I. I. S. “Vincenzo Benini”
MIIS02100L - CF 84509690156
Viale Predabissi, 3 - 20077 MELEGNANO
tel. 02 9836225/240 - fax 029835903
www.istitutobenini.eu - e-mail beninitc@tin.it
PEC: MIIS02100L@pec.iistruzione.it

Certificazione di qualità
UNI EN ISO 9001:2000
Certificato N. 4190/1

art. 5, comma 2, del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323:
“(…) i consigli di classe, entro il 15 maggio, elaborano per la commissione d’esame un
apposito documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi ed i tempi del
percorso formativo, nonché i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi
raggiunti.”
art. 6 dell’O.M. 44/10:
1. I consigli di classe dell'ultimo anno di corso elaborano, entro il 15 maggio, per la
commissione d'esame, un apposito documento relativo all'azione educativa e didattica
realizzata nell'ultimo anno di corso.
2. Tale documento indica i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso
formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati, gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro
elemento che i consigli di classe ritengano significativo ai fini dello svolgimento degli esami.
(omissis: riguarda Istituti professionale e classi articolate)
5. Al documento stesso possono essere allegati eventuali atti relativi alle prove effettuate e
alle iniziative realizzate durante l'anno in preparazione dell'esame di Stato, nonché alla
partecipazione attiva e responsabile degli alunni ai sensi del Regolamento recante le norme
dello Statuto delle studentesse e degli studenti emanato con DPR n. 249 del 24/6/98,
modificato dal DPR 21-11-2007,n. 235.
6. Prima della elaborazione del testo definitivo del documento, i consigli di classe possono
consultare, per eventuali proposte e osservazioni, la componente studentesca e quella dei
genitori.
7. Il documento è immediatamente affisso all'albo dell'istituto e consegnato in copia a ciascun
candidato. Chiunque ne abbia interesse può estrarne copia.
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1. CONSIGLIO DI CLASSE E COMMISSIONE D’ESAME
1.1. Composizione della Commissione Esaminatrice
Corso ERICA - Sezione A
No. Nome e Cognome
Disciplina
1
Angela Gioffredi
Lingua Straniera (Inglese)
Commissario interno
2
Enrica Pampuri
Lingua Straniera (Francese)
Commissario interno
3
Antonia Lombardo Facciale
Lingua Straniera (Spagnolo)
Commissario interno
4
Elena Guidi
Lingua straniera (Tedesco)
Commissario interno
5
Italiano e Storia
Commissario esterno
6
Storia dell’arte e del territorio
Commissario esterno
1.2. Composizione del Consiglio di Classe
Disciplina
No. Nome e Cognome
1
Marcello D’ Alessandra
Italiano e Storia
2
Angela Gioffredi
Lingua Straniera (Inglese)
3
Sara Arcolini
Conversazione Inglese
4
Enrica Pampuri
Lingua Straniera (Francese)
5
Deborah Ianez
Conversazione Francese
6
Antonia Lombardo Facciale
Lingua Straniera (Spagnolo)
7
Begoña Rojas
Conversazione Spagnola
8
Guidi Elena
Lingua Straniera (Tedesco)
9
Christiane Krass
Conversazione (Tedesco)
10 Annunziata Bartalotta
Matematica Applicata
11 Saveria Padoan
Geografia
12 Deborah Oldoni
Elementi di legislazione ed Economia Aziendale
13 Walter Pazzaia
Storia dell’arte e del territorio
14 Simonetta Caprioglio
Educazione Fisica
15 Gianmario Fogliazza
Religione
1.3. Composizione del Consiglio di Classe nel triennio – Continuità didattica
Docenti nel triennio
No. Disciplina
Classe III
Classe IV
Classe V
1
Italiano e Storia
D’Alessandra D’Alessandra
D’Alessandra
2
Lingua
Straniera Gioffredi
Gioffredi
Gioffredi
(Inglese)
3
Conversazione Inglese Slark
Arcolini
Arcolini
4
Lingua
Straniera Pampuri
Pampuri
Pampuri
(Francese)
5
Conversazione
Vasseur
Kruh
Ianez
Francese
6
Lingua
Straniera Toribio
Danelli
Serafino ( I qd)
(Spagnolo)
Lombardo (II qd)
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No. Disciplina
7
8
9
10
11
12

13
14
15

Conversazione
Spagnola
Lingua
Straniera
(Tedesco)
Conversazione
(Tedesco)
Matematica Applicata
Geografia
Elementi
di
Legislazione
ed
Economia Aziendale
Storia dell’arte e del
territorio
Educazione Fisica
Religione
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Docenti nel triennio
Classe III
Classe IV
Ruiz
Ruiz

Classe V
Ruiz

Corsaro

Guidi

Guidi

Krass

Andressohn/Wellemeyer Krass

Bartalotta
Padoan

Bartalotta
Padoan

Bartalotta
Padoan

Alemagna

Oldoni

Oldoni

Spatola

Spatola

Pazzaia

Caprioglio
Fogliazza

Caprioglio
Fogliazza

Caprioglio
Fogliazza

2. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
2.1. Composizione del gruppo-classe nel triennio
cl. III
cl. IV
26
18
Iscritti

cl. V
14

(*dalla classe precedente)

Nuovi inserimenti
Ritirati
Non promossi
Totale a fine anno scolastico

2
6
18

4
14

2.2. Osservazioni generali sulla classe
La classe nel corso del triennio ha dimostrato una crescente consapevolezza e una maggior
partecipazione al dialogo educativo. I risultati raggiunti sono complessivamente positivi.
Alcune studentesse si sono distinte per aver dimostrato di possedere buone capacità critiche
ed espositive; altri, in numero esiguo, hanno manifestato un impegno e uno studio non
sempre costante.

Istituto Tecnico

Liceo Scientifico

MITD02102X - MITD02101V (Opera)
Viale Predabissi, 3 – MELEGNANO

MIPS021013
Via Cavour, 1 - MELEGNANO

4

I. I. S. “Vincenzo Benini”
MIIS02100L - CF 84509690156
Viale Predabissi, 3 - 20077 MELEGNANO
tel. 02 9836225/240 - fax 029835903
www.istitutobenini.eu - e-mail beninitc@tin.it
PEC: MIIS02100L@pec.iistruzione.it

Certificazione di qualità
UNI EN ISO 9001:2000
Certificato N. 4190/1

3. SINTESI DELLA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA
3.1. Finalità generali del corso di studi
Si veda il P.O.F. allegato
3.2. Obiettivi didattici individuati dal Consiglio di Classe
Gli obiettivi didattici del consiglio di classe sono riassunti nella tabella che segue.
Il livello di conseguimento a fine anno, è indicato secondo la seguente legenda:
(1) obiettivo raggiunto dall’intera classe
(2) obiettivo parzialmente raggiunto dall’intera classe
(3) obiettivo raggiunto solo da alcuni alunni
Obiettivi

(1)

1 Uso appropriato dei linguaggi specifici
2 Documentare il proprio lavoro anche attraverso una
ricerca autonoma delle informazioni
3 Riconoscere, analizzare, sintetizzare e cercare di
rielaborare i nuclei fondamentali delle tematiche proposte

(2)
x

(3)

x
x

3.3. Scelta dei contenuti
Relativamente ai contenuti trattati nelle singole discipline si rimanda alle relazioni finali dei
docenti, allegate al presente documento.
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3.4. Metodi e strumenti

Lezione frontale

X

Lezione partecipata

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Lavoro di gruppo

X

X

X

Discussione guidata

X

Simulazioni

X

X

X

x

X

X

X

X

X

X

X

X

IRC

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ED. FISICA

X

X
X

STORIA
DELL’ARTE

X

Problem solving
Metodo induttivo

ELEMENTI
DI
LEGISLAZIONE .

GEOGRAFIA

MATEMATICA

TEDESCO
CONV.
TEDESCO

FRANCESE
CONV.
FRANCESE
SPAGNOLO
CONV.
SPAGNOLA

CONV. INGLESE

INGLESE

MODALITÀ

STORIA

ITALIANO

Si riassumono nella seguente tabella le metodologie didattiche prevalentemente adottate.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

3.5. Attività di recupero, sostegno e approfondimento
Sono state svolte attività di recupero in itinere per tutte le materie ad eccezione di:
ITALIANO con quattro ore di IDEI
SPAGNOLO con sei ore di IDEI
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Interrogazione breve

X

X
X

X

X
X

X

Prova di laboratorio
Componimento o problema
Questionari
Relazione
Esercizi

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

x

X

X

X

X
X
X

IRC

X

ED. FISICA

MATEMATICA

CONV.
TEDESCO

TEDESCO

CONV.
SPAGNOLA

SPAGNOLO

CONV.
FRANCESE

FRANCESE

INGLESE

X

STORIA
DELL’ARTE

X

ELEMENTI
DI
LEGISLAZIONE .

X

GEOGRAFIA

Interrogazione lunga

STORIA

ITALIANO

STRUMENTI
DI VERIFICA
UTILIZZATI

CONV. INGLESE

3.6. Modalità di verifica degli apprendimenti

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

3.7. Attività integrative ed extracurricolari – interventi di esperti – visite guidate e
viaggi d’istruzione
Attività in orario curricolare proposte a tutta la classe:
- “Festival del diritto” partecipazione al workshop : diritti umani
- Partecipazione alla “ Marcia in 3D” e ai laboratori
- Educazione alla salute
- Quotidiano in classe
- Intervento prof. Menna per progettazione e stesura percorsi interdisciplinari
- Sensibilizzazione alla guida sicura
- visite a tre mostre d’arte
- Uscita didattica a Gardone Riviera visita guidata al Vittoriale e a Sirmione
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Viaggio d’istruzione
Il Collegio docenti ha inteso manifestare il proprio dissenso all’introduzione delle nuove
normative scolastiche attraverso la sospensione del viaggio d’istruzione tranne gli stages
linguistici a cui la classe ha aderito.
Lo stage linguistico si è svolto a BRIGHTON dal 17 al 23 marzo presso ISIS British School
Attività facoltative in orario pomeridiano a cui hanno aderito alcuni studenti:
- Orientamento al lavoro “PATTO SOCIALE” a cura della Dott.ssa Gaia Blandano
- Orientamento all’università
Area di progetto: presentazione alle classi quarte dell’ Istituto di una lezione multimediale con
il seguente titolo : “ IL FENOMENO DELLA MIGRAZIONE : al lontano al vicino “.
La classe presenta un percorso interdisciplinare sulla emigrazione, immigrazione e
migrazione coatta, infine ha realizzato un’ inchiesta sull’’accoglienza degli alunni stranieri
nella nostra scuola.

4. CRITERI DI VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DEI CREDITI
4.1. Criteri generali per la valutazione
Il consiglio di classe riconosce e fa propri i criteri di valutazione approvati dal collegio dei
docenti e contenuti nel Piano dell’Offerta Formativa.
CRITERI DI VALUTAZIONE E CORRISPONDENZA TRA VOTI E LIVELLI
LIV. DESCRIZIONE
1° Conoscenza completa, ampia, approfondita e strut turata sotto ogni aspetto.
Autonoma e razionale organizzazione del lavoro. Apporti personali e critici.
Rilevanti capacità di analisi, sintesi e rielaborazione personale
2° Conoscenza completa, approfondita e ordinata. Au tonoma organizzazione
del proprio lavoro. Capacità di analisi, sintesi e rielaborazione personale.
3° Conoscenza abbastanza completa, a tratti approfo ndita; discreta autonomia
e sufficienti capacità di analisi con qualche apporto personale.
4° Conoscenza generica, senza approfondimenti e spe sso mnemonica;
esposizione ripetitiva, capacità di analisi solo se guidata.
5° Conoscenza incerta, superficiale; esposizione no n sempre corretta e
ripetitiva.
6° Conoscenza frammentaria e lacunosa. Assenza di c ompetenze.
7° Assenza di conoscenza e di produzione sia orale che scritta.

VOTO
9/10

8
7
6
5
4
1/3

'eccellenza (voto 10) è attribuita in presenza di continuità di valutazioni ottime e di elementi di
osservazione sempre positivi.

Istituto Tecnico

Liceo Scientifico

MITD02102X - MITD02101V (Opera)
Viale Predabissi, 3 – MELEGNANO

MIPS021013
Via Cavour, 1 - MELEGNANO

8

I. I. S. “Vincenzo Benini”
MIIS02100L - CF 84509690156
Viale Predabissi, 3 - 20077 MELEGNANO
tel. 02 9836225/240 - fax 029835903
www.istitutobenini.eu - e-mail beninitc@tin.it
PEC: MIIS02100L@pec.iistruzione.it

Certificazione di qualità
UNI EN ISO 9001:2000
Certificato N. 4190/1

4.2. Criteri generali per la valutazione delle prove scritte
I criteri generali utilizzati durante l’anno scolastico per la valutazione degli elaborati scritti
sono i seguenti:
• Comprensione della traccia
• Completezza delle risposte
• Conoscenza dei contenuti
• Esposizione chiara e corretta
• Utilizzo di un lessico specifico ed adeguato.

