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Allegati: 

1) obiettivi delle aree disciplinari: 

A) Lettere, Storia dell’Arte    AA) Storia, Filosofia,  

B) Lingue 

C) Area scientifica 

D) Area psico-motoria 

2) Approfondimenti / tesine  

3) contenuti disciplinari programmati: 

A) Italiano 

B) Filosofia 

C) Storia 

D) Storia dell’Arte 

E) Francese 

F) Inglese 

G) Tedesco 

H) Matematica 

I) Fisica 

J) Scienze naturali, chimica, geologia 

K) Scienze Motorie e Sportive 

L) Religione Cattolica 

4) tabella di corrispondenza tra livelli di voto e obiettivi raggiunti 

5) criteri per la valutazione e la misurazione della prima prova 

6) criteri per la valutazione e la misurazione della seconda prova 

7) criteri per la valutazione e la misurazione della terza prova pluridisciplinare 

8) simulazione: testi della terza prova 

9) criteri per la valutazione e la misurazione della prova orale 
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INFORMAZIONI GENERALI SULL’ISTITUTO 

 

L’Istituto di Istruzione Superiore Statale “Simone Weil“ di Treviglio (BG) è un’istituzione 

educativa e culturale del territorio e vanta un’offerta scolastica articolata, che comprende tre 

indirizzi: classico, linguistico, artistico 

Storia dell’istituto: 

1963 
 

nasce il Liceo Classico a Treviglio come sede staccata del Liceo Ginnasio “Paolo 

Sarpi” di Bergamo; 

1978 
 

l’Istituto diventa autonomo e viene intitolato a Simone Weil per la sua formazione 

classica e per la singolare esperienza umana; 

1984 
 

viene avviata la prosecuzione della Lingua Straniera nel Triennio del Liceo 

Classico; 

1988 

 

l’Istituto aderisce al Piano Nazionale di Informatica, che prevede l’insegnamento 

della Fisica a partire dal Biennio e il potenziamento della Matematica con elementi 

di informatica; 

1990 
 

l’Istituto si trasferisce nella nuova sede di via Galvani (sede centrale); 

1992 
 

si inaugura la sperimentazione a indirizzo linguistico; 

1995 
 

si aggrega la sezione del locale Liceo Artistico, esistente già dal 1989; 

2000 
 

la scuola diventa Centro Certificatore riconosciuto dalla Cambridge University; 

2001 
 

si avvia il Progetto “Michelangelo” che rende quinquennale il Liceo Artistico; 

2004 
 

parte la sperimentazione del corso del Liceo Classico con studio quinquennale della 

Storia dell’Arte; 

 
 

la scuola viene organizzata in base al Sistema Qualità; 

2010 
 

entra in vigore la riforma del Secondo Ciclo di Istruzione; 

 

 

il Liceo Artistico viene trasferito nella sede centrale di via Galvani, mentre Liceo 

Classico e Linguistico sono collocati nell’edificio “Filandone” in via Botticelli. 

 

FINALITA’ DELL’INDIRIZZO LINGUISTICO 

All’interno di un’ampia dimensione formativa assicurata dal contributo delle tre componenti 

fondamentali, linguistica, storico-umanistica e scientifica, l’indirizzo linguistico trae la sua 

peculiarità dalla presenza di tre lingue straniere, secondo una metodologia di insegnamento 

fondata sull’analisi dell’articolazione attuale della cultura occidentale, e in particolare europea, 

attraverso l’apprendimento delle lingue. 

L’area linguistica si fonda sul linguaggio inteso quale strumento di comunicazione e di relazione, 

veicolo di conoscenza e di cultura. 

Particolare attenzione è riservata alla lingua viva della contemporaneità, grazie all’interazione con 

insegnanti madrelingua, all’uso di tecnologie multimediali ed a viaggi di istruzione, soggiorni-

studio e scambi con scuole estere corrispondenti. 

http://liceosimoneweil.it/simone-weil
http://www.liceosimoneweil.it/liceo-classico
http://www.liceosimoneweil.it/simone-weil
http://www.liceosimoneweil.it/dove-siamo;
http://www.liceosimoneweil.it/chi-siamo/liceo-linguistico/
http://www.liceosimoneweil.it/liceo-artistico
http://www.cambridgeesol.it/
http://www.liceosimoneweil.it/liceo-artistico/progetto-Michelangelo
http://www.liceosimoneweil.it/il-sistema-qualita/
http://archivio.pubblica.istruzione.it/riforma_superiori/nuovesuperiori/index.html
http://www.liceosimoneweil.it/dove-siamo
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L’area storico-umanistica contribuisce a stimolare la riflessione critica particolarmente per quanto 

riguarda la problematica del linguaggio nei suoi aspetti logici e storici e, con la componente 

artistica, offre appropriati strumenti di analisi comparativa dei linguaggi. 

L’area scientifica, grazie ai suoi linguaggi e modelli e agli strumenti logico-interpretativi delle 

realtà naturali, arricchisce e completa la formazione, configurando ulteriormente l’immagine di un 

indirizzo moderno. 

 

IL PROFILO dell’ALUNNO 

 Al termine del corso di studi del Liceo Linguistico gli allievi sono in grado di: 

• conoscere alcuni concetti fondamentali relativa alla lingua/linguaggio afferenti alla 

linguistica generale; 

• conoscere i tratti significativi della civiltà e della produzione letteraria mediante lettura 

diretta di opere e/o brani; 

• interagire con parlanti nativi e non a vari livelli; 

• operare collegamenti tra le varie lingue, cogliendone somiglianze e differenze; 

• confrontare in modo critico gli altri sistemi culturali con il proprio. 
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 Presentazione della classe e del consiglio di classe 

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

N° complessivo degli iscritti: 21 

N° iscritti provenienti dalla classe precedente (4L): 22 

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

N° ritirati: 1    

PROFILO DELLA CLASSE 

Composizione numerica e provenienza:     

 1 L 2 L 3 L 4 L 5 L 

Iscritti 25 22 22 25 21 

di cui ripetenti 1   1 / 

di cui inseriti 3 2 3 1  

situazioni particolari*    1  

ritirati 3 2  / 1 

promossi 20 24   / 

Sospens. di giudizi. 1 2   / 

non promossi 3   3 / 

                    *es. Anno all’estero 

 

provenienza numero alunni provenienza numero alunni 

Treviglio 6 Fara Gera d’Adda 1 

Cassano d’Adda 3 Pozzo d’Adda 1 

Boltiere 1 Romano di L. 1 

Casirate 1 Osio Sotto 2 

Brembate 1 Inzago 1 

Calvenzano 1 Liscate 1 

Barbata 1   

 

La classe ha sempre partecipato all’attività proposte con interesse ed impegno, manifestando buone 

capacità di interagire con adulti e coetanei; il percorso formativo si è rilevato generalmente positivo 

per tutti gli studenti.  Qualche difficoltà si è registrata in Tedesco in quanto si sono avvicendati nel 

corso del quinquennio 4 docenti ed in Inglese per cui si sono susseguiti 5 docenti (due nel corrente 

anno scolastico). Nonostante questo, i livelli generali raggiunti dalla classe in tutte le discipline 

sono generalmente più che sufficienti, con alcune punte di eccellenza. 
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VARIAZIONI DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL QUINQUENNIO 

 

 
Materia A.s. 13/14 A.s. 14/15 A.s. 15/16 A.s. 16/17 A.s. 17/18 

 1 2 3 4 5 

ITALIANO Neri Bussini Bellini Bellini Bellini 

LATINO Neri Mazza / / / 

STORIA Mazza Mazza Lazzerini Lazzerini Pilato 

FILOSOFIA   Lazzerini Lazzerini Pilato 

GEOGRAFIA Mazza Mazza    

SCIENZE Ceredi  Ceredi Ceredi Ceredi Ceredi 

MATEMATI

CA 

Marta Deponti Deponti Deponti Deponti 

FISICA   Deponti Deponti Deponti 

INGLESE Colleoni  

 

Holmes 

Martini 

 

Hancox 

Scrivanti 

 

Hancox 

Scrivanti 

 

Hancox 

Ghezzi/ 

Aime 

Hancox 

TEDESCO Palucci 

Lasagni 

Coviello 

Lasagni 

De Marchi 

Droge 

Rota 

Kopp 

Rota 

Kopp 

FRANCESE 

 

Conca 

Selò 

Conca 

Selò 

Franzelli 

Selò 

Franzelli 

Selò 

Franzelli 

Selò 

ARTE / / Arsuffi Arsuffi Arsuffi 

SCIENZE 

MOTORIE 

Tiozzo Gialverde Tiozzo Barbera Barbera 

RELIGIONE Pilato Pilato Agliuzza Esposito Esposito 
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

1) Obiettivi generali dell’indirizzo linguistico 

 

CONOSCENZE 

 

COMPETENZE 

 

CAPACITA’ 

 Conoscenze dei concetti 

fondamentali relativi alla 

lingua/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  

  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 cognitivi generali (programmati dal consiglio di classe): 

I.  Affinare le capacità espositive 

II. Acquisire un sapere articolato e critico 

III. Potenziare il proprio metodo di studio in funzione della scelta universitaria 

IV. Acquisire un metodo di indagine personale e critico, applicato anche a percorsi 

pluridisciplinari 

3) Obiettivi specifici per aree disciplinari (funzionali anche alla correzione degli 

elaborati scritti): 

area disciplinare obiettivi 

AREA UMANISTICA 

(allegati 1A – 1B) 

