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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE V G 

 

N°. studenti    20  di cui:  maschi   17  femmine 8 

Età media: 19 anni   

Provenienza: stessa scuola: 20    

Promozioni dalla classe precedente: 19 

Ripetenti: 1 

Abbandoni e ritiri durante l’anno: nessuno  

 

PRESENTAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Disciplina Nome docente Continuità 

IRC Massimo Chiari Dalla 1^ 

ITALIANO  Paola Tropia Dalla 4^ 

LATINO Paola Tropia Dalla 1^ 

MATEMATICA  Stefano Gondoni Dalla 4^ 

FISICA Stefano Gondoni Classe 5^ 

INGLESE Franca Rossi Dalla 1^ 

FILOSOFIA  Andrea La  Bella Dalla 4^ 

STORIA Andrea La Bella Dalla 4^ 

SCIENZE Renata Greni Dalla 4^ 

DISEGNO E ST. ARTE Anna Epis Classe 5^ 

ED. FISICA Franco Cavalcoli Dalla 1^ 

SOSTEGNO area umanistica Christian d’Andrea Dalla 4^ 

SOSTEGNO area scientifica Patrizia Pergola Dalla 4^ 

 

 

 

 

STORIA DELLA CLASSE 

 

CLASSE ISCRITTI 

DALLA 

CLASSE 

PRECEDEN

TE 

NUOVI 

INSERIMEN 

TI 

PROMOSSI NON 

PROMOS

SI 

RITIRI 

TRASFERIMENTI 

 ABBANDONI 

1^  24 21 3  

2^ 21 4 22 3  

3^ 22 3 20 3 1 trasferimento 

4^ 21 1 19 / 3 trasferimenti 

5^ 19 1    

 

 

Per quanto riguarda i nuovi inserimenti nel corso del quinquennio si specifica quanto segue: 

 

CLASSE  INS. INTERNI INS. DA ALTRO ISTITUTO 

2^ 1 3 

3^ 3  

4^  1 

5^ 1  
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PROFILO DELLA CLASSE 

 

Nel corso del quinquennio la fisionomia della classe è parzialmente cambiata a causa di alcuni 

inserimenti e del numero degli alunni respinti: su 24 alunni iscritti in prima ne sono rimasti 16. 

Nel biennio la classe era caratterizzata dalla presenza di alcuni studenti particolarmente vivaci: la 

partecipazione era complessivamente positiva ma molto dispersiva e disordinata. Gli alunni 

manifestavano atteggiamenti ancora piuttosto infantili: facili alla chiacchiera e alla distrazione 

andavano spesso richiamati a un comportamento più corretto e a un’attenzione più continuativa. 

Nel corso del triennio la situazione è decisamente migliorata soprattutto grazie a un lavoro di 

rimotivazione e di educazione al rispetto delle regole che è stato svolto dagli insegnanti. Gli studenti 

hanno acquisito un maggior senso di responsabilità, hanno imparato a mantenere la concentrazione 

seguendo con attenzione le lezioni senza inutili distrazioni, anche se all’interesse dimostrato in 

classe non sempre è corrisposto per tutti un adeguato lavoro a casa, in certi casi superficiale e 

frettoloso. Soprattutto per le materie orali gli alunni sono stati richiamati a un lavoro domestico più 

rigoroso e a una maggiore riflessione e rielaborazione dei contenuti studiati.  

Premesso questo, nel corso di quest’anno scolastico la classe si presenta educata e corretta nei 

comportamenti, con un profitto eterogeneo a causa dell’impegno e dei livelli di partenza di 

ciascuno. Alcuni alunni, dotati di buone capacità intuitive e logico argomentative, di padronanza dei 

registri linguistici e di capacità critiche e rielaborative hanno raggiunto buoni risultati, in certi casi 

anche ottimi, grazie all’elaborazione di un metodo di lavoro efficace e al loro impegno costante.  

Altri studenti si mostrano disponibili ad accogliere le proposte dei docenti ma sono più passivi, con 

qualche difficoltà ad assimilare e a rielaborare i contenuti proposti e a superare la fase mnemonica 

dell’apprendimento. Infine, un gruppo di alunni fatica ancora a mantenere un impegno di lavoro 

costante, manifestando carenze metodologiche e contenutistiche: il profitto è alterno e non sempre 

soddisfacente. Questi studenti hanno incontrato una certa difficoltà ad organizzare lo studio e a 

mantenere costante il ritmo di lavoro: via via che i contenuti da assimilare si intensificavano, hanno 

faticato a reggere la quantità e la costanza del lavoro, col risultato qualche volta di chiedere di poter 

rimandare i momenti di verifica e di trovarsi poi costretti a recuperare, studiando in modo non 

sempre accurato. 

In classe è presente un alunno DVA, seguito da un insegnante di sostegno di area umanistica e da un 

insegnante di sostegno di area scientifica, che si avvale di un programma Piano educativo 

individualizzato per obiettivi minimi disciplinari, conformi agli obiettivi didattici previsti dai 

programmi. Si veda la relazione allegata. 

 

MODALITA’ DI RECUPERO 

 

 Nel mese di gennaio, in ottemperanza all’Ordinanza n.92 del ministro Fioroni, sono stati 

attivati percorsi di recupero con le seguenti modalità: corsi di recupero in orario curricolare 

in inglese, italiano, e matematica (6 ore per materia); sportelli help, lavori assegnati 

individualmente e recupero in itinere per le altre materie.   

 Ciascun docente, in relazione alla situazione e alla singola materia, ha comunque attivato nel 

corso di tutto l’anno scolastico percorsi di recupero in itinere e percorsi di recupero 

individualizzato. 

 Gli studenti in difficoltà sono stati inoltre indirizzati, nel corso di tutto l’anno scolastico, allo 

sportello HELP delle singole discipline, in orario pomeridiano. 

 

 

FINALITA’ ED OBIETTIVI COMUNI 

 

Si fa riferimento a quanto contenuto nell’allegato PATTO EDUCATIVO DI 

CORRESPONSABILITA : 
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Area cognitiva: 

 Consolidamento di un metodo di studio e di lavoro adeguato  

 Sviluppo delle capacità di comunicazione  

 Sviluppo della capacità di giudizio critico ed autonomo  

 Utilizzo delle competenze acquisite nelle diverse discipline 

 Sviluppo delle capacità progettuali 

 

Area relazionale: 

 Sviluppo del senso di responsabilità verso se stessi, verso gli altri e la scuola  

 Crescita armonica e consapevole della propria identità sociale anche in vista delle proprie 

scelte future 

 

 

STRATEGIE OPERATIVE COMUNI  

(estratto dal piano del consiglio di classe a.s. 2013/2014) 

  

I docenti hanno concordato sulla necessità di un lavoro didattico che sollecitasse motivazioni 

culturali e coinvolgesse interessi personali, che avesse come obiettivo l’assunzione di responsabilità 

individuali all’interno della classe. Accanto a lezioni frontali, in cui sono state anche forniti schemi 

riassuntivi e modelli di sintesi relativi a percorsi e argomenti trattati, sono stati proposti agli studenti 

approfondimenti, dibattiti, conferenze, spettacoli, volti a consolidare e ad ampliare le loro 

conoscenze e capacità.  Il lavoro comune del C.d.C., più in particolare, ha cercato di guidare lo 

studente alla l’acquisizione sempre più sicura 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), Frequentemente è stato suggerita la possibilità di approfondire gli argomenti studiati 

In particolare: 

 è stato verificato costantemente il raggiungimento degli obiettivi disciplinari 

 le verifiche sono state strutturate in funzione della preparazione allo svolgimento delle 

tipologie dell’esame di stato 

 sono state effettuate più modalità di verifica del percorso di apprendimento, su argomenti 

mirati, su approfondimenti, su unità didattiche più ampie 

 le verifiche valide per l’orale hanno avuto modalità diverse dal colloquio: interrogazioni 

scritte, prove oggettive, questionari organizzati secondo le tipologie di quesiti della terza 

prova 

 sono state sperimentate le modalità di verifica proprie dell’Esame di Stato ( prima prova; 

seconda prova, terza prova con quesiti a risposta singola 12 quesiti) 

 sono stati promossi momenti di controllo sulla valutazione ed è stata potenziata la capacità 

di autovalutazione 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE E MODALITA’ DI VERIFICA 

(estratto dal piano del consiglio di classe  a. s. 2013/2014) 

 

Il numero minimo di verifiche previsto a quadrimestre è stato di: 

 due per l’orale (una anche diversa dal colloquio, con le modalità già specificate) 

 due / tre per lo scritto nel primo quadrimestre, tre / quattro nel secondo: : in ogni caso sono state  

garantite almeno sei prove scritte nel corso di tutto l’anno scolastico, suddivise liberamente dal 

docente all’interno dei due quadrimestri. 
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Sono stati inoltre valutati eventuali lavori di gruppo anche pluridisciplinari e/o approfondimenti 

monografici delle singole discipline. L’apprendimento degli alunni è stato anche valutato secondo le 

modalità di verifica proprie dell’esame di stato.  

Sono state effettuate simulazioni di terza prova nel primo e nel secondo quadrimestre (cfr. copie 

allegate).  

Per quanto riguarda i criteri di valutazione, si allega al documento la tabella dei voti adottata 

collegialmente dai docenti dell’Istituto.  

 

PROPOSTE DI LAVORO PLURIDISCIPLINARE 

Il Consiglio di classe ha individuato i seguenti criteri per impostare il lavoro pluridisciplinare: 

 mantenere il quadro di riferimento storico come sfondo comune alla maggior parte delle 

discipline 

 tener fermo, fra gli obiettivi formativi della classe  quinta, quello di favorire negli 

studenti la crescita di autonome capacità di sintesi e collegamento fra ambiti disciplinari 

differenti. 

Sono state coordinate sottolineature di temi, all’interno dei programmi, così da offrire agli studenti 

tematiche da approfondire e rielaborare autonomamente, per le quali i docenti hanno fornito fonti 

bibliografiche e indicazioni metodologiche, soprattutto in vista della preparazione dell’argomento di 

approfondimento per l’orale dell’esame. 

Nell’area delle letterature e delle arti sono stati sottolineati molti punti di convergenza e di 

confronto tra le correnti letterarie e di pensiero dell’Ottocento e del Novecento sia dal punto di vista 

formale sia da quello dei contenuti. 

 

 

ATTIVITA’ 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 

ogni singola prova in base ai criteri e alle griglie di valutazioni allegate. 

Il calendario di tali simulazioni è stato il seguente: 

 28 novembre 2013      simulazione 3^ prova     tipologia B (quesiti a risposta singola)   

filosofia / scienze / latino / inglese    

 25 febbraio 2014 simulazione 3^ prova     tipologia B (quesiti a risposta singola)   

inglese / fisica / storia /  storia dell’arte 

 Per il 21 maggio 2014 è prevista la simulazione della 1^ prova (italiano) per tutte le classi 

quinte dell’istituto. 

 Per il 22 maggio 2014 è prevista la simulazione della 2^ prova (matematica) per tutte le 

classi quinte dell’istituto. 

 Per il 26 maggio è prevista una simulazione di terza prova tipologia B (quesiti a risposta 

singola) 

I testi delle prove assegnate sono a disposizione della Commissione d’Esame e reperibili nella 

cartelletta del Consiglio di classe.    
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ATTIVITA’ INTEGRATIVE CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI 

 

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

dal Collegio Docenti 

 Percorso di educazione tra pari: è proseguito il progetto iniziato nello scorso anno scolastico 

e che riguarda alcuni alunni della classe, scelti come educatori pari, per affrontare tematiche 

di prevenzione ed uso di sostanze legali ed illegali, bullismo, sessualità, prevenzione HIV e 

malattie sessualmente trasmissibili  (ASL città di Milano). Il percorso si è concluso a 

dicembre. 

 Marzo 2014 Incontro con i volontari del Centro trasfusionale del Policlinico :  “Donare il 

sangue” 

 Vari incontri di orientamento universitario  

 Olimpiadi di Matematica,   Fisica  e Filosofia 

 Alcuni incontri pomeridiani dedicati alla preparazione alla 2^ prova dell’Esame di Stato (4 

ore) 

 Musica nella didattica: una lezione concerto “Dal blues a Gershwin”(prevista in data 19 

maggio 2014) 

 Incontro sul tema Le primavere arabe (previsto il 20 maggio 2014) 

 

In orario curricolare ed extracurricolare si sono state inoltre organizzate dal consiglio di classe varie 

attività, quali visite a musei, mostre, spettacoli teatrali e cinematografici di particolare interesse 

29 novembre 2013, orario curricolare: Osservatorio astronomico di Brera: lezione  su La fisica e le 

stelle, visita alla biblioteca dell’osservatorio 

7 novembre 2013, ore 20.30, teatro Carcano: Ferite a morte di S. Dandini. 

18 dicembre  2013 in orario curricolare, vista alla mostra Andy Warhol a Palazzo Reale 

16 gennaio 2014 Visita al memoriale della Shoa 

17 gennaio, ore 20.30, Lingua Imperi, teatro Elfo Puccini 

27 gennaio 2014, orario curricolare, Centro Asteria: spettacolo tratto da “La banalità del male” di 

Hannah Arendt. 

10 aprile 2014, ore.20.30, Goli Otok, Teatro Elfo Puccini 

15 aprile 2014, ore 20.30, Molto rumore per nulla, teatro Leonardo 

 

La classe ha effettuato un viaggio di istruzione di cinque giorni a Berlino dal 17 al 21 marzo 2014 

accompagnata dalle prof . Boni e Greni. Sono state effettuate visite approfondite al Pergamon 

Museum,  Bauhaus Archiv, Museo della Scienza e Tecnologia, rifugi sotterranei della guerra, 

campo di concentramento di Sachsenhausen. 

 

 

 

Si allegano di seguito la tabella di valutazione comune, le copie delle griglie e dei criteri di 

valutazione degli elaborati di italiano, di matematica e della terza prova, approvati dai singoli 

dipartimenti di materia, e  i criteri di attribuzione del credito formativo, approvati dal 

Collegio dei docenti. 

