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Documento finale VAL
Anno scolastico 2017-2018

COMPONENTI IL CONSIGLIO DI CLASSE
Cognome e nome
Ing. Scalamandré Antonello

Materia di insegnamento
Dirigente Scolastico

1. Avventura Antonella

3° Lingua Straniera: Tedesco

2. Basile Michele Paolo

2° Lingua Straniera: Francese

3. Candela Enrica

Scienze motorie

4. Cesareo Daniela

Scienze naturali

5. Costantino Maria Rosaria

1° Lingua Straniera: Inglese

5. Ferrante Brigida

Storia dell’Arte

6. Murone Antonio

Religione

7. Sardanelli Laura

Italiano

8. Tavolaro Eugenia Teresa

Matematica e Fisica

9. Tuselli Ivano

Storia e Filosofia

10. Adamesteanu Anke

Conversazione lingua tedesca

11. Martellotti Marie

Conversazione lingua francese

12. Sheehan Oonagh

Conversazione lingua inglese

Coordinatore Ivano Tuselli

IL CONSIGLIO DI CLASSE
CONTINUITÀ DIDATTICA
Dirigente Scolastico

3°
-

4°
-

5°
-

Avventura Antonella

3° Lingua Straniera:
Tedesco

si

si

si

Basile Michele Paolo

2° Lingua Straniera:
Francese

no no

si

Candela Enrica

Scienze motorie

si

si

si

Cesareo Daniela

Scienze naturali

no

si

si

Costantino Maria Rosaria

1° Lingua Straniera: Inglese

no no

si

Ferrante Brigida

Storia dell’Arte

no

si

si

Murone Antonio

Religione

si

si

si

Sardanelli Laura

Italiano

no

si

si

Tavolaro Eugenia

Matematica e Fisica

si

si

si

Tuselli Ivano

Storia e Filosofia

si

si

si

Adamesteanu Anke

Conversazione lingua
tedesca
Conversazione lingua
francese
Conversazione lingua
inglese

si

si

si

no

si

si

no no

si

Scalamandrè Antonello

Martellotti Marie
Sheehan Oonagh

ELENCO ALUNNI/E CLASSE V A LINGUISTICO

A. M.
B. M.
C. C.
C. V. M.
C. R. M.
D. A.
D. Q.
F. G.
F. R.
F. S.
G. B.
G. M. N.
G. M.
G. S. F.
L. A.
M. S.
M. S.
P. F.
P. M.
P. C.
R. L.
R. A.
R. E.
S. L.
S. A.
S. D. P.
T. N.

Cognome e nome

Firma

LICEO LINGUISTICO
Ore settimanali per anno di corso
DISCIPLINE DEL PIANO DI STUDI
1°

2°

3°

4°

5°

Religione o Attività alternative

1

1

1

1

1

Lingua Italiana

4

4

4

4

4

Lingua straniera 1

4

4

3

3

3

Lingua straniera 2

3

3

4

4

4

3

4

4

4

Storia dell'arte

2

2

2

Storia

2

2

2

Filosofia

2

2

2

2

2

2

2

2

3

Lingua straniera 3
Latino

2

2

Storia e Geografia

3

3

Matematica

3

3

Scienze naturali

2

2

Fisica

2

2

2

2

Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

Totale ore settimanali e nel quinquennio

27

27

30

30

30

891

891

990

990

990

Totale ore

PROFILO DELL’INDIRIZZO LINGUISTICO
PROFILO FORMATIVO, OBIETTIVI FORMATIVI, FINALITÀ
“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una
comprensione approfondita della realtà, affinchè egli si ponga, con atteggiamento razionale,
creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca
conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore,
all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacita e le scelte
IL PROFILO
personali”.
FORMATIVO
INDIRIZZO Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del
LINGUISTICO lavoro scolastico:
lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica;
la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari;
l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici,saggistici e di
interpretazione di opere d’arte;
l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche;
OBIETTIVI
EDUCATIVI

Saper riconoscere e rispettare le regole esistenti ed accettare le conseguenze previste per un
comportamento adeguato.
Saper ascoltare ed essere disponibile alla collaborazione con gli altri.
Rifiutare la competitività fine a se stessa e riconoscere ,così ,la propria crescita culturale e sociale.

• Potenziare le capacità di partecipazione ai valori della cultura e della convivenza sociale,
promuovendo la più alta formazione culturale attraverso la presa di coscienza dei problemi
connessi alle scelte di studio, di lavoro e di vita.
• Promuovere la capacità di pensare ed agire per modelli diversi allo scopo di essere in grado di
effettuare delle scelte significative in relazione ad un sistema di valori per il raggiungimento dello
LE FINALITÀ
scopo prefissato
• Promuovere l’autonomia e potenziare la capacità attraverso scelte consapevoli, tenuto conto delle
proprie doti e delle esperienze vissute
• Rimuovere gli effetti negativi dei condizionamenti dovuti all’ambiente, al fine di superare le
situazioni svantaggio culturale e di favorire il massimo sviluppo dell’individuo nella prospettiva
dell’esperienza europea

• Cogliere le possibili interrelazioni fra temi ed argomenti che possono preludere a soluzioni

OBIETTIVI
GENERALI

sovradisciplinari (multi-pluri-interdisciplinari).
• Saper comprendere lo scopo per cui un testo è scritto e ricavare tutte le informazioni
esplicitamente contenute in esso
• Saper paragonare e verificare i contenuti appresi con il proprio bagaglio culturale.
• Saper riconoscere le varie situazioni e decodificarne i messaggi (orali e scritti), creando codici
personali pertinenti.
• Saper utilizzare i codici appresi in modo adeguato e/o creativo
• Saper individuare e risolvere i problemi formulando ipotesi e avanzando possibili soluzioni
• Saper confrontare realtà socio-culturali diverse apprese mediante la lingua e l’apertura a nuovi
orizzonti multi e interculturali
• Acquisire la consapevolezza dei processi di apprendimento al fine di raggiungere in modo
progressivo, autonomia nella scelta e nell’organizzazione delle proprie attività di studio.
• Determinare l’acquisizione di un adeguato e razionale metodo di studio
• Riconoscere diverse codici
• Per quanto riguarda il codice lingua, conoscere alcuni dei suoi registri (informale, formale e
settoriale) e le sue diverse funzioni (emotiva, conativa, fatica, metalinguistica, referenziale)
• Osservare, interpretare, descrivere e rappresentare i fenomeni; confrontare dati
• Analizzare e interpretare testi in prospettiva storica, letteraria, artistica e scientifica. Collocare i
diversi elementi delle varie civiltà all’interno di coordinate storiche.

• Padroneggiare metodi e tecniche per la lettura dei testi in relazione a:
1. comprensione letterale
2. analisi del testo
3. individuazione del destinatario
OBIETTIVI
4. ricerca e connessione fra testi diversi
TRASVERSALI
5. confronto fra testi di discipline diverse
• Sviluppo di capacità comunicative.
1. esprimere opinioni
2. confrontare opinioni

Evoluzione della classe
TERZA

ISCRITTI

Maschi
Femmine
PortatoriH
Totale

QUARTA

2
25

0
27

QUINTA

2
25
0
27

2
25
0
27

0
0
27
0
0

0
0

Provenienti da altri Istituti o da
altra classe dello stesso Istituto

Ritirati
Trasferiti
Promossi
Promossi con debito
Non promossi

0
0
25
2

DEBITI FORMATIVI

MATERIE

CLASSE TERZA

CLASSE QUARTA

N°debiti

N°debiti

III Lingua (Tedesco)

1

0

Matematica

2

0

Presentazione della classe
N.complessivo di allievi frequentanti:

Di cui

27

Maschi:

2

Femmine:

25

I Lingua studiata

Inglese

II Lingua studiata

Francese

III Lingua studiata

Tedesco

DISTRIBUZIONE CREDITI NEL TERZO E NEL QUARTO ANNO

Credito 3 Credito 4
classeIII
A.S.20152016
Classe IV
A.S.20162017

Credito 5

Credito 6

Credito 7

Credito 8

5

11

7

4

4

9

8

6

PROFILO GENERALE
La classe V A Linguistico si compone di 27 alunni, 25 femmine e 2 maschi, provenienti dall’hinterland
vibonese. L’attuale composizione si è mantenuta costante in tutto il triennio. La provenienza socioculturale degli studenti è piuttosto varia. Durante l’intero quinquennio la classe, ad eccezione di qualche
elemento, ha frequentato con regolarità, usufruendo di una buona continuità didattica.
La situazione di partenza presentava un gruppo consistente di alunni con adeguati prerequisiti, di cui
alcuni particolarmente interessati ed impegnati ed un altro esiguo che dimostrava difficoltà a seguire il
dialogo educativo. Dopo il lavoro di consolidamento delle abilità di base finalizzato al raggiungimento
di un livello adeguato di competenza, autonomia e senso critico, si può dire che la classe ha
globalmente conseguito risultati molto soddisfacenti di apprendimento, crescita culturale, capacità
logico-critiche. Un gruppo esiguo, tuttavia, non particolarmente impegnato nello studio e poco attivo
nella partecipazione, dimostra, attualmente, una preparazione non adeguata al contesto classe.Gli
alunni sembrano aver trovato nelle attività didattiche proposte dal C.d.C adeguata risposta ai loro
bisogni educativi,sia pure con diversi gradi di adesione e coinvolgimento. Il rapporto docenti-allievi è
stato costantemente improntato alla serenità e a favorire la socializzazione; il tono e l’approccio alle
lezioni è stato di natura colloquiale in modo che, oltre alla trasmissione dei contenuti culturali, si
potesse dare un contributo alla maturazione umana e globale degli alunni. La classe ha raggiunto,
quindi, gli obiettivi generali e quelli specifici, con particolare riguardo all’aspetto della rielaborazione.
Per valutare il livello di preparazione raggiunto sono state effettuate numerose e varie verifiche orali e
scritte. Oltre ai libri di testo,è stato adoperato,come supporto all’insegnamento delle varie discipline,il
seguente materiale didattico:
• LIM
• materiali multimediali
• riviste specializzate
• ricerche on line
• DVD
Regolare, nel corso degli anni, è stato il contatto con le famiglie. I programmi preventivati hanno
mediamente raggiunto gli obiettivi prefissati dal Consiglio di classe, sia su scala generale che
specifica, pervenendo a livelli di apprendimento soddisfacenti, tenuto conto della diversa qualità di
elaborazione individuale dei contenuti.
Sotto il profilo comportamentale la classe è sempre stata corretta.
Molte e diversificate sono state le attività parascolastiche e le iniziative culturali ed extracurriculari a
cui i ragazzi hanno partecipato con interesse nel corso dell’anno scolastico:
-

Teatro in lingua francese e inglese;
Viaggi culturali (viaggio di istruzione)
Convegni su argomenti di natura culturale
Orientamento in uscita
Orientamento universitario
Colletta alimentare
Tropea Festival
Corso di inglese , francese, cinese e russo per conseguimento certificazione
Olimpiadi della Matematica
Erasmus-Plus

Infine tutti gli allievi hanno svolto le ore di alternanza scuola-lavoro in strutture diversificate, atte ad

avvicinare la formazione scolastica alle competenze richieste dall'attuale mercato del lavoro,
sperimentando processi di apprendimento attivi basati sul "sapere" e sul "saper fare".L'alternanza è
stata introdotta nell'ordinamento scolastico dall'art.4 della L.28/03/2003,n.53 e disciplinata dal
successivo D.lgs. 15/04/2005,n.77. Tale decreto ha trovato poi ampio riconoscimento e
valorizzazione nei "Regolamenti di riordino dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti
professionali" emanati in data 15/03/2010 e nella L. 13/07/2015,n.107.

OBIETTIVI DI INSEGNAMENTO

Trasversali:

Vedi Profilo dell’indirizzo
Specifici:

Vedi Programmi consuntivi

RISULTATI
Trasversali:

In
linea
dimassima,sonostatiraggiunti.Lediversecapacità,ildiversoimpegno,leconoscenzeacquisitehanno
ovviamentedeterminato,nellaclasse,dellefascedifferenziateperquantoconcernelapadronanzadeimezzie
spressivi,diindagine,dianalisiediinterpretazionedeifenomenistorici,letterari,artistico-espressivi
,scientificie linguistici.
Specifici:

Sirimanda ai singoli programmi consuntivi

METODI- MEZZI- TEMPI
Metodi:Lezioneattiva,frontale,lavoridigruppo,discussionia confronto,test,letturaditestispecifici
,cronache,giornali,rivistescientifiche.
Tempi:nelle ore curriculari e pomeridiane
Mezzie strumenti: libri ditesto,laboratorio multimediale,biblioteca, DVD,palestra.

VERIFICHE E VALUTAZIONE

•
•
•

VERIFICHEEINTERVENTIDISOSTEGNOEDIRECUPERO
ProveScrittestrutturateesemistrutturate
VerificheOrali : formativeesommative
Interventidisostegnoedirecuperosonostatiattivati,durantel’anno,(inorariocurricularei primi e
pomeridiano gli altri),ai sensi dell’O.M. n° 92 del 5/11/2007.
Isuddettiinterventisono stati programmatiper prevenirel’insuccesso scolastico eper
approfondire contenuti disciplinari di particolareinteresse per gli studenti

TIPOLOGIADELLEPROVESCRITTE
IlConsigliodiClassehadecisodiproporreagliallievi,oltrealletradizionaliesercitazioni,

Simulazioni della TerzaProva scritta degli Esamidi Stato(vedi allegato).
Tipologia delle prove:
IlConsiglio di classe hadeciso di far esercitaregli alunni sulla trattazione
sinteticatipologiaA,perchétaletipologiaconsentelavalutazionediversificatadellecap
acitàcriticheerielaborativedeglialunni.
max 1 5 r i g h e , t e m p o : 1 2 0 m i n u t i .
Punteggio:
Nellesimulazionidiproveè statoadottatoil criteriodeipunteggiin base:
alledifficoltàdelledomande,allerispostecorrettedalpunto
di
vista
lessicale,grammaticale,alla chiarezzaespositiva,allecapacità analitiche.
Peri parametri sirimandaalleschededescrittive.
Il Livellodisufficienzaè stato esplicitato nelmodo seguente:
Conoscenza
completa ma non approfondita
Comprensionenoncommette errori nell’esecuzione di
compitisemplici
Applicazione
saapplicarele
conoscenzeincompiti
semplici,senza errori
Analisi
sa
effettuare
analisi
complete
manonapprofondite
Sintesi
sa sintetizzarele conoscenzemadeveessereguidato
Valutazione
se sollecitato e guidato può darevalutazioniappropriate

CRITERIE DI VALUTAZIONE INTERMEDIA E FINALE

Criteri di valutazione approvati dal Collegio dei Docentidel 2
settembre 2017
IlCollegiodeiDocenti,aisensidell’O.M.21maggio2001n.90,art.13comma3,alfinedi
assicurareomogeneitànelledecisioni dicompetenzadei Consigli di Classe

DE L IB E RA
1. Iseguenticriteriper lavalutazioneintermedia efinaledegli studentiperl’ a.s.2017/2018
a) Iparametri docimologici sui quali si basalavalutazionenellesingoledisciplinesono:
□ lamedia deivotidellesingoleprove(scritte e/o oralie/o pratiche);
□ l’andamento del profitto nel corso del trimesre e del pentamestre e il progresso
nell’apprendimento;

