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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Docente Coordinatore della Classe: prof.ssa  

 

Docente Materia / e Firma del Docente 

 

 Religione  

 Italiano   

 Latino  

 Scienze Umane*  

 Filosofia*  

 Storia*   

 inglese  

 Spagnolo  

 Matematica – Fisica  

 Storia dell’arte*  

  Scienze naturali**  

 Scienze motorie   

Boracchi Cristina Dirigente Scolastico  

 

*Materie affidate al commissario interno 

**Materia CLIL 

 

 

Rappresentanti di classe (studenti) Firma del Rappresentante di classe 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SUO PERCORSO STORICO 

 Numero complessivo degli studenti:  

 Risultato dello scrutinio finale dell’anno scolastico precedente: 

 N°totale studenti N°studenti promossi 
N° studenti 

non promossi 

N° promossi con 

debito formativo 

 

31 30 1 0 

 

Percorso storico 

 
La classe nel corso del quinquennio ha subito le modifiche indicate nel seguente prospetto: 

 

classe Nuovi 
inserimenti 

scrutinati Non ammessi 
(scrutinio 
giugno) 

Promossi 
senza 
debito 
formativo 

Promossi  
con  
debito 
formativo 

Non 
ammessi 
(scrutinio 
settembre) 

trasferiti 

I CSU - 33 2 25 6 - - 

II CSU  31 - 27 4 - 1 

III CSU  30 - 25 5 - - 

IV CSU 2 31 1 30 0 - 1 

 

Come si evince nel quadro sintetico la classe è sempre stata numerosa:   alla fine del primo anno 

scolastico due studentesse non sono state ammesse alla classe successiva, mentre al termine del 

secondo anno una studentessa si è trasferita presso un altro istituto, inoltre all’inizio del quarto anno 

scolastico si sono inseriti  due studenti ripetenti, provenienti da un’altra classe quarta del liceo delle 

scienze umane “D.Crespi”  e nel corso dell’anno scolastico una studentessa si è trasferita presso  

un’altra scuola sempre indirizzo scienze umane.   

 Attualmente la classe si compone di 30 alunni.   

 
PROFILO DELLA CLASSE: relazione del coordinatore   

 

Durante il quinquennio la classe  è sempre stata contraddistinta da notevole vivacità ed esuberanza   

e da  una partecipazione complessivamente attiva, ma non sempre ordinata.   

Fin dal primo anno costituita da un elevato numero di studenti, attualmente risulta  composta da 30 

alunni: 24 femmine e 6 maschi. 

Svariate sono state le azioni promosse dai docenti per creare un adeguato clima d’aula e canalizzare 

l’energia degli studenti in interventi propositivi e riflessivi, tali interventi sono stati formalizzati in 
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termini di obiettivi e risultati attesi nel “Focus” formativo e di apprendimento ben delineato nella 

Scheda di programmazione del Consiglio di classe. Nel corso dell’ultimo anno scolastico si è 

evidenziato un generale miglioramento a livello relazionale, gli studenti hanno dimostrato un 

comportamento abbastanza corretto e complessivamente rispettoso nei confronti dei docenti e nello 

svolgimento di ruoli e compiti a loro assegnati. La programmazione del Consiglio di Classe ha   tenuto 

conto, qualora necessario, dei Bisogni educativi Speciali adottando le adeguate misure compensative 

e/o dispensative per un apprendimento più efficace. 

L’interesse per le proposte disciplinari e la disponibilità al dialogo formativo sono stati nel complesso   

adeguati, talvolta è emersa una discreta selettività da parte di alcuni studenti che non sempre hanno 

assunto comportamenti collaborativi, mentre un cospicuo gruppo di allievi ha partecipato sempre 

diligentemente e con motivazione alle attività proposte, evidenziando un atteggiamento critico e 

riflessivo.   

Le conoscenze e le competenze previste al termine del percorso di studio risultano acquisite, sia pure 

a livelli eterogenei. 

