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1. PROFILO DELL’INDIRIZZO 
 

 Il Liceo Scientifico Internazionale a opzione Spagnola, attivato con autorizzazione del MIUR Prot. 4459 

dell‟11 marzo 2003, è un indirizzo del Liceo Internazionale ad opzione Spagnola e propone un corso di studi che porta, 

alla fine del quinquennio, al diploma di Maturità Scientifica.  Un terzo delle ore del curricolo è occupato da discipline 

specifiche di indirizzo, come matematica, fisica e scienze, ma è anche aperto agli studi storici e alla problematizzazione 

epistemologica. 

 L‟aspetto qualificante che rende il Liceo Scientifico Internazionale unico nel suo genere è la presenza di 

docenti di madrelingua spagnola, nominati in parte dal Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de  España che, 

oltre ad esercitare un insegnamento specifico nel campo linguistico-letterario, operano nelle classi anche in 

compresenza e codocenza con i docenti italiani in discipline come la storia e la geografia, prevalentemente veicolate in 

spagnolo. Si ottiene un titolo equipollente al  Diploma di Bachilerato, unitamente al Diploma italiano. 

 Il Liceo Scientifico Internazionale contempla lo studio di due lingue straniere: accanto alla lingua spagnola, 

infatti, l‟inglese è presente per tutto il quinquennio. 

 Il corso di studi prevede all‟Esame di Stato anche una quarta prova scritta in lingua spagnola, effettuata il 

giorno successivo allo svolgimento della terza prova e articolata in due parti riguardanti, rispettivamente, la Letteratura 

e la Storia. 

 Il percorso CLIL, con insegnamento di  discipline non linguistiche in lingua straniera, per la classe 5^H è stato 

effettuato  come previsto dal percorso Internazionale a opzione Spagnola sulla disciplina Storia ed è stato  tenuto  dalla 

Docente di Historia  Prof.ssa Sanchez Dominguez Lucia con la codocente Prof.ssa Sandri. Il dettaglio del programma è 

rinvenibile negli allegati I,”Attività disciplinari.” Si precisa che il percorso del Liceo Internazionale a opzione Spagnola 

prevede il percorso CLIL/DNL a partire dalla classe seconda (seconda: Geografia; terza, quarta e quinta: Storia) 
 

Il diploma rilasciato è valido oltre che in Europa, in tutti i Paesi extraeuropei di lingua spagnola e consente 

l‟accesso agli Istituti di Insegnamento Superiore senza l‟obbligo di sottoporsi ad un esame di idoneità linguistica. 

Oltre al  percorso di studi, gli studenti  hanno l‟opportunità di accedere a Certificazioni linguistiche e 

informatiche specifiche, rilasciate da Enti autorizzati e  riconosciuti a livello internazionale. Detti esami vengono 

sostenuti autonomamente o dopo appositi corsi facoltativi tenuti all‟interno della scuola, in orario pomeridiano e sono 

utilizzabili come crediti presso molte Facoltà Universitarie. 

 

Titoli finali rilasciati: 

Diploma di Maturità Scientifica (MIUR) 

Equipolenza del Titulo de Bachilerato  (Ministerio de  Educación., Cultura y Deporte). 
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QUADRO ORARIO DEL QUINQUENNIO 

 

discipline 

ORE SETTIMANALI 

I  II  III  IV  V  

italiano  4  4  4  4  4  

latino 2 2 2 2   

spagnolo  7  7 (2c)*  7 (3c)*  7 (3c)*  7 (3c)*  

inglese  3  3  3 (1c)♠  3 (1c)♠  3  

storia, educazione 

civica  

2 2       

storia     3(3c)* 3(3c)* 3(3c)* 

filosofia     3 3 3 

matematica  5  5  5 (1c)♠  5 (1c)♠  5  

fisica   2 2 2 2 

scienze  
(biologia, chimica, 
scienze della terra)  

2  3 (2c)*  2  2  3  

disegno e storia 

dell’arte  

2  1  1  1  1  

scienze motorie  2  2  2  2  2  

religione/attività 

alternative  

1  1  1  1  1  

totale ore  30 30 31 31 31 

  

(2c)*/(3c)* Come previsto dal progetto di liceo internazionale italo-spagnolo, due ore di 
geografia/scienze della terra nella classe seconda e tre ore di storia nelle classi 
terza, quarta e quinta sono veicolate in lingua spagnola.  
Il percorso si realizza attraverso la compresenza di un docente spagnolo e uno 
italiano della disciplina. 
Il docente di lingue straniere è normalmente affiancato da un conversatore 

madrelingua per un’ora settimanale.  
Nei casi in cui si realizza un percorso CLIL il conversatore attua la 
compresenza con il docente della disciplina veicolata in lingua  

(1c)♠ Si realizza un percorso CLIL di matematica in lingua inglese per un’ora 
settimanale in terza e quarta, finalizzato alla preparazione dell’esame di 

matematica in inglese IGCSE (International General Certificate of Secondary 
Education)  

 Con elementi di informatica 
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2. IL CONSIGLIO DI CLASSE  a.s. 2016-2017 
 

DISCIPLINA DOCENTE 

Italiano Daniela Fisanotti 

Filosofia Cristina  Michela Sandri 

Spagnolo Maria Dolores Nieto 

Inglese Maria Grazia Caresio 

Storia in Spagnolo Lucia Sanchez Dominguez; Cristina Sandri 

Matematica  Marina Gerace 

Fisica Giorgio Marchetti 

Scienze Annamaria Rossi 

Storia dell‟Arte Silvio Ricciardone 

Conversation Ethne Miller 

Educazione fisica Nadia Giovannella 

Variazioni di docenza nel penultimo e nell‟ultimo anno: 
 

Quarto anno Beltramo (filosofia); Martinez (spagnolo); Dominguez Sanchez (Storia in Spagnolo). 

Quinto anno Sandri (filosofia) ; Nieto ( Spagnolo) 

 

 

2.1 COMPONENTI DELLA COMMISSIONE D‟ESAME – commissari interni 
     DM 41  del 27 gennaio 2017 – Verbale del Consiglio di Classe n. 4 del 8 febbraio 2017 

 

DOCENTE DISCIPLINA 

GERACE Marina matematica 

NIETO Maria Dolores Spagnolo 

DOMINGUEZ SANCHEZ Lucia Storia in Spagnolo 

SANDRI Cristina filosofia 

 

 

3. LA CLASSE 

3.1 STUDENTI  a.s. 2016-2017 
INIZIO ANNO FINE ANNO 

 da classe 

precedente 
ripetenti da altre scuole 

 ( da altra classe)    
TOTALE Ritirati 

STUDENTI 11 0 0 11 0 
 

 

Elenco alfabetico 

 

 

1 CARANZANO               GLORIA 

2. CARRA                          UMBERTO 

3. CATTANEO                   MARTA 

4. DELL‟ERBA                  MARTINA 

5. GOLLINUCCI               FEDERICO 

6. MARUBINI                   FILIPPO 

7. ORCIUOLI                    VERONICA 

8. PENNO                          SARA 

9. SASSOE‟ POGNETTO   PAOLO  

10. VALLERO                    SARA 

11. VERRI                           GIACOMO 
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3.2 PROFILO DELLA CLASSE 
 

Nel passaggio dal biennio al triennio, il gruppo SIS è stato unito al LISL e si è così  costituita un‟unica, ampia classe: 

gli allievi si sono mostrati  abbastanza corretti nella frequenza, generalmente positivi nel rapporto con i docenti e 

disponibili alla collaborazione, ma hanno anche rivelato approssimazione  nell‟affrontare i propri doveri scolastici ; i 

risultati finali, pertanto, sono stati positivi per una parte di loro, mentre in diversi casi si è rivelato necessario 

consolidare competenze e conoscenze fondanti. 
 

Nel corso del quarto anno, il gruppo ha compiuto un importante percorso di crescita, mostrandosi, nel complesso, più 

consapevole dei propri obblighi e  più coinvolto dalle diverse materie . 
La maggior  parte degli alunni ha affrontato con serietà e impegno le diverse discipline, acquisendo maggiore 

autonomia nel processo di apprendimento: pur non ottenendo risultati di alto livello, gli allievi  hanno mostrato di saper 

elaborare strumenti e procedure di lavoro abbastanza adeguati ai propri obiettivi. Nel rapportarsi alle varie materie si 

sono confermati interessi differenziati, che hanno trovato modo di realizzarsi e di concretizzarsi nella scelta degli 

approfondimenti individuali. 
 

Sul piano del profitto, si conferma l‟andamento registrato negli anni precedenti, con un gruppo classe sostanzialmente 

differenziato in due nuclei: 
 

 un gruppo di studenti, svolge con costanza le consegne dei lavori, approfondisce personalmente temi e 

problemi relativi ad alcune discipline, sulla base di un adeguato bagaglio di conoscenze, competenze, metodologie di 

approccio allo studio. Alcuni alunni, in particolare, in possesso di una buona preparazione di base e di una certa 

curiosità intellettuale, hanno raggiunto  livelli di profitto buoni  o più che buoni. 

 un secondo gruppo, spinto da minori motivazioni e capacità individuali, ha compiuto un processo di crescita 

culturale meno omogeneo, ma comunque significativo, raggiungendo gradualmente gli obiettivi cognitivi fondamentali. 

Questi allievi hanno conseguito esiti complessivamente discreti in alcuni casi, privilegiando lo studio di quelle 

discipline più vicine ai loro interessi, ma raggiungendo comunque le conoscenze dei nuclei fondanti delle varie 

discipline e acquisendo, in buona parte, le competenze relazionali e di gestione delle situazioni. 
 

 

4. PERCORSO FORMATIVO              
 

4.1 COMPETENZE TRASVERSALI COMPORTAMENTALI E COGNITIVE    

rispetto alla gestione dell‟apprendimento, delle situazioni, delle relazioni con gli altri, alla “cittadinanza”:    
 

- saper discutere e sostenere pacatamente le proprie ragioni 
- saper sostenere un punto di vista con argomentazioni pertinenti e coerenti 
- saper valutare le proprie competenze e attitudini e gestire successi e delusioni 
- saper lavorare in gruppo e relazionarsi agli altri in contesti variabili 
- saper osservare la puntualità e il rispetto delle consegne 
- saper diagnosticare e risolvere problemi 
- saper potenziare l‟autoapprendimento e l‟autonomia organizzativa 
- saper cogliere i collegamenti tra discipline e i nuclei fondanti delle stesse 
- saper esaminare casi particolari per arrivare ai principi generali e viceversa 
- saper collegare nuovi argomenti a conoscenze pregresse 
- saper  riorganizzare e sintetizzare i contenuti 
- saper utilizzare correttamente il registro comune della lingua e i linguaggi tecnici 
- saper utilizzare efficacemente gli strumenti della tecnologia della comunicazione e dell‟informazione 
- saper documentare citando le fonti 
- saper leggere e interpretare documenti complessi e diversi 
- saper sviluppare soluzioni creative    
- saper sviluppare la comprensione delle etiche e dei valori e adeguare ad essi il proprio comportamento 
- saper comprendere le diversità culturali e sociali, nel contesto sia nazionale sia globale, saperle        
      rispettare e valorizzare 
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4.2 STRATEGIE E METODOLOGIE DI LAVORO DEL CONSIGLIO DI CLASSE                   
  

Sul piano metodologico il Consiglio di Classe ha applicato strategie comuni, ispirate all‟idea di centralità dello studente 

e del suo attivo coinvolgimento formativo, adottando procedure e strumenti ritenuti di volta in volta e disciplina per 

disciplina più efficaci e funzionali, schematizzabili come segue: 
 

- lezione frontale 
- lezione interattiva e dialogata 
- approccio analitico alle problematiche più complesse 
- problematizzazione degli argomenti proposti 
- analisi guidata dei testi con letture di articoli, secondo schemi interpretativi specifici di ogni disciplina 
- produzione di testi scritti 
- discussioni e lavori di gruppo 
- ricerche e approfondimenti personali, finalizzati alla produzione di tesine 
- utilizzo di supporti informatici e audiovisivi, in particolare della LIM 
- uso dei laboratori scolastici, in prevalenza quelli linguistici. 
 