4.3. Criteri generali per la valutazione delle prove orali
I criteri generali utilizzati durante l’anno scolastico per la valutazione delle prove orali sono i
seguenti:
• Comprensione delle domande
• Esposizione sciolta e corretta
• Capacità di formulare collegamenti
• Capacità argomentativa
• Utilizzo di un lessico specifico ed adeguato
•

Il Consiglio di Classe ha concordato di utilizzare anche durante l’anno scolastico la griglia di
valutazione del colloquio utilizzata nei precedenti esami di stato.
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO
Fasi

Parametri

Argomento proposto
dal candidato

Tematiche disciplinari

Conoscenze sviluppate
Ampiezza
Qualità

a.

Conoscenze disciplinari,
competenze professionali:
completezza,
contestualizzazione

Punteggio
massimo
Ottimo
Buono
Discreto
Sufficiente
insufficiente
Grav. Insuff.
Assolutamente insuff

8
7
6
5
4
3
2

Ottimo
Buono
Discreto
Sufficiente
insufficiente
Grav. Insuff.
Assolutamente insuff

8
7
6
5
4
3
2

Ottimo
Buono / Discreto
Sufficiente
Insuffciente
Gravemente
insufficiente

6
5
4
3
2

6

Ottimo
Buono / Discreto
Sufficiente
Insuffciente
Gravemente
insufficiente

6
5
4
3
2

2

Sufficiente
Insufficiente

2
1

8

8

b. Capacità espositive:
padronanza della lingua e dei linguaggi 6
specifici,
coerenza
argomentativa,
ricchezza e vivacità espositiva

Capacità
rielaborazione

Discussione
scritte

di Analisi, sintesi, collegamenti,
approfondimenti o spunti personali

prove Autocorrezione
Approfondimento

Punteggio totale

Punteggio
Attribuito

30

/30

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico alle classi TERZE, QUARTE, QUINTE
(Delibera per il Collegio dei Docenti del 11/10/11)
Ciascun docente, per formulare la propria proposta di voto, terrà conto:
• della media aritmetica delle verifiche scritte e orali (svolte in numero congruo)
• della progressione nell’andamento dello studente, o del costante permanere su livelli
buoni/ottimi
• dell’interesse e dell’impegno nel seguire la materia
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La proposta di voto (ai sensi dell’O.M. 92/07) terrà conto delle valutazioni espresse
in sede di scrutinio intermedio, anche in relazione all’esito delle verifiche relative al
recupero dell’insufficienza del I quadrimestre.
Il docente dovrà indicare sull'apposita scheda in quale misura gli elementi sopra elencati
abbiano contribuito alla formulazione della sua proposta di voto.
Oltre alla proposta di voto per la propria materia, il docente indicherà anche la media
risultante dalle valutazioni effettuate nel corso del quadrimestre, al fine di facilitare la
scelta del Consiglio di Classe nella delibera finale
Il Consiglio di classe, per l’attribuzione del credito scolastico, terrà conto della proposta
di voto formulata dal docente di ciascuna disciplina, attribuirà le valutazioni e stabilirà la
media dei voti di tutte le materie - fatta eccezione per le valutazioni relative
all’Insegnamento della Religione Cattolica e per quello di Attività Alternativa - sulla base
della quale sarà individuata, nella Tabella A , la banda di oscillazione relativa alla media
stessa.
D.P.R. 122 del 22/06/09 art. 6 Ammissione agli esami di Stato - Comma 3 - In sede di
scrutinio finale il consiglio di classe, cui partecipano tutti i docenti della classe, compresi gli
insegnanti di educazione fisica, gli insegnanti tecnico-pratici nelle modalità previste
dall'articolo 5, commi 1-bis e 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, e successive modificazioni, i docenti di sostegno, nonché gli insegnanti di religione
cattolica limitatamente agli alunni che si avvalgono di quest'ultimo insegnamento, attribuisce
il punteggio per il credito scolastico di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, e successive modificazioni)
D.M. 99/09 Tabella A
…..il voto di comportamento non può essere inferiore a sei decimi. Il voto di
comportamento, concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o
gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo
l’ordinamento vigente, alla determinazione della media M dei voti conseguiti in sede di
scrutinio finale di ciascun anno scolastico
TABELLA A - Credito scolastico candidati interni
Media dei voti

Credito scolastico
classe III

Credito scolastico
classe IV

Credito scolastico
classe V

M=6

3-4

3-4

4-5

6<M<7

4-5

4-5

5-6

7< M < 8

5-6

5-6

6-7

8<M<9

6–7

6–7

7–8

9 < M < 10

7–8

7–8

8–9
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CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI
Media dei voti

Credito scolastico
classe III IV

Credito scolastico classe III IV
4

M=6

M da 6,1 a 7

M da 7,1 a 8

M da 8,1 a
9,00

M da 9,1 a 10

●

Se lo studente avrà dimostrato ottima assiduità nella frequenza scolastica,
associata ad ottimo interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo
educativo meritando come voto di condotta almeno 9

●

Se lo studente avrà dimostrato almeno buona assiduità nella frequenza
scolastica, associata ad almeno buon interesse ed impegno nella partecipazione
al dialogo educativo, e se il consiglio di classe verificherà la partecipazione ad
almeno DUE tra le attività sotto elencate
5

●

Con media da 6,6 a 7,00

●

Se lo studente avrà dimostrato ottima assiduità nella frequenza scolastica,
associata ad ottimo interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo
educativo meritando come voto di condotta almeno 9

●

Se lo studente avrà dimostrato almeno buona assiduità nella frequenza
scolastica, associata ad almeno buon interesse ed impegno nella partecipazione
al dialogo educativo, e se il consiglio di classe verificherà la partecipazione ad
almeno DUE tra le attività sotto elencate
6

●

Con media da 7,6 a 8,00

●

Se lo studente avrà dimostrato ottima assiduità nella frequenza scolastica,
associata ad ottimo interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo
educativo meritando come voto di condotta almeno 9

●

Se lo studente avrà dimostrato almeno buona assiduità nella frequenza
scolastica, associata ad almeno buon interesse ed impegno nella partecipazione
al dialogo educativo, e se il consiglio di classe verificherà la partecipazione ad
almeno DUE tra le attività sotto elencate
7

●

Con media da 8,6 a 9,00

●

Se lo studente avrà dimostrato ottima assiduità nella frequenza scolastica,
associata ad ottimo interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo
educativo meritando come voto di condotta almeno 9

●

Se lo studente avrà dimostrato almeno buona assiduità nella frequenza
scolastica, associata ad almeno buon interesse ed impegno nella partecipazione
al dialogo educativo, e se il consiglio di classe verificherà la partecipazione ad
almeno DUE tra le attività sotto elencate
8

●

Con media da 9,6 a 10

●

Se lo studente avrà dimostrato ottima assiduità nella frequenza scolastica,
associata ad ottimo interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo
educativo meritando come voto di condotta almeno 9

●

Se lo studente avrà dimostrato almeno buona assiduità nella frequenza
scolastica, associata ad almeno buon interesse ed impegno nella partecipazione
al dialogo educativo, e se il consiglio di classe verificherà la partecipazione ad
almeno DUE tra le attività sotto elencate

3

4

5

6

7
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Credito scolastico classe V
5

M=6

M da 6,1 a 7

M da 7,1 a 8

●

Se lo studente avrà dimostrato ottima assiduità nella frequenza scolastica,
associata ad ottimo interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo
educativo meritando come voto di condotta almeno 9

●

Se lo studente avrà dimostrato almeno buona assiduità nella frequenza
scolastica, associata ad almeno buon interesse ed impegno nella partecipazione
al dialogo educativo, e se il consiglio di classe verificherà la partecipazione ad
almeno DUE tra le attività sotto elencate
6

●

Con media da 6,6 a 7,00

●

Se lo studente avrà dimostrato ottima assiduità nella frequenza scolastica,
associata ad ottimo interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo
educativo meritando come voto di condotta almeno 9

●

Se lo studente avrà dimostrato almeno buona assiduità nella frequenza
scolastica, associata ad almeno buon interesse ed impegno nella partecipazione
al dialogo educativo, e se il consiglio di classe verificherà la partecipazione ad
almeno DUE tra le attività sotto elencate
7

●

Con media da 7,6 a 8,00

●

Se lo studente avrà dimostrato ottima assiduità nella frequenza scolastica,
associata ad ottimo interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo
educativo meritando come voto di condotta almeno 9

●

Se lo studente avrà dimostrato almeno buona assiduità nella frequenza
scolastica, associata ad almeno buon interesse ed impegno nella partecipazione
al dialogo educativo, e se il consiglio di classe verificherà la partecipazione ad
almeno DUE tra le attività sotto elencate

4

5

6

8

M da 8,1 a 9

M da 9 a 10

●

Con media da 8,6 a 9,00

●

Se lo studente avrà dimostrato ottima assiduità nella frequenza scolastica,
associata ad ottimo interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo
educativo meritando come voto di condotta almeno 9

●

Se lo studente avrà dimostrato almeno buona assiduità nella frequenza
scolastica, associata ad almeno buon interesse ed impegno nella partecipazione al
dialogo educativo, e se il consiglio di classe verificherà la partecipazione ad
almeno DUE tra le attività sotto elencate
9

●

Con media da 9,6 a 10

●

Se lo studente avrà dimostrato ottima assiduità nella frequenza scolastica,
associata ad ottimo interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo
educativo meritando come voto di condotta almeno 9

●

Se lo studente avrà dimostrato almeno buona assiduità nella frequenza
scolastica, associata ad almeno buon interesse ed impegno nella partecipazione
al dialogo educativo, e se il consiglio di classe verificherà la partecipazione ad
almeno DUE tra le attività sotto elencate

7

8
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CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEL CREDITO PER GLI STUDENTI LA CUI PROMOZIONE, SOSPESA A
GIUGNO, SIA DELIBERATA DOPO LE PROVE DI RECUPERO DELLE MATERIE INSUFFICIENTI
Dopo le prove di recupero l’assegnazione del punteggio massimo di fascia (naturalmente a condizione che
sussistano le condizioni previste per l'attribuzione) potrà essere deliberata solamente a condizione che lo
studente, nelle prove apposite, abbia RECUPERATO CON VALUTAZIONI DECISAMENTE POSITIVE LE
INSUFFICIENZE dello scrutinio di Giugno.
ELENCO DELLE ATTIVITÀ CHE POSSONO DARE ACCESSO AL PUNTEGGIO MASSIMO DI FASCIA
•

Frequenza dell’insegnamento della Religione cattolica o dell’Attività alternativa con giudizio almeno
buono dell'insegnante

●

Attività complementari integrative extracurricolari** della durata minima di 12 ore frequentate con
Interesse ed impegno almeno buoni
N.B. La frequenza ai corsi ed alle attività organizzati in orario extra scolastico potrà essere riconosciuta
solamente se attività e corsi saranno stati frequentati per almeno i tre quarti della loro durata totale e
certificati dal docente referente

•

Credito formativo*** (per attività extrascolastiche) Per quest’ultimo parametro lo studente dovrà presentare
al Consiglio di Classe la relativa documentazione; il C. d. C., ai sensi del D. M. 49 del 24/02/2000 (Crediti
formativi), e dei criteri deliberati e indicati più avanti, valuterà le attività svolte e delibererà il riconoscimento
del credito.

** ATTIVITÀ COMPLEMENTARI INTEGRATIVE EXTRA CURRICULARI programmate per l’anno scolastico
2011/12
ATTIVITA’
CORSO E.C.D.L
CORSO DI LINGUA PER LE CERTIFICAZIONI
CORSI DI VOLONTARIATO (ABIO PROTEZIONE CIVILE ecc)
STAGES DI LAVORO ESTIVI
(svolti tra il terzo e quarto e tra il quarto ed quinto anno)
PROGETTO LAIV
CORSO DI CULTURA MUSICALE e GIS
Nell’ambito del progetto “QUOTIDIANO IN CLASSE”
Partecipazione CON QUALIFICAZIONE ai concorsi banditi
dall’Osservatorio Giovani Editori (Prova d’autore – Cultura finanziaria a
scuola e altri)
ORIENTAMENTO ALL’UNIVERSITÀ E/O AL LAVORO
(ore pomeridiane cumulabili a quelle presso le Università)
PARTECIPAZIONE CON QUALIFICAZIONE A CONCORSI CONNESSI
CON MATERIE CURRICULARI (Olimpiadi della Matematica – Certamina
latini, Concorsi di Economia aziendale ecc.)