Alcuni studenti si sono distinti per l’applicazione puntuale e lo studio assiduo, la responsabilità e la 

determinazione nel voler gradualmente migliorare il proprio metodo di lavoro ed hanno raggiunto 

esiti soddisfacenti in tutte le discipline, evidenziando buone capacità logico-espressive e chiarezza 

concettuale. In particolare due studentesse hanno partecipato, nel corso dell’ultimo anno, alla V 

edizione del Certame Cardarelliano a Tarquinia.  Altri studenti, seppur dimostrando discrete 

competenze e capacità intuitive, non sempre hanno mantenuto un impegno costante e continuativo, 

infine un gruppo più esiguo ha evidenziato capacità di analisi e sintesi pienamente sufficienti, un 

quasi discreto livello di conoscenze e competenze, anche se il metodo di studio è prevalentemente 

legato alla memorizzazione del testo. 

Le maggiori difficoltà del gruppo classe sono emerse, nel corso dell’intero periodo degli studi liceali, 

nelle discipline dell’area scientifica. 

Numerose sono state le occasioni fornite per approfondire le conoscenze ed arricchire il bagaglio 

culturale, anche grazie alla partecipazione a convegni e seminari, a spettacoli teatrali anche in lingua 

straniera e conferenze con esperti, anche in orario extra curricolare, in ambito storico e socio-psico-

pedagogico.   

Durante il progetto di PCTO (percorsi per le competenze trasversale e per l’orientamento) che   ha 

caratterizzato il loro corso di studi a partire dal secondo anno di scuola, tutti gli studenti si sono 

distinti per impegno, partecipazione e assunzione di responsabilità in relazione ai diversi contesti nei 

quali hanno operato. Ciò è stato confermato dai giudizi pienamente positivi espressi dai “tutor 
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aziendali” che li hanno seguiti e che hanno evidenziato la capacità di adattarsi con flessibilità alle 

situazioni ”nuove ”e di interagire in modo adeguato con i diversi utenti con cui si sono rapportati. La 

connessione tra la scuola e l’ambiente di lavoro ha permesso, infatti, ad ogni singolo studente di 

conoscere in maniera diretta situazioni reali e di essere più consapevole nella valutazione delle scelte 

future.  

 

Frequenza scolastica 

La frequenza scolastica è stata regolare da parte di tutti gli studenti, compatibilmente con la 

specificità di ogni caso.  

 
CONTINUITÀ DIDATTICA NELLE VARIE MATERIE 

 

Materia  1° 

ann

o 

2° 

ann

o 

3° 

ann

o 

4° 

ann

o 

5° 

ann

o 

 

Religione    X X X 

Italiano        X 

Latino    X X X 

Scienze Umane   X X X X X 

Storia     X X 

Filosofia     X X 

Matematica     X X 

Fisica     X X 

Inglese   X X X X 

Spagnolo    X X X 

Scienze naturali      X 

Storia dell’arte      X 

Scienze motorie sportive  X X X X X 

 

 

Il percorso educativo –didattico della classe   non è stato sempre caratterizzato da continuità,  

nel corso del quinquennio infatti è stata mantenuta solo nell’insegnamento delle seguenti discipline: 

Scienze Umane e Scienze Motorie e Sportive.   
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SINTESI DEL PERCORSO FORMATIVO 

Si segnala che, rispetto al curricolo da ordinamento del Liceo delle Scienze Umane, nell’ambito 

dell’Offerta Formativa di Istituto la classe ha affrontato nel primo biennio lo studio di propedeutica 

Musicale della Musica, che ha consentito ad alcuni studenti di conseguire il diploma ABRSM di primo 

grado (facoltativo) di teoria musicale e, dal terzo anno, lo studio della Lingua e Letteratura Spagnola 

come seconda lingua straniera.  

Nel corso del quinto anno si evidenzia la metodologia CLIL in Lingua Inglese per l’insegnamento di 

Scienze naturali, per i dettagli si rimanda alla programmazione disciplina coinvolta. 

 

TEMPI SCOLASTICI  

Quadro orario settimanale della classe 

Materia 

Ore/settimana  

Lingua e letteratura italiana 4 

Lingua e letteratura latina  2 

Scienze Umane  5 

Storia 2 

Filosofia 2 

Matematica 2 

Fisica 2 

Scienze naturali ** 2 

Storia dell’arte 2 

Prima lingua (inglese) 3 

Seconda lingua (spagnolo)* 2 

Educazione fisica 2 

Religione (IRC) 1 

 

Totale 31 

* Al Secondo biennio e al quinto anno, con delibera del MIUR, i ragazzi hanno usufruito 
dell’insegnamento di una seconda lingua a scelta fra Spagnolo e Francese in compensazione oraria 
con Scienze Umane ( in terza ) e con Storia e Filosofia (nel secondo biennio e nell’ultimo anno). Gli 
alunni dell’attuale 5^CSU hanno optato per lingua e cultura spagnola. 
** Il 15% delle ore di lezione è stato dedicato alla didattica CLIL.  
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PROFILO ATTESO IN USCITA 

LICEI 

Area Competenza 

Metodologica 

Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre 
ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi 
studi superiori, naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare 
lungo l’intero arco della propria vita. 

Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed 
essere in grado  valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 

Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle 
singole discipline. 

Logico-
argomentativa 

Saper  sostenere una propria tesi  e saper ascoltare e valutare 
criticamente le argomentazioni altrui. 

Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a 
individuare possibili soluzioni. 

Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse 
forme di comunicazione. 

Linguistica e 
comunicativa 

Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare dominare la scrittura in 
tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più avanzati 
(sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e 
specialistico), modulando tali competenze a seconda dei 
diversi contesti e scopi comunicativi. 

Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: saper leggere e 
comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le 
sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il 
relativo contesto storico e culturale; 

Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare curare l’esposizione 
orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 

Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze  
comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento. 

Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e  
altre lingue moderne e antiche. 

Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, 
fare ricerca, comunicare 

Storico 
umanistica 

Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con ri ferimento particolare all’Italia e all’Europa, e 
comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini.  

Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi 
più importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, 
dall’antichità sino ai giorni nostri. 

Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), 
concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, 
relazione, senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi 
geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei 
processi storici e per l’analisi della società contemporanea.  
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Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, 
artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, 
degli autori e delle correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti 
necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. 

Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, 
architettonico e artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa 
economica, della necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della 
conservazione. 

Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle 
invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee.  

Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo 
spettacolo, la musica, le arti visive. 

Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di 
cui si studiano le lingue. 

Scientifica, 
matematica e 

tecnologica 

Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le 
procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali 
delle teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà. 

Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali 
(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure 
e i metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze 
applicate.   

Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici  nelle 
attività di studio e di approfondimento; comprendere la valenza  metodologica 
dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e 
nell'individuazione di porcedimenti risolutivi 
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LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

1 aver acquisito le conoscenze dei principali campi d’indagine delle scienze umane mediante 

2 gli apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e socio-antropologica; 

3 

aver raggiunto, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di autori significativi del passato 
e contemporanei, la conoscenza delle principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie 
della cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea 

4 
 saper identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni storiche, 
filosofiche e sociali, e i rapporti che ne scaturiscono sul piano etico-civile e pedagogico-educativo 

5 

saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà della realtà sociale, con 
particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle pratiche 
dell’educazione formale e non formale, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni 
interculturali 

6 
possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e critica, le 
principali metodologie relazionali e comunicative, comprese quelle relative alla media education 
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COMPETENZE TRASVERSALI EFFETTIVAMENTE CONSEGUITE 

 

Sulla base dell’analisi della situazione iniziale e dei bisogni medi della classe riscontrati, all’inizio 

dell’anno scolastico si sono stabiliti le seguenti competenze: 

 

COMPETENZE METACOGNITIVE E ATTEGGIAMENTI  
 
1.Potenziare la partecipazione attiva e costruttiva alle lezioni; 
 
2 Potenziare un atteggiamento critico, riflessivo e disponibile al confronto con gli altri. 
 
3. Analizzare le proprie attitudini ed aspettative, in ordine alla scelta universitaria. 
 
In particolare, il focus formativo e di apprendimento in sinergia disciplinare è stato volto a: 

 

 Collaborare e partecipare in modo responsabile  

 Individuare collegamenti e relazioni e saper argomentare 

 
Gli obiettivi, fissati nella programmazione iniziale dell’anno scolastico in corso, si possono 
considerare raggiunti a livelli differenziati: quasi tutti gli studenti hanno mostrato una crescita nella 
capacità di collaborare responsabilmente,  ma non tutti i membri del gruppo classe  hanno 
potenziato un atteggiamento critico-riflessivo e una partecipazione responsabile  e costruttiva alle 
lezioni, accettando  di   rivedere le proprie posizioni confrontandosi  con opinioni differenti dalle 
proprie, cercando e sperimentando strategie di sintesi e comprensione reciproca. 
 