Si ritiene necessaria una puntualizzazione sulla particolare compresenza che si realizza nell‟insegnamento della Storia 

in Spagnolo (docente di Storia italiano e docente di Storia spagnolo). La parte del programma 

veicolata in lingua spagnola va progressivamente aumentando nel corso del triennio fino a diventare  prevalente rispetto 

a quella italiana. Negli ultimi due anni, pertanto, le grandi tematiche della Storia mondiale sono sempre più 

gradualmente sviluppate in lingua spagnola, anche e soprattutto allo scopo di permettere il raggiungimento degli 

obiettivi stabiliti dagli accordi bilaterali dei due Ministeri, che garantiscono l‟equipollenza del titolo conclusivo. La 

presenza contemporanea del docente italiano, d‟altronde, consente di sviluppare adeguatamente gli argomenti centrali 

della storia italiana in un proficuo confronto sia con la storia spagnola che con i temi internazionali. Tutte le verifiche, 

sia orali che scritte sono, tuttavia, sempre svolte in lingua spagnola. 
 

 

 

4.3  ATTIVITA‟  PLURIDISCIPLINARI – INTERDISCIPLINARI – APPROFONDIMENTO  

 

 

Attività     Data-Periodo Finalità 

Proiezione film “Racconto 

d‟inverno” di K. Branagh 

18 ottobre Approfondimento/ inglese 

Conferenza Movimento Federalista 

Europeo 

25 ottobre   Approfondimento/ storia       

Spettacolo teatrale in lingua spagnola 

“Viva la vida!” 

9 marzo  Approfondimento/ spagnolo        

Museo Diffuso della Resistenza  

Torino 

3 aprile Approfondimento/ storia 

 

Mostra su Caravaggio alla Reggia di 

Venaria 

28 aprile Approfondimento/ arte 

Visita al CERN di Ginevra 

 

19 maggio Approfondimento/fisica 
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4.4  IMPLEMENTAZIONE OFFERTA FORMATIVA -   ATTIVITA‟ FACOLTATIVE 

 

Attività Data-Periodo Finalità 

Progetto Promozione 

A.M.I. 

trimestre   Approfondimento Storia dell‟Arte 

Salone dell‟orientamento, 

Torino 

Novembre 2016 Orientamento universitario in uscita 

Attività orientamento 

universitario 

Dicembre 2016 

Gennaio 2017 

Orientamento universitario in uscita 

Corso di “relatività 

ristretta” 

Autunno 2016 Approfondimento disciplinare/ fisica 

Corso di “introduzione 

alla fisica delle particelle” 

Primavera 2017 Approfondimento disciplinare/ fisica 

Venerdì del Botta – 

lezioni conferenza 
Tutto l'anno Approfondimenti interdisciplinari   

Stagione KITE WE 

ARE...la storia siamo noi 
Tutto l'anno Approfondimenti multidisciplinari   

Corsi ed esami per le 

certificazioni linguistiche 

internazionali B1 B2 C1 

Tutto l'anno 

 

Perfezionamento della lingua inglese / spagnolo  

 

 

4.5 TIROCINI ESTIVI 

Studente/ssa Sede Attività Periodo Durata Valutazione 

Carra Umberto Banca Sella Affiancamento 

dipendenti 

estate 2016 40 ore Positiva 

Cattaneo Marta Studio 

Commercialista 

Affiancamento 

pofessionista 

estate 2016 40 ore Molto positiva 

Gollinucci 

Federico 

Centro Migranti Attività 

doposcuola 

estate 2016 40 ore Molto positiva 

Orciuoli Veronica ASLTO4 + 

logopedista privata 

Tirocinio 

osservativo 

estate 2016 40 ore Molto positiva 

Penno Sara ASLTO4 Tirocinio 

osservativo 

estate 2016 40 ore Positiva 

Vallero Sara Space 2000 - 

marketing 

Affiancamento 

dipendenti -  

estate 2016 40 ore Molto positiva 

 

 

4.6  ATTIVITA‟ DI SOSTEGNO E RECUPERO 

Per ciò che attiene la sfera del recupero/sostegno per sopperire a carenze contenutistiche e metodologiche più o meno 

gravi, sono state condotte, in tutto l‟arco del quinquennio, svariate tipologie di intervento, semplificabili in tre linee 

fondamentali: 
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- corsi di recupero 
- attività mirate di sportello 
- studio individuale assistito e/o autonomo. 
Nel corrente anno scolastico, in particolare, dette attività  si sono svolte secondo le seguenti modalità: 

 

Materia Modalità Durata 

Italiano Recupero in itinere - 

Filosofia Studio individuale - 

Storia in Spagnolo Recupero in itinere - 

Spagnolo Recupero in itinere (lavori proposti + verifica) - 

Inglese - - 

Scienze Studio individuale - 

Matematica Recupero in itinere, sportello  Tutto l‟anno 

Storia dell‟Arte Studio individuale - 

 

5. VERIFICA E VALUTAZIONE 
 

5.1  STRUMENTI DI VERIFICA ADOTTATI 

       QUADRO DELLE VERIFICHE SOMMATIVE SVOLTE  DURANTE L‟ANNO PER TIPOLOGIA 

MATERIE Tipologie di prove 
prevalentemente usate (cfr. tabella seguente) 

Italiano 1,5,7,8,18 

Filosofia 1,20 

Spagnolo 1,5,7,15 

Inglese 1,20 

Storia in Spagnolo 1,5.7, 20 

Matematica 6, 14 

Fisica 1,20 

Scienze 1,20 

Storia dell‟Arte 1,12,19 

Educazione fisica Prove pratiche 

 

1. Interrogazione 2. Relazione 3. Corrispondenze 

4. Interrogazione semistrutturata  5. Analisi di testi 6. Problema 

7. Tema 8. Saggio breve 9. Analisi di casi 

10. Traduzione  in italiano 11. Quesito vero/falso 12. Progetto 

13. Traduzione in lingua straniera 14. Quesiti a scelta multipla 15. Prova strutturata storico-letteraria 

16. Dettato 17. Integrazioni/completamenti 18. Articolo di giornale 

19. Altro:verifica semi-strutturata 20. Quesito a risposta aperta (tipB)  

5.2 CRITERI DI VALUTAZIONE  
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Le scelte di valutazione del Consiglio di Classe si sono ispirate ai criteri generali del  P.O.F,  secondo i quali la 

valutazione viene intesa come : 
- un processo diagnostico “individualizzato”, volto più a promuovere risorse che a constatare rigidamente tratti 

costanti della personalità 
- uno strumento prognostico che sappia cogliere e promuovere abilità e rimuovere ostacoli di carattere cognitivo, 

affettivo, motivazionale 
- un processo di approssimazione continua alla conoscenza dei vari aspetti della personalità scolastica degli 

studenti, per poter valorizzare le attitudini e lo “stile cognitivo” di ognuno 
Pertanto, conformemente alle direttive contenute nel POF e alle indicazioni provenienti dai Dipartimenti, il Consiglio di 

Classe, ha seguito i seguenti criteri di valutazione: 
              - l‟oggettività 
              - la periodicità 
                -la formulazione di giudizi circostanziati (riguardanti cioè attività e momenti differenti) 

 

 
5.2.a  VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

 
Attenzione in classe, interesse, partecipazione 

Adempimento dei doveri scolastici 

Regolarità della frequenza, rispetto dell‟orario e del regolamento scolastico 

Relazione con i compagni e con docenti e personale 

Rispetto delle strutture, dell‟ambiente e della comunità scolastica 

 

Indicatori sempre presenti 10 

Indicatori presenti con assiduità 9 

Indicatori presenti anche se in modo non assiduo 8 

Indicatori non sempre presenti 7 

Indicatori saltuariamente presenti 6 

Indicatori  non presenti 5 

 

5.2 b GRIGLIA TASSONOMICA  adottata dal Liceo con delibera n. 3 C.D del 10/10/2013 

Indicatori Descrittori 

10 Conoscenze ampie e consolidate, che evidenziano capacità di ricerca e rielaborazione critica dei contenuti; 

capacità logico-argomentative e dialettiche esercitate con un‟eccellente padronanza lessicale. 

9 Conoscenze ampie e consolidate, che evidenziano spiccata propensione all‟approfondimento personale 

sostenuto da solide capacità logico-argomentative. 

8 Conoscenze precise ed estese; buona capacità di analisi; autonomia nella sintesi e nella rielaborazione dei 

contenuti; buona padronanza lessicale e impiego consapevole del lessico specifico delle discipline. 

7 Conoscenze chiare, sviluppate con accettabile capacità di analisi; capacità di operare collegamenti e avviare 

spunti di rielaborazione personale; uso pertinente del lessico specifico delle discipline. 

6 Conoscenze essenziali, senza lacune di rilievo; autonomia nel lavoro in contesti noti; competenza linguistica 

basilare nei differenti ambiti di lavoro. 

5 Conoscenza ancora lacunosa dei nuclei fondanti della disciplina; difficoltà a riconoscere e interpretare situazioni 

e contesti già affrontati; impiego non sempre corretto del linguaggio sia in fase di progettazione che di 

esposizione. 

4 Gravi ed estese lacune relative ai nuclei fondanti della disciplina; difficoltà di  comprensione e analisi delle 

situazioni anche semplici; rilevanti carenze nell‟impiego del linguaggio specifico richiesto. 

3 Gravissime ed estese lacune relative ai nuclei fondanti della disciplina; gravissime difficoltà logico-

argomentative; difficoltà pronunciate nell‟articolare una risposta pertinente. 

2 Assenza di risposta o risposta per nulla pertinente al quesito proposto. 
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5.2 c   CRITERI  E GRIGLIA UTILIZZATI PER LA VALUTAZIONE DELLE SIMULAZIONI DI     
           PRIMA PROVA 
  

 

CANDIDATO:  ……………………………………………………… CLASSE: 
 

PRIMA PROVA SCRITTA 
 

Scheda di rilevazione e misurazione delle competenze di scrittura 
 

 Parametri di valutazione  Punteggio 
a disposizione 

1. Aderenza alla traccia 
(riconoscimento dei nuclei tematici e della tipologia dei testi di riferimento; rispondenza 

alle richieste specifiche) 

1 2 

2. Competenze di organizzazione testuale 
(articolazione ed equilibrio tra paragrafi, coesione, coerenza, uso della punteggiatura) 

1 2 3 

3. Competenze linguistiche 
(ortografia, morfologia, sintassi) 

1 2 3 

4. Competenze espressive 
(scelte lessicali, originalità di struttura e di espressione; rispetto del registro) 

1 2 3 

5. Rispetto dei requisiti a seconda della tipologia di prova scelta 
 

A - Riscrittura per riduzione o parafrasi; gerarchizzazione dei contenuti; formulazioni 

tecnico-specialistiche; plausibilità dell‟esegesi 
 

B - Vincoli spaziali, strutturali, redazionali; utilizzo delle fonti documentarie; conoscenza 

dei contenuti; capacità argomentativa; (eventuale) analisi iconica 
 

C - Conoscenza dei contenuti; sviluppo critico delle questioni proposte; efficacia 

argomentativa 
 

D - informazione documentata; sviluppo critico; efficacia argomentativa 

1 2 3 4 

  

Punteggio complessivo della I Prova in quindicesimi 
 

    

 

 

5.2 d  CRITERI E GRIGLIA UTILIZZATI PER LA VALUTAZIONE DELLE SIMULAZIONI DI 
         SECONDA PROVA 
     
Cfr.  griglia di valutazione ministeriale per la correzione della Prova di Matematica nei Licei Scientifici. 

