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1) PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

1) Profilo della Classe 

 

La classe 5^M è composta da 17 alunni, 16 dei quali provenienti dalla 4^M e 

un’alunna reinseritasi all’inizio dell’anno scolastico, ma comunque facente parte 

del gruppo classe nei primi anni di corso. Il percorso formativo ed educativo della 

classe è stato nel complesso caratterizzato da una certa discontinuità, sia per 

quanto concerne le differenze che si possono riscontrare all'interno del gruppo 

classe (dove, accanto a situazioni che hanno dato luogo a molte preoccupazioni, si 

riscontra la presenza di alunni fortemente motivati allo studio e interessati a 

conoscere e a seguire le questioni più importanti che caratterizzano il tempo e la 

società attuali, conseguendo, in qualche caso, ottimi risultati), sia per quanto 

concerne l'impegno e la partecipazione, nell'altra – minoritaria - parte della 

classe. Se, per quanto concerne la prima parte della classe, il profitto conseguito è 

risultato, mediamente, molto buono, nella parte rimanente sono presenti alcuni 

alunni che ancora presentano incertezze in alcune materie ed altri che, nonostante 

le buone capacità personali, sono riusciti solo parzialmente a sopperire a tutte le 

difficoltà che hanno caratterizzato il loro percorso scolastico.  

 
 

2. Composizione della Classe 

 
 

N°complessivo degli iscritti: 17 

N°iscritti provenienti dalla classe precedente(4M): 16 

N°iscritti provenienti da altri indirizzi/istituti/classe: 1 

N° ripetenti (rispetto alla classe quinta): 0 

N°ritirati:       0  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3) Organigramma docenti del quinquennio:  
 
 
 
 
 
Anni 
scolastici 
 
Materie 

1 2 3 4 5 

Italiano 
 

Chiari Bellini Pelicioli/ 
Sana 

Sana Sana 

Latino 
 

Bellini Chiari/ 
Dainese 

   

Geostoria 
 

Vecchi Bellini    

Storia 
  

  Martello Lazzerini Pilato 

Filosofia 
 

  Martello Spatari Spatari 

Francese 
 

Cavalleri Cavalleri Cavalleri Cavalleri Cavalleri 

Inglese 
 

Martini Martini Scrivanti Scrivanti Ghezzi/Aime 

Spagnolo 
 

Ravizza Ravizza Ravizza Ravizza Ravizza 

Matematica 
 

Tedesco Segalli Moratti Tedesco Tedesco 

Fisica 
 

  Moratti Tedesco Tedesco 

Scienze 
 

Ceredi Ferrario Ferrario Ferrario Ferrario 

Storia 
dell’Arte 
 

  Arsuffi Arsuffi Arsuffi 

Scienze 
Motorie 
 

Gamba Vicini Tiozzo Vicini Vicini 

Religione 
 

Pilato Pilato Pilato Esposito Rizzi 

Convers. 
Francese 

Sélo Sélo Sélo Sélo Sélo 

Convers.  
Inglese 

Holmes Hancox Hancox Hancox Hancox 

Convers. 
Spagnolo 

Duran de 
Castro 

Rivera Cortellini Cortellini Cortellini 
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4) Risultati del terzo e del quarto anno. 
 
 
Scrutinio finale 

 
 

 

Classe terza 
 

 
Classe quarta 

 

PROMOSSI 
N° alunni 
9 

N° alunni        
10 

PROMOSSI CON SOSPENSIONE 
DI GIUDIZIO 
 

N° alunni 
8 
 

 
 

N° alunni   
5 
 

NON PROMOSSI 
N° alunni 
2 

N° alunni           
2 

 
NON SCRUTINATI 
 

 
1 (in mobilità 
internazionale) 
 

1 (in mobilità 
internazionale) 

 

 
 

 
Discipline con sospensione del giudizio 

 
 

DISCIPLINA 
 
 

N° sospensioni          N° sospensioni 

                   Terzo anno 
        

       Quarto  Anno 

    

Francese N° alunni 1 N° alunni 2 

     

Inglese N° alunni 7 N° alunni 2 

     

Matematica N° alunni                1  

Storia dell’Arte   N° alunni 1 

     

Scienze   N° alunni 2 
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5) Attività del Consiglio di Classe svolte nell’A.s. 2017/2018 
 

Attività Durata ore Programmazione 
curricolare/ 

extracurricolare 

Alunni 
partecipanti 

Conferenza sulla 
morte cerebrale 

e sulla 
donazione degli 

organi 
 

 2 ore Curricolare Intera classe 

Bergamo 
Sviluppo, dalla 

scuola al lavoro, 
una bussola per 
orientare le tue 

scelte 
 

2 ore Curricolare Intera classe 

Giornata della 
Memoria, 
Spettacolo 

teatrale: Hannah 
Arendt, La 
banalità del 

male 

Intera mattina Curricolare Intera classe 

Giornata della 
Memoria, 

Visione del film 
in lingua 
francese 

2 ore Curricolare Intera classe 

Seminario di 
Traduzione 
letteraria in 

Francese, due 
conferenze sulla 
poesia. A cura 

della  
Prof.ssa Luciana 

Cisbani  

3 ore Curricolare Intera classe 

Conferenza sul 
tema della 

Guerra Civile 
Spagnola. A cura 

del  
Prof.  Enrico 

Lodi (Università 
di Pavia) 

4 ore Curricolare Intera classe 

! 
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6) Attività CLIL 

 
 
 
  
Classe  
 
 
 

Discipline Coinvolte Attività e durata 

 
III 

A.S. 2015-2016 
 

 

Tutte le discipline curricolari 45 h durante l’attività di 
Stage 
Fisica, Matematica e Scienze 
in orario Curricolare  

 
 
 
 

IV 
A.S. 2016-2017 

 
 
 
 
 
 
 
 

Storia  
 

La Rivoluzione Americana 
(2 h) 
 

Filosofia  Pascal and Spinoza, the bases 
of  the universe and the 
weakness and dignity of  man 
(2 h) 
 

 
 
 

V 
A. S. 2017-2018 

 

Filosofia Views on Art and Music, Art 
and Society in Benjamin’s 
Analiysis (2h) 
On democray, Marx and the 
criticism of  the liberal State, 
the Manifesto of  the 
Communist Party (2h) 
 

Matematica  
 
 
 

Calculus (30h) 

 
 
 
 

7) Stage linguistici 

 
 

 
 
Classe 
Terza  
 
 

 
Inghilterra, 
Market 
Harborough 

 
Scrivanti/ 
Hancox 

 
7 giorni 

 
Intera Classe 
(eccetto 
un'alunna) 

 
 
Classe 
Quarta 
 
 
  

 
Spagna, 
Madrid 

 
Ravizza/ 
Ferrario 

 
7 giorni 

 
13/18 Alunni 
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8) Certificazioni Linguistiche Acquisite 

 

       
       A.s. 2017-18 
 
 

Lingua 
Coinvolta 

Livello 
 

n. alunni 
certificati 

Ente Certificatore 
 

INGLESE 
 
 

CAE_C1 
FCE-B2 

 

1 (alcuni esami 
sono al momento 
ancora in corso) 

UNIVERSITY OF 
CAMBRIDGE 
 

 
         A.s  2016-17 
 

Lingua 
Coinvolta 

Livello 
 

n. alunni 
certificati Ente Certificatore 

FRANCESE    
 
 
 

DELF-B2 
 
 
 

2 
 
 
 

MINISTÈRE DE 
L’EDUCATION 
NATIONALE 
FRANÇAIS 

SPAGNOLO 
 

DELE-B2 
 

6 
 

INSTITUTO 
CERVANTES 

           
         A.s. 2015-16 

 

Lingua 
Coinvolta 

 

Livello 
 
 

n. alunni 
certificati 

 

Ente Certificatore 
 
 

FRANCESE    
 
 
 

DELF-B2 
 
 
 

         4 
 
 
 

MINISTÈRE DE 
L’EDUCATION 
NATIONALE 
FRANÇAISE  
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9) Alternanza Scuola-Lavoro 

 
 

Il Consiglio di Classe, in ottemperanza alla legge 107, ha sviluppato nella classe le seguenti 
attività di ASL per un totale di ore 225 riassuntenella seguente tabella. 
 