 
COMPETENZE COGNITIVE 

 
1.Migliorare le competenze linguistiche e utilizzare correttamente il lessico specifico nelle diverse 
discipline. 
2.Perfezionare un metodo di studio rigoroso, sistematico e riflessivo. 
3. Affinare la capacità di analisi e di sintesi. 
4. Potenziare la capacità di confronto e collegamento multi e/o interdisciplinare.  
5.   Contestualizzare problemi e documenti di tipo letterario, storico, artistico, socio antropologico e 
filosofico.  

 

Gli obiettivi didattici sono stati conseguiti a livelli diversificati: quasi tutti gli alunni sono in possesso 

di un metodo di studio autonomo e si sono applicati, seppur con diversi livelli di interesse, in modo 

abbastanza sistematico; alcuni, grazie all’impegno assiduo e rigoroso hanno gradualmente migliorato 

le capacità di analisi, sintesi e di confronto critico. Solo un piccolo gruppo non sempre utilizza in 

modo pertinente il lessico specifico richiesto, affrontando criticamente gli argomenti anche alla luce 

di possibili collegamenti multi e/o interdisciplinari, evidenziando difficoltà in particolare nella 

produzione scritta.  
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ATTIVITÀ CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI 

 
 
Classe 3a

 
 

 Attività di Cittadinanza e Costituzione nel triennio  
AZIONI: sensibilizzare gli studenti a tematiche di rilevanza sociale e civile. Promuovere 
l’acquisizione sul piano teorico di alcuni concetti fondamentali, prerequisiti per un agire civile 
e politico. 

 Giornata del dialogo interreligioso sul tema : “RELIGIONI IN DIALOGO. LO SGUARDO 
DELL’ALTRO PER IL MEGLIO DI SE’” 

 I Laboratori educativi (in classe) nella settimana dal 14 al 17 Febbraio 2017  

 Tavola Rotonda delle religioni (teatro Manzoni) Lunedì 27 Febbraio 2017  

 In occasione della Giornata della Memoria Visione film L’Onda 

 in data -27/01/ 17 c/o Aula Magna d’istituto. 

 FilosofArti – Festival di filosofia: “Pandora: nuovi vizi e nuove virtù” 

MERCOLEDI’ 24 FEBBRAIO 2017 - Ore 9.30 teatro delle Arti, Gallarate: 
lezione introduttiva a cura del prof. M. Vegetti sul tema: Eros, Philia, Agape”; 

 SPETTACOLO TEATRALE COMPAGNIA CARLO RIVOLTA: IL FEDRO di Platone 

 Da lun. 13 marzo  a ven. 24 marzo  2017: progetto PTCO; 

 Incontri relativi al Corso INAIL sulla Sicurezza in preparazione alle attività di Alternanza 
Scuola/ Lavoro, PCTO. 
 

 Attività curricolari ed extracurricolari 

 Visita alla mostra Homo Sapiens  c/o museo Mudec di Milano in data 11  gennaio. 

 PROGETTO BEN-ESSERE:  incontri di prevenzione alle tossicodipendenze nel corso del mese 

di novembre. 

 
 Viaggi istruzione 

viaggio di istruzione di un giorno a Verona  
 

 Certificazioni 
quattro studenti hanno conseguito la patente europea (alfabetizzazione digitale) 
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Classe 4a
 

 

 Attività di Cittadinanza e Costituzione nel triennio  
AZIONI: Stimolare la partecipazione attiva alla vita civile, assumendo atteggiamenti critici e 
responsabili. 
Educare alla moderna cittadinanza italiana ed europea attraverso la promozione di valori e 
sentimenti alla base del rispetto della convivenza pacifica fra popoli, religioni ed etnie differenti, 
come la responsabilità individuale, la libertà democratica e la lotta ad ogni forma di razzismo.  
 

 Giornata della memoria:    
27 gennaio 2018 Visione  dello spettacolo teatrale di M. Paolini:“Ausmerzen, vite indegne 
di essere vissute”. Aula Magna d’istituto 

 Progetto Debate: dimostrare convincere persuadere il debate come metodologia 
didattica. In orario extra-curricolare su adesione volontaria. 