5.2 e QUADRO DELLE PROVE SCRITTE EFFETTUATE SECONDO LE TIPOLOGIE PREVISTE  

          PER LA TERZA PROVA D‟ESAME 

Materia 
(prove effettuate  in 

singole  materie) 

Num. 
prove 

A partire da 
un testo di 

riferimento 

Trattazione 

sintetica di 

argomenti 

Quesiti a 

risposta 

aperta 

Quesiti a 

scelta 

multipla 

Problemi 

a 

soluzione 

rapida 

Casi pratici    

e 

professionali 

Sviluppo di 

progetti 

Filosofia 2   x        x     

Scienze 1           x     

Inglese 3           x     

Fisica 3   x     
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5.2f CRITERI E GRIGLIA UTILIZZATI PER LA VALUTAZIONE DELLE SIMULAZIONI DI    

           TERZA PROVA    

Disciplina:_____________________  Candidat_  _________________ _ Classe _____ Data ____________ 

indicatori livelli punteggi 1° ques 2° ques 3° ques      

Conoscenze 

Ricche 
Esaurienti/Ampie 
Sufficienti 
Frammentarie/imprecise 
Lacunose 

6 
5 
4 
3 
2 

   

     

Competenze 

espressive 

applicative 

rielaborative 

di collegamento 

Corrette ed efficaci 

Corrette 

Globalmente accettabili 

Mediocri 

Insufficienti 

5 

4 
3 
2 

1 

   

     

Capacità 

di comprensione 

di analisi 

di sintesi 

Positive 

Accettabili 

Modeste 

Carenti 

4 

3 

2 

1 

   

    

Punti attribuiti 

  15 ___/15 ___/15 ___/15 _____/15  

 

5.2 g CRITERI E GRIGLIA UTILIZZATI PER LA VALUTAZIONE DELLE INTERROGAZIONI E  

         DELLE SIMULAZIONI DI  PROVA ORALE 

 

CANDIDATO:  ……………………………………………………… CLASSE: 
 

 

Scheda di rilevazione e misurazione delle competenze e delle conoscenze 
 

 Parametri di valutazione Punteggio a 

disposizione 
Soglia di 

sufficienza 
Punti 

assegnati 

1. Argomento a cura del candidato 
(esperienze di ricerca, progetto, 
tesina, approfondimento disciplinare) 

 

7 
 

5 
 

2. Argomenti di interesse multidisciplinare 10 7  

3. Capacità di operare collegamenti 
e di gerarchizzare con senso critico 

3 2  

4. Competenze linguistico-espressive 
(scelte lessicali, originalità di impostazione e di espressione) 

4 2  

5. Efficacia argomentativa 3 2  

6. Discussione degli elaborati (prove scritte) 3 2  

  

Punteggio complessivo del colloquio in trentesimi 
 

 

30 
 

20 
 

 

         / 30 
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5.2 h CRITERI E GRIGLIA UTILIZZATI PER LA VALUTAZIONE DELLE SIMULAZIONI DI  

          QUARTA PROVA                                            

IV PROVA OPZIONE SPAGNOLA – LINGUA E LETTERATURA 

CANDIDATO. COGNOME:                                                              NOME:                                       

COMENTARIO 

TEMA E RIASSUNTO DEL TESTO (1 PUNTO) 

Indica correttamente il tema e i sottotemi. Il riassunto è completo Fino a 1 

 Indica il tema e i sottotemi. Nel riassunto mancano concetti fondamentali Fino a 0,5 

Tema e sottotemi mancanti: Riassunto poco preciso Fino a 0,25 

TOTALE TEMA E RIASSUNTO  

STRUTTURA INTERNA ED ESTERNA DEL TESTO (1 PUNTO) 

Analizza la struttura in modo completo, si orienta con facilità, rivela un‟adeguata padronanza della tecnica. Fino a 1 

 Analizza la struttura in modo parziale, si orienta sufficientemente, rivela una sufficiente padronanza della tecnica. Fino a 0,5 

Non riesce ad analizzare la struttura,  non si orienta , rivela una scarsa padronanza della tecnica. Fino a 0,25 

TOTALE STRUTTURA INTERNA ED ESTERNA  

ANALISI CRITICA E LETTERARIA (3 PUNTI) 

Analizza correttamente e razionalmente gli aspetti tecnico letterari del testo  in riferimento al genere, realizza 

un‟interpretazione sufficientemente ampia e ri 
Fino a 3 

 
Analizza abbastanza correttamente gli aspetti tecnico letterari del testo  in riferimento al genere, realizza un‟interpretazione 

nel complesso convincente 
Fino a 2 

Non analizza correttamente e razionalmente gli aspetti tecnico letterari del testo  in riferimento al genere, offre 

un‟interpretazione superficiale e/o poco efficace  
 Fino a 1 

TOTALE ANALISI CRITICA E LETTERARIA  

DOMANDE 

TEMA TEORICO LEGATO AL TESTO (3 PUNTI) 

Sviluppa l‟argomento con coerenza e rielaborazione personale, evitando l‟esposizione puramente meccanica Fino a 3 

 Sviluppa l‟argomento con  discreta coerenza, espone in modo chiaro e sufficientemente efficace  Fino a 2 

Sviluppa l‟argomento con scarsa coerenza,  l‟esposizione è  meccanica e/o incompleta Fino a 1 

TOTALE TEMA TEORICO LEGATO AL TESTO 

DOMANDA LINGUISTICA SUL TESTO (1 PUNTO) 

Risponde con esattezza Fino a 1 

 Risponde in modo parziale Fino a 0,5 

Risponde in modo decisamente incompleto Fino a 0,25 

TOTALE DOMANDA LINGUISTICA SUL TESTO  

ABILITÀ LINGÜÍSTICA (6 PUNTI) 
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ORTOGRAFIA  Fino a  1,5  

LESSICO  Fino a  1,5  

MORFOSINTASSI  Fino a  1,5  

COERENZA E COESIONE  Fino a  1,5  

TOTALE ABILITÀ LINGUISTICA  

 

TOTALE DELLA PROVA 

 

 

 

 

IV PROVA OPZIONE SPAGNOLA – STORIA IN SPAGNOLO 

CANDIDATO. COGNOME:                                                              NOME:                                       

1. SPIEGARE BIOGRAFIE/CONCETTI STORICI PROPOSTI IN UN MASSIMO DI CINQUE O SEI RIGHE 

ONGI UNO 
Fino a 1 punto           1/15 

 Risposta centrata sui concetti proposti. Sintesi chiara dei contenuti. Fino a 1   

 Risposta parziale dei concetti sia per la scarsa attineza alla domanda, sia per mancanza di informazioni 
fondamentali.  

Fino a 0,5   

2. TEMA STORICO SUL PROGRAMMA SVOLTO Fino a 4 punti            4/15 

 Svolgimento approfondito dei contenuti della domanda, chiarezza, sintesi precisa e analisi critica sul tema 
proposto. 

Fino a 4   

 Svolgimento approfondito dei contenuti della domanda, con qualche mancanza non troppo significativa dei 

contenuti. 

Fino a 3   

 Svolgimento sufficiente dei contenuti della domanda, con qualche mancanza non troppo significativa dei 

contenuti. 

Fino a 2,5   

 Svolgimento superficiale dei contenuti richiesti, mancanze significative nei contenuti essenziali. Fino a 1,5   

 Svolgimento carente dei contenuti richiesti. Errori molto significativi oppure molto frequenti. Fino a 0,5   

3. COMMENTO DI UN TESTO STORICO Fino a 5 punti           5/15 

3.1. PRESENTAZIONE DEL DOCUMENTO STORICO  

o Indicazione precisa dell‟autore, inquadramento storico del documento, tipo di fonte. Fino a 0,5  

o Presenza di soltanto uno o due degli aspetti richiesti. Fino a 0,25  

3.2. INDICAZIONE SULLE CIRCOSTANZE   

o Destinatari e proposito del testo Fino a 0,5  
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o Presenza di uno solo degli aspetti richiesti Fino a 0,25  

3.3. ANALISI DELLE IDEE CENTRALI E SECONDARIE DEL DOCUMENTO STORICO  

o Sintesi approfondita delle idee centrali e di quelle secondarie, con analisi critica e 

contestualizzazione precisa. 

Fino a 2   

o Sintesi poco approfondita delle idee centrali e di quelle secondarie Fino a 1,5  

o Sintesi parziale o parafrasi del testo con mancanza di analisi critica Fino a 1  

3.4. CONTESTO STORICO DEL DOCUMENTO  

o Inquadramento storico del documento con collegamenti approfonditi e precisi con i fatti storici 

contemporanei, con lessico storico adeguato e senza errori storici significativi. 

Fino a 2   

o Inquadramento storico del documento con collegamenti approfonditi, con qualche mancanza non 

troppo significativa dei contenuti. 

Fino a 1,5  

o Inquadramento storico del documento con collegamenti sufficientemente adeguati, e senza errori 
storici significativi. 

Fino a 1  

o Inquadramento storico del documento con scarsi collegamenti con gli eventi storici contemporanei. Fino a 0,5  

4. ABILITÀ LINGUISTICHE CORRISPONDENTE AL LIVELLO B2 QCER Fino a 5 punti            5/15 

 Ortografia. Fino a 1  

 Lessico adatto. Fino a 2  

 Coesione e coerenza del discorso. Fino a 2  

TOTALE                                                                                   xx/15  

1 2 3 4 TOTALE 

3.1 3.2 3.3 3.4 

        

 

5.3 CRITERI PER L‟ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

Sulla base della Tabella A del Regolamento e delle indicazioni contenute nella normativa vigente, il Consiglio di Classe 

delibera tale attribuzione tenendo in debito conto: 

 la preparazione complessiva dell‟alunno espressa in termini di conoscenze, competenze e capacità derivante 

dalla media dei voti del pentamestre 

 l‟assiduità della frequenza   

 l‟interesse e l‟impegno nella partecipazione al dialogo educativo, alle attività complementari e integrative 
All‟interno di ciascuna banda di oscillazione viene assegnato il punteggio più alto con una valutazione di 

comportamento pari o superiore a nove.   
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 5.4 CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL CREDITO FORMATIVO 

Danno luogo al riconoscimento di credito formativo (D.M. n. 49 24.02.2000): 

     esperienze compiute al di fuori della scuola in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della 

persona e alla crescita umana, quali quelli relativi alle attività culturali, artistiche e ricreative, al lavoro, all‟ambiente, 

al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione e allo sport, purché documentate da Enti, Associazioni e Istituti 

mediante sintetica descrizione dell‟esperienza stessa, della durata, dell‟impegno orario e della qualità della 

partecipazione 

      esperienze dalle quali derivino competenze coerenti con l‟indirizzo 
 

Dette esperienze sono riconosciute  nel caso in cui la valutazione del comportamento sia pari o superiore a  otto. In 

questo caso è prevista l‟attribuzione della fascia più alta nella banda di oscillazione corrispondente alla media dei voti. 

 

 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

docente firma 

FISANOTTI DANIELA  

SANDRI CRISTINA MICHELA  

NIETO MARIA DOLORES  

SANCHEZ DOMINGUEZ LUCIA  

 CARESIO MARIA GRAZIA  

GERACE MARINA  

ROSSI ANNAMARIA  

MARCHETTI GIORGIO  

RICCIARDONE SILVIO  

MILLER ETHNE  

GIOVANNELLA NADIA  

 

Ivrea, 15/05/2017 
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CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DISCIPLINARI 
Materia STORIA IN SPAGNOLO 

Docenti 
Lucia SANCHEZ RODRIGUEZ 

Cristina M. SANDRI 

Ore di lezione effettuate nell a.s. 2016/2017 al 15 maggio n. ore 76 su n. 99 previste 

Testi adottati 

G. DE LUNA, M. MERIGGI, Sulle tracce del tempo, vol.3, Ed. Paravia, 2015 

J. ARÓSTEGUI ed altri: Historia del mundo contemporáneo. Ed. Vicens Vives, 2011 

J. ARÓSTEGUI ed altri: Historia de España. Ed. Vicens Vives, 2011 

Obiettivi 

realizzati 

Conoscenze: 

 della struttura spazio-temporale delle epoche e degli eventi 

 delle strutture socio-politiche ed economiche in ottica sincronica e     

            diacronica 

 della complessità degli eventi storici e della loro interrelazione 

 di concetti, termini ed espressioni propri del linguaggio storiografico 

 dei fondamenti storici, delle istituzioni e delle problematiche attuali 

 dei documenti letti, delle tesi e delle argomentazioni degli autori studiati 

Competenze: 

 uso del lessico specifico storiografico in lingua italiana e spagnola 

 analisi e interpretazione critica di testi storici e storiografici in italiano e  

            spagnolo 

 contestualizzazione degli eventi storici 

 produzione di testi di tipo argomentativo, sintetico e analitico 

 valutazione di un documento storico 

Capacità: 

 di sviluppo della coscienza storica 

 di utilizzo della conoscenza del passato per la comprensione del presente 

 di analisi e sintesi 

 di riflessione, problematizzazione e rielaborazione critica 

Programma 

svolto 

 

 

 

Parte dei contenuti sono stati veicolati in lingua spagnola, parte in lingua italiana. Nell‟ambito 

della verifica gli studenti hanno sempre veicolato i contenuti in lingua spagnola. 

 

Argomenti svolti 

La Italia de Giolitti (1900-1914): 

 De la crisis de finales de siglo al viraje liberal-democrático. 

 Las características del sistema giolittiano. 

 Aspectos económicos: la industrialización. Diferencias Norte y Sur. 

 La reforma electoral y la guerra de Libia. 

Crisis de la Restauración y Golpe de Primo de Rivera (1902-1931): 

 Regeneracionismo, revisionismo. Causas de la crisis del sistema de la Restauración. 

Dinásticos, Republicanos y Socialistas. 

 El problema de Marruecos y la Semana Trágica. La crisis de 1917. 

 Definitiva crisis del sistema de la Restauración (1918-1923): causas del fracaso. 

 Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930): causas del golpe, principales rasgos y fin de la 

monarquía de Alfonso XIII. 