 

 

 

Milano, 15 maggio 2014 
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Il consiglio di classe       Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                ( prof. Loredana Roberta Cerutti ) 

 

 

Massimo Chiari 

 

 

Paola Tropia 

 

 

Franca Rossi 

 

 

Andrea La Bella 

 

 

Stefano Gondoni 

 

 

Renata Greni 

 

 

Anna Epis 

 

 

Franco Cavalcoli 

 

 

Christian d’Andrea 

 

 

Patrizia Pergola 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE  “G. MARCONI” 
 

ANNO SCOLASTICO  2013/2014 
 

DOCENTE: prof. Paola Tropia 

 

  RELAZIONE FINALE DI ITALIANO 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

La classe ha dimostrato, generalmente, un discreto interesse per le attività didattiche proposte. Una 

buona parte della classe ha risposto positivamente e costantemente alla proposta didattica, 

finalizzando il lavoro a un arricchimento culturale e a una crescita individuale e, sebbene con esiti 

diversificati, ha acquisito conoscenze e capacità adatte al conseguimento degli obiettivi 

preventivati. Alcuni alunni hanno manifestato maggior discontinuità non adeguandosi sempre alla 

qualità dell’impegno richiesto. La consapevolezza dell’imminenza dell’esame ha fornito però quasi 

a tutti uno spunto per sentirsi più responsabili e più coinvolti nell’attività didattica. 

 

 

FINALITA’  ED  OBIETTIVI DIDATTICI 

Finalità generale dello studio storico-letterario è l’educazione letteraria come strumento di 

conoscenza di sé e del mondo circostante. All’interno di questa finalità più generale sono stati 

individuati i seguenti obiettivi: 

- Conoscenza del patrimonio culturale: collocazione di opere e di autori nei rispettivi contesti 

storico culturali e riconoscimento del genere e dei codici espressivi utilizzati 

- Capacità di argomentare in modo critico, sia in orale che per scritto. 

- Consolidamento delle abilità linguistiche 

- Capacità di effettuare raccordi interdisciplinari 

Per una migliore esplicitazione degli obiettivi si rimanda alla scheda comune formulata nelle 

riunioni di materia. 

Quasi tutti gli alunni hanno raggiunto gli obiettivi educativi previsti dalla programmazione. 

Complessivamente nel corso dell’anno il senso di responsabilità e la capacità di attenzione e di 

concentrazione sono migliorati. Alcuni alunni hanno faticato però a mantenere costante il ritmo di 

lavoro, qualcuno ha trascurato il lavoro a casa; soprattutto la lettura dei testi di narrativa e 

l’elaborazione di una riflessione critica sono risultate per qualcuno molto faticose. Il livello della 

classe non risulta del tutto omogeneo in quanto non tutti dimostrano la medesima padronanza della 

lingua italiana: alcuni sono in grado di produrre testi, sia scritti sia orali, corretti ed organici e, in 

taluni casi, originali; altri invece rivelano difficoltà espressive nella costruzione sintattica del 

periodo, nella proprietà lessicale e nella organicità del discorso. La maggior parte della classe ha 

raggiunto una preparazione sufficiente o discreta dei contenuti disciplinari: alcuni dimostrano di 

aver elaborato un valido metodo di studio e buone capacità di riflessione critica; altri mostrano di 

conoscere i contenuti della materia anche se faticano a rielaborare i concetti, utilizzando un metodo 

di studio ancora troppo schematico, ripetitivo e poco elaborativo. 

METODOLOGIA  

L’indirizzo prevalente è stato quello di inserire gli autori nel proprio contesto storico-culturale. Gli 

argomenti sono stati affrontati cercando di sottolineare tanto i valori espressivi e formali delle 

opere, quanto la personalità dei singoli autori in rapporto al loro tempo e alla cultura in cui sono 

inseriti. A tale scopo sono state scelte e analizzate opere e parti antologiche caratteristiche sia dello 
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stile che della poetica dei singoli autori, sia delle tendenze di interi movimenti. Lo studio dei singoli 

autori è stato condotto, inoltre, privilegiando la lettura dei testi, sollecitando le capacità riflessive e 

critiche degli alunni perché ricavassero, con l’ausilio dell’insegnante, le caratteristiche ideologiche 

e poetiche proprie dei diversi autori.Per quanto riguarda i canti proposti del Paradiso di Dante sono 

stati evidenziati temi e motivi propri di ognuno di essi come sintesi delle problematiche più 

significative dell’universo poetico, politico e religioso del poeta. 

Negli ultimi due anni numerose sono state le proposte di lettura di romanzi o raccolte di racconti 

finalizzate in primo luogo a favorire il piacere della lettura - in tal senso sono stati suggeriti testi di 

genere diversificato proprio per offrire una pluralità di suggestioni -  e in secondo luogo ad ampliare 

la conoscenza della letteratura europea dell’Ottocento e del Novecento, in più stretta connessione 

con il programma scolastico. Ad ogni lettura ha fatto seguito una riflessione critica sugli aspetti 

formali e contenutistici del testo; talvolta è stata proposta anche l’elaborazione di una recensione 

critica. Là dove è stato possibile è stato proposto qualche argomento multidisciplinare, ad esempio 

tutti gli studenti hanno letto Se questo è un uomo e alcuni capitoli di I sommersi e i salvati di Primo 

levi, nell’ambito di un percorso comune sviluppato insieme al collega di storia. 

La classe ha mostrato di preferire la lezione frontale ma gli alunni hanno comunque partecipato con 

domande, interventi, valutazioni personali arricchendo e vivacizzando la lezione con apporti 

personali. 

 

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 

Non sono stati svolti tutti gli argomenti previsti dalla programmazione. La necessità di ritornare su 

alcuni argomenti, non sempre ben assimilati, ha reso necessario talvolta rallentare il lavoro ed 

operare dei tagli. Non hanno inoltre giovato le interruzioni dovute a ponti festivi, uscite e 

manifestazioni di vario genere che si sono svolte durante questo anno scolastico. E’ stato sacrificato 

lo studio di alcuni autori del Novecento; non sempre è stato possibile storicizzare e inquadrare in un 

discorso critico alcuni autori, che sono stati letti e analizzati individualmente sia per la oggettiva 

difficoltà di avvicinarsi a uno studio critico della letteratura del Novecento sia per mancanza di 

tempo. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE E MODALITÀ DI VERIFICA (cfr. piano di lavoro del consiglio di 

classe): 

Nel corso dell’anno scolastico sono state effettuate sei verifiche scritte, programmate secondo le 

diverse tipologie richieste all’esame di stato: saggio breve, articolo di giornale, analisi del testo 

poetico e narrativo, tema storico. Per l’orale sono stati effettuati almeno due colloqui orali per 

alunno, test oggettivi, o simulazioni di terza prova (per lo più quesiti di tipologia B ).  

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. 

 

IDEI CURRICOLARI O EXTRACURRICOLARI 

In ottemperanza all’O.M. n.92 sono stati attuati corsi per il recupero delle insufficienze in italiano 

con le modalità già specificate. 

 

 

 

Milano, 15 maggio 2014       prof.ssa Paola Tropia 

 

 



11 

LICEO SCIENTIFICO STATALE  “G. MARCONI” 
 

ANNO SCOLASTICO  2013/2014 
 

DOCENTE: prof. Paola Tropia 

 

PROGRAMMA DI ITALIANO 

 

 

 

Testi:  

Dante Alighieri, La divina commedia, Paradiso  

Baldi, Giusso, Zaccaria, La letteratura, vol. 4, L’età napoleonica e il Romanticismo, vol. 5, La 

Scapigliatura, il Verismo e il Decadentismo,  vol.6, Il primo Novecento e il periodo tra le due 

guerre,  vol. 7, Dal dopoguerra ai giorni nostri,  Paravia 

 

             

       

L’età napoleonica 
Neoclassicismo e Preromanticismo 

L’organizzazione della cultura, le ideologie e l’immaginario, l’estetica del neoclassicismo e le 

tendenze preromantiche, i generi letterari e il pubblico 

Johann Joachin Winckelmann: La statua di Apollo: il mondo antico come paradiso perduto 

 

 

Ugo  Foscolo   
La vita 

La cultura e le idee   

Ultime lettere di Jacopo Ortis    Il sacrifico della patria nostra è consumato 

Il colloquio con Parini: la delusione storica 

La lettera da Ventimiglia: la storia e la natura 

La sepoltura lacrimata 

Illusioni e mondo classico 

Le Odi     All’amica risanata  

Sonetti     Alla sera  

A Zacinto  

                            In morte del fratello Giovanni  

Dei sepolcri        lettura integrale  

Le Grazie       

Notizia intorno a Didimo Chierico  

 

Il Romanticismo 
Caratteri generali del romanticismo europeo 

Gli intellettuali e l’organizzazione della cultura, l’immaginario romantico, la concezione dell’arte e 

della letteratura, il pubblico e la questione della lingua. 

Il Romanticismo in Italia: la battaglia fra classici e romantici in Italia. I manifesti romantici ed il 

ruolo del Conciliatore 

M.me De Stael,    Sulla maniera e utilità delle traduzioni   

Pietro Giordani   Un italiano risponde al discorso della de Stael  

G. Berchet,     dalla   Lettera semiseria di Grisostomo: la poesia popolare  
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Pietro Borsieri da Il Conciliatore: La letteratura, l’arte di moltiplicare le 

ricchezze e la reale natura delle cose 

 

 

La poesia nell’età romantica e la poesia dialettale: cenni 

 

Alessandro Manzoni   
La vita e le opere  

Gli scritti di poetica:  

Dall’epistolario  La funzione della letteratura: rendere le cose “un po’ più 

come dovrebbero essere” 

Dalla Lettera al Marchese d’Azeglio sul Romanticismo: L’utile, il vero, l’interessante  

Dalla Lettera a M.. Chauvet :   Storia e invenzione poetica 

Dalla Lettera a M.. Chauvet :   Il romanzesco e il reale 

Gli Inni sacri  

le Odi                             Il cinque maggio 

Le tragedie       

Adelchi      atto V,  scena VIII-X  Morte di Adelchi       

                   Atto IV, scena I   l’amor tremendo di Ermengarda 

                   Coro dell’atto IV 

Genesi dei Promessi Sposi e fasi della sua elaborazione, struttura, temi e linguaggio 

Dal Fermo e Lucia ai Promessi sposi 

Lettura integrale del romanzo: “I promessi sposi”.  

 

 

Giacomo Leopardi                                           
La vita e il pensiero 

Il pessimismo storico e il pessimismo cosmico 

La poetica 

Dallo Zibaldone        La teoria del piacere 

Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza 

     L’antico 

     Indefinito e infinito 

     Il vero è brutto 

La teoria della visione 

Parole poetiche 

Ricordanza e poesia 

Teoria del suono 

Indefinito e poesia 

Suoni indefiniti 

La doppia visione 

La rimembranza 

Dai Canti            L’infinito 

La sera del dì di festa 

                           Alla luna 

                        A Silvia 

La quiete dopo la tempesta 

     Il sabato del villaggio  

                        Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

                            Il passero solitario 
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                          A se stesso 

                           La ginestra o il fiore del deserto 

 

Le Operette morali       Dialogo di un folletto e di uno gnomo 

     Cantico del gallo silvestre 

Dialogo di Federico Ruhysh e delle sue mummie 

                               Dialogo della Natura e di un islandese 

                               Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere 

Dialogo di Tristano e un Amico 

 

La scapigliatura 

Caratteri generali                                      

E.Praga               Preludio  

A.Boito.    Dualismo 

I.Ugo Tarchetti    da Fosca: L’attrazione della morte 

 

 

 

Positivismo e Naturalismo 

Il dibattito sulla scienza e sulla letteratura. La narrativa dell’età del naturalismo 

Emile Zola da Il romanzo sperimentale: Lo scrittore come “operaio” del    

progresso sociale 

 

 

Il verismo italiano 

Caratteri generali 

 

 

Giovanni  Verga 

La vita e le opere 

La poetica:        Prefazione a “L’amante di Gramigna”: Impersonalità e regressione 

Dalle lettere: l’eclisse dell’autore e la regressione nel mondo 

rappresentato  

                          Prefazione a “ I Malavoglia ” : i vinti e la fiumana del progresso 

da Vita dei Campi :   Fantasticheria 

Rosso Malpelo  

La lupa          

da Novelle rusticane:             La roba 

                                               Libertà 

I romanzi    I Malavoglia      lettura integrale 

                    Mastro Don Gesualdo : La tensione faustiana del self-made man 

La morte di mastro don Gesualdo 

Giosué Carducci 

La vita e l’evoluzione ideologica e letteraria 

da Rime nuove            Comune rustico 

da Odi barbare      Alla stazione in una mattina d’autunno 

                                      Nella piazza di S.Petronio 

Il Decadentismo                        Caratteri generali 
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Charles  Baudelaire       

da I fiori del male  Corrispondenze 

L’albatro 

Spleen 

Giovanni Pascoli 

La vita e la visione del mondo 

La poetica   da Il fanciullino: una poetica decadente 

Da  Myricae            Novembre                                    

Lavandare 

                                   Arano 

                                  Il lampo 

Temporale 

                                 X Agosto 

L’assiuolo 

Da  Primi Poemetti      Digitale purpurea 

  Italy ( i passi antologizzati) 

Da  I canti di Castelvecchio   Il gelsomino notturno 

Da I poemi conviviali     Alexandros 

 

Gabriele D’Annunzio 

La vita   

I romanzi       

Da Il piacere     lettura integrale 

    Una fantasia in bianco maggiore 

Da Le vergini delle rocce Il programma politico del  superuomo 

da Alcyone            La sera fiesolana 

                               La pioggia nel pineto 

 

Italo Svevo 

La vita e la cultura 

I romanzi: Una vita, Senilità, La coscienza di Zeno   

   

Senilità: la trasformazione di Angiolina 

La coscienza di Zeno lettura integrale 

 

 

Luigi Pirandello 

La poetica: dal saggio L’umorismo:  Il sentimento del contrario 

Il flusso continuo della vita 

I romanzi:  Il fu Mattia Pascal lettura integrale 

Uno nessuno, centomila    lettura integrale    

Da Novelle per un anno:  Il treno ha fischiato 

                                         Ciaula scopre la luna 
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La patente 

La carriola 

Il teatro:  dalle “Maschere nude”:  letture antologiche tratte da Sei personaggi in cerca d’autore 

                                              

La poesia crepuscolare 

Caratteri generali. 