DOCENTI REFERENTI
Benvenuti
Acerbi e Garassino
Caputo
Cairati, Masoch, Oldoni,
Conti
Saccani
Padoan

Masoch Rischitelli
Docente referente

*** CREDITI FORMATIVI (Criteri quantitativi/qualitativi per il riconoscimento dei crediti formativi)
•
•
•

I crediti possono essere riconosciuti per attività svolte presso o a favore di enti esterni alla scuola
Le attività possono essere tese alla formazione personale e/o a beneficio di altri
Tutte le attività devono essere regolarmente dichiarate e certificate (con l’indicazione della durata e della
frequenza dell’impegno).
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Tutte le attività devono essere state svolte nel corso dell'anno scolastico nel quale se ne chiede il
riconoscimento

ELENCO DEI CREDITI FORMATIVI RICONOSCIUTI
1. Le attività di volontariato (pronto soccorso, assistenza ad anziani, minori, disabili, catechesi ecc.) svolte
con frequenza almeno settimanale e per tutto l'anno scolastico.
2. Lo scoutismo praticato con frequenza almeno settimanale e per tutto l'anno scolastico.
3. I corsi di informatica che abbiano consentito di conseguire una certificazione riconosciuta dalla Regione
e/o del Ministero dell'istruzione.
4. La Patente Europea del Computer (E.C.D.L.), o il superamento degli esami per almeno tre moduli per le
classi quinte e due per le classi terze e quarte.
5. I corsi di lingue frequentati in Italia che abbiano consentito di conseguire una certificazione riconosciuta
dalla Regione e/o del Ministero dell'istruzione.
6. I corsi di lingue frequentati all'estero che abbiano consentito di conseguire una certificazione secondo le
modalità previste dalla C.M. n. 117 del 14/04/00 (Sono esclusi gli stages linguistici durante i viaggi di
istruzione).
7. Le certificazioni linguistiche internazionali (P.E.T. - FIRST - D.E.L.F. ecc.)
8. Le attività sportive svolte a livello agonistico con iscrizione documentata (il n. della tessera di
iscrizione deve essere citato nella certificazione) alla federazione di riferimento (ovviamente senza
pregiudizio per la frequenza, per l'impegno e per il rendimento scolastico)
9. Le attività musicali certificate da scuole civiche, o pareggiate, o da corpi bandistici.
10. I corsi di approfondimento pomeridiani e serali (OPEN DAYS esclusi), la cui durata sia almeno di 12 ore,
frequentati per intero presso le Università, enti, istituti, associazioni culturali e certificati dalle stesse (ore
cumulabili a quelle pomeridiane svolte presso la scuola)
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5.1 FIRME DEI DOCENTI
No. Nome e cognome

Disciplina

1

Marcello D’ Alessandra

Italiano e Storia

2

Angela Gioffredi

Lingua
(Inglese)

3

Mara Arcolini

Conversazione Inglese

4

Enrica Pampuri

Lingua
(Francese)

5

Deborah Ianez

Conversazione Francese

Antonia Lombardo Facciale

Lingua
(Spagnolo)

6
7
8
9

Begoña Rojas
Guidi Elena
Christiane Krass

Firma

Straniera

Straniera

Straniera

Conversazione Spagnola
Lingua
(Tedesco)

Straniera

Conversazione Tedesca

10

Annunziata Bartalotta

Matematica Applicata

11

Saveria Padoan

Geografia

12

Deborah Oldoni

Elementi di Legislazione
ed Economia Aziendale

13

Walter Pazzaia

Storia dell’arte

14

Simonetta Caprioglio

Educazione Fisica

15

Gianmario Fogliazza

Religione
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5.2 FIRME DEI RAPPRESENTANTI DI CLASSE
Nome e cognome
Valentina Nocera
Ivan Rattazzi

Firma

5.3 FIRMA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
Nome e cognome
Giacomo Paiano

Firma
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6. ELENCO DEGLI ALLEGATI
1

2
3
4
5

Simulazioni della terza prova
1.1. Prova del 23.11.2011 (storia, arte, inglese, geografia)
1.2. Prova del 7.03.2012 (arte, matematica, francese/tedesco,
spagnolo)
Griglia per la valutazione delle prove scritte di italiano
Griglia per la valutazione delle prove scritte di lingua straniera
Griglia per la valutazione della terza prova scritta
Relazioni finali e programmi effettivamente svolti nelle singole discipline
5.1 Italiano e Storia
5.2 Lingua Straniera (Inglese)/ Conversazione Inglese
5.3 Lingua Straniera (Francese)
5.4 Conversazione Francese
5.5 Lingua Straniera (Spagnolo)/ Conversazione Spagnola
5.6 Lingua straniera (Tedesco)/Conversazione tedesca seconda lingua
5.7 Lingua straniera (Tedesco)/Conversazione tedesca terza lingua
5.8 Matematica Applicata
5.9 Geografia
5.10 Elementi di Legislazione ed Economia Aziendale
5.11 Storia dell’arte e del territorio
5.12 Educazione Fisica
5.13 IRC

Allegato al documento del Consiglio di classe n.

1

SIMULAZIONI DELLA TERZA PROVA

All. 1.1
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA PROVA DI ITALIANO.
CRITERI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA ITALIANO TIPOLOGIA A
Analisi e commento di un testo letterario o non letterario in prosa o in poesia
Punteggio
massimo
attribuibile
all’indicatore

INDICATORI

1 punto

4 punti
Costruzione della
frase:
padronanza della
lingua; capacità
linguisticoespressive

Costruzione del
testo:
capacità
logicolinguistiche

4 punti

LIVELLI
VALORE/VALUTAZIONE

DI

Rispetto delle consegne
Molti errori gravi di ortografia;
punteggiatura
scorretta;lessico
non
appropriato ( grav. Insufficiente )
Lessico non sempre appropriato;
sviste sintattiche o ortografiche;
punteggiatura a volte scorretta (
insufficiente )
Ortografia
,
sintassi
e
punteggiatura nel complesso
corrette ( sufficiente )
Sintassi scorrevole , lessico
appropriato
( discreto )
Linguaggio accurato e personale
( buono/ottimo )
Testo per nulla coerente e
coeso; argomenti scelti a caso;
registro linguistico inadeguato (
gravem. insufficiente )
Testo
con
qualche
contraddizione
e
registro
linguistico non sempre adeguato
( insuff.)
Testo coerente; scelta corretta
degli
argomenti;
registro
linguistico
nel
complesso
adeguato ( sufficiente )
Testo organico con adeguata
scelta degli argomenti ( discreto
)

Punteggio
corrispondente
ai diversi livelli

Voto
attribuito
all’indicaTore

0-1
1

2

3

3.5
4

1

2

3

3.5
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6 punti

Competenze
specifiche
per
analizzare
e
commentare un
testo in prosa o
in poesia
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Testo coerente e coeso; registro
linguistico
adeguato;corretto
inquadramento delle problematiche e degli argomenti
trattati (ott.)
Non comprende il testo; non
utilizza tecniche di analisi
testuale;
non
propone
conoscenze di storia letteraria,
manca
la
rielaborazione
personale ( grav. insuff )
Comprende solo parzialmente il
testo; propone solo alcune
conoscenze di storia letteraria;
non rielabora e interpreta
personalmente( insufficiente )
Comprende
le
informazioni
essenziali del testo; usa le
principali tecniche di analisi del
testo; dispone delle informazioni
essenziali di storia letteraria (
sufficiente )
Comprende il testo ed utilizza in
modo adeguato le tecniche di
analisi; contestualizza il testo
usando conoscenze di storia
letteraria (discreto/buono)
Comprende e contestualizza il
testo utilizzando adeguatamente
le tecniche di analisi; presenta
una
rielaborazione
ed
interpretazione personale (dist./
ottimo )

4

2

3

4

5

6
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CRITERI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA ITALIANO - TIPOLOGIA B
Sviluppo di un argomento in forma di saggio breve o articolo di giornale
Punteggio
massimo
attribuibile
all’indicatore

INDICATORI

1 punto

4 punti
Costruzione
della
frase:
padronanza della
lingua; capacità
linguisticoespressive

4 punti
Costruzione del
testo:
capacità
logicolinguistiche

Competenze
specifiche
per
sviluppare
un
argomento
in

LIVELLI
VALORE/VALUTAZIONE

DI

Rispetto delle consegne
Molti errori gravi di ortografia;
punteggiatura
scorretta;lessico
non
appropriato ( grav. Insufficiente )
Lessico non sempre appropriato;
sviste sintattiche o ortografiche;
punteggiatura a volte scorretta
(insufficiente)
Ortografia
,
sintassi
e
punteggiatura nel complesso
corrette (sufficiente)
Sintassi
scorrevole,
lessico
appropriato
( discreto/buono)
Linguaggio accurato e personale
(dist./ottimo)
Testo per nulla coerente e
coeso; argomenti scelti a caso;
registro linguistico inadeguato
(gravem. insufficiente )
Testo
con
qualche
contraddizione
e
registro
linguistico non sempre adeguato
(insuff.)
Testo coerente; scelta corretta
degli
argomenti;
registro
linguistico
nel
complesso
adeguato ( sufficiente )
Testo organico con adeguata
scelta
degli
argomenti
(discreto/buono)
Testo coerente e coeso; registro
linguistico
adeguato;corretto
inquadramento delle problematiche e degli argomenti
trattati (dist/ottimo)
Non utilizza il dossier ; i dati
sono forniti in modo poco
pertinente; il discorso non è
articolato (grav. insufficiente)

Punteggio
corrispondente
ai diversi livelli

Voto
attribuito
all’indicaTore

0-1
1

2

3

3.5
4

1

2

3

3.5

4

2
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forma di saggio
breve o articolo
di giornale

6 punti
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Usa solo parzialmente il dossier;
il montaggio dei dati forniti
appare poco efficace; non vi
sono integrazioni tratte dalle
proprie
conoscenze
(insufficiente)
Usa il dossier e propone un
discorso
sufficientemente
articolato anche con integrazioni
tratte
dalle
proprie
conoscenze(suff.)
Utilizza il dossier costruendo
un’argomentazione in cui i dati
sono adeguatamente presentati;
il discorso è articolato ed esplicitato anche con integrazioni
personali (discreto/buono)
Usa il dossier in modo personale
e originale l’argomentazione è
efficace; il discorso presenta
integrazioni tratte dal proprio
bagaglio di conoscenze con
apporti culturali e critici (dist/
ottimo)

3

4

5

6
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CRITERI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA ITALIANO - TIPOLOGIA C
c) Sviluppo di un argomento di carattere storico

INDICATORI

Punteggio
massimo
attribuibile
all’indicatore

LIVELLI
VALORE/VALUTAZIONE

1 punto

Rispetto delle consegne

4 punti
Costruzione della
frase: padronanza
della
lingua;
capacità
linguisticoespressive

4 punti
Costruzione
del
testo:
capacità
logico-linguistiche

Competenze
specifiche
analizzare
commentare

per
e
un

DI

Punteggio
corrispondente
ai diversi livelli

Voto attribuito
all’indicaTore

0-1

Molti errori gravi di ortografia;
punteggiatura
scorretta;lessico
non
appropriato ( grav. Insufficiente )
Lessico non sempre appropriato;
sviste sintattiche o ortografiche;
punteggiatura a volte scorretta (
insufficiente )
Ortografia
,
sintassi
e
punteggiatura
nel
complesso
corrette ( sufficiente )
Sintassi scorrevole , lessico
appropriato
( discreto )
Linguaggio accurato e personale
( buono/ottimo )
Testo per nulla coerente e coeso;
argomenti scelti a caso; registro
linguistico inadeguato ( gravem.
insufficiente )
Testo con qualche contraddizione
e registro linguistico non sempre
adeguato ( insuff.)
Testo coerente; scelta corretta
degli argomenti; registro linguistico
nel
complesso
adeguato
(
sufficiente )
Testo organico con adeguata
scelta degli argomenti ( discreto )
Testo coerente e coeso; registro
linguistico
adeguato;corretto
inquadramento delle problematiche e degli argomenti
trattati (ott.)
Non conosce i dati , gli eventi , la
cronologia; non coglie relazioni tra
gli eventi; non rielabora i dati (
grav. insuff )

1

2

3

3.5
4

1

2

3

3.5

4

2
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testo in prosa o in
poesia

6 punti
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Conosce
solo
in
modo
approssimativo i dati; coglie solo
alcune relazioni tra dati ed eventi;
non rielabora né interpreta( insuff.)
Conosce i dati fondamentali; coglie
le relazioni tra gli eventi e propone
una parziale interpretazione dei
dati ( suff. )
Conosce i dati; coglie le relazioni
tra gli eventi; rielabora e fornisce
una loro corretta interpretazione
(discreto/buono)
Conosce i dati; coglie le relazioni
tra gli eventi; ne fornisce una
rielaborazione e interpretazione
personale/originale (dist./ ottimo )

3

4

5

6

d) Sviluppo di un argomento tratto dal corrente dibattito culturale

INDICATORI

Punteggio
massimo
attribuibile
all’indicatore

LIVELLI
VALORE/VALUTAZIONE

1 punto

Rispetto delle consegne

4 punti
Costruzione della
frase:
padronanza
della
lingua; capacità
linguisticoespressive

Costruzione
del
testo:
capacità
logicolinguistiche

4 punti

DI

Molti errori gravi di ortografia;
punteggiatura
scorretta;lessico
non
appropriato ( grav. Insufficiente )
Lessico non sempre appropriato;
sviste sintattiche o ortografiche;
punteggiatura a volte scorretta (
insufficiente )
Ortografia
,
sintassi
e
punteggiatura nel complesso
corrette ( sufficiente )
Sintassi scorrevole , lessico
appropriato
( discreto )
Linguaggio accurato e personale
( buono/ottimo )
Testo per nulla coerente e coeso;
argomenti scelti a caso; registro
linguistico inadeguato ( gravem.
insufficiente )
Testo con qualche contraddizione
e registro linguistico non sempre
adeguato ( insuff.)