 

1) Italiano, Storia dell’arte, Storia, Filosofia    

      (allegato 1A – allegato 1AA) 

2)    Lingua straniera (allegato 1B) 

 

 

AREA SCIENTIFICA e  

PSICO-MOTORIA 

(allegato 1C – 1D) 

 

1)    Matematica, Fisica, Scienze (allegato 1C) 

2)    Scienze motorie  (allegato 1D) 
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METODOLOGIA DIDATTICA E STRUMENTI DIDATTICI FUNZIONALI 

Metodologia applicata nell’interazione docenti – alunni 

Tipologie 

R
E

L
IG

IO
N

E
 

E
D

.F
IS

IC
A

 

IT
A

L
IA

N
O

 

IN
G

L
E

S
E

 

F
R

A
N

C
E

S
E

 

T
E

D
E

S
C

O
 

S
T

O
R

IA
 

F
IL

O
S

O
F

IA
 

M
A

T
E

M
A

T
IC

A
 

F
IS

IC
A

 

S
C

IE
N

Z
E

 

S
T

O
R

IA
 A

R
T

E
 

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 

Lezioni pratiche in palestra  X           

Utilizzo di Internet    X   X X  X X X 

Visione di filmati X  X X X X X X   X X 

Presentazioni al Computer    X X X X X  X  X  

 

Relativamente agli interventi di recupero/potenziamento attivati durante l’anno scolastico in corso, 

il Consiglio di Classe ha adottato le seguenti strategie: 

 recupero individualizzato ( fornendo allo studente materiali su cui esercitarsi per recuperare 

le proprie lacune, indicandogli la tipologia di verifica a cui sarebbe stato sottoposto e 

prendendo accordi sulla data della verifica) 

 recupero in itinere (quando il numero di non conformità per disciplina si è rilevato elevato, il 

docente ha interrotto la programmazione disciplinare e ha predisposto un’attività di ripasso e 

recupero dei contenuti sui quali si sono manifestati dubbi e difficoltà) 

 

MEZZI  E SPAZI 

mezzi Spazi 

1) Testi adottati o consigliati 

2) Videocassette 

3) Computer 

4) Internet 

5) Fotocopie 

 Laboratorio di informatica  

 Laboratorio multimediale 

 Laboratorio lingue 

 Palestra 

 Aula audiovisivi 

 Laboratorio di scienze 
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ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 

Gli studenti che non hanno partecipato allo stage all’estero hanno svolto percorsi di alternanza 

scuola-lavoro individualizzati anche durante il periodo estivo 

 

 Attività Periodo/ ore totali  Tutor 

 

Classe terza 

 

Progettazione e realizzazione di un 

audiolibro in lingua francese tratto dal 

romanzo “Il piccolo principe” di 

Antoine de Saint Éxupéry 

(http://alternanza2016.wixsite.com/pet

itprince-weil-bg); 

Ente convenzionato: Unione italiana 

dei ciechi e degli ipovedenti-  sez. di 

Bergamo 

 

Anno scolastico/ 

70 ore 

 

Prof.ssa 

Franzelli/Bellini 

 

Classe quarta 

 

Stage/alternanza scuola lavoro: 

Perchtoldsdorf (Austria) 

Ente convenzionato: Pierre Overall 

 

Anno scolastico/ 

76 ore 

 

Prof. Rota/Franzelli 

 

Classe quinta 

 

Stage/alternanza scuola lavoro: 

Montpellier (Francia); realizzazione di 

una rivista cartacea e on line 

“Montpellier Mag” 

(https://madmagz.com/fr/magazine/13

11485#/) 

Ente convenzionato: Caere viaggi 

 

11-17 marzo 

2018/ 30 ore di 

preparazione+ 40 

ore fra lezioni 

scolastiche e 

workshop 

 

Prof.sse Franzelli 

/Bellini /Deponti 

  

http://alternanza2016.wixsite.com/petitprince-weil-bg
http://alternanza2016.wixsite.com/petitprince-weil-bg
https://madmagz.com/fr/magazine/1311485#/
https://madmagz.com/fr/magazine/1311485#/
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PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 3^L 

REGISTRAZIONE AUDIOLIBRO IN LINGUA STRANIERA 

 

 

 
ATTIVITÀ N. ORE LUOGO PERIODO DOC. 

COINVOLTI 

L’arte della 

ricerca attiva del 

lavoro 

2 Laboratorio 

scientifico 

1 febbraio 2016 

h. 11-13 

Docenti in 

orario 

Corso di primo 

soccorso 

2 Laboratorio 

scientifico 

2 febbraio 2016 

h. 9-11 

Docenti in 

orario 

 Economia verde e 

nuove opportunità 

di lavoro  

2 Laboratorio 

scientifico 

3 febbraio 2016 

h. 11-13 

Docenti in 

orario 

Stesura 

curriculum vitae 

1 Laboratorio 

scientifico 

4 marzo 2016  Docenti in 

orario 

Incontro con 

Busetti Francesco, 

ex presidente 

associazione 

ciechi Bergamo 

2 Laboratorio 

scientifico 

10 febbraio 2016 

h. 9-11 

Docenti in 

orario 

Incontro con Rudy 

Zanchi, tecnico di 

registrazione 

3  Laboratorio 

scientifico 

23 febbraio 2016 

h. 9:45-13:00 

Docenti in 

orario 

Laboratorio di 

lettura espressiva 

con l’attore Lele 

Gaballo 

2 Aula 21 aprile 2016 Docenti in 

orario 

Lavoro di 

preparazione, 

postproduzione e 

valutazione 

10 In classe Dal 15 marzo a 

maggio 2016 

Cavalleri, 

Franzelli, 

Ravizza, Selò 

Mostra dialogo 

nel buio Milano  

5 Istituto per ciechi 

di Milano 

16 aprile 2016 

intera mattinata 

Ravizza- 

Moratti- 

Franzelli 

Corso formazione 

sulla sicurezza 

 

6 In classe 4-5 aprile 2016 

27 maggio 2016 

Docenti in 

orario 

Realizzazione 

audiolibro 

35 Classe Maggio (dal 02/05 

al 09/05) 

Docenti in 

orario 

TOTALE ORE  70    
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PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 4^L 2017 

STAGE ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO IN AUSTRIA 
Tutor 4^L: Rota, Kopp, Franzelli (21 alunni) 

 

 
ATTIVITÀ N. ORE LUOGO PERIODO DOC. 

COINVOLTI 

Corso 

formazione sulla 

sicurezza 

 

4 Nelle rispettive classi 26 gennaio 2017 

(9:00-13:00) 

SVOLTO 

Docenti in 

orario 

Simulazione di 

evacuazione 

1 scuola 7 giugno 2017 

SVOLTO 

Docenti in 

orario 

Conferenza su 

contratto di 

lavoro (tenuto da 

BARDARI) 

2 scuola nella settimana dal 7 al 

14 febbraio in 

sostituzione di Scrivanti 

SVOLTO 

Bardari + 

Docenti in 

orario 

Seminario forma 

contrattuali 

3 scuola 13 marzo 2017  

dalle 9.00 alle 12.00 

SVOLTO 

Docenti in 

orario 

Seminario di 

traduzione e 

interpretariato  

6 scuola Nei mesi di aprile e 

maggio 

SVOLTO 

Rota /Kopp 

Stesura 

curriculum vitae 

+ lettera di 

presentazione (in 

tedesco) 

7 Classe + casa Ore gestite da prof. Rota 

/ Kopp 

SVOLTO 

Rota /Kopp 

Preparazione 

allo stage 

10 Classe + casa 

Possibili attività: 

- analisi storica-

sociale- economica 

del paese 

- lavori di gruppo su 

presentazioni della 

città dal pdv storico, 

sociale, culturale  

- approfondimenti 

sulla microlingua 

Ore gestite da prof. Rota 

/ Kopp 

Rota /Kopp 

Stage in Austria 43  Wien  02/04/-08/04 2017 Rota /Kopp 

 

TOTALE ORE  76    

 

 

Percorsi degli alunni che non hanno partecipato allo stage: 

Ferru: alternanza in università (dal 10/04/2017 al 25/05/2017- 40 ore) 

Leoni: ufficio migranti CGIL (settimana dal 12 al 17 giugno)  
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PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 5^L 2017/2018 

STAGE ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO IN FRANCIA 
Tutor 5^L: Franzelli, Bellini, Deponti (21 alunni) 

 
ATTIVITÀ N. ORE LUOGO PERIODO DOC. 

COINVOLTI 

Stesura 

curriculum 

vitae+ lettera di 

presentazione (in 

francese) 

5 Classe + casa Ore gestite da proff. 

Franzelli/ Selò 

 

Franzelli/ Selò 

Preparazione 

allo stage 

18 Classe + casa 

Possibili attività: 

- analisi storica-

sociale- economica 

del paese e confronto 

con situazione italiana 

- lavori di gruppo su 

presentazioni della 

città dal pdv storico, 

artistico, culturale  

- approfondimenti 

sulla microlingua 

Ore gestite da proff. 