 

Sergio Corazzini 

da Piccolo libro inutile:   Desolazione del povero poeta sentimentale 

 

Il futurismo  

Caratteri generali. 

 

Filippo Tommaso Martinetti Manifesto del Futurismo 

                                Manifesto tecnico della letteratura futurista 

 

Giuseppe Ungaretti 

La poetica 

Da L’allegria  Il porto sepolto 

Veglia  

In memoria 

                             I fiumi 

                                    Mattina  

                             Soldati   

San Martino del Carso 

Commiato 

                               

    da Il sentimento del tempo   L’isola                                           

    da Il dolore       Non gridate più 

     Tutto ho perduto 

 

 

 

Eugenio Montale 

La poetica  

da Ossi di seppia  I limoni 

                      Spesso il male di vivere ho incontrato 

                                    Non chiederci la parola 

                       Meriggiare pallido e assorto 

Cigola la carrucola del pozzo 

 

da Le occasioni  La casa dei doganieri 

                          Non recidere forbice quel volto 

Dora Markus 

Da La bufera e altro   Piccolo testamento 

Anguilla 
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Da Satura   Xenia 1 

   La storia 

 

 

Umberto  Saba     
La poetica     

dal  Canzoniere           A mia moglie  

                                    La capra 

Trieste 

Città vecchia 

Teatro degli Artigianelli 

 

Ermetismo: cenni 

Salvatore Quasimodo 

Da Acque e terre  Ed è subito sera 

    Vento a Tindari 

Alle fronde dei salici 

 

Il neorealismo caratteri generali 

Iatlo Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno, la prefazione del 1967 

                        

 

Dante Alighieri, La divina commedia, Paradiso, canti: I, III, VI, XI, XII, XV, XVII, XXVII, 

XXXIII 

 

LETTURE PROPOSTE  NEL  CORSO  DEGLI ULTIMI DUE ANNI 

  

- H. Balzac, Pere Goriot 

- G. Verga, I Malavoglia 

- E. Zola, La bestia umana 

- L.Pirandello, Il fu Mattia Pascal 

- L.Pirandello: Uno, nessuno e centomila 

- G. D’Annunzio, Il piacere 

- I.Svevo, La coscienza di Zeno 

- A. Schnitzler, La signorina Else 

- I. Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno 

- C. Pavese, La luna e i falò 

- C. Pavese, La casa in collina 

- B Fenoglio, Una questione privata  

- P. Levi, Se questo è un uomo  

- G. Tomasi di Lampedusa, Il gattopardo 

- P. Pasolini, Ragazzi di vita 

- A. Pennacchi, Canale Mussolini 

 

 

Milano, 15 maggio 2014 

 

Gli alunni        l’insegnante 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE  “G. MARCONI” 
 

ANNO SCOLASTICO  2013/2014 
 

DOCENTE: prof. Paola Tropia 

 

RELAZIONE FINALE DI LATINO 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

 

Anche in questa disciplina l’attenzione, la partecipazione e la capacità di organizzazione del lavoro 

a casa ed a scuola sono stati variabili a seconda delle capacità dei singoli alunni e della loro 

motivazione allo studio. Per alcuni, con buone basi di morfologia e di sintassi, è stato più facile 

affrontare l’esercizio della traduzione. Altri studenti invece hanno affrontato con maggior 

motivazione e interesse lo studio della letteratura latina e di alcuni autori, che hanno suscitato 

maggior coinvolgimento ed attenzione. 

 

 

 

FINALITA’ ED OBIETTIVI DIDATTICI 

 

Nello svolgimento del lavoro sono stati perseguiti i seguenti obiettivi, declinati in termini di 

competenze e di capacità: 

      Competenze 

 conoscere i caratteri salienti della letteratura latina 

 riconoscere i caratteri distintivi dei vari generi letterari 

 individuare i riferimenti interdisciplinari fra testi e generi letterari moderni e contemporanei 

Capacità 

 capacità di inquadrare autori e testi nel loro contesto storico e culturale 

 capacità di comprendere e di tradurre un testo, anche con l’ausilio delle annotazioni 

dell’insegnante 

Per una migliore esplicitazione degli obiettivi disciplinari si allega comunque la scheda comune 

formulata nelle riunioni per materia. 

Non tutti gli obiettivi sono stati raggiunti completamente: tutti gli alunni dimostrano di conoscere, 

con maggiore o minore padronanza, i contenuti della disciplina per quanto riguarda la storia 

letteraria; più faticoso invece risulta per alcuni l’approccio al testo da tradurre; le lacune nelle 

conoscenze morfologiche e sintattiche impediscono ad alcuni il sicuro riconoscimento di alcuni 

costrutti. Un piccolo gruppo di alunni si segnala invece per aver acquisito sicure competenze di 

traduzione. 

 

METODOLOGIA  

 

Ogni argomento è stato affrontato in classe tramite lezione frontale, con la lettura diretta dei testi, 

accompagnata dall’analisi linguistico-letteraria e da una proposta di traduzione finalizzata alla 

miglior comprensione del pensiero dell’autore. Relativamente a Lucrezio si è dato spazio alla 

riflessione poetica e filosofica sulla vita umana, più vicina all’interesse degli studenti rispetto a 
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contenuti più propriamente scientifici. Lo stesso tipo di approccio è stato utilizzato per Seneca, di 

cui sono state preferite le osservazioni sul tempo e sulla schiavitù, utili per un discorso 

pluridisciplinare. Si è preferito, proprio in relazione alle conoscenze della classe, sostituire lo studio 

di un’opera intera con una scelta di passi da varie opere di Cicerone.  In particolare sono stati 

tradotti alcuni passi tratti dalla Pro Archia e dal De amicitia per consentire un approfondimento 

sulla dignità e sul valore della cultura umanistica nella vita dell’uomo. Sono stati infine proposti 

alcuni passi di Tacito, per far conoscere agli studenti la specificità dello stile di tale autore. 

E’ stato inoltre suggerito agli studenti di affiancare ai testi in latino anche testi in traduzione, per 

favorire la comprensione e la conoscenza degli autori e dei contenuti delle loro opere rispetto ad un 

approfondimento sulla lingua e sugli aspetti retorico-formali del testo.  

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE E MODALITÀ DI VERIFICA: 

 

Nella valutazione ci si è attenuti ai seguenti criteri: 

 capacità di contestualizzare forme e generi letterari. 

 capacità di operare collegamenti tra autori evidenziando differenze e/o analogie 

 organicità dell’esposizione e ricchezza documentativa. 

 capacità di decodificare il testo latino e abilità nella resa in lingua italiana 

 capacità di interpretazione del testo 

 

Nel corso dell’anno sono state effettuate sei verifiche scritte. Alla versione tradizionale dal latino, è 

stato talvolta sostituito un lavoro più articolato sugli autori studiati con traduzione, analisi di testi 

studiati e collegamento degli autori a temi più generali. Per l’orale gli alunni sono stati valutati in 

almeno due colloqui orali (autori e letteratura) ed anche in forma di prova oggettiva.  

Il latino è stato inserito tra le discipline verificate nella simulazione di terza prova effettuata nel 

mese di novembre. Per la valutazione ci si è attenuti, come di consuetudine, alla scala dei voti 

approvata dal Collegio dei docenti e dai dipartimenti di materia. 

 

 

IDEI CURRICOLARI O EXTRACURRICOLARI 

 

In ottemperanza all’O.M. n.92 sono stati predisposti interventi di recupero in itinere e percorsi 

individuali nel secondo quadrimestre per recuperare eventuali insufficienze del primo quadrimestre.  

 

 

 

Milano, 15 maggio 2014     

 

 

         prof.ssa Paola Tropia 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE  “G. MARCONI” 
 

ANNO SCOLASTICO  2013/2014 

 
DOCENTE: prof. Paola Tropia 

 

PROGRAMMA DI LATINO 

 

Testi:     G. Garbarino, Opera, vol. 1B, Paravia 

    G. Garbarino, Opera, vol. 3, Paravia 

 

L’oratoria nel passaggio dalla repubblica al principato: Seneca il Vecchio e le declamationes 

La dinastia giulio-claudia e gli intellettuali 

La prima età imperiale 

 Seneca, filosofo della virtus 

Seneca e la filosofia 

Le opere: Dialogi, Trattati, Apokolocyntosis, Epistole morali a Lucilio, Tragedie 

 

Persio e l’intransigenza morale 

Le Saturae 

Lettura, in traduzione italiana, di Satura I  vv. 1-21, 41-56, 114-125 

Lettura, in traduzione italiana, di Satura II 

 

 

Lucano 

La Pharsalia 

Lettura, in traduzione italiana, dei seguenti passi: 

Proemio (I, vv.1-32) 

Cesare e Pompeo (I, vv.129-157) 

Una scena di necromanzia (VI, vv. 719-735 / 750-774) 

Il discorso di Catone (II,vv. 284-325) 

 

Petronio, l’intellettuale gaudente 

Il Satyricon 

 Lettura, in traduzione italiana, dei seguenti passi: 

 L’ingresso di Trimalchione 

Presentazione dei padroni di casa 

Chiacchiere di commensali 

Il testamento di Trimalchione 

 

L’età dei Flavi 

 

 Marziale e gli epigrammi 

Lettura, in traduzione italiana, di alcuni epigrammi antologizzati nel libro di testo 
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Quintiliano, il maestro della pedagogia romana 

L’Institutio oratoria 

Lettura, in traduzione italiana, dei seguenti passi: 

La formazione dell’oratore comincia dalla culla 

I vantaggi dell’insegnamento collettivo 

L’intervallo e il gioco 

Le punizioni 

Il maestro come secondo padre 

Giudizi sui poeti latini 

Severo giudizio su Seneca 

 

Plinio il Vecchio e la Naturalis Historia 

 

L’età di Traiano 

  

Tacito e la riflessione sul principato 

Le opere: Agricola, Germania, Dialogus de oratoribus, Historiae, Annales 

 

Plinio il Giovane  

 

Giovenale, il poeta indignato 

Le Satire 

Lettura in traduzione italiana dei seguenti passi: 

Satira I, vv. 1-87,147-171 

Satira III, vv.164-222 

Satira VI, vv. 231-2411, 246-267, 434-456 

 

L’età degli Antonini 
 

Apuleio  

I metamorphoseon libri     

Lettura, in traduzione italiana, della favola di Amore e Psiche 

 

Origine e sviluppo della letteratura cristiana: caratteri generali. 

L’apologetica: Tertulliano, Minucio Felice. 

 

La letteratura tra IV e V secolo: Ambrogio, Gerolamo, Agostino (Confessiones, De civitate Dei) 

lettura in traduzione italiana dei seguenti passi: 

Ambrogio: la repubblica delle gru 

Gerolamo: un sogno – l’attività di traduttore 

Agostino: il furto delle pere – la conversione 

 

 

 

AUTORI: Lettura, traduzione, analisi e commento dei seguenti brani 

LUCREZIO 

De rerum natura  

 Invocazione a Venere   I,  vv.  1- 43 

 Elogio di Epicuro e condanna della superstizione    I,  vv. 62 – 101 
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 La funzione della poesia I, vv. 921-950 

 La serenità del saggio II, 1-22  

 La diversità delle forme e il vitellino perduto     II, vv.  342 – 370 

La vita degli uomini primitivi V, vv. 925-965 

 

E’ stata inoltre proposta la lettura dei seguenti passi in traduzione italiana: 

Nulla per noi è la morte III, 830-869, 931-977 

Il taedium vitae III, vv. 1053-1075 

            L’origine dei sogni IV, 962-1029 

 La follia d’amore  IV, 1058-1140 

Natura matrigna V, 195-234 

 Progresso, regresso  V, 966-1027, 1412-1457 

La peste di Atene VI, 1138-1169 

 

SENECA  

 De brevitate vitae:       1, 1- 4 / 2, 1- 4,   E’ davvero breve il tempo della vita?   

     3, 1 – 5    Lo sconsiderato sperpero del tempo 

     8, 1 – 5   Gli uomini considerano il tempo di nessun valore  

9, 1 – 3   Protinus vive: vivi adesso, senza dilazioni né rinvii  

10,2 - 5   Il valore del passato 

 

Epistulae ad Lucilium         1, Solo il tempo ci appartiene  

24, 17-21 la morte come esperienza quotidiana                    

 47, 1- 4; 10 – 21, La schiavitù 

 

E’ stata inoltre proposta la lettura dei seguenti passi in traduzione italiana: 

De tranquillitate animi 2,6-11; 13-15 quanta inquietudine negli uomini 

De brevitate vitae  12,1-7, 13,1-3 molti non sanno usare il tempo  

Epistulae ad Lucilium  14, 13-17: la libertà dell’animo 

47, 5-9 gli umili compiti degli schiavi 

   

CICERONE  

 

Pro Archia  Exordium e propositio 1- 4 

Confirmatio prima 8-11 

  Confirmatio extra causam 12-13; 16-19; 23; 26   

Peroratio 32   

 

De Amicitia  La dedica ad Attico (Laelius,4-5) 

  L’amicizia non può esistere se non tra persone oneste (Laelius, 17-20) 

 

  

PETRONIO  La matrona di Efeso 
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TACITO 

 

 

Agricola    Il discorso di Calgaco: la durezza del potere  XXX, 1-5 

 

Annales  L’incendio di Roma XV, 38,1-7 

Il ritorno di Nerone a Roma XV, 39 

Attentato ad Agrippina XIV 5,1-3 

Uccisione di Agrippina XIV 7, 1-6 

 

 

E’ stata inoltre proposta la lettura dei seguenti passi in traduzione italiana: 

 

Germania   Vizi dei Romani e virtù dei barbari: il matrimonio (18-19) 

Agricola     Un’epoca senza virtù I,1 

Ora finalmente ci ritorna il coraggio  I,3 

Historiae   Proemio I,1 

La scelta del migliore I,16  

Annales  Raccontare i fatti sine ira et studio  I,1 

Annales  La riflessione dello storico IV,32-33 

Annales  Il suicidio esemplare di Seneca  15,62-64 

     

 

 

 

 

Milano, 15 maggio 2014 

 

Gli alunni         l’insegnante 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE  “G. MARCONI” 
 

ANNO SCOLASTICO  2013/2014 
 

DOCENTE: prof. Franca Rossi 

 

  RELAZIONE FINALE DI LINGUA E LETTERATURA INGLESE  

 

ORE SETTIMANALI: 3 hrs. 

