo docente o del C.d.C., nella persona del 
coordinatore o della Preside. 

CRITERI DI VALUTAZIONE E MODALITÀ DI VERIFICA 

 
Per le materie scritte sono state effettuate almeno sei prove scritte nel corso dell’anno, o due nel 
primo trimestre e quattro nel pentamestre o tre nel trimestre e altrettante nel pentamestre; in italiano 
le prove scritte sono state sette. Tali prove, di diversa tipologia a seconda degli obiettivi disciplinari 
testati, sono spesso state strutturate in modo analogo a quelle dell’esame finale. 
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Nella definizione del voto indicato sulla pagella del 1° quadrimestre dalla voce "orale" concorrono 
prove sia orali sia scritte di varia tipologia, di cui almeno una interrogazione orale. 
 
È stata utilizzata la scala dei voti compresa fra i 2/10 e i 10/10, comprensiva dei voti intermedi (di 
mezzo punto); i descrittori di ogni singolo voto sono stati fissati e deliberati per tutte le discipline dal 
Collegio dei Docenti, secondo la tabella di cui all’allegato.  
I compiti in classe sono stati dati in visione a casa dopo la correzione per contribuire all’assunzione 
di responsabilità da parte dell’alunno e per garantire una maggiore trasparenza nei rapporti con le 
famiglie. 
 
I testi delle simulazioni di terze prove svolte durante l’anno, e della Prima e Seconda prova scritta, 
nonché le schede di programmazione del consiglio di classe sono a disposizione della Commissione 
nell’apposita cartelletta e nel verbale. 
Il punteggio del credito formativo è stato attribuito sulla base dei criteri approvati in Collegio Docenti.  

MODALITÀ DI RECUPERO 

In ottemperanza al D.M. 80 del 3/10/2007 e all’O.M. del 5/11/2007 per il recupero delle insufficienze 
del primo quadrimestre dell’a.s. 2010-11, il Liceo ha organizzato i seguenti interventi di recupero per 
le classi quinte: 

 Il recupero delle materie orali o di materie ad esse equiparate, eccetto Storia e Filosofia, nelle 
quali nessuno studente risultava insufficiente, (Latino, Disegno e Storia dell'Arte, Fisica e 
Scienze) è avvenuto tramite l'assegnazione di un lavoro mirato per le vacanze di Natale, a 
cui sono seguite due ore di recupero curricolari. Per il recupero delle materie scritte (Italiano, 
Matematica, Inglese), oltre all’assegnazione di lavori autonomi mirati, sono state effettuate 
sei ore di recupero curricolare e, in italiano, di queste sei ore due sono state eseguite in 
orario pomeridiano. 

 A conclusione di tali interventi di recupero gli studenti sono stati verificati dai propri docenti e 
gli esiti delle verifiche sono stati inseriti come valutazioni valide per il secondo quadrimestre.  

ATTIVITÀ INTEGRATIVE CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI 

Attività integrative previste dal POF relative all’arricchimento dell’Offerta Formativa e 
deliberate dal Collegio Docenti 

 La classe, come le altre quinte, ha partecipato alle attività specifiche relative al Progetto 
Salute: un incontro di un’ora con operatori del Centro Trasfusionale del Policlinico di Milano 
più una mattinata (facoltativa) al centro trasfusionale (partecipazione di due studenti). 

 Vari incontri di orientamento universitario e per l’inserimento nel mondo del lavoro. 

 Spettacolo relativo al giorno della memoria dal titolo La banalità del male (adattamento del 
saggio di Hannah Arendt). 

 Gli alunni sono stati invitati a partecipare al Cineforum organizzato dal dipartimento di storia 
e filosofia sul tema: “Scarpe rosse”, contro la violenza sulle donne.  

 La classe ha partecipato alla lezione spettacolo “L'America del Novecento: dal blues a 
Gerschwin” nell’ambito del progetto “Musica nella didattica”. 

 
Attività deliberate dal Consiglio di Classe 

 Visione dello spettacolo teatrale L.I Lingua Imperii (in orario extracurriculare), preceduto da 
un incontro con la compagnia (orario curriculare). 

 Visita (in orario extracurriculare) della mostra monografica su Andy Warhol, con focus in 
inglese, allestita a Palazzo Reale di Milano. 

 Gita di quattro giorni a Berlino. 

ATTIVITÀ DIDATTICHE IN PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO 

In applicazione della Programmazione collegiale, sono state proposte agli studenti simulazioni di 
prove d’Esame nei tempi e secondo le tipologie sotto indicate. 
Tali verifiche sono state regolarmente valutate nell’ambito delle singole materie, con un punteggio 
espresso sia in decimi che in quindicesimi, secondo i criteri e i parametri di valutazione stabiliti per 
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ogni singola prova in base ai criteri e alle griglie di valutazioni allegate. Ai ragazzi non sono state 
comunicate le materie oggetto delle simulazioni della terza prova. 
Il calendario di tali simulazioni è stato il seguente: 
 

 09/12/2013 Simulazione 3a Prova (tipologia B con tre domande per ogni materia). Materie: 
Storia, Fisica, Inglese, Latino (durata della prova: 3 ore) 

 26/05/2013 Simulazione 3a Prova (tipologia B con tre domande per ogni materia). Vista la 
data di svolgimento, successiva al presente documento non si indicano le materie oggetto 
della prova, che verrà, comunque, allegata al presente documento (durata della prova: 3 ore) 

 21/05/2013 Simulazione 1a Prova (Italiano) comune a tutte le classi quinte del Liceo (durata 
della prova: 6 ore)  

 22/05/ 2013 Simulazione 2a Prova (Matematica) comune a tutte le classi quinte del Liceo 
(durata della prova: 5 ore)  

 
I testi delle simulazioni sono allegati al presente Documento. Poiché lo svolgimento della seconda 
simulazione di terza prova è programmato successivamente al 15 maggio, i testi saranno allegati in 
un secondo momento. 
 

Disciplina Nome docente Firma 

Religione  Massimo Chiari   

Italiano e Latino Laura Destefanis        

Inglese Letizia Morea  

Storia e Filosofia Luca Torti  

Matematica e Fisica  Paolo Impedovo   

Scienze Elisa Dalla  

Disegno e Storia dell’Arte Teresa Bilotta   

Educazione fisica Massimo Aliprandini  

                                                                           
                                                                                                Il Dirigente Scolastico  
                                                                                           (Loredana Roberta Cerutti)  
 
 
 
 
Milano, 15 maggio 2014 
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RELAZIONE FINALE DI ITALIANO 

 
Classe: 5a C                                                                                               Docente: Laura Destefanis 

Profilo della classe 

Nel corso di questi anni si è operato con l’obiettivo di fornire gli strumenti per un corretto approccio 
ai testi ed alla storia letteraria, in particolare ai fini della consapevolezza dello sviluppo dei generi, 
oltre che al fine dell’acquisizione di un gusto individuale per la lettura e della comprensione del 
patrimonio letterario italiano ed europeo. Gli studenti si sono dimostrati sensibili agli stimoli, 
partecipativi e curiosi nel lavoro in classe, anche se non tutti hanno profuso un impegno 
proporzionale alle loro potenzialità nell’approfondimento e nella rielaborazione autonomi. Da 
rilevare, comunque, che, su letture e temi in grado di polarizzare un particolare interesse, la maggior 
parte dei ragazzi ha saputo lavorare in modo proficuo, dando vita, insieme all’insegnante, a spazi di 
confronto qualitativamente significativi dal punto di vista sia culturale sia letterario.  
Una buona parte della classe ha dimostrato un sensibile miglioramento nelle capacità di 
elaborazione orale, con l’acquisizione di maggiori autonomia e approccio critico, nonostante emerga 
ancora una diffusa fragilità sintattica e, soprattutto, lessicale, maggiormente condizionante nella 
produzione scritta.  
Una parte degli studenti ha sviluppato discrete o buone, in alcuni casi ottime, capacità di analisi e, 
più in generale, di indagine dei testi letterari, dimostrandosi in grado di mettere a frutto tali capacità 
in modo autonomo e ottenendo, così, risultati adeguati. Un’altra parte di studenti, per quanto non del 
tutto costante nell’impegno, è stata in grado di avvalersi opportunamente delle capacità comunque 
acquisite, ottenendo risultati più che sufficienti. Un certo numero di ragazzi, infine, ha dovuto 
affrontare difficoltà che hanno reso altalenante il rendimento. 

Obiettivi  

 Progressiva acquisizione e assimilazione del patrimonio culturale come strumento di 
conoscenza di sé e del mondo circostante 

 Sviluppo della propria personalità in varie direzioni, grazie all’ampliamento del panorama 
culturale 

 Acquisizione di capacità critiche 

 Capacità di effettuare collegamenti 

 Analisi delle varie forme di comunicazione 

 Arricchimento del patrimonio linguistico e lessicale 

 Consolidamento delle capacità espressive anche in funzione delle tipologie previste nella 
prova scritta e del colloquio d’esame. 

Gli studenti hanno raggiunto in modo adeguato tali obiettivi. 

Metodologia e strumenti didattici 

Accanto allo studio della storia della letteratura, per quadri, correnti, autori e tematiche è stata 
condotta, in classe, l’analisi testuale di testi poetici e in prosa, dando rilievo sia all’aspetto 
contenutistico sia a quello formale. Per favorire le capacità critiche, ove possibile, gli allievi sono stati 
spinti a porsi delle domande e ad individuare analogie e differenze con altri autori e correnti.  
Il programma è stato svolto secondo le direttive ministeriali; data la vastità del periodo in 
considerazione si sono ovviamente operati dei tagli. 
Nel processo di insegnamento-apprendimento sono state effettuate: 

 Attività dell’insegnante: spiegazione, analisi di un testo, illustrazione di uno schema, 
formulazione di sintesi, orientamento e guida nella ricerca degli studenti, ecc. 

 Attività degli studenti: letture, esercizi, schemi, appunti, produzioni scritte, discussioni, 
consultazione di testi e documenti, ecc. 

Nel corso dell’attività didattica sono stati impiegati strumenti, materiali e sussidi adatti, come testi, 
immagini, dispense, fotocopie, documenti. 
La classe ha inoltre partecipato ad attività culturali di approfondimento dei temi di studio e spettacoli 
inerenti all’opera dei principali autori studiati o legati a temi e problemi di attualità. 
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Criteri di valutazione e modalità di verifica (cfr. Piano di lavoro del consiglio di classe) 

Sono state effettuate tre verifiche scritte nel primo quadrimestre e tre nel secondo, programmate 
secondo le diverse tipologie richieste all’esame di stato: saggio breve, articolo di giornale, analisi del 
testo poetico e narrativo, tema storico e di ordine generale, a cui. Sono state programmate poi con 
regolarità verifiche formative, sommative di varie tipologie: 

 dissertazione orale o scritta (libera o entro tempi/spazi prestabiliti) secondo le varie tipologie 

 analisi, commento ed interpretazione di un testo, recensione (guidata o libera) 

 sintesi 

 prove oggettive 

 quesiti a risposta aperta 
Nella valutazione degli elaborati ci si è attenuti allo schema elaborato collegialmente nelle riunioni 
di dipartimento di materia e la gradazione dei voti, dal due al dieci, ha seguito la scala di valutazione 
adottata collegialmente dall’istituto (cfr. Allegati). 
Negli scritti per tutto il triennio si è utilizzata una griglia che valutasse il risultato in base i seguenti 
indicatori: adeguatezza, contenuto, lessico, correttezza e organizzazione del testo (cfr. Allegati). 

PROGRAMMA DI ITALIANO 

 
Classe: 5a C                                                                                                Docente: Laura Destefanis 
 
 
Il Romanticismo: canoni romantici in Europa; lettura dei passi: “La «melancolia» romantica e l’ansia 
d’assoluto” dal Corso di letteratura drammatica di August Wilhelm Schlegel, “Poesia e irrazionale” 
dai Frammenti di Novalis.  
Caratteri del Romanticismo italiano e lettura, dal Programma de Il Conciliatore, di La letteratura, 
l’«arte di moltiplicare le ricchezze»… di Pietro Borsieri La polemica classico-romantica in Italia. 
Lettura di Un Italiano risponde al discorso della de Staël, di Pietro Giordani; “La poesia popolare” 
dalla Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliolo di Giovanni Berchet. 
 
Manzoni: la vita, caratteristiche ed evoluzione della produzione letteraria, la funzione della letteratura 
e dell’intellettuale. Lettura dei passi: “La funzione della letteratura: render le cose «un po’ più come 
dovrebbono essere», “Il romanzesco e il reale”, “L’utile, il vero, l’interessante”. 
Storia della colonna infame: lettura integrale e riflessione sulla relazione tra individuo e storia. 
Principi fondamentali della tragicità manzoniana. La riflessione teorica di Manzoni sulla tragedia: 
finalità e forma. Lettura della Prefazione de “Il conte di Carmagnola”.  
Da Adelchi: atto III, “Il dissidio romantico di Adelchi”; Coro atto III (confronto con il Coro dell’atto II 
de Il conte di Carmagnola); atto IV, “L’amor tremendo di Ermengarda“; atto V, “Morte di Adelchi“.  
Inni sacri: caratteristiche generali. 
La poesia civile: lettura e analisi di Il cinque maggio. 
I Promessi Sposi: le fasi di stesura e le edizioni, il romanzo storico: caratteristiche e finalità, la 
provvidenza, la concezione sociale, la lingua. Lettura di tre passi a scelta. 
 
G. Leopardi: contesto storico, biografia e formazione, la visione del mondo, la concezione della 
poesia e la funzione dell’intellettuale. 
Zibaldone: significato, genesi e sviluppo dell’opera; riflessione linguistica: “parola” e “termine”, lingua 
poetica e lingua d’uso. Aspetti ed evoluzione del pensiero leopardiano. Lettura di: “La teoria del 
piacere”, “Il vago, l’indefinito”, “Indefinito e infinito”, “Teoria della visione”, “Parole poetiche”, 
“Ricordanza e poesia”, “Teoria del suono”, “Indefinito e poesia”, “Suoni indefiniti”, “La doppia 
visione”, “La rimembranza”. 
I Canti: l’opera poetica, idillio e canzone, temi e forme. Lettura e analisi di: L’Infinito, La sera del dì 
di festa. 
Operette morali: caratteristiche e temi. Lettura e analisi di: Dialogo della Natura e di un Islandese, 
Cantico del gallo silvestre, Dialogo di Tristano e di un amico. 
Canti pisano-recanatesi: caratteristiche generali. Lettura e analisi di: A Silvia. 
Canto notturno di un pastore errante nell’Asia. 
L’ultima fase della produzione poetica: caratteristiche; presentazione generale del Ciclo di Aspasia:. 
La poesia “filosofica”: lettura e analisi de La ginestra. 
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La narrativa italiana dell’Ottocento 
Il romanzo storico: principali protagonisti, caratteristiche, tendenze e sviluppo. Narrativa rusticale o 
campagnola: caratteristiche e finalità (con anticipazioni della narrativa verghiana). 
Caratteristiche generali e particolarità del romanzo di Le confessioni di un italiano di I. Nievo e lettura 
del passo “Carlino tribuno del popolo”. 
 
La fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento: quadro generale delle tendenze filosofiche e 
culturali tra positivismo e reazioni al positivismo stesso. 
 
Scapigliatura: idee e caratteristiche generali della produzione, principali protagonisti. 
Lettura di: Preludio di E. Praga, L’alfier nero di Arrigo Boito; alcuni pensieri a scelta da Note azzurre 
di Carlo Dossi (con particolare riferimento al termine “umorismo” impiegato nell’opera). 
 
Naturalismo e Verismo: Il romanzo naturalista francese.  
Lettura del passo “Lo scrittore come «operaio» del progresso sociale” da Il romanzo sperimentale di 
E. Zola. 
 
Verga e il Verismo: formazione ed evoluzione letteraria di Verga verso il Verismo, caratteristiche dei 
romanzi pre-veristi. Il Verismo: differenze con il naturalismo, aspetti teorici e caratteristiche formali; 
il pessimismo verghiano. Lettura di: Prefazione a Eva, dalle Lettere “L’eclisse dell’autore e la 
regressione”. 
Caratteristiche, temi e sviluppo delle raccolte di novelle, con particolare riferimento a Vita dei campi, 
Novelle rusticane e Per le vie: lettura e analisi di Nedda, Rosso Malpelo, Fantasticheria, La Lupa, 
La roba, Libertà. 
Il ciclo dei Vinti: finalità e tappe del progetto; fonti e caratteristiche generali. I Malavoglia: temi, 
sistema e funzione dei personaggi, la lingua e le soluzioni formali; lettura e analisi dei seguenti passi: 
“Il mondo arcaico e l’irruzione della storia”, “I Malavoglia e la comunità del villaggio” (cap. IV), tutto 
il capitolo VII, “l’abbandono del nido e la commedia dell’interesse” (cap. IX), “Il vecchio e il giovane: 
tradizione e rivolta” (cap. XI),” La conclusione del romanzo”. Mastro-don Gesualdo: trama e temi. 
Lettura dei passi: “La tensione faustiana…” e “La morte di Mastro don Gesualdo”. 
 
La fine dell’Ottocento, verso il Novecento: Simbolismo, Estetismo (Decadentismo): 
caratteristiche generali del periodo, origini e basi del simbolismo decadente; il ruolo del poeta, il 
rapporto con il pubblico e l’esempio di C. Baudelaire; caratteri generali e struttura di I fiori del male, 
lettura e analisi di Corrispondenze e L’albatro. 
 
Decadentismo, Simbolismo ed Estetismo: definizione e relazioni. Lettura e analisi di: Arte poetica 
di Paul Verlaine; da Controcorrente di Huysmans “la realtà sostitutiva”. 
 
G. Pascoli: la vita, il ruolo dell’intellettuale. La poetica; lettura e analisi di un passo da Il fanciullino 
(“Una poetica decadente”). Caratteri formali della poesia pascoliana e lo sperimentalismo; la 
funzione del mito; natura e morte. La produzione poetica come “macro-testo”. 
Myricae: caratteristiche e temi; lettura e analisi di: Il lampo, Il tuono, L’assiuolo, Novembre. 
Canti di Castelvecchio: caratteristiche e temi; lettura e analisi di Il gelsomino notturno, Nebbia. 
I Poemetti: caratteristiche e temi; lettura e analisi di Il vischio. 
Poemi conviviali: caratteristiche e temi; lettura da l’ultimo viaggio di Il vero. 
Lettura di La grande proletaria si è mossa. 
 
D’Annunzio: la vita, la concezione dell’arte, il rapporto con il pubblico. Caratteri, forme e temi della 
narrativa e della produzione poetica. 
La narrativa dannunziana e l’evoluzione della produzione romanzesca: dal protagonista esteta al 
superuomo: i protagonisti tra inettitudine, estetismo e superomismo. Da Il Piacere lettura dei capitoli 
I e II del libro 1, ultimo capitolo del romanzo; da Le vergini delle rocce “Il programma politico del 
superuomo”. 
Le Laudi: caratteristiche generali dell’opera, struttura e temi, il viaggio dell’eroe superomistico, le 
città terribili (Maia) e le città del silenzio (Elettra). Struttura, temi e forme di Alcyone; lettura e analisi 
di: Le stirpi canore, La sera fiesolana; La pioggia nel pineto, Nella belletta. 
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Il primo Novecento: la ricerca di nuovi linguaggi. Tendenze innovatrici in poesia e in narrativa: nuovi 
temi e innovazione stilistica; l’esempio della rivista La Voce e la funzione culturale del Futurismo.  
 
Crepuscolarismo: caratteristiche generali e la concezione del letterato, lettura e analisi di 
desolazione del povero poeta sentimentale di S. Corazzini. 
 
I. Svevo: la vita e il rapporto con la letteratura, l’originalità del pensiero e i suoi modelli. L’evoluzione 
della produzione romanzesca: sintesi, caratteristiche e temi dei romanzi Una vita e Senilità; lettura 
dei passi: “Il ritratto dell’inetto” “(da Senilità). Lettura integrale di La coscienza di Zeno: struttura e 
concezione del tempo, la funzione del narratore e il rapporto con il lettore, l’inetto, tra malattia e 
normalità, l’ironia. 
 
L. Pirandello: evoluzione del pensiero e fasi della produzione letteraria. La poetica dell’Umorismo, 
dall’Umorismo lettura del passo “Un’arte che scompone il reale”. 
Le Novelle: lettura e analisi di La trappola, Il treno ha fischiato, C’è qualcuno che ride.  
I romanzi: caratteristiche generali e temi. Lettura integrale e analisi di Il fu Mattia Pascal e Uno 
nessuno centomila: partizione, struttura e temi; confronto tra i due romanzi in relazione agli sviluppi 
tematici e formali. Il teatro: caratteristiche e fasi. 
 
La Metamorfosi di Kafka: lettura integrale, analisi dei temi principali (la gabbia familiare e lavorativa, 
esclusione e disumanizzazione) e dello stile. 
 
Tra le due guerre 
 
U. Saba: l’esperienza biografica e l’indagine freudiana nel Canzoniere, la funzione della poesia; 
caratteristiche formali e principali temi. Lettura e analisi di Amai, Il poeta (fotocopia), A mia moglie, 
Trieste, Città vecchia. Da Scorciatoie e raccontini lettura di “Tubercolosi, cancro, fascismo” 
 
L’Ermetismo e Quasimodo. Lettura e analisi di Ed è subito sera, Vento a Tindari. 
G. Ungaretti: concezione e sviluppo della dimensione del tempo, l’evoluzione poetica. Da L’Allegria: 
Il porto sepolto, Veglia, I fiumi, Mattina, Soldati, Natale, Fratelli; Sentimento del tempo: caratteri 
generali; da Il dolore: Non gridate più; da Poesie disperse: Poesia. 
 
E. Montale: il rapporto tra poesia e realtà, le scelte formali e la loro evoluzione, la funzione della 
poesia. Ossi di seppia: l’emblematicità poetica e il percorso esistenziale, lettura e analisi di: I limoni, 
Non chiederci la parola, Spesso il male di vivere ho incontrato, Meriggiare pallido e assorto, Cigola 
la carrucola nel pozzo. Le occasioni: classicismo e allegorismo; lettura e analisi di La casa dei 
doganieri, Non recidere, forbice, quel volto. La bufera e altro: il “terzo” Montale; lettura e analisi di 
L’anguilla. Satura e l’ultimo montale, lettura e analisi di Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un 
milione di scale. 
 
Dal dopoguerra ai giorni nostri 
 
Primo Levi: la formazione e l’esperienza del Lager. Scrittura e testimonianza: significato e modalità 
della scrittura: la produzione “concentrazionaria” (con riferimento a Se questo è un uomo, La tregua, 
I sommersi e i salvati); temi e caratteristiche del resto della produzione letteraria. Lettura integrale e 
analisi di Il sistema periodico: rapporto tra scienza e scrittura. Lettura e analisi da I sommersi e i 
salvati del cap. Comunicare, anche in riferimento allo spettacolo teatrale L.I Lingua Imperii. 
 
Il romanzo della Resistenza 
Prefazione di I. Calvino a Il sentiero dei nidi di ragno e confronto tra le diverse modalità di raccontare 
l’esperienza resistenziale. 
Elio Vittorini: il ruolo culturale e l’impegno politico, lettura dell’articolo editoriale del primo numero del 
Politecnico (“L’«impegno» e la «nuova cultura»”). Lettura integrale di Uomini e no: temi, 
caratteristiche e forma. 
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Cesare Pavese: l’esperienza esistenziale e intellettuale. Caratteristiche e temi dei romanzi; lettura 
integrale e analisi di La luna e i falò. In riferimento a La casa in collina: Pavese e il rapporto con la 
Resistenza, lettura del passo, tratto da La casa in collina, “Ogni guerra è una guerra civile”. 
Beppe Fenoglio: caratteristiche della produzione e temi principali. Il partigiano Johnny: 
caratteristiche del romanzo. Lettura integrale e analisi di Una questione privata e del saggio 
introduttivo (Ediz. Einaudi) di Gabriele Pedullà Alla ricerca del romanzo. 
 
Caratteri generali e sviluppo della produzione di Calvino con riferimento ai romanzi letti nel corso del 
Liceo (Il sentiero dei nidi di ragno, Il barone rampante). 
 
Caratteri generali e sviluppo della produzione di P.P. Pasolini. 
 
Il Paradiso di Dante Alighieri 
Lettura e analisi dei seguenti canti: I, II (vv. 1-15), III, VI, XI, XV, XVII, XXVII, XXXIII. 
 
Testi in adozione: Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, La letteratura. Voll. 4, 5, 6. 7. 
Dante Alighieri, La divina commedia, Paradiso. 
 
           
 
                  IL DOCENTE 
 
                            ___________________________

  
I RAPPRESENTANTI DI CLASSE 
 
___________________________  
 
___________________________  
 
Milano, 15 maggio 2014  
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RELAZIONE FINALE DI LATINO 

 
Classe: 5a C                                                                                               Docente: Laura Destefanis 

Profilo della classe 

La classe, nel corso del triennio, ha affrontato lo studio di questa disciplina in modo piuttosto 
discontinuo, soprattutto a livello sintattico-lessicale, riuscendo solo a tratti a sfruttarne il potenziale 
formativo. L’interesse per gli aspetti letterari, storici e culturali è, invece, risultato abbastanza 
adeguato nel complesso. 
La proposta dell’analisi testuale (sia negli aspetti sintattico grammaticali sia in quelli letterari) 
attraverso traduzioni a fronte o traduzioni contrastive ha dato, nel complesso, risultati sufficienti o 
discreti, buoni in alcuni casi. Alcuni studenti hanno dimostrato di sapere impostare adeguatamente 
un’analisi critica, con qualche risultato anche ottimo. Il gruppo di studenti che manifesta carenze 
sintattiche e lessicali, trovandosi in difficoltà di fronte ad uno studio autonomo dei testi, ha, per gran 
parte, saputo supplirvi grazie alle discrete conoscenze tematiche e letterarie. È presente, comunque, 
un gruppo di allievi (4-5) che ha saputo mantenere un approccio idoneo alla traduzione autonoma. 
Per quanto riguarda lo studio dei testi poetici (in particolare di Lucrezio), l’insegnante, data la 
complessità, ha fornito un significativo supporto alla traduzione, che la maggior parte degli studenti 
ha saputo utilizzare in modo autonomo, con l’aggiunta di discrete capacità di indagine retorico-
formale. 
Nei confronti dello studio letterario, inteso come sviluppo di generi, caratteristiche degli autori, 
individuazione di problemi, la classe ha raggiunto risultati più che sufficienti, in alcuni casi molto 
buoni. 

Obiettivi 

 Acquisire la consapevolezza che la nostra lingua e la nostra cultura sono strettamente 
collegate alla lingua e alla letteratura latina  

 Acquisire un metodo di lavoro preciso e rigoroso volto alla traduzione libera e\o guidata di 
testi anche complessi 

 Sviluppare la capacità di analisi attraverso il confronto delle strutture e del lessico  

 Acquisire la conoscenza delle linee evolutive della letteratura e dei diversi generi letterari e 
conoscere le caratteristiche principali dei vari autori affrontati. 

Questi obiettivi sono stati raggiunti dalla maggior parte degli studenti. 

Metodologia e strumenti didattici 

L’approccio didattico si è basato sia su lezioni frontali, sia sul confronto di traduzioni diverse proposte 
dai ragazzi. La storia letteraria e la poetica degli autori sono state spiegate e corredate dalla lettura 
di testi in traduzione. La lettura dei testi poetici in lingua è stata corredata da un commento 
contenutistico, da analisi linguistico-letteraria e da una proposta di traduzione. Relativamente a 
Lucrezio e a Seneca si è dato spazio alla riflessione poetica e filosofica sulla vita umana, cercando 
di far cogliere le relazioni che intercorrono con la cultura contemporanea.  
Nel processo di insegnamento-apprendimento sono state effettuate: 

 Attività dell’insegnante: spiegazione, traduzione, analisi di un testo, illustrazione di uno 
schema, formulazione di sintesi, orientamento e guida nella ricerca degli studenti, ecc. 

 Attività degli studenti: letture, esercizi, schemi, appunti, produzioni scritte, discussioni, 
consultazione di testi e documenti, ecc. 

 Nel corso dell’attività didattica sono stati impiegati strumenti, materiali e sussidi adatti, come 
testi, immagini, fotocopie, documenti. 
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Modalità di verifica 

Come già enunciato nel Piano di lavoro del Dipartimento di Lettere, sono state effettuate tre verifiche 
scritte (traduzione e questionario) nel primo trimestre e tre verifiche scritte nel secondo pentamestre. 
Sono state programmate poi con regolarità verifiche formative, sommative di varie tipologie: 

 dissertazione orale o scritta (libera o entro tempi/spazi prestabiliti)  

 analisi, traduzione, commento ed interpretazione un testo (guidata o libera) 

 prove oggettive 

 quesiti a risposta aperta 
 
Per i criteri/e griglia di valutazione si rimanda a quanto approvato in Dipartimento all’inizio dell’anno 
scolastico 

PROGRAMMA di LATINO 

 
Classe: 5a C                                                                                               Docente: Laura Destefanis 

PERIODO AUGUSTEO 

Ovidio: varietà e sperimentalismo della produzione letteraria, la nuova concezione poetica, rapporto 
con il potere. Lettura in italiano dei seguenti componimenti e passi: Amores I, 1, 1-30 (L’ispirazione 
elegiaca), II, 4 (A Ovidio piacciono tutte!); Ars Amatoria I, 89-134 (Il teatro), III, 101-128 (Elogio della 
modernità); Metamorfosi I, 1-31; I, (Il proemio); 525-566 (“Apollo e Dafne”). 

ETÀ GIULIO CLAUDIA 

Storia, economia e cambiamenti sociali. Il nuovo rapporto tra cultura e potere e i diversi 
atteggiamenti degli intellettuali; diffusione dei generi letterari, rapporto con il pubblico, recitationes e 
declamationes, nuove tendenze stilistiche. Traduzione di “Esempio di controversia: il sospetto di un 
adulterio” di Seneca il retore. 
 