 Dal 09 aprile al 20 aprile  2018 : progetto  di PCTO; 
 

 Attività curricolari ed extracurricolari 

 PROGETTO BEN-ESSERE: Open day Progetto ’98, disabilità acquisita, in data 24 novembre 
2017 

 Progetto Green Jobs: 
22/11 incontro in plenaria    
23/11incontro in classe 

30/11 colloqui individuali 

 Tavola rotonda sulla violenza di genere: Dott.ssa Zoncu, Capitano M. D’Aleo, dei C.C DI Busto 
Arsizio, Dott.ssa Paganini operatrice EVA Onlus nell’ottica di sensibilizzazione al problema. Sede: 
Molini Marzoli, in data 12 febbraio 2018. 
 

 Viaggi istruzione 

Viaggio di istruzione di un  giorno a Mantova   
 Certificazioni 

Uno studente ha conseguito la certificazione di inglese livello B1  
 
 

Classe 5a
 

 

 Attività di Cittadinanza e Costituzione nel triennio  
AZIONI: Sviluppo di competenze sociali. 
Promozione di valori e sentimenti alla base del rispetto della convivenza pacifica fra popoli, religioni 
ed etnie differenti, come la responsabilità individuale, la libertà democratica e la lotta ad ogni forma 
di razzismo: 

 Partecipazione alla conferenza di S.Pennisi, membro del comitato tecnico di Gariwo, la foresta 
dei giusti sul tema: “I giusti per la difesa dei diritti umani” c/o la sala consigliare del comune di 
Busto Arsizio in data 10 dicembre 2018. 

 Visione spettacolo teatrale su adattamento da La banalità del male di H. Arendt di-con P. 

Bigatto o S. Cavallini con lezione testimonianza di Helena Janeczek in data 17 gennaio 2019. 

 Progetto  PTCO : riflessione metacognitiva sull’esperienza svolta nel triennio. 
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 Convegno di storia:  ”Gli anni settanta” presso il Teatro delle Arti di Gallarate in data 22 e 23 

marzo 2019. 

 Incontro sul tema “Legalità” con Stefano Mormile, Marco Bertelli e Angelo Garavaglia, in data 

30 marzo presso l’aula Magna del Liceo. 

 Progetto Debate: dimostrare convincere persuadere il debate come metodologia didattica. 
In orario extra-curricolare su adesione volontaria. 
 

 
 

 Attività curricolari ed extracurricolari 
 

 Volontariato AVIS: Incontro in Aula Magna con esperti in data 18  Ottobre 2018. 

 PROGETTO BEN-ESSERE : Prevenzione ludopatie (Associazione ElasticaMente) in Aula Magna 
16 Novembre 2018 e 29 novembre:  Progetto “C’è gioco e gioco”. 

 In orario curricolare incontro con la poetessa  Bruna Bianco, presso l’Aula Magna del Liceo, in 
data 23 gennaio 2019. 

 Uscita didattica a Milano alla GAM e alla Casa Boschi di Stefano in data 24 gennaio. 

 Partecipazione allo spettacolo in lingua spagnola La Zapatera Prodigiosa in data 19 febbraio 
2019. 

 Uscita didattica: Visita alla scuola Montessori,  in data 28  febbraio 2019. 

 Willy Pasini: 28 febbraio c/o Liceo D.Crespi (in orario extra-curricolare adesione concordata 

con la docente). 

 Paolo Crepet:  2 marzo c/o Teatro delle Arti (orario extra-curricolare, adesione concordata 

con la docente) 

 Uscita didattica a Milano: visita alla mostra sul “Romanticismo” c/o le Gallerie d’Italia e al 

Cimitero monumentale in data 15 marzo 2019. 

 Progetto ecologicamente: Attività laboratoriale   sulle biotecnologie guidata da esperti di “E-

CONOSCENZA” in data 17 aprile  nel laboratorio di scienze del Liceo. 

 Viaggi istruzione, 
Viaggio d’istruzione di un giorno al MuSa di Salò e al Vittoriale di Gardone Riviera in data 30 
Aprile. 
   

 Certificazioni  
Una menzione speciale è stata conferita ad una studentessa in occasione della partecipazione alla 
V edizione nazionale del certame cardarelliano che si è tenuto a Tarquinia (VT) in data 13 aprile 
2019,per il suo elaborato inerente al tema ”Amore e odio in Cardarelli e nella letteratura del 
novecento”.  
 