Voto
Punteggio
corrispondente attribuito
ai diversi livelli all’indicatore
0-1
1

2

3

3.5
4

1

2
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6 punti
Competenze
specifiche
per
affrontare
un
argomento tratto
dal
corrente
dibattito
culturale
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Testo coerente; scelta corretta
degli
argomenti;
registro
linguistico
nel
complesso
adeguato ( sufficiente )
Testo organico con adeguata
scelta degli argomenti ( discreto )
Testo coerente e coeso; registro
linguistico
adeguato;corretto
inquadramento delle problematiche e degli argomenti
trattati (ott.)
Non conosce né seleziona i dati;
non coglie relazioni tra i dati; non
rielabora i contenuti ( grav.
insufficiente )
Propone
i
fatti
in
modo
approssimativo; coglie solo alcune
relazioni tra dati e fatti; non
rielabora
né
interpreta
(
insufficiente )
Conosce i dati fondamentali,
coglie le relazioni tra gli eventi e propone una
rielabora-zione dei contenuti (
sufficiente )
Conosce i dati; coglie le relazioni
tra dati ed eventi;si avvale di
esempi; fornisce una corretta
rielaborazione
dei
contenuti
(discreto/buono)
Conosce i dati e gli argomenti; sa
cogliere le relazioni tra i dati ed i
fatti; si avvale di esempi
pertinenti; rielabora i contenuti in
modo originale/personale (dist./
ottimo )

3

3.5

4

2

3

4

5

6
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA PROVA DI LINGUA STRANIERA
SECONDA PROVA

ALUNNO/A…………………………………….

Competenze

Parametri

1) Comprensione del testo

•
•

2) Capacità di rielaborazione

•
•
•
•

3) utilizzo delle strutture
grammaticali e del lessico

•
•

LINGUA STRANIERA…………………………

punti

Pertinenza delle informazioni rispetto alle 5
domande;
Suff: 3,5
Precisione del messaggio.

Varietà, precisione, pertinenza del 5
vocabolario;
Suff: 3,5
Organizzazione logica delle idee;
Scelta delle strutture testuali appropriate;
Originalità delle idee espresse.

Rispetto delle convenzioni grafiche 5
(ortografia);
Suff: 3,0
Correttezza morfosintattica e lessicale.
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4

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA TERZA PROVA SCRITTA
ALUNNO/A………………………………………

MATERIA ………………….…………………….

Valutazione

Punti

Indicatori
6
5
4,5
4
3,5
2

ottimo
buono
discreto
sufficiente
insufficiente
gravemente insufficiente

II Capacità di sintesi e organizzazione dei
contenuti
Per le lingue capacità di rielaborazione
personale

6
5
4,5
4
3,5
2

ottimo
buono
discreto
sufficiente
insufficiente
gravemente insufficiente

III Utilizzo dei diversi linguaggi specifici
Per le lingue utilizzo delle strutture
grammaticali e del lessico

3
2,5
2,25
2
1,75
1

I

Conoscenza dei contenuti
Per le lingue comprensione del testo

ottimo
buono
discreto
sufficiente
insufficiente
gravemente insufficiente

…./15
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Docente

Certificazione di qualità
UNI EN ISO 9001:2000
Certificato N. 4190/1

5.1

Marcello D’Alessandra
Italiano
V A ERICA

Materia
Classe

RELAZIONE FINALE
1. Considerazioni generali
Considerazioni introduttive generali sull’attività didattica svolta nella classe (andamento dell’anno scolastico, revisioni e adattamenti della programmazione iniziale,
ecc.)

L’attività didattica si è svolta in modo regolare, con crescente consapevolezza del gruppo classe. Il programma è
stato svolto in modo integrale; la partecipazione al dialogo educativo è stata costante e generalmente costruttiva;
l’impegno si è mantenuto, nella prevalenza dei casi, su buoni livelli nel lavoro in classe e, pur con qualche
eccezione, nello studio a casa. Tratto di distinzione nella classe è l’atteggiamento curioso, in alcuni alunni, espresso
talvolta anche nella contrarietà, per le attività svolte.
2. Obiettivi didattici
Indicazione degli obiettivi didattici specifici della disciplina raggiunti dalla classe (parzialmente o totalmente) o da gruppi di alunni

Un gruppo ristretto ha raggiunto risultati particolarmente apprezzabili, consolidando conoscenze e competenze
specifiche in virtù di uno studio costante, frutto di una crescente consapevolezza.. Altra parte del gruppo classe ha
conseguito risultati di minor pregio: ora per uno studio incostante e al di sotto delle proprie possibilità, ora per
difficoltà pregresse solo in parte migliorate. L’esposizione orale è generalmente migliorata. La produzione scritta,
nelle diverse tipologie di testo su cui ci si è esercitati, ha registrato sensibili miglioramenti; permangono, in alcune
alunne di madre lingua non italiana, improprietà ortografiche.
3. Contenuti trattati
Indicare il programma effettivamente svolto sino alla data di presentazione della relazione
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Alessandro Manzoni
Vita, opere e poetica
Testi:
In morte di Carlo Imbonati
«Sentir, riprese, e meditar…» (vv. 40-48)
Inni sacri e Odi
La Pentecoste
Il Cinque Maggio
Adelchi
«Una feroce forza il mondo possiede»
I Promessi sposi
Brano conclusivo del romanzo

Naturalismo, Simbolismo, Decadentismo
Le poetiche
Testi:
Émile Zola (da L’assommoir)
«La stireria»
Charles Baudelaire (da I fiori del male)
L’albatro
Corrispondenze

Giosue Carducci
Vita, opere e poetica
Testi:
Rime nuove
Pianto antico
San Martino

Verismo
La poetica

Istituto Tecnico
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Giovanni Verga
Vita, opere e poetica
Testi:
Vita dei campi
Rosso Malpelo
I Malavoglia
«Come le dita della mano»
«Non voglio più farla questa vita»
«Ora è tempo d’andarsene»
Mastro-don Gesualdo
Morte di Mastro-don Gesualdo

Giovanni Pascoli
Vita, opere e poetica
Testi:
Myricae
L’assiuolo
Arano
Novembre
Lavandaie
Temporale
X Agosto
Il piccolo bucato

Gabriele D’Annunzio
Vita, opere e poetica
Testi:
Alcyone
La pioggia nel pineto
La sera fiesolana
Il piacere
Don Giovanni e Cherubino

Crepuscolari
La poetica, gli autori
Testi:
Istituto Tecnico
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Sergio Corazzini (da Piccolo libro inutile)
Desolazione del povero poeta sentimentale
Guido Gozzano (da I Colloqui)
La signorina Felicita

Il futurismo
La poetica
Testi:
Filippo Tommaso Martinetti (da Zung tumb tuuum)
Manifesto del futurismo
Correzione di bozze + desideri in velocità

Giuseppe Ungaretti
Vita, opere e poetica
Testi:
L’allegria
Pellegrinaggio
I fiumi
Fratelli
Soldati
San Martino del Carso
Sono una creatura
Veglia

Eugenio Montale
Vita, opere e poetica
Testi:
Ossi di seppia
Non chiederci la parola
Spesso il male di vivere ho incontrato
Forse un mattino andando
Cigola la carrucola
Non recidere, forbice, quel volto
Le occasioni
La casa dei doganieri
Satura
Riemersa da un’infinità di tempo
Diario del ’71 e del ‘72
Istituto Tecnico
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Il pirla

Umberto Saba
Vita, opere e poetica
Testi:
Canzoniere
La capra
Città vecchia

Italo Svevo
Vita, opere e poetica
Testi:
Senilità
Prove per un addio
La metamorfosi di Angiolina
La coscienza di Zeno
Prefazione
Preambolo
Il fumo
La salute di Augusta
«La vita è sempre mortale. Non sopporta cure»

Lettura dei seguenti romanzi e racconti:
Marco Mancassola, Non saremo confusi per sempre (Einaudi, 2011)
Elena Varvello, La luce perfetta del giorno (Fandango, 2011)
Italo Svevo, La coscienza di Zeno (Prefazione, Preambolo, Il fumo, La morte di mio padre)
4. Contenuti da trattare nell’ultimo mese di lezione
Indicare il programma rimasto da svolgere, che si prevede di trattare entro la fine delle lezioni

Luigi Pirandello
Alberto Moravia
Elsa Morante
Vitaliano Brancati
Italo Calvino
Leonardo Sciascia
TESTO:
Guido Armellini, Adriano Colombo, Letteratura Letterature – versione rossa, voll. 2, 3.1, 3.2, Zanichelli editore
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5. Data e firma del docente
Melegnano, 08 Maggio 2012
6. Firme dei rappresentanti degli studenti nel consiglio di classe
I sottoscritti studenti, relativamente al programma svolto (indicato al punto 3. della presente relazione), riconoscono che gli argomenti indicati sono stati effettivamente svolti
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Certificazione di qualità
UNI EN ISO 9001:2000
Certificato N. 4190/1

5.1

Marcello D’Alessandra
Storia
V A ERICA

RELAZIONE FINALE
1. Considerazioni generali
Considerazioni introduttive generali sull’attività didattica svolta nella classe (andamento dell’anno scolastico, revisioni e adattamenti della programmazione iniziale,
ecc.)

L’attività didattica si è svolta in modo regolare, con crescente consapevolezza del gruppo classe. Il programma è
stato svolto in modo integrale; la partecipazione al dialogo educativo è stata costante e generalmente costruttiva;
l’impegno si è mantenuto, nella prevalenza dei casi, su buoni livelli nel lavoro in classe e, pur con qualche
eccezione, nello studio a casa. Tratto di distinzione nella classe è l’atteggiamento generalmente curioso per le
attività svolte.
2. Obiettivi didattici
Indicazione degli obiettivi didattici specifici della disciplina raggiunti dalla classe (parzialmente o totalmente) o da gruppi di alunni
Un gruppo ristretto ha raggiunto risultati particolarmente apprezzabili, consolidando conoscenze e competenze
specifiche in virtù di uno studio costante, frutto di una crescente consapevolezza. Altra parte del gruppo classe ha
conseguito risultati di minor pregio: ora per uno studio incostante e al di sotto delle proprie possibilità, ora per
difficoltà pregresse solo in parte migliorate. L’esposizione orale è generalmente migliorata, come pure la capacità di
cogliere connessioni tra gli eventi.
3. Contenuti trattati
Indicare il programma effettivamente svolto sino alla data di presentazione della relazione

Politica ed economia all’inizio del Novecento
La situazione internazionale
L’imperialismo
L’età giolittiana
Economia e società tra Ottocento e Novecento
La seconda rivoluzione industriale
La prima guerra mondiale e la rivoluzione bolscevica
La grande guerra
La rivoluzione bolscevica in Russia
L’età delle moderne dittature: fascismo e comunismo
Le origini del fascismo in Italia
Istituto Tecnico
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La dittatura fascista
La dittatura sovietica
Politica ed economia negli anni Venti
Gli anni della crisi economica: 1929-1932 (fino a p. 271)
Ascesa e caduta del nazionalsocialismo
La dittatura nazionalsocialista (fino a p. 313)
La politica estera e l’affermazione degli autoritarismi
La politica estera dell’Italia
La prima fase della seconda guerra mondiale
La fine del conflitto
La Guerra Fredda
La fase iniziale della Guerra fredda

4. Contenuti da trattare nell’ultimo mese di lezione
Indicare il programma rimasto da svolgere, che si prevede di trattare entro la fine delle lezioni

Il boom economico
Caduta del blocco sovietico
Il Sessantotto
Anni di piombo in Italia
La globalizzazione

TESTO:
Aurelio Lepre, Claudia Petraccone, La storia - Terza edizione, voll. 2, 3A, 3B, Zanichelli editore
5. Data e firma del docente
Melegnano, 08 Maggio 2012
6. Firme dei rappresentanti degli studenti nel consiglio di classe
I sottoscritti studenti, relativamente al programma svolto (indicato al punto 3. della presente relazione), riconoscono che gli argomenti indicati sono stati effettivamente svolti
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__________________________________________________________________________________________________________________

Allegato al documento del Consiglio di classe n.
Docenti
Materia

5.2

Gioffredi Angela e Arcolini Mara
Lingua e conversazione inglese
V A ERICA

Classe

RELAZIONE FINALE
1. Considerazioni generali
Considerazioni introduttive generali sull’attività didattica svolta nella classe (andamento dell’anno scolastico, revisioni e
adattamenti della programmazione iniziale, ecc.)