Anno scolastico 2015/2016 * 
Project work: Realizzazione di un audiolibro in lingua francese (Le Petit Prince) per 
ipovedenti 
Tutor: Ravizza, Cavalleri, Ferrario 
 

ATTIVITÀ N. ORE LUOGO PERIODO DOC. 
COINVOLTI/TUTOR 
INTERNI 

     

L’arte della ricerca attiva del 
lavoro 

2 Istituto 1 febbraio 2016 
 

Docenti in orario  
Esperto esterno 

Corso di primo soccorso 2 Istituto 2 febbraio 2016 Docenti in orario  
Esperto esterno 

Economia verde e nuove 
opportunità di lavoro 

2 Istituto 3 febbraio 2016 Docenti in orario  
Esperto esterno 

Stesura curriculum vitae 1 Istituto 4 marzo 2016 Docenti in orario  
Esperto esterno 

Incontro con Busetti 
Francesco, ex presidente 
Unione ciechi e ipovedenti di 
Bergamo 

2 Istituto 10 febbraio 2016 Docenti in orario  
Esperto esterno 

Incontro con Rudy Zanchi, 
tecnico di registrazione 

3 Istituto 23 febbraio 2016 Docenti in orario  
Esperto esterno 

Laboratorio di lettura 
espressiva con l’attore Lele 
Gaballo 

2 Istituto 21 aprile 2016 Docenti in orario  
Esperto esterno 

Lavoro di preparazione, 
postproduzione e valutazione 

10 Istituto Dal 15 marzo a maggio 
2016 

Cavalleri, Ravizza 

Mostra dialogo nel buio 
Milano 

5 Istituto 16 aprile 2016 Ravizza, Moratti 

Corso formazione sulla 
sicurezza 

6 Istituto 4-5 aprile 2016 
27 maggio 2016 

Docenti in orario  
Esperto esterno 

Realizzazione audiolibro 35 Istituto Maggio (dal 02/05 al 
09/05) 

Docenti in orario 

Totale ore 70    

 

 Gli studenti che non hanno partecipato allo stage all’estero o che per motivi differenti dovevano recuperare delle ore 
hanno svolto percorsi di alternanza scuola-lavoro individualizzati, anche durante il periodo estivo. 
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Anno scolastico 2016/2017* 
Progetto: Vivere e lavorare senza frontiere: progetto per una cittadinanza europea attiva. 
Stage lavorativo a Madrid 
Tutor: Ravizza, Ferrario 
 
 
 

ATTIVITÀ N. ORE LUOGO PERIODO DOC. 
COINVOLTI/TUTOR 
INTERNI 

     

Corso formazione sulla 
sicurezza 

4 Istituto  27 gennaio 2017 Docenti in orario  
Esperto esterno 

Seminario sul contratto di 
lavoro  

2 Istituto  Seconda settimana di 
febbraio 2017 

Bardari 

Seminario sulle forme 
contrattuali 

3 Istituto 13 marzo 2017 Docenti in orario  
Esperto esterno 

Stesura curriculum vitae+ 
lettera di presentazione (in 
spagnolo) 

5 Istituto + casa Gennaio 2017 Ravizza 

Preparazione allo stage (pdv 
economico, storico, artistico, 
culturale e sociale) 

25 Istituto + casa Gennaio, febbraio, 
marzo 2017 

Ravizza, Cortellini 

Stage lavorativo a Madrid 40 Enti 
convenzionati 

19/03/2017-
25/03/2017 

Ravizza, Ferrario 

Totale ore 79    
 

 Gli studenti che non hanno partecipato allo stage all’estero o che per motivi differenti dovevano recuperare delle ore 
hanno svolto percorsi di alternanza scuola-lavoro individualizzati, anche durante il periodo estivo. 

  
 
 
Anno scolastico 2017/2018 * 
Progetto: Lavorare nel settore pubblico 
Tutor: Ravizza, Cavalleri, Rizzi 
 

ATTIVITÀ N. ORE LUOGO PERIODO DOC. 
COINVOLTI/TUTOR 
INTERNI 

     

Presentazione del percorso e 
degli enti con cui si 
collabora; Presentazione 
dell’amministrazione 
comunale 

3 Istituto 23-24-25 gennaio2018 
 

Ravizza 

Autoformazione (ricerca 
informazioni e preparazione 
presentazione dell’ente, 
stesura del diario di bordo e 
della relazione finale) 

10 Casa Gennaio-febbraio --------- 

Stage presso gli enti 
coinvolti 

56 Sede dell’ente 
ospitante 

Primo periodo: dal 29 
gennaio al 7 febbraio 
Secondo periodo: dal 12 
febbraio al 17 febbraio 

Ravizza. Rizzi, Cavalleri 

Esposizione lavoro sugli enti 2 Istituto Prime due settimane di Ravizza 
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comunali febbraio 

Seminario orientamento 
lavoro 

2 Istituto  4 aprile 2018 Docenti in orario  
Esperto esterno 

Seminario di traduzione 3 (+ 2 
facoltative) 

Istituto  12 aprile 2018 Docenti in orario  
Esperto esterno 

Totale ore 76 (+2)    
 
* Gli studenti che non hanno partecipato allo stage all’estero o che per motivi differenti dovevano recuperare delle ore hanno 
svolto percorsi di alternanza scuola-lavoro individualizzati, anche durante il periodo estivo. 
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2) OBIETTIVI 
 
 

1) Obiettivi generali dell’indirizzo linguistico: 
 

 
 Conoscenze dei concetti fondamentali relativi alla lingua/ al linguaggio 

 

 Conoscenza dei tratti significativi della civiltà e della produzione letteraria                 
mediante lettura diretta di opere e/o brani 

 

 Competenze comunicative efficaci nell’interazione con parlanti nativi e non, a vari livelli 
   

 Preparazione culturale articolata e completa che favorisce la prosecuzione degli studi a 
qualsiasi livello 

 

 Capacità di operare collegamenti tra le varie lingue, cogliendone somiglianze e 
differenze 

 

 Capacità di confrontare in modo critico gli altri sistemi culturali con il proprio 

 
 

 2) Obiettivi del Consiglio di Classe. 
 
 

 Sviluppare un metodo di studio autonomo e flessibile 

 
 Leggere ed interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 

conoscenza. 
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3) METODI E VALUTAZIONE 

 
 

1) Metodi 

 

1.1. Metodologia applicata nell’interazione docenti – studenti 

 
 
 

Tipologia R
elig

io
n

e 

S
cien

ze 
m

o
to

rie
 

Ita
lia

n
o
 

In
g
lese 

F
ra

n
cese

 

S
p

a
g
n

o
lo

 

S
to

ria
 

F
ilo

so
fia

 

M
a
tem

a
tica

 

F
isica

 

S
cien

ze
 

S
to

ria
 

d
ell’A

rte
 

Lezioni 
frontali 

X X X X X X X X X X X X 

Lavori di 
gruppo 

X X      X     

Lezioni 
dialogate 

X X X X X X X X X X X X 

Lezioni 
pratiche in 
palestra 

            

Uso di 
strumenti 
informatici 

X X X X X X  X X X X X 

Visione di 
filmati 

X  X  X X X X   X X 

 
 

1.2. Mezzi e spazi 

 
 

  

MEZZI 
 

SPAZI 
 

 Testi adottati o consigliati 
 Aula 

Cd/DVD 
 Laboratorio linguistico 

Computer 
 Laboratorio di informatica 

Internet 
 Palestra 

Videoproiettore 
 Aula audiovisivi 

Fotocopie 
  

Tabelt/I-Pad 
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2. Valutazione 

 

2.1. Tipologia di prove adottate per la verifica 

 

 

Tipologia R
elig

io
n

e 

S
cien

ze 
m

o
to

rie
 

Ita
lia

n
o
 

In
g
lese 

F
ra

n
cese

 

S
p

a
g
n

o
lo

 

S
to

ria
 

F
ilo

so
fia

 

M
a
tem

a
tica

 

F
isica

 

S
cien

ze
 

S
to

ria
 

d
ell’A

rte
 

Interrogazione X X X X X X X X X X X X 
Problema  X       X    

Questionario     X X   X X   

Relazione X X     X X  X   

Trattazione 
sintetica 

  X  X X  X X  X X 

Prove pratiche  X           

Prove scritte con 
esercizi 

        X X X  

Analisi del 
testo/immagine 

  X X X X X X     

Tema saggio   X X         

Articolo di 
giornale 

  X          

Saggio breve   X    X      

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



16 
 

16 

 

 
2.2. Tabella di corrispondenza tra livelli di voto e obiettivi raggiunti 
espressi in 1/15 
 

LIVELLI VOTO CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA' 

    Comunicative:  

    Usa in modo disarticolato il lessico di  
    base o dimostra di non conoscerlo  

   Nulle 
Operative: 

Non evidenziate 
     

    Non usa procedimenti e tecniche  
    disciplinari nemmeno in contesti  

Gravemente 
1/5 

  semplificati  
     

Insufficiente 
 

Presenta 
Comunicative: 

 
   

    

      

   diffuse lacune usa in modo improprio il lessico base  

   nella della disciplina  

   conoscenza 
Operative: 

Comprensione incompleta 
   degli elementi  
      

   principali della Incontra difficoltà nell'uso di  
   

disciplina 

 

   procedimenti e tecniche disciplinari  

    anche in contesti semplificati  
       

    Comunicative:  

   
Conosce 

usa parzialmente il lessico base della  
   

disciplina 
 

   

superficialment 

 

Insufficiente 6/8 

    

 e gli elementi Operative: Comprensione e analisi difficoltose 
   principali della    
   disciplina usa in modo frammentario  
    procedimenti e tecniche disciplinari in  

    contesti noti o già elaborati dal  

    docente  
      

    Comunicative:  

   
Conosce gli 

usa il lessico di base specifico della  

Soglia di 
  disciplina  

9/10 
 elementi   

Comprensione e analisi essenziali 
accettabilità 

 
principali della Operative:    

   disciplina 
Usa in modo lineare procedimenti e 

 
     

    tecniche disciplinari in contesti noti o  

    già elaborati dal docente  
      

    Comunicative:  

   Conosce in usa con proprietà il lessico della  
   modo disciplina 

Comprensione e analisi complete. Sintesi    
esauriente i 

  

   

Operative: lineare e corretta    
contenuti       

   disciplinari Usa procedimenti e tecniche  
    disciplinari in modo consapevole in  

Positivo, 
11/14 

  contesti vari  

brillante 

  

Comunicative:  

 

    

     