 Insegnamenti metodologia CLIL 

Nel corso del quinto anno si evidenzia la metodologia CLIL in Lingua Inglese per 

l’insegnamento di Scienze naturali, per i dettagli si rimanda alla programmazione disciplinare 

coinvolta. 
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PROGRAMMA DISCIPLINARI 
 
 
 

PROGRAMMA DISCIPLINARE DI RELIGIONE CATTOLICA 

 
LIBRI DI TESTO: La Bibbia e documenti. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

CONOSCENZE 

Conoscenza delle linee fondamentali del pensiero cristiano , in particolare nel contesto contemporaneo 

Consapevolezza del dialogo interreligioso e il suo contributo per la pace fra i popoli.  

Conoscenza di alcune interpretazioni religiose e cristiane della condizione umana ( ad es: Vita/morte; 

finitezza/trascendenza; egoismo/amore , necessità/libertà 

Conoscenza di orientamenti Cattolici su alcuni grandi temi di etica e di bioetica 

COMPETENZE  

Lo svolgimento delle aree tematiche disciplinari nel corso degli anni, ha introdotto gli studenti verso 

la: Costruzione di un’identità libera e responsabile, ponendosi domande di senso nel confronto con i 

contenuti del messaggio evangelico e secondo la tradizione della Chiesa. 

Ascoltare e comprendere le opinioni degli altri. 

Formarsi una propria opinione ed esprimerla. 

Comprendere le argomentazioni degli altri. 

Mettersi in discussione, nella consapevolezza del valore di questo atto. 

CAPACITÀ 

Capacità di confronto inter-cristiano, interreligioso e interculturale. 

Capacità di comprendere e rispettare posizioni diverse in campo religioso ed etico. 

Capacità di passare gradualmente dal piano delle conoscenze a quello della consapevolezza e 

dell’approfondimento in rapporto alla rilevanza del cristianesimo sulla cultura e sulla vita individuale 

e sociale, in particolare per quanto concerne la crescita civile della società italiana ed europea. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

Il foglio bianco: introduzione al nuovo anno scolastico 

“Non lasciatevi rubare i sogni” 

Lettera di Papa Francesco ai giovani: «Sinodo dei Giovani». 

Intervista ai giovani sul Sinodo. 

Le domande di senso: Chi sono? Per chi sono? 

La danza della vita: oltre il limite 

Le domande di senso : nascere e rinascere 

Dal limite alla consapevolezza di sé:  “Don’t worry” visione del film e dibattito 

Bullismo e Cyberbullismo: La Legge 71 spiegata ai ragazzi 

La povertà oggi 

I diritti umani, partecipazione all’evento: A 70 anni dalla proclamazione  dei diritti umani 

I diritti delle donne “ Le sufragette” visione film e dibattito 

Messaggio per la giornata mondiale per la Pace: La buona politica è al servizio della pace 

La persona tra Interiorità ed esteriorità: La costruzione del tempio esteriore. 

Educarsi all’affettività 

Innamoramento e Amore: L’Amore o l’amore? 

Bioetica: che cos’è? 

Gli interrogativi della bioetica laica e cristiana 

Bioetica personalistica: dal nascere al morire 
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Il cristianesimo e la dignità della persona umana 

 

CONTRIBUTI AL FOCUS CITTADINANZA 

 

Le lezioni dialogate caratterizzate dalla comunicazione non violenta hanno contribuito a sviluppare un 

significativo senso critico, riflettendo sulla propria identità nel confronto con il messaggio cristiano, 

aperto all’esercizio della giustizia, della solidarietà in un contesto multiculturale. 

 

METODI  E MODALITÁ DI LAVORO 
Lezione frontale, analisi del testo, lezione dialogata, discussione guidata. 

 

STRUMENTI  DI  VERIFICA 
Gli studenti sono stati valutati: in base al grado di raggiungimento degli obiettivi, al loro impegno in 

classe, al grado di attenzione, di interesse, di coinvolgimento attivo.  

 

CRITERI  DI  VALUTAZIONE  
Il giudizio dell’IRC si esprime in : Ottimo, Buono, Discreto, Sufficiente, Insufficiente. 