L’attività didattica svolta in questa classe ha avuto un andamento abbastanza regolare in sintonia con
la programmazione iniziale anche se la riduzione oraria (1 ora in meno a settimana), introdotta a
partire dallo scorso anno scolastico, ha inevitabilmente influito quantitativamente e, talvolta anche
qualitativamente, sulla trattazione degli argomenti e sull’approfondimento degli stessi. Dopo un
primo quadrimestre piuttosto lento e poco motivato per alcuni studenti, la classe nel secondo
quadrimestre ha dimostrato un maggior senso di responsabilità, tenendo fede quasi sempre agli
impegni presi, dedicandosi allo studio individuale in modo quasi sempre costante e dimostrando la
volontà di affrontare nel miglior modo possibile gli esami di Stato e tutto il necessario lavoro di
preparazione. I risultati raggiunti sono mediamente più che discreti, sia per quanto riguarda
l’assimilazione dei contenuti che per la capacità espositiva in lingua straniera.
2. Obiettivi didattici
Indicazione degli obiettivi didattici specifici della disciplina raggiunti dalla classe (parzialmente o totalmente) o da gruppi di
alunni

Tenuto conto dei diversi livelli di abilità raggiunti all’interno della classe, posso affermare che un
gruppo ristretto di alunne particolarmente motivate, ha dato prova di ottime capacità ed autonomia
nello studio, raggiungendo risultati particolarmente apprezzabili. Pur a diversi livelli di competenza
linguistica e di autonomia di rielaborazione, tutte le alunne sono in grado di comprendere le lezioni
in lingua straniera, sanno presentare autori e rispettive correnti letterarie, sanno relazionare sui testi
letterari studiati. Inoltre, nella produzione scritta ed orale, sono in grado di comprendere, riassumere
ed esporre i punti fondamentali di articoli tratti da giornali e riviste su argomenti di carattere socioeconomico, aziendale e turistico. Permangono, per qualcuno, difficoltà di ordine espressivo nel
relazionare oralmente e di ordine grammaticale e morfosintattico nella produzione scritta.
Tali obiettivi sono stati raggiunti, talvolta, in modo parziale.
3. Contenuti trattati
Indicare il programma effettivamente svolto sino alla data di presentazione della relazione

LITERATURE
The Victorian Age
- The term “Victorian”
- Victorian Values
Istituto Tecnico
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Patriotism
Queen Victoria’s reign
The Great Exhibition
The urban habitat
The British Empire

The Victorian Novel
- Charles Dickens (the man and the writer; Dickens’s narrative; the theme of
industrialism; characters; a didactic aim)
- Oliver Twist (a great social novel; the plot; how the story ends)
- Reading the novel Oliver Twist
- Watching the movie Oliver Twist directed by Roman Polanski
- The Bronte Sisters
- Emily Bronte ( Wuthering Heights and the theme of human passions; the plot; the
theme of death; opposite principles; a complex narrative structure; Romantic elements
and human passions)
- Reading the novel Wuthering Heights
- Aestheticism and Decadence
- Oscar Wilde (the brilliant artist and the dandy; a professor of asthetics);
- The Picture of Dorian Gray (the theme of beauty; the plot; narrative technique; a
timeless beauty)
- From The Picture of Dorian Gray: “Basil’s study”,chapter 1; “I would give my soul”,
chapter 2
The Victorian Comedy
- General features
- The Importance of Being Earnest by Oscar Wilde (the plot; the institution of marriage;
irony and imagination)
- From The Importance of Being Earnest, “ “Mother’s Worries, Act I; “ The Vital
Importance of Being Earnest”, Act III
The Twentieth Century
- A deep cultural crisis
- Freud’s influence
- The theory of relativity
- External time versus internal time
- Great expectations
- The swinging 1960s
- The Stream of Consciousness and the Interior Monologue
- Virginia Woolf (life and achievement)
- To the Lighthouse (oblivion and memory; the turbulent life of the mind; male and
female nature; the story so far)
- From The Lighthouse: “My dear stand still”, “Will you not tell me just for once that you
love me?”

CIVILISATION: SOCIAL AND POLITICAL ASPECTS
Istituto Tecnico
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THE USA:
- Steve Jobs’s Stanford Commencement Speech in 2005
- The educational system in the USA
- University websites in the USA
- “The hidden hurdle” from Time
- “A sordid tale of discriminatory lending practices and ghetto loans” by E. Magliaro,
Guest Blogger
THE UNITED KINGDOM:
The school system in the UK
- “Lessons in despair and broken dreams” from Daily Express
- “Who should pay for universities?” from Time

BUSINESS ENGLISH
-

The business transaction: various steps
Netiquette rules
Writing e-mails in business
E-mails, faxes and business letters
The layout elements of a business letter
Enquiries
Job applications, covering letters and CVs
Presentation of a tour
How to organize a tour in Italy or abroad
Employment ( the recruitment process; retaining good staff)
Trade ( free trade; fair trade)
Quality ( quality control and customer service; old-fashioned quality)
Ethics ( honesty and dishonesty; responsible business)
Leadership (adjectives of character; the founder of Ikea)

4. Contenuti da trattare nell’ultimo mese di lezione
Indicare il programma rimasto da svolgere, che si prevede di trattare entro la fine delle lezioni

George Orwell and the theme of anti-utopia ( an independent-minded personality; first-hand
experiences; an influential voice of the twentieth century); Nineteen Eighty-Four (structure and
plot; an anti-utopian novel; Winston Smith); from Nineteen Eighty-Four, “Big Brother is
watching you”, Part I, Chapter 1; ”How can you control memory?” Part III, Chapter 2.
Business English: “Innovation” (describing innovations; innovation at Procter and Gamble)
TESTI: M. Spiazzi, M. Tavella, NOW AND THEN, Zanichelli
Cotton, Falvey, Kent, MARKET LEADER Intermediate, Longman
Fotocopie fornite dal docente
CD Audio, DVD
5. Data e firma delle docenti
Istituto Tecnico
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Arcolini Mara
Gioffredi Angela

Melegnano, 8 Maggio 2012

6. Firme dei rappresentanti degli studenti nel consiglio di classe
I sottoscritti studenti, relativamente al programma svolto (indicato al punto 3. della presente relazione),
riconoscono che gli argomenti
indicati sono stati effettivamente svolti

Nocera Valentina
Rattazzi Ivan

Allegato al documento del Consiglio di classe n.

Docente
Materia
Classe

5.3- 5.4

Enrica Pampuri
Francese
V A Erica

Deborah Ianez
Conversazione in lingua

RELAZIONE FINALE
1. Considerazioni generali
Lo svolgimento del programma ha avuto un andamento regolare.

2. Obiettivi didattici
In termini generali la classe ha raggiunto gli obiettivi disciplinari prefissati nella programmazione
iniziale.
Gli studenti sono in grado di:
• seguire lezioni e relazioni in lingua straniera;
• comprendere testi scritti (testi commerciali e articoli di giornale su argomenti di carattere socioeconomico, e turistico);
• comprendere ed analizzare testi letterari;
• esporre oralmente con sufficiente correttezza, coerenza e proprietà di linguaggio gli argomenti
e i testi oggetto di studio.
• produrre con sufficiente correttezza e coerenza testi di carattere generale e professionale.
In generale gli studenti hanno dimostrato interesse per la materia ed hanno partecipato attivamente
all'attività didattica raggiungendo, mediamente, una preparazione più che sufficiente.
Alcuni studenti, particolarmente motivati, hanno dato prova di capacità e autonomia nello studio con
un buon profitto complessivo.
Per quanto riguarda la produzione scritta, per alcuni studenti permangono tuttavia difficoltà di
carattere grammaticale e lessicale.
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3. Contenuti trattati
LETTERATURA:
FLAUBERT
Madame Bovary:
Textes - pag 422 – 423
visione film in lingua originale
Lettura integrale del testo Madame Bovary, in lingua italiana
BAUDELAIRE
Les fleurs du mal:
• "L'albatros"
• "correspondances"
• "spleen"
APOLLINAIRE
Alcools:
• "Le pont Mirabeau" (fotocopia)
Calligrammes:
• "La cravate e la montre" (fotocopia)
PROUST
Du côté de chez Swann:
"La madeleine"
VERCORS
"Le silence de la mer"
lettura integrale in lingua originale
TESTI A CARATTERE SOCIO-ECONOMICO, TURISTICO (fotocopie a cura dell’insegnante):
- Centre Pompidou : trente ans, pas une ride et beaucoup de projets;
- Commerce électronique: la confiance en première ligne ;
- Paris, mode d’emploi;
- Dans le luxe la croissance semble infinie;
- Le développement des produits glocaux ;
- La BCE
- Le sommet de Bruxelles ;
- Visions féministes dans le monde ;
- Le commerce équitable ;
- Le label « Villes et Villages fleuris » ;
- Présenter une ville ;
- Le drame de Toulouse ;
- Les élections en France
- Autoportrait ;
- Visione film in lingua originale « Entre les murs »
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COMMERCIO (fotocopie a cura dell’insegnante):
- La lettre commerciale :
lettre-modèle ;
Analyse et commentaire des différentes parties ;
- La télécopie;
- Le courrier électronique;
- La visioconférence;
- La lettre de vente ou circulaire publicitaire;
- La circulaire d’information:
avis de hausse;
- La recherche des fournisseurs:
demande d’échantillons et de conditions de vente;
demande de catalogue et de prix courant ;
demande de devis ;
Le curriculum vitae;

4. Contenuti da trattare nell’ultimo mese di lezione
Indicare il programma rimasto da svolgere, che si prevede di trattare entro la fine delle lezioni

TESTI:
AA.VV., "Français Littérature & Méthodes” Vol. B - Zanichelli
Vercors, "Le silence de la mer" - CIDEB
Flaubert "Madame Bovary"
Materiale a cura dell’insegnante

5. Data e firma del docente
Melegnano, 8 maggio 2012
6. Firme dei rappresentanti degli studenti nel consiglio di classe
I sottoscritti studenti, relativamente al programma svolto (indicato al punto 3. della presente
relazione), riconoscono che gli argomenti indicati sono stati effettivamente svolti
Nocera Valentina
Rattazzi Ivan
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5.5

Antonina Lombardo Facciale
Spagnolo
V A Erica

Begoña Rojas
Conversazione

RELAZIONE FINALE

1. Considerazioni generali
La classe è stata da me seguita a partire dalla fine del primo quadrimestre. È importante rilevare che
nel corso del triennio si sono avvicendati diversi docenti di lingua e civiltà spagnola: questa mancanza
di continuità ha contribuito a determinare un rallentamento dell’andamento didattico e di conseguenza
il programma della terza lingua ha subito qualche variazione. Tuttavia la classe ha dimostrato
complessivamente un discreto interesse per la materia.
Alcuni componenti hanno riscontrato maggiori difficoltà, ma hanno cercato di recuperare, dapprima
con uno studio autonomo ed in seguito partecipando al corso di recupero/potenziamento (ancora in
fase di attuazione) tenuto per tutta la classe per dar modo ad alcuni di colmare delle lacune e ad altri
di approfondire qualche aspetto della materia. Si distinguono nella classe alcuni elementi dotati di
notevoli capacità e di spiccato senso di responsabilità (dimostrate anche da uno studio autonomo
costante) ed altri, meno costanti, in cui permangono importanti incertezze, soprattutto grammaticali.
Ciononostante, tutti gli allievi comprendono messaggi scritti e orali complessi e sono in grado di
esporne i contenuti fondamentali.

2. Obiettivi didattici
Una parte della classe è in grado di commentare i testi proposti e di rielaborarli con una certa
proprietà di linguaggio, inoltre si dimostra interessata e motivata e ha dato prova di avere raggiunto
una certa padronanza sia della lingua sia dei contenuti. Tuttavia in buona parte della classe
permangono ancora difficoltà di carattere grammaticale e lessicale, di conseguenza incontra qualche
difficoltà nell’esposizione scritta e orale degli argomenti presentati nel programma.
In termini generali la classe ha raggiunto gli obiettivi disciplinari prefissati nella programmazione
iniziale e mediamente una preparazione sufficiente.
Gli studenti sono in grado di:
• comprendere testi scritti (testi commerciali e articoli di giornale su argomenti di attualità e di
carattere socio-economico e turistico, aspetti culturali legati allo sviluppo storico-letterario);
• esporre oralmente con sufficiente correttezza gli argomenti e i testi oggetto di studio.
• produrre con sufficiente correttezza e coerenza testi di carattere generale e professionale.