I Guerra Mundial (1914-1918): 

 Situación de Europa antes de la guerra: antecedentes (causas profundas) y causas ideológicas, 

políticas y económicas que provocaron el conflicto. 

 Fases de la guerra. Fase final e intervención de EEUU. 

 Consecuencias. Sociedad de Naciones. El Tratado de Versalles. 

 Italia y la I Guerra Mundial. 

 

Revoluciones Rusas y Dictadura de Stalin (1905-53): 

 Situación en Rusia antes de la Revolución. 

 Revoluciones Rusas: 1905, febrero 1917 y octubre 1917. 

 Aspectos políticos y sociales. Propuestas de Lenin. Trotsky y Stalin. 
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 Dictadura de Stalin: Planes Quinquenales y política económica. Organización del estado 

soviético.  

 

Crisis de 1929 y sus consecuencias: 

 Situación económica de entreguerras. 

 Causas de la crisis del 29. Caída de Bolsa y repercusión en Europa. 

 Roosevelt y el “New Deal”: la intervención del Estado en la economía y los principios 

keynesianos. 

 

Crisis del Estado liberal y ascenso al poder de Mussolini (1918-21): 

 Los problemas del “dopoguerra” en Italia. 

 Crisis económica, política y social. Nacimiento de nuevas fuerzas políticas. 

 El “biennio rosso”. 

 La génesis del fascismo y la llegada al poder de Mussolini. 

 

El régimen  fascista: 

 La construcción del estado fascista: orígenes, características y evolución. 

 La nueva organización del Estado y la política económica. 

 Los Pactos de Letrán. Las Leyes raciales. 

 La política exterior de Mussolini. 

 

La República de Weimar y la Alemania nazi: 

 Republica de Weimar en el contexto de la derrota alemana. Características y problemas del 

nuevo régimen. Constitución de Weimar. 

 Los orígenes del nazismo: ideología. La construcción del estado nazi. 

 La nueva organización del Estado y la política económica. 

 La política exterior de Hitler. 

 

La Segunda República Española (1931-1936): 

 Final de la monarquía de Alfonso XIII: situación y crisis política y convocatoria de 

elecciones. 

 Bienio reformista (1931-33). Actividad reformadora. La constitución de 1931: principales 

características. 

 Bienio radical-cedista. La Revolución de octubre de 1934. 

 Triunfo del Frente Popular. 

 

La Guerra Civil Española (1936-1939): 

 Situación previa. El alzamiento y el inicio de la Guerra Civil. 

 Internacionalización del conflicto. Bandos. Brigadas Internacionales. Comité de No 

Intervención. 

 Principales fases del conflicto bélico. 

 La España republicana y la sublevada: organización política y principales representantes 

políticos de cada zona. 

 

II Guerra Mundial (1939-1945): 

 Causas políticas, económicas e ideológicas del conflicto. Europa y Asia (1937-39). El rearme 

nazi y las posiciones europeas ante Hitler. 

 Primeras fases del conflicto. Los proyectos de Hitler para un “nuevo orden europeo”. 

 El viraje 1942-43: el inicio de la derrota del Eje. 

 Desembarco de Sicilia, caída del fascismo y armisticio de Italia. División de Italia. 

Resistencia y República de Salò. La “guerra civil”. El problema de los límites orientales. 

 Las últimas fases de la guerra y la derrota alemana. 

 Consecuencias históricas y territoriales. 

 Tratados y Conferencias de Paz. El nacimiento de la ONU. 
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Franquismo (1939-1975): 

 Dictadura Franquista: definición, apoyos sociales y características del nuevo régimen. 

 Primera etapa (1939-59): aislacionismo internacional y autarquía económica. Oposición al 

régimen de Franco: exilio y represión. Oposición en el exterior. 

Italia después de la Segunda Guerra Mundial: 

 Los problemas del “secondo dopoguerra”. Fuerzas políticas, referéndum y nacimiento de la 

República. Aspectos políticos (reformas políticas), sociales y económicos (de la 

reconstrucción hasta los años 50). 

 Elecciones de 1948. La Constitución de 1948; características y aspectos principales. 

La Guerra Fría: 

 EEUU y Unión Soviética: dos modelos enfrentados en un mundo bipolar.  Orígenes. Doctrina 

Truman y Plan Marshall. OTAN, Pacto de Varsovia y democracias populares. 

 Los orígenes de la Guerra Fría: la cuestión de Alemania. El bloqueo de Berlín. La Guerra de 

Corea.  

 

 

15 maggio 2017                                                                               Firma dei docenti 

 

 

Firme degli studenti – classe 5 H 

 

___________________________________ 

 

___________________________________ 
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Materia FILOSOFIA        5H SIS 

Docente Sandri Cristina Michela 

Ore di lezione effettuate nell’a. s. 2016/17 al 15 maggio 2017: n. ore  87  su n.  99   previste 

Testi adottati Abbagnano, Fornero, Burghi, L‟ideale e il reale, vol. 2, vol.3, ed. Paravia, 

Obiettivi realizzati Conoscenze: 

 Gli studenti hanno raggiunto, a livelli differenti i seguenti obiettivi: 

- conoscenza del pensiero degli autori, esaminati in modo diacronico e   sincronico; 

conoscenza delle principali problematiche filosofiche  

  - conoscenza dello sviluppo e della pluralità d‟interpretazioni, anche critiche, di 

problemi che attraversano trasversalmente la filosofia 

  - contestualizzazione storico-culturale degli autori trattati 

Competenze: 

  - comprensione di testi filosofici  

- acquisizione di un lessico tecnico-specialistico  

- esposizione chiara e coerente 

- produzione di elaborati scritti di diverse tipologie e registri    linguistici 

Capacità: 

. - analisi di testi filosofici, di diversa natura e complessità 

    - costruzione di sintesi 

- problematizzazione e rielaborazione critica 

   -individuazione di possibili raccordi in ambito pluridisciplinare 

Argomenti svolti  

 

 L’IDEALISMO 

Il dibattito sul criticismo 

HEGEL: LA FILOSOFIA COME SISTEMA  

La filosofia come sistema della comprensione razionale 

I capisaldi del sistema hegeliano: le tesi di fondo del sistema. Idea, natura e 

spirito: le partizioni della filosofia. La realtà come totalità: l‟Assoluto o l‟Idea. La 

comprensione razionale. La dialettica. 

 La Fenomenolgia dello Spirito. 

La “Fenomenologia” e la sua collocazione nel sistema hegeliano. La storia 

romanzata della coscienza (l‟autocoscienza) e le “figure” del processo, servitù e 

signoria, la coscienza infelice. 

L„” Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio”. La filosofia dello Spirito. 

Lo spirito oggettivo. I temi e i caratteri della filosofia dello spirito oggettivo: il 

diritto astratto, l‟eticità (famiglia, società civile, Stato). La filosofia della storia 

  Lo spirito assoluto. L‟arte. La filosofia 
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- T. La certezza sensibile e l‟argomentazione per assurdo; “Il carattere razionale 

della realtà e la filosofia come scienza dell‟Assoluto”; “La concezione della 

natura e l‟organismo animale”. Da “Lineamenti di filosofia del diritto”: la 

proprietà e le invenzioni. Enciclopedia e totalità 

SCHOPENHAUER 

La crisi del razionalismo ottocentesco. L‟eredità kantiana e le radici culturali. Il 

“velo di Maya”. La cosa in sé come volontà. I caratteri e le manifestazioni della 

volontà di vivere. Il pessimismo, la critica alle varie forme di ottimismo. Le vie 

della liberazione dal dolore. 

-T  Il principio di ragion sufficiente 

KIERKEGAARD 

La filosofia e l‟esistenza individuale. La critica dell‟idealismo. Gli stadi 

dell‟esistenza. L‟angoscia, dalla disperazione alla fede. L‟attimo e la storia: 

l‟eterno nel tempo  

-T La critica a Hegel, la dimensione soggettiva e oggettiva della verità. La vita 

estetica  

IL POSITIVISMO: dal sistema metafisico al sistema positivo. La sociologia, la 

legge dei tre stadi. J.S. Mill: l‟induttivismo empiristico, la logica 

MARX E LA CRITICA DELLA SOCIETA’ CAPITALISTICA 

Le caratteristiche generali del marxismo. Il rapporto tra l‟hegelismo e Marx. La 

critica allo Stato moderno e al liberalismo (linee generali). La critica 

all‟economia borghese. Il lavoro salariato come lavoro alienato. La concezione 

materialistica della storia: la critica all‟ideologia, struttura e sovrastruttura. La 

dialettica della storia. Rivoluzione e dittatura del proletariato: la società 

comunista. Il Capitale: la merce; la teoria del plusvalore; la forza-lavoro e il plus 

valore; l‟accumulazione del capitale e i problemi del capitalismo.  

-T la critica al socialismo utopistico. Struttura e sovrastruttura. Industria moderna 

e scienza. IL ciclo economico capitalistico. 

NIETZSCHE: LA CRISI DELLE CERTEZZE 

       Tragedia e filosofia, spirito dionisiaco e dionisiaco. Storia e vita. Il metodo 

genealogico e la filosofia del mattino. Il periodo “illuministico”; il metodo 

genealogico; la morte di Dio e la fine delle illusioni metafisiche.. Il periodo di 

Zarathustra; l‟avvento dell‟oltreuomo, l‟eterno ritorno. Il crepuscolo degli idoli 

etico-religiosi e la trasvalutazione dei valori ( morale dei signori, morale degli 

schiavi); la volontà di potenza. Il problema del nichilismo e del suo superamento 

FREUD E LA NASCITA DELLA PSICOANALISI 

La rivoluzione psicoanalitica: la scoperta dell‟inconscio; la natura della 

psicoanalisi e la scienza. L‟origine della psicoanalisi. Il complesso di Edipo e la 

struttura della psiche. Il sogno e la vita quotidiana. Principio di piacere e 

principio di realtà. L‟estensione dell‟orizzonte: il disagio della civiltà 

P. RICOEUR “I maestri del sospetto” 

ESISTENZIALISMO e SPIRITUALISMO:  

SARTRE: l‟esistenzialismo è un umanismo; libertà e responsabilità  

BERGSON: la concezione del tempo. Lo slancio vitale 

-T La reazione anti-positivistica, “Intelligenza e intuizione” 

RIVOLUZIONI SCIENTIFICHE E FILOSOFIA DELLA SCIENZA 
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15 maggio 2017                                                                               Firma dei docenti  

 

 

Firme degli studenti – classe 5 H 

 

___________________________________ 

 

___________________________________ 

  

La filosofia della scienza. Il metodo scientifico:  

Kuhn, Scienza normale e paradigma. La natura delle rivoluzioni scientifiche 

Popper, L’asimmetria tra verificabilità e falsificabilità 

-T La prospettiva epistemologica e gli aspetti ontologici 
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Materia LINGUA INGLESE 

Docente Maria Grazia Caresio 

Ore di lezione effettuate nell a.s. 2016/2017 al 15 maggio n. ore 86 su n. 100 previste. 

Testi adottati 
G.   Past & Present,  G. Lorenzoni, B. Pellati,  ed. Black Cat.       

Obiettivi realizzati Conoscenze  

 Gli aspetti fondamentali della lingua inglese (strutture grammaticali, funzioni 

comunicative, lessico) secondo i criteri stabiliti dal Quadro Comune Europeo di 

Riferimento per il livello B1+/ B2. 

 Gli aspetti fondamentali del linguaggio letterario e le linee generali di sviluppo del 

sistema storico-letterario trattato nel triennio. 

 I testi più rappresentativi della letteratura in lingua inglese. 

Competenze  

Gli studenti possiedono competenze linguistico-comunicative che consentono loro di: 

 rispondere oralmente e per iscritto a quesiti di carattere linguistico e storico-letterario. 

 riassumere il contenuto di brani di diverso genere 

 saper leggere, analizzare ed interpretare testi di cultura generale e letterari (con 

riferimento ad una pluralità di generi quali il racconto, il romanzo, la poesia, il testo 

teatrale, ecc) 

 produrre testi orali e scritti per riferire, descrivere e argomentare 

 approfondire gli aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la lingua, con 

particolare riferimento agli ambiti letterario, scientifico e sociale e alle problematiche 

e ai linguaggi propri dell‟epoca moderna e contemporanea 

Capacità  

Gli studenti sanno: 

 effettuare analisi e sintesi di testi di cultura generale e letterari. 

 esporre contenuti con proprietà di linguaggio e correttezza formale. 

 stabilire collegamenti  interdisciplinari. 

 utilizzare le risorse offerte dall‟istituto quali biblioteca, laboratori, LIM.  