Franzelli / Bellini / Selò 

Franzelli / 

Bellini /Selò  

Stage in Francia 40 Montpellier  11-17 marzo 2018 Franzelli/ 

Bellini 

 

Seminario 

orientamento 

lavoro 

2 scuola 4 aprile Docenti in 

orario + 

Esperto 

esterno 

 

Seminario di 

traduzione  

5 scuola 12 aprile Docenti in 

orario + 

Esperto 

esterno 

 

TOTALE ORE  70    

 

 

Percorso per studentesse che non hanno partecipato allo stage in Francia: 

Ferru: biblioteca di Pontirolo Nuovo dal 3 al 13 aprile 2018 
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ATTIVITÀ DI CLIL E PRE-CLIL 

 

 Argomento Discipline 

coinvolte 

Docenti 

coinvolti 

Durata 

 

Classe 

quinta 

a.s. 

2017/18 

 

Berlino. La città e 

l’architettura 

 

Storia 

dell’arte- 

Tedesco 

 

Arsuffi 

 

4 

Fisica moderna Fisica- 

Inglese 

Deponti 

 

2 

Il cervello; prevenzione 

dell’Alzheimer- 

TED: trasmissione di 

divulgazione culturale e 

scientifica 

Scienze- 

Inglese 

Ceredi 4 
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ATTIVITÀ  COMPLEMENTARI,  INTEGRATIVE ED 

EXTRACURRICULARI  SVOLTE  NELL’ A.S. 2017 / 2018 

 

 
   

tipo di attività Data e Durata 

 

programmazione 

curriculare / 

extracurriculare 

n° 

partecipanti 

Conferenza: “morte cerebrale e donazione di 

organi” 

10 marzo 

9.00-11.00 

Curriculare Tutta la classe 

Giornata al Forum d’Assago: Multisport 7 febbraio Curriculare 17 alunni 

 Per la giornata della memoria: 

Rappresentazione teatrale: Hannah Arendt, La 

banalità del male  

8 febbraio 

10.00 – 13.00 

Curriculare Tutta la classe 

Visita guidata a Gardone Riviera: Vittoriale 

degli italiani 

27 febbraio Curriculare 

e Extracurr. 

21 alunni 

Film “Vita di Van Gogh” 30 ottobre Curriculare Tutta la classe 

Conferenza di storia e cultura spagnola “Il 

franchismo” 

7 aprile e 14 

aprile 

Totale: 4h  

Curriculare Tutta la classe 

Orientamento in uscita: incontro “Bergamo 

sviluppo” 

4 aprile; 

Totale: 2h 

Curriculare  Tutta la classe 

Seminario e laboratorio sulla traduzione 

letteraria   

12 aprile  

3h al mattino; 

2h al 

pomeriggio 

Curriculare 

e Extracurr. 

Tutta la classe 

 

 

Stage ASL: Francia 11/17 marzo Extracurriculare 20 alunni 

 



16 

 

STAGES  

 

  

Destinazione 

 

Docenti 

coinvolti 

 

Durata 

 

Partecipanti 

Classe 

Terza 

Stage linguistico e 

Asl a Market 

Harbourogh 

Proff. 

Scrivanti/ 

Hancox 

 

8 giorni 

 

21 partecipanti 

Classe 

quarta 

Stage linguistico e 

Asl a Perchtoldsdorf  

Proff. 

Rota/Kopp 
8 giorni 20 partecipanti 

Classe 

quinta 

 

Stage linguistico a 

Montpellier 

Proff. 

Franzelli/ 

Bellini 

 

8 giorni 

 

20 partecipanti 
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CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE ACQUISITE 
 

a.s. 2015-16 

Lingua coinvolta Livello n. alunni 

certificati 

 

Ente Certificatore 

INGLESE PET B1 8 

 

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE 

 

 

a.s. 2016-17 

Lingua coinvolta Livello n. alunni 

certificati 

 

Ente Certificatore 

TEDESCO Z-DEUTSCH- B1 3 

 

GOETHE INSTITUT 

INGLESE FIRST 1 UNIVERSITY OF CAMBRIDGE 

 

 

a.s. 2017-18 

Lingua coinvolta Livello n. alunni 

certificati 

Ente Certificatore 

TEDESCO Z-DEUTSCH- B1 5 GOETHE INSTITUT 

TEDESCO Z-DEUTSCH- B2 1 GOETHE INSTITUT 

INGLESE FIRST Esami fine 

maggio ( 1) 

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE 

FRANCESE DELF- B2 Esami 

maggio (8) 

INSTITUT FRANҪAIS 
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RISULTATI  TERZO e QUARTO ANNO 

1) Esiti scolastici della classe TERZA 

PROMOSSI N° alunni:  19  

CON SOSPENSIONE DI GIUDIZIO N° alunni:   4 4 : superamento della sospensione di 

giudizio debito a seguito di verifica di 

settembre  2016  

 

NON PROMOSSI N° alunni:   1 A giugno 

Non scrutinato N° alunni:   0  

RITIRATI N° alunni:   0  

 

Sospensione del giudizio 

MATERIE N° 

Matematica 1 

Inglese  3 

 

 

2) Esiti scolastici della classe QUARTA 

PROMOSSI N° alunni:   17  

CON SOSPENSIONE DI GIUDIZIO N° alunni:   5 4: superamento della sospensione di 

giudizio debito a seguito di verifica di 

settembre  2017  

1:  non promosso a settembre 

NON PROMOSSI N° alunni:   1 

 

A giugno 

 

Non scrutinato N° alunni:   1  

RITIRATI N° alunni:   0  

 

Sospensione del giudizio 

MATERIE N° 

Inglese 1 

Tedesco 2 

Matematica 4 

Storia 1 

Filosofia 1 
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TIPOLOGIE DI PROVE PER LA VERIFICA 

 

Tipologie 

R
E

L
IG

IO
N

E
 

S
C

.M
O

T
O

R
IE

 

IT
A

L
IA

N
O

 

IN
G

L
E

S
E

 

F
R

A
N

C
E

S
E

 

T
E

D
E

S
C

O
 

S
T

O
R

IA
 

F
IL

O
S

O
F

IA
 

M
A

T
E

M
A

T
IC

A
 

F
IS

IC
A

 

S
C

IE
N

Z
E

 

S
T

O
R

IA
 A

R
T

E
 

Interrogazione X  X X X X X X X X X X 

 Problema         X    

Questionario X         X       X   X  

Relazione X X    X       X 

Prove pratiche 

(Asl) 
 X   X        

Traduzione     X        

Riassunto in lingua 

straniera 
    X X       

Produzione in 

lingua straniera 
   X X X       

Saggio Breve   X           

Analisi del testo   X X X X X X    X 

Tema saggio 

(componimento) 
  X  X X        

Costruzione 

Mappe Concettuali 
          X   

Prove oggettive      X  X   X X X  

Quesiti a risposta 

breve 
     X   X X   X X 
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CRITERI DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE 

 

Per questa voce si fa riferimento ai seguenti allegati: 

  

 All 4: tabella di corrispondenza fra voto e livello degli obiettivi 

 

 All 5 criteri per la valutazione e la misurazione della prima prova:  analisi del testo, 

saggio breve, tema storico tipo C, tema di argomento generale tipo D  

 

 

 All 6: criteri per la valutazione e la misurazione della seconda prova:  

 

 All 7: criteri per la valutazione e la misurazione della terza prova pluridisciplinare 

 

 

 All 8: schema riepilogativo delle simulazioni delle prove scritte e informazioni 

simulazioni di prima e seconda prova  

- all 8.A  testi simulazione terza prova 

 

 All 9: criteri per la valutazione e la misurazione delle prova orale) 

 

Criteri per la valutazione finale 

 

Relativamente ai criteri per la valutazione finale si veda il PIANO TRIENNALE PER L’OFFERTA 

FORMATIVA. 
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PROVE DI SIMULAZIONE 

 

Il Consiglio di Classe ha illustrato agli studenti le caratteristiche e le finalità dell’Esame di Stato. 

Le verifiche scritte effettuate nel corso dell’intero anno scolastico hanno ricalcato le tipologie di 

verifica previste dall’Esame di stato. 

Riguardo alle simulazioni delle tre prove scritte si rimanda ai dati sotto riportati 

 

prima prova in data: 01 marzo 2018 

 

seconda prova in data: 02 maggio 2018 

 

terza prova in data: 18 aprile 2018 

 

 

Per la prima e seconda prova sono state somministrate prove ministeriali complete riferite a 

precedenti sessioni di Esame di Stato, con modalità e durata previste dalla norma. 

 

Schema riepilogativo della simulazione di terza prova 

 

DATA 

 

 

MATERIE COINVOLTE 

 

 

N° 

quesiti 

 

TIPOLOGIA 

PROVA 

 

DURAT

A 

PROVA 

 

 

18 aprile 

2018 

 

 

 Lingua straniera (francese) 

 Matematica 

 Scienze 

 Lingua straniera (tedesco) 

 

 

 

2 

2 

3 

3 

 

Tip. B: quesiti a  

            risposta breve 

 

3 ore 

 

Per i testi di simulazione di terza prova, si veda l’allegato 8. 

