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1) Premessa
1.1 ) Contenuti e organizzazione del documento.
Questo documento presenta il percorso formativo della classe indicando contenuti, metodi e
obiettivi e costituisce il testo di riferimento ufficiale per la preparazione della terza prova e della
conduzione del colloquio d’esame.
Il documento è così organizzato :
- area del consiglio di classe, che presenta la storia della classe e gli aspetti trasversali delle
attività didattiche svolte;
- area delle singole discipline, con i contenuti, le metodologie e i criteri di valutazione di ognuna
di esse;
- allegati, archivio delle prove proposte e griglie di valutazione per le prove scritte e il colloquio
d’esame;
- aree disciplinari, costituite dalla suddivisione delle diverse discipline, come richiesto per gli
indirizzi sperimentali.
1.2) Docenti del consiglio della classe V Y.
Disciplina

Docente
Rebecchi Maddalena
Rossi Cristina
Borsari M.Rita
Malaguti Elena
Malaguti Elena
Gallini Margherita
Dotti Anna
Celli Gabriele
Zaccarelli Massimo
Zaccarelli Massimo
Santini Cristina
Sighinolfi Vainer
Manfredini Fiorino

Italiano
Cultura e civiltà latina
Inglese
Storia
Filosofia
Matematica e informatica
Fisica
Biologia e scienze della Terra
Biologia molecolare e biochimica
Genetica molecolare e biotecnologie
Storia dell’arte
Educazione fisica
Religione

2)Area del consiglio di classe

2.1) Indirizzo di studio e specificità dei programmi per i corsi sperimentali
Progetto Brocca. Indirizzo scientifico con modifiche in autonomia

2.2) Composizione, storia e fisionomia della classe
La classe ha seguito un corso di studi modificato in base alla legge sulla autonomia scolastica per
potenziare l’area scientifica e renderne più attuali i contenuti.
In coerenza con la scelta effettuata ha seguito per due anni alcuni giorni di stage presso il Life
Learning Center di Bologna per esaminare nuove strumentazioni e impratichirsi nel loro utilizzo in
tecniche quali l’estrazione del DNA finger-printing, il trasferimento genico e in generale la
manipolazione genetica.
La classe, su approvazione del Collegio docenti, è stata inserita anche in un progetto annuale di
alternanza Scuola-lavoro .
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La realizzazione di tale progetto ha entusiasmato buona parte degli studenti ed è servita per dare
idee più chiare sulla impostazione del loro futuro.
Gli studenti della 5 Y sono 24 , di cui 10 ragazze e 14 ragazzi.
All’interno del gruppo classe spiccano personalità che si sono delineate nel corso degli anni ed
hanno positivamente caratterizzato il percorso didattico della collettività, favorendo, in linea di
massima, lo sviluppo e l’approfondimento dei contenuti disciplinari e vivacizzando
l’apprendimento con una partecipazione attenta ed interessata.
Alla fine del corso di studi, il Consiglio riconosce di avere raggiunto molti degli obiettivi che si era
prefisso, ma esprime qualche riserva in merito al grado di autonomia nello studio acquisito da una
minoranza della classe perchè alcuni ragazzi manifestano ancora limiti nel linguaggio espressivo e
altri conoscenze non approfondite.
Il profitto della classe, posto in relazione con il comportamento scolastico, differenziato in base ad
interesse, partecipazione, motivazione allo studio e capacità dimostrate dai singoli studenti, può
ritenersi buono.
Si possono distinguere almeno quattro fasce:
A) Ottimo - Eccellente per alcuni studenti che a notevoli capacità logiche hanno saputo affiancare
un sincero interesse per tutte le materie e un pregevole impegno nello studio personale
riuscendo a pervenire a ottimi risultati frutto di capacità di analisi, sintesi e correlazione logica.
B) Buono per un significativo numero di allievi dotato di buone capacità personali sostenute da un
metodo di studio progressivamente più organizzato e produttivo.
C) Discreto per alcuni ragazzi che, pur con qualche alternanza nello studio, hanno manifestato
interesse e volontà per superare incertezze espressive o operative.
D) Sufficiente per un limitato numero di studenti che si sono adeguatamente applicati in quasi
tutte le materie, pur non raggiungendo per alcune di esse, la completa padronanza dei contenuti
e dei linguaggi. Sono stati conseguiti quasi ovunque gli obiettivi cognitivi e formativi di base.
Sono veramente pochi coloro che hanno tuttora esiti insufficienti in alcune materie
Il Consiglio di Classe ha, soprattutto nel triennio, mantenuto quasi la stessa composizione,
acquisendo quindi una sostanziale continuità di metodo e di insegnamento, il che ha sicuramente
favorito l’azione didattica.
2.3) Attività integrative
 Alternanza scuola-lavoro
Su approvazione del Collegio Docenti e con sovvenzioni della Regione ER la classe ha
effettuato un progetto annuale di alternanza scuola lavoro che ha richiesto un periodo di
quattro settimane di stage presso aziende diversificate in base agli interessi specifici degli
studenti, precedute da incontri preparatori e seguite da attività di ricaduta conclusive.
 Viaggi di istruzione:
classe
Prima

Seconda
Terza
Quarta
Quinta

meta
Trieste
Miramare
(3 giorni)
Pompei
(3 giorni)
Cinque terre
Isole Pontine
Barcellona (6 giorni)
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percorso
Attività di biologia marina
presso l’oasi ambientale del
WWF
Viaggio dentro la storia
Percorso naturalistico
L’arte spagnola del Novecento

 Uscite didattiche e stage:
prima

seconda

terza

quarta

Teatro sociale di Finale
Emilia
Maserno di Montese
(Appennino modenese)
(3 giorni)
Teatro sociale di Finale
Emilia
Bologna (1 giorno)
Life Learning Center di
Bologna

Spettacolo “Fharenehit 451”
Attività di
orienteering

topografia

e

Spettacolo “Fharenehit 451”
Visita al palazzo della Regione
Stage di biotecnologie

Mirabilandia
Attività didattica di Fisica
Alternanza scuola-lavoro
Stage in azienda
Teatro in inglese
Midsummer Night’s …dance.
Learning Center di Bologna
stage di biotecnologie nei
giorni
Argenta-Campotto
zona umida
Trebbo di Reno (1 giorno)
cava di inerti
Modena-Carpi
Festival della filosofia
Gardone (1 giorno)
Il Vittoriale: per capire
D’Annunzio

 Un treno per Auschwitz : cui hanno partecipato tre studenti
 Educazione alla salute: l’intervento dell’AUSL sulle classi quinte comprende un incontro di
Primo Soccorso relativamente al tema della "Rianimazione cardio-polmonare" tenuto da
docenti e operatori esperti.
 Donazione AVIS
 Orientamento universitario: oltre alle visite svolte individualmente alle diverse facoltà, gli
alunni hanno visitato l'apposita mostra allestita dall’Università di Modena e Reggio Emilia.
 Il Quotidiano in classe con l’obiettivo di analizzare fatti di attualità e di conoscere il linguaggio
giornalistico
 Patente informatica europea: un buon numero di studenti ha superato tutti i sette esami
previsti per il conseguimento della patente ECDL ed ha quindi conseguito tale attestato.
 Corso pomeridiano di spagnolo tenuto dal prof. Minarelli
 Conseguimento delle certificazioni PET: diversi studenti hanno sostenuto e superato l’esame
previsto per ottenere tale importante riconoscimento valutato anche a livello universitario, due
studenti hanno conseguito anche il First Certificate
 Educazione fisica: Progetto Millenium

2.4) Attività di recupero e di approfondimento
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Materie

in itinere

sportello

Italiano e Storia
Cultura e civiltà latina
Matematica
Fisica
Storia e filosofia
inglese
Biologia e scienze della Terra
Biologia molecolare e biochimica
Genetica molecolare e
biotecnologie
Storia dell’arte
Educazione fisica

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
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corsi recupero
/
potenziamento

X
X

2.5) Metodologie e strumenti utilizzati dal consiglio di classe
I docenti del consiglio, ciascuno secondo la propria specificità, hanno concordato di strutturare la
propria attività didattica:
M
MEETTO
OD
DII EE SSTTR
RU
UM
MEEN
NTTII

Materie di studio

risoluzione
scritta/orale di
esercizi o di quesiti
analisi di testi e
problemi

X

X

uso di mezzi
audiovisivi e/o mezzi
informatici

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Reli gione

attività di laboratorio

X

Educazion
e Fisica

X

Storia
arte
Genetica
molecolar
ee
Biologia
molecolar
ee
Biologia e
scienze
della
Inglese

X

Storia e
Filosofia

X

Fisica

X

Matemati
ca

Cultura e
civiltà

lezioni dialogate

Italiano

lezioni frontali

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Gli strumenti utilizzati sono stati schematicamente: lavagna e gesso, registratore audio,
videoregistratore, lavagna luminosa, laboratorio multimediale, laboratorio di informatica.
2.6) Criteri comuni per la valutazione formativa
I punti concordati dal consiglio per pervenire ad una valutazione che non sia esclusivamente
sommativa, ma acquisisca una valenza formativa sono:
-

Esprimere in modo chiaro modalità e criteri di valutazione adottati, per favorire la capacità di
autovalutazione da parte dell’alunno;

-

Fornire informazioni tempestive e chiare concernenti l’andamento delle singole verifiche svolte
nonché l’andamento complessivo;

-

Richiedere il rispetto del regolamento d’istituto, di puntualità nello svolgimento delle attività
programmate e dei compiti assegnati come assunzione di identità sociale e testimonianza di
responsabilizzazione;

-

Instaurare un dialogo aperto con genitori e studenti al fine di stimolare l’autostima e la
motivazione alla realizzazione personale da parte di questi ultimi.
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2.7) Strumenti per la verifica degli apprendimenti utilizzati dal consiglio di classe
V
V
E
R
C
A
VE
ER
RIIIFFFIIIC
CA
A
Materie di studio
Italiano

Cultura e
civiltà latina

Matematica

Fisica

Storia e
Filosofia

Inglese

Biologia e
scienze della
Terra

Biologia
molecolare e
biochimica

Genetica
molecolare e
biotecnologie

Storia arte

Educazione
Fisica

Reli gione

colloqui individuali

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

interventi dal posto

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Partecipazione attiva alle
lezioni / laboratori

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Modalita
’

ORALE:

SCRITTA
Verifiche scritte aperte

Verifiche scritte
strutturate

X

X

X

X

Le verifiche sono state scritte e orali, in numero adeguato, compatibilmente con il numero di ore di
lezione effettivamente svolte, per garantire una valutazione finale il più possibile documentata ed
oggettiva.
Per la valutazione delle prove - simulazione dell’esame sono state utilizzate apposite griglie
presenti in allegato.
In particolare ci si è generalmente attenuti alla seguente griglia di valutazione:
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C
CR
RIIT
TE
ER
RII D
DII V
VA
AL
LU
UT
TA
AZ
ZIIO
ON
NE
E
Giudizio e votazione
Gravemente
insufficiente
(voto <=4)

insufficiente
(voto 5)

sufficiente
(voto 6)

discreto
(voto 7)

buono
(voto 8)

ottimo
(voto 9/ 10)

Criteri corrispondenti
Implica mancanza totale o gravemente lacunosa di conoscenze,
competenze linguistiche ed espressive scarne e non appropriate, serie
difficoltà ad affrontare un problema, a fare collegamenti, mancanza di
applicazione e impegno saltuario e metodologicamente inadeguato.
Denota il possesso di conoscenze parziali e non strutturate, l’utilizzo di
competenze linguistiche non sempre appropriate e povere, incertezze nel
cogliere la specificità degli argomenti e ad affrontare problemi.

Attesta la conoscenza delle informazioni di base, la presenza di un
linguaggio abbastanza corretto nonché la capacità di individuare alcuni
aspetti fondamentali relativi ad un problema, anche se in modo non
approfondito o espresso in modo non del tutto autonomo.
Comporta l’acquisizione puntuale di conoscenze, la capacità di cogliere
la complessità degli argomenti affrontati, la presenza di competenze
linguistiche appropriate e un impegno autonomo e responsabile.

Testimonia la capacità di analisi, di sintesi e di una adeguata
rielaborazione personale, il possesso di conoscenze puntuali, la
padronanza dei linguaggi specifici, la capacità di scegliere strategie
argomentative.
Dimostra completa conoscenza degli argomenti nella loro complessità,
abilità nell’operare collegamenti trasversali e senso critico, evidente
anche nell’utilizzo di un linguaggio appropriato. Denota anche la
capacità di trasferire la padronanza acquisita nelle discipline a situazioni
di “problem solving” di carattere sia teorico sia pratico.

* Le valutazioni vengono formulate utilizzando voti da 1 a 10 durante l’anno scolastico; in sede di
formulazione del voto quadrimestrale attribuito in modo corrispondente alla tabella di cui sopra si
sono evitati di preferenza voti inferiori al 3 in coerenza con quanto stabilito dal Collegio dei
Docenti ed espresso nel P.O.F.
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2.8) Obiettivi generali e livelli raggiunti
Le finalità didattiche dell’azione didattica sono state espresse dal consiglio in termini di
conoscenze, competenze e capacità.

Conoscenze

finalità didattiche
a) Conoscere e saper gestire i contenuti
delle singole discipline
b) Organizzare le informazioni secondo
schemi concettuali dati
c) Conoscere la lingua italiana parlata e
scritta, i vari linguaggi disciplinari e
multimediali

Risultati raggiunti
Pressochè tutti gli studenti
hanno raggiunto gli obiettivi
trasversali cognitivi, pur con
le diversificazioni indicate
nella presentazione
della
classe.

a) Comprendere temi di carattere Complessivamente buoni
letterario,
filosofico,
artistico,
scientifico, storico anche attraverso
l’analisi testuale.
b) Sintetizzare
informazioni
inquadrandole in uno schema logico.

Competenze

Capacità

c) Utilizzare opportunamente i linguaggi Discretamente raggiunti
specifici.
d) Essere consapevoli del carattere
storico
del sapere operando alcuni
collegamenti
trasversali
alle
discipline.
e) Utilizzare le conoscenze come
elementi
di riflessione personale e sull’attualità.
a) Programmare consapevolmente il
complessivamente buoni
proprio lavoro.
b) Maturare capacità intuitive - deduttive
per progettare soluzione ai problemi
c) Acquisire l’abitudine ad interpretare complessivamente discreti
tesi e posizioni in relazione ai contesti
che le esprimono
d) Formulare ipotesi e verificarle in
contesti nuovi.
e) Saper considerare criticamente
complessivamente discreti
affermazioni e informazioni per
arrivare a decisioni consapevoli e
autonome.

Va sottolineata la sostanziale omogeneità dei risultati relativi al raggiungimento degli obiettivi
inerenti le competenze ma ancor più l’affinamento delle capacità poiché, accanto ad alcune
situazioni caratterizzate ancora da una certa insicurezza, si segnala, all’opposto, anche un buon
numero di studenti che hanno raggiunto una sicura padronanza con esiti eccellenti.
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2.9) Tipologia della terza prova
Il consiglio di classe ha previsto due simulazioni di terza prova nel secondo quadrimestre, basate
rispettivamente su:
- tipologia B in data 14 gennaio 2008 con tre quesiti a risposta breve per ciascuna delle seguenti
quattro discipline: inglese, filosofia , genetica molecolare, latino.
- tipologia B in data 23 aprile 2008 con tre quesiti a risposta breve per ciascuna delle seguenti
quattro discipline: inglese, storia, matematica, ecologia.
Il Consiglio di classe ha scelto di utilizzare la tipologia B, quesiti a risposta breve, in quanto essa
sembra più coerente con l’indirizzo di studio e con il percorso formativo svolto dalla classe; questa
tipologia, a parere del consiglio, permette di accertare con più compiutezza le diverse abilità
acquisite dagli studenti, quali la trattazione sintetica degli argomenti e le capacità logiche
sviluppate.
Si allega la griglia di valutazione che i docenti hanno utilizzato per la correzione delle prove di
simulazione e di cui il Consiglio propone l'utilizzazione.