Argomenti svolti 

 

 

 

The short story: main features  

E. POE  - The Oval Portrait – The Black Cat (phocopy) 

J. JOYCE  -  Eveline  

P. CAREY – The Rose (phocopy) 

 

The Gothic novel: main features 

 

J. AUSTEN - The novel of manners  

from  Pride and Prejudice    

 

The Romantic Age: historical and social background 

 

W. BLAKE  - - “The chimney sweeper” (photocopy) 

W. WORDSWORTH    - “I wandered lonely as a cloud”  

                                       - “Preface to the Lyrical Ballads”  

S.T. COLERIDGE -  “The Rime of the Ancient Mariner” :  Part I / Part VII (photocopy) 

P.B. SHELLEY – “Ode to the West Wind” (photocopy) 

The Byronic hero  

M. SHELLEY – from Frankenstein  

E. BRONTE – from Wuthering Heights 

 

The Victorian Age : historical and social background 

 

C. DICKENS  -  from Hard Times “Coketown” (photocopy)   
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O.WILDE   -  from The Picture of  Dorian Gray  

                                        

The 20
th

 century : historical and social background 

 

Modernism 

J. JOYCE : 

- from Dubliners  Eveline 

 

The War poets :  W. OWEN  –  “Dulce et decorum est”  

 

W. H. AUDEN  -  “ Refugee blues” 

 

G.ORWELL: the Dystopian novel 

- from 1984  “A cold April day” 

 

F.S. FITZGERALD - from The Great Gatsby  - “Conclusion” (photocopy)   

 

S. BECKETT – The Theatre of the Absurd 

- from  Waiting for Godot   

 

Lettura di un testo a scelta dello studente tra i seguenti: 

J. Austen Sense and Sensibility, M. Shelley Frankenstein, O. Wilde The Picture of Dorian 

Gray,  F. Scott Fitzgerald The Great Gatsby , N. Hawthorne The Scarlet Letter. 

 

 

 

 

15 maggio 2017                                                                               Firma dei docenti  

 

 

Firme degli studenti – classe 5 H 

 

___________________________________ 

 

___________________________________ 

  



25 

 

 

Materia SCIENZE 

Docente ANNAMARIA ROSSI 

Ore di lezione effettuate nell’a. s. 2016/17 al 15 maggio 2017: n. ore 77  su n. 99    previste 

Testi adottati Campbell,Reece, Taylor, Simon, Dickey, Il nuovo Immagini della Biologia B e C, 

Linx 

Obiettivi realizzati  Conoscenze 

Padroneggiare conoscenze specifiche dei vari ambiti della Biologia . 

Competenze 

Comunicare  le conoscenze attraverso l‟utilizzo dei linguaggi specifici 

Capacità di collegamento dei processi che avvengono a livello di organismo con 

quelli che si verificano a livello cellulare 

Sensibilizzazione alle problematiche relative alla salute e a quelle di carattere 

bioetico 

Utilizzare modelli interpretativi, avendo presente i limiti del ragionamento 

modellistico. 

Capacità 

Utilizzare in modo autonomo  e con senso critico i saperi scientifici appresi 

Analizzare fenomeni complessi scomponendoli in elementi semplici e valutare 

l‟interazione tra le varie parti 

Collegare e sintetizzare le tematiche affrontate 

Argomenti svolti  

 

  Biologia molecolare 

 Le basi molecolari dell‟ereditarietà: la ricerca del materiale 

genetico e gli esperimenti con i batteriofagi. Il ruolo del DNA 

 Struttura e duplicazione del DNA 

 La sintesi proteica ed il codice genetico 

 Regolazione dell‟espressione  genica nei procarioti ed il 

modello dell‟operone 

 Il differenziamento cellulare: genoma e proteoma 

 Il cromosoma eucariote e la regolazione dell‟espressione 

genica negli eucarioti : eucromatina ed eterocromatina; 

regolazione della trascrizione; maturazione dell‟mRNA; i 

microRNA; traduzione e modificazioni post  traduzionali. 

 Le cellule staminali 

 I fattori epigenetici 

Biotecnologie 

 La rivoluzione biotecnologica: biotecnologie antiche e 

moderne 

 La tecnologia del DNA ricombinante: virus, plasmidi come 

vettori; gli enzimi di restrizione ;    la trascrittasi inversa. 

 Clonazione del DNA ed allestimento di librerie genomiche. 

  La PCR 

  Clonazione terapeutica e riproduttiva 

 Le cellule staminali e possibili utilizzi. Le cellule  IPS ( 
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staminali pluripotenti indotte) 

 OGM ed organismi transgenici : utilizzo di organismi 

ricombinanti per ottenere prodotti utili all‟uomo  e delle 

biotecnologie  nel settore agroalimentare. 

 Impiego delle biotecnologie in campo medico: terapia genica. 

 Profilo genetico  

 Il Progetto Genoma Umano  

Anatomia e fisiologia  umana       

 Organizzazione gerarchica del corpo umano  

 Principali funzioni dei diversi apparati e sistemi e loro 

interazione nel mantenimento dell‟omeostasi 

 Istologia umana  

 Sistema nervoso e integrazione degli stimoli: 

l‟impulso nervoso e la sua trasmissione. La sinapsi chimica: 

ruolo dei neurotrasmettitori e loro modalità d‟azione; cenni al 

ruolo dei neurotrasmettitori nei disturbi neurologici ed 

all‟azione di sostanze psicoattive a livello delle sinapsi 

chimiche. Organizzazione  del SNC e del SNP umano. 

L‟encefalo umano:  principali funzioni delle strutture 

encefaliche. Emisferi e corteccia cerebrale. Corteccia motoria e 

sensoriale. Specializzazione delle aree corticali. Il linguaggio. 

Il sonno e la veglia. La memoria, le emozioni ed il ruolo del 

sistema limbico. I neuroni  specchio  

 Sistema endocrino. Struttura gerarchica del controllo 

omeostatico: ruolo dell‟ipofisi e dell‟ipotalamo. Ormoni 

idrosolubili e liposolubili e loro modalità d‟azione. La tiroide e 

la regolazione del metabolismo. Gli ormoni antagonisti ed il 

controllo ematico del glucosio e del calcio. Gli ormoni 

sessuali. Le ghiandole surrenali e la risposta corporea allo 

stress  

 Sistema immunitario. Le difese innate contro le infezioni. La 

risposta infiammatoria.  Il sistema linfatico. L‟immunità 

acquisita: immunità attiva e passiva. L‟immunità umorale. 

L‟immunità mediata da cellule. Gli anticorpi: struttura e ruolo. 

Il processo di selezione clonale. Risposta primaria e 

secondaria. Il complesso maggiore di istocompatibilità Ruolo 

dei linfociti T helper. I disturbi del sistema immunitario: 

malattie autoimmuni, immunodeficienze, allergie. 

15 maggio 2017                                                                               Firma dei docenti  

Firme degli studenti – classe 5 H 

 

___________________________________ 

 

__________________________________ 
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Materia LINGUA E LETTERATURA SPAGNOLA 
Docente Nieto Acebes María Dolores 
Ore di lezione effettuate nell’a. s. 2016/17 al 15 maggio 2017: n. ore  94  su n.   132  previste 
Testi adottati J. Quiñonero- I. Fernández- Literatura castellana (De la Edad Media al siglo XX)- 

Edit. Octaedro- 

  

Lettura obbligatoria 

Narrativa/Teatro 
UNAMUNO,Miguel de:  San Manuel Bueno, mártir 

GARCIA LORCA, Federico: La casa de Bernarda Alba 

CELA Camilo José, La familia de Pascual Duarte. 

CORTAZAR,   Casa tomada 

A. MONTERROSO: El Eclipse 

G. GARCÍA MÁRQUEZ: Un señor muy viejo con unas alas enormes 

Poesia 

Anteriore alla guerra civile: 

Rubén Darío: “Lo fatal”, “Sonatina”.A. Machado:”A un olmo seco”.Juan Ramón 

Jiménez:”Vino , primero, pura”.Pedro Salinas: “Para vivir no quiero”, “35 

bujías”.Luis Cernuda: “Si el hombre pudiera decir lo que ama”.R. Alberti: “Si mi voz 

muriera en tierra”.F. García Lorca: “Romance de la Pena Negra”Jorge Guillén:” Y 

dieron las doce en el reloj”.Gerardo Diego:” El ciprés de Silos”Miguel Hernández: 

“Nanas de la cebolla”. 

Poesia posteriore alla guerra civile:  

Dámaso Alonso: “Insomnio”.José Hierro: “Réquiem”.Blas de Otero: “A la inmensa 

mayoría”.Gabriel Celaya: “La poesía es un arma cargada defuturo”.Ángel González:” 

Inventario de lugares propicios para el amor”.Jaime Gil de Biedma:” Contra Gil de 

Biedma”.José Agustín Goytisolo:” Palabras para Julia”.Antonio Colinas: “Canto 

X”.Luis García Montero: “Aunque tú no lo sepas”. 

 

 

Obiettivi realizzati Conoscenze: 

• Degli autori e delle opere più importanti della letteratura spagnola del Novecento 

(brani antologici e tre opere integrali) 

• Dei rapporti fra i testi letterari e il contesto sociale e culturale  

• Delle caratteristiche formali, semantiche e pragmatiche dei testi letterari 

• Delle caratteristiche dei generi testuali 

Competenze: 

• Lettura e analisi dei testi letterari 

• Riconoscimento di autore, opera, genere e movimento culturale e letterario 

Espressione orale e scritta, coerente e corretta, in spagnolo: tecnica di analisi di testi 

letterari 

Capacità: 

• . Valutazione del messaggio letterario come prodotto linguistico, estetico e 

culturale 

• Elaborazione di giudizi personali argomentati sui testi 

• Riconoscimento della tematica, della struttura, della retorica e dello stile dei testi. 

Esposizione orale e scritta degli argomenti letterari 
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Argomenti svolti  La crisi di fine Ottocento. Modernismo e 98. Rubén Darío. Antonio Machado. Miguel 

de Unamuno. Pío Baroja. Ramón María del Valle-Inclán. Analisi di poesie di Darío e 

Machado. Studio approfondito e analisi di San Manuel Bueno, mártir di Miguel de 

Unamuno.  

• Poesia pura e Generación del 14. Analisi di poesie di Juan Ramón Jiménez.  

• Le avanguardie europee e spagnole. La Generación del 27. Lettura e analisi di 

testi dei seguenti autori: Pedro Salinas,Rafael Alberti, Jorge Guillén, Gerardo 

Diego, Luis Cernuda , Federico García Lorca e Miguel Hernández.  

• Teatro spagnolo del Novecento. Studio approfondito e analisi di La casa de 

Bernarda Alba di Federico Gracía Lorca.  

• La poesia dopo la guerra civile spagnola. La poesia “arraigada” e 

“desarraigada”. La poesia sociale. Poesia degli anni Sessanta.  Letture di 

poesie di Dámaso Alonso, José Hierro, Blas de Otero, Gabriel Celaya, Ángel 

González , Jaime Gil de Biedma, José Agustín Goytisolo, Antonio Colinas, 

Luis García Montero 

• Narrativa latino americana. Lettura e commento di racconti di Cortázar, 

Monterroso e García Márquez 

• La narrativa contemporanea spagnola: lettura e commento di La familia de 

Pacual Duarte di Camilo José Cela  
 

15 maggio 2017                                                                               Firma dei docenti  

Firme degli studenti – classe 5 H 

 

___________________________________ 

 

__________________________________ 
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Materia ITALIANO 

Docente Daniela Fisanotti 

Ore di lezione effettuate nell’a. s. 2016/2017: 100 su 132 

Testi adottati  G.BALDI,S.GIUSSO, Il piacere dei testi, Paravia, voll. 4-5-6 

Obiettivi realizzati Conoscenze: gli allievi hanno consolidato e cercato di sviluppare le proprie conoscenze 

linguistico-comunicative in tutte le occasioni adatte a riflettere sulla ricchezza e sulla 

flessibilità della lingua italiana (scritta, parlata, trasmessa), considerata nella varietà di 

testi, letterari e documentari. 
Competenze: gli allievi hanno acquisito in misura apprezzabile un lessico disciplinare 

adeguato ad affrontare situazioni comunicative diverse e diverse tipologie testuali (da 

analizzare e rielaborare o da produrre: analisi testuale, articolo di giornale, saggio 

documentato, tema di argomento generale), 
Capacità: gli allievi sanno analizzare testi letterari anche sotto il profilo linguistico, 

praticando la spiegazione letterale (parafrasi) al fine di rilevare le peculiarità del 

lessico, della semantica, della sintassi, delle componenti retoriche e (nei testi poetici) di 

quelle metrico-ritmiche; 
sono inoltre consapevoli dell‟importanza della lingua e della letteratura italiana in una 

prospettiva storica e cercano, dunque, di analizzare le opere proposte inserendole 

opportunamente nel contesto socio-temporale che le ha prodotte. 
. 