TESTI UTILIZZATI: De Luca, Grillo, Pace, Ranzoli LITERATURE AND BEYOND, voll.3, 4, 

                                    Loescher, 2002. 

                                    George Orwell, ANIMAL FARM , Ferrario Editore, 2002.                                                                    

                                    Kazuo Ishiguro, NEVER LET ME GO , Faber and Faber, 2005. 

 

OBIETTIVI  

 

 Potenziamento dello studio dei principali scrittori anglosassoni, dei testi letterari e del 

relativo contesto storico-sociale. 

 Ampliamento del bagaglio linguistico, lessicale e sintattico. 

 Sviluppo della capacità di giudizio critico e autonomo. 

 Consolidamento della capacità di trasferire le competenze acquisite nelle diverse discipline. 

 Lettura integrale di opere in lingua inglese. 

 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

 

Il lavoro portato avanti con la classe, nell’arco del quinquennio, ha offerto agli studenti la 

possibilità di arricchirsi culturalmente. Ciò si è concretizzato attraverso un’analisi attenta di periodi 

storici e movimenti letterari, nonché di opere stimolanti e ricche di spunti per la loro vita scolastica 

e per il loro bagaglio formativo. 

 

Alcuni discenti hanno attinto dall’offerta culturale costantemente dando prova di buone capacità 

nella riorganizzazione delle conoscenze, accompagnate da un’efficace espressività e da risultati 

talora eccellenti. 

 

Vari alunni hanno manifestato un discreto impegno nell’analisi storico-letteraria, non sempre 

supportato da efficace riflessione, accontentandosi di risultati variamente positivi. 

  

Per qualche componente, con un  approccio allo studio poco continuativo, sono state raggiunte 

valutazioni appena sufficienti. 

 

METODOLOGIA 

 

Gli allievi sono stati guidati alla comprensione di testi di vario genere con lo scopo di aiutarli a 

trovare e sviluppare strategie di lettura e di approfondimento appropriate. 

Alcuni brani hanno costituito il modello ed il punto di partenza verso lo sviluppo della produzione 

scritta.  

Si sono osservate le convenzioni tipiche della lingua inglese, analizzati i termini impiegati e lo stile 

utilizzato e soprattutto come i contenuti fossero organizzati, in modo da favorire nei discenti 

un’efficace rielaborazione. 
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Le schede di lavoro assegnate, correlate agli argomenti trattati in classe, sono state corrette così da 

permettere agli studenti di confrontarsi e valutare insieme e con l’insegnante le nuove tematiche e 

gli autori presi in esame. 

Il controllo delle attività ha rappresentato, inoltre, verifica quotidiana; esso ha, infatti, favorito 

l'auto-valutazione negli alunni e ha fornito all'insegnante il feedback  per la graduazione del 

programma ed elementi utili per le osservazioni sistematiche ai fini della valutazione. 

L'interazione in classe, ovviamente, ha avuto luogo in inglese per permettere agli studenti di 

sviluppare al meglio la capacità di ascolto e nello stesso tempo per spronarli ad una comunicazione 

nella lingua straniera, sempre più efficace. 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

Sono state eseguite verifiche di tipo formativo, tese a commisurare l'andamento del processo di 

apprendimento agli obiettivi prefissati ed a predisporre le strategie di recupero che si rendessero 

necessarie. I ‘tests’, scritti e orali, sono stati proposti secondo la tipologia tipica dell’Esame di Stato. 

Per le prove scritte, gli studenti hanno sempre usato il dizionario monolingue. 

Hanno concorso alla valutazione non solo i risultati delle verifiche sommative, ma anche l'impegno, 

la partecipazione e la progressione rispetto ai livelli di partenza. 

 

ATTIVITA' EXTRACURRICOLARE 

 

È stata offerta ai discenti la possibilità di vedere alcuni film attinenti il programma svolto, Pride and 

Prejudice ispirato all’opera di Jane Austen, Oliver Twist da Charles Dickens, Animal Farm di 

George Orwell e “Never Let Me Go” tratto dal romanzo di Kazuo Ishiguro. 

 

TEMPI 

 

Il primo quadrimestre, dopo il lavoro sulle varie forme artistiche e autori del Pre-Romanticismo e 

Romanticismo inglese, si è concluso con l’Età Vittoriana: il ruolo rilevante di Charles Dickens nella 

prima metà dell’Ottocento e nella seconda metà del secolo l’analisi delle opere di Thomas Hardy ed 

Oscar Wilde. 

Si è poi proceduto allo studio del Modernismo nel romanzo, nella poesia, nell’arte e nel dramma. 

Sono state, infatti, sviluppate riflessioni sulle opere moderniste di Joyce, T. S. Eliot e le forme del 

Teatro dell’Assurdo. 

A conclusione, si è posta attenzione sulle caratteristiche del romanzo distopico di George Orwell e 

del romanziere contemporaneo K. Ishiguro. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

L’INSEGNANTE                                                                                        

                    

_____________________                                                                                                                                                                              

 

 

 

Milano  15 Maggio 2014 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE  “G. MARCONI” 
 

ANNO SCOLASTICO  2013/2014 
 

DOCENTE: prof. Franca Rossi 

 

PROGRAMMA DI LETTERATURA INGLESE 

 

 

THE EARLY ROMANTIC AGE    
 

Emotion vs Reason  

The Sublime 

The Gothic novel 

 

MARY SHELLEY  

‘Frankenstein or the Modern Prometheus’ about Frankenstein 

‚Walton and Frankenstein‘ from Frankenstein 

 

WILLIAM BLAKE 

The Lamb  from  Songs of Innocence 

London  from  Songs of Experience 

 

THE ROMANTIC PERIOD   

 

Landscape Painting 

Joseph W. Turner’s “Calais Pier”. 

John Constable’s “The Cornfield”. 

 

The Historical Context 

The Industrial Revolution 

The Social Context 

The Cultural Context 

 

THE DEVELOPMENT OF FICTION 

 

THE DEVELOPMENT OF POETRY 

 

Reality and Vision 

The Romantic Imagination 

 

THE NOVEL OF MANNERS 

 

JANE AUSTEN 

‘The Ball at Netherfield’ from Pride and Prejudice 

‘Darcy’s proposal’ from Pride and Prejudice 
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THE ROMANTIC POETS 

WILLIAM WORDSWORTH 

A certain colouring of imagination from Wordsworth’s Preface to Lyrical Ballads 

Daffodils  

Composed upon Westminster Bridge 

 

JOHN KEATS 

Ode on a Grecian Urn 

 

THE VICTORIAN AGE  (1837-1901) 

 

VISUAL ART 

Urban experience in the Victorian Paintings and Drawings (On the photocopies) 

 

The Historical Context 

The British Empire 

The Social Context 

The Cultural Context 

 

THE VICTORIAN COMPROMISE 

 

THE DEVELOPMENT OF FICTION 

 

THE  VICTORIAN NOVEL 

CHARLES DICKENS 

‘Oliver wants some more from’ Oliver Twist 

‘The enemies of the system’ from Oliver Twist 

‘Nothing but facts’ from Hard Times 

‘Coketown’ from Hard Times 

 

THOMAS HARDY 

‘Alec and Tess in the Chase’ from Tess of the D’Urbervilles   

 

AESTHETICISM AND DECADENCE 

                                                     

OSCAR WILDE 

Preface to The Picture of Dorian Gray 

 

THE FIRST HALF OF THE 20TH  CENTURY  

 

The Historical Context 

The Social Context 

The Cultural Context 

 

THE DEVELOPMENT OF FICTION 

MODERNISM   



27 

The Stream of Consciousness Novel 

 

JAMES JOYCE 

Dubliners: the structure and the use of epiphany 

‘Eveline’ and ‘The Dead’  from Dubliners 

‘I said yes I will sermon’ from Ulysses 

 

                        

THOMAS STEARNS ELIOT 

The Waste Land 

The Burial of the Dead from  The Waste Land 

 

AFTER WORLD WAR II (1945-1980) 

 

The Historical Context 

 

THE DEVELOPMENT OF FICTION 

 

THE DYSTOPIAN NOVEL 

 

GEORGE ORWELL 

Newspeak from Nineteen Eighty-Four 

Animal Farm 

 

 

THE DEVELOPMENT OF DRAMA 

 

THE THEATRE OF THE ABSURD 

 

SAMUEL BECKETT   

The meaninglessness of Samuel Beckett’s Waiting for Godot 

‘We’ll come back tomorrow’ from  Waiting for Godot 

‘Waiting’ from Waiting for Godot 

 

CONTEMPORARY NOVEL 

 

KAZUO ISHIGURO 

Never Let me Go 

 

 

 L’INSEGNANTE                                                                              GLI  ALUNNI     

 

_________________________                                                                                                             

                                                                                                          ________________________ 

 

 

                                                                                                           ________________________ 

 

 

MILANO 15  Maggio 2014 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE  “G. MARCONI” 
 

ANNO SCOLASTICO  2013/2014 
 

DOCENTE: prof. Andrea La Bella 

 

  RELAZIONE FINALE DI STORIA 

 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe ha complessivamente partecipato in modo positivo alle attività proposte. La maggior 

parte degli studenti conosce in modo sufficiente le ricostruzioni dei fatti storici e sa analizzare le 

interrelazioni tra i vari aspetti della vita umana nei periodi considerati. Sa inoltre esporre i 

contenuti con un linguaggio generalmente appropriato. Un gruppo di studenti, che si è 

costantemente impegnato sia durante le lezioni che nello studio a casa, ha raggiunto conoscenze 

approfondite e organiche e le sa rielaborare criticamente. Alcuni allievi, il cui impegno in classe e 

nello studio non è sempre stato continuo, dimostrano ancora qualche fragilità nella preparazione. 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI: 

 

Conoscenza 

Conoscenza e collocazione nel tempo e nello spazio dei fatti storici considerati 

Conoscenza dei termini e dei concetti 

 

Comprensione 

Individuazione degli aspetti specifici e rilevanti di un fatto storico secondo i diversi selettori di 

indagine (economici, sociali, politici, culturali) 

Individuazione dei fattori agenti nella genesi e nello sviluppo di un fatto storico nonché della loro 

interazione). 

 

Competenze 

Uso appropriato dei termini e dei concetti acquisiti 

Analisi e comprensione delle fonti storiche e dei testi storiografici 

Esposizione sufficientemente chiara e coerente (scritta e orale) delle conoscenze acquisite 

 

 

METODOLOGIA E STRUMENTI DIDATTICI  
 

Lezione frontale con la diretta partecipazione degli studenti attraverso domande, interventi, 

valutazioni personali. 

Libro di testo: A.M. Banti, Il senso del tempo, voll. 2  1650-1900 e 3, 1900-oggi, Laterza. 

Spettacolo teatrale: 

La banalità del male, di Paola Bigatto 

Visita al Memoriale della Shoah, Milano il 16 gennaio 2014. 

Tutti gli studenti hanno letto  Primo Levi, I sommersi e i salvati (Prefazione,  La zona grigia, 

Comunicare, Conclusione), Einaudi 1986, nell’ambito di un percorso Italiano-Storia su Primo 

Levi. 
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MODALITÀ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE  

 

La verifica dell’acquisizione di contenuti e competenze è avvenuta attraverso colloqui orali 

individuali di circa 15-20 minuti su parti consistenti del programma, verifiche scritte di un’ora con 

quesiti a trattazione sintetica, e prove di simulazione della terza prova d’esame. Nel corso 

dell’anno ogni studente ha affrontato almeno 2 prove scritte e 2 colloqui orali, oltre alle eventuali 

verifiche di recupero. Si è fatto riferimento alle griglie di valutazione approvate dal Collegio 

Docenti e dal Consiglio di Classe. 
 

 

 

 

 

                                                                                           Il docente 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE  “G. MARCONI” 
 

ANNO SCOLASTICO  2013/2014 
 

DOCENTE: prof. Andrea La Bella 

 

PROGRAMMA DI STORIA 

 

 

L’Occidente degli Stati nazione 

L’unificazione italiana: la società italiana al momento dell’Unità. 

Il regno d’Italia: la vita politica nei primi anni postunitari.  Difficoltà e contrasti.  La società italiana 

al momento dell’Unità. Statuto Albertino e Costituzioni repubblicane. 

 

Trasformazioni e conflitti 

La seconda rivoluzione industriale: Un’ulteriore crescita della popolazione. Le grandi migrazioni. 

La seconda rivoluzione industriale. Nuove forme di organizzazione. Depressione industriale, 

protezionismo e crisi agraria. 

Il socialismo: Le origini del pensiero socialista. Anarchici e socialisti. I partiti socialisti. Divergenze 

e correnti nell’ambiente socialista. 

Nazionalismo e razzismo: Il nazionalismo. Teorie razziste. Il razzismo militante.  

Il dominio coloniale: Caratteri generali. L’impero ottomano. L’India britannica. La Cina. Il 

Giappone. Il Congo belga. 

 

L’Europa delle grandi potenze 

Le origini di una società di massa: Redditi e consumi.  Divertimenti di massa.  La politica in 

occidente: Caratteri generali. 

L’età giolittiana: La crisi di fine secolo. Il riformismo giolittiano. Anni cruciali per l’Italia 1911-13. 

 

Dall’imperialismo alla Grande guerra 

L’imperialismo: Colonialismo e imperialismo. Rivalità e conflitti. 