□ l’interesseelapartecipazioneall’attivitàdidattica;
□ l’impegnonello studio individuale;
□ l’utilizzodelmaterialedidatticoedellestrumentazioni.
b)
In pagellasono utilizzati tutti i voti interi dalminimodi 1(uno) almassimodi 10(dieci);
c) Ivotisono espressionedei seguentigiudizi:
• ilvotoda“1a3”corrispondeaungiudizioinsufficienteassaigrave,eindical’assolutomancato
raggiungimentodegliobiettiviminimiprevisti,aggravatosiadanotevolicarenzepregresse, accentuatesinel
tempo, siadall’incapacitàdi orientarsi neiconcetti fondamentali delladisciplina.
• ilvoto“4”corrispondeaungiudiziogravementeinsufficiente,eindicailmancato
raggiungimentodegliobiettiviminimiprevisti,condiffusecarenzesianelleabilitàecompetenzedi
base
chenelleconoscenze essenziali.
• ilvoto“5”corrispondeaungiudiziolievementeinsufficiente,eindicailraggiungimentoparziale
degliobiettivi minimi previsti, con alcunecarenzenelleconoscenze, competenzeeabilitàdi base.
• ilvoto“6”corrispondeaungiudiziosufficiente,eindicailsostanzialeraggiungimentodegli
obiettiviminimi previsti, con l’acquisizionedi semplici, essenziali conoscenze, competenzee abilitàdi
base.
• ilvoto“7”corrispondeaungiudiziodiscreto,eindicailraggiungimentodegliobiettiviprevisti,
conunaconoscenzadei
contenutifondamentaliunitaaunaccettabilelivellodicompetenze,di
riflessioneeanalisipersonale.
• ilvoto “8”corrispondeaungiudiziobuono,eindicailraggiungimentodegliobiettiviprevisti,una preparazione
completa,unitaacapacitàdiriflessione,analisipersonale,possessodiadeguatistrumenti
eunasostanzialesicurezzanell’espressionecaratterizzatadalessico appropriato.

argomentativi

• ilvoto“9”corrispondeaungiudizioottimo,eindicailpienoraggiungimentodegliobiettivi
previsti,unapreparazioneampiaeapprofondita,unitaaun’evidenteautonomiaargomentativadei
contenuti trattati, oltre alla capacità di compiere organici collegamenti interdisciplinari e di comunicareinmodo
correnteecorretto.
• ilvoto“10”corrispondeaungiudizioeccellente,eindicailcompletoraggiungimentodegli
obiettiviprevisti,unacapacitàdirielaborazioneautonomaedesaustivadeicontenutistudiati,anchein
prospettivainterdisciplinare,unitaasensodiapprofondimentocriticodelletematicheproposteealla
pienapadronanzadeilinguaggi edegli strumentiargomentativi.
Perquantoconcerneilvotodicondotta,siprendeattodellerecentiinnovazioninormativeinmerito
(Leggen.169/2008,art.2comma3)e,inparticolare,delladisposizionesecondocuilavalutazionein
questioneconcorrecomeilvotodellealtredisciplinealladeterminazionedelcreditoscolasticoe,se
inferioreaseidecimi(6/10),determinalanonammissionealsuccessivoannodicorsooall’Esamedi Stato.

IlCollegiodei Docenti, ai sensi dellasuccitatanormativain vigore,
DE L IB E RA

2. i seguenticriteriper l’attribuzionedelvotodi condottanell’a.s. 2017/2018
a)per lacondottainpagellasarannoutilizzatituttiivotiinteridalmassimodi10(dieci) alminimodi 5(cinque);
b)i votisaranno espressionedei seguentigiudizi:
• voto“10”:l’alunnopresenta unatteggiamentodiinteressee partecipazioneconresponsabilità propositiva
e collaborativa, rispettando persone, regoleecose.
• voto “9”: l’alunno presenta un atteggiamento di interesse e partecipazione,con rispetto delle persone,
delleregoleedellecose.
• voto“8”:l’alunno presentaunatteggiamento di regolarepartecipazionealleattivitàdidatticheedi complessivo
rispetto dellepersone, dellenormeedellecose.
• voto“7”:l’alunnononèsempreregolarenellapresenzaenellapartecipazionee/onelrispettodi normeo di cose.
• voto“6”:l’alunnorisultairregolarenellafrequenzaenonmotivatonellapartecipazione,nonrispetta con diligente
continuità lepersone,lenorme ele coseessendoanche incorsoinprovvedimenti disciplinari.
• voto“5”:l’alunnononèmotivatoeinteressatoall’attivitàscolastica,harecatodannoapersone,
regoleecose,congraviereiteratemancanzeerelativepesantisanzionidisciplinaricheabbiano

comportato l’allontanamento dalla scuola per un periodo superiore ai 15 gg. (D.M. n.5
16/01/2009,art. 4)

LICEO STATALE
“VITO CAPIALBI”
Vibo Valentia
Indirizzo: LINGUISTICO CLASSE:V SEZ:A
Simulazione Terza Prova Esame di Stato
Tipologia A (trattazione sintetica)
Max 15righe
Durata della prova: 120’
DISCIPLINE:
Tedesco
Francese
Scienze
Filosofia
CONSIGLIO DI CLASSE:
Basile Michele
Avventura Antonella
Cesareo Daniela
Tuselli Ivano
Candidato
Nome……………………Cognome…………………….Classe VA Data
16/03/2018

FILOSOFIA
La/Il candidato/a riassuma brevemente il concetto di
“rivoluzione proletaria” in Karl Marx,e la nascente società
senza classe, nel contesto dell’analisi storico-politica
marxista.
LINGUA: FRANCESE
Parlez du Romantisme et du mal du siècle en particulier (150) au
maximum.

Scienze
La/Il candidato/a descriva le principale forme degli edifici vulcanici, in
relazione alla loro attività.

TEDESCO
,,Das tausendjährige Reich der Romantik hat ein Ende und ich selbst war
sein letzter und abgedankter Fabelkönig” schreibt Heine und drückt damit
das Bewusstsein aus,an einer Zeitgrenze zu leben. Schildere kurz Heines
Werk als Brücke zwischen Romantik und Realismus.

LICEO STATALE
“VITO CAPIALBI”
Vibo Valentia
Indirizzo: LINGUISTICO CLASSE:V SEZ:A
Simulazione terza prova esame di stato
Tipologia A (trattazione sintetica) Max 15righe
Durata della prova: 120’
DISCIPLINE:

Tedesco
Francese
Scienze
Storia

CONSIGLIO DI CLASSE:
Basile Michele
Avventura Antonella
Cesareo Daniela
Tuselli Ivano
Candidato
nome……………………Cognome…………………….Classe VA Data
11/05/2018

Storia
Il/La candidata/o descriva brevemente i motivi del crollo della borsa di
New York nell’ottobre del 1929,e accenni sinteticamente al New Deal di
Roosevelt.

LINGUA: FRANCESE

Le XXéme siècle a vu beacoup de penseurs at philosophes qui ont
produit des changements au niveau social, politique et littèraire en partant
des mots suivants d’ Arthur Rimbaud << changer la vie>> et ceux du
philosophe Karl Marx << Transformer le monde>>. Parler des
mouvements artistiques et littéraires qui ont appliqué ces théories (
employant 160 mots au maximum 14/15 lignes)

Scienze
Il/La canditata/o dopo aver definito il fenomeno dell’isomeria, ne descriva
i diversi tipi nei composti del Carbonio.

TEDESCO
Impressionismus und Symbolismus entstehen als Reaktion auf den
Naturalismus. Schildere kurz gemeinsame Züge und Unterschiede.

ALLEGATI
• Grigliadivalutazioneadottatadurantel'annoperleproved'italiano
• Grigliadivalutazioneadottatadurantel'annoperleprovedilingua straniera
• Grigliadivalutazioneadottatadurantel'anno perle simulazioni di terza prova

GRIGLIADI VALUTAZIONEPRIMAPROVASCRITTA
Tipologiadella prova

VALUTAZIONE:

/15
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE LINGUA
STRANIERA PROVA DI
COMPRENSIONE

COGNOME___________________________________NOME_______________________
___________
PUNTEGGIO
15
10
5
0
PUNTI
SINGOLO
CRITERIO
CRITERI

3
OTTIMO

2

1

0

SUFFICIENT
E

INSUFFICIENTE

GRAVEMENTE
INSUFFICIENTE

COMPRENSIO
NE DEL TESTO

Coglie il
significato
dettagliato
e le
inferenze

Coglie il
significat
o globale
del testo

Comprensio
ne limitata

Scarsa
comprensione
del testo

ANALISI

Risposte
complet
e,
pertinent

Informazio
ni pertinenti
ma per
linee

Incompleta
e
superficiale

Gravement
e
incompleta

CONOSCENZ
A LESSICALE
CORRETTEZZ
A FORMALE

Lessico
fluido,
efficace .
Padronanza
delle
strutture pur
con qualche
svista

Lessico
chiaro ma
semplice.
Sostanziale
adeguatezza
delle
strutture di
base

Lessico povero e
inadeguato con
pesanti
interferenze della
L1
Errori molto
gravi nell’uso
delle strutture che
compromettono il
significato del
testo

SINTESI

Sintesi
logicamente
costruita

Organica ma
essenziale

Lessico limitato e
non sempre
adeguato con
qualche
interferenza della
L1.
Diversi
errori
nell’uso
delle
strutture che
arrivano in
Disorganica

Povertà di apporti
personali

Assenza di
considerazioni
personali

CAPACITA’
CRITICHE

Presenza di
spunti
persona

Uso limitato di
apporti
persona

VALUTAZIONE:

/15

Non logicamente
costruita

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TERZA PROVA SCRITTA
COGNOME…………………………….