Lucio Anneo Seneca: la vita e la formazione culturale; rapporto con il potere. Concezione filosofica 
e temi della produzione (con riferimenti alle principali opere letterarie in modo non sistematico ma in 
rapporto ai temi affrontati): la funzione del saggio, il tempo, la morte, il princeps, l’otium, gli schiavi, 
la folla. Caratteristiche e temi principali delle Epistulae morales ad Lucilium. L’importanza 
dell’aspetto visivo nell’opera di Seneca; lo stile. La funzione e le caratteristiche della produzione 
tragica: rapporto tra filosofia e teatro, con particolare riferimento all’ Hecrules furens. 
Traduzione e analisi dei seguenti passi (in latino): De clementia, I, 1-4 (“Monarchia assoluta e 
sovrano illuminato”); De otio, 3-4 (“Impegno e disimpegno: la scelta del saggio”); De brevitate vitae, 
3 (“Lo sconsiderato sperpero del tempo, il bene più prezioso”); Epistulae: I, 1 (“Recuperare il senso 
del tempo…”); VII, 1-3 (Il saggio rifugga dal mescolarsi alla folla); XLVII, 1-4 (“Gli schiavi 
appartengono anch’essi all’umanità”). 
Lettura in italiano dei seguenti passi: “Per guarire dal tedio della vita non vale mutare luogo” (Ep. 
28); Epistulae 50, 76, 110 (cercate autonomamente sul web). 
 
Lucano: vita e rapporto con il potere. Bellum civile: struttura e argomenti, rapporti con l’Eneide di 
Virgilio, funzione dei personaggi, la visione della storia. Dal Bellum civile, Lettura in italiano dei 
seguenti passi: 1-32 (“La guerra civile, un «comune misfatto»”); I, 125-157 (“Presentazione di Cesare 
e Pompeo”); II, 284-325 (“Catone esalta la libertas”); VI, 750-820 (“La necromanzia…”). 
 
Petronio: ipotesi biografiche e ritratto tacitiano (lettura in italiano); Satyricon: il genere e i suoi modelli, 
personaggi e vicende, interpretazioni, le caratteristiche linguistiche e lo stile. Traduzione e analisi 
del passo. Lettura in italiano e analisi dei seguenti passi: 1-4 (“La decadenza dell’oratoria”); 44-46 
(“Così parlò Filerote”, in fotocopia); 71 (“Il testamento di Trimalchione”);111-112 (“La matrona di 
Efeso”). 
 
Persio e Giovenale: la satira e il rapporto con i modelli, differenze e similitudini tra i due autori.  
Lettura in italiano dei seguenti passi dell’opera di Persio: Choliambi 1-14 (“Un’arte di contestazione”); 
Satire 2, 31-75 (“Miseria dell’uomo comune nel rapporto con la divinità”); Satire 4 (in fotocopia). 
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ETÀ DEI FLAVI 

Avvenimenti storici, dinamiche economico-sociali. Rapporto tra letteratura e potere. 
 
Marziale e l’epigramma: realismo e arguzia. Lettura in italiano: Epigramma 10, 4 (“La mia pagina ha 
il sapore dell’uomo”); due epigrammi a scelta fra quelli antologizzati. 
 
Quintiliano: vita e relazione con il potere. L’eloquenza e l’importanza dell’educazione: argomenti e 
partizione dell’Institutio oratoria. Traduzione e analisi (in latino) dei passi dall’Institutio oratoria: 
“Compiti e doveri dell’insegnante” (2, 2, 1-8); “Il giudizio su Seneca” (10, 1, 125-131); “l’oratore 
secondo il modello catoniano” (12, 1, 1-3) Lettura e analisi in italiano del passo “Elogio di Cicerone” 
(10, 1, 105-112). 

ETÀ DEGLI ANTONINI E PRINCIPATO ADOTTIVO 

Dinamiche storico-sociali; cultura e potere. 
 
Tacito: vita e formazione culturale. Caratteristiche e argomenti della produzione letteraria dal 
Dialogus de oratoribus agli Annales; concezione e metodo storiografici; nuovi valori e valori 
tradizionali nella visione tacitiana. Traduzione e analisi dei seguenti passi (in latino): Agricola, 2,3-
3,3 (“Ora finalmente ci ritorna il coraggio”); I, 2-3 (“Le Historiae, una materia grave di sciagure”); 
Annales ,1,1 (“Raccontare i fatti sine ira et studio”); Annales: I, 6 (“Il ritratto indiretto di Tiberio” in 
fotocopia); VI, 50 (“La morte di Tiberio” in fotocopia); 15, 62-63 (“Il suicidio esemplare di Seneca”, 
par. 64 in italiano). Lettura in italiano dei seguenti passi: Historiae, I, 16 (“Galba parla a Pisone…”); 
15, 62-64; XVI, 18-19 (“Vita e morte di Petronio”). 
 
Apuleio: una figura di intellettuale complesso. Metamorfosi: il genere, temi, caratteristiche, stile. 
Lettura completa in italiano delle Metamorfosi. 

DE RERUM NATURA DI LUCREZIO 

Il genere epico didascalico e Lucrezio; l’epicureismo lucreziano. Struttura, organizzazione e 
argomenti dell’opera. La lingua e lo stile. 
Traduzione e analisi dei seguenti passi: I, 1-43 (“Invocazione a Venere”); 62-79 (“Primo elogio di 
Epicureo”); 80-101 (“Il sacrificio di Ifigenia”); I, 921-950 (“Limpidi versi per una materia oscura”); I, 
520-539 (“Materia e vuoto” in fotocopia); III, 1-30 (“Secondo elogio di Epicuro”); 830-869 (“Nella 
morte non vi è nulla da temere”). 
 
 
Testo in adozione: Genius loci di Mortarino, Reali, Turazza, voll 1, 2 e 3. 
 
                       IL DOCENTE 
 
                                ___________________________

  
I RAPPRESENTANTI DI CLASSE 
 
___________________________  
 
___________________________  
 
Milano, 15 maggio 2014  
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RELAZIONE FINALE DI INGLESE  

 
Classe: 5a C                                                                                                    Docente: Letizia Morea 

Profilo della classe 

Il livello di conoscenza della lingua inglese risulta discreto per qualche studente, buono o più che 
buono per alcuni studenti, che mostrano padronanza della lingua sia scritta che parlata, mentre la 
gran parte della classe possiede una conoscenza sufficiente delle strutture linguistiche di base, che 
permette di esprimersi in modo abbastanza corretto e comprensibile e di produrre testi scritti 
abbastanza ben strutturati e coerenti, anche se non privi di errori grammaticali, a volte anche gravi. 
Pochi alunni dimostrano difficoltà soprattutto nella produzione di testi scritti che risultano confusi e 
pieni di errori grammaticali. 
L’atteggiamento della classe rispetto all’attività didattica è stato generalmente positivo e 
responsabile, anche se si lamenta il fatto che, specie nel corso del secondo quadrimestre, qualche 
studente si sia assentato nei giorni stabiliti per le verifiche.   
In genere gli studenti si mostrano attenti e curiosi, desiderosi di approfondire e pronti a fare 
collegamenti con altre discipline. Un gruppo di studenti partecipa attivamente alle lezioni e dimostra 
buon impegno anche a casa, un altro gruppo ascolta attentamente, anche se raramente interviene. 
Lo studio a casa è abbastanza proficuo, anche se per alcuni non sempre è costante, ma piuttosto 
limitato alla preparazione di verifiche scritte ed orali.  
La visione del film The Importance of being Earnest di O. Parker e di parti del film 1984 di Michael 
Redford hanno suscitato maggiore interesse. 

Obiettivi didattici 

Obiettivi didattici disciplinari (stabiliti dal consiglio di materia): comprendere testi sempre più 
complessi e saper interagire con una certa scioltezza su argomenti storico-letterari. 
 
Alcuni studenti hanno conseguito risultati pienamente soddisfacenti grazie alle conoscenze 
linguistiche già acquisite in precedenza, ad una più che buona padronanza linguistica, buona 
pronuncia e buone capacità di comprensione e rielaborazione scritta ed orale, accompagnate da un 
impegno costante. Un altro gruppo di alunni, che possiede un seppur minimo bagaglio lessicale ed 
una preparazione linguistica abbastanza soddisfacente, è riuscito a raggiungere risultati pienamente 
sufficienti e, in alcuni casi, discreti, pur incontrando qualche difficoltà nella produzione autonoma 
scritta.  
Un piccolo gruppo di alunni con lacune a livello linguistico-grammaticale, pur avendo mostrato 
impegno, tuttavia non è riuscito a superare la difficoltà di utilizzare la lingua per la composizione 
scritta. I loro risultati nello scritto non sono sempre soddisfacenti, mentre per quanto riguarda lo 
studio degli argomenti orali, questi stessi alunni hanno mostrato considerevole impegno, nonostante 
la difficoltà nel discostarsi dal testo studiato, nella rielaborazione personale dei contenuti studiati e 
nel rispondere a domande specifiche. 

Metodologia e strumenti didattici 

Nell’affrontare lo studio della letteratura si è posta attenzione alla contestualizzazione storica dei 
suoi dati essenziali, privilegiando l’analisi testuale ed evidenziando tutti gli elementi utili alla 
comprensione dell’autore e del periodo a cui appartiene. Oltre al libro di testo e fotocopie fornite 
dall’insegnante, sono stati utilizzati altri strumenti didattici quali supporti audio e video. Sono state 
svolte lezioni frontali e conversazioni, è stato visto un film collegato al programma di letteratura svolto 
e parti di un altro film tratto da un testo letto durante le vacanze estive.  
Gli studenti sono stati invitati spesso a riflettere sui collegamenti tra la letteratura inglese e quella 
italiana, ad approfondire il contesto storico, ad arricchire la preparazione facendo tesoro dei 
contenuti approfonditi durante le ore di storia dell’arte, storia e filosofia, quando questi vertevano 
sullo stesso periodo storico studiato in letteratura inglese. 
Durante le ore di recupero sono state svolte esercitazioni scritte sugli argomenti svolti nel corso dl 
primo trimestre per coloro che hanno difficoltà nell’elaborazione di testi scritti. Nessuno si è avvalso 
dello sportello help. 
 



18 
 

Criteri di valutazione e modalità di verifica 

Tenendo presente gli obiettivi didattici specifici, sono state proposte verifiche scritte (tre per 
quadrimestre) secondo la tipologia della terza prova dell’esame di stato ed orali (due per il primo 
quadrimestre e due per il secondo) sotto forma di colloquio sugli argomenti di letteratura trattati. Le 
verifiche scritte hanno valutato la capacità di comprensione e rielaborazione personale degli 
argomenti di letteratura svolti, tenendo in dovuto conto la correttezza grammaticale e la coerenza 
del testo prodotto, mentre le verifiche orali hanno testato la capacità di relazionare sugli stessi 
argomenti, considerando la correttezza dell’espressione e la scioltezza del discorso.  
Per quanto riguarda i voti, si veda la griglia approvata dal Collegio dei Docenti del 3 settembre 2001. 
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PROGRAMMA di INGLESE 

 
Classe: 5a C                                                                                                    Docente: Letizia Morea 
 
TESTI: M. Spiazzi, M Tavella: Only Connect… New Directions, Zanichelli Ed. Vol 2 / Vol 3 
             G. Orwell: Nineteen Eighty-four  
  
Parallelamente allo svolgimento del programma in senso cronologico, durante il secondo 
quadrimestre ci si è soffermati sull’analisi del testo Nineteen Eighty-four di Orwell, la cui lettura era 
stata assegnata ai ragazzi durante le vacanze estive 
 
Primo trimestre 
 
THE ROMANTIC PERIOD       Vol. 2 
The World Picture – The Egotistical Sublime          D58-59 
The Literary Context – Reality and Vision           D60-61 
 
W. WORDSWORTH                   D78-79 
From:The Preface to the Lyrical Ballads – A Certain Colouring of Imaginatiion      D81-83 
Daffodils               D85-86 
The Solitary Reaper              fotocopia 
Composed upon Westminster Bridge           D86-87 
Ode: Intimations of Immortality from Recollections of Early Childhood               fotocopia 
 
S. T. COLERIDGE              D94-95 
The Rime of the Ancient Mariner             D97 e fotocopia 
From: The Rime of the Ancient Mariner: - The Killing of the Albatross       D98-101 
From: The Rime of the Ancient Mariner: - The Water Snakes        D105-108 
From: The Rime of the Ancient Mariner: - A sadder and wiser man       D109 
 
J. KEATS               D126-127 
Ode on a Grecian Urn    D129-131 e fotocopia    
        
THE VICTORIAN AGE       Vol. 2  
The Historical and Social Context: -The early Victorian Age        E4-6 
             -The later years of Queen Victoria’s reign      E7-9 
The World Picture: -The Victorian Compromise          E14-16 
          -The Victorian frame of mind          E17-19 
The Literary Context: - The Victorian novel           E20-21 
 
C. DICKENS                   E37-38 
Oliver Twist               E40 
from Oliver Twist: - Oliver wants some more           E41-42 
from Oliver Twist: - The enemies of the system           E43-44 
David Copperfield              E45-46 
From: David Copperfield: - Shall I ever forget those lessons?        E47-49 
Hard Times               E52 
from Hard Times: -Nothing but facts            E53-54 
from Hard Times: -Coketown             E54-56 
               
R. L. STEVENSON - The Strange Case of  Dr. Jekyll and Mr. Hyde       E96-97 
From The Strange Case of  Dr. Jekyll and Mr. Hyde :- Jekyll’s experiment      E102-104 
 
AESTHETICISM AND DECADENTISM           E31-32 
O. WILDE                   E110-111  
The Picture of Dorian Gray             E112 
The Preface of the Picture of Dorian Gray           E114-115 
The Importance of being Earnest            E124-125 
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From The Importance of being Earnest:- Mother’s worries E125-127 
Visione del film  The Importance of being Earnest di O. Parker 
 
Secondo pentamestre  
THE MODERN AGE         vol.3 
The Historical and Social Context: - The Edwardian Age          F4-5 
             - Britain and World War I         F6-7 
             - The Twenties and the Thirties        F8 
                    - The Second World War         F9 
The age of anxiety               F14-16 
Modernism                      F17-18 
The modern novel               F22-23 
THE WAR POETS (BROOKE  and OWEN)            F42 
The soldier by R. Brooke              F45 
Dulce et decorum est by W. Owen             F46 
T. S. ELIOT                F52-53  
The Waste Land                                  F54-55 
From The Waste Land: -The Burial of the Dead          F57-58  
From The Waste Land: -The Fire Sermon           F59-60  
J. CONRAD               F83-84 
Heart of Darkness              F85-86 
From Heart of Darkness:-The chain-gang           F88-91 
From Heart of Darkness:-The horror            F92-93 
J. JOYCE               F138-139 
Dubliners:                F141-
142 
from Dubliners: -Eveline             F143-146 
     -The Dead: -an extract           F147-148 
Ulysses:                F152-
153 
From Ulysses:   -I said yes I will sermon (an extract from Molly’s monologue)      F155-156 
G. ORWELL         vol. 3 pg F189-190 
Animal Farm                F191-192 
Nineteen eighty-four              F199-200 
(lettura integrale del testo) 
AFTER WORLD WAR II 
THE THEATRE OF THE ABSURD                       fotocopia 
S. BECKETT               G100 
Waiting for Godot              G101-102 
From:  Waiting for Godot -We’ll come back tomorrow         G104-106 
          -Waiting            G107-110 
             