   Conosce in 
comunica con rigore e precisione  

   

modo Comprensione e analisi: dettagliata      

   completo i 
Operative: 

Sintesi: precisa    contenuti della      

   disciplina Usa consapevolmente e in modo  
    autonomo procedimenti e tecniche  

    disciplinari anche in contesti nuovi  
       

    Comunicative:  

    comunica con rigore e precisione,  
    utilizzando un lessico vario, pertinente  

Eccellente 15 

 

Eccellenti 
e ricercato 

Comprensione, analisi e sintesi eccellenti  
Operative:      

    Usa in modo autonomo e critico  
    procedimenti e tecniche disciplinari in  
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    qualsiasi contesto  
       

2.3. CRITERI PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DELLA 
PRIMA PROVA SCRITTA 

ANALISI DEL TESTO 

COMPRENSIONE 
  parziale 1    
       

   adeguata 2    

   completa 3    
       

ANALISI TESTUALE/ INTERPRETAZIONE   analisi testuale accennata/ 
1 

   
   interpretazione incerta 

   

       

  
 analisi testuale essenziale/ 2    

      

   interpretazione accettabile 
3 

   
       

   analisi testuale esauriente/     
   interpretazione originale e     

   personale     
        

Approfondimenti   limitate 1    

CONOSCENZE/INFORMAZIONI   essenziali 2    

   esaurienti 3    

ARGOMENTAZIONE/  INTERPRETAZIONE -  parzialmente strutturata/incerta 0.5    
     

COLLEGAMENTO  
 strutturata nelle parti 1 

   
     
   

fondamentali/ accettabile 

   

       

  
 logica e coerente/sicura 

1.5    
      

   ben articolata e documentata/ 2    
      

   originale e personale     
        

   forma espositiva confusa/ livello 1    

ESPOSIZIONE 
  morfosintattico con imprecisioni     
  diffuse/ lessico impreciso e 

    
       

   scorretto 
2 

   
  

 forma espositiva semplice/ livello 

   

  

3 

   

   morfosintattico con imprecisioni    

   lievi/ lessico semplice     

   forma espositiva chiara e 
4 

   
   scorrevole/ livello morfosintattico    

   corretto/ lessico adeguato     

   forma espositiva fluida ed     
   efficace/ livello morfosintattico     

   corretto e preciso/ lessico preciso     

   e ricercato     
       

Alunno/a: ……………………. ……………………….. 
                                               tot. punti 
……    
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SAGGIO BREVE/ARTICOLO DI GIORNALE 

 

 

 
                                                    Punti 

Conoscenze  limitate 1   

  essenziali 2   

  esaurienti 3   

  personali, significative 4   
     
      

Comprensione ed utilizzo dei  comprensione parziale/utilizzo 1   

documenti  parziale ed improprio    

  comprensione adeguata/ utilizzo 

2 
  

  pertinente   

  comprensione completa/ utilizzo 3   

  organico ed efficace    
      

Individuazione tesi/  poco riconoscibile/fragile e 1   

argomentazione  disorganica    

  accennata /parzialmente strutturata 

2 

  

 
 complessivamente riconoscibile/ 

  
    

  ordinata 3   

  evidente /solida, coerente, coesa 4   
      

Esposizione  forma espositiva confusa/ livello 1   

  morfosintattico con imprecisioni    

  diffuse/ lessico ripetitivo ed    

  improprio 
2 

  
     

   forma espositiva semplice/ livello    

  morfosintattico con imprecisioni    

  lievi/ lessico generico 3   
     

   forma espositiva chiara e scorrevole/    

  livello morfosintattico corretto/    

  lessico adeguato 4   

   forma espositiva fluida ed efficace/    

  livello morfosintattico corretto /    

  lessico preciso appropriato e ricco    
      

Alunno/a:____________  tot. punti ……   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TEMA STORICO( Tip. C) / DI ARGOMENTO GENERALE ( Tip. D) 

 

 

                                                                                                                             Punti 
 

Conoscenze/informazioni  limitate  1 

  essenziali  2 

  esaurienti  3 

     

Pertinenza  rispetta parzialmente la traccia  1 

  sviluppa la traccia nelle sue linee  2 

  fondamentali  
3  

  sviluppa la traccia in modo completo 
 

   
     

Argomentazione/ collegamento  ripetitiva, non sempre chiara  1 

  parzialmente strutturata  2 

  adeguatamente strutturata  3 

  logica e coerente  4 

  ben articolata e documentata  5 
     

Esposizione  forma espositiva confusa/ livello  1 

  morfosintattico con imprecisioni diffuse/   

  lessico impreciso e scorretto   

  forma espositiva semplice/ livello  2 

  morfosintattico con imprecisioni lievi/   

  lessico semplice   

  forma espositiva chiara e scorrevole/  3 
   

 
 livello morfosintattico corretto/ lessico   

  adeguato   

 
 forma espositiva fluida ed efficace/  4 

   

  livello morfosintattico corretto e preciso/   

  lessico preciso e ricercato   
     

 

 
 

Alunno/a …………………….. 
 

tot. punti ……
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2.5. CRITERI PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DELLA 
SECONDA PROVA SCRITTA 

LINGUA STRANIERA: LINGUA E CULTURA INGLESE 
(QUESTIONARIO/PRODUZIONE) 

 

      1 

   - significativi errori ricorrenti  

   - errori  diffusi  /  lessico  ripreso 1,5 

    dal testo 

2    - alcuni errori non ripetuti 

 
- Morfosintassi  e - imprecisioni 2,5 

  

  lessico    
3 

CO 
     
  

- correttezza 

 

NO    

SC       

EN   
- limitata 1 ZE   

E   - parziale 1,5 

ABI   - globale 2 

LIT - Comprensione del - completa 2,5 

À  testo e delle - dettagliata 3 
  

 

- 

domande     

  - elementare 1    

   - monotona 1,5 

   - lineare 2 

 
- Forma espositiva 

- ordinata 2,5 
 - articolata 3    

      

 analisi e rielaborazione    1 

   - limitate 1,5 

 Qualità 
informazioni 

- parziali 
2  

- esaurienti  

(questionario) 2,5 
CO - ricche   

3 MP   - ricche e documentate da dati 
   

ETE       

NZ 

Contenuti e 

    

E - incompleta 1 

 argomentazione - difficoltosa 1,5 

 (produzione) - adeguata 2 

   - ordinata 2,5 

   - coerentemente strutturata 3 
       

                                                                                                      

                                                                                                                    tot.  punti ………./
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2.5. CRITERI PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DELLA 
TERZA PROVA SCRITTA 

TIPOLOGIA A: TRATTAZIONE SINTETICA 

 
 Indicatori Descrittori Punti 

 
CONOSCENZE 

 
 
 

 

Conoscenze 
contenuti 

 
 

 
Complete 

Adeguate 

Essenziali 

Superficiali 

Lacunose 

Molto lacunose 

 
6 

5 

4 

3 

2 

1 

 
 
 
COMPETENZE 

 
 
 
 
 
Esposizione contenuti  
e 
Organizzazione del 
discorso 
 
 

 
Lessico specifico appropriato / logica, articolata e completa 

Lessico specifico corretto / lineare 

Lessico non sempre adeguato / Parzialmente strutturata 

Alcuni errori lessicali / poco strutturata  

Vari errori lessicali / confusa 

Numerosi errori lessicali / non strutturata 

 

 
6 

 

5 

4 

 

3 

2 

1 

 

 

CAPACITÀ  
Analisi 
Sintesi 
Rielaborazione 
Collegamento 

 

Buona 

Essenziale 

Parziale 

 

3 

2 

1 

  
  
 

tot. punti ……/15p.



22 
 

22 

 

 

2.6. CRITERI PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEL 
COLLOQUIO 

 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO PUNTEGGIO 

   ATTRIBUITO 

    

Area di progetto/Tesina Curata 4  

 Essenziale e lineare 3  

 Superficiale 2  

 Solo abbozzata 1  
    

Conoscenza dei Completa 9  
contenuti disciplinari 

Adeguata 8 
 

  

 Essenziale e corretta 7  

 Essenziale 6  

 Imprecisa 5  

 Confusa 4  

 Frammentaria 1-3  
    

Competenza Esposizione organizzata, efficace 9  
comunicativa e precisa   

 Esposizione organizzata con 
8 

 
 lessico corretto  
   

 Esposizione organizzata con   

 lessico generalmente corretto 
7 

 
   

 Esposizione nel complesso   
 organizzata con lessico   

 semplice e generalmente 6  

 corretto   

 Esposizione parzialmente   

 organizzata con lessico generico   

 Esposizione inadeguata con 4-5  

 errori lessicali   

 Esposizione disarticolata e 
2-3 

 
 frammentaria  
   

  1  
    

  

 Analisi, sintesi e Analizza/sintetizza 5  
 collegamento autonomamente 

4 
 

  

Analizza/sintetizza rispetto a 

 

    

  schemi noti   

  Se guidato analizza/sintetizza 3  
  adeguatamente   

  Se guidato analizza/sintetizza in 
2 

 
  modo parziale 
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  Se guidato analizza/sintetizza in   

  modo frammentario 1  
     

 Discussione delle prove Si auto-corregge in modo 3  
 scritte efficace 

2 
 

  

Corregge alcuni errori 

 

  
1 

 
  

Prende atto degli errori 

 

    
     

I punteggi in bold indicano il livello sufficiente   

  

Alla prova sufficiente sono attribuiti punti: 20/30   
  

 
 
 

 

Punteggio attribuito alla prova:  --------------- /30 
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4) SIMULAZIONI DELLE PROVE D’ESAME 

 
 

1) Riepilogo delle simulazioni effettuate 
 
 
Simulazione della terza prova 

 

 

DATA MATERIE COINVOLTE TIPOLOGIA PROVA DURATA PROVA 

    

19/04/2018 

Spagnolo  

3 ore Francese Tip. A 

 Storia dell’Arte   

 Scienze   
    

 
 
 

Simulazione della seconda prova 

 
 

DATA 
  MATERIA Tipologia Prova Durata  prova 

 
   

11/04/18 Inglese Questionario-Relazione 4 ore 
    

 
 
 
 

Simulazione della prima prova: 
 
 

 

Data Materia Tipologia Prova Durata  prova 
    

07/05/18 Italiano A scelta del candidato 6 ore 
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2) Simulazioni della terza prova d'esame: tracce.  