DESCRITTORI
DI
COMPETENZA

PUNTEGGI

Conoscenza
dell’argomento
approfondimento
e sviluppo critico

0,5-2 insufficiente
3 mediocre
4 sufficiente
4,5 discreto
5
buono
5,5 distinto
6
ottimo

Correttezza
morfosintattica e
proprietà
tecnicolinguistica

0,5-1 insufficiente
1,5 mediocre
2
sufficiente
2,25 discreto
2,5 buono
2,75 distinto
3
ottimo
0,5-1 insufficiente
1,5 mediocre
2
sufficiente
2,25 discreto
2,5 buono
2,75 distinto
3
ottimo
0,5-1 insufficiente
1,5 mediocre
2
sufficiente
2,25 discreto
2,5 buono
2,75 distinto
3
ottimo

Capacità
organizzativa di
analisi
rielaborazione e
sintesi

Corretto utilizzo
di procedimenti
logico-induttivi ,
capacità di
collegamento
creatività ed
esattezza nei
calcoli.

NOME………………………………….....
PUNTEGGI SINGOLE DISCIPLINE
TOTALE

Punteggio

Punteggio

Punteggio

Punteggio

PUNTEGGIO FINALE ( arr.tonum. interi): SOMMA DEI PUNTEGGI DELLE SINGOLE DISCIPLINE
4

VALUTAZIONE ………………………/15

Totale

PROGRAMMI CONSUNTIVI

PROGRAMMA DI ITALIANO
Libri di testo
•

L’attualità della letteratura 3.1 e 3.2Edizione bianca(Guido Baldi, Silvia Giusso, Mario
Razetti, Giuseppe Zaccaria)

•

Antologia della Divina Commedia (a cura di Alessandro Marchi)

ARGOMENTI SVOLTI
•

Giacomo Leopardi

Dati biografici. Le lettere. Il pensiero. La poetica del «vago e indefinito». Leopardi e il Romanticismo.
I Canti. Le Operette moralie l’«arido vero».
Dallo Zibaldone: Il vago, l'indefinito e le rimembranze della fanciullezza; Teoria della visione; La
rimembranza.
Dai Canti: L’infinito; A Silvia; Il sabato del villaggio; Il passero solitario; La ginestra o il fiore del
deserto (Strofe I, II, VI, VII; sintesi III, IV, V). Parafrasi e commento terza strofa (vv. 111-135; 145157), sesta (vv. 269-296), settima strofa. Sintesi quarta e quinta strofa.
.
Dalle Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese.
•

L’età postunitaria
Le strutture politiche, economiche e sociali. Le ideologie. Le istituzioni culturali. Gli
intellettuali. La lingua. Fenomeni letterari e generi.

•

La contestazione ideologica e stilistica degli scapigliati

•

Il romanzo del secondo Ottocento in Europa e in Italia

•

Il Naturalismo francese. Il Verismo italiano.

•

Giovanni Verga

Dati biografici. I romanzi preveristi. La svolta verista. Poetica e tecnica narrativa del Verga
verista. L’ideologia verghiana. Il verismo di Verga e il naturalismo zoliano. Da Vita dei
campiRosso Malpelo. Il ciclo dei Vinti. IMalavoglia. Il Mastro-don Gesualdo.
Da Vita dei campi:Rosso Malpelo
Da I Malavoglia, Prefazione: Il mondo arcaico e l'irruzione della storia. Cap. IV.
Dalle Novelle rusticane: La roba
Da Mastro Don-Gesualdo: La morte di Mastro Don-Gesualdo.
• Il Decadentismo
La visione del mondo decadente. La poetica del Decadentismo. Temi e miti della letteratura
decadente. Decadentismo e Romanticismo. Decadentismo e Naturalismo. Decadentismo e Novecento.
• Gabriele d’Annunzio
Dati biografici. L’estetismo e la sua crisi. I romanzi del superuomo. Le Laudi. Alcyone.
Da Alcyone: La pioggia nel pineto. La sera fiesolana.

• Giovanni Pascoli
Dati biografici. La visione del mondo. La poetica. L’ideologia politica. I temi della poesia pascoliana.
Le soluzioni formali. Le raccolte poetiche. Myricae. I Poemetti. I Cantidi Castelvecchio.
Da Il fanciullino:Una poetica decadente
DaMyricae: X Agosto; Temporale; Il lampo; Novembre; L’assiuolo
Dai Canti di Castelvecchio:Il gelsomino notturno
•

Il primo Novecento

La situazione storica e sociale in Italia. Ideologie e nuove mentalità. Le istituzioni culturali: gli
intellettuali. La lingua.
• La stagione delle avanguardie
I futuristi.
• Italo Svevo
Dati biografici. La cultura di Svevo. I romanzi Una vita. Senilità. La coscienza di Zeno.
DaSenilità: Il ritratto dell’inetto (cap. I)
Da La coscienza di Zeno: La salute “malata” di Augusta (cap. VI)
• Luigi Pirandello
Cenni biografici. La visione del mondo. La poetica. Le novelle. I romanzi:L’esclusa: intreccio; Il fu
Mattia Pascal; I quaderni di Serafino Gubbio operatore. Uno,nessuno e centomila. Gli esordi
teatrali e il periodo “grottesco”. Il «teatro nel teatro». Enrico IV.Sei personaggi in cerca d’autore.
L’ultima produzione teatrale. I giganti della montagna.
Da L’umorismo: Un’arte che scompone il reale
Dalle Novelle per un anno: Il treno ha fischiato;Ciàula scopre la luna
Da Il fu Mattia Pascal: La costruzione della nuova identità e la sua crisi (cap. VIII e IX)
Da Uno,nessuno e centomila: “Nessun nome”.
• Tra le due guerre
La realtà politico-sociale in Italia. La cultura. La lingua.
• Umberto Saba
Dati biografici. Il Canzoniere. Le prose.
Dal Canzoniere: A mia moglie, La capra, Trieste; Città vecchia, Amai, Ulisse
• Giuseppe Ungaretti
Dati biografici. L’allegria. Il Sentimento del tempo.Il dolore e le ultime raccolte.
Da L’allegria: In memoria; Il porto sepolto;Veglia; Sono una creatura; I fiumi; San Martino del
Carso; Mattina; Soldati; Girovago
Da Il dolore: Non gridate più
•

L’Ermetismo: Salvatore Quasimodo:Dati biografici; daAcque e terre:Ed è subito
sera;daGiorno dopo giorno: Alle fronde dei salici

•

Dal dopoguerra ai giorni nostri

Il quadro politico. Trasformazioni economiche e sociali. Il pubblico e l’editoria. I giornali e la
televisione. Le tecnologie informatiche e Internet. La scuola e l’università. Gli intellettuali. Il
dibattito delle idee. La lingua dell’uso comune e la lingua letteraria. I movimenti letterari e i generi
di maggiore diffusione: Il Neorealismo e il romanzo; Oltre il Neorealismo.
•

Industria e letteratura: Analisi del testo del brano di P. Levi "Zolfo" da Il sistema periodico.

•

L’inquietudine giovanile: la "Delusione storica" degli anni ottanta; Tondelli; De Carlo; Brizzi;
Ammaniti. Da Due di due di A. De Carlo, La rivolta studentesca: entusiasmi e delusioni(prima
parte, cap. 7).

•

La guerra e la resistenza.Fiaba e storia (da Il sentiero dei nidi di ragno); Il "settore sbagliato
dalla parte giusta" (da Il partigiano Johnny); L’offesa all’uomo (daUomini e no).