3) Aree disciplinari e delle singole discipline
- L’area umanistica comprende:
italiano, latino, inglese, storia, filosofia, storia dell’arte, religione
- L’area scientifica comprende:
matematica, fisica, , biologia e scienze della terra, genetica molecolare e biotecnologie, biologia
molecolare e biochimica, educazione fisica.
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Classe 5Y

Liceo Scientifico “Morando Morandi”
Finale Emilia
Anno scolastico 2007/08
PROGRAMMA DI ITALIANO
Prof. Maddalena Rebecchi

CONTENUTI
Individuazione dei moduli di studio:
- storico/culturale
- autore
- opera
- genere
- tema
MOD. 1
Il viaggio di Dante attraverso il Paradiso: struttura, temi e argomenti, scrittura della terza cantica
Lettura e analisi dei canti: I, VI, XI, XII (vv.61-120), XV (vv.1-48; 85-126), XVII (vv.1-75; 112142), XXXIII (vv.1-60); presentazione sintetica del III canto.
MOD. 2
UGO FOSCOLO
Tra Classicismo e Romanticismo. La vita, le opere, il pensiero, la poetica
Dalle “ Ultime lettere di Jacopo Ortis”:
- Il sacrificio della nostra patria è consumato ( incipit del romanzo)
- L’amore per Teresa
- Lettera da Ventimiglia
Dai “ Sonetti”:
- Alla sera
- A Zacinto
- In morte del fratello Giovanni
- Da “Dei Sepolcri”:occasione, contenuto e struttura dell’opera; analisi e commento vv.1150
Dalla “Notizia intorno a Didimo Chierico”:
- La personalità di Didimo
MOD. 3
L’ETA’ DELLA RESTAURAZIONE E DELLE LOTTE D’INDIPENDENZA: IL
ROMANTICISMO
Definizione e caratteri del Romanticismo. Gli intellettuali e l’organizzazione della cultura
L’immaginario romantico: il tempo e lo spazio; l’opposizione io-mondo, il Titanismo, Il
Romanticismo
europeo; la polemica classico-romantica; i manifesti romantici e il ruolo del
Conciliatore
TESTI:
- “Dovrebbero a mio avviso gl’Italiani…”
(M.me de Stael)
- “Il programma del Conciliatore”
(P.Borsieri)
MOD. 4
GIACOMO LEOPARDI
Biografia; gli anni della formazione; erudizione e filologia; il sistema filosofico ( la teoria del
piacere, il pessimismo leopardiano); la poetica. Dalla poesia sentimentale alla poesia –pensiero. Le
opere
Dallo “Zibaldone”:
- Ricordi
- La natura e la civiltà
Dall’erudizione al bello, gli Idilli:
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- L’infinito
- La sera del dì di festa
Le canzoni del suicidio:
- L’ultimo canto di Saffo
Dal bello al vero, le “Operette morali”:
- Dialogo della Natura e di un Islandese
- La scommessa di Prometeo (contenuto)
Il ritorno alla poesia, i canti pisano-recanatesi:
- A Silvia
- La quiete dopo la tempesta
- Il sabato del villaggio
- Canto notturno di un pastore errante dell’Asia
L’ultima fase della riflessione leopardiana, il ciclo di Aspasia:
- A se stesso
Il messaggio conclusivo
- La ginestra (contenuto) lettura e analisi vv. 1-50
MOD. 5
ALESSANDRO MANZONI
La funzione storica di Manzoni e l’importanza dei Promessi Sposi. Vita, formazione, opere,
poetica. La riflessione sui temi dell’arte, della morale, del “vero storico”, della lingua
Dalla “Lettera a M. Chauvet”:
Il rapporto tra poesia e storia
Dalla “Lettera sul Romanticismo”:
L’utile, il vero, l’interessante
Dalle “Odi civili”:
Il 5 maggio
Dalla tragedia “Adelchi”:
Atto III, coro Dagli atri muscosi, dai Fori cadenti
I PROMESSI SPOSI: il genere del romanzo storico, genesi del romanzo e fasi della rielaborazione;
l’artificio del manoscritto; lo spazio e i cronotopi; i personaggi; la polifonia; la rivoluzione
linguistica; l’ideologia religiosa e la provvidenza; la società.
E. Raimondi, Renzo, eroe cercatore
Lucia e Gertrude: l’angelo della casa e la monaca peccatrice
E.Raimondi , Il problema della provvidenza
I Calvino, Un mondo senza provvidenza e una religione senza consolazione
Lettura:
- Don Abbondio e i bravi
- Renzo e Azzeccagarbugli
- Padre Cristoforo e il fratello dell’ucciso
- Addio monti
- Il castellaccio dell’Innominato
- Il cielo sul lazzaretto
- Gertrude e il principe padre
- Lucia e l’Innominato
- L’inizio del romanzo
- La peste a Milano e la madre di Cecilia
- La vigna di Renzo
- La conclusione del romanzo
Lettura integrale dell’opera
MOD. 6
DAL LIBERALISMO ALL’IMPERIALISMO
L’età del Realismo; il Naturalismo francese e il Verismo italiano: poetiche, contenuti, reciproco
rapporto
E. ZOLA: prefazione a “La fortuna dei Rougon”
GIOVANNI VERGA
13

La biografia e le opere; l’adesione al Verismo, il canone dell’impersonalità e la regressione, il ciclo
dei Vinti. I Malavoglia: la ricostruzione intellettuale, le fonti etnologiche e sociologiche, la lingua,
lo stile, il punto di vista, l’ideologia e la filosofia di Verga, le tecniche che realizzano il criterio
dell’impersonalità. Mastro don Gesualdo: trama e temi
Da “L’amante di Gramigna”: Prefazione
Da “I Malavoglia”:
- La prefazione
- L’inizio del romanzo
- Mena, compare Alfio
- La tempesta sui tetti
- L’addio di ‘Ntoni
Lettura integrale dell’opera
Da “Mastro don Gesualdo”:
- La giornata di Gesualdo
- La prima notte di nozze
- La morte di Gesualdo
Da “Vita dei campi”:
- Rosso Malpelo
- La lupa
Da “Nedda” L’amore tra Nedda e Janu e la morte della figlioletta.
Da “Novelle Rusticane” La roba.
MOD. 7
IL NUOVO LINGUAGGIO POETICO TRA OTTOCENTO E NOVECENTO
Il Decadentismo europeo come fenomeno culturale e artistico; caratteri e limiti del Decadentismo
italiano
Ch. Baudelaire - L’albatro
- Corrispondenze
A. Rimbaud
Vocali
P. Verlaine
Arte poetica
G. Carducci: biografia e poetica
Da “Rime nuove” S. Martino
G. Pascoli: biografia, ideologia, la poetica del fanciullino
Lettura: Il fanciullino
Da “Myricae”:
- X Agosto
- Lavandare
- Temporale
- L’assiuolo
Da “Canti di Castelvecchio”: Il gelsomino notturno
G. D’Annunzio: ideologia e poetica, l’estetismo, il superomismo, il panismo.
- La sera fiesolana
- La pioggia nel pineto
*Il Futurismo ( i caratteri di un’avanguardia, le parole in libertà)
*F.T. Marinetti : Manifesto tecnico della letteratura futurista
*G. Ungaretti: la nuova sintassi lirica
- S. Martino del Carso
- Fiumi
- Veglia
*E. Montale: il male di vivere
Da “Ossi di seppia”:
- Non chiederci la parola
- Spesso il male di vivere
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- Meriggiare pallido e assorto
MOD. 8
DAL ROMANZO VERISTA AL ROMANZO DEL NOVECENTO
G.D’Annunzio: “una vita come opera d’arte. L’estetismo

e

la

tipologia

dell’eroe

decadente.Biografia e poetica.
Da “Il piacere”:
- Ritratto di Andrea Sperelli
- La conclusione del romanzo
Lettura integrale dell’opera
*I. Svevo e la scoperta della psicanalisi, biografia e poetica
Da “La coscienza di Zeno”
- Lo schiaffo del padre
- Lo scambio di funerale
- La vita è una malattia
*L.Pirandello: crisi dell’identità e rifiuto dell’identità personale, il relativismo filosofico, il conflitto
vita-forma e la poetica dell’umorismo
Da “L’umorismo”: La differenza tra umorismo e comicità
Da “Il fu Mattia Pascal”:
- Lo strappo nel cielo di carta
- Adriano Meis e la sua ombra
- L’ultima pagina del romanzo
Lettura integrale dell’opera (consigliata)
Da “ Novelle per un anno”: Il treno ha fischiato
F. Tozzi
Da “ Con gli occhi chiusi”:
- La prova del cavallo
- Il sogno di Ghisola
- Conclusione del romanzo
Lettura integrale dell’opera ( consigliata in quarta)
I. Calvino
Da “ Il sentiero dei nidi di ragno”
- Prefazione al romanzo in “Il neorealismo nel ricordo di Calvino”
- Pin si smarrisce di notte
Lettura integrale dell’opera (consigliata in quarta)
* argomento da trattare dopo il15 maggio
OBIETTIVI RAGGIUNTI
Conoscenze:
- linee di sviluppo della storia della letteratura italiana dal primo Ottocento al primo Novecento
- autori, testi e temi significativi di tale periodo;
- linguaggi della disciplina
Competenze:
- analizzare un testo letterario ( a livello tematico, ideologico, stilistico, morfosintattico,
lessicale, retorico, fonico, metrico-ritmico);
- esprimersi (per iscritto e oralmente) in forma grammaticalmente corretta e logicamente
Organizzata;
in relazione alla varietà delle situazioni comunicative;
- elaborare un quadro organico che consenta di collocare un testo, un autore, un tema nel
contesto storico, culturale, ideologico che gli è proprio;
- confrontare le esperienze esistenziali, morali, civili racchiuse nel patrimonio letterario;
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Capacità:
- interpretare il testo letterario nella sua complessità;
- esprimere un giudizio critico, motivato e personale su testi, autori, temi, argomenti oggetto di
studio;
- qualificare la lettura in direzione formativa, in funzione di un arricchimento della personalità,
nella ricerca di un senso da attribuire alla vita e all’esistenza individuale;
- scrivere in modo argomentato, coerente e persuasivo
La classe, pur nella varietà dei risultati, ha raggiunto gli obiettivi indicati. Nel corso del
quinquennio, il dialogo educativo è sempre stato proficuo, i ragazzi hanno dimostrato interesse per
la disciplina ed hanno imparato ad utilizzare positivamente le loro specifiche potenzialità. Un
gruppo consistente di studenti si è distinto per un impegno serio e costante, ha dimostrato
partecipazione attiva ed in certi casi propositiva alle lezioni. I risultati conseguiti permettono di
individuare un ampio numero di studenti che ha realizzato una preparazione omogenea ed
organizzata, mentre alcuni, il cui lavoro individuale di acquisizione ed approfondimento dei
contenuti non è stato assiduo e rigoroso, non hanno potuto conseguire un’informazione organica ed
assimilata su tutti gli argomenti trattati. Altri studenti, grazie ad un proficuo metodo di lavoro ed
una motivata propensione per la disciplina, hanno raggiunto un buon livello di competenza
nell’ambito letterario.
METODOLOGIA
E’ stata adottata la lezione frontale e dialogata insieme ed è stata sollecitata la partecipazione attiva
dei ragazzi nell’esperienza individuale di lettura dei romanzi indicati nel programma svolto. Lo
studio della letteratura si è basato da un lato sul confronto con l’opera letteraria, momento collettivo
di scambio di opinioni e valutazioni; dall’altro sull’analisi testuale, riferimento centrale per la
conoscenza degli autori e dei fenomeni letterari.
CRITERI E STRUMENTI DI MISURAZIONE E DI VALUTAZIONE
Sono state effettuate verifiche orali e scritte in numero adeguato a definire una valutazione corretta,
rispettosa della programmazione e delle possibilità degli studenti.
Alcuni ragazzi hanno sostenuto prove suppletive per colmare lacune, estinguere debiti o
insufficienze pregressi.
Verifiche orali (almeno due per quadrimestre): interrogazioni individuali basate sull’esposizione
argomentata, sul commento e analisi di testi letti anche individualmente. In considerazione dei
tempi, a volte molto lunghi, ma necessari per la verifica orale, sono state effettuate verifiche scritte
(questionari a scelta multipla, domande aperte e/o chiusa).
Verifiche scritte (tre per quadrimestre): tema di ordine generale, analisi e commento di testi
(letterari e non, in prosa e in poesia), sviluppo di argomenti in forma di saggio breve, articolo di
giornale, tema di argomento storico.
Le prove scritte sono state valutate in base a: rispondenza delle richieste, livello di informazione,
organizzazione logica e argomentativa, elementi di originalità, capacità critiche, linguaggio e forma
espressiva.
La valutazione quadrimestrale ha tenuto conto: del risultato delle singole verifiche, del progresso
degli studenti rispetto ai livelli di partenza, della partecipazione attiva e costruttiva alle lezioni, della
puntualità e assiduità nello svolgimento dei compiti.
Il recupero è stato svolto “in itinere” ed anche mediante attività pomeridiane stabilite dal Collegio
Docenti; la prima modalità si è basata principalmente sull’adeguamento dei ritmi di svolgimento del
programma alle caratteristiche della classe e sul chiarimento/approfondimento di argomenti
precedentemente trattati.
LIBRI DI TESTO
R.Luperini, P.Cataldi, L.Marchiani, F.Marchese, La scrittura e l’interpretazione, ed. Palumbo,vol. 2,
3
Dante, La Divina Commedia, Paradiso
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PROGRAMMA DI CIVILTA’ E CULTURA LATINA
Classe V Y
Anno scolastico 2007 -2008
Obiettivi cognitivi
Conoscenze
• utilizzare le strutture fondamentali del latino
competenze
• interpretare e tradurre un testo, riconoscendo tipologia e strutture retoriche più consuete
• analizzare attraverso le fonti i momenti salienti della civiltà latina nelle epoche storiche in
oggetto.
capacità
• evidenziare, attraverso la lettura diretta dei testi, il rapporto tra la lingua e la civiltà di cui
essa è espressione.
Metodologia
La metodologia utilizzata deriva dalla centralità del testo, intesa come sistema di strutture e
strumento indispensabile per la comprensione dell’autore e delle problematiche connesse
all’opera, all’autore stesso e all’epoca di riferimento.
La lettura-traduzione del testo mette in evidenza
• gli elementi di ordine semantico, morfologico, sintattico, lessicale e stilistico
• le relazioni storico – culturali di pertinenza.
Ho assunto l’insegnamento della materia fin dalla classe prima ma, nonostante la positività degli
studenti e la continuità dell’insegnamento, i risultati non sono soddisfacenti poiché la sperimentazione
introdotta nel corso ha ridotto a 2 + 1 di compresenza le ore settimanali di “latino” nel biennio e a 2 ore
settimanali quelle del triennio. Ho cercato di insegnare almeno le nozioni morfosintattiche elementari della
lingua latina, ma molto si è perso nell’impossibilità di sostenere l’apprendimento con tempi di assimilazione
ed esercizi adeguati alle difficoltà, per cui non sono stata capace di fare granché per rendere veramente
concrete le conoscenze e far emergere competenze e abilità traduttive adeguate alla disciplina e alla classe.