 
                     IL DOCENTE 
 
                               ___________________________

  
I RAPPRESENTANTI DI CLASSE 
 
___________________________  
 
___________________________  
 
Milano, 15 maggio 2014  
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RELAZIONE FINALE DI STORIA  

 
Classe: 5a C                                                                                                           Docente: Luca Torti 

PROFILO DELLA CLASSE 

La classe ha, che ho seguito da questo anno scolastico, ha seguito la programmazione di storia con 
attenzione e discreto interesse, grazie all’attinenza al mondo contemporaneo. La partecipazione al 
lavoro proposto in classe è stata positiva, il comportamento e il rispetto delle regole e delle scadenze 
è stato sempre corretto, mentre l’impegno nello studio e nella rielaborazione è stato differenziato ma 
quasi sempre in linea con le richieste.  
Il metodo di studio di alcuni studenti è, in parte, ancora tendenzialmente mnemonico, scolastico e 
compilativo, con una certa difficoltà a rielaborare criticamente il fatto storico ma la maggior parte 
della classe ha tentato di approdare a un atteggiamento più critico nel corso dell’anno. 
Le capacità logico-cognitive ed espressive dei ragazzi, seppur differenziate all’interno del gruppo 
classe, sono prevalentemente distribuite attorno a livelli d’apprendimento più che discreti; si 
evidenziano anche casi di eccellenza. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

In generale la classe ha acquisito i tratti essenziali della storia dall’ultimo trentennio dell’Ottocento 
agli anni ’60 del Novecento, nonché le categorie e gli strumenti necessari all’analisi della complessità 
dei processi storici.  
Alcuni studenti hanno sviluppato buone competenze logico-argomentative, pur talvolta con un 
lessico disciplinare non sempre adeguato, e sono in grado di ricostruire il processo storico nella sua 
complessità.  
Circa un terzo della classe ha raggiunto risultati discreti ed è in grado di orientarsi nella ricostruzione 
dei processi storici. Per altri lo studio   è stato ancora scolastico ma diligente e continuo e ciò ha 
consentito di ottenere risultati più che sufficienti. 

METODOLOGIA E STRUMENTI DIDATTICI 

Sono state svolte lezioni frontali con la diretta partecipazione degli studenti attraverso domande, 
interventi e valutazioni personali.  E’ stato fatto uso di materiale documentaristico e filmico e di 
apparati multimediali di presentazione 
La classe ha partecipato allo spettacolo teatrale: La banalità del male, basato sull’opera di Hannah 
Arendt. 

CRITERI DI VALUTAZIONE E MODALITÀ DI VERIFICA 

Un’ora alla settimana (su tre) è stata utilizzata per le verifiche orali e scritte. 
La verifica dell’acquisizione di contenuti e competenze è avvenuta attraverso colloqui orali individuali 
di circa 15-20 minuti sul programma, verifiche scritte di due ore sotto forma di tracce tematiche e 
test di simulazione della terza prova d’esame. Nel corso dell’anno ogni studente ha affrontato almeno 
2 prove scritte e 3 colloqui orali, oltre alle eventuali verifiche di recupero. Per le misurazioni si è fatto 
riferimento alle griglie di valutazione approvate dal Collegio Docenti e dal Consiglio di Classe. 

PROGRAMMA DI STORIA 

 
Classe: 5a C                                                                                                          Docente: Luca Torti 
 
L’Italia e l’Europa dal 1870 al 1900: dalla Destra alla Sinistra storica; Depretis: Le riforme in politica 
interna: allargamento del suffragio, il trasformismo come pratica politica. La politica estera: triplice 
alleanza e politica colonialistica. Crispi: autoritarismo e nazionalismo. Da Dogali a Adua. Lo sviluppo 
del movimento operaio in Italia: Andrea Costa e il Partito socialista. Conflitti sociali, politica e cultura 
tra Ottocento e Novecento. Il problema dell’emigrazione italiana nel mondo 
La seconda Rivoluzione industriale e l’età dell’imperialismo. 
Definizioni e interpretazioni dell’imperialismo. Imperialismo e colonialismo. 
Capitalismo, concentrazioni, protezionismo. 
La razionalizzazione produttiva e il modello tayloristico. Istruzione, informazione, partiti, sindacati 
nella società di massa. La questione femminile.  
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L’Italia nel primo quindicennio del Novecento: progresso economico e orientamenti politici. Da Crispi 
a Giolitti. Il governo Di Rudinì e la repressione a Milano di Bava Beccaris. L’assassinio di Umberto I 
e l’anarchismo. Giolitti e la politica interna: Il liberalismo e il nuovo rapporto con i lavoratori e il 
movimento operaio. Il suffragio universale maschile. La questione meridionale: due pesi, due misure. 
La politica estera: il nazionalismo e l’impresa libica. La crisi del sistema giolittiano. 
L’Italia e l’Europa verso la Prima guerra mondiale. La questione balcanica; L’attentato di Sarajevo e 
lo scoppio della guerra. Cause e interpretazioni storiografiche.  l’Italia dalla neutralità all’intervento. 
Nazionalismo, irredentismo, socialismo. La prima fase: la guerra di usura e l’immane strage. L’Italia 
da Caporetto a Vittorio Veneto: trasformazioni nell’esercito e nella società. I trattati di pace. I 14 punti 
di Wilson e la Società delle Nazioni La fine del conflitto.  
La questione armena: una pagina dimenticata. 
La Russia: la rivoluzione dal 1905 alla presa del potere da parte dei bolscevichi. Lenin e il 
comunismo. Dal comunismo di guerra alla N.E.P. La nascita dell’URSS. Da Lenin a Stalin. Stalin e 
Trotzky. Lo stalinismo fino agli anni Cinquanta. IL XX congresso di Kruscev e la destalinizzazione. 
La crisi socio-economica del primo dopoguerra in Italia: stasi degli investimenti e ristagno della 
produzione. Disoccupazione, conflitti sociali e aspirazioni irredentistiche in Italia. 
Il biennio rosso e le speranze di trasformazione: l'occupazione delle fabbriche. 
Paralisi dello stato liberale e avvento del fascismo: lo squadrismo e il Manifesto dei Fasci di 
combattimento. La nascita del Partito comunista d’Italia; La conquista fascista del potere, la marcia 
su Roma, contraddizioni e debolezze dello Stato liberale: l’attacco al movimento operaio. Delitto 
Matteotti. Il fascismo al potere e la Secessione dell’Aventino. Il 1925 e la dittatura a viso aperto. Le 
leggi fascistissime. Il Gran Consiglio del fascismo e il PNF. Eliminazione dei partiti politici. Mussolini 
e la gestione del potere negli anni Venti. Il liberismo e la politica sociale. Dal liberismo al 
protezionismo. Gli strumenti del consenso.  
Il 1929 e la crisi economica mondiale: il crollo della Borsa a Wall Street. Effetti e tentativi di uscita.  
Il New Deal di Roosevelt. La Germania da Weimar all’ascesa del nazismo. Elementi politici e 
culturali. Struttura del potere nazista e analogie con il fascismo italiano.   
L’Italia e l’Europa negli anni Trenta. L’esperienza dell’Etiopia e la nascita dell’Impero. I crimini fascisti 
in Etiopia. Le leggi razziali in Italia nel 1938.  
La seconda guerra mondiale: il patto russo-tedesco e l’invasione della Polonia. Crollo della Francia 
e ingresso dell’Italia in guerra.  Il fascismo e la guerra: inganni, illusioni e imprese militari disastrose. 
Sviluppi mondiali del conflitto: Italia: gli scioperi del Marzo 1943. Gli americani in Sicilia. Crollo del 
fascismo nel 1943. Da Mussolini a Badoglio. La nascita della repubblica sociale italiana e le 
organizzazioni paramilitari. La shoah: gli ebrei verso ignota destinazione. I metodi di eliminazione e 
la soluzione finale.  
La Resistenza in Italia: una pagina da non dimenticare. Dalla strage di Cefalonia alle quattro giornate 
di Napoli. Dall'attentato di Via Rasella e le fosse Ardeatine alla liquidazione del ghetto di Roma. La 
marcia macabra e la strage di Marzabotto. I complessi rapporti tra C.L.N e anglo-americani.  
L'insurrezione generale nel 1945. La liberazione delle città italiane e la cattura di Mussolini. I 
revisionismi storici sul fascismo e sulla resistenza. La questione delle “foibe”. La presenza americana 
e la liberazione. 
Fine della guerra e nuovo ordine mondiale; la conferenza di Yalta e la spartizione del mondo. 
La Formazione della repubblica in Italia. Dal Referendum alla Costituzione. 
La ricostruzione in Italia e in Europa: la guerra fredda U.S.A- U.R.S.S: esempi: la guerra di Corea 
nel 1950. La rivolta d'Ungheria del 1956. La guerra nel Vietnam. 
 
Testo in adozione: A.M Banti, Il senso del tempo, vol. III, ed.Laterza 
 
I RAPPRESENTANTI DI CLASSE 

IL DOCENTE 
         ___________________________ 

___________________________  
 
___________________________  
 
 
 
Milano, 15 maggio 2014  
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RELAZIONE FINALE DI FILOSOFIA  

 
Classe: 5a C                                                                                                          Docente: Luca Torti 

PROFILO DELLA CLASSE 

La classe, che ho seguito a partire da questo anno scolastico, ha evidenziato una buona disponibilità 
all’intervento didattico e livelli di interesse e di partecipazione che sono cresciuti nel corso dello 
sviluppo degli argomenti. Nei confronti dell’insegnante l’atteggiamento è sempre stato collaborativo 
e propositivo e per alcuni studenti particolarmente interessati alla disciplina filosofica non sono 
mancati contributi e apporti personali apprezzabili nelle discussioni guidate. Il comportamento 
disciplinare si è rivelato maturo e sufficientemente responsabile. Generalmente gli studenti hanno 
rispettato le consegne scolastiche. L’impegno nello studio è stato proficuo e continuo e solo per 
alcuni componenti della classe il registro che si è tenuto è stato puramente scolastico.  

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

La classe ha acquisito nel complesso la conoscenza delle tappe fondamentali del pensiero filosofico 
dell’Ottocento e di parte del Novecento. Una parte della classe è in grado di utilizzare categorie e 
strutture concettuali per giungere a una sintesi critica degli argomenti affrontati. Una parte, pur non 
approfondendo le tematiche, ha evidenziato comunque un apprendimento costante attraverso un 
metodo corretto di studio. Una piccola parte si è limitata a uno studio sufficiente ma ancora ancorato 
a schemi scolastico-nozionistici. 

METODOLOGIA E STRUMENTI DIDATTICI 

Sono state svolte lezioni frontali con la diretta partecipazione degli studenti attraverso domande, 
interventi e valutazioni personali. In alcuni casi si sono utilizzati brani antologici attraverso materiale 
fornito dall’insegnante. Si è fatto uso di apparati multimediali e materiale filmico selezionato.   
Libri di testo: Francesca Occhipinti, Logos Vol. 3, Einaudi Scuola 

MODALITÀ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE  

Un’ora alla settimana (su tre) è stata utilizzata per le verifiche orali e scritte. 
La verifica dell’acquisizione di contenuti e competenze è avvenuta attraverso colloqui orali individuali 
di circa 15-20 minuti sul programma, verifiche scritte di due ore mirate ad accertare le competenze 
critiche sotto forma di tracce tematiche e test di simulazione della terza prova d’esame.  
Nel corso dell’anno ogni studente ha affrontato 2 prove scritte e almeno 3 colloqui orali.  
Per i criteri di valutazione si è fatto riferimento alle griglie di valutazione approvate dal Collegio 
Docenti e dal Consiglio di Classe, dando un peso rilevante alla comprensione autentica (non 
meramente mnemonica) dei concetti e alla capacità di esporli e collegarli in sintesi organiche. 
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

 
Classe: 5a C                                                                                                        Docente: Luca Torti 

L’idealismo tedesco 

Caratteri generali del Romanticismo 

Romanticismo e Idealismo 

L’idealismo 

Caratteri generali con cenni alle filosofie di Fichte e Schelling. 

L’idealismo assoluto di Hegel: 

I capisaldi del sistema; la discussione intorno all’identità di razionale e reale. Compiti e partizioni 
della filosofia; la dialettica e i suoi momenti; La Fenomenologia dello Spirito: struttura e analisi di 
alcune figure. La Filosofia dello Spirito con particolare riferimento allo Spirito Oggettivo e allo Spirito 
Assoluto. La concezione dello Stato. La filosofia della storia. Hegel e Kant, Hegel e il Romanticismo, 
Hegel e l’Illuminismo, Hegel e Fichte, Hegel e Schelling. 

La contestazione dell’Idealismo 

a) La Filosofia di Schopenhauer: 

Radici culturali del sistema: Kant, Schelling, le filosofie dell’Oriente. 
Il mondo come Volontà e Rappresentazione; il velo di Maya; La scoperta della via di acceso alla 
cosa in sé; la corporeità. Caratteri e manifestazioni della Volontà di vivere: dolore, piacere, noia. La 
vita come sofferenza. L’illusione d’amore; la critica delle ideologie. Le vie di liberazione dal dolore: 
arte, compassione, noluntas e raggiungimento del Nirvana. 

b) La Scuola hegeliana e il Marxismo 

Caratteri generali della sinistra hegeliana: Strauss, Stirner, Bauer, Ruge. 
Feuerbach: l’inversione soggetto-predicato e la critica all’alienazione religiosa.    L’umanismo e il 
naturalismo.                                                                                                               

Marx: caratteristiche del sistema filosofico. La fase giovanile; Critica alla filosofia del Diritto di Hegel; 
gli Annali franco-tedeschi (Sulla questione ebraica, Per la Critica della filosofia di Hegel: 
introduzione); i Manoscritti economico-filosofici del 1844 (alienazione dell’operaio, proprietà privata 
e comunismo);; l’Ideologia tedesca e la concezione materialistica della storia. Il Manifesto del Partito 
comunista: analisi delle varie parti. La dittatura del proletariato e le fasi della società comunista.  

Il Positivismo 

I nuovi rapporti scienza-filosofia in relazione alle nuove scoperte scientifiche. 

Comte. La legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze. La filosofia come metodologia delle 
scienze. Il ruolo della matematica. La sociologia: statica e dinamica sociale. Il Positivismo di J. 
Bentham e di J.S. Mill. Il Positivismo evoluzionistico: Darwin e Lamarck, Il darwinismo sociale e 
Sumner. Gli sviluppi del darwinismo nel Novecento. F. Jacob e l’evoluzione come bricolage. 
L’antifinalismo radicale. 

Il caso Nietzsche 

Nietzsche e Schopenhauer. Nietzsche e Wagner. La denuncia delle menzogne millenarie. 
L’accettazione della vita. L’annuncio della morte di Dio e la fine delle illusioni metafisiche.  Il 
nichilismo e il suo superamento. L’eterno ritorno dell’eguale. Oltreuomo e volontà di potenza. 