• Cesare Pavese
Dati biografici. La poesia e i principali temi dell’opera pavesiana. Lavorare stanca. Mito, poetica e
stile. Le opere narrative: Paesi tuoi; La casa in collina; La luna e i falò.
Da Lavorare stanca: I mari del Sud
Da Paesi tuoi: Talino uccide Gisella
Da La luna e i falò: Dove sono nato non lo so
• Pier Paolo Pasolini
Dati biografici. Le prime fasi poetiche. La narrativa. L’ultimo Pasolini. Pier Paolo Pasolini e il
cinema.
Da Scritti corsari: Contro la televisione
• Italo Calvino
Dati biografici. Il primo Calvino tra Neorealismo e componente fantastica.Il secondo Calvino: la
“sfida al labirinto”. Se una notte di inverno un viaggiatore. Le ultime opere.
Da Le cosmicomiche: Tutto in un punto
Da Se una notte di inverno un viaggiatore: Il romanzo lo scrive chi legge (cap. I).
•

Divina Commedia – Paradiso: Canto I; Canto III; Canto VI; Canto XI; CantoXV.

Di ogni canto sono stati letti i versi e svolta un’accurata analisi testuale.
•

Preparazione alle prove scritte degli Esami di Stato:

Redazione di un saggio breve, analisi del testo, articolo di giornale, tema di argomento storico, tema
di ordine generale.
Programma svolto fino al 15 maggio 2017
Dal 15 maggio in poi e fino alla fine dell’anno scolastico, si prevede di trattare i seguenti argomenti:
Divina Commedia – Paradiso:CantoXVII; Canto XXXIII
•

Eugenio Montale

Dati biografici. Ossi di seppia. Il secondo Montale: Le occasioni. Il “terzo” Montale: La bufera e

altro. L’ultimo Montale
Da Ossi di seppia:I limoni; Non chiederci la parola; Meriggiare pallido e assorto; Spesso il male di
vivere ho incontrato; Mediterraneo
Da Le Occasioni: Non recidere forbice quel volto

Laura Francesca Sardanelli

PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA INGLESE

The Victorian Age

VICTORIAN FICTION

- Charles Dickens
Oliver Twist (extract:text 32)
- Charlotte Brontë
Jane Eyre (extract)
- Oscar Wilde
The Picture of Dorian Gray ( extract:text 45)

VICTORIAN POETRY

- Elizabeth Barrett Browning
Sonnet XLIII

VICTORIAN DRAMA

_George Bernard Shaw
Pygmalion (extract: text 49)

The Modern Age

MODERN FICTION

- David Herbert Lawrence
Lady Chatterley’s lover (extract: text 26)

- James Joyce
A Portrait of the Artist as a Young Man (extract:text 23)

- Francis Scott Fitzgerald
The Great Gatsby ( extract: text 23)

MODERN POETRY

- Langston Hughes
The Negro speaks of rivers

MODERN DRAMA

_

James Barrie
Peter Pan (extract: Act 1)

The Contemporary Age

CONTEMPORARY POETRY

- Philip Larkin
Annus Mirabilis

CONTEMPORARY DRAMA

- Neil Simon
Barefoot in the park (extract: Act 2, Scene 2)

CONTEMPORARY FICTION

- Elisabeth Gilbert
Eat, Pray, Love (extract)

- Khaled Housseini
A thousand splendid suns (extract: text 86)

Maria Rosaria Costantino

Docente: Basile Michele
Disciplina: Lingua e letteratura Francese
Classe: VAL
Anno Scolastico 2017/18
LIBRO DI TESTO: ECRITURES 2
Autori: G.F. Bonini , M.C. Jamet , P. Bachas , E. Vicari Editore: Valmartina
LIBRO di TESTO : C’Est dans l’air- Méthode de français – Niveau B2
Autori Lidia Parodi – Martina Vallacco
Macro- argomenti
contenuti
GRAMMATICA
revisione delle principali regole e strutture linguistiche studiate
negl’anni precedenti, propedeutica alla corretta riutilizzazione delle
strutture proposte nei testi antologici e letterali
les voyages, les sports et les révision de la grammaire: les temps du passé, localisation
loisirs
temporelle, location spatiale, adverbes de manière, le futur simple,
le futur antérieur, le futur proche, le conditionnel, le conditionnel
présent, le conditionnel passé, le futur dans le présent.
"LES METIERS VERTS "
exprimer un sentiment :peur. regret, surprise –
"Des bonnes raisons pour se mettre à L'Ecologie"
évoquer des souvenir – Exprimer une intention –
" LES EFFETS DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES AU QUEBEC- parler de l'avenir ,faire un vœu - comprendre le changement
climatique - l'impact du réchauffement climatique
Art , Cinéma , Théâtre et
Peintures haute couture –Paris Cinéma, Le Festival de Cannes ,La
Musique
belle aventure du Festival d’Avignon, La fête de la musique, de la
nouvelle à l’opéra lyrique, Première rencontre , première sottisesNouvelles technologies
L’addiction à internet, un mal moderne – Un ordinateur qui réagit en
communication et mobilité
fonction de vos gestes - Internet , la naissance d’Internet –- le Cloud
computing
La légende d’un siècle
Victor –Hugo et ses œuvres
Littérature
Histoire et société – de Bonaparte à Napoléon – Le retour à la
Le XIX siècle
monarchie- la Révolution de 1948 – La Deuxième république et le
L’esprit du siècle
coup d’étatUne passion romantique
Roman et engagement
politique
L’âge des passions –
Le préromantisme Le Romantisme

L’âge des reformes
Histoire et société
L’art pour l’art
Le Naturalisme

Nerval – Le réveil en voiture - le Réalisme et le roman réaliste – le roman documentaire Balzac- l'art au XIX siècle - le naturalisme -– Flaubert Madame Bovary – Le
bovarysme – le
"le mal du siècle- les thèmes romantiques" , Mme De Staël – Les
âmes romantiques – l’esprit romantique- le culte du moi- le lyrisme
romantique - l’exotisme –Victor Hugo -V.Hugo- les Misérables -Notre
Dame de Paris - le drame romantique - Nerval « le rêve » - le
réveille en voiture - l'évolution du roman , du romantisme au
réalisme E. Zola –
Le réalisme – l’abolition des règles – Balzac ou l’énergie créatrice – la
naissance du roman documentaireLe second Empire – la Troisième République
T. Gautier et la théorie de l’art pour l’art – l’école Parnassienne – le
Parnasse contemporaine
Le Naturalisme – le roman expérimental – Zola – Le degré zéro - le

déterminisme – les Rougon- Maquart –
La recherche et l'angoisse

L’âge de la liberté dans la
versification
Le XX siècle transgression et
engagements

L’ère des doutes
l'existentialisme

le Parnasse - l'art pour l'art - Baudelaire - les fleurs du mal -l'albatros
- la décadence et le Symbolisme - (1900-1943) Optimisme et conflit
L’art à la fin du XIX siècle l’impressionnisme- Le credo
impressionniste - le Berceau 1872
Le Décadents Verlaine - Le symbolisme – la littérature symboliste –
les décadents et les symbolistes – le symbolisme dans les arts visuels
la naissance de la France moderne et le roman populaire au XIX
siècle - l'évolution du roman , - Optimisme et conflit - la fin de la
Belle époque -la crise de 1931- la seconde guerre mondiale - le
Surréalisme le dadaïsme -- A. Breton Regards vers l'éternel l'impressionnisme l'exploration intime le roman au XX siècle - la défi
de la globalisation 1944 à aujourd'hui
De la IV à la V République l'existentialisme – Sartre – Camus – les
poètes Maudits – le Mythe de Sisyphe