3. Contenuti trattati
Si è ritenuto opportuno insistere sulla grammatica, sull’uso dei tempi verbali e su alcuni argomenti
relativi alla cultura e alla civiltà spagnola, trattando in maniera generale un ristretto numero di temi
prettamente letterari e lasciando più spazio alle caratteristiche dei movimenti in generale che hanno
influenzato la produzione letteraria. Molta parte del programma è stata integrata con fotocopie,
distribuite agli studenti, (storia, grammatica, corrispondenza commerciale, ecc.). Gli argomenti
riguardanti il turismo sono quelli inerenti alle situazioni relative agli alberghi e alle agenzie di viaggio.
Sono state apportate alcune modifiche al programma previsto dal piano di lavoro.
Inoltre il limitato tempo a disposizione non ha permesso un ulteriore approfondimento degli argomenti
trattati.
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LETTERATURA:
- Romanticismo :
Características generales
Espronceda « El estudiante de Salamanca »
Zorrilla « Don Juan Tenorio »
CULTURA E CIVILTÀ
- Bandas terroristas españolas y de América Latina
- Guerra Civil Española
- El Guernica de Picasso
- La dictadura de Francisco Franco
- Etapas fundamentales de la historia de España (resumen cronológico)
- La Constitución Española
- Las civilizaciones precolombinas
ARGOMENTI DI CARATTERE SOCIO-ECONOMICO, TURISTICO (fotocopie a cura delle
insegnanti):
- Reserva de habitaciones en hoteles y menú
- Erradicación de la pobreza objetivos del nuevo milenio
- Tradiciones navideñas
- Expresiones idiomáticas partes del cuerpo y alimentos
- Las rebajas de enero
- La predición de los mayas (comprensión de lectura)
- Realización anuncio de oferta de trabajo
- Entrevistas de trabajo
- Sol y playa: texto turístico (comprensión)
- Tipos de alojamientos turísticos
- Textos para la comprensión y artículos de periódicos:
Autobiografía: Mi país inventado (Isabel Allende: Chile)
Cultura cerrada por huelga
Lise London, la última brigadista internacional
Patricia Gosálvez: FITUR 2001. Dos días y mil destinos
- Búsqueda y realización de un recorrido turístico completo
COMMERCIO (fotocopie e Power Point forniti dall’insegnante):
- Las cartas comerciales:
De oferta
De pedido
De reclamación
Las circulares
El correo electrónico
Las abreviaturas
- Análisis de las partes de una carta
- El curriculum vitae (diferentes tipos)
Estándar
Poca experiencia profesional
Objetivos y responsabilidades
Cronológico
Istituto Tecnico
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Las cartas de presentación
Respuesta a un anuncio
Solicitud de empleo
Grammatica (fotocopie fornitie dall’insegnante)
- Indicativo
Pretérito imperfecto
Pretérito perfecto
Pretérito pluscuamperfecto
Pretérito indefinido
- Subjuntivo
Presente
- Imperativo
Usos de Indicativo y Subjuntivo
Oraciones subordinadas (temporales, causales)
- Funciones lingüísticas, usos de preposiciones y nexos

4. Contenuti da trattare nell’ultimo mese di lezione
-

Dictaduras y dictadores de España y América Latina
La Transición en España y América Latina
Novecentismo, Vanguardias y Generación del ‘27
Imperfecto y Pluscuamperfecto de Subjuntivo
Completamento del lessico in ambito turistico
Comunidades autónomas desde el punto de vista turístico

TESTI:
- Laura Pierozzi, ¡Buen viaje! Curso de español para el turismo, Zanichelli
- AA.VV., Gramática básica del studiante de español, Difusión
- Materiale a cura dell’insegnante

5. Data e firma del docente
Melegnano, 8 maggio 2012

Antonina Lombardo Facciale

6. Firme dei rappresentanti degli studenti nel consiglio di classe
I sottoscritti studenti, relativamente al programma svolto (indicato al punto 3 della presente relazione),
riconoscono che gli argomenti indicati sono stati effettivamente svolti
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5.6

Docenti
Materia

E. Guidi e C. Krass
Tedesco e conversazione tedesca
II Lingua

Classe

V A ERICA

RELAZIONE FINALE
1. Considerazioni generali
Considerazioni introduttive generali sull’attività didattica svolta nella classe (andamento dell’anno scolastico, revisioni e
adattamenti della programmazione iniziale, ecc.)

L’attività didattica si è svolta in modo regolare, il programma previsto è stato svolto in modo integrale grazie al
numero non eccessivo di studenti ed alla loro disponibilità alla collaborazione e curiosità di fronte agli
argomenti sviluppati in classe. Sono stati affrontati argomenti di carattere economico-aziendale che non sono
però mai stati oggetto di interrogazioni orali. Nell’orale si è solitamente richiesta una preparazione sui
contenuti di temi di storia e letteratura indicati nel programma, alcune parti del programma sono state integrate
con fotocopie.

2. Obiettivi didattici
Indicazione degli obiettivi didattici specifici della disciplina raggiunti dalla classe (parzialmente o totalmente) o da gruppi di
alunni

Il gruppo classe ha ottenuto risultati da sufficienti a buoni, raggiungendo gli obiettivi disciplinari prefissati nella
programmazione iniziale. Gli studenti sono in grado generalmente di seguire lezioni e relazioni in lingua
straniera, comprendere testi scritti di carattere storico-letterario e commerciale-turistico, esporre oralmente con
sufficiente correttezza e proprietà di linguaggio i testi oggetto di studio, produrre testi scritti con una certa
autonomia.

3. Contenuti trattati
Indicare il programma effettivamente svolto sino alla data di presentazione della relazione

LETTERATURA ( testo e fotocopie)
G. Büchner. Vita e opere, analisi libro delle vacanze “Woyzek”
Jahrhundertwende
Der Begriff Jahrhundertwende
Kunst : Jugendstil, visione libri su Mucha, Klimt e Schiele
Musik : accenni a Mahler
Th. Mann : vita e opere.
Lettura e analisi del testo integrale in lingua “Tonio Kröger”
( visione del film “ Tod in Venedig”)
H. Hesse : vita e opere.
Lettura e analisi di brani da “Siddharta”
Expressionismus
Kunst : Die Brücke – Der Blaue Reiter. Visione libri con opere di Marc, Kandinsky, Macke, Klee, Kirchner.
Istituto Tecnico
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Erster Weltkrieg und Gründung der Republik.
Die expressionistische Revolution: Literatur und bevorzugte Gattungen.
F. Kafka : vita e opere.
Lettura integrale e analisi del testo “ die Verwandlung”
B. Brecht : vita e opere
Analisi di stralci dell’opera “Leben des Galilei”.
STORIA (fotocopie)
Der Aufstieg Preußens
Der erste Weltkrieg
Die Weimarer Republik
Der Weg zur Nazi-Diktatur
Das Dritte Reich und der zweite Weltkrieg
COMMERCIO – TURISMO (testo e fotocopie)
-Rundfahrt.
-Unternehmen – Geschäftkontakte – die Visitenkarte
-Firmennachweis – Verhandlungen – Rechtsformen der Unternehmen.
-Richiesta di indirizzi - Anfrage über Firmennachweis
-Richiesta di un’offerta - Anfrage über Angebot
-Offerta -Angebot – ordine - Bestellung – consegne - Lieferungen
-Inviti a fiere - Messeeinladungen und Rundbriefe ( circolari)
-Campagna pubblicitaria. Werbekampagne und telefonische Bewerbung
-Incoterms: Liefer- und Zahlungsbediengungen ( condizioni di consegna e pagamento)
-Abkürzungen - abbreviazioni commerciali più comuni
-Reclamo – Mängelrüge
-Sollecito – Mahnung. Lieferverzug und Zahlungsverzug
-Werbung im Online – Infoservice

4. CONTENUTI DA TRATTARE NELL’ULTIMO MESE DI LEZIONE
Letteratura:
Christa Wolf : vita e opere
Riassunto e analisi del testo “ Der geteilte Himmel”
( visione del film in lingua originale “ Das Versprechen”)
Storia:
Von der Teilung zur deutschen Einheit
TESTI
Raimondi, Frassinetti Literaturstunde ed. Principato
Barberis Portal Deutsch ed. Poseidonia
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Konversation:
Simulation Jugendamt – simulazione ufficio dei minori
Kurzfilm “Schwarzfahrer” / Rassismus – cortometraggio “Schwarzfahrer / rassismo
Emigranten in Deutschland – immigranti in Germania
Einbuergerungstest – test
Kunstspiel – gioco d’arte
Gedicht von Erich Kaestner – poesia di Erich Kaestner
Berlin und die Geschichte des Potsdamer Platzes – Berlino e storia del „Potsdamer Platz“
Film „Die Welle“
Die Berliner Mauer – il muro di Berlino
Die Europaeische Gemeinschaft – l’Unità Europea

5. Data e firma del docente
Melegnano, 8 maggio 2012

Antonina Lombardo Facciale

6. Firme dei rappresentanti degli studenti nel consiglio di classe
I sottoscritti studenti, relativamente al programma svolto (indicato al punto 3 della presente relazione),
riconoscono che gli argomenti indicati sono stati effettivamente svolti
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5.8

ANNUNZIATA BARTALOTTA
MATEMATICA APPLICATA
V A ERICA
RELAZIONE FINALE

1. Considerazioni generali
Considerazioni introduttive generali sull’attività didattica svolta nella classe (andamento dell’anno scolastico, revisioni e
adattamenti della programmazione iniziale, ecc.)

La classe non ha presentato particolari problemi di carattere disciplinare, ma ha mostrato, nel
complesso, scarso interesse e partecipazione al dialogo didattico-educativo. Essa si presenta
piuttosto eterogenea per quanto riguarda sia il livello di preparazione dei singoli studenti, sia le
capacità e le motivazioni individuali. Alcuni hanno acquisto un metodo di studio soddisfacente e, alla
fine di questo anno scolastico, hanno raggiunto un buon livello di conoscenze e competenze, grazie
ad un impegno costante nello studio personale e ad una partecipazione propositiva alle lezioni. Altri
allievi si sono sforzati di superare le difficoltà riscontrate nello studio, cercando di raggiungere
risultati accettabili o appena accettabili. Altri ancora, infine, non sono riusciti a colmare le lacune
accumulate e non hanno raggiunto tutti gli obiettivi minimi a causa di uno studio superficiale e
discontinuo nonché, in alcuni casi, a scarsa motivazione personale.
Il programma è stato completato in ogni sua parte come stabilito nella programmazione del
dipartimento di materia.

2. Obiettivi didattici
Indicazione degli obiettivi didattici specifici della disciplina raggiunti dalla classe (parzialmente o totalmente) o da gruppi di
alunni

In conformità a quanto definito nel piano di lavoro annuale del dipartimento di materia e nel piano di
lavoro individuale, gli obiettivi disciplinari sono i seguenti:
- Sa utilizzare le conoscenze acquisite in modo corretto ed appropriato in situazioni note ed in
situazioni affini.
- Sa utilizzare gli strumenti matematici acquisiti per risolvere tipiche situazioni problematiche.
- Interpreta correttamente il testo di un problema individuando e riconoscendo i dati e le
informazioni in esso contenuti, ed è in grado di esporli in modo precisi e rigorosi.
- Sa trasferire le conoscenze e le metodologie acquisite a casi e situazioni diversi da
quelli già affrontati
Molti di loro hanno raggiunto quasi tutti gli obiettivi prefissati conseguendo buoni risultati,
partecipando attivamente all’attività didattica e mostrando interesse per la disciplina. Il restante
gruppo classe ha raggiunto gli obiettivi con risultati sufficienti o appena sufficienti, ad eccezione di
alcuni alunni poco motivati ed impegnati.