I compiti in classe (due a quadrimestre) sono stati effettuati su testi noti, cioè utilizzando i
passi degli autori letti e analizzati in classe:
I quadrimestre: i testi di Orazio (non è stata utilizzata l’ode Tu ne quaesieris) e di Tito Livio;
II quadrimestre: i testi di Seneca (Vindica te tibi, “servi sunt, immo homines” )e il testo di Tacito “La morte
di Seneca”, Annales, XV, 63.
Il compito in classe è stato così concepito: traduzione di 7-8 righe, accompagnata da domande di
analisi del testo (riconoscimento di alcune funzioni logiche, analisi del periodo ed eventuali figure retoriche).
I testi in latino, presenti nel programma, sono stati letti, tradotti ed analizzati in classe.

Contenuti
• L’età del principato di Augusto
• Quinto Orazio Flacco: l’autore e l’opera
Satira I 9 inconvenienti della vita cittadina: un brutto incontro (italiano)- la poesia oraziana
nella Satire
I temi della poesia delle Odi.
TestiO fons Bandusiae (Carmina III,13) (Il piacere di vivere in campagna)
Exegi monumentum aere perennius (Carmina III, 30) (Una vita per la poesia)
Vides ut alta stet nive candidum (Carmina I, 9) (Fugacità della vita)
Tu ne quaesieris (Carmina I,11)
• Tito Livio
L’autore e l’opera – l’autore e il suo tempo.
Pudicitia e libertas nella transazione dalla monarchia alla repubblica.
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La figura di Annibale nel conflitto tra Roma e Cartagine
Ab Urbe condita libri: la praefatio alla terza decade
Il giuramento di Annibale XXI, 1-5
La battaglia del Trasimeno (XXII 4, 1-7)
Lo scontro-incontro con il mondo greco.
Flaminio proclama la libertà ai greci; clemenza e saggezza nel discorso di Lucio Emilio Paolo
(in italiano)
•
•

L’elegia dalla Grecia a Roma
Publio Ovidio Nasone: testi tradotti da Metamorphoseon libri

Il primo secolo dell’impero: da Tiberio a Traiano:
La dinastia giulio-claudia (14-68 d.C.); l’età dei Flavi (69-96 d.C.); gli imperatori di adozione (96-117)
Lucio Anneo Seneca: l’autore e l’opera
Il perfezionamento individuale:
• Vindica te tibi da Epistulae ad Lucilium,1 (testo in latino)
• La conquista della serenità da De brevitate vitae 14-15 (italiano)
Il rapporto con gli altri:
• La volontà di giovare da Epistulae ad Lucilium,6, 1-4 (italiano)
• “servi sunt, immo homines da Epistulae ad Lucilium, (47,1-5) (testo in latino)
• Gli schiavi: un problema di finezza morale da Epistulae ad Lucilium 47, 16-21 (italiano)
• Quosque eadem da De tranquillitate animi 2, 4-5 (italiano)
Scienza e tecnologia
• La scienza e le tecniche nel mondo greco
• Scienza e tecnica a Roma
• Plinio il Vecchio, “scienziato” filantropo (conoscenze essenziali relative all’opera e al metodo di
lavoro)
• La tecnica e le macchine
• Vitruvio: l’artista delle tecniche (conoscenze essenziali)
• L’uomo e la natura.
Publio Cornelio Tacito: l’autore e l’opera – una storiografia laica e scettica – il metodo storiografico – la
lingua e lo stile
• Agricola: contenuto e finalità dell’opera

•
•

De origine et situ Germanorum: contenuto e finalità dell’opera
Purezza della razza germanica: Germania,4,1(testo in latino)

•
•
•

Historiae contenuto e finalità dell’opera
Annales: contenuto e finalità dell’opera
La morte di Seneca: Annales, XV, 63 (testo in latino).

La favola, la satira e l’epigramma come espressione del punto di vista dei diseredati
Fedro:la figura e l’opera; letture di alcune Fabulae
• Lupus et agnus; Asinum ad senem pastorem (testi in latino)
• Cenni sulle Satire di Giovenale (il lamento per la povertà e la polemica contro i vizi del tempo) e gli
Epigrammi di Marziale (la miseria del cliente e dell’intellettuale).

Realismo e simbolismo nella narrativa latina: Petronio e Apuleio
•
•
•
•

Il romanzo e la novella – realismo e simbolismo nella letteratura latina.
Il realismo del Satyricon Petronio tra comicità e amarezza.
L’inizio della cena e l’apparizione di Trimalchione (italiano).
Una fabula Milesia: la matrona di Efeso (italiano).
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Letteratura d’evasione e simbolismo nelle Metamorfosi di Apuleio
L’autore – originalità e struttura delle Metamorfosi; la componente simbolica del romanzo.
La metamorfosi di Lucio in asino, III 24-25 (italiano)
Psiche contempla Amore addormentato, V 22-23 (italiano)
Iside appare in sogno a Lucio (italiano)
• Agostino
Sintetico profilo della vita e dell’opera di Agostino.
Le Confessiones: contenuto dell’opera
Confessiones VIII 12, 28-29 (italiano)
Testo in adozione:
Exempla humanitatis Autori, testi, cultura di Roma antica
(italiano)di Rocoroni, Gazich, Marinoni, Sada,
Carlo Signorelle Editore

L’insegnante
Cristina Rossi
Fianale Emilia, 15 maggio 2008
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PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA INGLESE
Classe 5 Y Anno scolastico 2007-2008
Contenuti

Lingua
Esercitazioni orali e scritte simili a quelle previste nella certificazione del P.E.T. (Preliminary
English Test) e nella certificazione F.C.E. (First Certificate). Lettura di articoli di attualità presi da
riviste e quotidiani in lingua e da BBC news in preparazione alla terza prova.
Letteratura
The Romantic Age
William Wordsworth, “I Wandered Lonely as a Cloud”; My Heart Leaps Up ( nature)
Poetry and the Poet, from the Preface to The Lyrical Ballads
Jamaica Kincaid, from Lucy: A Caribbean Spring
John Keats, “Ode to Autumn” (the concrete, sensuous, description of nature)
Mary W. Shelley ( interfering with nature/Gothic), from Frankenstein
Constable: Nature in its element
Turner: Turbulent Landscapes
Historical background: The Age of Revolutions
Literary background: Romantic poetry and the Gothic novel
The Victorian Age
C.Dickens, from Hard Times ( industrialization/education)
R.L.Stevenson, from The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde (duality/interfering with nature)
O.Wilde, from The Picture of Dorian Gray (Gothic/mystery/Beauty); from The Importance of
Being Earnest (irony/witty dialogue)
Historical background: The Age of the Empire, For and Against Imperialism
The Modern Age
J.Conrad, from Heart of Darkness (voyage/empire)
The war poets:
Sigfried Sassoon, The Glory of Women (war/death/attitudes to war)
Wilfred Owen, Dulce et Decorum Est pro Patria Mori ( war/disillusionment)
E.M.Forster, from A Passage to India (clash between two cultures/empire/language and
power/love)
Aldous Huxley, from Brave New World (interfering with nature)
George Orwell, from Nineteen Eighty-fourI (totalitarianism)
W.H.Auden, “Musee' Des Beaux Arts”(suffering/human condition)
Picasso: Reflections in a broken Mirror
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Historical background: A Time of War
Literary background: Modernist fiction
The Contemporary Age (1945 and after)
Derek Walcott, “New World” ( empire)
Wole Soynka, “Telephone Conversation” (language and power/immigration/empire)
Margaret Atwood, “It’s dangerous to Read Newspapers” (war)
Samuel Beckett, from Waiting for Godot (emptiness/fragmentation)
Rauschenberg: Creation and Assemblage
Historical background: The Post-War Period, the Rise of Popular Culture
Literary background: Beckett and the Theatre of the Absurd
Alla data del 15 maggio si sta svolgendo il modulo su “The Contemporary Age”
Obiettivi
Competenze
Sapere
- capire le idee principali di testi scritti di attualità e letterari.
- comprendere la maggior parte delle informazioni contenute in materiale registrato, in programmi
radio/televisivi, esposti in una varietà linguistica standard.
- interagire, seppure con qualche incertezza nella comunicazione, con parlanti nativi e non.
- relazionare su un testo noto in modo sufficientemente chiaro e
- rispondere a domande e scrivere testi abbastanza chiari e dettagliati su argomenti mirati e noti.
Conoscenze
- Conoscere testi, autori e argomenti trattati.
- Individuare le linee generali della storia, della società e della cultura Inglese.
Capacità
-Essere in grado di reperire informazioni in modo autonomo per migliorare/approfondire il
proprio apprendimento della lingua
- Mostrare disinvoltura e scioltezza nell'uso della lingua soprattutto parlata.
Obiettivi raggiunti
Quasi tutta la classe dimostra di avere raggiunto gli obiettivi proposti con risultati che vanno dal
discreto all’ottimo. Solo pochissimi si attestano su un livello sufficiente.
Libri di testo utilizzato
Graeme Thomson- Silvia Maglioni, New Literary Landscapes , ed. CIDEB
Articoli da “The Guardian”, “Time”, BBC News
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Anno Scolastico 2007 -2008

Indirizzo SCIENTIFICO BROCCA
Opzione chimico-biologica
PROGRAMMA DI STORIA
CLASSE 5 Y
Insegnante Elena Malaguti
(2 ore settimanali)

OBIETTIVI COGNITIVI DISCIPLINARI
Conoscenze
Saper riconoscere i momenti e le caratteristiche politiche, economiche, sociali e culturali essenziali
della storia contemporanea.
Orientarsi sia in senso cronologico sia diacronico cogliendo connessioni tra diversi momenti della
storia e sviluppi in relazione ad un tema specifico.
Competenze
Acquisire la corretta terminologia in relazione alla specificità degli argomenti trattati.
Lettura e analisi di documenti e fonti, anche iconografiche.
Utilizzare schemi cronologici e concettuali e produrre sintesi efficaci.
Cogliere e descrivere il significato di diverse posizioni storiografiche.
Capacità
Consolidare l’attitudine a problematizzare, a formulare domande, a riferirsi a tempi e spazi diversi,
a inserire in senso diacronico le conoscenze acquisite in altri ambiti disciplinari.
Utilizzare le competenze acquisite in un approccio aperto alla lettura critica e consapevole capace
di intervenire sul presente.
LIBRI IN ADOZIONE E STRUMENTI UTILIZZATI
Si prevede l’utilizzo sistematico del manuale in adozione Giardina-Sabbatucci-Vidotto “Storia-dal
1650 al 1900” vol.2, e “Storia-dal 1900 ad oggi” vol 3 integrato, per alcuni argomenti di
approfondimento, dai sussidi indicati ed altri contributi provenienti dalla lettura dei quotidiani
(Progetto Quotidiano in classe)
METODOLOGIE-SUSSIDI DIDATTICI E LABORATORI
Strumenti audiovisivi accanto alla più tradizionale lettura di fonti iconografiche (quali opere d’arte,
mappe, manifesti, fotografie ecc.). In particolare alcune videocassette sulla storia d’Italia dall’Unità
ad oggi curate da Castronovo, Scoppola e De Felice.
All’interno del progetto di istituto “Il quotidiano in classe” e a quello provinciale “Un treno per
Auschwitz” (che ha coinvolto direttamente cinque studenti della classe) e in linea con altre
iniziative attuate dal dipartimento di storia, sono stati realizzati alcuni approfondimenti. In
particolare è stato realizzato un modulo relativo al “Presente come storia: 1989-2005- Dalla caduta
del muro di Berlino all’Europa a 25” partendo dalla coincidenza tra storia individuale (la loro data
di nascita è appunto il 1989) e storia mondiale.
La metodologia seguita ha previsto
 un iniziale quadro generale del periodo ed individuazione delle trasformazioni più
significative attraverso una cronologia essenziale costruita in classe dall’insegnante da loro
registrata sotto forma di appunti.
 lo sviluppo degli argomenti stato realizzato tramite la ricerca di materiali reperiti
direttamente dagli studenti, individualmente o in piccoli gruppi, sui vari aspetti coivolti e da
loro scelti (es. la caduta dell’URSS, L’America da Bush a Reagan, gli Organismi
internazionali: UE e ONU, il Terrorismo islamico: attacco alle Twin Towers, guerre nei
Balcani e in Medio Oriente.
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 La esposizione in classe anche con l’ausilio di strumenti multimediali (power point) che
hanno contribuito ad integrare la lezione frontale con la ricerca autonoma ed hanno
consentito di valutare le loro capacità espositive e le competenze linguistiche.
 La verifica finale scritta con domande aperte e chiuse utilizzando come punto di riferimento
per la preparazione complessiva i CAP 19 e 22 del libro di testo.
CRITERI E STRUMENTI DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE
Indicatori adottati per l’attribuzione dei voti. (vedasi programmazione del consiglio di classe).
Tipologie delle verifiche
La varietà delle verifiche è riferibile agli obiettivi previsti, alla loro tassonomia ed alla tipologia
degli argomenti affrontati; si sono pertanto orientate a saggiare specifiche conoscenze, abilità e
competenze di volta in volta acquisite.
• Le interrogazioni orali, nella forma della esposizione, discussione ed interpretazione degli
argomenti, di risposte brevi e concise su domande specifiche, di risposte orali su questionari
opportunamente preparati, fotocopiati e consegnati ai ragazzi. L’intervento attivo, le domande di
chiarimento, gli esercizi di riepilogo e riorganizzazione concettuale degli argomenti svolti, le
relazioni individuali, hanno fornito ulteriori elementi di valutazione.
• Le verifiche scritte in forma di elaborato (anche tema svolto come compito in classe di italiano,
che prevede anche la proposta del saggio di storia) di questionario (a risposte aperte o chiuse, a
scelta multipla o vero-falso) di relazione personale o di gruppo relative ad argomenti o parti di
programmi nonché all’organizzazione del lavoro svolto dagli studenti (appunti, scalette e altro).
• La valutazione ha per oggetto le informazioni emergenti nelle verifiche in relazione ai livelli di
partenza e al raggiungimento degli obiettivi prefissati nonchè altri aspetti psicologico-cognitivi
quali interesse, attenzione, motivazione e partecipazione.