Programma effettivamente svolto al 15 /05/2018

l’esperta Martellotti Marie
le Prof. Basile Michele –

LINGUA E CULTURA TEDESCA ( terza lingua straniera)
Die Romantik
historisches Bild der Epoche;
Früh- und Spätromantik
Merkmale der romantischen Dichtung:Sehnsucht,romantische Ironie und
Universalpoesie
die Theorie der Romantisierung der Wirklichkeit
das Reich der blauen Blume .
Joseph von Eichendorff:
kurze Biografie
die Lyrik Eichendorffs: Hauptmotive
„Aus dem Leben eines Taugenichts“ : Inhalt und Hauptfigur, Leseauszug
Die Übergangszeit von der Romantik zum Realismus
historischer Hintergrund
literarisches Bild der Epoche: Biedermeier, Junges Deutschland und Vormärz.
Heinrich Heine
kurze Biografie
Heine als Übergangsgestalt zwischen Romantik und Realismus

„Loreley“
Der poetische Realismus
die Bezeichnungen „poetischer” „ bürgerlicher” und „psychologischer” Realismus.
Theodor Fontane
kurze Biografie
die dichterische Laufbahn Fontanes
der Gesellschaftsroman und die Causerie-Kunst.
„Effi Briest“ : Inhalt, Hauptgestalten und Themen, Leseauszug
Der Naturalismus
Die Bezeichnung: „gesteigerter Realismus“, Holz’ Theorie des konsequenten
Naturalismus : der Sekundenstil

Symbolismus und Impressionismus
Impressionismus und Symbolismus als Reaktion auf den Naturalismus: gemeinsame
Züge und Unterschiede
Thomas Mann
kurze Biografie
das Themades Zwiespaltes zwischen Künstler und Bürger in Manns Romanwerk;
„Tonio Kröger“ Inhalt , Themen ,Gestalten und Stil, Leseauszug
Franz Kafka
kurze Biografie : Kafka als „schuldhafte Ausnahme“
die Verfremdungsproblematik
Kafkas „magischer Realismus“
„Vor dem Gesetz“ : Inhalt und Gestalten, Leseauszug
Hermann Hesse*
die Entfremdungsproblematik.
„Siddharta“ als exotischer Entwicklungsroman .
Bertolt Brecht
kurze Biografie
die dichterische Laufbahn Brechts
die Theorie des „epischen Theaters: die Bezeichnungen „dramatisches“
und „episches“ Theater und der Verfremdungseffekt

„Das Leben des Galilei“:Inhalt und Hauptfigur, Leseauszug

Le insegnanti
Antonella Avventura
Anke Adamesteanu

CORSO DI FILOSOFIA
IL PROBLEMA DEL SINGOLO
La critica all’idealismo. Schopenhauer: Il mondo come volontà e rappresentazione. Dolore e singolo.
Apparenza e realtà. Le vie di fuga: l’arte, la morale, l’ascetismo. Il Nirvana e il nulla.

Kierkegaard: Esistenzialismo e religione. Angoscia e scelta. La vita etica e il Don Giovanni. La vita
religiosa.
DALLO SPIRITO ALL’UOMO CONCRETO
Feuerbach: La critica alla religione. L’Ateismo etico. L’uomo è ciò che mangia.
Marx: il marxismo. La critica alla società borghese. Proletariato e capitalismo. Rivoluzione e
Comunismo.
LA CRISI DELLE CERTEZZE
Nietzsche: il pensiero irrazionale. La critica al logos socratico. Il Filosofo e il nazismo.
Apollineo/Dionisiaco. La morte di Dio. Volontà di Potenza. Il Superuomo. La Terra e la Gran madre.
Il Tempo circolare.
Freud: l’Inconscio. Isteria e psicoanalisi. Topica. Es, Io, Super-io. La teoria della sessualità.
FILOSOFIA E SOCIETA’
La scuola di Francoforte: Protagonisti e caratteri generali
Marcuse: Eros e civiltà. Piacere e lavoro alienato.
L’ESISTENZIALISMO

Il primo Heidegger: Essere e Tempo. Esserci. Essere-nel-mondo-. Esistenza in autentica, esistenza
autentica. La Cura. La morte come soluzione. Heidegger e il nazismo: le accuse ormai certe. Sartre:
Esistenza e libertà. Dalla Nausea all’impegno. L’umanismo.
LA CONTEMPORANEITA’
Alienazione e nichilismo nel mondo contemporaneo. La scienza e la sua oggettività. Popper: la
scienza poggia su palafitte. Congetture e confutazioni.

CORSO DI STORIA

L’ALBA DEL NOVECENTO.
La società di massa. Industria e produzione. L’Europa e la “belle epoque”. La donna e le nuove
rivendicazioni. Imperialismo e razzismo. Il nuovo nazionalismo.
L’ITALIA E IL NUOVO SECOLO.
L’età giolittiana. Dal “regicidio di Umberto I all’avvento di Giolitti. Le riforme del governo
giolittiano. La politica estera. Il Sud e la critiche a Giolitti.
LA “GRANDE GUERRA”
Alleanze e accordi tra stati. L’Italia dalla “triplice intesa” al Patto di Londra. Lo scoppio della guerra
1914. Il dibattito italiano tra non intervento e il mito della guerra. 1915 l’entrata in guerra dell’Italia. I
soldati in trincea. La critica alla guerra e il mito che si “sgonfia”. Il ritiro della Russia. Gli Stati Uniti e
la partecipazione al conflitto. L’Italia da Caporetto alla vittoria.
I TOTALITARISMI.
I trattati di Pace. La società delle Nazioni. Vincitori e vinti. L’Italia e la vittoria mutilata. Il
dopoguerra italiano: Crisi, rivendicazioni e delusioni. Socialisti, comunisti e liberali. La nascita del
Partito Popolare. Dal movimento dei Fasci al Partito Nazionale Fascista: Mussolini. 1922 il fascismo
al potere. Dal delitto Matteotti alle leggi di regime. Parlamento e Gran Consiglio del fascismo.
LA RIVOLUZIONE RUSSA
Dalle tesi di Aprile alla rivoluzione d’Ottobre. Lenin i bolscevichi e il governo provvisorio. Soviet e
rivoluzione. La morte di Lenin. Stalin e il regime stalinista.
GLI ANNI TRENTA IN EUROPA

La Crisi del 1929. La Borsa di Wall Street. Crollo delle banche. Disoccupazione e crisi
dell’agricoltura negli Stati Uniti. Roosevelt e il “New Deal”: Stato ed economia.
GLI ANNI DEL CONSENSO
Propaganda, cultura e folle oceaniche nell’Italia del Duce. Cinema e organizzazioni di massa. In
Germania la presa del potere di Hitler. Nazismo e consenso. Le leggi contro gli ebrei. La corsa agli
armamenti. La comunità internazionale.
LA SECONDA GUERRA MONDIALE
1939. La Germania invade la Polonia. Il patto con Stalin. La Francia e l’Inghilterra. Mussolini e
Hitler. L’entrata in guerra dell’Italia: la guerra parallela. Gli Stati Uniti e gli sbarchi in Europa. La fine
della guerra. Bombardamenti e città.
LA FINE DEL REGIME FASCISTA
Luglio 1943, Mussolini in minoranza. Il Governo Badoglio. L’8 Settembre e l’armistizio. La
Resistenza. La Repubblica di Salò. Fascisti e partigiani. 1945: la fine della guerra. 25 Aprile 1945
l’Italia liberata. La fucilazione di Mussolini.
L’ITALIA REPUBBLICANA
L’Italia nel 1945. La Repubblica e la Costituzione. Il Trattato di Pace. De Gasperi e il centrismo. Gli
anni della crescita economica 1958/1963. Consumismo e industrializzazione.
IL MONDO DIVISO
La bomba atomica. “La cortina di ferro”, la guerra fredda. Stati Uniti e U.R.S.S.. Il Muro di Berlino.
GLI ANNI SESSANTA
Contestazioni e rivoluzione. Studenti e barricate. Il senso critico. Democrazia e manifestazioni. La
crisi degli anni settanta. Terrorismo e mafie..
CULTURE E COMUNITA’
Il femminismo: Le suffragette. Totalitarismi e consenso. Potere e democrazie.
L’OGGI E IL DOMANI: la globalizzazione e i nuovi razzismi.