Alleanze e contrasti tra le grandi potenze: Uno sguardo d’insieme. Accordi internazionali e crisi nei 

Balcani. La riorganizzazione del sistema delle alleanze (1879-1907). Il crollo dell’Impero ottomano, 

Sarajevo 28 giugno 1914. 

La Grande Guerra: Giorni d’estate. La brutalità della guerra. Nelle retrovie e al fronte. 1914-15. 

L’Italia dalla neutralità all’intervento (14-15). Trincee e assalti 1915-17. La fase conclusiva (1917-

18). Le conseguenze geopolitiche della guerra. 

 

Il primo dopoguerra 

La Russia rivoluzionaria: Due Rivoluzioni. Ancora guerra. Comunisti al potere. Paura e consenso. 

Il dopoguerra dell’occidente: Le trasformazioni economiche. Riparazioni di guerra e  le relazioni 

economiche internazionali. La prosperità statunitense. Regno Unito. Francia. Il biennio rosso 

nell’Europa centrale. La Repubblica di Weimar. 

Il fascismo al potere: Il quadro politico italiano nell’immediato dopoguerra. Biennio 1919-21. 

Nascita del fascismo. Marcia su Roma. 1922-23. Il fascismo si fa stato (1925-29). Miti e rituali 

fascisti 

 

 

Dalla crisi del ’29 alla seconda guerra mondiale 

La crisi economica e le democrazie occidentali: la crisi del ’29.  Il New Deal di Roosevelt. Un 

presidente per il popolo. Le democrazie europee 
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Nazismo, fascismo e autoritarismo: L’ascesa del nazismo. Le strutture del regime nazista. La 

Volksgemeinschaft. Il fascismo italiano negli anni Trenta. Regimi autoritari europei. La guerra civile 

in Spagna. 

L’Unione Sovietica di Stalin: Un’economia pianificata. La paura come strumento di governo. La 

politica estera. 

La seconda guerra mondiale: Dall’Anschluss al Patto di Monaco. Dalla dissoluzione della 

Cecoslovacchia all’aggressione alla Polonia. La guerra lampo. Le guerre parallele. La Germania 

nazista attacca l’URSS. La guerra nel pacifico. L’ordine nuovo in Asia e Europa. Lo sterminio degli 

ebrei. La Resistenza europea. La svolta del 1942-43. La caduta del fascismo, la Resistenza e la  

guerra in Italia. La fine della guerra. 

 

Il secondo dopoguerra 

Dopo la guerra (1945-50): Ombre lunghe di una guerra appena conclusa. Un’Europa divisa. 

L’Occidente nell’immediato dopoguerra. Il blocco sovietico. Il comunismo in Asia, nascita della 

Cina, guerra di Corea. L’inizio della decolonizzazione. Il Medio Oriente e la nascita di Israele. La 

Costituzione italiana: i principi fondamentali. 

Democrazie occidentali e comunismo 1950-1970: Miracoli economici dell’Occidente. Migrazioni e 

mutamenti sociali. Dagli oggetti del desiderio al villaggio globale. Il baby boom. Gli Stati Uniti dal 

movimento per i diritti civili alla guerra del Vietnam.  La politica nell’Europa occidentale:  l’Italia. 

Il comunismo nell’Europa dell’est. Primavere culturali e politiche (il ‘68). L’architettura 

costituzionale della repubblica italiana. 

 

 

Lettura di Primo Levi, I sommersi e i salvati (Prefazione,  La zona grigia, Comunicare), Einaudi 

1986. 

 

 

 

Gli studenti                                                                                       Il docente 

 

 

 

Milano, 15 maggio 2014 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE  “G. MARCONI” 
 

ANNO SCOLASTICO  2013/2014 
 

DOCENTE: prof. Andrea La Bella 

 

  RELAZIONE FINALE DI FILOSOFIA 

 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe ha complessivamente partecipato in modo propositivo alle attività proposte. La maggior 

parte degli studenti conosce e riesce a contestualizzare storicamente i temi e i problemi trattati 

dagli autori e dai testi considerati e i principali concetti specifici. Si esprime utilizzando un 

linguaggio generalmente appropriato. Nell’analisi dei testi riesce ad individuare concetti, parole 

chiave e strutture argomentative. Un gruppo di studenti, che si è distinto per particolare impegno e 

serietà sia in classe che nello studio a casa, conosce e sa rielaborare criticamente le problematiche 

filosofiche considerate, utilizzando in modo consapevole il lessico specifico. Alcuni studenti, il cui 

impegno in classe e nello studio è stato spesso superficiale, dimostrano ancora qualche fragilità 

nella preparazione. 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI:  

 

Conoscenza 

Conoscenza dei testi e degli autori considerati 

Conoscenza dei temi e dei problemi trattati da autori e testi 

Conoscenza dei temi e dei concetti 

Contestualizzazione storica degli autori e dei testi. 

 

Comprensione 

Individuazione della struttura argomentativa del testo. 

Individuazione di concetti, parole chiave propri del testo e dell’autore 

 

Competenze 

Uso appropriato di termini e concetti acquisiti 

Analisi e comprensione dei testi 

Esposizione sufficientemente chiara e lineare (scritta e orale) delle conoscenze acquisite 

 

 

 

METODOLOGIA E STRUMENTI DIDATTICI  
 

Lezione frontale con la diretta partecipazione degli studenti attraverso domande, interventi, 

valutazioni personali. 

Libri di testo: Francesca Occhipinti, Uomini e idee, voll. 2, dall’Umanesimo a Kant e 3, Dal 

romanticismo ai dibattiti attuali, Einaudi scuola. 

Lettura integrale di Karl Marx e Friedrich Engels, Manifesto del partito comunista, edizione a 

scelta. 
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MODALITÀ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE  

 

La verifica dell’acquisizione di contenuti e competenze è avvenuta attraverso colloqui orali 

individuali di circa 15-20 minuti su parti consistenti del programma, verifiche scritte di un’ora con 

quesiti a trattazione sintetica, e prove di simulazione della terza prova d’esame. Nel corso 

dell’anno ogni studente ha affrontato almeno  2  prove scritte e 2 colloqui orali, oltre alle eventuali 

verifiche di recupero. Si è fatto riferimento alle griglie di valutazione approvate dal Collegio 

Docenti e dal Consiglio di Classe. 
 

 

 

 

 

                                                                                           Il docente 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE  “G. MARCONI” 
 

ANNO SCOLASTICO  2013/2014 
 

DOCENTE: prof. Andrea La Bella 

 

  PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

 

 

Kant 
Critica della Ragion Pura: Il Criticismo come “filosofia del limite”. I giudizi sintetici a priori e il 

loro fondamento. La rivoluzione copernicana. L’estetica trascendentale: la teoria dello spazio e del 

tempo. L’analitica trascendentale: le categorie, la deduzione trascendentale delle categorie ovvero 

l’”io penso”. La dialettica trascendentale: critica delle idee della metafisica. Funzione regolativa 

delle idee. 

Critica della Ragion Pratica: Categoricità, formalità e autonomia della legge morale. I tre postulati 

della ragion pratica.  

 

L’idealismo tedesco 
Caratteri generali dell’idealismo tedesco. 

Fichte 

L’infinità dell’io. I principi della Dottrina della Scienza. La struttura dialettica dell’io. La scelta tra 

idealismo e dogmatismo. La dottrina morale. 

Schelling 

 L’Assoluto come identità di natura e spirito. La filosofia della Natura. L’idealismo trascendentale. 

Hegel 

I principi del sistema hegeliano (finito e infinito, ragione e realtà, la filosofia come scienza 

dell’Assoluto, il giustificazionismo hegeliano, la dialettica come metodo razionale e come legge 

del reale). I tre momenti dell’Assoluto: Idea, Natura e Spirito. La Fenomenologia dello Spirito.  La 

Filosofia dello Spirito: lo spirito soggettivo, lo spirito oggettivo, la filosofia della storia, lo Spirito 

Assoluto (arte, religione e filosofia). 

 

Schopenhauer 

Il mondo è rappresentazione. Il mondo è volontà. Il pessimismo. Le vie di liberazione dal dolore. 

 

Kierkegaard 

L’esistenza come possibilità e fede, angoscia e disperazione. La polemica antihegeliana (l’istanza 

del “singolo”). Gli stadi dell’esistenza. 

 

Feuerbach 

Il rovesciamento dei rapporti di predicazione. La critica alla religione. La critica ad Hegel. 

Umanismo e filantropismo 

 

Marx 

Continuità e rottura con Hegel. La critica del liberalismo. La critica dell’economia politica classica 

e la problematica dell’alienazione. L’interpretazione della religione in chiave sociale. La critica 

dell’”ideologia” ovvero la concezione materialistica della storia. Il Manifesto. Il Capitale: la teoria 

del modo di produzione capitalistico (merce, lavoro, plus-valore). La futura società comunista. 
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Il Positivismo  
Caratteri generali e contesto storico.   

 

Nietzsche   

La nascita della tragedia: il “dionisiaco” e l’”apollineo”. La critica della morale. La 

trasvalutazione dei valori. La “morte di Dio”. La dottrina dell’eterno ritorno. Il superuomo. La 

volontà di potenza.  

 

Caratteri della  reazione antipositivista 

 

Bergson 
Tempo, durata, libertà. Lo slancio vitale. 

 

 

La rivoluzione psicanalitica 
Freud:  Le prime scoperte freudiane. Dall’interpretazione dei sogni agli studi sulla sessualità. 

Genesi e sviluppo del movimento psicoanalitico. La concezione pulsionale della vita psichica e la 

struttura della personalità. Es, Super-io, io. Nevrosi, rimozione, sintomo. La terapia psicanalitica. Il 

Disagio  della civiltà. 

 

Lettura integrale di K. Marx e F. Engels,  Manifesto del partito comunista, edizione a scelta. 

 

 

Gli studenti:                                                                                   Il docente: 

 

 

 

Milano, 15 maggio 2014 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE  “G. MARCONI” 
 

ANNO SCOLASTICO  2013/2014 
 

DOCENTE: prof. Stefano Gondoni 

 

  RELAZIONE FINALE DI MATEMATICA 

 

 

RISPOSTA DELLA CLASSE AL DIALOGO EDUCATIVO 

 

La classe è formata da 20 allievi (tra cui un diversamente abile che segue un programma 

differenziato finalizzato al raggiungimento degli obiettivi minimi e un alunno ripetente) con 

personalità, attitudini e capacità differenti. Una certa individualità nei rapporti interpersonali, che ha 

caratterizzato questa classe nel quarto anno, ha lasciato il posto ad uno spirito di maggior 

aggregazione nell’anno in corso, per cui oggi la classe può definirsi maggiormente coesa. Gli 

elementi più capaci, tuttavia, non sono riusciti a rendere gli altri più spronati e partecipi al dialogo 

didattico. La maggior parte della classe ha seguito le lezioni con discreta attenzione; solo alcuni si 

sono impegnati costantemente nello studio della materia, mentre altri hanno dimostrato un impegno 

a volte saltuario e superficiale, facendo rilevare comunque un certo livello di responsabilità 

nell’apprendimento degli argomenti trattati 

Dal punto di vista comportamentale la classe si è mantenuta nel complesso su un livello corretto, 

rispettando i tempi e i modi dei compiti attribuiti. 

 

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 

Il programma è stato svolto completamente secondo quanto deciso nella programmazione di 

dipartimento. Nello svolgimento del programma si è mirato a fornire un metodo per affrontare la 

lettura e la comprensione delle tracce. Si è sempre data importanza alla riflessione sulla parte 

teorica della disciplina  

  

IDEI CURRICOLARI  ED EXTRACURRICOLARI  

Nel corso dell'anno si è data molta importanza all'attività di recupero mediante 

 correzione in classe dei compiti assegnati, dapprima su mia sollecitazione, poi su richiesta degli 

alunni 

 svolgimento collettivo di problemi e quesiti 

 1 recuperi pomeridiani per un totale di 4  ore + recupero in itinere 15 ore   

 

 

 

 

Milano 15/5/2014 

 

 

 

 

 
 

 

 



37 

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE  “G. MARCONI” 
 

ANNO SCOLASTICO  2013/2014 
 

DOCENTE: prof. Stefano Gondoni 

 

  PROGRAMMA  DI MATEMATICA 

 

 
 
 
 

MODULI CONTENUTI 
Funzioni e loro 

proprietà  
Funzioni reali di variabile reale 
Proprietà delle funzioni 
Esercizi esplicativi per ogni 
contenuto 

Limiti La topologia della retta 
I limiti finiti e infiniti di una funzione 
per x che tende a un valore finito 
oppure che tende a infinito 
Esercizi esplicativi per ogni 
contenuto 

Le funzione 
continue e il calcolo 

dei limiti 

Le funzioni continue 
Le operazioni sui limiti 
Il calcolo dei limiti e le forme 
indeterminate 
I limiti notevoli 
Gli infinitesimi, gli infiniti e il loro 
confronto 
Gli asintoti e la loro ricerca 
I teoremi delle funzioni continue 
I punti di discontinuità 
Esercizi esplicativi per ogni 
contenuto 

La derivata di una 
funzione 

Il rapporto incrementale 
Le derivate fondamentali 
I teoremi sul calcolo delle derivate 
Le derivate di ordine superiore al 
primo 
Il differenziale di una funzione 
La retta tangente al grafico di una 
funzione 
Esercizi esplicativi per ogni 
contenuto 

I teoremi del calcolo 
differenziale 

Il teorema di Rolle 
Il teorema di Lagrange 
Il teorema di Cauchy 
Il teorema di De L’Hospital 
Esercizi esplicativi per ogni 
contenuto 

I massimi, i minimi, i 
flessi 

La definizione di massimo, minimo e 
di flesso 
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La ricerca dei massimi, minimi, flessi 
I problemi di massimo e di minimo 
Esercizi esplicativi per ogni 
contenuto 

Lo studio delle 
funzioni 

Lo studio delle funzioni e sue 
applicazioni 
Esercizi esplicativi per ogni 
contenuto 

Gli integrali indefiniti L’integrale indefinito e le sue 
proprietà 
Gli integrali indefiniti immediati 
Metodi per la soluzione degli integrali 
indefiniti: sostituzione, parti, razionali 
fratte 
Esercizi esplicativi per ogni 
contenuto 