Per la valutazione delle prove scritte si propongono le griglie degli allegati 5, 6, 7; per la 

valutazione del colloquio si propone la griglia dell’allegato 9. 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 5L 

 

 

 

MATERIA Docenti FIRMA 

Religione 

Cattolica 

Giuseppe Esposito  

Scienze motorie Alberto Barbera   

Italiano Corinna Bellini  

Inglese   Chiara Ghezzi/Francesca Aime  

Lettrice inglese Diana Hancox  

Tedesco   Andrea Rota  

Lettrice tedesco  Daniela Kopp  

Francese  Valeria Franzelli  

Lettrice francese Marylène Sélo  

Storia dell’arte Pierluigi Arsuffi   

Storia Patrizia Pilato  

Filosofia Patrizia Pilato  

Matematica Ersilia Deponti  

Fisica Ersilia Deponti  

Scienze Dolores Ceredi  

 

 

 

Treviglio, 15 maggio 2018  
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Allegato 1 A 
 

                                              Obiettivi disciplinari 

 

Area umanistica :  Lettere, Storia dell’Arte 

 

Parametri 
Obiettivi Livelli 

Conoscenze 

Conoscere i contenuti: 

                   Disciplinari 

                   Pluridisciplinari 

                    

In modo: 

-manualistico* 

-completo 

-approfondito 

 

Competenze 
Comunicative 

 

Esporre i contenuti 

 

 

 

 

Organizzare il discorso 

In modo: 

-comprensibile,con lessico corr.*  

-chiaro, con lessico appropriato 

-sicuro, con lessico specifico 

 

-in sequenza lineare* 

-secondo un ordine logico 

-in modo articolato e funzionale 

 

Competenze Operative 

Utilizzare le conoscenze 

 

 

 

 

Operare collegamenti 

intra/interdisciplinari 

 

 

 

 

Trovare soluzioni ai problemi 

 

 

-con la guida dell’insegnante* 

-autonomamente,in contesti noti 

-autonomamente,anche in nuovi  

 contesti 

 

-secondo percorsi indicati  

 dall’insegnante* 

-su percorsi che si intersecano 

-motivando l’organizzazione dei  

 contenuti 

 

-scegliendo fra le proposte 

offerte*  

-seguendo l’ipotesi più immediata 

-vagliando varie ipotesi personali 

Capacità 

 

 

 

di : 

1)-comprendere 

2)-analizzare 

3)-sintetizzare 

4)-collegare 

5)-valutare 

1) le linee generali dei contenuti* 

 2) le informazioni fondamentali* 

 3) in modo lineare* 

 4) 5) non evidenziate 

 

-1) in modo completo i contenuti 

 2) le informazioni implicite 

 3) in modo efficace 

 4) correlando temi e informaz. 

 5) saltuariamente evidenziata  

 

-1) contenuti mai affrontati 

 2) 3) in modo esauriente in vari  

         contesti 

 4) motivando le relazioni 

 5) in modo critico e significativo 

* Standard minimo 
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Allegato 1 AA 

 

                                                 Obiettivi disciplinari 

 

Area umanistica : Storia, Filosofia 
 

 

 

 

Parametri Obiettivi Livelli 

Conoscenze 
 

 

 

Fissazione delle nozioni disciplinari 

fondamentali in forma autonoma 

 

 

 

Item metodologici e disciplinari adeguati a 

sostenere lo studio individuale e alcuni item 

multidisciplinari discussi con il docente * 
 

 

Competenze 
 

 

 

Uso corretto degli strumenti didattico-

disciplinari (manuali, sussidi) 

 

 

Rielaborazione scritta ed orale di 

problematiche disciplinari 

 

 

 

Consultazione ed uso corretto di materiali 

integrativi ai fini della ricerca personale 

 

 

 

 

Capacità di consultazione dei sussidi in 

forma autonoma * 

 

 

Esposizione lineare e uso pertinente dei 

registri e della terminologia autonomamente 

almeno su singoli argomenti di ricerca 

individuale * 

 

autonomamente su strumenti generici  

Capacità 

 

 

Analisi 

 

Sintesi 

 

Comprensione e valutazione anche in 

termini di apprezzamento di possibili 

nessi multidisciplinari 

 

 

 

 

articolata *, completa, dettagliata 

 

precisa *, rigorosa, rielaborativa 

 

Valutazione delle potenzialità di 

organizzazione multidisciplinare dello studio 

di un fenomeno * 

 

 

* Standard minimo 
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Allegato 1 B 

 

                                                             Obiettivi disciplinari  

Area umanistica: Lingue e letterature straniere 
 

Parametri 
Obiettivi Livelli 

Conoscenze 

 

Conoscere i contenuti: 

                  disciplinari 

                  pluridisciplinari 

                  del Progetto / tesina 

 

In modo: 

-manualistico /  essenziale * 

-soddisfacente 

-completo 

-approfondito 

Competenze  

Comunicative 
 

 

Comprendere testi scritti e 

messaggi orali autentici 

 

 

 

 

Esporre oralmente i contenuti 

 

 

 

 

 

Organizzare il discorso 

 

 

Produrre testi scritti 

 

 

 

 

-a livello di informazioni esplicite * 

-in modo globale 

-in modo dettagliato 

-operando inferenze 

 

 

In modo: 

-comprensibile, pur con qualche     improprietà 

lessicale *  

-semplice, con lessico corretto 

-chiaro, con lessico appropriato 

-sicuro, con lessico specifico 

 

-in sequenza lineare * 

-secondo un ordine logico 

-in modo articolato e funzionale 

 

-semplici e coesi * 

-su argomenti relativi all'indirizzo di studi 

-funzionalmente appropriati 

-chiari, articolati, significativi 

Competenze  

Operative 

 

Utilizzare le conoscenze 

 

 

 

 

Operare collegamenti 

intra/interdisciplinari 

 

 

Trovare soluzioni ai problemi 

 

 

-con la guida dell’insegnante * 

-con parziali interventi dell'insegnante 

-autonomamente, in contesti noti 

-autonomamente, anche in nuovi contesti 

 

-secondo percorsi indicati dall’insegnante * 

-strutturandoli linearmente 

-su percorsi che si intersecano 

-motivando l’organizzazione dei contenuti 

 

-scegliendo fra le proposte offerte *  

-seguendo l’ipotesi più immediata 

-vagliando varie ipotesi personali 

Capacità 

Di : 

-comprendere 

-analizzare 

-sintetizzare 

-rielaborare (operando   

collegamenti) 

-valutare 

 -comprendere le linee essenziali dei contenuti e 

analizzarle pur con qualche difficoltà *  

-comprendere le linee generali dei contenuti, analizzare 

le informazioni e sintetizzarle in modo lineare 

-comprendere  in modo completo i contenuti, 

analizzare le informazioni implicite e sintetizzarle in 

modo efficace, 

correlando temi e informazioni 

-comprendere contenuti mai affrontati, compiere 

analisi e sintesi eccellenti, collegare i contenuti, 

motivando le relazioni in modo critico  

* Standard minimo 
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Allegato 1 C 

 

                                               Obiettivi disciplinari 

 

Area scientifica: matematica, fisica, scienze 
 

Parametri 
Obiettivi Livelli 

Conoscenze 

Conoscere i contenuti: 

                    Disciplinari 

                    Pluridisciplinari 

                      

In modo: 

-manualistico* 

-completo 

-approfondito 

Competenze Comunicative 

 

Esporre i contenuti 

 

 

 

 

 

 

Organizzare il discorso 

In modo: 

-comprensibile,con lessico 

specifico - corr.*  

-chiaro, con lessico specifico -

appropriato 

-sicuro, con lessico specifico - 

approfondito 

 

  con struttura:  

- logico - semplice* 

- logico - articolata 

- logico - articolata e completa 

Competenze Operative 

Utilizzare le conoscenze 

 

 

 

 

Operare collegamenti 

intra/interdisciplinari 

  

-con la guida dell’insegnante* 

-fondamentalmente in modo 

autonomo 

- in modo completo ed autonomo 

 

- in modo essenziale * 

- in modo esauriente 

- secondo percorsi che 

evidenziano rielaborazione 

personale 

Capacità 

 

 

Di : 

1)-comprendere 

2)-analizzare 

3)-sintetizzare 

4)-collegare 

5)-valutare 

1) le linee generali dei contenuti* 

 2) le informazioni fondamentali* 

 3) in modo lineare* 

 4) 5) non evidenziate 

 

-1) in modo completo i contenuti 

 2) le informazioni implicite 

 3) in modo efficace 

 4) correlando temi e informaz. 