Freud e la psicoanalisi 

L’influenza della psicoanalisi sulla cultura Novecentesca. Dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi; la 
realtà dell’inconscio e i modi per “accedere” ad esso. La scomposizione psicoanalitica della 
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personalità. Nuova immagine della soggettività. La prima topica freudiana: Coscienza, preconscio, 
inconscio. 
I sogni e i sintomi nevrotici. La teoria della sessualità: le fasi della sessualità infantile e il complesso 
edipico. Le aberrazioni sessuali. La seconda topica: Io, Es, Super-Io. Al di là del principio di piacere.  
 
 
Testo in adozione: F.Occhipinti, Uomini e Idee, vol 3, Einaudi Scuola 
 
 
 
                           
               IL DOCENTE 
 
                          ___________________________  
I RAPPRESENTANTI DI CLASSE 
 
___________________________  
 
___________________________  
 
 
 
Milano, 15 maggio 2014 
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RELAZIONE FINALE DI MATEMATICA  

 
Classe: 5a C                                                                                                Docente: Paolo Impedovo 
 

PROFILO DELLA CLASSE 

La classe si è sempre caratterizzata per una partecipazione alle lezioni attenta, curiosa e critica a 
cui è corrisposto uno studio individuale accettabile. 
Tutti gli studenti della classe hanno raggiunto gli obiettivi minimi prefissati. Una parte di essi, grazie 
alle buone capacità di base ed all’impegno costante per tutto il triennio, ha acquisito buone 
conoscenze e un gruppo più ristretto ha conseguito pienamente le capacità di sintesi e di 
elaborazione personale dei contenuti anche se a volte non emergono pienamente per alcune 
difficoltà espositive e/o emotive. 

FINALITÀ E OBIETTIVI DIDATTICI 

Nell’impostazione della didattica si sono perseguiti i seguenti obiettivi: 

 Acquisire conoscenze organizzate ad un livello più elevato di astrazione e formalizzazione. 

 Saper riconoscere, interpretare e costruire relazioni. 

 Sviluppare l'intuizione geometrica nel piano cartesiano e nello spazio. 

 Affinare le capacità di deduzione 

 Acquisire le definizioni, i concetti, le formule risolutive, la teoria. 

 Sviluppare la capacità di individuare le conoscenze necessarie per risolvere problemi ed esercizi 
in contesti limitati. 

 Saper affrontare a livello critico problemi di complessità crescente e saper padroneggiare 
l'organizzazione complessiva. 

 Capacità di esporre con chiarezza e precisione 

 Capacità di organizzare la prova scritta 

METODOLOGIA E STRUMENTI DIDATTICI 

Il principale metodo di insegnamento è stata la lezione frontale. E’ stato dedicato diverso tempo 
all’attività di esercitazione in classe. Il laboratorio di informatica, a differenza dell’anno passato, è 
stato sacrificato alla necessità di svolgere il vasto programma d’esame. 
Sono state fatti alcuni incontri pomeridiani allo scopo di svolgere temi d’esame. 

CRITERI DI VALUTAZIONE E MODALITÀ DI VERIFICA 

Il principale strumento di verifica è stata il compito scritto, visto che gli alunni dovranno sostenere 
come secondo scritto d’esame la prova di matematica.  Per quanto concerne la valutazione si è fatto 
riferimento alla griglia approvata dal Collegio dei docenti tenendo conto dei seguenti elementi: 

 Conoscenza e comprensione dell’argomento 

 Capacità di organizzare il proprio elaborato anche usando supporti grafici 

 Correttezza del linguaggio usato sia specifico che generale 

La valutazione complessiva dell’allievo si basa, oltre che sul raggiungimento degli obiettivi, sul livello 
di partenza dello studente, sulla sua partecipazione al lavoro di classe ed ad eventuali attività di 
recupero, sull’impegno e l’atteggiamento complessivo nei confronti della scuola. 

 
 
                                                                                                                             Il docente 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 

Docente: Paolo Impedovo 

Funzioni 

 Definizione di funzione reale di variabile reale - Funzione di funzione - Funzione inversa – 
Dominio e segno di una funzione. 

 Limiti di funzioni: definizione di limite finito e infinito di una funzione in un punto e all'infinito - 
Limite destro e sinistro - Teorema di unicità del limite (senza dimostrazione) - Criterio del 
confronto (senza dimostrazione). 

 Continuità di una funzione: definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo - Punti 
di discontinuità per una funzione - Proprietà funzione continue 

 Operazioni sui limiti: calcolo dei limiti - Forme indeterminate - Alcuni limiti notevoli 

Calcolo differenziale 

 Derivata di una funzione in un punto. Significato geometrico e fisico di derivata 

 Teorema sulla derivabilità e continuità di una funzione in un punto - Funzione derivata - Derivata 
delle funzioni elementari. 

 Teoremi sulle derivate: somma, prodotto, quoziente - Derivate delle funzioni di funzioni - 
Derivazione delle funzioni inverse - Derivate di ordine superiore 

 Teoremi sulle funzioni derivabili: Rolle, Lagrange, Cauchy, De L'Hospital 

 Funzioni crescenti e decrescenti in un intervallo e segno della derivata prima della funzione - 
Massimi e minimi assoluti e relativi - Massimi e minimi delle funzioni derivabili - Concavità con-
vessità flessi delle curve piane - Asintoti di una funzione e loro equazione. 

 Classificazione dei punti in cui una funzione è continua ma non derivabile: cuspidi, punti angolosi, 
flessi a tangente verticale. 

 Studio di una funzione e sua rappresentazione grafica. 

 Problemi di massimo e minimo. 

Calcolo integrale 

 Integrale indefinito di una funzione - Integrali indefiniti immediati - Integrazione per 
scomposizione - Integrazione per sostituzione e per parti 

 Definizione di integrale definito e relative proprietà - Significato geometrico e fisico dell'integrale 
definito 

 Teorema fondamentale del calcolo integrale - Teorema della media 

 Misura di aree e di volumi di solidi di rotazione - Integrali impropri - Applicazioni dell'integrazione 
in campo fisico. 

Analisi numerica 

 Risoluzione approssimata di equazioni: metodo di bisezione 

 Integrazione numerica: metodo dei rettangoli, dei trapezi,  
  

Testo in adozione: Bergamini, Trifone, Barozzi, Manuale Blu di Matematica, voll. V, W,, Zanichelli 
 
             IL DOCENTE 
         
        ___________________________ 
           
I RAPPRESENTANTI DI CLASSE 
 
___________________________  
 
___________________________  
                                 
 
 
Milano, 15 maggio 2014 
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RELAZIONE FINALE DI FISICA  

 
Classe: 5a C                                                                                                Docente: Paolo Impedovo 

PROFILO DELLA CLASSE 

La classe si è sempre caratterizzata per una partecipazione alle lezioni interessata e curiosa, 
soprattutto nella parte di programma che ha visto la trattazione della fisica nucleare. 
Tutti gli studenti della classe hanno raggiunto gli obiettivi minimi prefissati. Una parte degli studenti, 
grazie alle buone capacità di base ed all’impegno costante per tutto il triennio, ha acquisito buone 
conoscenze e un gruppo più ristretto ha conseguito pienamente le capacità di sintesi e di 
elaborazione personale dei contenuti anche se a volte non emergono pienamente per alcune 
difficoltà espositive e/o emotive. 

FINALITÀ E OBIETTIVI 

Nei cinque anni di studio della Fisica, per ogni argomento affrontato si è sempre proceduto per il 
raggiungimento dei seguenti obiettivi:  

 Acquisizione del metodo scientifico 

 Saper analizzare i fenomeni individuando le variabili che li caratterizzano 

 Saper riconoscere l’ambito di validità delle leggi fisiche 

 Saper distinguere la realtà fisica dai modelli costruiti per la sua interpretazione 

 Sviluppo della capacità di comprendere e organizzare i concetti operando collegamenti 
disciplinari e interdisciplinari.  

METODOLOGIA E STRUMENTI DIDATTICI 

L’attuazione di un programma così ampio mi ha obbligato a fare determinate scelte didattiche: alcuni 
argomenti sono stati solo accennati ed altri senz’altro non svolti (come i circuiti elettrici a corrente 
continua ed alternata oppure fisica dello stato solido); inoltre ho privilegiato e insistito sugli aspetti 
teorici rinunciando a quelli applicativi; per questo le verifiche che ho effettuato durante l’anno 
scolastico hanno sempre proposto allo studente la trattazioni di argomenti e concetti anziché la 
risoluzione di problemi. 
Attraverso, soprattutto, lezioni frontali sono stati forniti gli elementi essenziali per descrivere i 
fenomeni naturali, stimolando la partecipazione critica degli alunni.  
Dove è stato possibile ho utilizzato anche il calcolo infinitesimale per meglio descrivere e far 
comprendere agli alunni i concetti fondamentali della Fisica; laddove la descrizione dei fenomeni 
richiedeva la conoscenza di elementi di matematica superiore, ci si è mantenuti su di un piano più 
descrittivo.  
Per alcuni argomenti le lezioni frontali sono state integrate con filmati oppure semplici esperimenti 
in laboratorio. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE E STRUMENTI DIDATTICI 

Prove valevoli per il voto orale: colloqui orali e test oggettivo a risposta multipla. Prove valevoli per 
il voto scritto: compito a saggio. Per quanto concerne la valutazione si è fatto riferimento alla griglia 
approvata dal Collegio dei docenti. 
 
 
           Il docente 
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PROGRAMMA DI FISICA 

 
Classe: 5a C                                                                              Docente: Paolo Impedovo 
 

Elettrostatica 

Legge di Coulomb per due cariche elettriche puntiformi nel vuoto. 
Forme di elettrizzazione: per strofinio, per contatto, per induzione. 
Polarizzazione. 
Concetto di campo elettrico e vettore campo elettrico. 
Linee di campo. 
Campo elettrico generato da una carica puntiforme in quiete. 
Legge di sovrapposizione per il campo elettrostatico. 
Teorema di Gauss per il Campo elettrostatico. 
Campo elettrostatico generato da un conduttore carico cavo. 
Concetto di potenziale elettrico per una carica puntiforme. 
Legge di sovrapposizione per il potenziale elettrico. 
Il Potenziale elettrico dei conduttori carichi; potenziale del campo elettrico generato da una sfera 
cava. 
La capacità di un conduttore. 
Il condensatore a facce parallele: determinazione del campo elettrico e del potenziale. 
Modello atomico di Rutherford. 
Energia di legame. 
Esperimento di Millikan e quantizzazione della carica. 

Cariche in moto 

La corrente elettrica nei metalli. 
Il circuito elettrico e le leggi di Ohm. 
Resistenze in serie e in parallelo. 
Effetto Joule. 
Concetto di forza elettromotrice. 
Effetto volta e funzionamento della pila. 
La corrente nei liquidi e nei gas rarefatti (cenni). 

Campo magnetico e correnti 

Il campo magnetico: inseparabilità dei poli, linee di forza di un magnete. Confronto tra campo 
elettrico e magnetico.  
Gli esperimenti di Oersted, di Faraday, di Ampère. 
Interazioni tra correnti; definizione dell’Ampère. 
Forza esercitata da un campo magnetico su un filo percorso da corrente; 
Motore elettrico. 
Intensità e linee del campo magnetico generato da un filo rettilineo, da una spira e da un solenoide 
percorsi da corrente.  
L'interazione tra cariche in moto e campo magnetico: forza di Lorentz; 
Traiettoria di una carica con velocità costante immersa in un campo magnetico uniforme. 
Flusso e circuitazione del campo magnetico. 
Proprietà magnetiche della materia: paramagnetismo, diamagnetismo, ferromagnetismo. 
Ciclo di isteresi magnetica. 

Induzione elettromagnetica 

Correnti indotte: esperimenti di Faraday. 
La legge di Faraday-Neumann: variazione di flusso di B attraverso il circuito. 
La forza elettromotrice indotta. 
La legge di Lenz. 
Alternatore e valore efficace della forza elettromotrice e della corrente alternata. 
Il trasformatore.  
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Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche 
La circuitazione del campo elettrico indotto. 
La corrente di spostamento. 
Equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico. 
Le onde elettromagnetiche. 
Lo spettro elettromagnetico. 

I quanti e l’atomo 

La crisi della fisica classica e la nascita della fisica quantistica 
Lo spettro del corpo nero, il fallimento della legge classica dell'emissione e l’ipotesi di Planck. 
L'effetto fotoelettrico. 
La quantizzazione della luce secondo Einstein: l'ipotesi dei fotoni. 
Effetto Compton.  

La fisica nucleare 

Nucleo atomico: protoni e neutroni. 
La forza nucleare e l’energia di legame dei nuclei. 
Difetto di massa. 

Radioattività naturale: decadimento ,  e  e la scoperta del neutrino. 
Legge del decadimento radioattivo. 
Reazioni nucleari: la produzione di energia nucleare di fissione e di fusione.  
 
Testo in adozione: Ugo Amaldi-LA FISICA DI AMALDI vol.  3, Zanichelli Editore 
 
 
             IL DOCENTE 
         
        ___________________________ 
           
I RAPPRESENTANTI DI CLASSE 
 
___________________________  
 
___________________________  
 
                                                                                                                 
 
 
Milano, 15 maggio 2014 
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RELAZIONE FINALE DI GEOGRAFIA ASTRONOMICA  

 
Classe: 5a C                                                                                                         Docente: Elisa Dalla 

Profilo della classe 

La classe ha seguito le lezioni con attenzione e ha partecipato attivamente a dibattiti e discussioni, 
mostrando curiosità per le tematiche trattate e capacità di rivisitazione critica degli argomenti. Gli 
studenti hanno sempre dimostrato buona volontà di collaborazione con il docente, mostrandosi molto 
aperti e disponibili al confronto. 
La maggior parte degli studenti ha affrontato lo studio della disciplina con serietà e continuità. 
Un gruppo di alunni ha raggiunto risultati veramente molto positivi, dimostrando ottime conoscenze, 
capacità di rielaborazione e correlazione tra le tematiche. Molti alunni hanno conseguito risultati 
buoni, in termini di conoscenze e competenze. Alcuni studenti hanno invece raggiunto gli obiettivi 
didattici minimi in termini di conoscenze, ma evidenziano ancora qualche difficoltà nell’ argomentare 
le proprie affermazioni, nella rielaborazione personale e nell’utilizzo del linguaggio specifico della 
disciplina. 
La situazione globale è riassunta in termini numerici secondo la scala di misurazione concordata in 
sede di collegio, dipartimento e consiglio di classe. 

Obiettivi 

Il lavoro svolto nel corso di quest’anno scolastico è stato orientato secondo le finalità curricolari 
educative e didattiche condivise con i colleghi del consiglio di classe e del dipartimento di materia. 
Obiettivo del lavoro da me svolto è stato fornire agli alunni strumenti per una conoscenze del nostro 
pianeta, facendo emergere la necessità e quindi l’importanza di un approccio multidisciplinare per 
lo studio del sistema terra-uomo. Inoltre ho cercato di fornire loro alcune solide competenze su 
alcune problematiche ambientali, in modo da poter analizzare criticamente le numerose notizie che 
circolano sui mass media. 