Gli integrali definiti L’integrale definito e le sue proprietà 
Il teorema fondamentale del calcolo 
integrale 
Il calcolo delle aree 
Il calcolo dei volumi dei solidi di 
rotazione 
Gli integrali impropri 
Esercizi esplicativi per ogni 
contenuto 

La risoluzione 
approssimata di una 

equazione 

Il metodo di bisezione 
Il metodo delle tangenti 
Esercizi esplicativi per ogni 
contenuto 

L’integrazione 
numerica 

Il metodo dei rettangoli 
Esercizi esplicativi per ogni 
contenuto 

Calcolo della 
probabilità 

Richiami del calcolo combinatorio 
Richiami del calcolo della probabilità 
secondo la concezione classica e 
statistica 
Il problema delle prove ripetute  
Il teorema di Bayes 

 
 

 
 

 

 

 

MILANO, 15 MAGGIO 2014 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE  “G. MARCONI” 
 

ANNO SCOLASTICO  2013/2014 
 

DOCENTE: prof. Stefano Gondoni 

 

  RELAZIONE FINALE DI FISICA 

 

 

RISPOSTA DELLA CLASSE AL DIALOGO EDUCATIVO 

La classe è formata da venti allievi (tra cui un diversamente abile che segue un programma 

differenziato finalizzato al raggiungimento degli obiettivi minimi e un alunno ripetente) con 

personalità, attitudini e capacità differenti. Una certa individualità nei rapporti interpersonali, che ha 

caratterizzato questa classe nel quarto anno, ha lasciato il posto a uno spirito di maggior 

aggregazione nell’anno in corso, per cui oggi la classe può definirsi maggiormente coesa. Gli 

elementi più capaci, tuttavia, non sono riusciti a rendere gli altri più pungolati e partecipi al dialogo 

didattico. La maggior parte della classe ha seguito le lezioni con discreta attenzione; solo alcuni si 

sono impegnati costantemente nello studio della materia, mentre altri hanno dimostrato un impegno 

a volte saltuario e superficiale, facendo rilevare comunque un certo livello di responsabilità 

nell’apprendimento degli argomenti trattati. 

Dal punto di vista comportamentale la classe si è mantenuta nel complesso su un livello corretto, 

rispettando i tempi e i modi dei compiti attribuiti. 
 

OBIETTIVI 

 

 Acquisizione di un insieme organico di metodi e contenuti che permettono di giungere a 

un’interpretazione adeguata della natura. 

 Potenziamento della capacità di usare e di elaborare il linguaggio specifico della disciplina e 

comunicare i contenuti acquisiti in forma corretta ed adeguata al ruolo e al contesto 

 Capacità di inquadrare in un medesimo schema logico situazioni diverse, riconoscendo 

analogie e differenze applicando in contesti dissimili le conoscenze acquisite 

 Capacità di riconoscere, scegliere e gestire strumenti matematici adeguati al contesto ed 

interpretarne il significato fisico 

 Capacità di distinguere la realtà fisica dai modelli costruiti per la sua interpretazione 

 Potenziamento di strategie ed abilità di calcolo 

 Potenziamento dell’attitudine ad analizzare i fenomeni individuando le variabili che li 

caratterizzano scegliendo la schematizzazione più idonea alla loro descrizione e 

formalizzazione 

 Capacità di creare collegamenti all’interno della stessa materia e fra le diverse discipline 

scientifiche 

 

METODOLOGIA E STRUMENTI DIDATTICI 

 Invito all’utilizzo del libro di testo e degli appunti come strumento di controllo e verifica di 

quanto appreso durante le lezioni 

 Costanza nella verifica mediante prove oggettive, prove orali e simulazione di III prova 

d’esame 
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1. CRITERI DI VALUTAZIONE E MODALITA’ DI VERIFICA 

La verifica della programmazione è avvenuta  tramite interrogazioni, prove oggettive e simulazioni 

di terza prova. 

I criteri di valutazione adottati sono stati quelli individuati dal Consiglio di Classe e dal Collegio dei 

Docenti. 

La valutazione complessiva dell'allievo si fonda, oltre che sul raggiungimento degli obiettivi, 

come risulta dai diversi  momenti  di valutazione, sul livello  di partenza  dello studente, sulla sua  

partecipazione al lavoro  in classe (e ad eventuali attività di recupero), sul suo impegno nel lavoro 

personale e sul suo  atteggiamento  complessivo  nei confronti  della scuola. 
 
 
 
 
 
 
 
Milano 15/5/2014                                                                           Prof.  Stefano Gondoni 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE  “G. MARCONI” 
 

ANNO SCOLASTICO  2013/2014 
 

DOCENTE: prof. Stefano Gondoni 

 

  PROGRAMMA DI FISICA 

 

 

 

  Carica elettrica 

e la legge di 

coulomb 

Conduttori e isolanti 

Legge di Coulomb 

Forza di coulomb nella 

materia 

Induzione contatto, strofinio 

 

Campo elettrico Vettore campo elettrico 

Linee del campo 

Flusso del campo 

Teorema di Gauss 

Campi elettrici con particolari 

simmetrie 

Potenziale 

elettrico 

Energia potenziale 

Potenziale 

Circuitazione del campo 

elettrostatico 

 

Fenomeni di 

elettrostatica 

Distribuzioni della carica nei 

conduttori in equilibrio 

elettrostatico 

Campo elettrico e potenziali 

in conduttore in equilibrio 

Condensatore 

Capacità del condensatore 

Condensatori in serie e in 

parallelo 

Energia immagazzinata in un 

condensatore 

Corrente elettrica 

continua 

Intensità di corrente 

Prima legge di Ohm 

Resistori in serie e in 

parallelo 

Leggi di Kirchhoff 

Effetto Joule 

Seconda legge di Ohm 

Dipendenza della resistività 

dalla temperatura 
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Fenomeni 

magnetici 

fondamentali 

Forza magnetica e linee del 

campo 

Forze tra magneti e correnti 

Forze tra correnti 

Filo percorso da corrente 

Campo magnetico prodotto 

da spira e solenoide 

Campo 

magnetico 

Forza di Lorentz 

Flusso del campo magnetico 

Circuitazione del campo 

Teorema di Ampere 

Proprietà magnetica dei 

materiali 

Ciclo di isteresi 

Induzione 

elettromagnetica 

Corrente indotta 

Legge di Faraday-Neumann-

Lenz 

autoinduzione 

Equazioni di 

Maxwell 

Campo elettrico indotto 

Termine mancante 

Onde elettromagnetiche 

Spettro elettromagnetico 

 

Teoria 

quantistica 

Corpo nero e ipotesi di Plank 

Effetto fotoelettrico 

Quantizzazione della luce 

Effetto Compton 

 

Relatività 

ristretta 

Il tempo come osservabile 

dipendente dal sistema di 

riferimento 

Trasformazioni di Lorentz 

Invarianza della velocità della 

luce 

Tempo proprio, lunghezza 

propria 

Principio di causalità 

La massa come energia 

Relatività 

generale 

Spazio come campo 

gravitazionale 

Geometrie non euclidee 

 

MILANO, 15 MAGGIO 2014 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE  “G. MARCONI” 
 

ANNO SCOLASTICO  2013/2014 
 

DOCENTE: prof. Renata Greni 

 

RELAZIONE FINALE DI SCIENZE NATURALI 

 

Profilo della classe. 

Ho orientato il mio lavoro secondo le finalità curricolari, educative e didattiche, condivise con il 

consiglio di classe e con i colleghi di dipartimento e di area scientifica. 

Posso affermare di aver trovato un discreto spirito di collaborazione e un sufficiente interesse verso 

la disciplina, da parte della maggior parte degli studenti, espressi secondo la personalità e 

l'inclinazione di ognuno. Durante lo svolgimento del programma sono emerse difficoltà di 

approccio con la materia, in particolare nei suoi aspetti multidisciplinari, strettamente legati a 

conoscenze della chimica di base e della fisica. Mi sembra utile sottolineare che il mio lavoro con la 

classe V G è iniziato al quarto anno di liceo. Pochi studenti allora erano muniti degli strumenti 

necessari per affrontare il programma di quarta, sia di chimica che di biologia. Il lavoro di recupero 

necessario è stato svolto, ma non ha prodotto l'effetto sperato, tanto che la maggior parte dei ragazzi 

ha continuato a considerare la chimica come una disciplina ostica, impegnandosi con più interesse e 

determinazione nell'ambito biologico. Per questo motivo, per il ristretto numero di ore settimanali, 

per le molteplici articolazioni multidisciplinari delle scienze dell'ultimo anno, ho preferito limitare 

gli approfondimenti o lavori extra-curricolari, mentre è stato svolto in momenti diversi dell'anno un 

lavoro di recupero per gli studenti con maggiori difficoltà.Alcuni studenti hanno lavorato con una 

motivazione costante ed hanno raggiunto risultati soddisfacenti in termini di conoscenze e di 

competenze, dimostrandosi autonomi nell'apprendimento e capaci di dialogare in termini scientifici 

con il docente. Un secondo gruppo, più numeroso, ha raggiunto solo gli obiettivi didattici 

fondamentali in termini di conoscenze, non sempre di competenze, visto il permanere di carenze 

nella capacità di rielaborare in modo critico i contenuti appresi. Pochi studenti, pur raggiungendo 

complessivamente la sufficienza, hanno incontrato oggettive difficoltà in alcuni argomenti, 

compensate da uno studio a volte mnemonico. 

 

Obiettivo del lavoro dell'ultimo anno è stato di fornire agli studenti gli strumenti per una discreta 

conoscenza del Pianeta, in funzione delle relazioni uomo-ambiente. 

Il lavoro didattico è stato fondato su spiegazioni introduttive ad ogni argomento, seguite dall'analisi 

del testo nei passaggi più delicati, da sintesi regolare dei percorsi, da chiarimenti sull'uso della 

terminologia specifica.  

La metodologia in classe è stata prevalentemente teorica e frontale con riferimento alle immagini 

riportate dal testo. Dal punto di vista temporale il programma è stato svolto, secondo la decisione 

del dipartimento, analizzando il nostro pianeta in gran parte dei suoi aspetti geologici e geodinamici 

e solo successivamente inserendolo in ambito astronomico.     

Nell'esposizione di seguito riportata compare la successione degli argomenti trattati, in modo più 

analitico. Sono stati visti e commentati anche alcuni video. 

Il controllo La valutazione del processo di apprendimento è stato effettuato, secondo la 

progettazione, mediante colloqui orali, oltre che con controlli scritti di tipologie simili a quelle 

previste per la terza prova d'esame. Negli orali è stato anche richiesto di commentare immagini del 

testo in uso. Nella valutazione sono stati utilizzati come criteri: conoscenza dell'argomento, uso del 

lessico specifico, capacità di sintesi e di utilizzo di un linguaggio linguisticamente corretto, capacità 

di astrazione e capacità di correlare fenomeni e concetti. 

                

          Il docente: 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE  “G. MARCONI” 
 

ANNO SCOLASTICO  2013/2014 
 

 

 

DOCENTE: prof. Renata Greni 

 

 

PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 

 

 

 

I trimestre 

 

Introduzione alle caratteristiche del Pianeta: struttura generale, forma e dimensioni, sistemi di 

riferimento e coordinate geografiche. 

Litosfera: caratteristiche fisico-chimiche dei minerali; classificazione delle rocce in base alla loro 

origine; processo magmatico, sedimentario, metamorfico. Ciclo delle rocce. Caratteristiche fisico- 

chimiche della crosta, dualismo crosta continentale ed oceanica (*). 

Stratigrafia e tettonica nello studio delle Scienze della Terra: elementi di stratigrafia e i principi 

stratigrafici. Elementi di tettonica: pieghe, faglie e sistemi di faglie, sovrascorrimenti e falde. 

Fenomeni vulcanici e fenomeni sismici: cause, caratteristiche, classificazione, distribuzione 

geografica in funzione delle placche litosferiche. 

Modello della struttura interna della Terra: caratteristiche fisico-chimiche di (*), mantello e 

nucleo. Densità del mezzo e discontinuità sismiche; genesi e trasmissione del calore interno. Flusso 

geotermico. Il campo magnetico terrestre (cenni). Le rocce come documenti magnetici. 

Paleomagnetismo. 

 

 

II pentamestre 

 

Evoluzione delle fondamentali struttura litosferiche: fondali oceanici, dorsali, fosse ed archi 

insulari, aree di frattura, margini continentali attivi e passivi, orogeni e cratoni. 

Teoria della deriva dei continenti, teoria dell'espansione dei fondali oceanici, teoria della tettonica a 

zolle. 

Atmosfera: composizione e struttura. Bilancio radiativo; temperatura, pressione, umidità. 

Dinamica: gradienti termici e gradienti barici. Movimenti orizzontali e verticali di masse d'aria. 

Venti di grande, media, piccola scala (modello termico). Circolazione nella bassa troposfera. 

Idrosfera: ciclo dell'acqua. Le principali proprietà fisico-chimiche delle acque oceaniche. Moto 

ondoso, correnti marine, maree: origine dei fenomeni e caratteristiche. 

Posizione del pianeta nel sistema solare: leggi di Keplero, legge di Newton. Sfera celeste e punti 

cardinali. Declinazione e ascensione retta.  Distanza ed unità di misura astronomiche.  

Movimenti della Terra: cause, prove, conseguenze. Le unità di misura del tempo. Fusi orari. 

Luna: il paesaggio, la struttura, moto di rotazione e di rivoluzione. Fasi ed eclissi. Ipotesi 

sull'origine. 

Organizzazione del Sistema Solare: differenze tra i pianeti terrestri e quelli gioviani. I pianeti 

(cenni). Corpi minori del sistema: asteroidi, meteoroidi, comete. 

Stelle: Sole, struttura, attività, movimento. 

Strumenti di osservazione; luce, analisi spettrale, magnitudine apparente ed assoluta. 
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Luminosità, massa, temperatura. Diagramma H-R; evoluzione delle stelle in rapporto alla massa. 