CONTENUTI DISCIPLINARI
1.L’ETA DELLA RESTAURAZIONE E I PROCESSI DI INTEGRAZIONE
NAZIONALE
RESTAURAZIONE E RIVOLUZIONI cap 11 , 12
IL RISORGIMENTO ITALIANO cap 14
LE RIVOLUZIONI DEL 1848. cap 15
Il caso Italiano: 15.4 La rivoluzione in Italia e la prima guerra di indipendenza15.5 Lotte
democratiche e restaurazione conservatrice
L’UNITA’ D’ITALIA cap 17
I primi governi unitari. La Destra storica: l’unificazione territoriale e amministrativa. la
questione finanziaria e la questione romana. e La Sinistra storica: trasformismo,
autoritarismo e colonialismo crispino. (cap 22)
2.LE RIVOLUZIONI INDUSTRIALI E IL SISTEMA DI FABBRICA. LA QUESTIONE
SOCIALE.
LE ORIGINI DELLA INDUSTRIALIZZAZIONE cap 10
SOCIETA’ BORGHESE E MOVIMENTO OPERAIO cap 16LA SECONDA RIVOLUZIONE
INDUSTRIALE cap 20
-La seconda rivoluzione industriale: innovazione tecnologica e sviluppo del sistema delle
comunicazioni La concentrazione industriale e finanziaria. Lo “scientific management”
-Lo scenario italiano – Il Protezionismo economico -Il movimento operaio dalla I alla II
internazionale.
IMPERIALISMO E COLONIALISMO cap 21
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3.STATO E SOCIETA’ NELL’ITALIA UNITA
-LE FORME DELLA SOCIETA’ DI MASSA cap 1 vol 3
Movimenti sociali di massa tra ‘800 e ‘900 -I cattolici nell’Italia post-risorgimentale; dalla
rottura alla riconciliazione con le istituzioni -I primi trent’anni di storia del socialismo
italiano. La crisi del Positivismo ed il nuovo ideale di scienza.
-L’ITALIA GIOLITTIANA cap 2 vol 3
Caratteri generali. Questione meridionale e politica economica dell’età giolittiana. -La
questione romana ed i rapporti Stato-Chiesa
LA POLITICA ESTERA ED I RAPPORTI INTERNAZIONALI cap 2 e 3 cenni generali
-Il quadro politico europeo. La politica delle alleanze. Verso la rottura della stabilità
internazionale.
4.LA DISSOLUZIONE DELL’ORDINE EUROPEO
LA PRIMA GUERRA MONDIALE. Cap 5
-I caratteri generali delle guerre del Novecento
-La Grande Guerra –Le cause del conflitto. Dalla guerra lampo alla usura.Gli armamementi Le fasi principali e le conseguenze della guerra
Videocassetta di Scoppola-Castronovo-De Felice “L’Italia dall’intervento a
Caporetto”
-La Rivoluzione russa e il ritiro dal conflitto. L’ascesa di Lenin.La pace.
-La diffusione delle idee rivoluzionarie. Cap 6 (in generale)
L’EREDITA’ DELLA GRANDE GUERRA cap 7
Il DOPOGUERRA IN ITALIA E L’AVVENTO DEL FASCISMO cap 8
Videocassetta Castronovo-Scoppola-De Felice “Apogeo e crisi dello stato
liberale: la Marcia su Roma”
5.DALLA GUERRA ALLA GUERRA. STRATEGIE E TENTATIVI DI CONTROLLO
DELLA CRISI.
LA GRANDE CRISI: ECONOMIA E SOCIETA’ NEGLI ANNI ’30 cap 9
Il sistema dei media: la radio e il cinema.
L’ETA’ DEI TOTALITARISMI cap 10
Definizione del termine: H Arendt (filosofia)
Il nazismo in Germania. L’antisemitismo nel “Mein Kampf”. Dal movimento al regime. La
costruzione del regime totalitario e l’utilizzo della propaganda. La “fabbrica del consenso”
Evoluzione e involuzione del regime sovietico. Lo stalinismo.
L’ITALIA FASCISTA cap 11
-La dittatura fascista in Italia. Aspetti istituzionali, politici e culturali.La propaganda del
regime fascista mediante le immagini. La politica economica sino all’autarchia. La politica
estera , la conquista coloniale il mito dell’impero.
L’antifascismo
6.LA SECONDA GUERRA MONDIALE COME CONFLITTO TOTALE
-Le mille tensioni sulla scena internazionale. Il conflitto: gli aspetti politico-militari.
-La Resistenza. Cap. 13

•
•

7.DAL SECONDO DOPOGUERRA AD OGGI
Presentazione generale seguito da discussione in classe su temi legati alla “memoria” con
utilizzo di articoli di giornale
La giornata della “memoria” dedicata alle vittime della shoa. Video curato dal campo di
Auschwitz
La giornata del “ricordo” in memoria delle vittime delle foibe (questione triestina)
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MODULO“ Il Presente come storia: 1989-2005- Dalla caduta del muro di Berlino
all’Europa a 25”
punto di riferimento per la preparazione complessiva e comune tra gli studenti i CAP 19 e 22
del libro di testo. Per quanto attiene alla metodologia, rimando alla presentazione iniziale.








Argomenti trattati individualmente o in piccoli gruppi:
La caduta del Muro di Berlino: premesse e conseguenze.
La caduta dell’URSS. Il ruolo di Gorbacev
L’America da Bush a Reagan.
gli Organismi internazionali: UE e ONU.
Il Terrorismo islamico: attacco alle Twin Towers.
La guerra in Afghanistan, guerre nei Balcani e in Medio Oriente.

L’insegnante
Elena Malaguti
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ANNO SCOLASTICO 2007-2008

Indirizzo SCIENTIFICO BROCCAopzione chimico-biologico

PROGRAMMA DI FILOSOFIA
CLASSE 5 Y
(ore 3 settimanali)
OBIETTIVI
Conoscenze
1) Conoscere e utilizzare in modo appropriato i contenuti fondamentali degli autori considerati e di
alcune correnti filosofiche che vanno da Hegel al pensiero contemporaneo.
2) Analizzare e sviluppare il pensiero degli stessi ed il significato dei testi affrontati cogliendone i
passaggi e le implicazioni più rilevanti
Competenze
3) Utilizzare il lessico proprio della disciplina filosofica con sicurezza e proprietà espositiva.
4) Esercitare autonomamente il controllo del discorso, scegliendo i riferimenti e le argomentazioni
più adeguate al contesto comunicativo ed alle tematiche affrontate.
Capacità
5) Individuare e approfondire analogie e differenze tra concetti, linguaggi e metodi utilizzati dagli
autori e dalle diverse tradizioni filosofiche.
6) Analizzare e interpretare in modo personale il significato dei testi degli autori trattati
esprimendo una valutazione critica e personale.
METODOLOGIE E STRUMENTI
Manuale in adozione: Abbagnano-Fornero Itinerari di filosofia Paravia vol. 2 B, 3A e 3B
L’impostazione del programma tiene conto delle indicazioni ministeriali e di quelle indicate dalla
programmazione del Consiglio di classe; ha pertanto mantenuto un taglio storico cronologico per
dare un certo ordine alle conoscenze permettendo di stabilire con più chiarezza i collegamenti con
le altre discipline; ciò non ha impedito di sviluppare alcuni nodi tematici in modo interdisciplinare
come quello relativo al totalitarismo o altri temi di attualità.
- lezione frontale, la spiegazione, di sovente preceduta da domande e inviti ad individuare
aspettative, pre- conoscenze, nonché prospettare connessioni con quanto già affrontato e quindi
parte del patrimonio culturale comune.
- lettura ed il commento, seppur non sistematici, di brevi brani tratti dai testi più significativi
degli autori trattati e che meglio si sono prestati a tal fine.
- produzione di schemi e scalette di sintesi.
- sollecitazione all’utilizzo dei contenuti appresi per affrontare problemi e proporre soluzioni.
- discussione libera e strutturata su argomenti che interessano personalmente gli studenti e/o di
scottante attualità anche su loro proposte.
- Lettura di quotidiani (progetto Quotidiano in classe) e libri di approfondimento, in classe o svolti
da studenti individualmente su suggerimento bibiliografico.
CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE
Prevalente la produzione orale opportunamente integrata da verifiche scritte quali questionari a test
aperti, a scelta multipla (spesso in relazione alla conoscenza del lessico e delle concettualizzazioni
specifiche) o con la richiesta di esposizione sintetica di contenuti e prove strutturate nella forma di
elaborati o saggi brevi.
Oggetto di valutazione sono anche produzioni personali quali gli approfondimenti in preparazione
all’esame, i temi svolti in collaborazione con l’insegnante di lettere, gli interventi scritti e orali
testimonianza di un personale contributo dello studente al raggiungimento degli obiettivi
disciplinari e formativi prefissati.
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L’attenzione, l’interesse, la partecipazione, l’impegno (anche a svolgere esercitazioni scritte), le
differenze tra i livelli iniziali di preparazione e quelli finali sono stati oggetto della valutazione
finale.
CONTENUTI

1. ROMANTICISMO E IDEALISMO
 -Caratteri generali del Romanticismo. Il rifiuto della ragione illuministica e la ricerca di altre
vie d’accesso alla realtà e all’Assoluto. Il senso dell’infinito. Individualismo e
antiindividualismo. La filosofia politica romantica
 La filosofia della natura nel panteismo spiritualistico di SCHELLING. La critica al
meccanicismo.
 -G.F.W. HEGEL Gli scritti giovanili e lo spirito del Cristianesimo.
I capisaldi del sistema. Idea, natura e spirito: le partizioni della filosofia. La dialettica. La
”Fenomenologia dello spirito”: coscienza, autocoscienza, ragione. Le figure “signoriaservitù” e “la coscienza infelice”.
Il sistema. La logica. La natura . Lo Spirito. Lo spirito oggettivo: Diritto, moralità, eticità.
Famiglia, società civile e Stato. Lo stato etico. La critica al liberalismo.
Lo spirito assoluto: arte, religione, filosofia.
La filosofia della storia.
2. DOLORE E ANGOSCIA: LA CRITICA AL PANLOGISMO HEGELIANO.
 A.SCHOPENAUER Le radici culturali. Il mondo della rappresentazione come “velo di
Maya”. Caratteri e manifestazioni della “volontà di vivere”. Il pessimismo: la vita come
oscillazione tra il dolore e la noia. L’inferno del mondo. Le vie di liberazione dal dolore.
 S. KIERKEGAARD. L’esistenza come possibilità. La singolarità come categoria propria
dell’esistenza Umana. Struttura e composizione di “Aut-Aut” (in fotocopia). Gli stadi
dell’esistenza. L’angoscia e la disperazione.
La fede come scandalo e paradosso. L’istante: l’eterno nel tempo.
3. FILOSOFIA,SCIENZA E SOCIETA’.
 K.MARX Caratteristiche del marxismo. La critica al misticismo logico di Hegel. La
critica della modernità e del liberalismo. La problematica dell’alienazione. Natura e storia da
Feuerbach a Marx. La concezione materialistica della storia: struttura e sovrastruttura. La
sintesi del Manifesto. Il Capitale. La rivoluzione e la dittatura del proletariato.
 Il POSITIVISMO. Caratteri generali . A.COMTE . La legge dei tre stadi e la
classificazione delle scienze. La sociologia. H. SPENCER. La dottrina dell’Inconoscibile e i
rapporti tra scienza e religione. La teoria dell’evoluzione: Natura e società. Biologia,
psicologia e teoria della conoscenza. L’etica evoluzionistica.
4. NICHILISMO E PROSPETTIVISMO.
 NIETZSCHE. La critica della cultura: le “menzogne millenarie”. ”Dionisiaco” e “Apollineo
“ come categorie interpretative del mondo greco. La critica della morale e la trasvalutazione
dei valori. La “morte di Dio” e la distruzione delle certezze. La fine delle illusioni
metafisiche. L’oltreuomo e il problema del nichilismo. L’eterno ritorno. La volontà di
potenza.
 L’ESISTENZIALISMO. L’esistenzialismo come atmosfera. Esistenzialismo e
filosofia:caratteri generali.
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5. LA REAZIONE ANTIPOSITIVISTA. LE NUOVE DIMENSIONI DELLA VITA DELLA
COSCIENZA E LO SVILUPPO DI UN NUOVO METODO SCIENTIFICO.
 La svolta della scienza e la crisi del modello meccanicistico.
 H. BERGSON. Tempo, durata e liberta’. Materia e memoria. Lo slancio vitale e
l’evoluzione creatrice aldilà del meccanicismo e del finalismo.
 FREUD e la rivoluzione psicanalitica. Ipnosi e metodo psicanalitico. L’interpretazione dei
sogni. La realtà dell’inconscio. La scomposizione analitica della personalità. La teoria della
sessualità infantile ed il complesso edipico. La genesi della religione ed il disagio della
civiltà.
 POPPER E LA NUOVA EPISTEMOLOGIA.
I rapporti col neopositivismo e Wittgenstein. Il problema della demarcazione. Popper e
Einstein . Il criterio di falsificabilità. Il “metodo scientifico”. La critica al marxismo ed
alla psicanalisi. Il rifiuto dell’induzione. Scienza e verità: il fallibilismo ed il ruolo
dell’errore. La riabilitazione della metafisica.
6. LA RIFLESSIONE CONTEMPORANEA


LA FILOSOFIA DEL NOVECENTO DI FRONTE AL TOTALITARISMO (PERCORSO
TEMATICO vol 3a)
POPPER La società aperta ed i suoi nemici “Elogio della democrazia”
H.ARENDT e le origini del totalitarismo. “La banalità del male”.
LEVINAS. La filosofia della totalità e l’insorgere dell’etica.

L’insegnante
Elena Malaguti
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PROGRAMMA di MATEMATICA
CLASSE V Y
A.S. 2007/2008
PROF. GALLINI MARGHERITA
a) Fisionomia della classe e obiettivi cognitivi disciplinari raggiunti
Nel corso del quinquennio il mio intervento didattico ha incontrato buona rispondenza da parte
dell’intera scolaresca. Non sono mai mancati attenzione ed interesse soprattutto durante le
spiegazioni, nonostante la vivacità di comportamento di alcuni studenti, che hanno talvolta
manifestato in modo un po’ infantile la loro partecipazione alla vita scolastica. La volontà di
apprendere e di progredire nell’acquisizione di conoscenze e competenze è stata condivisa da tutti,
mentre differenziate sono state la continuità nell’applicazione e le capacità di approfondimento e
rielaborazione personale. La prospettiva di proseguire gli studi in ambito universitario, comune alla
maggioranza degli allievi, ha fornito in quest’ultimo anno del percorso liceale, un’ulteriore spinta
verso una condivisa volontà di ottenere una preparazione completa e ben strutturata. Sono pertanto
estremamente limitati i problemi di insufficiente rendimento scolastico e, viceversa alto il livello
medio di profitto, che raggiunge l’eccellenza per un buon gruppo di studenti.
b) Obiettivi
Il dipartimento di matematica ha definito gli obiettivi disciplinari del triennio, che nello specifico
prevedono :
Conoscenze
- Conoscere le regole sintattiche di trasformazione di formule del linguaggio algebrico.
- Conoscere gli schemi di scomposizione dei problemi complessi secondo la metodologia top –
down.
- Conoscere le regole della logica formale da applicare nell’analisi dei problemi.
- Conoscere i fondamenti della geometria piana euclidea.
- Conoscere i fondamenti della geometria analitica del piano cartesiano.
- Conoscere le principali funzioni goniometriche e le regole trigonometriche di risoluzione dei
triangoli.
- Conoscere le tecniche di calcolo dell’analisi infinitesimale e numerica per lo studio di funzioni
algebriche e trascendenti.
Competenze
- Utilizzare il linguaggio algebrico applicandone correttamente le regole sintattiche di
trasformazione delle formule.
- Affrontare situazioni problematiche in diversi ambiti, applicando ad esse la modelizzazione
matematica e informatica.
- Scomporre i problemi complessi seguendo una logica sequenziale.
- Costruire procedure risolutive organiche e complete utilizzando schemi informatici.
- Tradurre algoritmi in linguaggio di programmazione rispettandone le regole sintattiche e
semantiche.
- Risolvere problemi geometrici nel piano per via sintetica e analitica.
Capacità
- Inquadrare in un quadro sintetico unitario le conoscenze algebriche acquisite.
- Cogliere l’interazione fra ambito algebrico e ambito geometrico della matematica.
- Produrre procedure risolutive personali e originali dei problemi.
- Cogliere l’interazione tra pensiero filosofico e pensiero matematico.
- Riconoscere il ruolo fondamentale della matematica nello sviluppo delle scienze sperimentali..
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-

Migliorare le attitudini scientifiche acquisendo in tal modo una forma mentis adeguata al
proseguimento degli studi a livello universitario.