 5) saltuariamente evidenziata  

 

-1) contenuti mai affrontati 

 2) 3) in modo esauriente in vari  

         contesti 

 4) motivando le relazioni 

 5) in modo critico e significativo 

  

* Standard minimo 
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Allegato 1 D 

 

Obiettivi disciplinari 

 

Area psico- motoria :  scienze motorie 

 

Parametri 
Obiettivi Livelli 

Conoscenze 

 

Conoscere i contenuti: 

 Disciplinari 

 Pluri-disciplinari 

 Del Progetto 

 

In modo: 

 Essenziale * 

 Completo 

 Approfondito 

Competenze 

Comunicative 

 

Esporre i contenuti 

 

 

 

 

 

Organizzare il discorso 

 

In modo: 

 Comprensibile, con lessico corretto * 

 Chiaro, con lessico appropriato 

 Sicuro, con lessico specifico 

 

 

 In sequenza lineare * 

 Secondo un ordine logico 

 In modo articolato e funzionale 

Competenze 

Operative 

 

Utilizzare, nella pratica, le abilità tecnico-

pratiche 

 

 

 

Applicare principi, schemi e procedimenti 

disciplinari 

 

 

 

Trovare soluzioni ai problemi 

 

In modo: 

 Accettabile * 

 Corretto 

 Efficace ed economico 

 

 Con la guida dell’insegnante * 

 Autonomamente, in contesti noti 

 Autonomamente, in modo consapevole, 

anche in nuovi contesti 

 

 Scegliendo fra le proposte offerte * 

 Seguendo l’ipotesi più immediate 

 Vagliando varie ipotesi personali e creative 
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Capacità 

 

1. Di comprendere 

2. Percepire ed analizzare 

3. Sintetizzare 

4. Trasferire 

5. valutare 

 

1. Comprensione globale dei contenuti * 

2. Le informazioni fondamentali tratte 

dall’esperienza pratica e vissuta* 

3. In modo lineare* 

4. e 5. Non evidenziate 

 

1. in modo completo i contenuti 

2. le informazioni implicite, tratte 

dall’esperienza pratica e vissuta 

3. in modo efficace 

4. trasferendo tecniche ed informazioni in 

contesti diversi 

5. saltuariamente evidenziate 

 

1. contenuti mai affrontati 

2 e 3. In modo esauriente in nuovi contesti ed  

       esperienze pratiche 

4. motivando le relazioni e con soluzioni 

creative 

5. in modo critico e significativo 

* Standard minimo 
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Allegato 2 

 

APPROFONDIMENTI/ TESINE 

 
 

1.   Femme Fatale: sinonimo di femminilità o diavolo travestito da donna? 

2.   1902 – La nascita di un Mito: la Harley-Davidson 

3.   Il linguaggio del corpo 

4.   Evoluzione dell’architettura dopo la rivoluzione industriale 

5.   L’impatto psicologico dell’architettura e dell’urbanistica 

6.   Übermensch: rappresentazioni letterarie 

7.   Armonia: “motore” della bellezza 

8.   Sulle orme di Einstein: lo spazio-tempo 

9.   Fotografia e poesia: interpretazione di immagini 

10.   Il Bilinguismo 

11.   L’evoluzione del cervello 

12.   Musica afroamericana: il Blues 

13.   Oltre la logica: ”Tra assurdo, paradosso e nonsense.” 

14.   I neuroni specchio e l’empatia 

15.   Migrazioni italiane verso gli USA 

16.   Trincea: oltre il combattimento 

17.   La banalità del male: monito a non essere manichei 

18.  Non è stato consegnato il titolo della tesina in quanto la studentessa ha interrotto la 

frequenza alle lezioni 

19.  “Quando i corvi divennero neri”: La rivoluzione industriale e l’impatto ambientale 

20.  Potere e comunicazione: il III Reich 

21.  L’indefinibilità dell’io 



30 

 

ALLEGATO 3- ITALIANO 

 

 
Anno Scolastico 2017/2018                                                        Indirizzo linguistico      

Classe  5^ sez. L 

Materia: Italiano                                                                          n.  ore settimanali: 4 

Docente: Bellini 

Testo in adozione: Frare, Langella, Gresti, Motta, Letteratura.it, Ed. scolastiche Bruno Mondadori 

        D. Alighieri, La Divina Commedia – Paradiso  

 

 
Programma (macroargomenti). Sono contrassegnati con un asterisco gli argomenti che saranno svolti dopo il 15 maggio 

GIACOMO LEOPARDI 
Vita e opere; il pensiero, la poetica del vago e dell’indefinito; la prima produzione: “Gli Idilli”; le “Operette morali”; i 

grandi idilli; l’ultimo Leopardi. 

L’ETA’ POST-UNITARIA E LA SCAPIGLIATURA 

Il quadro di riferimento: le ideologie, il ruolo degli intellettuali. 

NATURALISMO E VERISMO 

Il Naturalismo francese ed Emile Zola; il Verismo italiano. 

GIOVANNI VERGA 

Vita e opera; la poetica di Verga e il verismo italiano; l’ideologia, la tecnica narrativa e lo svolgimento dell’opera verghiana: 

Verga preverista, Verga verista, l’ultima fase del verismo verghiano. La struttura dell’intreccio de “I Malavoglia”.  

IL DECADENTISMO 
Quadro storico-politico; l’origine del termine, la visione decadente del mondo; la poetica del Decadentismo; temi e miti 

della letteratura Decadente.  

GIOVANNI PASCOLI 

Vita ed opera; i temi del nido familiare, dei morti, del fanciullino, del mistero; il fonosimbolismo;  

GABRIELE D’ANNUNZIO 

Vita e opera; l’estetismo e la sua crisi; i romanzi;  le “Laudi” 

IL PRIMO NOVECENTO  

La stagione delle avanguardie: Futurismo, Crepuscolarismo (temi e concezione della poesia), gli intellettuali “Vociani”  

LUIGI PIRANDELLO 

Vita ed opera; la visione del mondo e la poetica: il vitalismo, il relativismo conoscitivo, l’umorismo. Le novelle, i romanzi; 

il teatro: cenni sul teatro del grottesco e sul metateatro;  

ITALO SVEVO 
Vita e opera; modelli culturali e letterari.  

I romanzi: tematiche, personaggi, ideologia; il ruolo del narratore, l’opera aperta, il tempo misto; l'evoluzione della figura 

dell’inetto; 

GIUSEPPE UNGARETTI 
Vita ed opera; le raccolte poetiche: “L’allegria”; “Sentimento del tempo”, “Il dolore”: caratteristiche stilistiche e loro 

evoluzione 

*EUGENIO MONTALE 

Vita ed opera; la poetica. Una poesia delle cose: il correlativo oggettivo; scelte formali e sviluppi tematici nelle raccolte 

poetiche; le ultime raccolte. 

*SALVATORE QUASIMODO 
Cenni biografici; cenni alle caratteristiche formali e temi della produzione poetica 

Da “Giorno dopo giorno”: “Alle fronde dei salici”  

           “Uomo del mio tempo” 

DIVINA COMMEDIA 

Lettura e commento dei seguenti canti del Paradiso: I, III, VI, XI, XVII, * XXXIII 

 

 

Il programma dettagliato sarà presentato alla fine dell’anno scolastico 
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 Allegato 3  -  FILOSOFIA 
 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 

Classe 5^ L                                              indirizzo Linguistico 

Materia:  Filosofia                                              n° ore settimanali: 2 

Docente: prof. Patrizia Pilato 

 

Testo: D. Massaro, La meraviglia delle idee, Paravia 

 

 

 

PROGRAMMA DI MATERIA 

(macro-argomenti) 

 
L'idealismo tedesco: Hegel e la razionalità del reale 

La domanda sul senso dell'esistenza. Schopenhauer e Kierkegaard. 

La critica della società capitalistica: Feuerbach e Marx. 

La diffusione del marxismo: Lenin e Gramsci. 

Il Positivismo: Comte, Darwin e Spencer. 

Nietzsche e la crisi delle certezze filosofiche. 

Freud e la psicoanalisi 

*Oltre il positivismo: Bergson. 

*Pensiero politico e critica del totalitarismo: H. Arendt, E. Lèvinas, S. Weil, H.Jonas. 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il programma dettagliato sarà presentato alla fine dell’anno scolastico 
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Allegato 3  -  STORIA 
 

 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 

Classe 5^ L                                              indirizzo Linguistico 

Materia: Storia                                              n° ore settimanali: 2 

Docente: prof. Patrizia Pilato 

 

Testo: Prosperi, Zagrebelsky,Viola, Battini,   Storia ed Identità,  Einaudi 

 

 

 

PROGRAMMA DI MATERIA 

(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. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Il programma dettagliato sarà presentato alla fine dell’anno scolastico 
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Allegato 3 – STORIA DELL’ARTE 
ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

Classe 5^ L                                              indirizzo Linguistico 

Materia: Storia dell’Arte                                              n° ore settimanali: 2 

Docente: prof. Pierluigi ARSUFFI 

 

Testi in adozione: 

- ARTE 2. Artisti, opere e temi. Dal Rinascimento all’Impressionismo, Dorfles e Aa. Vv, ATLAS  

- ARTE 3. Artisti, opere e temi. Dal Postimpressionsimo ad oggi, Dorfles e Aa. Vv, ATLAS 

 

PROGRAMMA di STORIA dell’ARTE 

 

UD1 NEOCLASSICISMO 

Le teorie di Winckelmann e Mengs  

David e la Rivoluzione francese / La scultura di Canova 

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

UD2 IL PRIMO OTTOCENTO 

La pittura di storia contemporanea: Goya, Géricault, Delacroix 

La natura nel paesaggio romantico: Friedrich, Constable, Turner 

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, nuove tecniche costruttive, 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. 

Le mostre degli impressionisti. Monet e Renoir.  