Effetto doppler. Galassie: la Via Lattea. Origine ed evoluzione dell'universo. 

 

 

 

Testo in adozione: “Il globo terrestre e la sua evoluzione” E:L. Palmieri- M. Parotto- Ed. 

Zanichelli 

 

 

    

 Gli studenti:_______________________  Il docente:____________________  

                         ________________________ 

 

 

 

 

 

Milano, 15 maggio 2014 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE  “G. MARCONI” 
 

ANNO SCOLASTICO  2013/2014 
 

DOCENTE: prof. Anna Epis 

 

 

 

RELAZIONE FINALE DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
 

Profilo della classe 

La classe ha seguito con interesse le proposte effettuate, diversificandosi in due modalità di 

partecipazione: una parte della classe ha mantenuto una continuità di ascolto e attenzione positiva 

per tutto il corso dell’anno, un gruppo esiguo di alunni è stato più discontinuo sia nello studio sia 

nella frequenza delle lezioni, conseguendo pertanto una preparazione superficiale. 

 

Obiettivi didattici   

La conclusione del 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 allievi 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. La preparazione della classe 

complessivamente è da ritenersi sufficiente. 

 

Metodologia 

Si espone il programma in sintesi; successivamente verrà declinato in modo particolareggiato, 

riferendosi agli autori (approfondimenti e ricerche effettuate) e alle opere rappresentative di 

movimenti e periodi storici che sono state oggetto di lettura. Durante il trimestre sono stati affrontati 

gli autori e i movimenti dal Neoclassicismo al Post-Impressionismo. Nella seconda parte dell’anno 

sono state oggetto di studio le Avanguardie storiche, l’evoluzione dell’architettura dalla 

Rivoluzione industriale, alle Secessioni, al Razionalismo europeo e all’architettura novecentesca. I 

movimenti artistici del dopoguerra, fino alla Pop Art sono stati affrontati fino ai primi 15 giorni di 

maggio.  

Durante il primo trimestre è stata effettuata l’uscita a Palazzo Reale, relativa alla mostra di Warhol. 

L’attività ha avvicinato la classe al contatto diretto con l’opera d’arte in modo positivo e ha dato la 

possibilità di effettuare un approfondimento su un artista e un movimento, utilizzando in mostra 

anche documenti in lingua inglese.  

 

Strumenti 

Lezioni frontali e partecipative; visione e commento di immagini, libro di testo e dispense fornite 

dall’insegnante; esercitazioni formative (analisi di opere e commenti ai manifesti delle principali 

correnti artistiche del ‘900); visite a mostre/itinerari in città 

 

Criteri di valutazione e modalità di verifica 

Le prove scritte sono state effettuate richiedendo agli alunni il riconoscimento delle opere d’arte 

peculiari di ogni periodo analizzato, seguite da un tipo di prova di  tipologia B. 

Le interrogazioni orali invece hanno richiesto agli alunni di saper descrivere e relazionare fra loro 

opere d’arte e tematiche relative a movimenti artistici e contesti.  

Il recupero è stato effettuato con l’assegnazione di argomenti da trattare a casa singolarmente che 

sono stati valutati con prove suppletive per quegli argomenti per i quali sussistevano lacune. 
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Sono state proposte esercitazioni di approfondimento tramite lettura e commento di brani di critica 

d’arte dei principali studiosi e storici dei periodi affrontati, tratti da saggi, cataloghi, riviste e 

giornali d’arte, l’analisi di opere d’arte (non presenti nel libro di testo) di autori trattati nella 

programmazione a libera scelta degli alunni. 

Il Dipartimento di Arte ha dato la propria disponibilità per lo sportello help, che però non è stato 

utilizzato dagli studenti di questa classe. 

 

Prove scritte: test strutturati, semi-strutturati, domande aperte, verifiche sommative 

Relazioni su argomenti specifici 

Prove orali: interrogazioni 

 

Criteri di valutazione 

Per la valutazione si fa riferimento alla tabella dei voti approvata dal Collegio Docenti ed alle 

griglie per la valutazione della III prova del Consiglio di Classe. Comprensione della richiesta 

effettuata e completezza delle conoscenze 

 

 

 

La docente 

 

(prof.ssa Anna Epis)  
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LICEO SCIENTIFICO STATALE  “G. MARCONI” 
 

ANNO SCOLASTICO  2013/2014 
 

 

 

DOCENTE: prof. Anna Epis 

 

 

 

PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 
 

 

 

CONTENUTI 
Neoclassicismo, Romanticismo, Realismo 

Impressionismo e Post- Impressionismo, Espressionismo 

Avanguardie storiche: Cubismo, Futurismo, Astrattismo, Dadaismo, Surrealismo e Metafisica 

Itinerari relativi all’architettura nel ’900 

Arte fra le due guerre e accenni all’arte contemporanea 

 

 

 

ARGOMENTI TRATTATI 
Età Neoclassica (tra  ‘700 e ’800): la nascita delle Accademie  

Antonio Canova: Amore e Psiche giacenti, Le Grazie, Monumento funebre di Maria 

Cristina d’Austria, Paolina Borghese come Venere vincitrice, Tempio di Possagno;  

Jacques- Louis David: Giuramento degli Orazi, Morte di Marat, Napoleone a cavallo valica il San 

Bernardo;  

Romanticismi:  

Francisco Goya: 3 maggio 1808: fucilazione alla Montaña del Principe Pio, Il sonno della ragione 

genera mostri, Famiglia di Carlo IV. 

Casper David Friedrich: Monaco in riva al mare, Viandante sopra al mare di nebbia;  

J.M. William Turner: Incendio della camera dei Lords e dei Comuni il 16 ottobre 1834;  

Francesco Hayez: Il bacio, L’ultimo bacio dato a Giulietta da Romeo;  

Théodore Géricault: Alienata con monomania dell’invidia, La zattera della Medusa;  

Eugène Delacroix: La Libertà che guida il popolo. 

Realismo e Impressionismo:  

Gustave Courbet: L’atelier del pittore, Gli Spaccapietre, Mare in tempesta;  

Edouard Manet: Colazione sull’erba, Olympia, Il ritratto di Émil Zola, Il bar delle Folies bergères;  

Claude Monet: Impressione: levar del sole, Covoni alla fine dell’estate, La Cattedrale di Rouen, Lo 

stagno delle ninfee armonia rosa*;  

Edgard Degas: Classe di danza*, Alle corse in provincia*, L’assenzio;  

Pierre-Auguste Renoir: Ballo al Moulin de la Galette, La colazione dei canottieri.  

Puntinismo: George Seurat: Un bagno ad Asnières, Una domenica pomeriggio all’isola della Gran 

Jatte.  

Post-Impressionismo:  

Paul Gauguin: Da dove veniamo? Che siamo? Dove andiamo?, La visione dopo il sermone;  

Vincent Van Gogh: I mangiatori di patate, Autoritratto, La camera da letto, La chiesa di Auvers-

sur-Oise, Notte stellata, Campo di grano, Campo di grano con corvi;  
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Paul Cézanne: I giocatori di carte, La montagna Sainte-Victoire vista dai Lauves, Le grandi 

bagnanti.  

Esotico e primitismo.  

Espressionismo: Eduard Munch: La bambina malata, L’urlo, Madonna. 

Realtà e ideale sociale: Giuseppe Pelizza da Volpedo: Il quarto stato.  

Fauves: Henry Matisse: La danza, La tavola imbandita (armonia in rosso), Musica.  

Cubismo:  

Pablo Picasso: Poveri in riva al mare, I saltimbanchi, Ritratto di Gertrude Stein, Les demoiselles 

d’Avignon, Ritratto di Ambroise Vollard, Natura morta con sedia impagliata, Guernica, Massacro 

in Corea, Minotauromachia;  

Georges Braque: Natura morta con pipa.  

Futurismo:  

Umberto Boccioni: La città che sale, Forme uniche nella continuità dello spazio*, Materia, Stati 

d’animo: gli addii, Stati d’animo: quelli che vanno;  

Giacomo Balla: Bambina che corre sul balcone, La mano del violinista;  

Antonio Sant’Elia: Studio per una centrale elettrica*, Stazione d’aeroplani e treni ferroviari con 

funicolari e ascensori su tre piani stradali*.  

Astrattismo-Plasticismo:  

Vasilij Kandinskij: Vecchia Russia (scena russa, domenica), Primo acquarello astratto, 

Impressione V, Su bianco II;  

Piet Mondrian: Albero argentato, Quadro 1;  

Kazimir Malevic: Quadrato nero su fondo bianco, Quadrato bianco su fondo bianco;  

Paul Klee: Ad Parnassum, Case rosse e gialle a Tunisi, Strada principale e strade secondarie.  

Dadaismo:  

Marcel Duchamp: Nudo che scende le scale n. 2, Fontana, Ruota di bicicletta, L.H.O.O.Q. 

Man Ray: Cadeau. 

Surrealismo:  

Salvador Dalì: La persistenza della memoria, Giraffa in fiamme; 

Joan Mirò: Il carnevale di Arlecchino, Paesaggio catalano;  

René Magritte: L’impero delle luci, L’uso della parola.  

Metafisica: Giorgio De Chirico: Autoritratto, La torre rossa, Le muse inquietanti. 

Itinerari architettonici dalla rivoluzione industriale all’architettura organica: la torre Eiffel;  

Antoni Gaudì: Casa Batllò, Casa Milà, Parco Güell, Sagrada Familia; 

Joseph Maria Olbrich: Palazzo della Secessione; 

Gropius: l’edificio del Bauhaus a Dessau;  

Le Corbusier: Villa Savoye, Unité d’habitation, Modulor, Cappella di Notre-Dame du Haut;  

Giuseppe Terragni: Casa del Fascio;  

Frank Lloyd Wright: Casa Kaufmann, Guggenheim Museum;  

Richard Hamilton: Just what is it that makes today’s homes so different, so appealing?; 

David Hockney: A bigger splash.  

Arte degli anni ’60: Pop Art 

Andy Warhol: Shot orange Marylin, Jackie, Triple Elvis, Campbell’s soup can 1; 

Roy Lichtenstein: Hopeless; 

Jasper Jones: Flag, Three flags; 

Nuovi linguaggi architettonici:  

Renzo piano e Richard Rogers: Centre Pompidou; 

Norman Foster: Reichstag; 

Frank O. Gehry: Guggenheim Museum; 

Daniel Libeskind: Museo ebraico (Between the Lines). 

Accenni all’arte contemporanea 

 



50 

* Riproduzione fotografica non presente sul libro di testo 

Testo adottato: Vivere l’Arte, volume 3, Dall’Ottocento a oggi.  

A cura di E. Demartini, C. Gatti, L. Tonetti, E. P. Villa. Edizioni Scolastiche Bruno Mondatori. 

 

 

 

 

 

Gli studenti                  La docente 

 

        (prof.ssa Anna Epis) 

 

      

 

 

 

 

Milano, 14 maggio 2014 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE  “G. MARCONI” 
 

ANNO SCOLASTICO  2013/2014 
 

 

DOCENTE: prof. Franco Cavalcoli 

 

 

RELAZIONE FINALE DI EDUCAZIONE FISICA 

 

 

 
La classe, composta da studenti e da studentesse  dotati  mediamente di buone capacità,  ha seguito 

il programma senza  problemi particolari. Si è cercato di migliorare il metodo di lavoro, la 

conoscenza di sé, delle proprie capacità e di come svilupparle utilizzando quanto appreso durante le 

lezioni.   

Le attività hanno riguardato, nella prima parte dell’anno le qualità di base: resistenza, forza, 

mobilità,ed esercizi a corpo libero. 

Nella seconda si sono praticati maggiormente gli sport di squadra, pallavolo, calcio, basket, dai 

fondamentali individuali, per giungere allo sviluppo di schemi di base ed a un razionale utilizzo 

degli spazi e divisione dei ruoli fra compagni. 

Nella metodologia si è partiti dalle conoscenze e dagli interesse della classe, le attività proposte si 

sono svolte sia con lezioni frontali che con attività di gruppi o squadre,  e si è cercato di sviluppare 

una certa capacità di lavoro autonomo. 

Le valutazioni si sono basate prevalentemente su due/tre prove pratiche.                           La 

partecipazione, pur se non costante per tutti gli studenti, ha consentito di raggiungere una 

preparazione nella disciplina complessivamente  buona . 

 

 

Milano 7/5/2014                                               L’insegnante: Franco Cavalcoli 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE  “G. MARCONI” 
 

ANNO SCOLASTICO  2013/2014 
 

 

DOCENTE: prof. Franco Cavalcoli 

 

 

PROGRAMMA  DI EDUCAZIONE FISICA 

 

 
Potenziamento fisiologico: corsa  ( lavoro aerobico ). 

 

Esercizi di irrobustimento specifici (piegamenti, addominali, dorsali, balzi etc.). 

 

Esercizi di mobilizzazione della colonna vertebrale e degli arti (stiramenti, flessioni, estensioni, 

circonduzioni, stretching). 

 

Esercizi di coordinazione generale (saltelli con circonduzioni,movimenti differenziati degli arti). 

Attrezzistica: capovolte avanti e indietro , verticali a due tre appoggi. 

Giochi di squadra: pallavolo, calcio,pallacanestro. 

                                                                                                                

Regole dei giochi, fondamentali individuali e di squadra, schemi di base per un razionale uso 

degli spazi , divisione dei ruoli,impostazione del gioco in attacco e difesa. 

 

Nozioni fisiologiche di base sui meccanismi dell’allenamento in generale e sui effetti in generale, 

ed in particolare sul sistema cardiocircolatorio (controllo delle pulsazioni nella corsa ).                                                                                                                                            

 

 

 

Milano  7/5/2014                            L’insegnante : Franco Cavalcoli 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE  “G. MARCONI” 
 

ANNO SCOLASTICO  2013/2014 
 

 

DOCENTE: prof. Massimo Chiari 

 

 

RELAZIONE FINALE DI RELIGIONE 

 

 
Profilo della classe 

 

I due alunni che nella classe si sono avvalsi dell’insegnamento della Religione hanno  partecipato 

con scarso interesse al lavoro proposto.  