Argomenti svolti 
 

 L’ETA’ DEL RISORGIMENTO : aspetti generali del Romanticismo europeo e 

sviluppi della cultura romantica nelle letterature nazionali. 
.Il movimento romantico in Italia e la polemica con i Classicisti. 

IL ROMANZO NELL‟ETA‟ ROMANTICA. 

. ALESSANDRO MANZONI: vita ed opere; la poetica: “l‟utile, il vero, l‟interessante”, 

la poesia della storia, il rifiuto delle unità aristoteliche, il “cantuccio” dell‟autore. 

 

Lettura e analisi : dalla “Lettre à Chauvet”: Storia e invenzione poetica 

                                                                 L‟utile, il vero, l‟interessante 

                            dalle “Odi” : Il cinque maggio 

                            dall‟ “Adelchi” : atto IV, 1 e coro 
                                                        atto V, 8-1 
Per quanto riguarda “I Promessi Sposi”, trattandosi di un testo ampiamente analizzato 

nel corso del secondo anno, sono state riprese alcune tematiche indispensabili, quali  il 

contrasto tra oppressi ed oppressori,la crescita e trasformazione dei personaggi nel 

corso della vicenda, le immagini positive e negative di coloro che appartengono alla 

Chiesa, la funzione del narratore, il dominio della Provvidenza nei capp.1-17; il “sugo” 

della vicenda. 

 

. GIACOMO LEOPARDI : vita ed opere; il pensiero : la natura benigna: la teoria del 

piacere, le illusioni; la poetica del “vago e indefinito” ; il pessimismo storico: natura e 

ragione, antichi e moderni, il titanismo; la natura malvagia: il materialismo, l‟infelicità 

causata da mali esterni; il pessimismo cosmico: l‟infelicità come condizione assoluta, il 

progetto della “social catena”. 

 

Lettura e analisi: dallo “Zibaldone” : “La teoria del piacere” 

                                                            “Indefinito e infinito” 

                                                            “La rimembranza”  

                                                            “Il vero e il brutto”                                                                                                 

              dai “Canti”  : L‟infinito 

                                   La sera del dì di festa 

                                   A Silvia 

                                   La quiete dopo la tempesta 

                                   Il sabato del villaggio 

                                   La ginestra 
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             dalle “Operette morali” : Dialogo della Natura e di un Islandese 

 

L’ETA’ POSTUNITARIA : le ideologie, le istituzioni culturali; posizione sociale e 

ruolo degli intellettuali; i generi letterari. 
 

LA SCAPIGLIATURA : caratteristiche della poetica scapigliata. 
I. U. TARCHETTI, da “Fosca” : L‟attrazione della morte 

 

IL NATURALISMO FRANCESE: un'analisi progressista della società attraverso il  

romanzo realistico. 
 

E. e J. DE GONCOURT : lettura e analisi: 

 dalla “Prefazione” a “Germinie Lacerteux”: Un manifesto del                            

 Naturalismo 

EMILE ZOLA : lettura e analisi: da “Il romanzo sperimentale” : 

                                                     Prefazione 

                                                  da “L‟Assommoir” : cap. II 

 

IL VERISMO ITALIANO : caratteristiche della poetica veristica: il rapporto con 

Zola, la “scientificità”, la teoria dell‟impersonalità, l‟”eclisse” dell‟autore, lo 

straniamento. 
L. CAPUANA, Scienza e forma letteraria: l‟impersonalità. 

 

GIOVANNI VERGA : vita ed opere ; il verismo, il ciclo dei “vinti”; la tecnica 

narrativa: la scomparsa del narratore “onnisciente”, la “regressione” nell‟ambiente 

rappresentato, lo straniamento; l‟ideologia di Verga: il pessimismo, la “lotta per la vita”, 

l‟illegittimità del giudizio; il rapporto con Zola. 

 

 Lettura e analisi : 

                          da “L‟amante di Gramigna” : Prefazione 

                          da “ Vita di campi” :  Rosso Malpelo          

                          da “ Novelle rusticane” :  La roba 

                          da “Mastro don Gesualdo” : I, cap. IV 

 

Lettura integrale e analisi de  “I Malavoglia”. 

 

IL DECADENTISMO : l‟origine del termine; la visione del mondo: il mistero, le 

“corrispondenze”, il panismo; la poetica: il poeta veggente, l‟estetismo; un nuovo 

linguaggio poetico: il valore suggestivo della parola, la musicalità,il simbolo,la 

sinestesia; i temi della letteratura decadente: perversione e crudeltà, malattia, vitalismo; 

i protagonisti del decadentismo: l‟esteta, l‟inetto, il “fanciullino”,  la “donna fatale”. 
 

Il Romanzo decadente in Europa: 

J.K. HUYSMANS, Controcorrente, cap. II 
O. WILDE, Il ritratto di Dorian Gray, Prefazione 

 

La lezione di Baudelaire e la poesia simbolista: 

CHARLES BAUDELAIRE :lettura e analisi :   

                        da “I fiori del male” : Corrispondenze; 

                                                             L‟Albatro. 

ARTHUR RIMBAUD: 

                       dalle “Poesie”: Vocali 

 

GABRIELE D‟ANNUNZIO : vita ed opere : la vita come un‟opera d‟arte; la fase 

dell‟estetismo: “il Verso è tutto”, la debolezza dell‟esteta e le sue menzogne; il 

vitalismo panico: musicalità e linguaggio analogico. 
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Lettura e analisi: 

                          da “Il Piacere” : libro III, capp. II-III 

                       

                           da “Alcyone” : La sera fiesolana 

                                                    La pioggia nel pineto 

    Le stirpi canore 

                                                    Meriggio 

    I pastori     

                           dal “Notturno” :  La prosa “notturna” 

 

GIOVANNI PASCOLI : vita ed opere; la poetica: il mistero, i simboli, le 

“corrispondenze” e l‟identità io-mondo, il “fanciullino”, il poeta veggente, il sublime 

delle piccole cose; le soluzioni formali: l‟onomatopea, il fonosimbolismo, il verso 

frantumato, il linguaggio analogico, la sinestesia. 

 

Lettura e analisi : da “Myricae” :       Temporale 

                                                            Il lampo 

                                                            L‟assiuolo 

                                                            X Agosto 

                                                            Lavandare 

 

                            da “Primi poemetti” :   Digitale purpurea      

                            dai “Canti di Castelvecchio” : Il gelsomino notturno 

                            da “Il fanciullino” : Il fanciullino, poetica decadente 

 

 

IL PRIMO NOVECENTO: la crisi del positivismo;la poetica del frammento: 

simbolismo e analogia. 
 

La ricerca di nuove forme poetiche : I CREPUSCOLARI : il senso di una crisi; 

l‟ironia. 
Lettura e analisi : 

GUIDO GOZZANO : dai “Colloqui” : La Signorina Felicita  

          Totò Merumeni 

 

La poesia delle avanguardie : il Futurismo : il rifiuto del passato, la distruzione della  

sintassi. 
 

F. T. MARINETTI:  Manifesto del Futurismo 

                                  Manifesto tecnico della Letteratura Futurista 

                                  Bombardamento (documento audio)     

A: PALAZZESCHI: 

da “ L'incendiario” : E lasciatemi divertire 

 

TRA LE DUE GUERRE: l‟interesse per la parola; la poesia: il distacco dall‟ „800 ed 

il legame con la tradizione, distruzione e ricostruzione del verso. 
EUGENIO MONTALE : vita ed opere; la poetica: una poesia delle cose, estraneità ed 

aridità, il segreto delle cose, la memoria, il “correlativo oggettivo”, il “male di vivere”; 

scelte formali: il tono colloquiale, la presenza di un interlocutore. 

 

Letture : da “Ossi di seppia” : I limoni 

                                               Non chiederci la parola 

                                               Meriggiare pallido e assorto 

                                               Spesso il male di vivere ho incontrato 

                                               Forse un mattino andando 
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                                               Gloria del disteso mezzogiorno 

                                               Cigola la carrucola del pozzo 

 

              da “Le occasioni” :    Non recidere,forbice,quel volto 

                                                 La casa dei doganieri 

              

GIUSEPPE UNGARETTI : vita ed opere; la poetica : la componente autobiografica, la 

purezza originaria, la distruzione del verso tradizionale, la parola autonoma e pura, la 

guerra e la poetica dell‟attimo; il tempo, il recupero delle forme tradizionali, ; la 

sofferenza personale e collettiva. 

 

Letture : da  “L‟allegria” :Veglia 

                                         I fiumi 

                                         Soldati 

                                         Sono una creatura 

                                         In memoria 

                                         San Martino del Carso 

   

            da “Il dolore” :       Tutto ho perduto 

                                           Non gridate più 

 

UMBERTO SABA : vita ed opere: un intellettuale periferico; la poetica: la lingua 

quotidiana e letteraria, la sintassi regolare; temi: autobiografismo, reale e simbolo, 

individuo e umanità, solitudine e partecipazione. 

 

Letture:  dal  “Canzoniere” : A mia moglie 

                                             La capra 

                                             Trieste 

                                             Città vecchia 

                                             Amai        

 

LA NARRATIVA DEL PRIMO ‘900 IN ITALIA. 
ITALO SVEVO : la vita, le opere; la formazione culturale; la psicanalisi, non 

terapia,ma strumento conoscitivo; l‟”inetto”: le radici sociali dell‟inettitudine, gli 

antagonisti, l‟evoluzione del personaggio, l‟apporto del narratore ed il narratore 

inattendibile, lo sconvolgimento del concetto di salute e malattia. 

  

Lettura e analisi :   da “Senilità”  : Il ritratto dell‟inetto 

                                                       Il male avveniva 

                                                       La trasfigurazione di Angiolina 

 

                               da  “La coscienza di Zeno”: La morte del padre 

                                                                            La “salute” di Augusta 

                                                                            Psico-analisi 

LUIGI PIRANDELLO : vita ed opere; visione del mondo e poetica: il “flusso vitale” e 

la “forma”; la maschera, l‟indebolimento dell‟individuo: la “trappola” e le sue 

manifestazioni; la molteplicità del reale; la poetica dell‟ “umorismo” : il “sentimento 

del contrario”.   

 

Lettura e analisi : da “L‟umorismo”  : Un‟arte che scompone il reale 

 

                            dalle “Novelle per un anno” : Il treno ha fischiato 

                                                                            La carriola 

                            da “Il fu Mattia Pascal”: capp. VIII e IX; XII e XIII  

 

Lettura integrale  di “Uno,nessuno e centomila” 
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IN CERCA DEL REALE 
 

ITALO CALVINO: la narrativa tra realtà e fantasia: 

Lettura integrale e analisi de “Marcovaldo” e ”La giornata di uno scrutatore” 

LA DIVINA COMMEDIA 

DANTE ALIGHIERI, Paradiso, canti I, II (vv. 1-30), III, VI : analisi e commento. 

 

15 maggio 2017                                                                               Firma dei docenti 

Firme degli studenti – classe 5 H 

 

___________________________________ 

 

__________________________________ 
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Materia MATEMATICA 

Docente Marina Gerace 

Ore di lezione effettuate nell’a. s. 2016/2017: n. ore 146 su n.  previste 

Testi 

adottati 
 Bergamini-Trifone-Barozzi MANUALE BLU 2.0 DI MATEMATICA / VOLUME 5 - MODULI 

V+W, SIGMA, Zanichelli   

Obiettivi 

realizzati 

La totalità degli alunni ha acquisito, se pure in misura differenziata, le seguenti: 

· Conoscenze (acquisizione di contenuti) 

Dominio di funzioni, limiti di funzioni, funzioni continue, discontinuità, derivata di una funzione, massimi 

e minimi, concavità e convessità, flessi, asintoti, integrale indefinito, integrale definito, risoluzione 

approssimata di equazioni, calcolo binomiale. 

· Competenze 

Determinazione del campo di esistenza di una funzione, positività, intersezioni con gli assi, simmetrie, 

ricerca degli asintoti, verifica e calcolo di limiti, calcolo di derivate, ricerca degli estremi relativi e assoluti 

delle funzioni, ricerca degli intervalli di concavità e convessità, studio di funzioni, calcolo di integrali 

indefiniti e definiti, calcolo di aree, calcolo di volumi di solidi di rotazione, lunghezze delle curve, 

integrali impropri, metodi di approssimazione. 