MATEMATICA
Libro di testo: Leonardo Sasso Nuova Matematica a colori Ed. Azzurra Vol. 5 Petrini
CONTENUTI SVOLTI

1) Elementi di topologia in R
Richiami sui numeri reali; intervalli; intorni; punto di accumulazione.
2) Funzioni reale di variabile reale
Il concetto di funzione reale di variabile reale; grafico di una funzione; funzioni
monotone,periodiche,pari e dispari;determinazione dell’insieme di esistenza.
3) Limiti di funzione reale
Il concetto di limite; limite finito ed infinito per una funzione in un punto; limite destro e limite
sinistro; limite per una funzione all’infinito; teoremi dell’unicità del limite,della permanenza del
segno e del confronto (senza dimostrazioni); operazioni sui limiti; forme indeterminate:
0 ∞
,
, ∞ −∞.
0 ∞
4) Funzioni continue
Definizione di continuità; continuità delle funzioni elementari; continuità delle funzioni in un
intervallo; punti di discontinuità per una funzione; asintoti.
5) Derivate di funzioni reali di variabile reale
Il concetto di derivata in un punto; significato geometrico della derivata; continuità e derivabilità;
derivate delle funzioni elementari; derivata di una funzione irrazionale; derivata di una somma,di un
prodotto e di un quoziente; derivata di una funzione composta; derivate di ordine superiore; equazione
della tangente ad una curva; teorema di Rolle e suo significato geometrico,teorema di De L’Hospital.

6) Studio di funzioni razionali intere e fratte
Crescenza e decrescenza delle funzioni; massimi e minimi relativi e assoluti; criterio per l’esistenza
dei massimi e minimi relativi e loro determinazione (studio del segno della derivata prima),concavità
e convessità; punti di flesso; studiodi una funzione razionale fratta e relativa rappresentazione
grafica.

L’insegnante
Eugenia Teresa Tavolaro

FISICA
Libro di testo: Ugo Amaldi Le traiettorie della fisica. Azzurro Zanichelli
CONTENUTI SVOLTI

1) Cariche in equilibrio
Tipi di elettrizzazione; i conduttori e gli isolanti; la carica elettrica; la legge di
Coulomb.
2) Il campo elettrico ed il potenziale elettrico
Il concetto di campo elettrico; il campo gravitazionale; le linee di campo; l’energia potenziale
elettrica; la differenza di potenziale; i condensatori piani.
3) La corrente elettrica continua
La corrente elettrica; i generatori di tensione; le leggi di Ohm; i conduttori metallici; i conduttori
ohmici in serie e in parallelo; l’effetto Joule. Il passaggio della corrente elettrica nei liquidi e nei gas.
4) Il campo magnetico
I magneti; le linee del campo magnetico; confronto fra campo elettrico e campo magnetico;campi
magnetici prodotti da correnti;l’ipotesi di Ampere;azione magnetica su un filo percorso da
corrente;forze fra correnti;proprietà magnetiche della materia.
5) L’induzione elettromagnetica
Le correnti indotte; il flusso del campo magnetico; la legge di Faraday-Neumann; la legge di Lenz.
6) Le onde elettromagnetiche
Il campo elettromagnetico e la sua propagazione; proprietà delle onde elettromagnetiche; lo spettro
elettromagnetico.
7) La teoria quantistica
I nuclei degli atomi; dualismo onda-corpuscolo, la radioattività.

8) La relatività
Invarianza della velocità della luce; la teoria della relatività ristretta.

L’insegnante

Eugenia Teresa Tavolaro

SCIENZE NATURALI
DOCENTE: PROF.SSA DANIELA CESAREO
LIBRO DITESTO: H.Curtis, N.SueBarnes, Adriana Schnek… Percorsi di scienze naturalidalla tettonica alle biotecnologie, Zanichelli ed.

La dinamica della crosta terrestre
Wegener e la teoria della deriva dei continenti
L’interno della Terra:Struttura interna della Terra- Gli strati della Terra- Il flusso di calore.
I movimenti delle placche e le loro conseguenze.
I fenomeni vulcanici
I vulcani e i magmi- I prodotti delle eruzioni vulcaniche- Le diverse tipologie di vulcani- La
localizzazione dei vulcani- I fenomeni vulcanici secondari
I fenomeni sismici
I terremoti sono vibrazioni della litosfera- Il sismografo- Le scale Mercalli e Richter- Gli effetti diretti e
indiretti di terremoti- La distribuzione dei terremoti nel mondo- Il rischio sismico in Italia.
Elementi di chimica organica
Il ruolo centrale del carbonio- Le formule di struttura- La famiglia degli idrocarburi- Ibridazione e isomeriaI gruppi funzionali- Alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici- Gli idrocarburi aromatici:generalità- il
benzene e il fenomeno della risonanza. Le ammine- I composti eterociclici: generalità .
DNA, cromosomi, genoma
DNA: Struttura e funzioni- Duplicazione.
RNA: struttura e funzioni di mRNA, rRNA, tRNA.
Le proteine: struttura e funzioni
La sintesi proteica: trascrizione e traduzione.
La genetica classica
Gli studi di Mendel- leggi di Mendel- dominanza incompleta e codominanza- l’eredità legata ai cromosomi
sessuali.
La regolazione genica
L’importanza della regolazione genica.
Regolazione genica nei procarioti: L’operone Lac e trp.
Il controllo dell’espressione genica negli eucarioti nel differenziamento cellulare e nello sviluppo
embrionale- Eucromatina, eterocromatina ed espressione genica- L’epigenetica.
Regolazione della trascrizione e maturazione dell’RNA- Regolazione genica e traduzione.
La genetica dei batteri e dei virus
Struttura e genetica dei batteri- I plasmidi- La coniugazione e la resistenza ai farmaci- Trasformazione e
trasduzione.
Caratteristiche, classificazione e riproduzione dei virus- Ciclo vitale dei batteriofagi- Virus e scambio di
materiale genetico nei batteri.

Ingegneria genetica e biotecnologie
La tecnologia del DNA ricombinante- Gli enzimi di restrizione, l'elettroforesi su gel- Tecniche per clonare e
sequenziale le sequenze nucleotidiche:I vettori plasmidici- La reazione a catena della Polimerasi. I campi di
applicazionedellebiotecnologie.

CLIL
The interior of the Earth- Continental drift and plate tectonics
DNA: structure, functions and duplication.
L’intérieur de la Terre- Tectonique des plaques – l’ADN: structure et duplication (Riso Loredana)
L’ADN: structure et duplication (Luccisano Alba, Garin Maia)
Continental drift and plate tectonics / Die tektonischen Platten- Les chromosomes et l’ADN/DNA
replication (Dente Quirico)

Materia:

Disegno e Storia dell’arte

Docente Prof.ssa

Ferrante Brigida

Libri di testo

Cricco-Di Teodoro “Itinerario nell’arte”, ed. Zanichelli, vol.3.

STORIA DELL’ARTE

Contenuti
IL NEOCLASSICISMO E IL ROMANTICISMO
I LINGUAGGI DEL NATURALISMO
DALLA BELLE ÉPOQUE ALLA PRIMA GUERRA MONDIALE

L’EUROPA TRA L’OTTOCENTO E IL NOVECENTO E LE AVANGUARDIE STORICHE

IL NEOCLASSICISMO E IL ROMANTICISMO
Arte Neoclassica: caratteri generali
A. Canova: Teseo sul Minotauro, Amore e Psiche, Monumento a Maria Cristina d’Austria
J. L. David: Il giuramento degli Orazi, La morte di Marat
Francisco Goya: Ritratto della duchessa D’Alba ,Maja vestida e Maja desnuda
Il Romanticismo: caratteri generali
CamilleCorot e la Scuola di Barbizon.
Il Romanticismo:Genio e sregolatezza
Tra Neoclassicismo e Romanticismo:
Caspar David Friedrich: Viandante sul mare di nebbia,Le falesie di gesso di Rugen
John Constable:Studio di nuvole a cirro, La cattedrale di Salisbury
iWlliam Turner: Roma vista dal Vaticano, Regolo
T. Gericault:La zattera della Medusa
E. Delacroix: La libertà che guida il popolo, La barca di Dante
F.Hayez: Atleta trionfante,Pensiero malinconico Il bacio
CamilleCorot e la Scuola di Barbizon
I LINGUAGGI DEL NATURALISMO

La rivoluzione del realismo. G. Courbet : Gli spaccapietre, Lo spaccapietre, L’atelier del pittore,
Fanciulle sulla riva della Senna.
Il fenomeno dei Macchiaioli:

G. Fattori: Campo italiano alla battaglia di Magenta,Invedetta
La nuova architettura del ferro in Europa: caratteri generali.
Impressionismo: caratteri generali.
E.Manet: La colazione sull’erba, Olympia.
C. Monet: Impressione, sole nascente; La cattedrale di Rouen,Lo stagno delle ninfee
E. Degas: La lezione di danza, L’assenzio.
Pierre Auguste Renoir: Moulin de la Galette
Il post-impressionismo: caratteri generali
P. Cezanne:I giocatori di carte,La casa dell’impiccato ad AuverssurOise, Le grandi bagnanti
V. Van Gogh: I mangiatori di patate, Notte stellata, Campo di grano con volo di corvi.
P. Gauguin: Il Cristo giallo,Da dove veniamo?Chi siamo?Dove andiamo?
DALLA BELLE ÉPOQUE ALLA PRIMA GUERRA MONDIALE

Art Nouveau:
E. Munch: La fanciulla malata, Il grido.
I Fauves
H. Matisse: La danza
L‘Espressionismo
W.Kandinskij:caratteri generali. Primo acquerello astratto.
L’EUROPA TRA L’OTTOCENTO E IL NOVECENTO E LE AVANGUARDIE STORICHE

Il Cubismo. P. Picasso: Poveri in riva al mare, LesDemoiselles d’Avignon, Guernica.
Filippo Tommaso Marinetti e l’estetica futurista.
U. Boccioni: La città che sale, Stati d’animo.
Il Dadaismo
La Metafisica.
Il Surrealismo.

L’insegnante
Prof.ssa Ferrante Brigida

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
Il lavoro realizzato nella classe 5^ sez. A del Liceo linguistico ha inteso favorire lo sviluppo integrale della
personalità degli allievi, avvalendosi per questo di più e diversi spunti di tipo pratico e teorico conoscitivo.
Si è cercato di promuovere nei ragazzi una cultura del movimento tale da favorire l’insorgere di una
corretta conoscenza dei diversi significati che le attività motorie e sportive hanno e di come i mass media e
la società di oggi interpretano e presentano l’idea del corpo, della salute e del movimento. L’attività
prodotta ha mirato ad un miglioramento delle conoscenze, capacità e competenze motorie dello studente
rispetto alla propria situazione iniziale. Si è cercato e complessivamente ottenuto la scoperta di attitudini
ed orientamenti da poter trasferire in una visione culturale complessiva e più ampia da utilizzare e
trasferire in capacità più concrete e pratiche in ambito sociale, umano e professionale.
OBIETTIVI RAGGIUNTI PARTE PRATICA Gli allievi al termine dell’anno scolastico dimostrano un
indicativo miglioramento delle loro capacità iniziali di: Vincere resistenze rappresentate dal carico
naturale; Compiere azioni semplici e/o complesse nel più breve tempo possibile; Eseguire movimenti con
l’escursione più ampia possibile nell’ambito del normale raggio di movimento Attuare movimenti
complessi in forma economica in situazioni variabili; Disponibilità e controllo. Gli allievi sono in grado di:
1. Conoscere e praticare, nei vari ruoli, almeno due giochi di squadra e due discipline individuali; 2.
Esprimersi con il corpo ed in movimento in funzione di una comunicazione interpersonale; 3. Trasferire
capacità e competenze motorie in realtà ambientali diverse, là dove è possibile; 4. Conoscere le norme
elementari di comportamento ai fini di prevenire infortuni in casi d’incidenti; 5. Organizzare le conoscenze
acquisite per realizzare progetti motori autonomi e finalizzati.
CONTENUTI PARTE TEORICA Norme elementari comportamentali per mantenere e rafforzare il
benessere fisico. Apparato cardiocircolatorio e respiratorio. Sistema nervoso e contrazione neuromuscolare. Notizie sulla storia del movimento. Il 900 e la rivalutazione del gesto e del corpo. Autori
diversi. Isodora Duncan. Freud. Problematiche sociali e comportamentali .I mass media , la società e
l’immagine attraverso l’uso del corpo. Anoressia, abulimia ,bullismo e violenza. L’idea del bello ed il
rispetto della memoria e delle tradizioni attraverso il valore globale dell’arte, della musica e del gesto.
PARTE PRATICA ESERCIZI SEMPLICI DI: mobilità articolare, allungamento muscolare (stretching),
potenziamento muscolare, corretta postura. Attività ed esercizi a carico naturale. Attività ed esercizi di
opposizione a resistenza. Esercizi di mobilità articolare e di allungamento. Attività ed esercizi eseguiti in
varietà di ampiezza, ritmo, situazioni spazio temporali variate. Pallavolo: fondamentali individuali e
fondamentali di squadra.
METODOLOGIA E’ stata utilizzata una gamma molto ampia e varia di attività e discussioni di gruppo ed
individuali. Sono state create situazioni-problema che hanno favorito, sia la capacità di autovalutazione di
gruppo e quindi partecipazione ed autocritica, sia ricerca di autonome soluzioni. Partendo da un approccio
di tipo complessivo si è giunti ad una maggiore precisione anche tecnica del movimento. Test, ricerche ed
interventi attinenti all’attività svolta hanno consentito la convalida del metodo seguito permettendo
l’apporto di eventuali correzioni. Le verifiche hanno avuto cadenza bimestrale.
VALUTAZIONE La valutazione è stata fatta sulla base delle osservazioni sistematiche, tenendo conto
della situazione di partenza degli allievi, delle loro effettive capacità, del graduale sviluppo psicofisico
raggiunto in relazione ai risultati ottenuti nei test proposti

RELIGIONE

METE FINALI
•
•
•
•
•
•

Capacità di interpretare la ricerca sull’identità propria dell’uomo nel cosmo e sul suo
destino oltre la morte come questioni in cui si manifestano libertà, amore, fede.
Capacità di comprendere e apprezzare la sacralità della vita.
Consapevolezza della profonda solidarietà che lega l’uomo al cosmo.
Comprendere le motivazioni che hanno spinto la Chiesa a elaborare la sua dottrina
sociale.
Capacità di cogliere e definire il rapporto esistente tra coscienza, libertà e legge
nell’antropologia cattolica confrontandolo con i modelli proposti dalla cultura
contemporanea.
Capacità di fornire indicazioni per una corretta trattazione delle tematiche di bioetica
approfondendo le implicazioni antropologiche, sociali e religiose.

CONTENUTI
I grandi interrogativi dell’esistenza umana che suscitano la domanda religiosa.
Le risposte delle varie religioni.
Il dono della vita e il suo fine ultimo.
La “trasmigrazione” e la “reincarnazione” nelle religioni orientali e la “vita eterna
nella Bibbia”.
La dignità della persona umana nel disegno salvifico di Dio.
I tratti peculiari della morale cristiana in relazione alle problematiche emergenti:
eutanasia, aborto, pena di morte, clonazione, ecc.
L’uomo “ospite” del mondo: responsabilità morale e interconnessione tra natura ed
esistenza umana.
I giovani chiamati in prima persona ad essere protagonisti del futuro proprio e della
società.
Il cattolicesimo a confronto con le altre forme del credo religioso.
Il dialogo ecumenico e il ruolo delle varie religioni nel processo mondiale di ricerca
della pace.
Breve profilo della Dottrina Sociale della Chiesa.
METODO: comunicativo – conversativo.
TESTO adottato: “Tutti i colori della vita” - SEI IRC
Altri sussidi didattici o testi integrativi usati: La Sacra Bibbia ed. CEI – Documenti
Conciliari – DVD –
PROGETTO: Giovani: “La scommessa della
collaborazione con la “Fondazione Banco Alimentare.”
Adozioni a distanza di bambini disagiati
.
Partecipazione a convegni e testimonianze.

Solidarietà”organizzato
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Avventura Antonella
Basile Michele Paolo
Candela Enrica -·
Cesareo Daniela
Costantino Maria Rosaria
Ferrante Brigida
Murone Antonio
Sardanelli Laura
Tavolaro Eugenia
Tuselli I vano
Adamesteanu Anke
Martellotti Marie
Putteri Il Helen
(sostituita da Sheehan Oonagh)
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