c) Sussidi didattici e laboratori
Al libro di testo si sono affiancati appunti di chiarimento e approfondimento e fotocopie di esercizi
aggiuntivi.
L’attività di laboratorio è costituita di due momenti :
a. la pianificazione del lavoro viene prodotta con carta e matita e si svolge all’interno dell’aula
b. la verifica operativa con i relativi miglioramenti e le eventuali correzioni si realizza al computer.
d) Criteri e strumenti di misurazione e valutazione
La valutazione, per potere essere applicata in modo trasparente, necessita di criteri chiari e lineari,
che vanno comunicati allo studente per renderlo più responsabile e consapevole del proprio
rendimento scolastico.
In sede di dipartimento sono stati individuati i seguenti criteri:
a. conoscenza dell’argomento
b. utilizzo corretto del linguaggio specifico
c. applicazione corretta e coerente delle conoscenze acquisite
d. individuazione dei possibili collegamenti tra i contenuti svolti
e. produzione di procedimenti originali e rielaborati in modo personale
Mentre i primi due punti si traducono in una valutazione delle conoscenze, il terzo esprime una
competenza e gli ultimi due corrispondono a capacità.
La valutazione si articola in :
a. prove scritte, comprendenti diverse tipologie ( esercizi applicativi, quesiti a risposta breve, test a
risposta multipla, relazioni su attività di laboratorio )
b. prove orali
c. interventi durante le lezioni
d. esecuzione puntuale dei compiti assegnati
Molta importanza riveste anche l’atteggiamento dimostrato nell’ambito scolastico, per cui nella
valutazione sommativa si terrà conto del grado di partecipazione e di interesse evidenziatisi nel
corso dell’anno.
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e) Contenuti disciplinari
Modulo 1 Successioni e serie numeriche
- Successioni convergenti, divergenti e indeterminate
- Criterio di convergenza e verifica della divergenza
Modulo 2 Funzioni reali di variabile reale e teoria dei limiti
-

-

c)
d)
e)
-

Concetti generali
Grafico qualitativo di una funzione
Classificazione e caratteristiche dei vari tipi di funzione
Limite finito per x  ad un valore finito
Limite finito per x ∞
Limite destro e sinistro
Limite infinito per x  ad un valore finito
Limite infinito per x ∞
Teoremi fondamentali sui limiti (con dimostrazione):
Unicità del limite
Permanenza del segno
Criterio del confronto
Continuità delle funzioni reali: definizione generale
Funzioni continue in un punto
Funzioni continue in un intervallo:
a) Teorema fondamentale
b) Teorema di Weierstrass (enunciato)
c) Teorema dei valori intermedi
d) Teorema dell’esistenza degli zeri
Due limiti fondamentali
a) lim
(sen x ) / x = 1
(con dimostrazione)
x0
(senza dimostrazione)
b) lim (1 + 1 / x )x = e
x∞
Punti di discontinuità:
di prima specie
di seconda specie
di terza specie
Determinazione di asintoti verticali
Determinazione di asintoti orizzontali
Determinazione di asintoti obliqui
Definizione di infinitesimi e di infiniti

Modulo 3 Teoria del calcolo delle derivate di funzioni reali in una variabile
-

Definizione del rapporto incrementale di una funzione
Definizione di derivata come limite del rapporto incrementale
Interpretazione geometrica della derivata
Relazione fra continuità e derivabilità
Determinazione delle funzioni derivate di funzioni elementari
Operazioni con le derivate: somma, prodotto e quoziente di funzioni
Derivata della funzione composta, inversa, logaritmica ed esponenziale
Teoremi sulle derivate :
Teorema di Rolle e relativa interpretazione geometrica (con dimostrazione)
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-

Teorema di Lagrange e relativa interpretazione geometrica (con dimostrazione)
Teorema di Cauchy (con dimostrazione )
Regole di De L’Hospital per la risoluzione delle forme indeterminate di limiti
Massimi, minimi relativi e flessi orizzontali delle funzioni derivabili
Criterio per l’esistenza di estremi relativi (metodo del segno della derivata prima)
Punti particolari di una curva (punti angolosi, cuspidali, flessi a tangente verticale)
Massimi e minimi assoluti
Concavità, convessità e punti di flesso

Modulo 4 Studio di funzione e applicazioni varie
-

Individuazione del dominio o campo di esistenza
Verifica della parità e disparità della funzione
Determinazione delle intersezioni con gli assi di riferimento
Studio del segno della funzione
Verifica dell’esistenza di asintoti verticali, orizzontali ed obliqui
Determinazione dei punti di massimo, minimo relativi e degli eventuali flessi orizzontali
Determinazione della concavità, convessità e individuazione di eventuali flessi
Realizzazione del grafico della funzione
Differenziale di una funzione in un punto e sua interpretazione geometrica

Modulo 5 Fondamenti del calcolo integrale
-

-

Definizione di integrale indefinito
Proprietà dell’integrale indefinito
Integrali immediati
Metodi elementari di integrazione
a) per scomposizione
b) per sostituzione
c) per parti
Integrazione delle funzioni razionali fratte
Integrali definiti
Il problema delle aree (con dimostrazione)
Definizione di integrale definito
Proprietà dell’integrale definito
Teorema della media (con dimostrazione)
Teorema fondamentale del calcolo integrale o Teorema di Torricelli ( con dimostrazione)
Applicazioni per calcolare: aree, volumi.
a) Integrali generalizzati
b) Integrale di funzioni non limitate
c) Integrali estesi su intervalli illimitati

Libro di testo utilizzato:
Manuale blu di matematica
5 Modulo iota e sigma.
Di M. Bergamini, A. Trifone e G. Barozzi
Casa Editrice Zanichelli

L’insegnante
Margherita Gallini

Finale Emilia, 15 maggio 2008
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PROGRAMMA DI FISICA
CLASSE 5^Y INDIRIZZO SCIENTIFICO CHIMICO- BIOLOGICO
Anno scolastico 2007/2008
Contenuti disciplinari
ELEMENTI ESSENZIALI SUI FENOMENI ONDULATORI (ripasso)
Concetto di onda. Onde trasversali e longitudinali. Onde armoniche. λ, T, f. Onde sonore e
caratteristiche dei suoni.. Livello di percezione sonora. Riflessione dei suoni. Effetto Doppler..
Sovrapposizione e interferenza. Risonanza e battimenti. Principio di Huygens. La luce. Riflessione
della luce e specchi. Rifrazione della luce; riflessione totale. Laboratorio: fenomenologia delle onde
con ondoscopio e con diapason.

CARICHE ELETTRICHE, FORZE E CAMPI
Panorama storico su semplici fenomeni elettrici e loro interpretazione fluidistica e particellare.
Esperienze di elettrostatica in laboratorio. La carica elettrica: sua conservazione e quantizzazione.
Polarizzazione per orientamento e per deformazione. Isolanti e conduttori. Legge di Coulomb.
Forza elettrica e forza gravitazionale a confronto. La forza elettrica nell’atomo di H. Stabilità
dell’atomo. Teorie atomiche e loro evoluzione. Sovrapposizione di forze elettriche. Distribuzione
sferica di carica. Il campo elettrico. Linee di campo. Visualizzazione in laboratorio delle linee di
campo elettrico generato da una carica puntiforme, da un dipolo elettrico, da una distribuzione piana
di carica, da due piani paralleli. Campo elettrico di una carica puntiforme. Sovrapposizione di
campi elettrici. Il campo uniforme. Distribuzione delle cariche elettriche in un conduttore in
equilibrio elettrostatico. Induzione e schermatura. Potere dispersivo delle punte e il parafulmine.
Esperienze in laboratorio sulle proprietà dei conduttori. L’esperimento di Millikan per la misura
della carica elementare. Flusso di campo elettrico e teorema di Gauss. Applicazione del teorema di
Gauss per determinare il campo elettrico generato da una superficie piana uniformemente carica, da
due superfici piane parallele con cariche opposte, da una sfera carica, da una distribuzione lineare di
carica.
POTENZIALE ELETTRICO ED ENERGIA POTENZIALE ELETTRICA
Energia potenziale elettrica. Potenziale elettrico. Relazione fra campo elettrico e differenza di
potenziale. L’elettronvolt. Conservazione dell’energia in un campo elettrico. Sovrapposizione di
potenziali elettrici. Superfici equipotenziali. Potenziale dei conduttori ideali. Equilibrio
elettrostatico di un conduttore e di un sistema di conduttori. Capacità di un conduttore.
Condensatori. Condensatore piano ed utilizzi. Dielettrici. Accumulo di energia elettrica in un
condensatore; energia immagazzinata in un campo elettrico. Circuitazione di campo elettrico.
CORRENTE ELETTRICA E CIRCUITI IN CORRENTE CONTINUA
Corrente elettrica. Corrente continua e alternata. Il generatore di corrente. Fem e resistenza interna
dei generatori. Pila di Volta (cenni). Moto degli elettroni di conduzione. Resistenza, resistività,
leggi di Ohm. Dipendenza della resistività dalla temperatura. Superconduttività. Generalità sui
semiconduttori. Energia e potenza nei circuiti elettrici. Bilancio energetico del circuito chiuso.
Corrente elettrica e sicurezza personale. Resistenze in serie e in parallelo. Amperometri e voltmetri.
Circuiti contenenti condensatori. Condensatori in serie e in parallelo. Circuito RC: fase di carica e
di scarica. Attività sperimentale: uso degli strumenti di misura, misura di una resistenza elettrica
con metodo voltamperometrico, studio della curva caratteristica di una lampadina.
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IL CAMPO MAGNETICO
Fenomeni magnetici e prime interpretazioni. Campo magnetico e linee di campo. Cenni al
geomagnetismo. Forza magnetica su cariche in movimento. Confronto fra moto di una carica in un
campo elettrico e in un campo magnetico. Campo elettrico e magnetico incrociati. Moto rettilineo,
moto circolare, moto a elica. L’esperimento di Thomson. Spettrografo di massa. Interazione campo
magnetico – filo percorso da corrente elettrica. Spire di corrente e momento torcente magnetico.
Principio di funzionamento del motore elettrico a corrente continua. Esperienza di Oersted e
determinazione del campo magnetico prodotto da un lungo filo rettilineo. Legge di Biot-Savart.
Forza tra correnti parallele. Definizione dell’Ampere. Campo magnetico generato da una spira
circolare. Circuitazione di campo magnetico e legge di Ampere*. Campo magnetico di un
solenoide.* Teorema di Gauss per il campo magnetico.* Magnetismo nella materia.*
Attività sperimentali : interazioni magnetiche , esperimento di Oersted, spettri magnetici generati da
correnti. Interazioni campo magnetico-corrente elettrica, corrente-corrente, campo magnetico-spira ;
motore elettrico.
INDUZIONE ELETTROMAGNETICA *
Fenomeni di induzione elettromagnetica. Fem indotta. Flusso di campo magnetico. Legge di
Faraday-Lenz. Equazioni di Maxwell. Principio di funzionamento dell’alternatore. Autoinduzione e
induttanza.
* contenuti che si prevede di svolgere dopo il 15 maggio
Nel mese di maggio ho affrontato, in orario pomeridiano, un breve corso di Introduzione alla Teoria
della Relatività Ristretta, indirizzato agli studenti interessati ed orientati ad un percorso personale
inerente tale argomento.
Libro di testo utilizzato
James S. Walker
“FISICA”
Volume terzo
Zanichelli Editore

Obiettivi cognitivi disciplinari raggiunti
La classe ha seguito con interesse lo sviluppo del programma evidenziando capacità di ascolto,
spirito di confronto e desiderio di individuare, nei temi della disciplina, modelli per interpretare la
realtà, soprattutto quella di cui fanno quotidianamente esperienza.
Le basi metodologiche poste negli anni precedenti hanno avuto modo di consolidarsi ed
evolversi; molti studenti, riconoscendo la complessità della materia, hanno intensificato
concentrazione ed esercitazione ed hanno apportato anche contributi personali interessanti
all’attività di classe. Gli esiti scolastici, pur rimanendo su livelli differenziati e con fasi alterne,
hanno comunque messo in luce una significativa progressione.
Pochi alunni, scarsamente motivati, hanno avuto un approccio meno efficace, caratterizzato da
frammentarietà, riproduzione meccanica di concetti e di strumenti operativi appresi frettolosamente
in prossimità delle verifiche, talvolta confusi e privi di una precisa identità scientifica.
Gli obiettivi relativi alle conoscenze, che rappresentano il livello minimo di apprendimento,
possono dirsi raggiunti in misura piena da quasi tutta la classe. Tali obiettivi sono stati riconosciuti
nei seguenti punti:
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•
•
•
•
•

Conoscere i concetti e le grandezze fisiche afferenti ai fenomeni elettrostatici ed
elettrodinamici;
Conoscere i principali fenomeni elettromagnetici e le grandezze che vi intervengono;
Conoscere le relazioni fra le grandezze ed interpretarle anche con modello grafico;
Comprendere il linguaggio specifico;
Esporre con correttezza terminologica.

Gli obiettivi principali relativi alle capacità e alle competenze, che rappresentano un livello più
elevato dell’apprendimento, sono riconducibili alle seguenti abilità:
• Individuare correttamente il contesto di un problema, riconoscere le formule appropriate e
saperle applicare per giungere ad una risoluzione significativa e compatibile (capacità);
• Condurre dimostrazioni con correttezza e autonomia (capacità);
• Inquadrare in un contesto più generale un particolare evento o esemplificare con opportuni
riferimenti una legge generale (capacità di sintesi e analisi);
• Seguire percorsi originali (competenze);
• Operare collegamenti (competenze).
In questo contesto è apparso chiaramente che anche gli alunni dotati di propensione alla disciplina,
per raggiungere e mantenere esiti di buon livello, hanno dovuto supportare tale propensione con un
graduale e costante processo di assimilazione dei contenuti e di perfezionamento dei metodi di
indagine.
Per qualcuno, gli elementi di competenza, anche se non raggiunti pienamente, sono tuttora in
divenire . Capacità e competenze minime si attribuiscono agli allievi che continuano ad
evidenziare approssimatività operativa e debolezza espressiva.