Metodologia e strumenti didattici 

La metodologia di lavoro in classe è stata prevalentemente teorica e frontale, con elaborazione di 
mappe e schematizzazioni. Riferimenti e prerequisiti nell’ambito della fisica, chimica e biologia sono 
stati di volta in volta sottolineati e ripresi. 
E’ stata seguita la scansione temporale degli argomenti proposta dal libro di testo, iniziando quindi 
da una trattazione astronomica, scendendo poi a focalizzare l’attenzione sul sistema solare e quindi 
alla Terra. 
Ho inoltre sempre sottolineato le tematiche relative alle problematiche ambientali associate agli 
argomenti in studio.  
Si sono svolti approfondimenti utilizzando fonti accreditate (esempio il sito della NASA e il 
documentario “Wonders of the solar system” della BBC), anche in lingua inglese. 
Il programma allegato riporta una scansione analitica degli argomenti svolti. Non sono riuscita a 
trattare gli argomenti relativi all’idrosfera.  

Criteri di valutazione e modalità di verifica  

Il controllo del processo di apprendimento è stato effettuato, secondo la progettazione curricolare, 
essenzialmente mediante interrogazioni orali. Attraverso questo strumento di verifica è stata valutata 
la capacità degli studenti sia di individuare dei percorsi logici per via analitica, sia di riorganizzazione 
tali percorsi attraverso opportune sintesi. E’ stato inoltre curato particolarmente l’affinamento delle 
capacità espositive, intese come capacità di trasmissione dell’informazione scientifica in modo 
chiaro e logico. 
Nel corso dei colloqui orali è stata valutata la capacità di rappresentare graficamente in modo 
corretto e preciso i vari fenomeni studiati. 
Sono inoltre state effettuate delle prove oggettive con tipologia simile a quella prevista per la terza 
prova d’esame, con domande a risposta aperta e anche prove a risposta multipla. 
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PROGRAMMA DI GEOGRAFIA ASTRONOMICA 
 
Classe: 5a C                                                                                                     Docente: Elisa Dalla  
 
 
Cap 1: L’ambiente celeste 
Le costellazioni e la sfera celeste 
Le distanze astronomiche 
Le caratteristiche delle stelle: 

 Magnitudine apparente e assoluta 

 Colori, temperature e spettri stellari 

 Stelle in movimento: effetto Doppler  

 Diagramma H-R 
Evoluzione delle stelle 

 La fornace nucleare del sole 

 Da nebulose a giganti rosse 

 Masse diverse destini diversi 

 L’origine degli elementi 
Origine ed evoluzione dell’Universo 

 Legge di Hubble 

 L’universo stazionario 

 L’universo inflazionario e il big bang 

 Evoluzione futura 
 

Cap 2 - Il Sistema solare  
Il Sole: 

 L’interno del sole, la superficie del sole, oltre la fotosfera 

 L’attività del sole 
I pianeti del sistema solare 

 Leggi di Keplero e di Newton 

 Principali caratteristiche dei pianeti di tipo terrestre e gioviano (da Tabella) 
I corpi minori del sistema solare 

 Asteroidi 

 Meteore, meteoriti,  

 Comete 

 La fascia di Kuiper e la nube di Oort 
Cenni sull’origine del sistema solare 
 
Cap 3 - Il pianeta Terra 
La forma della Terra 
Le dimensioni della Terra 

 Il calcolo di Eratostene 

 Le coordinate geografiche 
I movimenti della Terra:  
Il moto di rotazione 

 Prove (esperienze di Guglielmini e Foucault) e conseguenze 

 Il ciclo quotidiano del dì e della notte 
Il moto di rivoluzione 

 Prove e conseguenze 

 Il ritmo delle stagioni 
I moti millenari 

 Il moto doppio conico dell’asse terrestre 

 La precessione degli equinozi e lo spostamento della linea degli apsidi 

 Altri moti millenari 

 Moti millenari, variazioni climatiche e glaciazioni 
Misure di tempo 
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 Due diverse durate del giorno 

 Due diverse durate dell’anno 
Il tempo vero, il tempo civile e i fusi orari 
 
Cap 4 - La Luna 
Forma della Luna e dimensioni 
Un corpo celeste senza atmosfera e idrosfera 
I movimenti della Luna 

 Rotazione 

 Rivoluzione 

 Traslazione 
Le fasi lunari 
Le eclissi 
L’origine della Luna 

 L’ipotesi della fissione 

 L’ipotesi della cattura 

 L’ipotesi dell’accrescimento 

 L’ipotesi dell’impatto 
 
Cap 6 - La crosta terrestre 
I Minerali 

 Composizione chimica, proprietà fisiche, classificazione, come si formano 
Rocce e processi litogenetici 
Rocce ignee: 

 Dal magma alle rocce magmatiche 

 Classificazione dei magmi 

 Classificazione delle rocce magmatiche 
L’origine dei magmi 

 Un magma solo o tanti? 

 Perché si formano i magmi? 
Rocce sedimentarie 

 Dai sedimenti sciolti alle rocce compatte 

 Rocce clastiche 

 Rocce organogene 

 Rocce di origine chimica 
Rocce metamorfiche 

 Il metamorfismo di contatto 

 Il metamorfismo regionale 

 Classificazione delle rocce metamorfiche 
Ciclo litogenetico 
 
Cap 7 - Elementi di tettonica  

 I principi della Stratigrafia 

 Come si deformano le rocce 

 Le faglie 

 Le pieghe 
 
Cap 8 – I fenomeni vulcanici 
Fenomeni vulcanici e sismici  
Edifici vulcanici 
I diversi tipi di eruzioni 
I prodotti dell’attività vulcanica, lave e piroclastiti 
Vulcanesimo effusivo e esplosivo 
La distribuzione geografica dei vulcani 
I vulcani e l’uomo 
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Cap 9 – I fenomeni sismici 
Lo studio dei terremoti  
Il modello del rimbalzo elastico 
Il ciclo sismico 
Propagazione e registrazione delle onde 

 Tipi di onde 

 Registrazione delle onde sismiche 

 Localizzazione dell’epicentro 
La forza di un terremoto 

 Scale di intensità 

 Magnitudo 
Effetti del terremoto, danni e tsunami 
I terremoti e la struttura interna della Terra 
Distribuzione geografica dei terremoti 
La difesa dai terremoti 
 
Cap 10 – La tettonica delle placche: un modello globale 
Struttura interna della Terra 
Caratteristiche chimico-fisiche di nucleo, mantello, crosta oceanica e continentale 
Flusso di calore e temperatura interna della Terra  
Campo magnetico terrestre e paleomagnetismo 
La struttura della crosta e l’isostasia 
L’espansione dei fondali oceanici: 

 La deriva dei continenti di Wegener 

 Le dorsali oceaniche 

 Le fosse abissali 

 Espansione e subduzione 
Le anomalie magnetiche dei fondali oceanici 
Tettonica delle placche 
Orogenesi  
Ciclo di Wilson 
La verifica del modello, vulcani e terremoti 
 
Cap 12 – L’atmosfera terrestre 
Effetto serra 
Buco nello strato d’ozono 
 
Testo in adozione:  
Il globo terrestre e la sua evoluzione, di Lupia Palmieri, Parotto, ed. Zanichelli 
 
 
 
             IL DOCENTE 
         
        ___________________________ 
           
I RAPPRESENTANTI DI CLASSE 
 
___________________________  
 
___________________________  
 
                                                                                                                 
 
 
Milano, 15 maggio 2014 
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RELAZIONE FINALE DI STORIA DELL’ARTE 

 
Classe: 5a C                                                                                                    Docente: Teresa Bilotta 
 
PROFILO DELLA CLASSE 
Gli studenti hanno accolto con sufficiente interesse le proposte didattiche. L’attenzione alle lezioni e 
la partecipazione non sono state omogenee: alcuni ragazzi hanno mantenuto un atteggiamento 
positivo, altri hanno partecipato passivamente, limitandosi allo studio a casa con risultati talvolta non 
del tutto soddisfacenti. C’è da rilevare le assenze di alcuni studenti alle verifiche scritte, 
programmate. La preparazione globalmente è sufficiente, con risultati discreti o buoni, e qualche 
eccellenza. 
 
OBIETTIVI DIDATTICI  
Il corso di Storia dell’Arte ha fornito alla classe una conoscenza sintetica dei movimenti artistici 
succedutisi a partire dall’epoca neoclassica fino al movimento della Pop Art, e del loro significato in 
relazione al contesto storico di riferimento. Gli studenti possiedono la metodologia di lettura 
dell’opera d’arte, delle sue caratteristiche formali ed espressive, nonché degli indicatori stilistici per 
poterla collocare nel giusto contesto storico.  
 
METODOLOGIE E STRUMENTI DIDATTICI 
Lezione frontale e partecipativa; visione e commento di immagini; libro di testo; analisi di opere; 
segnalazione di mostre. 
La classe, nel mese di dicembre 2013, quasi al completo, è stata accompagnata alla visita della 
mostra monografica di Andy Warhol con focus in inglese, allestita a Palazzo Reale a Milano. La 
partecipazione è stata vivace e ha stimolato la curiosità di alcuni ragazzi. Un’esperienza quindi 
positiva per gli alunni. 
 
STRUMENTI DI VERIFICA 
Le prove scritte di verifica sono state somministrate seguendo l’impostazione della tipologia di terza 
prova, corredate da immagini delle opere in questione, in bianco e nero, più una copia a colori, a 
disposizione della classe. 
Le verifiche orali sono state eseguite con l’interrogazione approfondita e individuale. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
Per la valutazione degli scritti e degli orali si è fatto riferimento alla tabella dei voti approvata nella 
riunione di materia e dal Collegio dei docenti.  
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PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 

 
Classe: 5ª C                                                                                                    Docente: Teresa Bilotta 

Il Neoclassicismo 

Antonio Canova: Amore e Psiche giacenti; Paolina Borghese come Venere vincitrice; Teseo sul 
Minotauro; Monumento funebre di Clemente XIV 
Jacques Louis David: Morte di Marat; Il Giuramento degli Orazi; Ritratto di madame Récamier 
Giuseppe Piermarini: Il Teatro alla Scala a Milano (e il restauro eseguito dall’architetto Mario Botta) 
Milano neoclassica: G.A. Antolini, L. Cagnola, L. Canonica 

Expo: Milano che cambia il suo skyline 

Analisi degli interventi realizzati o in fase di realizzazione a Milano attraverso le schede dei progetti: 
Le cascine milanesi e i parchi; La Darsena/Navigli; Infrastrutture, mobilità, parcheggi e territorio del 
nord est di Milano; Quartiere Porta Nuova; Il complesso di City-Life; Il giardino Planetario 

Il Romanticismo 

Francisco Goya: 3 maggio 1808; Maja desnuda; Famiglia di Carlo IV; Saturno che divora uno dei 
suoi figli; Il sonno della ragione genera i mostri 
Théodore Gericault: La zattera della Medusa; Alienata con monomania dell’invidia 
Eugène Delacroix: La Libertà che guida il popolo; Massacro di Scio 
Joseph Mallord William Turner: Incendio della camera dei Lords e dei comuni il 16 ottobre 1834; 
Didone costruisce Cartagine 
Caspar David Friedrich: Viandante sopra il mare di nebbia; Monaco in riva al mare 
F. Hayez: Il bacio; La meditazione 

Il Realismo 

I paesaggisti della scuola di Barbizon 
Gustave Courbet: L’atelier del pittore; Gli spaccapietre 

I Macchiaioli 

Giovanni Fattori: La rotonda dei bagni Palmieri; In vedetta 
Cenni sulla Scapigliatura lombarda 

L’Impressionismo 

Edouard Manet: Le déjeuner sur l’herbe (Colazione sull’erba); Olympia; Ritratto di Emile Zola; Il bar 
delle Folies Bergère 
Claude Monet: Impression: soleil levant (Impressione, sole nascente); La Cattedrale di Rouen. Il 
portale e la torre Saint-Romain. Pieno sole armonia di blu e oro; La stazione Saint-Lazare; Regate 
ad Argenteuil; Lo stagno delle ninfee 
Edgar Degas: Classe di danza; L’assenzio, confronto con l’opera di Pablo Picasso, Arlecchino e la 
sua amica. I due saltimbanchi; La tinozza; Piccola ballerina di quattordici anni 
Pierre-Auguste Renoir: Ballo al Moulin de la Galette; Il palco; Gli ombrelli 

Il Postimpressionismo 

Paul Cézanne: La casa dell’impiccato a Auvers-sur-Oise; I giocatori di carte; Il ponte di Maincy; La 
montagna Sainte-Victoire vista da Lauves 
Georges Seurat: Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte 
 
Paul Gauguin: Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?; La orana Maria (Ave Maria); La 
visione dopo il sermone (La lotta di Giacobbe con l’angelo); Bagnanti 
Vincent Van Gogh: I mangiatori di patate; Autoritratto; Notte stellata; Campo di grano con corvi; La 
berceuse (Ritratto di Madame Roulin) 
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Il Divisionismo 

Giuseppe Pellizza da Volpedo: Il Quarto stato 
 
L’architettura del ferro: Tour Eiffel; La Galleria Vittorio Emanuele II di Milano; Crystal Palace di 
Londra   

L’Art Nouveau 

Antoni Gaudì: Casa Milà; Casa Batlló; Sagrada Família 
Victor Horta: Casa Tassel 
Giuseppe Sommaruga: Palazzo Castiglioni 
Otto Wagner: Casa della maiolica 
Joseph Maria Olbrich: Il palazzo della Secessione a Vienna 

La Secessione 

Gustave Klimt: Il bacio; Giuditta I; Nuda Veritas 
Edvard Munch: Il grido; Pubertà 

L’Espressionismo francese 

I Fauves 
Henri Matisse: La tavola imbandita; La danza; La musica; Lusso, calma e voluttà 

L’Espressionismo 

Die Brücke 
Ernst Ludwig Kirchner: Donne a Potsdamer Platz; Nollendorf Platz; Marcella 
Egon Schiele: La famiglia; La morte e la fanciulla 

La Scuola di Parigi 

Costantin Brancusi: Maiastra 
Amedeo Modigliani: Testa; Nudo sdraiato a braccia aperte; Ritratto di Lunia Czechowska 

Il Cubismo 

Pablo Picasso: Bevitrice d’assenzio; Poveri in riva al mare; I saltimbanchi; Ritratto di Gertrude Stein; 
Case in collina a Horta de Ebro; Ritratto di Daniel-Henry Kahnweiler; Ritratto di Ambroise Vollard; 
Les demoiselles d’Avignon; Natura morta con sedia impagliata; Il flauto di Pan; Guernica; Massacro 
in Corea 
Georges Braque: “Le Quotidien” violino e pipa; Case all’Estaque 

Il Futurismo 

Filippo Tommaso Marinetti 
Umberto Boccioni: La città che sale; Materia; Forme uniche della continuità nello spazio 
Antonio Sant’Elia: Studio per una centrale elettrica; Stazione d’aeroplani e treni ferroviari con 
funicolari e ascensori su tre piani stradali 
G. Balla: Bambina che corre sul balcone; La mano del violista 