UD6 POSTIMPRESSIONISMO  

Neoimpressionismo: le ricerche divisioniste di Seurat 

Cézanne / Gauguin / Van Gogh / Munch 

UD7 AVANGUARDIE ARTISTICHE DEL PRIMO NOVECENTO  

Matisse e il Fauvismo / Espressionismo tedesco: Kirchner, die Brücke 

Cubismo: Picasso e Braque / Futurismo: Boccioni e Sant’Elia 

UD8 SURREALISMO  

I Manifesti del Surrealismo e l’adesione al marxismo, le tecniche automatiche 

La pittura: Ernst, Magritte 

UD9 RAZIONALISMO  

Le Corbusier e i Cinque punti dell’architettura moderna 

Razionalismo tedesco: Mies van der Rohe, Gropius, la Bauhaus e la produzione industriale 

Architettura moderna in Italia: Terragni 

UD10 LE NEOAVANGUARDIE NEGLI ANNI CINQUANTA e LA POP ART 

Astrazione informale: Pollock e l’Action Painting / Informale europeo: Burri (cenni)  

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)  

 

In parallelo al programma è stata effettuata la seguente attività CLIL in lingua tedesca (durata 4 h): 

TITOLO. Berlin. Die Stadt und die Architektur 

1. Klassizismus in Berlin: Brandenburger Tor / Altes Museum 

2. Berlin (1900-1918). Hauptstadt des Kaiserreichs / Kirchner: Straßenszenen (1911-1918) 

3. 1945: Schlacht um Berlin / Die Trümmerfrauen / Der Wiederaufbau von West-Berlin 

4. Berlin heute: die neue Architektur (1989-2015) 

 

Il programma dettagliato sarà presentato alla fine dell’anno scolastico 
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Allegato _3  -  FRANCESE  
ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 

Classe: 5^ L                                                                                      Indirizzo Linguistico  

Materia: FRANCESE        Ore settimanali n° 4  

Docente: prof.ssa Valeria FRANZELLI                                                                        di cui 1 di compresenza con  

Insegnante madrelingua: Mme Marylène SELO                                                    Insegnante madrelingua                           

              
Testi:   Avenir le compact di C. Jamet ed Valmartina 

Étapes Niveau B2, di Baracco e Giachino, ed. Zanichelli 

Côté grammaire, côté lexique, di Jamet, Sattler e Canani, ed. Minerva Scuola 

 

PROGRAMMA DI FRANCESE 
(macro-argomenti) 

 

CONTEXTE HISTORIQUE  

Histoire, société et courants littéraires. L'homme de lettres et son rapport avec son siècle. 

 XIXème siècle : De Napoléon à la troisième République.  

 XXème siècle : De la belle époque aux mouvements de mai ‘68 

 

LITTÉRATURE: LES GENRES et LES COURANTS 

Étude des styles et des thématiques à travers la lecture et l’analyse d’extraits et de poèmes. Exploitation de 

ressources multimédias.  

LE XIXème siècle 

LE ROMANTISME  

LE ROMAN HISTORIQUE ET LE ROMAN SOCIAL 

LE REALISME ET LE ROMAN MODERNE 

LE NATURALISME 

LE SYMBOLISME  

LE XXème SIECLE 

LE RENOUVEAU EN LITTÉRATURE : MARCEL PROUST ET GUILLAUME APOLLINAIRE 

DADAÏSME ET SURRÉALISME*   

L’EXISTENTIALISME* 

LE NOUVEAU ROMAN* 

LE THÉÂTRE DE L’ABSURDE* 

L’OULIPO* 

LANGUE ET CIVILISATION 

 (compréhensions écrite et orale/productions orale et écrite / vidéo-compréhensions)  

 Révision de grammaire 

 Actualité française : ce qui s’est passé en France pendant l’été. Présentation d’articles d’actualité 

sélectionnés par les élèves. 

 La fête des lumières à  Lyon 

 Parcours ASL : économie et crise en France ; la recherche de l’emploi (le CV, la lettre de motivation) ; 

les villes de Montpellier, Nîmes et Marseille, histoire, art et littérature (exposés) 

 C'est déjà Noel dans les Grands Magasins 

 Parlez "jeune"! (l'argot traditionnel, le verlan, le franglais) 

 Rédaction du magazine « Montpellier Mag » au cours du stage ASL à Montpellier (interviews et 

activités de recherche sur place ) 

 Musique : Tout le bonheur du monde (Sinsémilia) 

 Découvrir: Paris 2050 

 L’image : nouveau langage des ados 

 

Ressources tirées du texte  Étapes Niveau B2, di Baracco e Giachino, ed. Zanichelli, des journaux français et 

de plusieurs sites internet d’information et d’apprentissage. 

 

Il programma dettagliato sarà presentato alla fine dell’anno scolastico 
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Allegato 3 – INGLESE 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 

Classe 5^ L                                indirizzo Linguistico 

Materia: INGLESE                 numero ore settimanali: 3 

Docente: prof. FRANCESCA AIME 

Insegnante madrelingua: mss. Diana Hancox 

 

 

Testo: Compact Performer Culture and Literature. M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton. Zanichelli 

 

 

 

PROGRAMMA DI MATERIA 

(macro-argomenti) 

 

 
 GOLDEN AGE  

 ROMANTIC PERIOD  

 VICTORIAN AGE  

 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 * 

 
Il programma dettagliato sarà presentato alla fine dell’anno scolastico 
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Allegato 3 – TEDESCO 
 

 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 

Classe 5^ L                                              indirizzo Linguistico 

Materia: AD24 (ex A546) – lingua e cultura straniera (tedesco)                                     n° ore settimanali: 4 (3+1) 

Docente: prof. Andrea Rota – prof.ssa Daniela Kopp (lettrice madrelingua) 

 
Testo: AA.VV.: Nicht nur Literatur. Geschichte, Gesellschaft, Zeitgeist, Literatur, Kunst, Landeskunde, Principato, 

Milano 2014 

 

 

 

PROGRAMMA DI MATERIA 

(macro-argomenti) 

 

 
- Romanticismo tedesco: quadro politico-sociale (Entstehung des “Volksideals”, quadro letterario e 

artistico [tratti generali], analisi di autori/testi rappresentativi del periodo) 

 

- Dalla Restaurazione all’unità nazionale: quadro storico-politico-sociale generale 

 

- Jahrhundertwende: quadro storico-politico-sociale, quadro culturale generale (con particolare 

riferimento alla psicanalisi), analisi di fenomeni/autori/testi rappresentativi del periodo 

 

- 1914-1918: Untergang zweier Monarchien; Franz Kafka 

 

- Weimarer Republik: quadro storico-politico-sociale, quadro letterario-culturale generale, analisi di 

fenomeni/autori/testi rappresentativi del periodo 

 

- Dal Nazionalsocialismo alla divisione tedesca: quadro storico-politico-sociale, quadro letterario-

culturale generale, analisi di fenomeni/autori/testi rappresentativi del periodo 

 

- Wende und Wiedervereinigung: quadro storico-politico-sociale, quadro culturale generale, analisi 

di fenomeni/autori/testi rappresentativi del periodo * 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ps. Il programma dettagliato sarà presentato alla fine dell’anno scolastico 
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Allegato 3 – MATEMATICA 

 
  

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 

Classe 5^ L                                              indirizzo 

Linguistico 
Materia: MATEMATICA                                              n° ore 

settimanali: 2 

Docente: prof.ssa  DEPONTI ERSILIA 

 

Testo: M.Bergamini, A.Trifone, G.Barozzi – Matematica.azzurro  5 -  ZANICHELLI 

 

 

 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 

(macro-argomenti) 

 

 

ALGEBRA (ripasso in funzione del programma di analisi):  

 Funzioni esponenziali e logaritmiche 

 

GONIOMETRIA:  

 Funzioni goniometriche (seno, coseno, tangente) 

 Alcune formule goniometriche 

      (sen(α ± β), cos(α ± β), sen(2α), cos(2α), prostaferesi, Werner) 

 

ANALISI:  

 Funzioni – caratteristiche 

 Limiti delle funzioni di una variabile 

 Funzioni continue 

 Derivate delle funzioni di una variabile 

 Teoremi fondamentali del calcolo differenziale in R 

 Massimi, minimi e flessi 

 Studio di funzione 

 

 

Ps. Il programma dettagliato sarà presentato alla fine dell’anno scolastico 
 



38 

 

Allegato 3 – FISICA 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 

Classe 5^ L                                              indirizzo 

Linguistico 
Materia: FISICA                                              n° ore 

settimanali: 2 

Docente: prof.ssa  DEPONTI ERSILIA 

 

Testo: U. Amaldi – Le traiettorie della fisica.azzurro – Zanichelli 

           

 

 

 

PROGRAMMA DI FISICA 

(macro-argomenti) 

 

 

 

ELETTROMAGNETISMO 

 

 Le cariche elettriche 

 Il campo elettrico 

 Il potenziale 

 La corrente elettrica 

 

 Il campo magnetico 

 L’induzione elettromagnetica 

 Le onde elettromagnetiche 

 

FISICA MODERNA (cenni) 

 

 Relatività 

 Quantistica 

 

 

 

Ps. Il programma dettagliato sarà presentato alla fine dell’anno scolastico 
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ANNO SCOLASTICO 2017/2018                                      Allegato 3- SCIENZE NATURALI 

 
Classe: 5^ L                                                                                     Indirizzo Linguistico  

Materia: SCIENZE                                                                         Ore settimanali n° 2  

Docente: prof. ssa Ceredi Dolores 

         

  Testi:   biologia e  laboratorio , Campbell biologia concetti e collegamenti plus quinto anno Linx  

     Scienze della  terra per il  quinto anno strutture e modelli, Pignocchino Feyles Cristina      Sei 
 

MACROARGOMENTI DI SCIENZE 

 

GEOLOGIA 

 LE ROCCE E I MINERALI 

 Classificazione delle rocce: magmatiche, sedimentarie e metamorfiche.  