Finale Emilia 15 maggio 2008

L’insegnante
Dotti Anna
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Liceo Scientifico Statale "M. Morandi" - Finale Emilia (MO)
BIOLOGIA E SCIENZE DELLA TERRA (ECOLOGIA)
5Y
A. S. 2007/08
DOCENTE: GABRIELE CELLI
Contenuti
• Introduzione sulle teorie evoluzioniste. Darwin e l’origine delle specie. Il concetto di pool
genico e di fitness; mutazioni, flusso genico. Cenni sulla variabilità genetica, meiosi e
riproduzione sessuata.
• Ecologia del comportamento animale; La scelta dell’ambiente, del cibo e del partner; Il
comportamento animale in termini di fitness, rapporto costi/benefici. Le strategie nel
corteggiamento e nel rapporto maschi femmine.Vita in branco e le varie categorie del
comportamento sociale. Organismi eusociali; comportamenti altruistici, egoistici e
cooperativi. Calcolo del coefficiente di parentela.L’evoluzione delle società animali; le cure
parentali. Influenza dell’ambiente sul comportamento sociale.
• Ecologia delle popolazioni. Meccanismi di dipersione e stadi di accrescimento nel ciclo
biologico. La struttura delle popolazioni; densità, distribuzione spaziale e classi di età. Tassi
di natalità e mortalità; dinamica delle popolazioni; curve di sopravvivenza.
• Curve di crescita esponenziale e logistica, discussione matematica; la capacità portante.
Strategia riproduttiva prodiga od opportunistica; Strategia prudente o equilibrata; Esempi di
strategie riproduttive, il vantaggio della asessualità. Regolazione delle popolazioni; fattori
limitanti densità dipendenti e densità indipendenti; areali di distribuzione. Il controllo
ecologico delle popolazioni.
• Ecologia delle comunità. Concetto di nicchia ecologica; nicchia potenziale e realizzata.
Rapporti interspecifici ed esempi; predazione, parassitismo, mutualismo, commensalismo e
competizione.
• Analisi della competizione; il principio di esclusione competitiva; dislocazione della nicchia
sotto pressione la evolutiva della competizione. Interazioni preda-predatori; fluttuazioni
numeriche; effetti evolutivi della predazione. Il mimetismo criptico, mulleriano e batesiano.
Interazione interspecifiche favorevoli, il mutualismo. Mutualismo animali-piante;
coevoluzione di specie interagenti. Commensalismo e amensalismo.
• Specie chiave negli ecosistemi; importanza delle piante come specie chiave; l’evoluzione
delle comunità e successione ecologica degli ecosistemi. Distribuzione dei biomi sulla terra.
• Il flusso di energia solare; Fattori climatici a livello globale e locale. Livelli trofici:
produttori, consumatori, detritivori; Efficienza del trasferimento di energia; Trasferimento di
energia e struttura dell’ecosistema.
• Cicli biogeochimici e riciclaggio delle sostanze in un ecosistema; il ciclo dell’azoto, del
carbonio, del fosforo e dello zolfo. la foresta; le grandi problematiche su scala globale:
eutrofizzazione, effetto serra e l’acidificazione delle precipitazioni.; cause, conseguenze
sugli ecosistemi e sull’uomo; rimedi possibili.
Obiettivi raggiunti
In termini di conoscenze tutti i ragazzi della classe hanno raggiunto una padronanza almeno
sufficiente dei contenuti essenziali della disciplina e sanno utilizzare in modo soddifacente la
terminologia specifica esprimendosi correttamente nella descrizione dei fenomeni naturali.
La quasi totalità della classe ha affinato la propria curiosità intellettuale ed ha acquisito spirito
d’indagine scientifica e competenze nel trarre conclusioni scientificamente corrette
nell'osservazione e nell’interpretazione dei fenomeni naturali in ambito ecologico.
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Molti ragazzi della classe hanno saputo utilizzare le competenze apprese nelle diverse discipline
scientifiche strutturandole in un rigoroso quadro unitario finalizzato non solo a saper rilevare e
descrivere i fenomeni naturali ma anche a coglierne le diverse ricadute applicative. Queste abilità si
manifestano nella consapevolezza evidenziata dalla maggioranza degli studenti circa l’importanza
della tutela dell'ambiente naturale al fine di maturare scelte di salvaguardia delle risorse ambientali
in un’ottica di sviluppo ecocompatibile.
I numerosi studenti della classe che hanno raggiunto risultati da ottimo ad eccellente sono oggi
pienamente consapevoli del carattere pluridisciplinare del sapere e riescono ad operare
collegamenti trasversali utilizzandoli come spunti di riflessione personale ed autonoma sapendoli
contestualizzare ed attualizzare.
Libro di testo in adozione: Purves – I PROCESSI EVOLUTIVI – L’ECOLOGIA E LA
BIOGEOGRAFIA - Zanichelli

Finale Emilia, 15/05/2008

prof. Gabriele Celli
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PROGRAMMA DI BIOLOGIA MOLECOLARE E BIOCHIMICA
Classe V Y, anno scolastico 2007-08
Prof. Zaccarelli Massimo
CONTENUTI
Catabolismo cellulare. Glicolisi e catabolismo degli esosi: fase preparatoria e fase di recupero
energetico¸ bilancio complessivo della glicolisi; destino del piruvato prodotto; fermentazione lattica
e fermentazione alcolica; regolazione del catabolismo dei carboidrati.
Il ciclo dell’acido citrico: produzione di acetato; reazioni del ciclo dell’acido citrico; i componenti
del ciclo dell’acido citrico sono importanti intermedi biosintetici; regolazione del ciclo dell’acido
citrico.
Fosforilazione ossidatia e fotofosforilazione: la fosforilazione ossidativa: il flusso elettronico
mitocondriale; i trasportatori di elettroni; la sintesi di ATP e l’accoppiamento
chemiosmotico;sistemi navetta per il trasporto degli elettroni del NADH citosolico all’interno dei
mitocondri; regolazione della fosforilazione ossidativa; ; i mitocondri disaccoppiati del tessuto
adiposo bruno.
Ossidazione degli acidi grassi: Digestione mobilizzazione e trasporto degli acidi grassi;
mobilizzazione delle riserve di triacilgliceroli; Ingresso degli acidi grassi nei mitocondri attraverso
il trasportatore acil-carnitina/carnitina; la beta ossidazione degli acidi grassi saturi; I corpi che
tonici.
Ossidazione degli amminoacidi e ciclo dell’urea: degradazione enzimatica delle proteine della dieta;
escrezione dell’azoto e ciclo dell’urea.
La fotosintesi: caratteristiche generali della fotofosforilazione; clorofilla e pigmenti accessori; i
fotosistemi; la fotolisi dell’acqua; accoppiamento della sintesi di ATP alla fotofosforilazione;
sintesi fotosintetica dei carboidrati; fasi dell’assimilazione del biossido di carbonio; regolazone del
metabolismo dei carboidrati nelle piante; la fotorespirazione e meccanismo che impedisce la
fotorespirazione in alcuni tipi di piante.
Biosintesi dei carboidrati: gluconeogenesi; le deviazioni della gluconeogenesi rispetto al processo
glicolitico; regolazione della gluconeogenesi; biosintesi di amido e saccarosio; la degradazione del
glicogeno; regolazione di glicogeno sintasi e glicogeno fosforilasi.
Biosintesi dei lipidi: biosintesi degli acidi grassi, l’acido grasso sintasi utilizza gruppi acetitici e
malonilici, sintesi del palmitato, trasporto dell’acetato fuori dai mitocondri, regolazione della
biosintesi degli acidi grassi; biosintesi del colesterolo, funzioni e trasporto del colesterolo.
OBIETTIVI COGNITIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI
Conoscenze :
Conoscere i principi della termodinamica e saper distinguere fra reazioni endoergoniche ed
esoergoniche
Dare una definizione di metabolismo, distinguendo fra catabolismo e anabolismo
Conoscere la funzione dell’ATP, dei trasportatori di elettroni e del Coenzima A
Conoscere le tappe della respirazione cellulare
Definire il ruolo svolto dalla clorofilla e dagli altri pigmenti
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Conoscere le fasi della fotosintesi e scriverne la reazione globale
Conoscere il ciclo di Calvin
Conoscere i meccanismi di regolazione delle vie metaboliche
Conoscere i processi biosintetici di carboidrati, lipidi.
Competenze e capacità
Comprendere e utilizzare il linguaggio specifico della disciplina
Individuare nella sequenzialità degli enzimi l’elemento costitutivo delle vie metaboliche.
Interpretare la respirazione cellulare come un processo ossidoriduttivo
Capire il ruolo centrale che il ciclo di Krebs riveste nel metabolismo cellulare.
Saper confrontare la fermentazione alcolica e lattica con la respirazione cellulare in termini di
energia liberata
Saper spiegare come agiscono e come sono collegati il fotosistema I e il fotosistema II nel processo
di fotosintesi clorofilliana.
Illustrare il modo in cui la catena di trasporto fotosintetica è accoppiata alla produzione di ATP
mediante un gradiente protonico.
Saper descrivere il ciclo di Calvin
Riconoscere i processi di continua trasformazione insiti in tutti gli organismi viventi, in termini di
metabolismo, di sviluppo, di evoluzione.
Consapevolezza dell’unitarietà del progetto strutturale dei viventi.
LIVELLI DI COMPETENZA RICHIESTI
In sede dipartimentale sono stati stabiliti, concordati ed accettati i seguenti livelli di competenza per
l’acquisizione di una autonomia nella disciplina specifica e per la formulazione del giudizio finale.
In particolare l’apprendimento pari alla sufficienza si considera acquisito al raggiungimento del
5°livello di competenza:
1 Conoscenza minima dei contenuti
2 Acquisizione e utilizzo dei termini specifici
3 Capacità di utilizzo degli strumenti di lavoro: libro di testo, illustrazioni e didascalie, prove di
laboratorio, lettura e discussione di grafici.
4 Essere in grado di prendere appunti alle lezioni, sistemarli e utilizzarli successivamente
integrandoli con altri strumenti di lavoro
5 Saper descrivere i fenomeni scientifici sapendo distinguere tra cause, effetti e conseguenze. Saper
risolvere semplici problemi
6 Saper cogliere analogie e differenze tra i diversi fenomeni.
7 Saper ragionare per modelli
8 Essere in grado organizzare le conoscenze collegando i diversi aspetti della fenomenologia
scientifica
9 Saper rielaborare in modo autonomo i concetti ricavando conseguenze
LIBRO DI TESTO UTILIZZATO
Per il programma di biochimica il testo è “Introduzione alla biochimica di Lehninger ” David L.
Nelson Michael M. Cox . Vol.unico Zanichelli.

L’insegnante
Massimo Zaccarelli
Finale Emilia, 15 maggio2008
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PROGRAMMA DI GENETICA MOLECOLARE E BIOTECNOLOGIE
Classe V Y, anno scolastico 2007-08
Prof. Zaccarelli Massimo
CONTENUTI
I CROMOSOMI, IL CICLO CELLULARE E LA DIVISIONE CELLULARE: sistemi di
riproduzione cellulare; l’interfase e il controllo della divisione cellulare; i cromosomi degli
eucarioti; la mitosi; la citodieresi; riproduzione asessuata e sessuata; la meiosi; gli errori che
possono verificarsi durante la meiosi; la morte cellulare.
LA GENETICA MENDELIANA E I MODELLI POSTMENDELIANI: le basi della
genetica; gli esperimenti di Mendel e le leggi dell’ereditarietà; gli alleli e le loro interazioni;
interazioni fra geni; geni e cromosomi; determinazione del sesso ed eredità legata al sesso;
l’eredità citoplasmatica.
IL DNA E IL SUO RUOLO NELL’EREDITARIETA’. Il materiale genetico; la struttura del
DNA; replicazione del DNA e meccanismo di replicazione; correzione e riparazione del
DNA; applicazioni pratiche della replicazione del DNA.
DAL DNA ALLE PROTEINE: DNA, RNA e flusso dell’informazione; la trascrizione; la
traduzione; regolazione della traduzione; eventi post-traduzionali; mutazioni
GENETICA DEI VIRUS E DEI PROCARIOTI: i virus, riproduzione e ricombinazione; i
procarioti, riproduzione e ricombinazione; regolazione dell’espressione genica nei procarioti;
il controllo della trascrizione nei virus.
IL GENOMA DEGLI EUCARIOTI E LA SUA ESPRESSIONE: il genoma degli eucarioti;
le sequenze ripetute nel genoma degli eucarioti; struttura dei geni che codificano proteine;
RNA processing; il controllo dell’espressione genica a livello della trascrizione; regolazione
post-trascrizionale; controllo tradizionale e post-traduzionale.
BIOLOGIA MOLECOLARE E MEDICINA: proteine anomale o assenti, il fenotipo
mutante; mutazioni e malattie umane: l’indagine sulle varianti genetiche permette di operare
uno screening delle patologie umane; le neoplasie maligne; il trattamento delle malattie
genetiche.
OBIETTIVI COGNITIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI
Conoscenze :
Conoscere le caratteristiche fondamentali delle molecole che compongono la materia vivente
Conoscere le caratteristiche fondamentali degli esseri viventi
Conoscere le principali forme di riproduzione cellulare
Conoscere le fasi del ciclo cellulare e i principali meccanismi di controllo del ciclo stesso
Conoscere gli eventi che portano a variabilità genetica
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Conoscere il lavoro e le scoperte di Gregorio Mendel e il meccanismo di trasmissione dei
caratteri ereditari
Conoscere le principali malattie genetiche
Indicare la struttura generale dei nucleotidi e degli acidi nucleici.
Conoscere le basi molecolari dell’ereditarietà e dell’espressione del flusso di informazioni
genetiche.
Conoscere la genetica dei virus e dei procarioti
Competenze e capacità:
Comprendere e utilizzare il linguaggio specifico della disciplina
Collegare tra loro le varie caratteristiche della materia vivente nel progetto unitario
dell’organismo vivente.
Consapevolezza dell’importanza delle strategie riproduttive per la perpetuazione della
specie.
Correlare le proprietà della materia vivente con le funzioni degli organuli cellulari.
Distinguere i vari tipi di mutazioni e riconoscere la loro importanza ai fini della variabilità
genetica
Descrivere la struttura del DNA e l’organizzazione dei geni nel cromosoma
Comprendere il modo attraverso cui l’informazione fluisce dal DNA all’RNA e dall’RNA
alle proteine
Illustrare i principali meccanismi di regolazione della sintesi proteica presenti nei procarioti
e negli eucarioti
Saper descrivere i processi di trasformazione, traduzione e coniugazione, specificando
anche quali sono i possibili utilizzi di tali procedure
Riconoscere i processi di continua trasformazione insiti in tutti gli organismi viventi, in
termini di metabolismo, di sviluppo, di evoluzione.
Consapevolezza dell’unitarietà del progetto strutturale dei viventi.
Livelli di competenza richiesti
In sede di dipartimento sono stati stabiliti,concordati ed accettati i seguenti livelli di
competenza per l’acquisizione di un autonomia nella disciplina specifica e per la
formulazione del giudizio finale. In particolare l’apprendimento pari alla sufficienza si
considera acquisito al raggiungimento del 5° livello di competenza:
1. Conoscenza minima dei contenuti
2. Acquisizione e utilizzo dei termini specifici
3. Capacità di utilizzo degli strumenti di lavoro: libro di testo,illustrazioni e didascalie, prove
di laboratorio, lettura e discussione di grafici.
4. Essere in grado di prendere appunti alle lezioni, sistemarli e utilizzarli successivamente
integrandoli con altri strumenti di lavoro
5. Saper descrivere i fenomeni scientifici sapendo distinguere tra cause, effetti e
conseguenze. Saper risolvere semplici problemi
6. Saper cogliere analogie e differenze tra i diversi fenomeni
7. Saper ragionare per modelli
8. Essere in grado di organizzare le conoscenze collegando i diversi aspetti della
fenomenologia scientifica
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9. Saper rielaborare in modo autonomo i concetti ricavando conseguenze.
Libro di testo in adozione
“L’informazione e l’ereditarietà” William K. Purves David Sadova Gordon H. Orians H.
Craig Heller Edizioni Zanichelli..