 
 

Storia dell'arte 
 

Courbet e il realismo 

 

Come molti intellettuali del tempo, Courbet concepì l’arte, la cultura e l’impegno politico come 

strumenti necessari per rompere con il passato e per favorire la costruzione di una società nuova e 

democratica. Si descrivano sinteticamente quali erano i suoi ideali politici e le sue concezioni 

artistiche rapportandoli alla contemporanea letteratura francese, alle ideologie elaborate in ambito 

politico e ai più importanti avvenimenti politici della Francia del tempo. 

 
Lingua e cultura francese 2 
 
L’enfance et le jeune âge ont souvent inspiré les écrivains Français du XIXe siècle. 

Justifiez le propos indiqué et donnez des exemples précis tirés des textes que vous connaissez. 
 
 
Scienze  

 
La fase finale della respirazione cellulare è la fosforilazione ossidativa.  
Descrivi i meccanismi con i quali  la fosforilazione ossidativa realizza la produzione di ATP; 
analizza la resa energetica di questo processo e dell’intera respirazione cellulare. 
 
 

Lingua e cultura spagnola 3 
 
La guerra civil influye en la literatura española y extranjera de la época y, al mismo tiempo, la 
literatura influye en la guerra civil. Explica el porqué aportando ejemplos de autores y obras 
estudiados.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

26 

 

 

 

5) CONTENUTI SVOLTI NELLE SINGOLE 
DISCIPLINE 

 
 
Si riportano i programmi  e i contenuti indicanti i macro-argomenti trattati nelle singole 
discipline. Le indicazioni dettagliate sui contenuti effettivamente svolti, saranno consegnati al 
termine delle attività didattiche. 
 
 
 

1) Lingua e Letteratura Italiana 
 
Docente: Alberto Sana 
N° ore settimanali: 4 
Testi in adozione: Langella, Frare, Motta, Letteratura.it, B. Mondadori, voll.2, 3ae3b. 
Dante, Paradiso, ediz. a scelta (consigliata:a cura di U. Bosco e G. Reggio, Le Monnier. 
 

Programma svolto/Contenuti disciplinari 
 
Romanticismo europeo e italiano; polemica classico-romantica 
Manzoni: cenni biografici, poetica, Inni sacri, odi civili, tragedie, il romanzo, ultimi scritti (+ 
letture) 
Leopardi: cenni biografici, filosofia e poetica (Zibaldone), Canti, Operette morali (+ 
letture) 
Romanticismo minore e De Sanctis. Cenni a Nievo e Tommaseo 
Realismo europeo e italiano 
Scapigliatura e Carducci (+ lettura) 
Naturalismo  francese  e  verismo italiano:  Verga  (novelle  e  romanzi, con letture)  e  cenni  
al regionalismo 
Decadentismo europeo e italiano 
Fogazzaro: cenni alle opere 
Pascoli: cenni biografici, poetica (Il fanciullino), Myricae, cenni a Poemetti e Canti di 
Castelvecchio (+ letture) 
D’Annunzio: produzione in prosa e in versi (Laudi), cenni al teatro (+ letture) Il Novecento: 
introduzione alla cultura europea 
Svevo: cenni biografici, i tre romanzi (+ letture) 
Pirandello: cenni biografici, poetica (L’umorismo), produzione in prosa e per il teatro (+ 
letture) 
Riviste di primo ‘900, futuristi, crepuscolari 
Ungaretti: cenni biografici, poetica, L’allegria, cenni alle altre raccolte (+ letture) Montale: cenni 
biografici, poetica, le prime tre grandi raccolte poetiche (+ letture) 
Saba: cenni biografici, poetica, Il canzoniere (+ letture) 
 
Dante: lettura e commento di Paradiso I, III, VI, XI, XVII, XXIII, XXXIII 
 
2) Storia 
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Docente: Patrizia Pilato 
n° ore settimanali: 2 
Testo in adozione: Prosperi, Zagrebelsky, Viola, Battini,   Storia ed Identità,  Einaudi 
 

Programma svolto/Contenuti disciplinari (macro-argomenti) 
 

Il regno d'Italia. 
Il movimento operaio. 
La seconda rivoluzione industriale e l'imperialismo. 
Il mondo all'inizio del Novecento e l'Italia giolittiana. 
La Grande Guerra. 
la rivoluzione comunista. 
I fascismi. 
la crisi economica dell'Occidente. 
Il nazifascismo. 
la seconda guerra mondiale e il genocidio degli Ebrei. 
L'Italia della seconda repubblica.

 
 
3) Filosofia 
 
Docente: Roberto N. Spatari 
n° ore settimanali: 2 
Testo in adozione: Abbagnano-Fornero, La ricerca del pensiero,  vol. 3A e 3B, Paravia 
 

Programma svolto/Contenuti disciplinari 

 

 
Parte I: Il superamento del soggettivismo moderno, sintesi dei tratti più influenti della filosofia ottocentesca: 
i “maestri del sospetto”, Kierkegaard.  
 
 
A. Schopenhauer. I fondamenti del pessimismo ne Il mondo come Volontà e Rappresentazione. Significato del pessimismo 
di Schopenhauer nello sviluppo successivo del pensiero filosofico:  Filosofia del dolore e filosofia della liberazione dal 
dolore. Le vie della liberazione, prospettive inautentiche e autentiche. Le vie di liberazione autentiche, l'arte, la pietas e 
l'ascesi. Il concetto di "solitudine trincerata" e la sua importanza nel contesto degli Aforismi sulla saggezza del vivere 
(Lettura). S. Kierkegaard. Il tema dell'esistenza: esistenza, possibilità ed impossibilità. Gli stadi dell'esistenza. Le 
condizioni esistenziali, disperazione, pentimento e angoscia, le figure concettuali che vi corrispondono. "scandalo" del 
cristianesimo. L’ora (Letture).* K. Marx. Alienazione e scissione negli Annali franco-tedeschi e nei Manoscritti economico-
filosofici. Il Manifesto del Partito Comunista (CLIL).* F. Nietzsche. Apollineo e Dionisiaco in La nascita della Tragedia. 
La Morte di Dio (Lettura) e il tema del Superuomo in La Gaia Scienza e Così parlo Zarathustra. L’opera Genealogia della 
Morale. * S. Freud. Le due topiche, il tema della sessualità e il complesso edipico, Eros e Thanatos. * 
 
* (la trattazione di questi argomenti sarà completata dopo la data del 15 maggio)  
 
Parte II: Uomo e società nella filosofia del Novecento.  
 
Introduzione. La filosofia del Novecento. Le sue componenti fondamentali; il ruolo di Nietzsche nella costituzione del 
pensiero contemporaneo. Il tema del Superuomo e quello della Morte di Dio. Frammentarietà e limite come 
componenti del pensiero del Novecento. La forma filosofica del Novecento. L'esistenzialismo, le sue origini nel 
pensiero filosofico e nel dibattito degli anni Venti. L'esistenzialismo francese del Novecento. J.-P. Sartre,  Il 
pensiero di Sartre e quello di Camus. L'esistenzialismo e le sue articolazioni. L'opposizione di “in-sé” e “per-sé”, la 
coscienza come libertà. Lettura e commento dalla conferenza L'esistenzialismo è un umanismo: libertà e responsabilità 