3. Contenuti trattati
Indicare il programma effettivamente svolto sino alla data di presentazione della relazione
Istituto Tecnico

Liceo Scientifico

MITD02102X - MITD02101V (Opera)
Viale Predabissi, 3 – MELEGNANO

MIPS021013
Via Cavour, 1 - MELEGNANO

68

I. I. S. “Vincenzo Benini”
MIIS02100L - CF 84509690156
Viale Predabissi, 3 - 20077 MELEGNANO
tel. 02 9836225/240 - fax 029835903
www.istitutobenini.eu - e-mail beninitc@tin.it
PEC: MIIS02100L@pec.iistruzione.it

Certificazione di qualità
UNI EN ISO 9001:2000
Certificato N. 4190/1

STATISTICA DESCRITTIVA
L’indagine statistica
Statistica e fenomeni collettivi
L’indagine statistica e le sue fasi
I rapporti statistici
Medie semplici e ponderate
Moda- Mediana
Indici di variabilità :Scarto quadratico medio e Varianza
Interpolazione lineare
Le rappresentazioni grafiche in statistica(cenni)
MATEMATICA GENERALE
Approfondimento dello studio di una funzione
Funzioni di due variabili
Definizioni e generalita’
Dominio o campo di esistenza
Rappresentazione grafica
Funzioni lineari di due variabili

Massimi e minimi per funzioni di due variabili
Massimi e minimi liberi e vincolati
Ricerca di estremi liberi con il metodo delle derivate parziali :Matrice hessiana

PROBLEMI DI SCELTA
Considerazioni generali sui problemi di scelta
Scelta e campo di scelta
Classificazioni dei problemi di scelta
Fasi attraverso le quali passa un problema di scelta
Problemi con effetti immediati
Problemi con effetti differiti : Investimento e criteri di scelta
5. Data e firma del docente
Melegnano, 08 Maggio 2012
6. Firme dei rappresentanti degli studenti nel consiglio di classe
I sottoscritti studenti, relativamente al programma svolto (indicato al punto 3. della presente relazione),
riconoscono che gli argomenti indicati sono stati effettivamente svolti
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5.9

Saveria Padoan
Geografia
V A ERICA
RELAZIONE FINALE

1. Considerazioni generali
Considerazioni introduttive generali sull’attività didattica svolta nella classe (andamento dell’anno scolastico, revisioni e
adattamenti della programmazione iniziale, ecc.)

La classe ha seguito con interesse le lezioni ed ha partecipato in modo positivo al lavoro didattico.

2. Obiettivi didattici
Indicazione degli obiettivi didattici specifici della disciplina raggiunti dalla classe (parzialmente o totalmente) o da gruppi di
alunni

Ruolo specifico della disciplina è stato quello di formare cittadini del mondo consapevoli, autonomi,
responsabili e critici. Si è cercato di far acquisire agli studenti la capacità di operare confronti tra le
realtà conosciute, di “vedere” in modo critico alcuni importanti problemi del mondo attuale, di
conoscere la concreta realtà dei diversi popoli e delle diverse civiltà, come momento essenziale del
rispetto dell’altro e della solidarietà internazionale.
Obiettivi: esprimersi sapendo usare correttamente i termini specifici della disciplina; individuare e
mettere in rapporto fenomeni- causa - effetto; esprimere capacità critica nei confronti delle tematiche
proposte. I risultati raggiunti possono ritenersi, per quanto diversificati, complessivamente positivi.

3. Contenuti trattati
Indicare il programma effettivamente svolto sino alla data di presentazione della relazione

La varietà degli aspetti naturale p.9 -24
La popolazione p.39-49
Il mercato mondiale della droga p.91-94
Il Giappone p.284-305
America del Nord p.357-365
Stati Uniti p.366-399
Oceania p.445-453
Appunti : globalizzazione –sviluppo sostenibile

4. Contenuti da trattare nell’ultimo mese di lezione
Indicare il programma rimasto da svolgere, che si prevede di trattare entro la fine delle lezioni

TESTI: Geografia dei continenti extraeuropei Gianni e Francesca Sofri, Zanichelli
5. Data e firma del docente
Melegnano, 8 Maggio 2012
6. Firme dei rappresentanti degli studenti nel consiglio di classe
I sottoscritti studenti, relativamente al programma svolto (indicato al punto 3. della presente relazione), riconoscono che gli argomenti
indicati sono stati effettivamente svolti

Istituto Tecnico

Liceo Scientifico

MITD02102X - MITD02101V (Opera)
Viale Predabissi, 3 – MELEGNANO

MIPS021013
Via Cavour, 1 - MELEGNANO

70

I. I. S. “Vincenzo Benini”
MIIS02100L - CF 84509690156
Viale Predabissi, 3 - 20077 MELEGNANO
tel. 02 9836225/240 - fax 029835903
www.istitutobenini.eu - e-mail beninitc@tin.it
PEC: MIIS02100L@pec.iistruzione.it

Allegato al documento del Consiglio di classe n.
Docente
Materia

Certificazione di qualità
UNI EN ISO 9001:2000
Certificato N. 4190/1

5.10

Deborah Oldoni
Elementi
di
Legislazionev
elementi di Economia Aziendale
V A ERICA

Classe

ed

RELAZIONE FINALE
1. Considerazioni generali
Considerazioni introduttive generali sull’attività didattica svolta nella classe (andamento dell’anno scolastico, revisioni
e adattamenti della programmazione iniziale, ecc.)

La programmazione ha lo scopo di dare visione ampia e non univoca degli argomenti
trattati, proponendo anche lavori di approfondimento in gruppo. La classe ha risposto
positivamente agli stimoli e ha partecipato in modo adeguato al dialogo educativo. I
risultati delle prestazioni di ogni alunna sono la conseguenza di una consapevolezza
delle priorità e della capacità di organizzare il proprio tempo.
2. Obiettivi didattici
Indicazione degli obiettivi didattici specifici della disciplina raggiunti dalla classe (parzialmente o totalmente) o da
gruppi di alunni

In conformità a quanto definito nel piano di lavoro annuale del dipartimento di materia e nel piano di
lavoro individuale, gli obiettivi disciplinari ritenuti fondamentali sono i seguenti:
•
•
•

conoscere gli aspetti organizzativi e gestionali di alcune aziende operanti nel settore terziario:
aziende bancarie, turistiche, aziende di erogazione in relazione anche alle strategie di marketing
conoscere l’azienda, vista in relazione all'ambiente in cui opera, alle sue strutture interne, alle
funzioni che svolge ed alle sue esigenze conoscitive
conoscere le relazioni interdipendenti tra i principali soggetti dell’attività economica

3. Contenuti trattati
Indicare il programma effettivamente svolto sino alla data di presentazione della relazione

MODULO 1 : IL SISTEMA ECONOMICO E I SUOI SOGGETTI
UD 1 : La struttura del sistema economico
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• L’attività economica
• La distribuzione e l’impiego di ricchezza
• I settori dell’attività economica
• I soggetti dell’attività economica e i loro rapporti
• L’organizzazione sociale e il modo di produzione nelle società precapitalistiche e moderne
UD2 La contabilità nazionale
• Le grandezze economiche
• La contabilità di produzione e di distribuzione
• Contabilità nazionale
• Pil a prezzi correnti e a prezzi costanti
• Il Pil è ancora un valido indicatore del reddito nazionale ? ISU, EPI, Pil verde
• Pin, Prodotto interno lordo, Reddito nazionale lordo
• Fase espansiva e di recessione del ciclo economico
• Il ruolo dello stato : politica del bilancio in pareggio e del deficit spending
• Il concetto di inflazione, le cause e le conseguenze a livello economico
MODULO 2: IL TURISMO
UD 1 : Il mercato turistico
• Il turismo: un servizio immateriale composito o un bene relazionale?
• Il mercato turistico : analisi della domanda e dell’offerta
• La domanda flessibile e diversificata : i fattori che la influenzano , i target di turisti , le diverse
tipologie di domanda ( interno esterno estero, internazionale e nazionale)
• L’offerta : i fattori chela influenzano, i fattori critici quali la stagionalità e immobilizzo di capitale
• Il trend del turismo italiano dalla fine dell’800 ai giorni nostri
• Le diverse tipologie di turismo
• Terminologia turistica : presenze,arrivi, permanenza media,turismo incoming e outgoing
• Il turismo e l’ ambiente
UD2: Turismo ed economia
• Le conseguenze del turismo sull’economia
• La bilancia dei pagamenti : partite correnti (bilancia commerciale e turistica) e movimenti di
capitale
• Il trend della bilancia turistica in Italia dal 1923 al 2000
• Conseguenze del saldo della bilancia dei pagamenti : sul tasso di cambio, sulle importazioni,
sulle esportazioni, sull’inflazione e sul turismo
UD3 : Alcuni aspetti della gestione delle agenzie di viaggi
• Costi fissi e variabili .Utilizzo dell’analisi del Break even point nel settore turistico
MOD 3 : IL SISTEMA FINANZIARIO
UD 1 : La Struttura del sistema finanziario
• la struttura del sistema finanziario : strumenti finanziari ( azioni e presiti obbligazionari) istituzioni
e mercati I soggetti in surplus del SF: la famiglia
• I soggetti in deficit : le imprese e la pubblica amministrazione
• I soggetti intermediari finanziari : intermediari bancari e non, gli investitori istituzionali
UD 2 : La vigilanza del sistema finanziario
• Obiettivi della vigilanza : stabilità,efficienza,tutela del risparmiatore e competitività del sistema
finanziario
• Organismi di vigilanza : Banca d’Italia, CICR, MEF,CONSOB,ISVAP;COVIP
• Il sistema europeo di banche centrali e la BCE e gli strumenti di politica monetaria
• Organismi di vigilanza europea e le funzioni di vigilanza ; Basilea 1-2-3
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UD 3 : La banca e il sistema bancario
• l’attivita d’intermediazione della banca : vantaggi e presupposti
• Le funzione dell’impresa bancaria
• Obiettivi di gestione di un’impresa bancaria
• Evoluzione storica del sistema bancario
• Confronto tra la crisi del 1929 e del 2008

UD4 : La concorrenza e il marketing bancario
• Gli elementi del marketing bancario
• Il marketing
• Servizi innovativi : selfservice, la banca virtuale, Bankpass web
UD 5 : Le operazioni di raccolta e di impiego
• La classificazioni delle operazioni bancarie
• Il prezzo delle operazioni
• Calcolo delle competenze nel c/c di corrispondenza

TESTI: AA.VV. a cura di Paolo Della Valentina, Percorsi di diritto ed economia per l’azienda 3,
Tramontana, edizione aggiornata e appunti della Docente

5. Data e firma del docente

Melegnano, 08 Maggio 2012

6. Firme dei rappresentanti degli studenti nel consiglio di classe
I sottoscritti studenti, relativamente al programma svolto (indicato al punto 3. della presente relazione), riconoscono che gli
argomenti indicati sono stati effettivamente svolti
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5.11