L’insegnante
Massimo Zaccarelli
Finale Emilia, 15 maggio2008
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STORIA DELL’ARTE
Prof.ssa Cristina Santini
2 ore settimanali
Contenuti svolti:
Il percorso formativo, che attraverso processi di apprendimento, porta agli obiettivi finali propostisi
dal docente, si snoda lungo una linea di contenuti. Gli argomenti trattati nel corso dell’anno sono:
Il Settecento
Il Settecento “frivolo”: antinomie del secolo del Re Sole. Rapporto tra Arte e Teatro.
Watteau “Limbarco per Citera”, “Gilles”, Boucher “La toilette”, “Odalisca bruna”, “Venere consola
Amore”, Fragonard “L’altalena”, “La lettrice”, “Il chiavistello”.
Neoclassicismo:la nascita del gusto e dell’estetica nel ‘700. Arti liberali e servili, autonomia
dell’arte e Accademie di Belle Arti. Illuminismo e diffusione del pensiero scientifico. Nascita del
Neoclassicismo e della modernità classica. Diffusione dopo le scoperte di Ercolano e Pompei.
Teorie di Winckelmann.
Canova: rapporti con il Neoclassicismo, materiali impiegati, tecnica scultorea e differenze con la
scultura greca antica. Analisi di alcune sculture del periodo giovanile e maturo: “Dedalo e Icaro”,
“Monumento funebre a Clemente XIV”, “Monumento funebre a M. Cristina d’Austria”, “Amore e
Psiche che si abbracciano”, “Venere e Adone”, “Danzatrice con le mani sui fianchi”, “Bozzetto per
le tre Grazie”, “Teseo e il Minotauro”, “Ebe”, “Maddalena penitente”, “La Pace”, “Danza delle
Grazie con amorino”, “Paolina Borghese come Venere vincitrice”. Accenni a Thorvaldsen.
David: nuova concezione pittorica neoclassica. Gemellaggio Roma-Parigi, Prix de Rome e Grand
Tour. Analisi delle seguenti opere: “Il giuramento degli Orazi”, “Marat assassinato”.
L’età napoleonica: David “Napoleone varca le Alpi”, “Consacrazione dell’Imperatore Napoleone
I”, Gèrard “Amore e Psiche”, Gros “Gli appestati di Giaffa”.
Ingres: la perfezione della pittura tra stile neoclassico e toni romantici. Analisi delle seguenti opere:
“Bagnante di Valpinςon”, “Grande Odalisca”, “Bagno Turco”, “Napoleone in trono”.
Fermenti preromantici: germi e auree romantiche nell’altra faccia del Neoclassicismo. Senso di
piazzamento di fronte all’antico e nuova coscienza dell’io. In particolare analisi delle seguenti
opere: Goya “Il sogno della ragione genera mostri”, Piranesi “Carceri d’invenzione”, Fϋssli
“L’artista in disperazione presso giganteschi frammenti di una statua”, Blake “Pietà”.
L’Ottocento
Dibattito tra Neoclassicismo e Romanticismo. Cambiamenti di tipo cosmico e psicologico in atto
con il Romanticismo. Idea di nazione, nuovo senso del passato, “sturm und drang”, concetto di stile,
la figura del bohèmien, commistione tra arte e vita, nuovo sentimento della natura.
Il Romanticismo storico-umanistico. Gèricault “La zattera della Medusa”, serie degli “Alienati”
(riferimenti ai disturbi d’ansia e alle fobie in campo psicologico”. Dèacroix “La libertà che guida il
popolo”, “Le donne di Algeri”. Hayez: l’incarnazione dell’accademismo e del melodramma
nell’Italia risorgimentale. Analisi delle opere “ Pensiero malinconico” e “Il bacio”.
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Le teorie di Arcangeli sul Romanticismo “panico”: confronto tra Constable, Friedrich e Turner.
Estetica del sublime e del pittoresco (Burke e Kant). Constable e l’estetica del pittoresco: “Il mulino
di Flatford”, “Arcobaleno su Hampstead”, “Salisbury Cathedral”. Turner e il sublime dinamico:
passaggio dalla veduta alla visione. In particolare le opere: “Battaglia di Trafalgar”, “Tempesta di
neve. Annibale che varca le Alpi”, “Incendio del Parlamento”, “Pioggia, vapore e velocità”, “Luce e
colore. La teoria di Goethe. Il mattino dopo il diluvio”. Friedrich e il sublime matematico: “La
croce sulla montagna”, “Abbazia nel querceto”, “Le bianche scogliere di Rϋgen”, “Monaco in riva
al mare”, “Donna alla finestra”, “Viandante sul mare di nebbia”, “Il naufragio della Speranza”.
Il Realismo: nuova libertà dell’artista e nuovo mercato dell’arte, nuove figure dell’arte,
frammentazione del gusto e indiscriminazione dei soggetti. Courbet e il Realismo sociale, pittura
senza storia e coscienza collettiva: “Autoritratto (uomo ferito)”, “Lo spaccapietre”, “Funerale ad
Ornans”, “L’atelier del pittore”, “Fanciulle sulla sponda della Senna”, “Donna con pappagallo”, “La
sorgente”, “Il sonno. Pigrizia e Lussuria”, “L’origine del mondo”. Millet e il Realismo
lirico/spirituale: “Le spigolatrici”, “L’Angelus”. Daumier e la vena satirica del Realismo francese:
“Il vagone di terza classe” e “Passato, presente, futuro”.
I Macchiaioli e la teoria della macchia come forma. La scuola di Piacentina ed i suoi protagonisti:
Fattori “ Campo italiano alla battaglia di Magenta”, “La rotonda di Calmieri”, “In vedetta”, “Il muro
bianco”, “Lo staffato”. Lega “Il canto dello stornello”, “Il pergolato”. Signorini “Piacentina”, “La
sala delle agitate al Bonifazio di Firenze”.
L’architettura dell’Ottocento: pianificazione urbanistica del Barone Hausmann per la Parigi di
Napoleone III, processi d’industrializzazione, esperienza dello choc nelle nuove “metropoli”
ottocentesche. L’architettura del ferro e del vetro: analisi della Tour Eiffel di Eiffel e del Crystal
Palace di Paxton.
L’impressionismo: cambiamenti percettivi, toni complenetari, sintesi additiva e sotrattiva.
L’avvento della fotografia: evoluzione della camera oscura e contributo alla pittura, Daguerre e il
dagherrotipo, Nièpce, Muybridge, Nadar e i fratelli Alinari. Monet e l’acqua: dalla veduta alla
visione, viaggi, stile, ultimo periodo a Giverny, serialità dei temi, la metafora dello specchio,
confronti con l’opera dell’action painter Pollock. Analisi delle seguenti opere: “Impressione levar
del sole”,”La Grenouillère”, “La Cattedrale di Rouen” e “Lo stagno delle ninfee”.
Gli altri impressionisti: Manet “Colazione sull’erba”, “La barca di Dante”, “Olympia”, “Il bar delle
Folies-Bergerès”, Degas “La lezione di ballo”, “L’assenzio”, Renoir “La Grenouillère”. “Moulin de
la Galette”, “Colazione dei canottieri”.
Il Postimpressionismo: Van Gogh, temperamento, cenni biografici, opere del periodo olandese e
provenzale, ultimi capolavori, lettere a Theo, riferimenti alla pittura dell’espressionismo tedesco
(Die Brϋcke ) di Schmidt-Rottlff e Nolde e all’opera dell’artista contemporaneo Kiefer (serie dei
girasoli), simbologia del colore giallo, letture dal saggio di Pinotti “Filosofia e pittura del
Novecento” in particolare “La mutilazione sacrificale dell’orecchio e l’orecchio reciso di Van
Gogh” di Bataille e “Le scarpe di Van Gogh” di Heidegger. Analisi delle seguenti opere: “Studio di
albero”, “Veduta di Arles con iris in primo piano”, “I mangiatori di patate”, “Autoritratto con
cappello di feltro grigio”, “Il ponte di Langlois”, “La pianura della Crau con rovine di
Montmajour”, “Ritratto del Père Tanguy”, “La camera di Van ogh”, “Ritratto del Dottor Gachet”,
“Sorrow”, “Notte stellata”, “Campo di grano con volo di corvi”, “Campo di grano sotto un cielo
tempestoso”, “Campo di grano con cielo temporalesco”. Gauguin: cenni biografici, viaggio come
metafora di vita, opere eseguite a Parigi, in Provenza, in Bretagna e nelle Isole Marchesi, il colore e
la tecnica, la Scuola di Pont-Aven, sintetismo, esotismo, primitivismo, simbolismo, nuovi ideali di
bellezza. Riferimenti all’opera di Matisse, Chgall e Picasso.
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Il Novecento:
Dalla Belle èpoque alla Prima guerra mondiale: brevi cenni all’Art Nouveau, Liberty e Jugendstil,
tendenze, materiali ed estetica nell’opera di Gaudì, Klimt e la Secessione viennese,
l’Espressionismo francese dei Fauves e Matisse, l’Espressionismo tedesco e Die Brücke, Munch e
Schiele.
Brevi cenni e riferimenti al Surrealismo di Dalì e all’Astrattismo di Kandinskij e Mondrian.
Obiettivi cognitivi disciplinari che ritengo raggiunti:

Gli obiettivi, di tipo educativo e cognitivo, tengono conto delle tre mete didattiche principali: le
conoscenze, le competenze e le abilità. Per conoscenza si intende la comprensione degli argomenti
trattati e l’assimilazione di saperi capitalizzabili. Le competenze rappresentano invece il saper
applicare, elaborare e confrontare concretamente le conoscenze acquisite. La sfera delle
capacità/abilità racchiude, infine, tutte le esperienze di valutazione ed autovalutazione, le capacità
logico-critiche, riflessive, divergenti, di sintesi e di analisi.
Per quanto riguarda la storia dell’arte, intesa come imprescindibile nella visione organica della
cultura, sono stati definiti i seguenti obiettivi generali fondamentali:
Conoscenze:
 Avere una visione complessiva e globale relativamente alla Storia dell’Arte dal Settecento al
Novecento.
 Consapevolezza della necessità di salvaguardare e valorizzare il patrimonio artistico.
Competenze:
 capacità di comprensione dell’opera d’arte nella sua varia fenomenologia;
 capacità di gestire la lettura del prodotto artistico seguendo più metodologie;
 saper cogliere gli aspetti specifici relativi alle tecniche;
 acquisizione di una appropriata competenza lessicale.
Abilità:
 essere in grado di correlare il fenomeno artistico al contesto storico-culturale;
 analizzare il ruolo dell’arte nell’ambito delle società e dei comportamenti individuali e
collettivi;
 individuare i significati e i messaggi complessivi mettendo a fuoco l’apporto individuale, le
poetiche e la cultura dell’artista;
 capacità critica, di sintesi, di analisi e di collegamento.
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Metodologia:
Le lezioni sono da intendere come attività partecipata e interattiva, così che l’illustrazione degli
argomenti proceda solo dopo aver accertato la reale comprensione da parte degli alunni, che
invitiamo a esprimersi sui vari passaggi della lezione stessa. Ogni lezione si svolge facendo
sistematicamente uso del libro di testo, che ogni ragazzo deve avere davanti agli occhi, affinché il
discorso sia puntualmente supportato dalle riproduzioni delle opere. Anche le diapositive, quando
disponibili, vengono utilizzate purché abbiano, almeno in gran parte, un riscontro preciso sul testo,
così che gli alunni possano ritrovarvi l'argomento trattato, soprattutto durante lo studio a casa. E’
importante, inoltre, chiarire il significato del linguaggio specifico della disciplina e chiamare in
causa le conoscenze dì altri ambiti culturali, in possesso degli alunni, perché possano operare i
necessari inquadramenti e collegamenti.
I metodi, frontale ed interattivo, si alternano nella spiegazione orale dell’insegnante all’interno della
programmazione.

Libri di testo e sussidi didattici:
Cricco, Di Teodoro –ITINERARIO NELL’ARTE 3, versione Maior, ed. Zanichelli.
Collana ART DOSSIER - Giunti Editore
Cd Rom con immagini di opere dal ‘700 al ‘900.
Aula multimediale e lavagna interattiva.
Film in dvd sulla vita degli artisti.
Verifiche:
Per quanto riguarda le verifiche si è scelto di alternare diverse tipologie:
Prove strutturate e semistrutturate, analisi dell’opera, trattazione sintetica (in preparazione alla terza
prova d’eame).
Altri strumenti di verifica consteranno in colloqui orali in grado di registrare i comportamenti
cognitivi ed affettivo-motivazionali dello studente, la gestione dell’“ansia da interrogazione” e le
proprietà di linguaggio acquisite.
Criteri e strumenti di valutazione per le prove scritte e orali:
Il processo valutativo che assume funzioni diverse in relazione ai vari momenti del percorso
formativo si attua attraverso una differenziata tipologia di verifiche specifiche nella disciplina in
base a quanto richiesto dalle leggi ministeriali che prevedono una griglia decimale che tenga conto
delle conoscenze, delle competenze e delle capacità nell’assegnazione di un giudizio complessivo
dei profitti conseguiti.
Si sottolinea comunque che la valutazione nell’ambito delle diverse classi non è strettamente legata
allo schema presentato, ma tiene conto delle singole realtà degli allievi, del loro impegno e dei
progressi ottenuti nel percorso formativo.
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I criteri di valutazione, scelti attraverso parametri conosciuti dall’allievo, sono
-

la preparazione

-

l’esposizione organica ed approfondita degli argomenti

-

la metodicità nello studio

-

la rielaborazione autonoma dei contenuti

-

la correttezza linguistica

-

la capacità di sintesi

-

la capacità critica e di collegamento all’interno della disciplina stessa e tra le diverse
materie.
L’insegnante
Cristina Santini

Finale Emilia, 15 maggio2008
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Programma di educazione fisica
Classe 5 sez.Y
A.S.2007-2008
PREATLETICA GENERALE
Le attività sono state svolte in palestra e all’aperto.
TEST DI VALUTAZIONE
Corse: m.30-m.60-m.100-m.2000
Lancio palla medica kg.3, avanti e indietro.
Salto in lungo da fermo e quintuplo, elevazione e destrezza.
Flessibilità del busto, equilibrio statico, mobilizzazione scapolo-omerale.
PALLAVOLO
Applicazione dei fondamentali della pallavolo: esercizi a coppie, in gruppo, al muro, con campo
ridotto, a squadre, partite e tornei.

PALLACANESTRO
Lavoro sui principi fondamentali del gioco: palleggio, passaggio, tiro, arresto e giro, entrate, partite
e tornei.
ATLETICA LEGGERA
Preatletica specifica per le varie specialità dell’atletica leggera:
m.30 tecnica e misura della velocità
m.60 “
“
“
m.100 “
“
“
m.2000 “
“
“
Getto del peso: tecniche e misure
Lancio del disco: tecniche e misure
BODY BUILDING
Programma propedeutico per otto settimane
Conoscenza e utilizzo delle varie macchine per la tonificazione dei più importanti gruppi muscolari.

L’INSEGNANTE
Vainer Sighinolfi
Finale Emilia 14/05/2008
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Religione
L’insegnamento della religione pone all’ insegnante due problemi:
-gestire una disciplina che si svolge in una sola ora settimanale ed è scelta liberamente dagli alunni
-sviluppare verifiche(oggi ritenute tanto importanti)con classi numerose e con 18classi.
Al primo problema ho dato risposta con la continuità didattica:ho seguito la classe fin dalla prima
ed ho quindi potuto sviluppare una programmazione di 5 anni. Al secondo problema ho dato
risposta osservando attentamente l’interesse e la partecipazione all’attività in classe che aveva come
perno la continua ricerca di un intenso rapporto dialogico con gli alunni.
Il punto fermo e irrinunciabile della attività didattica è sempre stato quello di un serio lavoro di
sviluppo della cultura religiosa degli alunni:la scelta se avvalersi o non avvalersi ha sempre avuto
questo punto discriminante.
L’attività si è svolta proficuamente anche in questo ultimo anno:gli alunni hanno evidenziato maturità nell’affrontare gli argomenti proposti. Due sono stati i temi centrali sviluppati:
-l’etica cristiana e le altre “etiche” presenti oggi nella nostra società;fare emergere le antropologie
sottostanti;evidenziare i punti di convergenza e di conflitto.
-fede cristiana ed ideologie: analizzare come nell’ultimo secolo, nelle vicende storiche,la fede cristiana si è confrontata e a volte scontrata con le ideologie dominanti;il rapporto della chiesa con
queste ideologie e con le loro strutture di potere.
L’obbiettivo è stato quello d’aiutare gli alunni in un’analisi critica di questi problemi che anche per
loro saranno alla base delle loro scelte esistenziali.
Tutta l’attività si è sviluppata con strumenti audiovisivi e con l’analisi di documenti ufficiali.
Data : 15 Maggio 2008

Firma _________________________
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4) Allegati

4.1 PIANO DI STUDI

Educazione fisica
Religione
Italiano
Arte e Storia dell’arte
Cultura e civiltà latina
Inglese
Storia
Filosofia
Diritto & economia
Geografia
Matematica e informatica
Fisica
Elem. di chimica gen. e lab.
Scienza dei materiali
Biologia e scienze della
terra
Anatomia e fisiologia
Biol. cellulare e Genetica
Chimica organica
Biol molecolare e elementi
di biochimica
Genetica molecolare e
biotecnologie