28 
 

28 

 

nell'ateismo sartriano, il tema della scelta e quello della responsabilità. La questione dell'irresponsabilità. Il tema della 
malafede in Sartre, la sua collocazione nel contesto storico del secondo dopoguerra. A. Camus, dal tema della 
rivoluzione a quello della rivolta nel saggio L'uomo in Rivolta, temi fondamentali. L'analisi del tema da parte di D. 
Fusaro. L'esistenzialismo di Camus, differenze e analogie con quello di Sartre, il tema della natura umana, letture da 
L'uomo in Rivolta La rivolta esistenziale come alternativa Tutto o Nulla, diversa da quella politica e sociale e da quella 
metafisica. Rivolta e Diritto.  
Il pensiero di M. Foucault, la sua collocazione storica e teorica in rapporto al pensiero di NIetzsche. Il tema del 
Potere e del Sapere. Le dinamiche del potere in "Sorvegliare e Punire". Il modello del Panopticon, il tema della 
"Maschera". Le dinamiche del controllo e il  tema della follia. Il folle nel mondo antico, nel mondo medievale e in 
quello moderno. Il trattamento medicale della follia, la nascita della clinica. Dinamiche della follia e della sessualità, 
origini nicciane del pensiero di Foucault. La storia della sessualità, il coinvolgimento della sessualità nella 
configurazione delle dinamiche di potere. Il linguaggio della sessualità in termini di autorizzazione. Produzione e 
conservazione nelle dinamiche di potere e di controllo del Corpo. Linee ipotetiche fondamentali della mai realizzata 
storia del crimine di Foucault. Lettura da Storia della follia nell'Età classica 
Sviluppi del marxismo nel Novecento. a) Il marxismo italiano, A. Gramsci, l'analisi della situazione storico-
sociale italiana. Il Risorgimento, la Rivoluzione Passiva e il Fascismo. Il concetto di “Egemonia”. La stesura dei 
Quaderni del Carcere, i loro argomenti più importanti. Il tema della Cultura, il “cosmopolitismo” degli intellettuali 
italiani e il suo ruolo e contributo alla  contemporanea arretratezza culturale italiana. Il concetto gramsciano di 
Cultura, il livello nazional-popolare della cultura, il folclore, l'intellettuale organico: il nesso cultura, politica e morale, 
l'"egemonia" come obiettivo rivoluzionario. Il pensiero e la scrittura di Gramsci, la cultura antagonista e quella 
dominante, Il problema del superamento della tradizione retorico-letteraria della filosofia italiana e del 
cosmopolitismo della cultura italiana, il ruolo della Chiesa. Lettura da I quaderni del Carcere, l'analisi del Risorgimento. 
Lettura da I quaderni del Carcere: il concetto di Rivoluzione Passiva, l'influenza del Vaticano nella vita culturale del 
Paese, la ricezione borghese del tema del Superuomo nicciano. Lettura da I quaderni del carcere; la nascita del fascismo: 
industrialismo e "animalità", la mitologia "famigliare" e l'"iposcrisia sociale totalitaria" come conseguenze della prima 
guerra mondiale e dell'industrializzazione. b) La scuola di Francoforte, la critica al Capitalismo e al principio della 
produzione e del lavoro, il capitalismo come forma di Totalitarismo. Erich Fromm, l'alternativa tra la categoria 
dell'"Avere" e quella dell'"Essere". L'industria culturale e del ruolo dell'arte nella Scuola di Francoforte. W. Benjamin, 
Art and society in Benjamin's analysis. (CLIL) W. Benjamin, the relation between author an public, the aestethic value 
and the standardisation of  feelings (CLIL)  
La filosofia di Genere e quella della differenza sessuale. Motivi l'interesse della filosofia per la questione di 
genere, la sua storia e le più importanti posizioni in materia. Filosofia di Genere e Femminismo. La questione della 
parità e quella della libertà delle donne. L. Irigaray e A. Foque, La donna "specchio" dell'uomo. Il logocentrismo della 
cultura, le sue implicazioni e il suo superamento. Dalla superiorità e dall'”invidia” del maschile della posizione 
freudiana alla superiorità e l'”invidia” del femminile nel pensiero di Antoinette Foque. La posizione di Simone de 
Beauvoir. La riflessione critica sulla “fase dello specchio” da parte di Luce Irigaray in Speculum, dell'altra donna.   
 

 
 
 
4) Lingua e cultura Inglese 

 
 
Docente: Francesca Aime 
Docente madrelingua: Diana Mary Hancox 
n° ore settimanali: 3 di cui 1 di compresenza con insegnante madrelingua 
Testo in adozione: Compact Performer Culture and Literature. M. Spiazzi, M. Tavella, M. 
Layton, Zanichelli. 
 

Programma svolto/Contenuti disciplinari (macro-argomenti) 
 

 

 GOLDEN AGE  

 ROMANTIC PERIOD  

 VICTORIAN AGE  
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 XX CENTURY  
 
 

THE RISE OF THE 18th CENTURY NOVEL 
 

 Historical background   

 Daniel Defoe and the realistic novel 

 Jonathan Swift and the satirical novel 
 
ROMANTICISM 
 

 Historical and cultural background 

 Early Romantic poetry: Blake 

 Romantic poetry: Wordsworth; Coleridge; Byron 

 Romantic novels: Jane Austen 
 
VICTORIAN AGE 
 

 Historical and cultural background 

 Dickens 

 O.Wilde 
 
THE XX CENTURY  
 

 Historical and cultural background 

 The modernist novel: Joyce and Woolf 

 The theatre of  the absurd: Beckett * 
 
 
 
 

5) Lingua e cultura Francese 

 

Docente: Cavalleri Aurelio                                                    
Docente madrelingua: Sélo Marylène  
n° ore settimanali: n. 4 di cui 1 di compresenza con insegnante madrelingua.  
Testiin adozione: Avenir , Le compact di Marie-Christine Jamet ed. Valmartina. 
Etapes niveau B2 di Carla Baracco e Luca Giachino, Zanichelli. 
           

CONTENUTI  PROGRAMMATICI SVOLTI E PREVISTI 

 

LE XIXe SIECLE 

 

LE ROMANTISME: 

 

-    Lamartine           :  da «  Méditations poétiques » Le Lac ; Le vallon (extrait); 
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-    Hugo                   :   da « Notre-Dame de Paris » Quasimodo, Esméralda, La mort d’un     
assassin ; 

               da «  Les misérables » J. Valjean (fotocopia), La mort de Gavroche ;  

                                      da « Les contemplations »  Demain, dès  l’aube ; 

            da  «  Les châtiments » Sonnez, sonnez toujours (fotocopia) ; 

            da   « Les rayons et les ombres » Fonction du poète (extrait) ; 

  

LE REALISME: 

 

-    Stendhal            : da « Le rouge et le noir » Rencontre Julien-Mme de Rênal ; Julien 

prend la main de Madame de Rênal ; Julien tire sur Madame de Rênal. 

-    Balzac :             da « Le père Goriot » La pension Vauquer, L’agonie du père Goriot; 

-    Flaubert         : da «  Madame Bovary »  première rencontre entre Charles et Emma;  la mort  

         d’Emma. 

-   Maupassant       :  Boule de suif  (lecture intégrale et analyse.) 

 

 

LE NATURALISME: 

 

-    Zola                   :  da « L’assommoir » L’idéal de Gervaise; 

                      da « Germinal » Du pain, du pain (fotocopia). L’affaire Dreyfus. 

 

IDEALISME ET SYMBOLISME: 

 

-  Baudelaire         : da « Les fleurs du mal » L’albatros, Correspondances, Spleen, A une passante. 

-  Verlaine             : da « Poèmes saturniens » Chanson d’automne ; 

                         da « Sagesse» Le ciel est par-dessus le toit ; 

          da « Jadis et naguère » Art poétique (fotocopia);   

          da « Romances sans paroles » Il pleure dans mon cœur ; 

- Rimbaud               : da « Poésies » Voyelles, rêvé pour l’hiver (fotocopia);  

                                  da « Illuminations » Aube ; 

                                   

LE XXe SIECLE 

 
LA POESIE AU XXe SIECLE 

 

-  Apollinaire        :  da « Alcools » Le pont Mirabeau, Zone (extrait photocopié) 
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                                da  « Calligrammes » La Tour , La cravate et la montre (fotocopia); 

- Dadaïsme et surréalisme. Les manifestes de 1918 et 1924 (extraits photocopiés). 

- Aragon                 :  da «  le musée Grévin «  J’écris dans un pays dévasté par la peste  (extrait); 

- Eluard          :  da « Poésie et Vérité «  Liberté (extrait photocopié; 

- Prévert          :  da « Paroles » Barbara (fotocopia) , Familiale (fotocopia). 

 

LES GRANDS ROMANCIERS DU XXe SIECLE: 

 

-     Proust             : da « Du côté de chez Swann» : Le drame du baiser, La madeleine;  

                                                  Chronique sociale. 

                                da «  Le temps retrouvé » Le narrateur  retrouve l’auteur ; 

-     S. Exupéry      : Le petit prince: lecture intégrale et analyse . 

-     Camus             : da « L’étranger » Aujourd’hui maman est morte; L’enterrement, Le soleil ; 

                               La Peste : 

 

Biografie essenziali, introduzioni storico-sociali  e letterarie ai secoli. 

 

CULTURE ET CIVILISATION: 

 

-     Le travail des mineurs (fotocopia); 

-     Actualité de Napoléon Ier (fotocopia); 

-     Les robots et la société de l’avenir ; 

-     Paris smart city en 2050 ; 

-     Le discours de Modiano prix Nobel de la littérature ; 

 Malala et le droit à l’instruction; 

  

Attività linguistiche: 

 

Sono state effettuate esercitazioni con visione o ascolto di documenti autentici o semiautentici, 
lettura e analisi di testi d'esame o da giornali, dibattiti e approfondimenti. 

In particolare,  sono stati infine proposti e analizzati stralci video relativi a Notre-Dame de Paris, 
Le rouge et le noir,  Madame Bovary, l’affaire Dreyfus, Germinal  e Carmen di Stromae. 

In occasione della giornata della memoria della Shoah è stata proposta la visione del film “La rafle” 

 

Attività integrative: 

 
seminario sulla traduzione letteraria tenuto dalla prof.ssa Luciana Cisbani;
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6) Lingua e cultura Spagnola 

                                             
Docente: Amelia Ravizza                                                                           
Assistente madrelingua: Orietta Cortellini 
Ore settimanali n° 4  di cui 1 di compresenza con insegnante madrelingua   
Testi in adozione: AA.VV.,  Las Palabras de la Literatura, Petrini.       
AA.VV., Universo gramatical, Edinumen.          
 