Il Dadaismo 

Marcel Duchamp: La Fontana; L.H.O.O.Q. 
Man Ray: Regalo; Appendiabiti 

Il Surrealismo 

Salvador Dalí: Giraffa in fiamme; La persistenza della memoria; Sogno provocato dal volo di un’ape 
intorno a una melagrana un secondo prima del risveglio 
Max Ernst: Coppia zoomorfica; Oedipus rex 
René Magritte: L’impero delle luci; L’uso della parola 

L’Astrattismo 

Der blaue Reiter (Il Cavaliere azzurro) 
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Vasilij Kandinskij: Vecchia Russia; Primo acquarello astratto; Quadro con macchia rossa; Su bianco 
II 
Paul Klee: Case rosse e gialle a Tunisi; Strada principale e strade secondarie; Ad Parnassum 
Piet Mondrian: Quadro 1; Albero argentato; Molo e oceano (Composizione 10) 

L’architettura moderna 

La scuola di Chicago 
Dankmar Adler e Louis Henry Sullivan: Guaranty Building 
William van Alen: Chrysler Building 

Il Razionalismo 

Walter Gropius: Le officine Fagus; Il Bauhaus di Dessau 
C.E.J. Le Corbusier: Villa Savoye; Unité d’habitation; Il Modulor 
Ludwig Meis van der Rohe: Padiglione tedesco per l’Esposizione di Barcellona, 1929 (ricostruito nel 
1986) 

L’architettura organica 

Frank L. Wright: Casa sulla cascata o Casa Kaufman; The Solomon R. Guggenheim Museum 

Il Razionalismo in Italia  

G, Muzio: La Ca’ Brutta a Milano 
M. Piacentini: Palazzo di Giustizia di Milano; Rettorato della Sapienza a Roma 
Giuseppe Terragni: Casa del Fascio 
L. Figini, G. Pollini, P. Bottoni, G. Frette, A. Libera: La Casa elettrica 

La Metafisica 

Giorgio de Chirico: Le muse inquietanti; La torre rossa 

L’Espressionismo astratto 

Jackson Pollock: Naked Man; Number 1 

L’Informale 

Alberto Burri: Sacco 5 P; Rosso plastica; Grande cretto di Gibellina 
Lucio Fontana: Struttura al neon; Concetto spaziale. Attese; Concetto spaziale. Attesa; Signorina 
seduta 

Pop-Art 

Andy Warhol: Green Coca-Cola Bottles; Shot Orange Marilyn; Jackie (The Week that was) 
 
Testo in adozione: Il NUOVO VIVERE L’ARTE, dall’Ottocento a oggi, a cura di E. Demartini, C. 
Gatti, L. Tonetti, E. P. Villa, Ed. Scolastiche Bruno Mondadori, volume 3. 
             
                           IL DOCENTE 
 
                           ___________________________  
I RAPPRESENTANTI DI CLASSE 
 
___________________________  
 
___________________________ 
 
 
Milano, 15 maggio 2014 
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RELAZIONE FINALE DI EDUCAZIONE FISICA 

 
Classe: 5a C                                                                                          Docente: Massimo Aliprandini 
 

PROFILO DELLA CLASSE 

Il lavoro svolto durante l'anno scolastico ha cercato di conseguire gli obiettivi relativi a: 
socializzazione, maturazione del senso di responsabilità, acquisizione di un metodo, conoscenza di 
sé e ridefinizione dei concetti spazio-temporali. 
 
Le attività hanno riguardato il riequilibrio morfologico funzionale, la forza, la resistenza, la 
mobilizzazione articolare, la respirazione, il sistema cardio circolatorio, la velocità di contrazione 
muscolare e la coordinazione. 
Sono state proposte varie pratiche motorie e sportive quali calcio, pallavolo, pallacanestro, corpo 
libero, verticale, ruota, capovolta saltata, volano, corda, corsa, addominali per portare gli allievi 
all’apprendimento di tecniche individuali, di giochi di avviamento alla pratica sportiva, di regole del 
gioco e di ruoli nella squadra. 
 
Sono state fornite indicazioni sulla tutela della salute, prevenzione e cura degli infortuni, in particolare 
nozioni di prevenzione e correzione degli errati atteggiamenti posturali. 
 
Ci si è concentrati sulla valutazione e l'auto-valutazione con verifiche pratiche e ripetute. 
La classe ha partecipato con interesse e impegno globalmente in tutte le attività. 
 

PROGRAMMA DI EDUCAZIONE FISICA 

 
Classe: 5ª C                                                                                         Docente: Massimo Aliprandini 
 
Le attività motorie svolte durante l’anno scolastico sono state: 
-Esercizi a corpo libero, verticale e ruote. 
-Esercizi di mobilizzazione degli arti superiori ed inferiori e della colonna vertebrale. 
-Esercizi di coordinazione generale. 
-Esercizi per gli addominali; 
-Prove di corsa. 
-Esercizi per le prove di valutazione (pallavolo, pallacanestro, verticale, ruota, capovolta saltata, 
volano, corda, corsa, addominali). 
 
Giochi di squadra: 
- Calcio e calcetto: tecniche individuali, giochi di avviamento alla pratica sportiva, regole del gioco e 
ruoli nella squadra. 
- Pallavolo: tecniche individuali, giochi di avviamento alla pratica sportiva, regole del gioco e ruoli 
nella squadra. 
- Pallacanestro: tecniche individuali, giochi di avviamento alla pratica sportiva, regole del gioco e 
ruoli nella squadra. 
 
                           IL DOCENTE 
 
                                ___________________________

  
I RAPPRESENTANTI DI CLASSE 
 
___________________________  
 
___________________________ 
 
Milano, 15 maggio 2014 
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RELAZIONE FINALE DI RELIGIONE 

 
Classe: 5a C                                                                                                Docente: Massimo Chiari 
 

Profilo della classe 

Gli alunni che nella classe si sono avvalsi dell’insegnamento della Religione sono stati quest’anno 
sette (7) e hanno partecipato con interesse al lavoro proposto.  
Si sono evidenziati per motivazione personale, capacità di riflessione e rielaborazione, esposizione 
diretta nel dialogo educativo e hanno dato un significativo e qualificato contributo 
all’approfondimento dei vari argomenti e al confronto critico tra le varie posizioni. Nel cammino 
educativo svolto sono cresciuti, sia pure lentamente, nella partecipazione e nella condivisione. 

Obiettivi e Metodologia 

Il lavoro si è svolto secondo criteri di continuità, in modo da stabilire negli obiettivi, nei contenuti e 
nei criteri metodologici, una progressione che corrisponda ai processi di maturazione degli alunni.
  
Sono stati offerti inoltre contenuti e strumenti specifici per una lettura della realtà storico culturale in 
cui essi vivono e venendo incontro ad esigenze di verità e di ricerca sul senso della vita, contribuendo 
alla formazione della coscienza morale, offrendo elementi per scelte consapevoli e responsabili di 
fronte al problema religioso. 
L’ IdR inoltre promuove insieme alle altre discipline il pieno sviluppo della personalità degli alunni e 
contribuisce ad un più alto livello di conoscenze e di capacità critiche. Sviluppa e approfondisce la 
cultura religiosa, attraverso un percorso storico- filosofico-teologico. 
 
Prerequisiti fondamentali sono la disponibilità, l'ascolto e la capacità di lettura di un testo semplice.  
 
Le ore di I.R.C. si sono svolte prevalentemente attraverso lezioni frontali, coinvolgendo ove possibile 
gli studenti. 
Nel processo didattico sono state avviate attività diversificate come ricerche su Internet, visione di 
documentari o filmati inerenti i temi trattati; è stato fatto uso anche di strumenti didattici, come 
documenti storico - culturali, biblici, ecclesiali. 

Criteri di valutazione e modalità di verifica 

Le valutazioni sono espresse sul registro personale dell'insegnante tenendo conto dell'attenzione, 
della partecipazione, dell’interesse e del rispetto delle regole. 
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PROGRAMMA DI RELIGIONE 
 
Classe: 5a C                                                      Docente: Massimo Chiari 
 
 
FEDE, ETICA E CONTESTI CULTURALI 
 

 Libertà e morale 
o Test sull’etica e relativa discussione: come rispondere di fronte agli interrogativi 

etici?  

 Temi vari trattati introdotti da un film: 

 la ricerca di Dio – i discepoli di Emmaus – questionario su fede, vita, pratica religiosa, 
dubbi (7 Km da Gerusalemme - Il cammino per Santiago) 

 di fronte al Nazismo: coraggio e passione, giustizia e libertà (La Rosa Bianca) 

 il futuro e in particolare la vita matrimoniale (Casomai) 

 Incontro con don Claudio Burgio e con i giovani della comunità Kayros 
o Riflessioni sul carcere, sull’adolescenza, sull’educazione e sulla marginalità 

 La vocazione e il futuro. La fatica di scegliere.  
o Riflessioni e conclusioni dopo un lungo percorso insieme 

 
 
 
 
 
 
                IL DOCENTE 
 
                             ___________________________
  
I RAPPRESENTANTI DI CLASSE 
 
___________________________  
 
___________________________  
 
  
Milano, 15 maggio 2014  
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ALLEGATO 1 - TABELLA DEI VOTI APPROVATA DAL COLLEGIO DEI DOCENTI 
del 3/9/2001 

 

VOTO SCRITTO E ORALE 

1 Non contemplato (v. delibera del Collegio dei Docenti del 3 settembre 2001) 

2 

 
Mancata risposta anche su argomenti a scelta; elaborato del tutto lacunoso o 
in bianco 
 

3 
Risposte non significative, informazioni non pertinenti, o contenuti 
completamente errati  

4 
Contenuto lacunoso e/o gravi errori, contraddittorietà, discorso poco 
organizzato, terminologia impropria 

5 
Conoscenza superficiale e manualistica, non sempre consapevole, anche 
senza gravi errori e contraddizioni, terminologia imprecisa, esercizi svolti con 
il continuo sostegno dell’insegnante 

6 
Conoscenza essenziale dei contenuti con tolleranza di qualche errore (non 
grave), purché senza contraddizioni; limitata elaborazione, risposte 
sollecitate dall’insegnante 

7 
Conoscenza dei contenuti senza significativi errori, esposizione corretta e 
logica, tendenza all’elaborazione personale 

8 
Conoscenza organica e consapevole, proprietà di linguaggio e capacità di 
operare collegamenti anche suggeriti dall’insegnante 

9 
Rielaborazione personale dei contenuti con valutazioni e collegamenti 
autonomi, proprietà e ricchezza lessicale 

10 
Rielaborazione autonoma personale dei contenuti con giudizi critici completi, 
documentati e approfonditi 
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ALLEGATO 2 - CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

 
Estratto dal POF anno scolastico 2009/2010 
 
Valutazione del comportamento 
In seguito a quanto previsto dalla nuova normativa (DM 5 ,16/01/09 art.1-3, circ.100 11/12/08 art.2, 
DPR 232 21/11/2007), il Collegio docenti del 13/10/2009 ha stabilito i seguenti criteri per 
l’assegnazione del voto di condotta che concorre alla valutazione complessiva dell’alunno: 
 
Il Consiglio di Classe valuta in modo collegiale i seguenti indicatori: rispetto delle regole del patto 
educativo, partecipazione alle lezioni e alla vita della scuola, eventuali violazioni del regolamento, 
puntualità (ogni 3/5 ritardi si ha l’abbassamento di un voto in condotta), note disciplinari. In caso di 
sospensione di più di 15 gg. con recidiva, si potrà assegnare il 5 in condotta che nello scrutinio finale 
comporta la non ammissione all’anno successivo. Non potrà avere più di otto chi avrà riportato una 
nota anche non grave, non più di sette chi avrà riportato più di due note. 
 
VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

 

ALLEGATO 3 - CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

Sulla base del Regolamento del Nuovo Esame di Stato del D.P.R. 23 luglio 1998 e del D.M.80 del 
3/10/07 riguardante il credito scolastico e il credito formativo, si precisa quanto segue:  
 
Si definisce CREDITO SCOLASTICO il punteggio attribuito allo studente nello scrutinio finale con i 
seguenti criteri: 
1.  la banda di oscillazione viene determinata dalla media dei voti (Tabella A del D.M. n.99 del 

16/12/2009), 
2.  la fascia alta viene attribuita tenendo conto: 

a) dell’assiduità e della frequenza scolastica;  
b) dell’interesse e dell’impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività 

complementari ed integrative interne alla scuola;  
c) di eventuali crediti formativi.  

Non si attribuisce la fascia alta della banda agli studenti che hanno sette in condotta, pur in presenza 
di un certificato di credito formativo esterno 
 
Si definisce CREDITO FORMATIVO qualunque esperienza “acquisita al di fuori della scuola di 
appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla 
crescita umana, civile e culturale quali quelli relativi, in particolare, alle attività culturali, artistiche e 
ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all’ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla 
cooperazione, allo sport” (art.1 del D.M. n.49/00). Queste esperienze devono essere documentate 
tramite un’attestazione proveniente dagli Enti, associazioni, istituzioni presso i quali lo studente ha 
realizzato l’esperienza stessa.  
Lo studente dovrà presentare una documentazione attestante la frequenza e il livello    
dell’esperienza compiuta e in alcuni casi anche il livello di competenze raggiunte.  

Comportamento esemplare 10  

Comportamento sempre corretto  9  

Comportamento in genere 
corretto 

8 per esempio, non più di una nota o pochi ritardi 

Comportamento a volte scorretto 7 per esempio, più di una  nota e/o numerosi ritardi 

Comportamento molto scorretto 6 
più di una  nota e/o sospensione o altra sanzione 
disciplinare con successivo ravvedimento 

Comportamento inaccettabile            5 
Sospensione o altra sanzione disciplinare con 
recidiva e senza successivo ravvedimento 
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Si evidenziano, anche in base all’esperienze degli anni precedenti, i seguenti settori di attività più 
frequentati dai ragazzi e si precisa quali caratteristiche debba avere l’attestato per essere ritenuto 
valido sia nel concorrere all’attribuzione del credito scolastico, sia per la certificazione nel diploma 
dell’esame di stato. 
Attività lavorative: deve essere indicato il periodo di lavoro e “l’ente a cui sono stati versati i 
contributi di assistenza e previdenza ovvero le disposizioni normative che escludano l’obbligo 
dell’adempimento contributivo” (Regolamento D.P.R.23 luglio 1998, n.323) 
Corsi di lingue: devono essere indicate le ore frequentate, la valutazione delle competenze 
acquisite o la partecipazione a test di valutazione. Vengono riconosciuti gli Enti accreditati al 
conseguimento dei certificati internazionali di lingue. (art. 3 comma 3 D.M. n.49/00) 
Musica: corsi frequentati presso il Conservatorio o le Scuole Civiche, con l’indicazione delle ore 
frequentate e l’eventuale superamento di esami 
Sport: a livello agonistico, con partecipazione a gare o campionati, con tesseramento presso società 
accreditate. Per la danza, che non ha tesseramento, dovrà essere indicato il numero settimanale di 
ore di allenamento. 
Volontariato: presso associazioni onlus, cooperative che si occupano di solidarietà, ambiente, 
cooperazione internazionale, pronto soccorso, parrocchie e oratori. Andrà sempre indicato il numero 
di ore settimanali o mensili o le settimane dedicate all’attività e una breve descrizione dell’attività 
stessa. 
Attività o corsi promossi da docenti della scuola in collaborazione con enti esterni (es: corsi 
presso le Università o Enti di ricerca, selezione provinciale delle Olimpiadi della matematica…): per 
essere riconosciuti dovranno attestare la frequenza a un minimo di 15 ore complessive, ed 
eventualmente l’impegno o il livello raggiunto. 
 