PRIMA

SECONDA

TERZA

QUARTA

QUINTA

2

2

2

2

2

1
5
2
2+1*
3
1+ 1*

1
5
2
3
3
2

1
4
2
2
3
2
2

1
4
2
2
3
2
3

1
4
2
2
3
2
3

1+ 1*
2
5

2
2
5

6
4

6
3

4

3

2

2

2

2

2

3

3
2

3
2

3
2
3
2

Le ore asteriscate sono state svolte in compresenza:
un quadrimestre DIRITTO-STORIA
CLASSE PRIMA :
un quadrimestre CULTURA E CIVILTÀ LATINA -STORIA
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4.2 Proposta di griglie di valutazione per la correzione delle prove scritte e per il colloquio
pluridisciplinare;
4.2.1 Griglia di valutazione della prima prova d’esame ( Italiano )
Indicatori
Padronanza della lingua
italiana
( Correttezza
morfo-sintattica,
proprietà lessicale)
Capacità
espressive
(rispetto del genere
testuale,
utilizzo dei dati)
Capacità
logicoargomentative
Capacità critiche e
rielaborazione
personale

Livello
Insufficiente

Livello
Sufficiente

3

4

5

6

6

3/4

4/5

5

5

6

0.5

1

1.5

2

2

1

1

1
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Livello
Discreto

Livello
Buono

Livello
Ottimo

Liceo Scientifico Statale “M. Morandi”
Finale Emilia (Mo)
Commissione n. ……………………………
Griglia di valutazione della PROVA DI FISICA
Candidato………………………..
Indicatori
Conoscenze
• Conoscere i concetti afferenti alle
grandezze fisiche coinvolte in una
determinata fenomenologia
• Esprimere semplici relazioni fra
esse
• Conoscere
ed
interpretare
definizioni
qualitative
e
quantitative
• Conoscere le unità di misura e le
loro conversioni
• Conoscere i valori delle costanti
fondamentali
• Saper interpretare un modello
grafico
Capacità
• Spiegare concetti e correlazioni
con
adeguata
terminologia
scientifica
• Ricavare, con evidente percorso
argomentativi,
leggi
che
descrivono fenomeni fisici
• Ricavare le unità di misura delle
grandezze, riferendole al SI
• Elaborare le informazioni di un
testo
per
impostare
dettagliatamente
un
progetto
risolutivo
• Utilizzare correttamente strumenti
di calcolo algebrico, geometrico,
goniometrico
Competenze
• Esprimere e sviluppare con
adeguato
sforzo
dialettico
osservazioni e commenti inerenti
ai passaggi esposti
• Applicare in contesti diversi
conoscenze acquisite in un dato
ambito
• Sviluppare la risoluzione di un
problema in forma letterale e
passare alla sostituzione numerica
solo a progetto ultimato
• Seguire percorsi risolutivi originali
• Interrogarsi sulla validità dei
risultati ottenuti

Classe………………………………………..
Condizione di sufficienza
•
•

•

•

•

•
•

•

I

S

D

B

O/E

Denota
conoscenze
non
approfondite, ma coerenti
Riesce a formulare corrette
relazioni fra grandezze e ad
esprimersi
con
linguaggio
semplice ma accettabile
Individua un corretto
progetto di risoluzione

1-3

4

5

6

6

Dimostra
di
applicare
correttamente, anche se in modo
non completo e approfondito, le
nozioni apprese
Imposta correttamente varie
parti di una dimostrazione o di
un esercizio, ma non sempre le
conduce a termine
Commette imprecisioni nel
calcolo
Si esprime con linguaggio
semplice, ma coerente

1-3

4

5

5,5

6

Controlla la compatibilità dei
risultati ottenuti, anche se non li
accompagna con commenti
esaurienti

1-1,5

2

2,5

2,5

3

I: insufficiente S: sufficiente D: discreto B: buono O/E: ottimo/eccellente
Punteggio totale……………………….../15

52

4.2.3 Griglia di valutazione della terza prova d’esame

Indicatori

Gravemente
insufficiente

Insufficiente Sufficiente

Discreto

Buono

Ottimo

Conoscenze

1-2

3

3.5

4.0

4.5

5.0

Competenze

1-2

3

3.5

4.0

4.5

5.0

Capacità

1

2

3

4

4

5

Totali

3-5

8

10

12

13-14

15

Nell’utilizzo della presente griglia ogni disciplina esprimerà i punteggi delle varie voci e
successivamente verrà calcolata la media
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4.2.4 Griglia di valutazione del colloquio
Candidato ……………………………………………………….……………
Classe ………………………………………………………………………….
Indicatori
Padronanza
linguistica

Argomento a scelta del
candidato

Punteggi Tempi

Linguaggio
appropriato
Registro
adeguato
Presentazione dei Esposizione chiara ed
contenuti
organica
Efficacia comunicativa
Organizzazione
dei contenuti

10-20 m.

1-17

20-25 m.

1

10 m.

Strutturazione di punti
essenziali
Coerenza
interna
Collegamenti indotti

Chiarimenti e
collegamenti

Collegamenti autonomi

Padronanza
linguistica
Capacità di
utilizzare le
conoscenze
Capacità di
organizzare i
collegamenti
multidisciplinari
Capacità di
argomentare

Argomenti a scelta della
commissione

1-17

Proprietà di linguaggio
Microlingue settoriali

Collegamenti indotti
Collegamenti autonomi
Discussione
Valutazione

Capacità di
approfondire
Discussione degli elaborati
Punteggio
……… /35

totale
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4.3 Archivio delle prove
4.3.1 SIMULAZIONE DI TERZA PROVA DEL 14 GENNAIO 2008
con tre quesiti a risposta breve per ciascuna delle seguenti quattro discipline:
filosofia , genetica molecolare e biotecnologie

fisica, inglese,

QUESITI DI LATINO
In parte operis mei licet mihi praefari, quod in principio summae totius professi plerique
sunt, rerum scriptores, bellum maxime omnium memorabile quae unquam gesta sint me scrpturum,
quod Hannibale duce Carthaginienses cum populo Romano gessere. (Tito Livio Ab Urbe condita
XXI, 1, 1-5)
Traduci il testo
In 20 righe tratta il seguente argomento:
Illustra l’opera di Tito Livio, definendone la struttura e il contenuto, la concezione della storia che è
a fondamento dell’opera stessa e il rapporto in cui si pose nel contesto politico – culturale
dell’epoca.
QUESITI DI INGLESE
Read the following article “Canada acts to save forests” then answer the questions in about 5 –
8 lines. Remember to use your own words as much as possible, to write in a correct English and
not to use short forms.
From: WASHINGTON POST “Canada acts to save forests”
Canada's government last week set aside 10.12m
hectares of wilderness—11 times the size of Americans Yellowstone
national
park
—
for
conservation.
Environmentalists hailed it as one of North America's most
important acts of nature preservation. The land in
Canada's Northwest Territories is in three huge tracts that
will be used to create a national park, a national wilderness
area and a conservation area administered by native
groups tinder treaty rights. The wild, scenic and remote
areas have been eyed with increasing interest by diamond,
uranium, and oil and gas developers, and last week's
action by Canada's ministries of environment and Indian
affairs will prevent mining, drilling and most lumbering.
"We are withdrawing massive areas from industrial
development to protect some of the most impressive
ecological and cultural wonders in the north for generations
to come/' environment minister John Baird said in an
announcement from Ottawa.
' Environmentalists said the move added protection to
parts of the sensitive boreal forest, the broad swath of green
that circles a northern tier of the

globe from Canada to Siberia. The bo-real forest is said to be the
largest land-based store of carbon on the planet that could
be released by development to exacerbate global warming. It is also
the summer home to millions of North America's migrating
songbirds. “We're very happy with this," said Chief Adeline
Jonasson, who leads a. small community of the Lutsel K'e
Dene native tribe on part of the proposed park. "This area is
the one our ancestors chose for us to live in. This will
preserve it for generations to come." Native groups,
environmentalists and others have been working to
designate the land for years. They reached a tentative deal
last year, but last week's action formally withdraws the land
from development. People working to set aside parts of
Canada's wilderness from the encroaching oil wells and
the growing "diamond and uranium mining had initially
considered the Conservative government of Stephen Harper
to be hostile. But now "the government is actually delivering
on their promises, and delivering much more quickly
than we are used to*, said Larry Innes. head of the Canadian
Boreal Initiative, which works to preserve the forest, "They
are doing some very surprising j things."

1. What important environmental decision did Canada’s government take last week? Who else
was involved in this action?
2. What major risk/s could have threatened these areas otherwise?
3. According to the article, why is the decision taken by the government important? Can you
think of other reasons why forests are important to us?
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QUESITI DI FILOSOFIA

1) Perché secondo Schopenauer nella natura "tutto soffre"!
2) Che significato ha per Kierkegaard il concetto di Esistenza? Quale relazione con scelta e
possibilità?
3) Quali significati assume nella concezione Marxiana il concetto di alienazione nei Manoscritti
Economici-filosofici?
QUESITI DI GENETICA MOLECOLARE E BIOTECNOLOGIE
1) Ogni giorno il DNA degli organismi viventi subisce continui attacchi da parte di agenti di varia
natura che possono danneggiarlo in modo più o meno grave; lo stesso meccanismo di duplicazione
può causare danni introducendo errori nella molecola di DNA.
In tutti gli organismi la stabilità è garantita da diversi sistemi di riparazione, descrivine i principali
(Max. 8 righe)
2) La trascrizione dei geni adiacenti nei procarioti è regolata da un modello operone illustrato da
Francois Jacob e Jacques Monod; dopo aver descritto il modello operone lac spiega la differenza fra
sistemi inducibili e reprimibili. (Max8 righe)
3) La duplicazione del filamento ritardato si verifica per aggiunta di frammenti di Okazaki agli
inneschi di RNA, tuttavia, oltre la parte più estrema di una molecola di DNA non c’è posto per il
legame d’innesco. Quali sono le conseguenze sulla duplicazione del DNA e sulla divisione
cellulare? (Max 8 righe)

4.3.2 SIMULAZIONE DI TERZA PROVA DEL 23 APRILE 2008
con tre quesiti a risposta breve per ciascuna delle seguenti quattro discipline:
ecologia, matematica.

storia, inglese,

QUESITI DI STORIA
1) Il 1917 è ritenuto l’anno di svolta del primo conflitto mondiale: quali mutamenti avvennero e
quali le conseguenze?
2) L’eredità pesante della Grande guerra e le mutazioni del quadro geopolitico internazionale: quali
i mutamenti più significativi e quali i problemi che rimasero aperti?
3) Quali sono i momenti salienti dell’ascesa di Mussolini al potere dallo squadrismo alla Marcia su
Roma?

QUESITI DI INGLESE
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Learning English - Words in the News
05 March, 2008 - Published 14:59 GMT

Sydney's war on flying foxes
Sydney's Royal Botanic Gardens is to wage war on grey-headed flying foxes. These super bats
have invaded one of Australia's most famous public spaces. Officials have said the animals are
destroying trees and have to move on. This report from Phil Mercer reports:
These unwanted guests at Sydney's Royal Botanic Gardens look like tiny foxes with wings. Officials had
estimated there are about 11,000 of them roosting in the picturesque harbour-side park. After inspecting
damage to dozens of trees they now believe there are twice as many as previously thought. Branches
have been snapping under the weight of these furry invaders and droppings have been poisoning
plants.
Help may well be at hand, however, in the shape of the humble dustbin. The botanic gardens' executive
director Dr. Tim Entwistle hopes the jarring sounds of crashing bin lids will agitate the flying foxes and
force them to move on:
TIM ENTWISTLE: 'The way to disturb them is to use noises, so we've used banging of rubbish bins in the
past. But you can also use speakers as long as you move the noise around, and what we'll do is have a
series of noises, start and end of the day, do that over a couple of weeks and what we've found in the past,
we actually get the flying foxes to leave the gardens and go somewhere else.'
The grey-headed flying-fox is Australia's largest bat. It cruises around at night using its eyes and a
powerful sense of smell to search for fruit and flowers. Officials at the Royal Botanic Gardens in Sydney
have said they're optimistic the unwelcome colony can be uprooted. If and when the bats do move to other
parts of the city they will of course then become someone else's problem.
Phil Mercer, BBC News, Sydney
unwanted guests
usually means people coming to your house who you haven't invited. Here, means the Gardens didn't want
the animals to stay there
roosting
(of birds) resting, sleeping or making their homes
Branches have been snapping
Parts of a tree (which grow out of the main body of it) have been breaking
furry invaders
hairy creatures which weren't wanted or welcome
droppings have been poisoning plants
flowers and vegetation have been polluted and killed by the bats' faeces or solid waste matter
dustbin
large container for rubbish or garbage usually made of plastic and kept outside houses or buildings
the jarring sounds
the noises which are annoying and not nice to hear
speakers
amplifiers, devices which transmit sounds at an increased volume or louder than they are naturally
cruises
moves or flies at a steady, continuous pace or speed

a powerful sense of smell
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Lingua Inglese
Read the following article “Sydney's war on flying foxes” then answer the questions in about 5 –
8 lines. Remember to use your own words as much as possible, to write in a correct and
understandable English and not to use short forms.
1) What is the problem at the Royal Botanic Garden of Sydney and why is it a problem there?
2) This is not the first time that man and animals come into conflict: is it right that man
interfere with nature? If you can, support your ideas with a few examples.
3) Are there any possible solutions to solve this situation?
QUESITI DI ECOLOGIA
1. Chiarisci l’importanza della biodiversità in natura, sia in termini di ricchezza di specie a livello di
ecosistema, sia in termini di variabilità a livello di specie.
2. Dopo aver definito il concetto di nicchia ecologica esponi quali sono le possibili conseguenze a
breve e a lungo termine (evolutivo) della coesistenza in un ecosistema di due specie altamente
competitive.
3. Esponi in termini matematici ed ecologici le curve di accrescimento esponenziale ed
accrescimento logistico di una popolazione all’interno di un ecosistema.
QUESITI DI MATEMATICA
Q1: Differenzia in modo schematico ma esauriente i procedimenti che portano all’individuazione di
asintoti orizzontali e verticali del grafico di una funzione y = f(x) e verificane l’esistenza per la
funzione di equazione:
y = ln

4x + 1
2x + 1

Q2: Spiega il legame esistente tra una funzione y = f(x) e la sua derivata prima y = f’(x) dopo avere
definito cosa si intende per funzione derivata prima. Successivamente calcola la derivata prima
delle seguenti funzioni:
x
( 1 + x + 1 − x )²
y = f(x) = extg ; y = f(x) = senx cos x ; y = f(x) =ln
; y = f(x) =
2
2x
2cos( ln x − 1 )
Q3: Enuncia il teorema di Lagrange elencandone ipotesi e tesi, formulane una interpretazione
grafica e verificane l’applicabilità o meno alle seguenti funzioni negli intervalli di seguito indicati:
y = x lnx - x

in [1;e]

y = sen x + cos x

in [0 ; 2π]

( x − 1)²

y=

3

y=

ex
x

in [0 ;2]
in [1 ; 2]
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4.4 Schema debiti

Classe terza

Classe quarta

materie

Nr debiti

Italiano
Fisica
Inglese
Latino
Filosofia
Storia dell’arte
materie

1
2
1
1
2
1
Nr debiti

Italiano
Fisica
Inglese
Latino

2
2
1
2

Nr stud con
debiti
Tutti saldati
4

Nr stud con
debiti
Tutti saldati
5

IL CONSIGLIO DI CLASSE
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.

Rossi Cristina
Borsari Rita
Malaguti Elena
Gallini Margherita
Dotti Anna
Celli Gabriele
Zaccarelli Massimo
Santini Cristina
Sighinolfi Vainer
Manfredini Fiorino
Rebecchi Maddalena

Il Presidente del Consiglio di classe
______________________________
Finale Emilia, 15 maggio 2008
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