Programma svolto/Contenuti disciplinari (macro-argomenti) 
 
Analisi della situazione storica, politica, sociale e culturale del XIX secolo 
 
Il Romanticismo (origini, caratteristiche, tematiche, tecniche letterarie, autori) 
José Zorrilla 
Mariano José de Larra  
Gustavo Adolfo Bécquer 
José de Espronceda  
 
Il Realismo (origini, caratteristiche, tematiche, tecniche letterarie, autori) 
Benito Pérez Galdós   
Leopoldo Alas Clarín  
 
Analisi della situazione storica, politica, sociale e culturale del XX secolo 
 
Il modernismo (origini, caratteristiche, tematiche, tecniche letterarie, autori)  
Rubén Darío  
 
La generación del 98 (origini, caratteristiche, tematiche, tecniche letterarie, autori)  
Miguel de Unamuno  
Ramón del Valle-Inclán  
Antonio Machado  
 
Las Vanguardias y la generación del ‘14 (origini, caratteristiche, tematiche, tecniche letterarie, 
autori)  
 
La generación del 27 (origini, caratteristiche, tematiche, tecniche letterarie, autori)   
Federico García Lorca  
Rafael Alberti  
Pablo Neruda  
 
La letteratura tra il 1939 e il 1975: analisi del contesto storico, sociale, culturale e letterario 
della Spagna franchista: la letteratura in patria e la letteratura in esilio 
Camilo José Cela  
 
Lingua 
Durante l’anno sono state riprese e approfondite le strutture linguistiche fondamentali per 
potenziare la produzione scritta e orale. 
 
Cultura 
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Durante le ore con la madrelingua si sono analizzati aspetti  geografici storici e socioculturali del 
mondo ispanoamericano. 
 
 

7) Scienze 

 
Docente: Elisabetta Ferrario                                                               
Ore settimanali 2 
Testi in adozione: Chimica del carbonio, Biomolecole e Metabolismo. Timberlake. Pearson 

Linx. 
Scienze della Terra. Pignocchino Feyles, SEI. 
 
Programma svolto/Contenuti disciplinari 
 
GEOLOGIA 
 

 Il modello della struttura interna della Terra: crosta, mantello, nucleo e superfici di 
discontinuità 

 Struttura della litosfera e della astenosfera  

 La struttura della crosta oceanica e  della crosta continentale. 

 Il calore interno della Terra e la sua origine 

 Lo studio del paleomagnetismo nelle rocce sedimentarie e magmatiche come prova 
dell’espansione dei fondali oceanci.  

 Le prime teorie sulla dinamica della litosfera: la teoria della isostasia;  la teoria della deriva 
dei continenti di Wegener 

 La morfologia dei fondali oceanici: dorsali, fosse e faglie trasformi;  

 La teoria di Hess dell’espansione dei fondali oceanici.  

 La teoria dellaTettonica della placche: caratteristiche delle zolle,  

 Descrizione dei margini divergenti, margini convergenti,  margini conservativi e dei 
fenomeni ad essi associati (sismi, vulvanesimo e orogenesi) 

 Il motore della tettonica delle placche: i moti convettivi del mantello 

 I punti caldi 
 
 
CHIMICA ORGANICA 
 

 Composti organici. Il carbonio e gli stati di ibridazione 

 Isomeria di struttura, di posizione, geometrica; stereoisomeria conformazionale e ottica 

 Alcani: nomenclatura; proprietà fisiche; proprietà chimiche: reazione di combustione e 
alogenazione  

 Alcheni, Alchini: nomenclatura; proprietà fisiche; proprietà chimiche: reazione di addizione al 
doppio legame e polimerizzazione 

 Idrocarburi aromatici: la scoperta del benzene e le sue proprietà fisiche; proprietà chimiche: 
reazione di sostituzione elettrofila 

 Cicloalcani: la struttura e l’isomeria  
 
BIOMOLECOLE 
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 Carboidrati: monosaccaridi, disaccaridi, polisaccaridi. Struttura e funzioni. Reazione di 
condensazione e di idrolisi  

 Lipidi: trigliceridi, fosfolipidi, steroidi. Struttura e funzione. Acidi grassi saturi e insaturi. 
Reazione di condensazione 

 Proteine: le molteplici funzioni. Struttura di un aminoacido generico; reazione di 
condensazione; struttura primaria, secondaria, terziaria  e quaternaria.  

 Gli enzimi: struttura e funzione 

 Acidi nucleici. Struttura e funzione del DNA.  
 
      METABOLISMO 
 

 Il metabolismo cellulare. Ruolo di ATP, NAD+, FAD, NADP+, Coenzima A 

 La respirazione cellulare: glicolisi, ciclo di Krebs, catena di trasporto degli elettroni e 
fosforilazione ossidativa.  

 Lo snodo del metabolismo: l’acetilCoA ottenuto dall’ossidazione dei trigliceridi; ossidazione 
degli aminoacidi (CENNI) 

 Metabolismo anaerobico: fermentazione lattica e alcolica.  

 Bilancio molecolare ed energetico dei processi del metabolismo aerobico e anaerobico 

 La fotosintesi: la fase luminosa e la fase oscura; le reazioni della fase luminosa e oscusa;  il  
bilancio molecolare ad energetico. 

 
BIOTECNOLOGIE 
 

 Biotecnologie tradizionali e moderne 

 Applicazioni delle biotecnologie 

 Tecniche per la manipolazione genetica 

 Estrazione del DNA 

 DNA ricombinante 

 Amplificazione del DNA (PCR ) 

 Elettroforesi su gel 

 Metodo Sanger per il sequenziamento 

 Lo studio dei genomi: la mappatura del genoma umano 

 DNA finger printing 
 
*Il differenziamento cellulare,  la clonazione, le cellule staminali (da svolgere) 
 
 
 

8) Fisica 
 

Docente: Nunzia Tedesco                                                             
Ore settimanali 2 
Testi in adozione: Parodi - Ostili- Mochi Onori,  Il linguaggio della Fisica, vol 3, Pearson. 
Altri materiali didattici utilizzati: sito Oilproject 
[http://www.oilproject.org/lezioni/scienze/fisica ], in relazione alla sezione di 
elettromagnetismo. 
 
Programma svolto/Contenuti disciplinari 

http://www.oilproject.org/lezioni/scienze/fisica
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A) Cariche e campi elettrici: 

 Fenomeni elettrici e cariche elettriche 

 Conduttori e isolanti 

 Elettrizzazione per strofinio, per contatto e per induzione.  

 Polarizzazione. 

 La legge di Coulomb.  

 Analogie e differenze tra forza elettrica e forza gravitazionale. 

 Il vettore campo elettrico. 

 Le linee di forza del campo elettrico 

 Campo elettrico generato da cariche puntiformi 

 Energia potenziale elettrica 

 Potenziale elettrico 

 Il moto di una carica in un campo elettrico 

 Capacità di un condensatore piano. 

 Il campo elettrico all’interno di un condensatore piano. 
 
B) La corrente elettrica 
 

 Intensità di corrente elettrica 

 La corrente elettrica nei solidi 

 La potenza elettrica e l’effetto Joule. 

 Generatore di forza elettromotrice e corrente elettrica 

 La resistenza elettrica e le leggi di Ohm 

 Circuiti elettrici. 

 Connessioni in serie e in parallelo 

 Le leggi di Kirckhoff  ( Legge dei nodi e legge delle maglie) 
 

C) Il campo magnetico. 
 

 Interazioni  magnetiche e campo magnetico. 

 Azione di un campo magnetico su un filo percorso da corrente  

 Campo magnetico di un filo percorso da corrente. 

 Interazione magnetica tra fili percorsi da corrente 

 Definizioni operative di Ampere e Coulomb. 

 La forza di Lorentz 

 Il moto di una carica elettrica in un campo magnetico uniforme 

 Campo magnetico di una spira percorsa da corrente. 

 Campo magnetico di un solenoide percorso da corrente. 

 Il motore elettrico a corrente continua 

 I magneti e le correnti atomiche: l’ipotesi di Ampère 

 Il principio di equivalenza di Ampère 
 Proprietà magnetiche della materia: ferromagnetismo, paramagnetismo, diamagnetismo.  
 

D) Induzione elettromagnetica. 
 

 Le correnti indotte 



36 
 

36 

 

 Il flusso del campo magnetico 

 La legge di Faraday-Neumann 

 La Legge di Lenz 

 L’alternatore e la corrente alternata 

 Il trasformatore statico 

 La produzione e la distribuzione della corrente alternata 

 La distribuzione dell’energia elettrica 

 Le centrali elettriche 
 
      E) Le onde elettromagnetiche. 
 

 Le equazioni di Maxwell: cenni. 

   Le onde elettromagnetiche: caratteristiche 

   L’emissione e la ricezione delle onde elettromagnetiche. 

    Lo spettro della radiazione elettromagnetica  
 
 
 
 

9) Matematica 
 
Docente: Nunzia Tedesco                                                             
Ore settimanali 2 
Testi in adozione: Bergamini-Trifone-Barozzi, Matematica. Azzurro( con Maths in English) 
, Volumi 4 e 5, Zanichelli.       
 
Altri materiali didattici utilizzati: 

 Geogebra, software interattivo di geometria dinamica. 