 
                                    APPROVATO DAL COLLEGIO DOCENTI  
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ALLEGATO 4a - CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA PRIMA PROVA (ITALIANO) 

 
D.M. 389/98 
”La prima prova scritta è intesa ad accertare la padronanza della lingua italiana, nonché le capacità 
espressive, logico linguistiche e critiche del candidato, consentendo la libera espressione della 
personale creatività”. 
 
Elementi essenziali (comuni a tutte le tipologie) 
 
Comprensione della traccia e rispetto delle consegne (coerenza con le richieste di fondo e coerenza 
interna). Organicità della trattazione 
Contenuto (conoscenze relative sia all’argomento scelto sia al quadro di riferimento generale) 
Correttezza grammaticale, sintattica, ortografica. 
 
Elementi accessori 
 
Contributi personali (rielaborazione personale, originalità, approfondimenti, raccordi pluridisciplinari, 
documentazione delle considerazioni esposte, …) 
Ricchezza lessicale, proprietà di linguaggio, stile, capacità espressiva. 
 
Tipologia A (Analisi del testo) 
 
Completezza dell’analisi del testo 
Proprietà terminologica dell’analisi letteraria 
Contestualizzazione dell’interpretazione  
 
Tipologia B (Saggio breve) 
 
Titolo e lunghezza 
Capacità di utilizzo del materiale 
Capacità di sintesi 
Titolazione e linguaggio 
Taglio coerente con l’argomento e il destinatario 
 
Tipologia B (Articolo di giornale) 
 
Individuazione del destinatario  
Titolazione e linguaggio 
Taglio coerente con l’argomento e il destinatario 
 
Criterio integrativo 
 
In ogni caso la qualità positiva di taluni aspetti dello svolgimento può compensare eventuali elementi 
negativi presenti 
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ALLEGATO 4b - GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA DI ITALIANO 

Alunno    ………………………..............………….                                     Classe 5a  
 

Descrittori 

 
 

       Poco abbastanza Molto 

Adeguatezza 

 Adeguatezza alla consegna 

 Pertinenza all’argomento proposto 

 Efficacia complessiva del testo 
Tipologia A  

 Completezza delle risposte 

 Esaurimento dei quesiti 
Tipologia B: aderenza alle convenzioni della 
tipologia (titolo, scopo, destinatario, 
collocazione, occasione, paragrafazione, 
citazioni etc.) 
Tipologia C e D: 

 Comprensione della traccia 

 Svolgimento di tutti gli aspetti                  

0,5 1 1,5 2 2,5 3 

Caratteristiche 
del contenuto 

 Ampiezza della trattazione, padronanza 
dell’argomento, rielaborazione critica dei 
contenuti 

 Significatività e originalità di elementi 
informativi, idee e interpretazioni 

 Conoscenze adeguate del quadro di 
riferimento generale 

Tipologia A 

 Comprensione ed interpretazione del 
testo proposto 

 Capacità di contestualizzare il testo e di 
effettuare collegamenti 

Tipologia B saggio:  

 Comprensione dei documenti forniti 

 Loro utilizzo completo, coerente ed 
efficace 

 Citazioni precise ed esaurienti 

 Capacità di argomentazione e di 
rielaborazione dei dati        

Tipologia B articolo: 

 Comprensione dei materiali forniti 

 Loro utilizzo anche parziale, ma 
funzionale e coerente con occasione e 
titolo 

 Originalità nelle scelte 
 Tipologia C e D: 

 Ricchezza di informazioni e di idee 

 Coerente esposizione delle conoscenze 

 Capacità di contestualizzazione e di 
eventuale argomentazione  

0,5 1 1,5 2 2,5 3 

Organizzazione 
del testo 

 Articolazione chiara ed ordinata del testo 

 Equilibrio tra le parti 

 Coerenza (assenza di contraddizioni e 
ripetizioni) 

 Continuità tra frasi, paragrafi e sezioni 

 
0,5 

 
1 

 
1,5 

 
2 

 
2,5 

 
3 
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Lessico e 

stile 

 Proprietà e ricchezza lessicale 

 Stile adeguato alla richiesta e alla tipologia 
Tipologia A: 

 Uso del linguaggio specifico dell’analisi testuale 
Tipologia B saggio: 

 Linguaggio chiaro, appropriato ed eventualmente 
tecnico 

Tipologia B articolo: 

 Linguaggio giornalistico, vivace ed immediato, 
persuasivo e atto a colpire il lettore 

 Buona capacità comunicativa 

 
 

0,5 

 
 
1 

 
 

1,5 

 
 
2 

 
 

2,5 

 
 
3 

Correttezza 

 Correttezza ortografica 

 Coesione testuale (uso corretto dei connettivi testuali, 
ecc.) 

 Correttezza morfosintattica 

 Punteggiatura 

 
 
0,5 

 
 
1 

 
 
1,5 
 

 
 
2 

 
 
2,5 

 
 
3 

 
Eventuali osservazioni ………………………………………………………………………………..  
 

Punteggio totale  

VOTO PROPOSTO  
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ALLEGATO 5a - CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA DI MATEMATICA 

 
Sono stati individuati i seguenti criteri per la correzione delle prove scritte e della simulazione della 
prova d’esame effettuate nel corso dell’anno scolastico. 
Si ritengono i seguenti elementi 
essenziali: 
-  conoscenza sostanziale dei contenuti fondamentali e dei processi risolutivi del  
   tema affrontato 
-  complessiva giustificazione dei procedimenti seguiti 
-  chiarezza nell’esposizione sia terminologica che grafica 
-  complessiva padronanza delle abilità di calcolo; 
 complementari: 
-  completezza e organicità dello svolgimento 
-  giustificazione logico-critica di passaggi effettuati 
-  originalità della strategia risolutiva 
In ogni caso la qualità positiva di taluni aspetti dello svolgimento può compensare eventuali elementi 
negativi presenti in esso. 
Nonostante la parzialità dello svolgimento, la prova viene considerata sufficiente nel caso in cui sia 
svolto in modo corretto e completo il problema o i cinque quesiti scelti dal candidato; infatti si valuta 
positivamente, in un caso, la capacità di affrontare la complessità del problema, nell’altro caso 
l’abilità nel rispondere ad argomenti diversi. 
 
Valutazione della simulazione della seconda prova 
All’elaborato del tutto lacunoso o in bianco, si attribuisce 1/15. 
Pensando alla struttura della prova d’esame, che richiede al candidato la scelta tra due problemi e 
dieci quesiti, si ritiene equo dare uno stesso peso a ciascun problema e ciascun quesito del 
questionario, indipendentemente dalla loro difficoltà, e considerare equivalenti un problema e cinque 
quesiti. 
Si attribuiscono i seguenti punteggi: 
○ 75 punti per lo svolgimento completo, corretto, motivato del problema che verranno suddivisi 

tra le richieste a seconda della loro complessità 
○ 75 punti al questionario da ripartire uniformemente per ciascun quesito (ovvero 15 punti per 

ogni quesito). 
I punti conseguiti, su un massimo di 150 verranno trasformati in voti in quindicesimi secondo la 
tabella proposta. 
 
La griglia di correzione è quella proposta dal MIUR lo scorso anno scolastico che, presumibilmente, 
verrà inviata anche quest’anno. Essa riassume e facilita la ripartizione del punteggio, ma necessita 
di un adeguamento alle specifiche richieste del problema. 
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ALLEGATO 5b - GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA DI MATEMATICA 

Alunno   .........................................................................             Classe 5a 
 

c
ri

te
ri
 p

e
r 

la
 

v
a

lu
ta

z
io

n
e
 

DESCRITTORI 

Problema 
 Valore 
massimo 
attribuibile: 
75/150 

P
ro

b
le

m
a
 1

 

P
ro

b
le

m
a

 2
 Quesiti  

Valore massimo attribuibile 
75/150    (15x5) 

          

c
o

n
o
s
c
e

n
z
e
 

 
 
Conoscenza di principi, teorie, 
concetti, termini, regole, 
procedure, metodi e tecniche 
 
 

 
Punteggio 
Massimo 
 

            

Punteggio 
assegnato 

            

c
a

p
a
c
it
à

 l
o
g

ic
h

e
 e

d
 

a
rg

o
m

e
n

ta
ti
v
e
 

Organizzazione e utilizzazione di 
conoscenze e abilità per 
analizzare, scomporre, elaborare. 
Proprietà di linguaggio, 
comunicazione e commento della 
soluzione puntuali e logicamente 
rigorosi. 
Scelta di procedure ottimali e non 
standard. 

 
Punteggio 
Massimo 
 

            

Punteggio 
assegnato 

            

c
o

rr
e

tt
e

z
z
a

 e
 c

h
ia

re
z
z
a

 

d
e

g
li 

s
v
o

lg
im

e
n

ti
 

 
Correttezza nei calcoli, 
nell’applicazione di tecniche e 
procedure. Correttezza e 
precisione nell’esecuzione delle 
rappresentazioni geometriche e 
dei grafici. 
  

 
Punteggio 
Massimo 
 

            

Punteggio 
assegnato 

            

c
o

m
p

le
te

z
z
a
  

Calcoli, dimostrazioni, spiegazioni 
sviluppate completamente e in 
dettaglio. 
 

 
Punteggio 
Massimo 
 

            

 
Punteggio 
assegnato 
 

            

 
tabella di conversione dal punteggio grezzo al voto in quindicesimi 

Punt
eggio 

0-3 
4     
-   
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 

 
voto assegnato              /15  
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ALLEGATO 6a - CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA 

TIPOLOGIA B  quesiti a risposta aperta 
 
Descrittori per la valutazione 
 
CONOSCENZE E COMPRENSIONE 
 

 comprensione del quesito  

 completezza nella trattazione dei punti richiesti  

 quantità e qualità delle informazioni e documentazioni pertinenti  

 conoscenza dei quadri di riferimento attinenti al quesito 

 qualità della competenza espressa 
ESPOSIZIONE E USO DELLA TERMINOLOGIA SPECIFICA 
 

 padronanza della lingua  

 competenza lessicale (terminologia specifica) 

 precisione terminologica e grafica 
 
ORGANICITÀ DEL DISCORSO 

 strutturazione logica (articolazione, coesione, equilibrio tra le parti) 
 
 
La prova nel suo complesso viene considerata sufficiente se sostanzialmente corretta nei contenuti 
essenziali, espressa con una terminologia parzialmente adeguata e sufficientemente strutturata. 
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ALLEGATO 6b - GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA 

 
ALUNNO      ……………………………………………………………………… 
 
CLASSE  5aC                                                                          anno scolastico 2013/14 
 
 

 
CONOSCENZA E COMPRENSIONE 
 

 

Molto lacunosa e con gravi errori 1-3  

Incompleta e/o con imprecisioni 4-5  

Sostanzialmente corretta e pertinente, pur con lievi imprecisioni 6-7  

Corretta ed esauriente 8  

Completa, precisa ed eventualmente con spunti di 
approfondimento 

9 
 

 
ESPOSIZIONE E USO DELLA TERMINOLOGIA SPECIFICA 
 

 

Inadeguata e scorretta 1  

Parzialmente adeguata e/o imprecisa 2  

Corretta e precisa 3  

 
ORGANICITÀ DEL DISCORSO 
 

 

Disorganico e confuso  1  

Sufficientemente strutturato e comprensibile 2  

Equilibrato e ben articolato 3  

 
VALUTAZIONE COMPLESSIVA 
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ALLEGATO 7 – TESTI DELLE SIMULAZIONI DELLA TERZA PROVA 
DELL’ESAME DI STATO  

 
 
 
I simulazione: 09/12/2013 
 
II simulazione: 26/05/2013 
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CLASSE VC 
 
SIMULAZIONE TERZA PROVA 
QUESITI DI FISICA 
 
 
Cognome. ___________________________              Nome: _______________________ 
 
 
 
 
1. Dai la definizione di corrente elettrica ed enuncia le leggi di Ohm per un circuito elettrico (max. 10 
righe) 
 
 
2. Enuncia la legge di Coulomb. Due cariche positive e puntiformi QA e QB sono poste nei punti A e 
B con AB=3m. Se nel punto C con BC= 1m il campo elettrico generato dalle due cariche è nullo, che 
relazione esiste tra le due cariche. (max. 10 righe) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Descrivi le proprietà di un condensatore (campo elettrico, potenziale, capacità). Se si collegano 
le armature del condensatore con un filo conduttore, qual è il lavoro compiuto dal campo elettrico 
per portare un elettrone dalla piastra negativa a quella positiva? (max. 12 righe) 

 

3 m 

B            A                                   C 
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CLASSE  VC 
 
SIMULAZIONE TERZA PROVA 
QUESITI DI INGLESE 
 
 
NAME ______________________________  
 
 
 
1. What elements contribute to build up a supernatural and mysterious atmosphere in The Rhyme 
of the Ancient Mariner? Refer to the images in the text. (MAX. 15 righe) 
 
 
 
2. Illustrate the innovative elements introduced by Stevenson in The strange case of Dr. Jekyll and 
Mr. Hyde. Focus on the themes and the style. (MAX. 15 righe) 
 
 
 
3.  With reference to Oscar Wilde’s The Picture of Dorian Gray and its Preface describe the main 
characteristics of Aestheticism. (MAX. 15 righe) 



55 
 

CLASSE  VC 
 
SIMULAZIONE TERZA PROVA 
QUESITI DI STORIA 
 
 
Cognome. ___________________________              Nome: _______________________ 
 
 
 
 
1. Quando fu fatto, da quale governo e che cosa rappresentò per l’Italia il trattato della Triplice 

Alleanza? (max 10 righe) 
 
 
 
 
2. Quale fu l’atteggiamento del Partito socialista italiano verso la prima guerra mondiale e in che 

cosa differisce dagli altri partiti socialisti europei e perché? (max 10 righe) 
 
 
 
 
3. Cosa  significa, nella prima guerra mondiale,  che i combattenti spesso regredivano“a stati 

mentali primitivi”? (max 10 righe) 
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CLASSE VC 
 
SIMULAZIONE TERZA PROVA 
QUESITI DI LATINO 
 
 
Cognome. ___________________________              Nome: _______________________ 
 
 
 
1. Spiega quali sono gli aspetti e le modalità dell’amore elegiaco, come possono essere interpretati 
dal punto di vista storico culturale (in relazione alla tradizione romana) e con quali differenze 
vengono affrontati dai diversi poeti. (max 10 righe) 
 
 
2. Le Metamorfosi di Ovidio: contestualizzazione nella produzione dell’autore, struttura dell’opera e 
temi. (max 10 righe) 
 
 
 
 
3. Il De Clementia e il rapporto con il potere in Seneca. (max 10 righe) 

 