· Capacità 

Organizzazione delle conoscenze e delle competenze in un quadro di continuità e di integrazione rispetto 

ai concetti, termini, procedure, metodi e tecniche presi in esame negli anni precedenti. Si è posta maggior 

enfasi sull‟analisi matematica relativa allo studio di funzioni razionali, irrazionali, esponenziali e 

logaritmiche e in misura minore di funzioni trigonometriche. Si è trattato inoltre in maniera approfondita 

tutta la teoria del calcolo integrale e delle sue applicazioni. 

Argomenti 

svolti 
 FUNZIONI REALI (RIPASSO) 

Definizione di funzione 

Classificazione di funzioni (algebrica, trascendente, razionale, …..). 

Proprietà delle funzioni (funzioni pari, dispari, costanti, composte) 

Grafici di funzione elementari (lineare, quadratica, polinomiale, radice, valore assoluto, iperbole 

equilatera, esponenziale, logaritmica, trigonometriche) 

Domini di funzione 

 LIMITI DELLE FUNZIONI (RIPASSO) 

Concetto di limite. 

Definizione di limite finito per x che tende ad un valore finito. 

Definizione di limite finito per x che tende all‟infinito. 

Definizione di limite infinito per x che tende ad un valore finito. 

Definizione di limite infinito per x che tende all‟infinito. 

Teoremi generali sui limiti.  

 FUNZIONI CONTINUE (RIPASSO) 

Definizione di funzione continua. 

Continuità in un intervallo. 

Operazioni sui limiti. 

Limiti notevoli. 

Forme indeterminate. 

Infiniti e infinitesimi (ordine e confronto) 

Discontinuità delle funzioni. 

Teoremi sulle funzioni continue: Weierstrass, esistenza degli zeri, valori intermedi  

 DERIVATA DI UNA FUNZIONE 
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Definizione di derivata. 

Continuità e derivabilità. 

Significato geometrico di derivata. Equazione della tangente in un punto. 

Derivata della funzione inversa  

Derivate fondamentali. 

Teoremi sulle funzioni derivabili: Rolle (con dim.), Lagrange (con dim.) e sue conseguenze.  

Teoremi di Cauchy e De L‟Hôpital (solo enunciato).  

Derivate di ordine superiore 

 MASSIMI, MINIMI E FLESSI 

Definizione di massimo e minimo relativi o assoluti. 

Definizione di punto di flesso. Punti stazionari. 

Ricerca dei punti di massimo e minimo relativi. 

Intervalli di crescenza o decrescenza. 

Studio del segno della derivata seconda: punti di flesso a tangente obliqua, concavità e convessità di una 

funzione.  

Schema per lo studio di una funzione.  

Studio di funzioni razionali, razionali fratte, irrazionali, esponenziali, logaritmiche e trigonometriche 

 INTEGRALI INDEFINITI 

Definizione di integrale indefinito. 

Proprietà dell‟integrale indefinito 

Integrazioni immediate. 

Integrali per sostituzione, per parti, di funzioni razionali fratte. 

INTEGRALI DEFINITI 

Integrale definito. Funzione integrale. 

Teorema della media  

Teorema fondamentale del calcolo integrale  

Calcolo di aree. Volume dei solidi di rotazione. Lunghezza di un arco di curva 

Integrali impropri 

 RISOLUZIONE APPROSSIMATA DI EQUAZIONI E INTEGRAZIONE NUMERICA 

Separazione delle soluzioni di un‟equazione 

Teoremi di esistenza e unicità della soluzione 

Metodo di bisezione. 

Integrazione numerica: metodo dei trapezi   

 LE EQUAZIONI DIFFERENZIALI 

Le equazioni differenziali del primo ordine 

Le equazioni differenziali a variabili separabili 

Le equazioni differenziali lineari del primo ordine 

Le equazioni differenziali del secondo ordine 

 LE GEOMETRIE NON EUCLIDEE 

Percorso storico 

Modello iperbolico ed ellittico 

 I SOLIDI PLATONICI 
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Definizione , quali sono e perché sono soltanto 5. 

 IL CALCOLO COMBINATORIO 

n! 

Permutazioni, disposizioni e combinazioni. 

Il binomio di Newton e i coefficienti binomiali.  

 

 
15 maggio 2017                                                                               Firma dei docenti 

Firme degli studenti – classe 5 H 

 

___________________________________ 

 

__________________________________ 
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Materia FISICA 

Docente Giorgio Marchetti 

Ore di lezione effettuate nell’a. s. 2016/17 al 15 maggio 2015: n. ore 50  su n.  66   previste 

Testi adottati J. D. Cutnell, K. W. Johnson, Fisica Elettromagnetismo, Zanichelli 2009 

Obiettivi realizzati Conoscenze 

Potenziale elettrico, corrente elettrica continua, campo magnetic, induzione 

elettromagnetica, elementi di fisica moderna. 

Competenze 

Inquadramento in un medesimo schema logico di situazioni diverse, riconoscendo 

analogie e differenze. 

Comprensione dei procedimenti caratteristici dell’indagine scientifica, che si 

articolano in un continuo rapporto tra costruzione teorica e attività sperimentale. 

Comunicazione in termini qualitativi e quantitativi in forma orale e scritta, 

utilizzando il lessico specifico 

Capacità 

Analisi e schematizzazione di semplici fenomeni o problemi riuscendo ad 

individuare gli elementi significativi, le relazioni, i dati superflui, quelli mancanti, e 

riuscendo a collegare premesse e conseguenze. 

Argomenti svolti  

 

 UNITA` 20 : Energia potenziale elettrica e potenziale elettrico 

Energia potenziale elettrica di un campo uniforme e di cariche puntiformi 

Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale 

Il potenziale di una carica puntiforme 

Superfici equipotenziali 

Relazione tra campo elettrico e potenziale 

La circuitazione di un campo vettoriale 

La circuitazione del campo elettrico  

Capacità di un condensatore 

Il condensatore a facce piane parallele 

Energia accumulata in un condensatore 

L‟esperienza di Thomson 

 

UNITA` 21 : Circuiti elettrici 

La forza elettromotrice 

L‟intensità di corrente elettrica 

Generatori di tensione e circuiti 

Le leggi di Ohm 

Energia e potenza elettrica  

Effetto Joule 
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Le leggi di Kirchhoff 

Resistori in serie e in parallelo 

Generatori ideali e reali 

Amperometri e voltmetri 

Condensatori in serie e in parallelo 

Circuiti RC: la scarica di un condensatore 

 

UNITA` 22 : Interazioni magnetiche e campi magnetici 

La forza magnetica e le linee di campo magnetico 

L‟intensità del campo magnetico e la forza di Lorentz 

Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme 

Spettrometro di massa 

Forza su un filo percorso da corrente 

Comportamento di una spira percorsa da corrente in un campo magnetico 

Il momento magnetico 

Il motore elettrico, amperometro e voltmetro 

La legge della circuitazione di Ampere  

La legge di Biot-Savart come conseguenza della legge della circuitazione di Ampere 

Calcolo del campo magnetico in un solenoide 

Forze tra correnti e definizione di Ampere 

Il teorema di Gauss  per il campo magnetico  

Le proprietà magnetiche dei materiali. 

 

UNITA` 23 : Induzione elettromagnetica 

La f.e.m. indotta e le correnti indotte 

La legge di Faraday-Neumann  

La legge di Lenz 

L‟autoinduzione e l‟induttanza di un solenoide 

L‟alternatore 

La corrente alternata, potenza e valori efficaci 

 

UNITA` 24  : Le equazioni di Maxwell 

Il campo elettrico indotto: la legge della circuitazione di Ampere generalizzata 

Il termine mancante e la corrente di spostamento 
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Le equazioni di Maxwell 

La velocità della luce 

Lo spettro elettromagnetico 

Energia trasportata da un‟onda elettromagnetica e irradiamento 

 

UNITA` 26-27 

La radiazione di corpo nero e l‟ipotesi di Plank 

I fotoni e l‟effetto fotoelettrico 

Il modello atomico di Rutherford 

Gli spettri a righe 

Il modello di Bohr dell‟atomo di idrogeno 

 

In tutte le verifiche valide  per l’orale effettuate nel corso dell‟anno si è lavorato per 

monitorare il raggiungimento degli obiettivi di competenza previsti,  con particolare 

riguardo ad esposizione, argomentazione, astrazione,  utilizzo degli strumenti 

matematici più adeguati, capacità di cogliere risvolti epistemologici.   

A causa dello scarso tempo a disposizione e tenendo conto degli obiettivi 

disciplinari e trasversali caratteristici di questo corso di studi, a fronte di una 

necessità di scelta,  si è deciso di privilegiare la trattazione teorica dell’intero 

programma di elettromagnetismo a discapito dello svolgimento di esercizi che 

sono stati sviluppati in numero molto esiguo. 

 

 

15 maggio 2017                                                                                              Firma del docente 

 

  

Firme degli studenti – classe     ___  

      

____________________________ 

 

____________________________   

 
 
 
 

Materia STORIA DELL'ARTE 

Docente Ricciardone Silvio 

Ore di lezione effettuate nell’a. s. 2016/2017 al 15 maggio 2017: n. ore 55 su n. ore 66 previste sull‟indirizzo LISL 

(2 ore di lezione settimanali); n. ore 26 su n. ore 33 previste sull‟indirizzo SIS (1 ora di lezione settimanale). 

Testi adottati  Demartini Elena - Gatti Chiara - Tonetti Lavinia, Nuovo Vivere L'Arte (Il), voll. 2 

e 3, B. Mondadori. 
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Obiettivi realizzati Conoscenze:  

 Conoscere il fenomeno artistico (movimenti, personalità, singole opere, 
committenza) nella sua completezza, in rapporto al contesto storico e culturale di 
riferimento. 

 Conoscere il lessico disciplinare delle arti figurative, aggiornandolo sugli esiti di 
ciascun periodo oggetto di studio.  

Competenze: 

 Descrivere autonomamente un'opera d'arte nelle sue molteplici  chiavi di lettura 
(storica, iconografico-iconologica, estetico-stilistica). 

 Confrontare personalità ed opere di periodi diversi, cogliendo affinità e 
differenze. 

Capacità: 

 Esporre compiutamente le proprie conoscenze, passando dall'analisi alla sintesi 
ed anche per iscritto, come previsto dalla Terza Prova dell'Esame di Stato. 

 Formulare ipotesi critico-attributive e giudizi in chiave estetica su opere relative 
agli argomenti proposti, note o meno agli allievi. 

 Collegare i contenuti disciplinari a quelli delle altre materie, sia di area 
umanistica che scientifica. 

 

Argomenti svolti V LISL e V SIS 

IL MATURO RINASCIMENTO 

 Leonardo da Vinci: 

 l‟artista, lo scienziato, il pensatore; 

 la formazione fiorentina ed il soggiorno a Milano; 

 il rientro a Firenze e la successiva attività di primo Cinquecento. 

 Giulio II della Rovere: committenze a Roma. 

 Raffaello Sanzio: 

 l‟artista e il discepolato presso Pietro Perugino; 

 il soggiorno fiorentino; 

 il soggiorno romano e le Stanze Vaticane. 

 Michelangelo Buonarroti: 

 l‟artista, il pensatore; 

 gli esordi scultorei tra Roma e Firenze; 

 la volta della Cappella Sistina; 

 la produzione scultorea della maturità; 

 il Giudizio Universale della Cappella Sistina. 
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IL MANIERISMO 

 Inquadramento storico-artistico e la figura di Giorgio Vasari. 

 Eccentricità e bizzarria del movimento: 

 architettura: Sacro Bosco di Bomarzo; 

 scultura: Giambologna (cenni), Benvenuto Cellini; 

 pittura: Giuseppe Arcimboldi. 

 Le varianti regionali del movimento in Italia: 

 il Manierismo veneto in pittura: 

 Giorgione (cenni) e Tiziano; 

 Tintoretto; 

 Veronese; 

 il Manierismo emiliano in pittura: 

 Correggio; 

 Parmigianino; 

 il Manierismo romano in pittura: Giulio Romano. 

L'ARTE DELLA CONTRORIFORMA 

 Caratteri generali ed implicazioni artistiche: il decoro. 

 Le committenze dei nuovi ordini religiosi (Gesuiti): la Chiesa del Gesù a Roma.  

 

LE CORRENTI PITTORICHE D'INIZIO SEICENTO 

 Il Classicismo dei Carracci: 

 l'Accademia di Bologna; 

 Annibale Carracci. 