Mentre negli anni precedenti si erano evidenziati per motivazione personale, capacità di riflessione 

e rielaborazione, esposizione diretta nel dialogo educativo e avevano dato un significativo e 

qualificato contributo all’approfondimento dei vari argomenti e al confronto critico tra le varie 

posizioni, quest’anno per la particolare collocazione oraria delle lezioni al pomeriggio e insieme ad 

altre classi più numerose, gli alunni si sono come estraniati, partecipando pochissimo alle lezioni. 

 

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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LICEO SCIENTIFICO STATALE  “G. MARCONI” 
 

ANNO SCOLASTICO  2013/2014 
 

 

DOCENTE: prof. Massimo Chiari 

 

 

PROGRAMMA  DI RELIGIONE 
 

 

 

* FEDE, ETICA E CONTESTI CULTURALI 

 

-     Libertà e morale 

 

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 – Riflessioni sul 

carcere, sull’adolescenza, sull’educazione e sulla marginalità 

 

- La vocazione e il futuro. La fatica di scegliere. 

Riflessioni e conclusioni dopo un lungo percorso insieme 

 

 

 

 

IL DOCENTE    I RAPPRESENTANTI DI CLASSE 

 

  

 

 

 

 

Milano, 15 maggio 2014 
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PR PDID/01 Doc. 7.1 All. 2 

 

TABELLA DEI VOTI APPROVATA DAL COLLEGIO DOCENTI 

 

 

 

 

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 e i 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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CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 
 

Sulla base del Regolamento del Nuovo Esame di Stato del D.P.R. 23 luglio 1998 n. 323 e dei 

DD. MM. n. 49 del 24/02/2000, n. 42 del 22/05/2007 e n. 99 del 16/12/2009 riguardanti il 

credito scolastico e il credito formativo, si precisa quanto segue:  

 

A. Si definisce CREDITO SCOLASTICO il punteggio attribuito allo studente nello scrutinio 

finale con i seguenti criteri: 

 la banda di oscillazione viene determinata dalla media dei voti (v. Tabella A del D.M. 

n.99/2000), 

 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. 

 

B. 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. 49/2000).  

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.  

 

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. 

o 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) 

o 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. 49/2000) 

o Musica: corsi frequentati presso il Conservatorio o le Scuole 

Civiche, con l’indicazione delle ore frequentate e l’eventuale superamento di esami 

o 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. 

o 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. 

o 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 DEL 3 MARZO 2011  
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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 in esso. 
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Griglia di valutazione della prova di  Italiano 

 
     
 

 

                                            
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 

 

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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 nullo 

0 

poco 

0,5 / 1 

poco 

1,5 

abbastanza 

2 

abbastanza 

2,5 

molto 

3 

Adeguatezza 
Aderenza 

all’argomento e alla 

tipologia di testo 

 Titolo 

 Lunghezza 

 Caratteristiche 

 Lessico 

specifico 

 Esaurimento 

quesiti 

 

 

Non pertinente 

Risposta 

incompleta, 

confusa 

Comprensione 

limitata e/o 

parziale 

 

Parzialmente 

incompleta e/o 

vaga, generica, 

superficiale 

Pertinente solo 

nelle linee 

essenziali 

Sufficientemente 

adeguata, anche 

se non 

particolarmente 

approfondita 

Sviluppo semplice 

ma completo degli 

aspetti 

fondamentali 

Applicazione 

completa e 

consapevole degli 

aspetti 

fondamentali 

Organizzazione del 

testo 
Chiarezza 

nell’articolazione 

del testo, uso 

corretto dei 

connettivi 

 

Concetti confusi, 

frammentari e 

contradditori, 

assenza o 

disorganicità di 

argomentazione 

Percorso 

parzialmente 

incoerente e/o 

disorganico, 

scarsa o limitata 

argomentazione 

Lineare o senza 

gravi incoerenze 

Impianto logico 

semplice, ma 

coerente e 

abbastanza ben 

articolato 

Logico, 

argomentato e con 

tendenza 

all’organizzazione 

personale 

Caratteristiche del 

contenuto: 
Conoscenze 

Informazioni, 

documentazione, 

contestualizzazione 

 

Conoscenze 

lacunose, errate 

e/o non 

pertinenti 

Conoscenze 

scarse e/o 

approssimative 

e/o superficiali 

Conoscenze 

corrette, anche 

se non 

approfondite 

Conoscenze 

corrette, 

pertinenti 

Conoscenze 

corrette, 

pertinenti, con 

approfondimenti 

personali 

Competenza 

linguistica 
Correttezza 

sintattica, 

ortografica, 

punteggiatura: 

lessico e stile 

 

Sintassi 

gravemente 

scorretta con 

errori 

ortografici e/o 

morfosintattici 

Linguaggio non 

sempre corretto, 

semplificato, 

ripetitivo, con 

qualche errore 

ortografico e/o 

morfosintattico 

Risorse lessicali 

limitate, ma 

corrette, 

competenza 

linguistica 

sostanzialmente 

corretta 

Linguaggio 

corretto, 

scorrevole, con 

scelte lessicali 

varie 

Linguaggio 

corretto, 

scorrevole con 

presenza di 

terminologia 

specifica 
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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: 

○ 10 punti per lo svolgimento completo, corretto, motivato del problema che verranno suddivisi 

tra le richieste a seconda della loro complessità 

○ 10 punti al questionario da ripartire uniformemente per ciascun quesito (ovvero 2 punti per 

ogni quesito). 

I punti conseguiti, su un massimo di 20 verranno trasformati in voti in quindicesimi secondo la 

tabella proposta. 

 

La griglia di correzione riassume e facilita la ripartizione del punteggio, ma necessita di un 

adeguamento alle specifiche richieste del  problema. 
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Griglia  di valutazione per la seconda prova (matematica) 
             
 
 
 

prova in bianco punti     1 

 

Problema 
n. 

1. 2. 3. 4. 5. TOTALE 

PUNTEGGIO 
RICHIESTE  

     10 

conoscenza dei 
contenuti e 
processi 
risolutivi 

o parziale 
o sufficiente 
o adeguata 

o parziale 
o sufficiente 
o adeguata 

o parziale 
o sufficiente 
o adeguata 

o parziale 
o sufficiente 
o adeguata 

o parziale 
o sufficiente 
o adeguata 

 

correttezza nel 
calcolo e 
sviluppo della 
trattazione 

o parziale 
o sufficiente 
o adeguata 

o parziale 
o sufficiente 
o adeguata 

o parziale 
o sufficiente 
o adeguata 

o parziale 
o sufficiente 
o adeguata 

o parziale 
o sufficiente 
o adeguata 

 

chiarezza 
nell'esposizio- 
ne terminolo- 
gica e grafica 

o parziale 
o sufficiente 
o adeguata 

o parziale 
o sufficiente 
o adeguata 

o parziale 
o sufficiente 
o adeguata 

o parziale 
o sufficiente 
o adeguata 

o parziale 
o sufficiente 
o adeguata 

 

 

PUNTI 
       / 10   

 

 

n. QUESITI punti 
 conoscenza dei contenuti      parziale            sufficiente          adeguata  

correttezza nel calcolo      parziale            sufficiente          adeguata 

chiarezza e organizzazione      parziale            sufficiente          adeguata 

 conoscenza dei contenuti      parziale            sufficiente          adeguata  
correttezza nel calcolo      parziale            sufficiente          adeguata 

chiarezza e organizzazione      parziale            sufficiente          adeguata 

 conoscenza dei contenuti      parziale            sufficiente          adeguata  
correttezza nel calcolo      parziale            sufficiente          adeguata 

chiarezza e organizzazione      parziale            sufficiente          adeguata 

 conoscenza dei contenuti      parziale            sufficiente          adeguata  
correttezza nel calcolo      parziale            sufficiente          adeguata 

chiarezza e organizzazione      parziale            sufficiente          adeguata 

 conoscenza dei contenuti      parziale            sufficiente          adeguata  
correttezza nel calcolo      parziale            sufficiente          adeguata 

chiarezza e organizzazione      parziale            sufficiente          adeguata 

  TOTALE PUNTEGGIO         / 10 
 
PUNTI 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

9 

10 11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

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

 

VOTO PROPOSTO   ……/15 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA 

 

 

 

 
 

Descrittori per la valutazione: 

 

 

CONOSCENZE E PERTINENZA DELLE RICHIESTE 

 

 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 

 

 

 

CORRETTEZZA NELLA FORMA ESPOSITIVA 

 

 padronanza della lingua  

 competenza lessicale (terminologia specifica) 

 precisione terminologica e grafica 

 

 

COERENZA 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. 

 



63 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA 
 

 

 

 

 

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 e con spunti di approfondimento 9  

 

USO TERMINOLOGIA SPECIFICA 

 

 

Inadeguata e scorretta 1  

Parzialmente adeguata e/o imprecisa 2  

Corretta e precisa 3  

 

ORGANICITA’ 

 

 

Disorganica e confusa  1  

Sufficientemente strutturata e comprensibile 2  

Equilibrata e ben articolata 3  

 

                                         VALUTAZIONE COMPLESSIVA 
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Liceo scientifico Marconi 

Studente: 

Classe 5G 

28 novembre 2013 

 

Simulazione  della  III prova dell’esame di Stato – FILOSOFIA 

 

 

 
1) Spiega i passaggi filosofici  dal kantismo   alla filosofia  di Fichte. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2) In che senso per Kant nella Critica della Ragion pratica la libertà del nostro agire è un postulato? 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

 

 

3) In che cosa consiste l’idealismo etico di Fichte? 

 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 
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TEST OF ENGLISH  SIMULAZIONE TERZA PROVA   

 

NAME_____________________SURNAME___________________________DATE____________________CLASS  5 G  

 
 

HIGHLIGHT THE MAIN FEATURES OF KEATS’S  “LA BELLE DAME SANS MERCI”. 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 
 

 

WHAT IS MEANT WITH THE VICTORIAN COMPROMISE? 

 

 ____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 
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DESCRIBE CHARLES  DICKENS’S STYLE THROUGH HIS NOVELS. 

 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 
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COGNOME    NOME    CLASSE 5^G    28/11/2013

  
 

 

SIMULAZIONE TERZA PROVA: SCIENZE 

 
Risponde alle seguenti domande ( max 10 righe) 

 

 

2. Confronta diagenesi e metamorfismo e indica quali informazioni si deducono 

dall'osservazione di una facies sedimentaria e di una facies metamorfica. 
 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

3. Perchè i fenomeni tettonici rendono difficoltosa l'applicabilità dei principi 

stratigrafici?(puoi utilizzare gli elementi tettonici che hai studiato per fare 

degli esempi) 
 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________
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___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

 

3. Individua similitudini e differenze tra le onde sismiche interne e quelle superficiali. 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 
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TERZA PROVA: LATINO 

 

  28 novembre 2013 

 

Alunno:                                                                                                Classe: 

 

Illustra i temi delle tragedie di  Seneca e le problematiche relative a tali opere (finalità, 

rappresentabilità, datazione). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Persio afferma che oggetto della sua satira è la realtà, in particolare i pallentes mores; che cosa 

intende con questa espressione e qual è l’atteggiamento che il poeta satirico deve assumere nei 

confronti di questa realtà?  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

Nel Bellum Civile Lucano, con l’immagine delle mura di Roma “macchiate di sangue 

fraterno” contrappone il proprio poema a quello di Virgilio che nel proemio dell’Eneide aveva 

dichiarato di voler celebrare le “mura dell’alta Roma”. Per quale motivo si può affermare che 

Lucano si rifà al modello virgiliano, ma lo capovolge e lo rinnova radicalmente?  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

------------- 
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Terza prova – STORIA 

Studente: 

Classe 5G 

25.2.2014 

 
1) Spiega i caratteri e  la novità della posizione assunta dalla chiesa cattolica rispetto alla questione  

operaia con l’enciclica Rerum Novarum. 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2) Analizza gli obiettivi politici dei bolscevichi esposti da Lenin nell’aprile 1917 nelle cosiddette Tesi 

d’aprile. 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

3) Analizza le caratteristiche della riforma elettorale in Italia nel 1918-1919 e i suoi  legami con la crisi 

politica dell’immediato dopoguerra. 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 
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TEST OF ENGLISH  SIMULAZIONE TERZA PROVA   

 

NAME_____________________SURNAME___________________________DATE____________________   CLASS  5 G  
 

 

ILLUSTRATE  THE MAIN FEATURES OF  WILDE’S  NOVEL “THE PICTURE OF DORIAN GRAY”. 
 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

HIGHLIGHT THE DIFFERENCES BETWEEN THE TRADITIONAL NOVEL AND THE STREAM  OF CONSCIOUSNESS FICTION. 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 
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POINT OUT THE  RECURRING THEME IN JOYCE’S “DUBLINERS” AND THE FUNCTION OF THE EPIPHANY . 

 

________________________________________________________________________________

______ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_________________________________________________----- 
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Simulazione terza prova 
Fisica 25/2/14 

Ogni risposta deve essere svolta con un numero di caratteri tali da occupare circa dieci righe (in caso di emergenza, 
schemi o disegni ingombranti, utilizzare anche il retro del foglio) 

1) Descrivi in che modo può essere generata una corrente indotta in una spira in cui non sia presente 

un generatore  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2) Spiega la relazione esistente tra l’indice di rifrazione e il campo elettromagnetico analizzando il 

motivo per cui l’indice di rifrazione risulta essere un numero adimensionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perché viene introdotta la corrente di spostamento nella equazione di Maxwell riguardante la 

circuitazione di B? Fornisci la risposta basandoti su un esempio circuitale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



77 

Nome Cognome_____________________________________________________ Classe 5G 25.02.2014  

SIMULAZIONE DI III PROVA - STORIA DELL’ARTE 

   

 
 

Contestualizza il dipinto di Pellizza da Volpedo e analizzane le peculiarità. 

Definisci l’importanza del colore per Matisse, osservando il dipinto proposto. 

Spiega il concetto di architettura funzionalista utilizzando l’edificio progettato da Gropius rappresentato nell’immagine. 
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