 

 ascolto/ comprensione partecipazione al 

dialogo 

mettersi in discussione 

insufficiente Non ascolta Non interviene Non si mette in 

discussione 

sufficiente Ascolta Manifesta solo assenso o 

dissenso 

Non si mette in 

discussione 

discreto Ascolta e prova a 

comprendere la posizione 

degli altri 

Interviene qualche volta, 

provando ad esprimere la 

propria posizione 

Qualche volta prova a 

mettersi in discussione 

buono Ascolta e comprende la 

posizione degli altri 

Interviene ed esprime la 

propria posizione 

Si mette in discussione 

ottimo Ascolta e comprende le 

argomentazioni degli altri 

Interviene ed esprime la 

propria posizione 

motivandola 

Si mette in discussione ed 

è consapevole del valore 

di questo atto 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI ITALIANO 

 
LIBRI   DI  TESTO  IN ADOZIONE 

- Corrado BOLOGNA,Paola ROCCHI, Rosa fresca  aulentissima,voll.  4 - 5- 6  LOESCHER  Editore 

- Dante ALIGHIERI, Divina Commedia- Paradiso, edizione commentata a scelta. 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI e COMPETENZE 

 Conoscere le linee fondamentali di sviluppo e le opere più significative della letteratura 
italiana dell’ Ottocento e del Novecento. 

 Saper contestualizzare opere e brani studiati nella storia e nella cultura del periodo a cui 
appartengono in modo articolato con nessi interdisciplinari e osservazioni critiche. 

 Usare le competenze già acquisite di analisi su testi complessi (riassumere, parafrasare, 
distinguere elementi strutturali e retorici, nessi logico/ temporali, temi di fondo, scelte 
linguistiche) in modo preciso per formulare sintesi e confronti. 

 Leggere , parafrasare ed analizzare i canti scelti del Paradiso dantesco. 
 Saper costruire autonomamente la presentazione di un argomento rielaborato criticamente. 
 Produrre un elaborato scritto secondo le tipologie A, B e C della prima prova dell'Esame di 

Stato. 
 

LIVELLO   DI   CONSEGUIMENTO  DEGLI  OBIETTIVI. 
La classe non ha mantenuto la continuità didattica per l’insegnamento della disciplina nell’ultimo 
anno. Ciò ha comportato per gli alunni così come per il docente sottoscritto un adattamento 
soprattutto metodologico per riprendere il lavoro dal punto in cui era stato lasciato. L’atteggiamento 
dei ragazzi, nel complesso, è stato positivo e ciò ha permesso di portare avanti il lavoro secondo 
quanto programmato . Gli alunni, infatti, hanno mostrato interesse per lo studio degli autori ed 
hanno seguito le spiegazioni interagendo - a vari livelli- durante la lezione dialogata.  Nel corso 
dell’anno è stato poi necessario rivedere anche il lavoro di scrittura , soprattutto alla luce delle nuove 
indicazioni ministeriali che giungevano dilazionate nel tempo. Durante le prove scritte  gli allievi si 
sono mostrati restii a scegliere la tipologia A perché timorosi di non essere pronti ad affrontare il 
lavoro di analisi di un testo non noto; hanno invece prescelto la tipologia C, anche se non sempre 
hanno curato in modo opportuno l’approfondimento della tematica proposta. Alla fine di questo 
anno , sulla base delle osservazioni condotte e dei risultati ottenuti , è possibile individuare 
all’interno della classe tre gruppi di livello : un gruppetto che, seppur volenteroso, incontra difficoltà 
nell’esprimersi sia per iscritto che oralmente, a causa di un lessico povero ed una sintassi incerta ; un 
altro , più numeroso, dotato di discrete e/o buone capacità che , consapevole di tale potenziale, 
lavora in modo non sempre costante; infine un terzo gruppo meno numeroso,  fornito di una solida 
preparazione di base, che è stato sempre costante nell’impegno, serio e responsabile 
nell’adempimento dei propri doveri. Due ragazze di tale gruppo hanno rappresentato il nostro Liceo 
alla V edizione del Certame Cardarelliano sul tema “Amore e odio in Cardarelli e nella letteratura del 
Novecento”. che si è tenuto a Tarquinia(VT) nel mese di Aprile ; una delle due ha riportato una 
menzione speciale.  
 