*    La struttura interna della terra, litosfera, astenosfera e mesosfera, nucleo esterno e nucleo interno; 

*    Il calore interno della terra; 

       *    Nucleo, mantello e crosta: superfici di discontinuità; 

       *    Placche litosferiche, loro margini e moti convettivi; 

       *    Placche e terremoti: onde sismiche; 

       *    Le dorsali medio oceaniche e espansione dei fondali; 

       *    Orogenesi 

LA CHIMICA DEL CARBONIO 

 Il Carbonio e le sue ibridazioni: sp3, sp2, sp; 

 concetto di isomeria di posizione e di stereoisomeria- regole per la nomenclatura; 

 Idrocarburi 
- alcani, cicloalcani e loro proprietà fisiche; concetto di alogenazione: reazione complessiva di clorurazione del    

metano     e reazione complessiva di combustione. 

        -   alcheni, stereoisomeria: cis-trans .Reazione di addizione nucleofila ed elettrofila: concetto di  

            carbocatione.  Proprietà chimiche: concetto di polimerizzazione  ed ossidoriduzione 

        -  alchini: caratteristiche del triplo legame 

        -  idrocarburi aromatici: delocalizzazione elettronica, caratteristiche del Benzene . 

 Concetto di gruppo funzionale e principale classificazione:  

        -   alcoli primari, secondari e terziari (etanolo, glicol etilenico e glicerolo);                                   

         - fenoli , eteri, aldeidi e chetoni e loro nomenclatura (metanale, etanale, propanone);  

         - aldeidi e acidi carbossilici:l e loro derivati (Sali quali acetato di sodio, saponi, esteri).  

            Meccanismo di azione del sapone. 

         - Ammine e loro nomenclatura. Concetto di alcaloidi. 

 

BIOCHIMICA 

 Carboidrati; Lipidi; Proteine; Acidi nucleici 

 Il metabolismo: il ruolo dell'energia – concetto di vie anaboliche e cataboliche. Trasformazioni energetiche. 

Entropia e spontaneità. Energia libera e reazioni eso ed endoergoniche. Struttura ed idrolisi ATP. Enzimi e 

abbassamento della  energia di attivazione. Fattori che influenzano l’attività enzimatica. Cofattori ed inibitori 

enzimatici. 

 Respirazione cellulare: le tre tappe. Ruolo del NAD
+
 e FAD 

 Glicolisi: le fasi fondamentali e il bilancio energetico.  

 Ruolo dell’Acetil CoA e rendimento del Ciclo di Krebs. 

 Fosforilazione ossidativa: la catena di trasporto degli elettroni e la chemiosmosi. Ruolo dell’ATP sintetasi.  

 Meccanismi di blocco della respirazione da parte di sostanze tossiche. 

 Fermentazione lattica e alcolica. Batteri anaerobi facoltativi ed obbligatori. 

 Vie cataboliche e biosintesi. 

 

 Il programma dettagliato sarà presentato alla fine dell’anno scolastico 
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Allegato 3 – SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
      

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 

Classe 5^ L                                indirizzo Linguistico 

Materia: Scienze motorie e sportive                                n° ore settimanali: 2 

Docente: prof. Alberto Barbera 

 

Testo: “ Il diario di scienze motorie e sportive” di Marisa Vicini - edizione Archimede - Volume 

unico 

 

 

 

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

(macro-argomenti) 

 

 

-  Capacità condizionali e coordinative : circuiti dinamici attivi per lo sviluppo di resistenza 

aerobica, velocità, forza, equilibrio ,coordinazione  e flessibilità. 

    

 

- Teoria : apparato muscolo scheletrico (principali gruppi muscolari)- metodiche di allenamento 

per la forza 

 

 

- Giochi sportivi individuali e di squadra ( regolamenti -fondamentali - metodiche di gioco) : 

badminton, hit-ball, ultimate frisbee, pallacanestro, pallavolo, pallamano, kin-ball, bowling, tiro 

con l’arco, calcio, unihoc. 

      

 

 

 

 

 

 

Ps. Il programma dettagliato sarà presentato alla fine dell’anno scolastico 
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Allegato 3 – RELIGIONE CATTOLICA 
 

 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 

Classe 5^ L                                indirizzo Linguistico 

Materia: IRC – Insegnamento Religione Cattolica                                n° ore settimanali: 1 

Docente: prof. Giuseppe Esposito 

 

Testo: Sulla tua parola, Cassinotti, ed.Marietti 

 

 

 

PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA 

(macro-argomenti) 

 

 

1. La Dottrina Sociale della Chiesa: contesto storico, contenuti e approfondimenti. 

2. La Bioetica: cenni storici, dimensione cattolica e collegamenti alle altre religioni. 

 

 

 

 

 

 

Ps. Il programma dettagliato sarà presentato alla fine dell’anno scolastico 
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Allegato 4 

TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA LIVELLI DI VOTO 

E OBIETTIVI RAGGIUNTI  
 

LIVELLI CONOSCENZE CAPACITA' COMPETENZE 

Gravemente 

Insufficiente 

 

   1 / 5 

Nulle [...]/ Non evidenziate c. co. Usa in modo disarticolato il 

lessico di base o dimostra di non 

conoscerlo 

c. op. Non usa procedimenti e 

tecniche disciplinari nemmeno in 

contesti semplificati 

Presenta diffuse lacune 

nella conoscenza degli 

elementi principali della 

disciplina 

Comprensione incompleta c. co. usa in modo improprio il 

lessico base della disciplina 

c. op. Incontra difficoltà nell'uso di 

procedimenti e tecniche 

disciplinari anche in contesti 

semplificati 

Insufficiente

. 

  6 / 8 

Conosce superficialmente  

gli elementi principali 

della disciplina 

Comprensione e analisi: 

difficoltose 

c. co. usa parzialmente il lessico 

base della disciplina 

c.op. usa in modo frammentario 

procedimenti e tecniche 

disciplinari in contesti noti o già 

elaborati dal docente 

Soglia 

accettabilità 

 

   9 / 10 

Conosce gli elementi 

principali della 

disciplina 

Comprensione e analisi: 

essenziali 

c. co. usa il lessico di base 

specifico della disciplina 

c. op. Usa in modo lineare 

procedimenti e tecniche 

disciplinari in contesti noti o già 

elaborati dal docente 

Positivo/ 

Brillante 

 

 

   11 / 14 

Conosce in modo 

esauriente i contenuti 

disciplinari 

Comprensione e analisi: 

complete 

Sintesi: lineare e corretta 

c. co. usa con proprietà il lessico 

della disciplina  

c. op. Usa procedimenti e tecniche 

disciplinari in modo consapevole 

in contesti vari 

Conosce in modo 

completo i contenuti della 

disciplina 

Comprensione e analisi: 

dettagliata 

Sintesi: precisa 

c.co. comunica con rigore e 

precisione  

c. op. Usa consapevolmente e in 

modo autonomo procedimenti e 

tecniche disciplinari anche in 

contesti nuovi 

Eccellente 

 

 

   15 

Eccellenti Comprensione, analisi e 

sintesi: eccellenti 

Valutazione e 

rielaborazione: critiche, 

personali, significative 

c. co. comunica con rigore e 

precisione utilizzando un lessico 

vario, pertinente e ricercato 

c. op. Usa in modo autonomo e 

critico procedimenti e tecniche 

disciplinari in qualsiasi contesto 

Legenda: c. co. = competenza comunicativa       c. op. = competenza operativa 
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Allegato 5 
(pag. 1 di 3)     

Criteri per la valutazione e la misurazione 
 

Prova scritta di italiano 

   

 

Griglia n. 1                                ANALISI DEL TESTO 

 
                                                                                                                                                                 Punti 
 

COMPRENSIONE 

 
 

 

 
 

 

ANALISI/INTERPRETAZIONE 

 

 parziale 

 adeguata 

 completa  

 

 

 analisi testuale accennata/interpretazione incerta 

 analisi testuale essenziale/interpretazione accettabile 

 analisi testuale esauriente/interpretazione originale e 

personale 

 

 

1 

2 

3 

 

 

1 

2 

3 

 

 

 

 

ESPOSIZIONE 

 

 

 

 

 

 

  

 forma espositiva confusa/ livello morfosintattico con 

imprecisioni diffuse/ lessico impreciso e scorretto 

 forma espositiva semplice/ livello morfosintattico con 

imprecisioni lievi/ lessico semplice 

 forma espositiva chiara e scorrevole/ livello 

morfosintattico corretto/ lessico adeguato 

  forma espositiva fluida ed efficace/ livello 

morfosintattico corretto e preciso/ lessico preciso e 

ricercato 

 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

Approfondimenti 
CONOSCENZE/INFORMAZIONI 
 

 

 

 
 

 

ARGOMENTAZIONE/ 

COLLEGAMENTO 

 

 limitate 

 essenziali 

 esaurienti 

 

 

 parzialmente strutturata 

 strutturata nelle parti fondamentali 

 logica e coerente 

 ben articolata e documentata 

 

 

1 

2 

3 

 

 

0.5 

1 

1.5 

2 

 

 

                                                    

                                                                                                                            tot. punti ……       

 

 

Alunno: …………………….. 
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Allegato 5 
(pag. 2 di 3)       

 

 

Griglia n. 2                SAGGIO BREVE/ARTICOLO DI GIORNALE 

                        

                                                                                                                    Punti 
Conoscenze  limitate 

 essenziali 

 esaurienti 

 personali, significative 
 

1 

2 

3 

4 

 