 Videolezioni dal sito della Khanacademy [ https://www.khanacademy.org/] 
relativamente alla parte svolta secondo la metodologia CLIL      

 
 

Programma svolto/Contenuti disciplinari 
 

A) Esponenziali  
 

 La crescita esponenziale 
 La funzione esponenziale 
 Equazioni esponenziali 
 Disequazioni esponenziali. 
 
B) Logaritmi 
 

 Definizione di logaritmo 

 Proprietà dei logaritmi 

 La funzione logaritmica 

 Le equazioni logaritmiche 

 Le disequazioni logaritmiche 

https://www.khanacademy.org/%5D
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C) Funzioni, e loro proprietà. 
  

 Funzioni reali di variabile reale: definizione. 

 Riconoscimento grafico e analitico di una funzione 

 Corrispondenza biunivoca fra le soluzioni della rappresentazione analitica di una funzione e il 
suo grafico cartesiano 

 Grafico della funzione logaritmica. Grafico della funzione esponenziale. 
 

 Grafico qualitativo delle funzioni:    y= sinx,   y= cosx 

  

 Classificazione delle funzioni, in base alla loro espressione analitica. 

 Il Campo di esistenza della funzione e lo studio del segno: determinazione e rappresentazione 
grafica. 

 I grafici delle funzioni e le trasformazioni geometriche. Traslazioni. rispetto a un vettore v. 
Riconoscimento di una funzione traslata di una funzione nota. Simmetria rispetto all’asse y, 
simmetria rispetto all’origine. Grafico della funzione “valore assoluto”, o della funzione del 
valore assoluto della variabile indipendente. 

 Funzioni biiettive  

 Funzioni crescenti, funzioni decrescenti, funzioni monotòne 

 Funzioni periodiche 

 Funzioni pari e funzioni dispari 

 La funzione inversa 

 Il grafico della funzione inversa 

 Le funzioni composte. 
 
E)   I Limiti. 

- Intervalli.  Intervals 

- Intorno di un punto.  Neighbourhood of a point  

- Punti isolati Isolated points 

- Limite finito di una funzione per x che tende ad un valore 
finito.  

Finit limit as x approaches a finit 
value 

- Limite infinito di una funzione per x che tende ad un valore 
finito. 

Infinite limit as x approaches a finit 
value 

- Limite finito di una funzione per x che tende all’infinito. Finit limit as x approaches  infinite 

- Limite infinito di una funzione per x che tende all’infinito. Infinite limit as x approaches a 
infinite 

 
F) Il calcolo dei limiti. 

- Le funzioni continue.  Continuous functions 

- Le operazioni sui limiti.  Limits operations 

- Il calcolo dei limiti e le forme indeterminate. Limits evaluation. Indeterminate 
forms. 

- Gli asintoti e la loro ricerca: asintoto verticale, asintoto 
orizzontale e asintoto obliquo.  

Asymptotes: definition and research: 
vertical a., horizontal a. , oblique a.  

 
G) Derivate: cenni 
 

 La derivata prima di una funzione in un punto: definizione analitica 
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 Interpretazione grafica della derivata prima di una funzione in un punto. 

 La funzione derivata prima. 

 Derivata di una costante, derivata del prodotto di una costante per una funzione, derivata di 
una potenza . 

 Derivata di una funzione razionale intera. 

 Derivata di una funzione razionale fratta. 

 Calcolo della derivata prima di funzioni razionali intere. 

 Studio del segno della derivata prima per la ricerca degli intervalli di monotonia della 
funzione. 

 
H) Lo studio del grafico di una funzione 
 

- Punti fondamentali per lo studio del grafico di una funzione: 
Dominio, segno, intersezioni con gli assi, asintoti.  

Essential points to study the graph of 
a function: domain, sign, intersection 
with the axis, asymptotes 

- Estremi relativi del grafico di una funzione  

- Ricerca del estremi relativi di una funzione ( solo per 
funzioni razionali intere) 

 

- Rappresentazione grafica delle informazioni trovate ( grafico 
probabile di una funzione razionale fratta) . 

probably graph of a function ( only if 
it is a rational function) 

 
N.B.  Gli argomenti  relativi ai punti: E, F, e parte dell’H, tradotti a fronte in lingua inglese, sono 
stati spiegati e studiati in lingua inglese, secondo la metodologia CLIL, per un totale di circa 20 
ore. 
 
 
 

10) Storia dell'Arte 

 
Docente: Pierluigi Arsuffi                                                             
Ore settimanali 2 
Testi in adozione: ARTE 2. Artisti, opere e temi. Dal Rinascimento all’Impressionismo, 
Dorfles e Aa. Vv, ATLAS. 
 
Programma svolto/Contenuti disciplinari 

 
 

UD1 NEOCLASSICISMO 
Le scoperte archeologiche. Le teorie di Winckelmann e Mengs  
David e la Rivoluzione francese. Il museo come mezzo per l’educazione del cittadino 
La scultura di Canova: il soggetto mitologico, il monumento funebre, il ritratto 

idealizzato 
L’architettura neoclassica in Europa: Parigi, Londra, Berlino, San Pietroburgo, Milano 

UD2 IL PRIMO OTTOCENTO 
L’artista romantico tra isolamento e impegno politico. L’antiaccademismo, i nuovi generi, 

gli stili 
La pittura di storia contemporanea: Goya, Géricault, Delacroix 
La natura nel paesaggio romantico: Friedrich, Constable, Turner 
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UD3 REALISMO FRANCESE 
Arte e impegno politico in Courbet e Daumier 
Il paesaggio: Millet, Corot e la Scuola di Barbizon 

UD4 ARCHITETTURA DEGLI INGEGNERI E URBANISTICA 
Nuovi materiali edilizi e nuove tecniche costruttive 

L’architettura degli ingegneri e le nuove tipologie architettoniche 
Nascita dell’urbanistica moderna: il Piano Haussmann a Parigi  

UD5 IMPRESSIONISMO  
I Salon de Paris e i Salon des Refusés 
Le origini dell’Impressionismo: Manet. Temi e luoghi: la vita quotidiana, la città, la 

campagna 
Le mostre degli impressionisti. Monet e Renoir.  

UD6 POSTIMPRESSIONISMO  
Neoimpressionismo: le ricerche divisioniste di Seurat 
Lo studio del volume in Cézanne  
Gauguin: la fuga dalla civiltà occidentale (giapponesismo ed esotismo) 
Le problematiche esistenziali in Van Gogh e Munch 

UD7 AVANGUARDIE ARTISTICHE DEL PRIMO NOVECENTO  
Concetto di avanguardia. Il rapporto arte-vita nei pittori d’avanguardia. I Manifesti 
Matisse e il Fauvismo / Espressionismo tedesco: Kirchner, die Brücke 
Cubismo: le ricerche di Picasso e Braque (dalla fase analitica a Guernica) 
Futurismo: contenuti ideologici, il Manifesto di Marinetti, le ricerche di Boccioni  
La città del futuro. Progetti di Sant’Elia 

UD8 SURREALISMO  
Freud e il concetto di inconscio. I Manifesti del Surrealismo e l’adesione al marxismo 
Le tecniche automatiche e il caso: frottage, fotomontaggio, grattage, dripping 
La pittura: Ernst, Magritte / Buñuel e il cinema d’avanguardia 

UD9 RAZIONALISMO  
Le trasformazioni della città contemporanea. Nascita dell’urbanistica moderna 
Razionalismo tedesco: Gropius, la Bauhaus e la produzione industriale 
Le Corbusier e i Cinque punti dell’architettura moderna 
Architettura moderna in Italia: Terragni 

UD10 LE NEOAVANGUARDIE NEGLI ANNI CINQUANTA e LA POP ART 
Arte e totalitarismi negli anni Trenta. L’esilio degli artisti europei a New York  
Astrazione informale: Pollock e l’Action Painting 
Informale europeo ed esistenzialismo: Burri 
La Pop Art e la società dei consumi americana nei primi anni Sessanta 

UD11 CENNI DI ARTE CONTEMPORANEA 
Christo e la Land Art 
Basquiat e la Graffiti Art 
I linguaggi dell’architettura contemporanea: Post Modern, Hi-Tech, Decostruttivismo 

 
 
 
 
 

11) Scienze motorie e sportive 

 
Docente: Marisa Vicini                                                     
Ore settimanali 2 
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Testi in adozione: Marisa Vicini, Il Diario di Scienze Motorie e Sportive, Archimede 
edizioni. 

 
Programma svolto/Contenuti disciplinari 

 
1 CUS. Progetto motorio “dieta e sport”. Gli studenti, elaborano un progetto di attività fisica 
connessa ad un percorso di educazione alimentare. Sulla base delle esercitazioni svolte in palestra 
riferite alle varie metodiche di incremento della performance fisica relativa ai principali distretti 
muscolari (addominali, dorsali, arti superiori, arti inferiori), e alle diverse attività di stretching e di 
allungamento muscolare, gli studenti hanno elaborato dei circuiti di fitness da riproporre in 
palestra, avvalendosi dell’ausilio di una scheda di lavoro (p.164 del libro di testo). Periodo: 
Settembre/Ottobre/novembre (20 ore). 
 
2 CUS. Progetto motorio “gioco”. Gli studenti, divisi in gruppi, progettano, scrivono e poi 
conducono un’attività ludica, dapprima sui compagni di classe e poi su bambini di classe 5 primaria 
(recandosi presso una scuola primaria). Gli studenti utilizzano diverse tipologie di giochi: 
funzionali, di regole, espressivi, ecc. elaborando le proposte dell’insegnante. L’uscita presso una 
scuola primaria potrà avvenire in primavera, previ accordi con le scuole. Dicembre/gennaio (14 
ore). 
 