 Il Naturalismo di Caravaggio: 

 caratteri generali e le posizioni della critica (Maurizio Calvesi e Ferdinando 

Bologna); 

 la giovinezza lombarda di Caravaggio e la sua formazione romana nella 

bottega del Cavalier d'Arpino; 

 le grandi committenze pubbliche romane (1599-1606); 

 gli anni delle peregrinazioni nel Mediterraneo (1606-1610); 

 gli esponenti del Naturalismo caravaggesco: Jusepe de Ribera.  

 

IL BAROCCO 

 Caratteri generali del movimento. 

 Un committente "illuminato": Scipione Borghese. 

 Gian Lorenzo Bernini: 

 il ''Bel composto'' ed il gusto per l'artificio; 

 la statuaria; 

 l'attività per la Basilica di S. Pietro e l'abbellimento urbanistico di Roma. 

 L‟illusionismo pittorico barocco: Pietro da Cortona, il Baciccio e padre Andrea 

Pozzo. 

Argomenti svolti 

 

 

 

 

 

V LISL 

 

IL ROCOCÒ E LO SVILUPPO DELLE ARTI NEL SETTECENTO 

 Caratteri generali. 

 La pittura veneziana: il vedutismo di Canaletto. 

 Architettura a Torino fra Barocco e Rococò: 

 Guarino Guarini; 

 Filippo Juvarra: i complessi di Superga e Stupinigi. 

IL NEOCLASSICISMO 

 Contesto storico-culturale e caratteri generali del movimento: 
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 archeologia; 

 estetica (cenni); 

 storia dell‟Arte: Joan Joachin Winckelmann. 

 La scultura: Antonio Canova. 

 La pittura: Jaques-Louis David. 

IL ROMANTICISMO 

 Contesto storico-culturale e caratteri generali del movimento. 

 Il Pittoresco ed il Sublime (matematico e dinamico). 

 La pittura inglese:  

 John Constable; 

 William Turner; 

 William Blake. 

 La pittura di area tedesca: 

 Caspar David Friedrich; 

 Johann Heinrich Füssli. 

 La pittura francese:  

 Théodore Géricault; 

 Eugène Delacroix. 

 La pittura italiana: Francesco Hayez. 

LA STAGIONE DEL REALISMO  

 Il Realismo: contesto culturale.  

 La pittura pre-impressionista: Edouard Manet. 

 La scuola di Barbizon (cenni). 

 La situazione italiana: i Macchiaioli. 

 

L'IMPRESSIONISMO 

 La pittura impressionista: 

 caratteri generali, aspetti tecnico-stilistici (pittura en plein air, superamento 

del disegno preparatorio, complementarità cromatica) e rapporto con 

fenomeni culturali contemporanei (Giapponesismo e fotografia); 

 i principali esponenti del movimento: 

 Claude Monet; 

 Pierre-Auguste Renoir; 

 Edgar Degas. 

LE TENDENZE POST-IMPRESSIONISTE  

 Il Neoimpressionismo: caratteri generali e Georges Seurat; excursus sul 

Divisionismo italiano (Pellizza da Volpedo). 

 Paul Gauguin. 

 Vincent van Gogh. 

 Paul Cézanne. 

LE AVANGUARDIE STORICHE (da svolgere) 

IL CUBISMO (da svolgere) 

 Caratteri generali del movimento. 

 Pablo Picasso: 

 la fase protocubista (Les demoiselles d'Avignon); 

 la fase cubista: Cubismo analitico e Cubismo sintetico; 

 il Periodo storico-politico (Guernica). 

IL FUTURISMO (da svolgere) 

 Caratteri generali del movimento. 

 Umberto Boccioni. 

LA METAFISICA (da svolgere) 

 Il carattere antiavanguardista del movimento. 

 Giorgio de Chirico. 
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15 maggio 2017                                                                                              Firma del docente 

 

  

Firme degli studenti – classe     ___  

      

____________________________ 

 

____________________________   
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Materia EDUCAZIONE FISICA 

Docente Nadia Elena Giovannella 

Ore di lezione effettuate nell’a. s. 2016/17 al 15 maggio 2017: n. ore  54 su n. 60  previste 

Testi adottati  

Obiettivi realizzati Conoscenze : 

Conosce i contenuti e della terminologia specifica della disciplina, comprende il 

significato, delle azioni , delle modalità esecutive e dei movimenti fondamentali nelle 

loro espressioni tecnico-sportive. Padroneggia le tecniche relative ai fondamentali 

individuali e di squadra di diversi giochi sportivi con i relativi regolamenti di gioco. 

Ha acquisito le elementari norme di  comportamento anche ai fini della prevenzione 

degli infortuni. 

Competenze: 

 L‟alunno valuta e analizza l‟azione eseguita e il suo esito, trasferisce le capacità 

motorie in realtà ambientali diverse realizzando progetti autonomi e collaborando ad 

un fine comune. In una partita, in una gara, in un percorso o altro momento di 

competizione o verifica sa mettersi alla prova gestendo la propria emotività 

svolgendo ruoli e funzioni diverse dando senso allo sviluppo della socialità, del senso 

civico e del rispetto delle regole. 

Capacità: 

Sa esprimersi  e comunicare con il corpo e il movimento utilizzando le prestazioni 

motorie; ha potenziato le qualità motorie di base, le capacità condizionali e 

coordinative, l‟autonomia e la responsabilità. Ha imparato a praticare almeno un sport 

di squadra e un disciplina individuale acquisendo un abitudine all‟abilità motoria 

come stile di vita nella ricerca di un buona salute psicofisica. 

Programma svolto Corsa, andature e cambi di ritmo. 

Grandi attrezzi. 

Entrate, traslocazioni e uscite sul quadro svedese. 

Esercizi sulle parallele asimmetriche. 

Pallavolo. 

Fondamentali di gioco: il palleggio, il bagher, il servizio dal basso e dall‟alto, la 

schiacciata al muro. Gioco 

Pallacanestro. 

Fondamentali di gioco: la conduzione di palla, il tiro libero, l‟arresto, il terzo tempo, 

il cambio di mano. Tattica di attacco e di difesa. Esercizi singoli e a coppie. 1 vs 1, 2 

vs 2, 3vs 2. Gioco. 

Ultimate. 

Regolamento di gioco. Fondamentali di gioco: tipi di lanci e prese del frisbee. Tattica 

di gioco. Gioco. 
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Giochi di squadra: palla prigioniera, dodge ball, mad ball. 

Giochi in compresenza con altre classi. 

Sport di squadra affrontati a livello globale: pallamano, calcio a 5, badminton, 

pallavolo, pallacanestro, ultimate, uni hockey. 

 

 

15 maggio 2017                                                                                              Firma del docente 

 

  

Firme degli studenti – classe     ___  

      

____________________________ 

 

____________________________   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 

 

 

 Liceo  Carlo Botta – Ivrea 

CLASSE    5H Lisl 1 Sis 

STUDENTE/SSA ……………………………             Data ………………… 

       

    SIMULAZIONE di TERZA   PROVA    

         FILOSOFIA       

1) Spiega l’origine del pessimismo cosmico di Shopenhauer e la critica alle diverse forme 

di ottimismo.                    ( max 10 righe) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

2) Illustra gli studi e le considerazioni che portano Freud alla scoperta dell’inconscio. max 10r 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

3) Metti a confronto il pensiero di Marx e quello di Hegel relativamente al concetto di 

”storia”  . ( max 10 righe) 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

  

4) Perché per Nietzsche la volontà di potenza non può essere la verità trascendente del 

mondo? (  max 5 righe)  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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 Docente ………………………                               VOTO attribuito   ……… / …….. 

 

 

 

 

 

 
  Liceo  Carlo Botta - Ivrea 

 

– IVREA , 17/02/ 2017          

STUDENTE/SSA:  __________________________          Classe 5H                                                                                       

SIMULAZIONE TERZA PROVA DI SCIENZE 

Rispondi alle seguenti domande utilizzando il numero di righe a  disposizione 

 

 Che cosa sono i neurotrasmettitori come  vengono comunemente suddivisi? 

 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________
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____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 

 Descrivi la genesi del potenziale d‟azione. 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

Che cos‟è il sistema limbico? In quali processi è implicato? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________
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____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

Descrivi le aree corticali del linguaggio. 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________  

  

 

 

 

Data………………………. Classe ………………… Nome ……………………………… 

Simulazione di terza prova : fisica 

1) Enuncia e spiega la legge Lenz ( max. 10 righe su foglio a quadretti). 
2) Descrivi sinteticamente lo spettro elettromagnetico (max. 10 righe su foglio a quadretti). 
3) Spiega per quale ragione è possibile affermare che le equazioni di Maxwell consentono di unificare 

la teoria elettromagnetica con l’ottica (5/7 righe su foglio a quadretti). 
 

 

 

 

 

 
  Liceo  Carlo Botta - Ivrea 
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  Liceo  Carlo Botta - Ivrea 

 

Data………………………. Classe ………………… Nome ……………………………… 

 

Simulazione di terza prova : fisica 

1) Descrivi il movimento di una particella carica che entra in un campo magnetico uniforme con 

velocità  v


 al variare dell’angolo tra velocità e campo magnetico (10 righe su foglio a quadretti). 
2) Definisci il momento magnetico di una spira percorsa da corrente e facendo riferimento a questa 

grandezza fisica spiega come la spira si dispone se posta in un campo magnetico uniforme. (10 
righe su foglio a quadretti) 

3) Applicando il Teorema della circuitazione di Ampere ricava la Legge di Biot-Savart  
(10 righe su foglio a quadretti). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Liceo  Carlo Botta - Ivrea 

 

Data………………………. Classe ………………… Nome ……………………………… 

Simulazione di terza prova : fisica 
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1)  Spiega cosa significa che dato un campo elettrostatico di intensità E


E la sua circuitazione è nulla. 
              

          (max 20 righe)   
 

2) a) Definisci la f.e.m di un generatore . 

b) Spiega la differenza che sussiste tra un generatore reale e uno ideale 

 c) In un generatore reale la relazione tra f.e.m. e V ai suoi capi  è data dalla formula
Rr

R
femV


 . 

Spiegane il significato.        (max 15 righe) 

 

3)  a) Enuncia i principi di Kirchhoff.  

b)Utilizza opportunamente uno dei principi per ricavare la resistenza equivalente di un sistema di due 

resistenze collegate in parallelo.         
          (max 15 righe) 

 

Correzione mediante griglia di terza prova dell’Esame di Stato 
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Anno scolastico 2016/17  

Simulazione Terza Prova INGLESE tipologia B – classe 5H SIS 

Nome: ...................................................................................................   Data: 30.11.2016 

Answer the following questions in no more than 150-180 words:  

 

1) Consider Wordsworth’s ‘I Wandered Lonely as a Cloud’. State its subject-matter and explain why 

     the poem is consistent with the principles stated by the poet in his Preface to Lyrical Ballads.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

2) Poe’s works are still read all over the world. His greatness lies in his ability to write about unusual,   

    extremely abnormal things as if they were everyday events. Referring to the short stories analysed  

    what are the features that appeal to the modern reader? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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3) Referring to the novel you read last summer explain how the title relates to the protagonist and  

    outline his/ her personality. Does he/she change in the novel? 

 

Title: …………………………………………………………….     by …………………………………   

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

4) Write about Jane Austen’s ‘novel of manners’, its heroines, setting, themes and writing techniques. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

Punti:      /15   Voto      /10  Data:    Docente: 
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Anno scolastico 2016/17                                   Prova INGLESE tipologia B – 5H SIS 

NAME:                                                                                                  17/02/2017 

 

Answer the following questions in no more than 150-180 words:  

 

1) In the poem by Coleridge an albatross is the symbol of good and bad fortune for a crew. We 

sometimes associate things with good luck and bad luck. Do you think common superstition can 

influence human life?  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

2) The Victorian Age was a period of moralism and social reforms. Give reason for this 

statement. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

3) The theme of the ‘Romantic hero’ in one of the main themes in Romantic literature. Define its   

     complex and contradictory features as shown in the works of the writers you have studied.  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Anno scolastico 2016/17                                   Prova INGLESE tipologia B – 5H SIS 

NAME:                                                                                                  20/04/2017 

 

Answer the following questions in no more than 150-180 words:  

 

1) Images of war are very frequent on television and on films. Do you think visual images are more 

powerful than words? Compare them with the images given by W. Owen in ‘Dulce et decorum est...’  . 

Which means of communication is more effective?  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

2) Do you think our society reflects Dorian’s cult of youth and beauty? Mention some examples        

taken from advertising or mass media. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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3) Setting, themes and speaking voice of the poem by Auden ‘Refugee blues’. 
 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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