Comprensione ed utilizzo dei 

documenti 
 comprensione parziale/utilizzo parziale ed 

improprio 

 comprensione adeguata/ utilizzo 

pertinente 

 comprensione completa/ utilizzo organico 

ed efficace 

1 
 

 
2 
 
3 

 

Individuazione 

tesi/argomentazione  
 poco riconoscibile/fragile e 

disorganica 

 accennata /parzialmente strutturata 

 complessivamente riconoscibile 

/ordinata 

 evidente /solida, coerente, coesa 

 

1 

2 

 

3 

 

 

4 

 

Esposizione  forma espositiva confusa/ livello 

morfosintattico con imprecisioni diffuse/ 

lessico ripetitivo ed improprio 

 forma espositiva semplice/ livello 

morfosintattico con imprecisioni lievi/ lessico 

generico 

 forma espositiva chiara e scorrevole/ livello 

morfosintattico corretto/ lessico adeguato 

 forma espositiva fluida ed efficace/ livello 

morfosintattico corretto / lessico preciso 

appropriato e ricco 
 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

4 

 

 
                                                                                                                            tot. punti ……       

 

 

Alunno: …………………….. 
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Allegato 5 

(pag.3 di 3)       

 

Griglia n. 3           TEMA STORICO / DI ARGOMENTO GENERALE 
(TIP. C)                               (TIP. D) 

 

 
                                                                                                                                                                       Punti 

Conoscenze/informazioni  limitate 

 essenziali 

 esaurienti 
 

1 
2 
3 
 

 

Esposizione  forma espositiva confusa/ livello morfosintattico 

con imprecisioni diffuse/ lessico impreciso e 

scorretto 

 forma espositiva semplice/ livello morfosintattico 

con imprecisioni lievi/ lessico semplice 

 forma espositiva chiara e scorrevole/ livello 

morfosintattico corretto/ lessico adeguato 

 forma espositiva fluida ed efficace/ livello 

morfosintattico corretto e preciso/ lessico preciso e 

ricercato 

1 
 

 
2 
 

 
3 
 
4 
 

 

Pertinenza  rispetta parzialmente la traccia 

 sviluppa la traccia nelle sue linee fondamentali  

 sviluppa la traccia in modo completo 
 

1 
2 
 
3 
 

 

Argomentazione/ 

collegamento 
 ripetitiva, non sempre chiara 

 parzialmente strutturata 

 adeguatamente strutturata 

 logica e coerente 

 ben articolata e documentata 

1 
2 
3 
4 
5 

 

 

 
    

Alunno:________________________________________________________ 

 
Totale punti: __________________ 
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Allegato 6 
       

Criteri per la valutazione e la misurazione 
 

Prova scritta di lingua straniera 

 

QUESTIONARIO – PRODUZIONE 
 

 Indicatori Descrittori Punti 

C
O

N
O

S
C

E
N

Z
E

 E
 A

B
IL

IT
À

 

 

Morfosintassi e lessico 

 

 

 

 

 

 

Comprensione del 

testo e delle domande 

 

 

 

 

Forma espositiva 

 

 

- significativi errori ricorrenti 

- errori diffusi / lessico ripreso dal testo 

- alcuni errori non ripetuti 

-     imprecisioni 

- correttezza 

 

 

-    limitata 

-    parziale 

-    globale  

-    completa 

-    dettagliata  

 

- elementare 

- monotona 

- lineare 

- ordinata  

- articolata 

 

1 

1,5 

2 

2,5 

3 

 

 

1 

1,5 

2 

2,5 

3 

 

1 

1,5 

2 

2,5 

3 

 

C
O

M
P

E
T

E
N

Z
E

  

 
analisi e rielaborazione 

 

Qualità informazioni  

(questionario) 

 

 

 

 

 

 

Contenuti e 

argomentazione 

(produzione) 

 

 

 

 

 

 

- limitate 

- parziali 

- esaurienti 

- ricche  

- ricche e documentate da dati 

 

 

 

-  incompleta   

-  difficoltosa 

-  adeguata 

-  ordinata 

-  coerentemente strutturata 

 

 

 

 

1 

1,5 

2 

2,5 

3 

 

 

 

1 

1,5 

2 

2,5 

3 

 

 

                                                                                                                        tot. punti ……   

Candidato: ……………………….     
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 Allegato 7  

Scheda di correzione per la terza prova 

(tipologia B) 

 
 

Classe 5L                 materia………………………    Candidato………………………………… 

 
 

 

 
  Punteggio in 15-esimi 

Conoscenze: 

Complete e articolate 8 - 7 

  

Adeguate, pur in presenza di qualche disomogeneità 6 - 5 

  

Lacunose 4 - 3 

  

Limitate 2 - 1 

   

 Non evidenziate 0 

 

Competenze 

Esposizione chiara e articolata 

Lessico specifico corretto 

Tracce sviluppate in modo completo 

7 

  

Esposizione chiara 

Lessico specifico per lo più adeguato 

Tracce sviluppate nelle loro linee fondamentali 

6 - 5 

  

Esposizione non sempre chiara 

Lessico generico  

Tracce sviluppate solo parzialmente 

4 - 3 

  

Esposizione non chiara 

Lessico insufficiente 

Tracce sviluppate in modo confuso 

2 - 1 

  

Non evidenziate 0 

 

TOTALE 
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Allegato 8 

Testi di simulazione di terza prova 

 
 

 

 

1) Nature-gardienne et nature-temple: au cours du XIXème siècle on assiste à cette évolution du rôle de la 

nature en poésie. Expliquez ce changement en donnant des exemples de poèmes étudiés. 
 
2)  « Beylisme » et « bovarysme ». Comparez ces deux termes en faisant référence aux auteurs et aux 

romans qui conviennent. 

 

 

1) Scrivere quando una funzione è DISCONTINUA in c 

Verificare di quale specie sono le discontinuità della funzione  

Rappresentare graficamente una funzione che abbia in x = 1 una discontinuità di 1° specie e in x = 3 una 

discontinuità di 2° specie 
 

2) Scrivere quanti asintoti NON VERTICALI può avere al massimo una funzione? Quanti asintoti 

VERTICALI ? In quale caso si ricerca l’ASINTOTO OBLIQUO e quali sono le formule da utilizzare 

per trovare il coeff. angolare m e l’ordinata all’origine q (specificare anche le condizioni di m e q). 

Trovare gli eventuali asintoti (verticali, orizzontali e obliqui) della seguente funzione:   

   

Determinare a e b in modo che la funzione  ammetta la retta y = 2 come 

asintoto orizzontale e la retta x = -2 sia un suo asintoto verticale 

 

 

  

1) Quale è il collegamento tra la catena di trasporto degli elettroni e la produzione di AT. 

2) Quale è la differenza sostanziale tra il ciclo litico ed il ciclo lisogeno di un fago.  Argomenta. 

3) Spiega il processo magmatico e descrivi le principali rocce da esso derivate, compresi i principali 

minerali che le caratterizzano( possibilmente con formula chimica).  

 
 

 

1) Fritz Langs Metropolis (1927): Erläutern Sie die gesellschaftskritische Perspektive des Filmes 

 

2) Kommentieren Sie die folgenden Verse aus Grodek von Georg Trakl, vor dem Hintergrund ihres 

historischen Entstehungskontexts  
Am Abend tönen die herbstlichen Wälder 

von tödlichen Waffen, die goldnen Ebenen 

und blauen Seen, darüber die Sonne 

düster hinrollt; umfängt die Nacht 

sterbende Krieger, die wilde Klage 

ihrer zerbrochenen Münder. 

 

3) Erklären Sie den Begriff “goldene Zwanziger” 
 

FRANCESE 

SCIENZE 

TEDESCO 

MATEMATICA 
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Allegato 9 

 
Scheda di valutazione per il colloquio 

 

Candidato/a.....................................................................................classe....................... 

 
INDICATORI 

 

 

DESCRITTORI PUNTEGGIO PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

Approfondimento personale Curata 

Essenziale e lineare 

Superficiale 

Solo abbozzata 

4 

3 

2 

1 

 

Conoscenza dei contenuti 

disciplinari 

Completa 

Adeguata 

Essenziale e corretta 

Essenziale 

Imprecisa 

Confusa 

Frammentaria 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

1-3 

 

Competenza comunicativa Esposizione organizzata, efficace e 

precisa 

Esposizione organizzata con lessico 

corretto 

Esposizione organizzata con lessico 

generalmente corretto 

Esposizione nel complesso 

organizzata con lessico semplice e 

generalmente corretto 

Esposizione parzialmente organizzata 

con lessico generico 

Esposizione inadeguata con errori 

lessicali 

Esposizione disarticolata e 

frammentaria 

9 

 

8 

 

7 

 

6 

 

 

4-5 

 

2-3 

 

1 

 

Capacità di analisi, di sintesi 

e di collegamento 

 

 

 

 

 

Analizza/sintetizza autonomamente 

Analizza/sintetizza rispetto a schemi 

noti 

Se guidato analizza/sintetizza 

adeguatamente 

Se guidato analizza/sintetizza in modo 

parziale 

Se guidato analizza/sintetizza in modo 

frammentario 

5 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

Discussione delle prove 

scritte 

Si auto-corregge in modo efficace 

Corregge alcuni errori 

Prende atto degli errori 

3 

2 

1 

 

I punteggi in bold indicano il livello sufficiente 

Alla prova sufficiente sono attribuiti punti: 20/30                                  

 

Punteggio attribuito alla prova:   ---------------/30 
 

 

 