3 CUS. Performance ginnico/espressivo/comunicativa nell’ambito delle “Tecniche 
circensi”. Gli allievi progettano e poi realizzano, esibendosi in pubblico, una sequenza di tecniche 
circensi, sulla base delle esercitazioni realizzate in palestra e avvalendosi di altri materiali. 
Argomenti. Jonglage (palline, foulard, cerchi, clave, ecc.). Equilibrismo (rulli, tavole, trampoli). 
Giochi d’attore (salti in braccio, capovolte a due, figure di acrosport, ecc.). Periodo: febbraio/marzo 
(12 ore). 
 
4 CUS. Performance espressivo/comunicativa “Postura e sentimenti”. Lavoro di gruppo. Gli 
allievi progettano e poi realizzano, esibendosi in pubblico, una sequenza di espressione corporea 
sul tema della postura e delle emozioni, sulla base delle esercitazioni realizzate in palestra. 
Argomenti: gli elementi del linguaggio del corpo: spazio, voce, sguardo, postura, prossemica, ecc.. 
Connesso a questo progetto si è affrontato il tema delle tecniche di rilassamento, respirazione e 
allungamento muscolare (10/12 ore). Periodo: aprile/maggio (8 ore).  
 
5. Hit ball e Tchouckball.  Approccio al gioco di squadra: tecnica dei gesti fondamentali, 
regolamento e arbitraggio (maggio-giungo 6 ore) 
 

 
 
12) Insegnamento di Religione Cattolica 

 
Docente: Paola Domenica Rizzi                                                      
Ore settimanali 1 
Testi in adozione: Marisa S. Bocchini, Incontro all’altro smart, EDB Scuola.    
Altri materiali didattici utilizzati: 
 
Sono stati proposti i seguenti documenti filmati: 
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 Filmato: “La vita umana, prima meraviglia” (Lucia Barocchi, Centro Documentazione di 
Firenze): il misterioso sviluppo dell`embrione dalla fecondazione alla nascita, il miracolo 
della vita 

 Filmato: “Simona Atzori”: cosa ti manca per essere felice? Per un approccio positivo alla vita 

 Filmato: “Shoek, la notte della testimonianza”: una scelta di libertà responsabile 

 Filmato: “Weekend” (Club Dogo 2014) e “Alejandro” (Lady Gaga 2009): quale antropologia 
della persona e della donna nella cultura massmediatica e nella proposta biblica? 

 
Sono stati utilizzati per approfondire:  
 

 Bibbia 

 Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa 

 Documenti del Magistero 

 Articoli di giornali e riviste 

 Testi specifici di approfondimento 
 
Programma svolto/Contenuti disciplinari 
 
Chi crede non ragiona? Pro e contro Dio  
Dio nella filosofia e nella bibbia. La bellezza avvicina a Dio. Il racconto della creazione come chiave 
antropologica per una visione di uomo religioso. La libertà e la responsabilità. Il limite come apertura al 
trascendente. La morte e l’aldilà secondo la scienza e secondo la fede. 
 
Valori da vivere: l’amore secondo l’etica cristiana  
Etica e morale. Elementi di bioetica. Relazioni umane e dimensione sessuale della vita. Matrimonio come 
sacramento. Divorzio e separazione nella morale cristiana. Il progetto di vita come responsabilità e dono. 
Aborto e dignità dell’essere umano. Relazioni umane,  fratellanza e solidarietà.  
 
Chiesa e Chiese  
La Chiesa come realtà umana e divina. La Chiesa dal concilio Vaticano II: quali novità nell’oggi. 
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6) PERCORSI DIDATTICI PLURIDISCIPLINARI DEI 

CANDIDATI  

 

Nome Percorso/Argomento Discipline eventualmente coinvolte 
AS Follia 1) Italiano: Pirandello 

2) Arte: da definire 
3) Inglese: Virginia Woolf   
4) Scienze: da definire 
5) Spagnolo: da definire 

AG Rapporto tra uomo e natura 1) Italiano: Leopardi e Pascoli 
2) Inglese: Wordsworth e Byron 
3) Francese: Lamartine e 
Baudelaire 
4) Spagnolo: Ruben Dario e 
Sonatina 
5) Arte: Il romanticismo  
6) Scienze: Alcaloidi  

BF Resistenza 1) Storia: movimento partigiano 
2) Spagnolo: da definire 
3) Francese: Resistenza-Vichy 
4) Italiano: da definire 
5) Arte: da definire  

DM Rapporto tra uomo e ricchezza 1) Italiano: Giovanni Verga e le 
novelle rusticane 
2) Inglese: Charles Dickens con 
Oliver Twist 
3) Francese: Balzac con le Pére 
Goriot 
4) Spagnolo: Garcia Lorca en 
Nueva York: La aurora 
5) Arte: Il realismo francese (da 
definire) 
6) Scienze: Il petrolio 

FC Argomento: religione 1) Spagnolo: Unamuno 
2) Francese: Hugo e il movimento 
Dadaista 
3) Scienze: etica e biotecnologie 
4) Italiano: Manzoni, Leopardi e 
Dante 
5) Arte: Friedrich 
6) Inglese: Blake  

FG Male di vivere 1) Italiano 
2) Francese 
3) Arte  
4) Spagnolo 
5) Inglese 

FG “Why we sleep?”benefici e importanza del sonno 1) biologia (effetti della caffeina+ 
benefici neurologici del sonno) 
2) arte (surrealismo provvisorio) 

MI La droga poetica 1)Biologia: descrizione di una droga 
specifica da definire 
2)Francese: symbolistes 
3)Italiano: D’Annunzio, Pascoli 
4)Arte da denifinire 
5)Spagnolo forse  
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MM  Estetismo 1) Inglese: The picture of  Dorian 
Gray 
2) Francese: A rebours (Huysmans) 
3) Spagnolo: Modernismo 
4) Italiano: D’annunzio (Il Piacere) 
5) Storia: Hitler e l’ossessione per la 
perfezione della razza 
6) Schopenhauer 
7) Scienze: il collagene 
8) Arte: da definire 

NML Vampirismo: il lato oscuro dell'uomo 
 
 

Francese: Baudelaire "les 

metamorphoses du vampire"  

e "le vampire".  

Storia: i vampiri del lavoro nell'età 

Giolittiana. (+ storia di Vlad Țepeş)  

Italiano: Luigi Capuana "Un 

vampiro"  

(forse Freud con "il vampiro come 

rappresentazione dell'inconscio". 
PA  Il sesso come oggetto di studio e soggetto di opere 

artistico-letterarie 
1) Filosofia (Michel Foucault) 
2) Arte (da definire) 
3) Letteratura italiana (Gabriele 
d’Annunzio) 
4) Letteratura francese (Arthur 
Rimbaud) 

RS Narcotraffico Da definire 
RC  La necessità di evasione 1) Arte – Gauguin 

2) Francese – Rimbaud o 
Baudelaire 
3) Spagnolo – el escapismo 
4) Inglese o scienze (da definire) 

RB  L’infanzia 1) Inglese: Dickens con Oliver 
Twist 
2) Italiano: Leopardi o Pascoli 
3) Francese: Le petit prince 
4) Arte: (da definire) 
5) Spagnolo: (da definire) 
6) Scienze (da definire) 

RS La ricerca della felicità (raggiungimento e disillusione in 
ambito letterario, artistico e filosofico) 

1. Letteratura inglese= l’epifania di 
Joyce  
2. Filosofia= Teorie sulla felicità di 
Freud 
3. Italiano= Pessimismo di 
Leopardi 
4. Arte= Matisse 
5. Spagnolo= “El romance de la 
pena negra” di García Lorca 
6. Francese= la ricerca della felicità 
da parte di Emma Bovary in 
“Madame Bovary” di Flaubert.  

SE Studio e rappresentazione del Crimine  1) Italiano: Cesare Lombroso 
2) Chimica: biotecnologie 
investigative 
3) Arte: da definire 
4)Inglese: Agatha Christie “Dieci 
piccoli indiani” 
5) Spagnolo: el crimen de Lorca 

VE  "Sviluppi del concetto di virilitá dal XIX secolo" (titolo 
provvisorio) 

Inglese: Orlando -Virginia Woolf   
Italiano:Tozzi e Brancati  
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Francese:Rimbaud (Rêvé pour 
l'hiver)  
Arte:Arno Breker  
Scienze:Testosterone  
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 

MATERIA DOCENTE FIRMA 
   

Italiano Alberto SANA  

   

Storia Patrizia PILATO  

   

Filosofia Roberto N. SPATARI  

   

Francese Aurelio CAVALLERI  

   

Inglese Francesca AIME  

   

Spagnolo Amelia RAVIZZA  

   

Matematica Nunzia TEDESCO  

   

Fisica Nunzia TEDESCO  

   

Storia dell’Arte Pierluigi ARSUFFI  

   

Scienze motorie Marisa VICINI  

   

Religione Cattolica Paola Domenica RIZZI  

   

 
Conversazione Francese 

Marylene SELO 
 

  

   

 
Conversazione Inglese 

Diana HANCOX 
 

  

   

 
Conversazione Spagnolo 

Orietta CORTELLINI 
 

  

   

 
 
 
 
 

Treviglio, 15 maggio 2018 
 
 