Walter Pazzaia
Storia dell’Arte e del territorio
V A ERICA

RELAZIONE FINALE
1. Considerazioni generali
Una classe composta da studenti attenti e interessati.
Gli argomenti trattati durante questo Anno Scolastico (Arte moderna) non erano facilissimi
(specialmente per questo particolare indirizzo di studi) ma tutti si sono mostrati curiosi di conoscerli e
approfondirli. In fondo, consapevoli del fatto che la conoscenza dell’Arte Moderna non è altro che uno
dei possibili approcci alla conoscenza della cultura e del linguaggio della contemporaneità.
Mi sono proposto, all’inizio di questo Anno Scolastico, di parlare di Arte del ‘900, e l’argomento, ne
sono consapevole, non è dei più semplici da recepire. Specialmente da parte di studenti che
frequentano un tipo di Istituto dove l’insegnamento della Storia dell’Arte è considerato complementare
e non di “prima fascia”.
Spesso, quando si parla di Arte moderna, prevalgono, da parte degli interlocutori, atteggiamenti di
pregiudizio o di sottovalutazione (se non addirittura di “non riconoscimento”) della qualità dell’artista.
Man mano che il linguaggio artistico ha cominciato ad allontanarsi dalla rappresentazione naturalistica
e realistica per trasformarsi in un linguaggio più concettuale le perplessità sono emerse,
naturalmente, ma nella gran parte degli studenti ho visto una volontà di capire e una curiosità che mi
hanno fatto particolarmente piacere.
Certo, come detto, si tratta di ragazzi che non hanno tra le loro priorità di interesse l’Arte e il
linguaggio della rappresentazione, dell’estetica e della comunicazione, ma proprio per questo ritengo
che i risultati da loro conseguiti, nel senso dell’apprendimento, siano da considerarsi più che
lusinghieri.
Il percorso è cominciato con una veloce trattazione delle tematiche che hanno aperto la strada alla
modernità - Illuminismo, Neoclassicismo e Romanticismo- per poi proseguire con il Realismo e la
prima vera avanguardia moderna, l’Impressionismo.
Il programma è proseguito come sopra elencato e, per forza di cose, si è dovuto fermare al
Dadaismo.
Non ho mai orientato le mie lezioni in senso nozionistico. Non ho insistito sull’anno di realizzazione di
un’opera o sulla sua collocazione attuale. Non ho mai fatto compilare “schede dell’opera”. Ho cercato
di dare alle mie lezioni un taglio sociale, specificando sempre il nesso che intercorre tra Movimento
Artistico e relativa epoca di nascita e diffusione, con brevi analisi sociali, politiche e religiose del
periodo. E ho poi cercato di far leggere l’opera non soltanto dal punto di vista tecnico ma anche da
quello emozionale.
Perché l’Arte è prima di tutto questo: emozione e sentimento.
2. Obiettivi didattici
L’obiettivo era non solo quello di far conoscere le principali Avanguardie artistiche dalla fine dell’800
(Impressionismo) fino al Primo Dopoguerra (Astrattismo e DADA) ma di far comprendere meglio,
attraverso lo studio e l’analisi delle tematiche proposte da quegli artisti, il clima sociale e culturale
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dell’epoca. Non secondario, inoltre, l’obiettivo di educare alla lettura di immagini che
progressivamente si avvicinano a un linguaggio sempre più antinaturalistico e far comprendere la
forte carica emozionale che opere del genere provocano attraverso un ribaltamento della tradizionale
chiave di lettura di un’opera d’Arte basata, fino ad allora, prevalentemente sull’apprezzamento o meno
del solo aspetto estetico.
3. Contenuti trattati
Illuminismo e Neoclassicismo
Cenni
- I progetti utopistici di E.L. Boullée
- J. L. David (“Il giuramento degli Orazi”, “La morte di Marat”)
- A. Canova (“Teseo sul Minotauro”, “Paolina Bonaparte come Venere vincitrice”,
“Amore e Psiche”)
- Architettura neoclassica a Milano
Romanticismo e Realismo francese
Cenni
- T. Gericault (“La zattera della medusa”, i “Ritratti” degli alienati)
- E.Delacroix (“La Libertà che guida il popolo”)
- G. Courbet (“Lo spaccapietre”, “Fanciulle sulla riva della Senna”)
Impressionismo e neo-Impressionismo
- Origini e nascita della fotografia
- E. Manet (“La colazione sull’erba”, “Olympia”)
- C. Monet (“Impressione, sole nascente”, “La cattedrale di Rouen” diverse versioni)
- E. Degas (“L’assenzio”, “Prova di danza”, “Place de la Concorde”)
- P. A. Renoir (“La Grenuillére”, “Moulin de la Galette”, “Piazza San Marco a Venezia”)
- C. Pisarro (“Boulevard Montmartre” diverse versioni)
- G. Seurat (“Una domenica pomeriggio all’Isola de La Grand Jatte”)
- V. Van Gogh (“I mangiatori di patate”, “La prigione”)
- P. Gauguin (“Il Cristo giallo”, “Aha oe feil?”)
- H. de Toulouse-Lautrec (i manifesti)
- P. Cézanne (“I giocatori di carte”, “La montagna Sainte-Victoire” diverse versioni)
La Secessione
- G. Klimt (“Giuditta”, “Il bacio”, “Danae”)
- E. Schiele (“Autoritratto”, disegni della modella, “Abbraccio”)
Espressionismo
- E. Munch (“La bambina malata”, “L’urlo”, “Pubertà”)
- E. L. Kirckner (“Autoritratto con modella”, “Cinque donne per la strada”)
- K. Schmidt-Rottluff (“Autoritratto con monocolo”, “Donne al bagno”)
- E. Heckel (“Ragazza con bambola”)
- O. Kokoschka (“Autoritratto”, “La sposa nel vento”)
- Der Blaue Reiter e Die Brücke
- A. Von Jawlenskij (“Donna con cappello”, “La danzatrice Sacharoff”)
- F. Marc (“Il cavallo azzurro”)
- I Fauves
- H. Matisse (“Donna con cappello”, “La tavola imbandita (Armonia in rosso)”, “La danza”)
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Cubismo
- P. Picasso (“Les demoiselles d’Avignon”, “Ritratto di Ambroise Vollard”, “Natura morta con sedia
impagliata”, “Guernica”)
- G. Braque (“Violino e brocca”, “Casa all’Estaque”, “Le Quotidien, violino e pipa”)
- C. Brancusi (“Il bacio”, “Uccello nello spazio”)
Futurismo
- L. Russolo (“Dinamismo di un automobile”)
- G. Severini (“Geroglifico dinamico del Bal Tavarini”, “Danzatrice”)
- U. Boccioni (“Autoritratto”, “Rissa in Galleria”, “La città che sale”, “Gli stati d’animo”,
“Forme uniche della continuità nello spazio”)
- G. Balla (“Dinamismo di un cane al guinzaglio”, “Velocità d’automobile”, “Lampada ad arco”,
“I funerali dell’anarchico Galli”)
- F. Depero (i manifesti pubblicitari per la Campari)
Astrattismo
- V. Kandinskij (“Impressione III”, “Senza titolo”, “Composizione VI”, “Alcuni cerchi”)
- P. Mondrian (“L’albero rosso”, “Melo in fiore”, “Composizione n° 10 - Molo e oceano”,
“Composizione in rosso, blu e giallo”)
- K. Malevic (“Suprematismo n° 58”, “Quadrato bianco su fondo bianco”)
DADA
Il Cabaret Voltaire
- H. Arp (“Ritratto di Tristan Tzara”)
- F. Picabia (“Parade Amoreuse”, “Machine Tournez Vie”)
- M. Ray (“Cadeaux”, le fotografie)
- M. Duchamps (“Ruota di bicicletta”, “Fontana”, “L.H.O.O.Q.”)

Uscite didattiche:
- Mostra “Artemisia Gentileschi”
- Installazione di Anish Kapoor “Dirty Corner”
- Museo del ‘900 di Milano
TESTI
Cricco-Di Teodoro, Itinerario nell’Arte, III volume, Zanichelli Editore
Appunti presi in classe
5. Data e firma del docente
Melegnano, 8 maggio 2012
6. Firme dei rappresentanti degli studenti nel consiglio di classe
I sottoscritti studenti, relativamente al programma svolto (indicato al punto 3 della presente relazione),
riconoscono che gli argomenti indicati sono stati effettivamente svolti
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5.12

CAPRIOGLIO SIMONETTA
Educazione Fisica
V A ERICA

RELAZIONE FINALE
1. Considerazioni generali
Considerazioni introduttive generali sull’attività didattica svolta nella classe (andamento dell’anno scolastico, revisioni e
adattamenti della programmazione iniziale, ecc.)

Partendo dalle diverse esperienze si è cercato di formulare una programmazione teorica e pratica di
stimolo per gli studenti. L’ interesse e la partecipazione sono stati discreti, ma per la maggior parte
buoni.

2. Obiettivi didattici
Indicazione degli obiettivi didattici specifici della disciplina raggiunti dalla classe (parzialmente o totalmente) o da gruppi di
alunni

Favorire la comunicazione e le relazioni interpersonali tra gli studenti.
Rielaborazione degli schemi motori con situazioni non abituali del corpo nello spazio e nel tempo.
Aumentare la propria mobilità articolare, la tonicità e l’elasticità muscolare.
Conoscere le regole principali del loro gioco preferito.

3. Contenuti trattati
Indicare il programma effettivamente svolto sino alla data di presentazione della relazione

Miglioramento della funzione cardio – respiratoria con esercizi vari.
Esercizi per la coordinazione, utilizzo dei palloni da pallavolo
Per esercizi di palleggio al muro , tiri a canestro e di giochi con il pallone per migliorare la destrezza
e la coordinazione del corpo nel suo complesso.
Pallavolo: fondamentali individuali, palleggio , bagher, schiacciata, battuta e in fine il muro.
Regole per l’arbitraggio.

4. Contenuti da trattare nell’ultimo mese di lezione
Indicare il programma rimasto da svolgere, che si prevede di trattare entro la fine delle lezioni

TESTI: Del Nista

Praticamente Sport

D’Anna

5. Data e firma del docente
Melegnano, 8 Maggio 2012
6. Firme dei rappresentanti degli studenti nel consiglio di classe
I sottoscritti studenti, relativamente al programma svolto (indicato al punto 3. della presente relazione), riconoscono che gli argomenti
indicati sono stati effettivamente svolti
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5.13

Gianmario FOGLIAZZA
I.R.C.
V A Erica

RELAZIONE FINALE
1. Considerazioni generali
Considerazioni introduttive generali sull’attività didattica svolta nella classe (andamento dell’anno scolastico, revisioni e
adattamenti della programmazione iniziale, ecc.)

Il programma svolto quest’anno conclude un itinerario, sviluppato nel corso del triennio, concepito
come primo approccio al contributo del pensiero cristiano alla riflessione sui problemi etici più
significativi per l’esistenza personale e la convivenza sociale, così come previsto anche dalla
scansione del programma di IRC per la scuola secondaria di secondo grado.
In questo orizzonte si sono articolate le diverse lezioni che hanno introdotto ed abilitato le allieve
alla comprensione della struttura dell’eticità, della riflessione morale in generale e dei tratti peculiari
del pensiero morale cristiano.
Le studentesse hanno seguito lo sviluppo del programma in un clima di costante attenzione ed
attiva partecipazione; a tale proposito, di volta in volta, tutte hanno arricchito la riflessione relativa
ad alcuni specifici temi contribuendo con personali approfondimenti utilizzando con correttezza gli
strumenti del dialogo e del confronto.
Anche se in modo differenziato, le studentesse hanno compiuto un positivo percorso didattico
integrando adeguatamente la specifica formazione professionale.

2. Obiettivi didattici
Indicazione degli obiettivi didattici specifici della disciplina raggiunti dalla classe (parzialmente o totalmente) o da gruppi
di alunni

Lo svolgersi del percorso didattico del triennio può essere così sinteticamente ricostruito:
•
•
•
•

una conoscenza minimale, ma sufficiente degli elementi costitutivi della riflessione morale;
l’analisi di alcuni sistemi morali ed in modo particolare il fondamento, l’orizzonte di
riferimento, il senso e l’articolazione del pensiero morale cristiano ed il suo sviluppo storico
e teologico;
l’introduzione alla riflessione morale relativa ad alcuni aspetti significativi dell’esperienza
umana quali l’affettività, la relazione interpersonale, il vivere sociale e le responsabilità nei
confronti delle diverse realtà;
la possibilità di una sintesi critica degli elementi acquisiti.

3. Contenuti trattati
Indicare il programma effettivamente svolto sino alla data di presentazione della relazione

•
•

La comprensione cristiana della sessualità umana.
Il rapporto tra senso della sessualità ed esperienza di fede: l’ermeneutica cristiana.
Istituto Tecnico

Liceo Scientifico

MITD02102X - MITD02101V (Opera)
Viale Predabissi, 3 – MELEGNANO

MIPS021013
Via Cavour, 1 - MELEGNANO

78

I. I. S. “Vincenzo Benini”
MIIS02100L - CF 84509690156
Viale Predabissi, 3 - 20077 MELEGNANO
tel. 02 9836225/240 - fax 029835903
www.istitutobenini.eu - e-mail beninitc@tin.it
PEC: MIIS02100L@pec.iistruzione.it

•

Certificazione di qualità
UNI EN ISO 9001:2000
Certificato N. 4190/1

Sessualità e significato della generazione umana: i significati della sessualità e le
dinamiche del contesto socio-culturale; Bibbia e generazione; generazione e libertà;
generazione e dignità della vita umana.
Lettura della società contemporanea e di alcune sue caratteristiche.

•

4. Contenuti da trattare nell’ultimo mese di lezione
Indicare il programma rimasto da svolgere, che si prevede di trattare entro la fine delle lezioni

•

•

La comprensione contemporanea della convivenza sociale, con particolare attenzione alla
prospettiva del punto di vista dei giovani.
Chiesa e società contemporanea: il ‘900 e il Concilio Vaticano II.

TESTI: oltre al libro di testo, la classe ha accostato alcuni paragrafi del Compendio della dottrina
sociale della Chiesa, del libro di M. Aramini, Introduzione alla bioetica, Giuffrè Editore, Milano 2003
ed alcuni brani selezionati tra gli articoli del teologo A. Fumagalli pubblicati sulla rivista
Aggiornamenti Sociali (dicembre 2005), «Il matrimonio come bene interpersonale; al di là dell’utile
e del piacevole», e su La Rivista del Clero Italiano: «Le sfide della famiglia. Trasformazioni e
condizione della famiglia contemporanea», n. 9 (2002); «Desiderio dell’altro e dono di sé. I giovani,
il sesso e l’amore di Cristo», n. 3 (2008).
TESTI:
5. Data e firma del docente
Melegnano, 8 Maggio 2012
6. Firme dei rappresentanti degli studenti nel consiglio di classe
I sottoscritti studenti, relativamente al programma svolto (indicato al punto 3. della presente relazione), riconoscono che gli argomenti
indicati sono stati effettivamente svolti

Istituto Tecnico

Liceo Scientifico

MITD02102X - MITD02101V (Opera)
Viale Predabissi, 3 – MELEGNANO

MIPS021013
Via Cavour, 1 - MELEGNANO

79