CONTENUTI   DISCIPLINARI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 IL ROMANTICISMO  IN  EUROPA . Il ROMANTICISMO IN ITALIA.                                     Volume 4 

La polemica classico-romantica  attraverso i seguenti testi: 
Madame de Stael, Sull'utilità delle traduzioni: Esortazioni e attacchi agli intellettuali italiani     
                                                                                                                                      pp.104-106    
L. Di Breme, Intorno all’ingiustizia di alcuni giudizi letterari italiani: Un intellettuale europeo.      
                                                                                                                                          pp.109 110  
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G. Berchet, Lettera semiseria....:Un nuovo soggetto: il popolo.                p.110-112                                                                                 
P. Borsieri, Programma del Conciliatore: Scrivere per l’utilità di tutti.                 pp.115-117                                                                                          
Alessandro  MANZONI: biografia e poetica contestualmente ai testi letti. 
Lettura , parafrasi, analisi  e commento dei seguenti brani: 
Da Lettera  del 22 Settembre 1823 a Cesare D’Azeglio : Lettera sul Romanticismo    pp.501-502 

Da Lettre  a  M . Chauvet:  Storia, poesia e romanzesco                         pp.499-500 

Dal "Carme in morte di Carlo Imbonati "  : Sentir e meditar..                        p. 455  
Dagli Inni Sacri  La Pentecoste                                                  pp.464-467 

Dalle Odi civili  Cinque Maggio                                                 pp.471-475 

Dalle tragedie , da Il conte di Carmagnola : Prefazione (in file)  
                                  coro Atto II, S’ode a destra uno squillo         p.481-482               
             dall'Adelchi:  coro Atto III Dagli atrii muscosi, dai fori cadenti..         pp 487-489                                                                                                                                                   
                                   Il coro dell' atto IV dell'Adelchi Sparsa le trecce morbide...  pp.491-493        
             (i vv. 55-102 mancanti sul libro di testo sono stati forniti in file)  
           
I Promessi Sposi: il romanzo e la sua genesi. 
Dal Fermo e Lucia: Il ritratto del conte Egidio (pp.572 e ss.); Il ritratto di Geltrude . (pp.575 e ss.) 
Da  I Promessi Sposi :Quel ramo del lago di Como (cap. I) pp.522 e ss.; Renzo e Lucia ( cap. II) pp.529 e 
ss; Renzo, quattro capponi e un avvocato (cap. III) pp.535 e ss; Come Ludovico divenne Cristoforo 
(cap. IV) pp.540 e ss; Cristoforo contro Rodrigo ( capp. V-VI) pp.547 e ss); La notte delle grandi 
manovre (cap.VIII) pp.554 e ss); L'addio al Resegone (capitolo VIII ) pp.561 e ss; La monaca di Monza 
(capp. IX-X) pp.564 e ss; <<Cammina, cammina>> :Renzo in fuga (capp. XVI-XVII) p.576 e ss. ; Nel 
castello dell’Innominato (capp. XX-XXI) pp.580 e ss ; La fine e il sugo di tutta la storia (cap. XXXVIII)  
pp.588 e ss. 
 
Giacomo  LEOPARDI : biografia e poetica contestualmente ai testi letti. 
Lettura , parafrasi,analisi e commento dei seguenti testi:  
Dai Canti:  
-L’Infinito                                                                    p.309 
- A Silvia          p.322                                                                                                                           
-Alla luna                                                                    p.318                                                                                                                                     
-Canto notturno di un pastore errante dell’Asia                          pp.338 e ss.                                                                  
-La quiete dopo la tempesta                                            pp.346 e ss.                                                                                                 
-Il sabato del villaggio                                                         pp.350 e ss                                                                                                           
-A se stesso                                                                  p.354                                                                                                                                 
-La ginestra o fiore del deserto (riassunto strofe per strofe invece che parafrasi) pp.359 e ss. 
Dalle Operette Morali: 
- Dialogo della Natura e di un Islandese(Oper. Mor. XII)                             pp.392 e ss.                   
-Dialogo di Federico Ruysch e delle sue mummie(Oper. Mor. XIV)                   pp.399 e ss.                             
-Dialogo di un Venditore di almanacchi  e di un Passeggere(Oper. Mor. XXIII)        p.411 e ss. 
-Dialogo di Plotino e di Porfirio (Oper. Mor. XXII) fornito in file 

Dallo Zibaldone :                                                            pp.229-432                                                                                                                     
la teoria del piacere (Zib. pp.1025-26);l’ infinito come illusione ottica (Zib p.4292); la poetica del vago, 
dell’indefinito, del ricordo (Zib. pp.1430-31;p.1789;p.1798; 2263); (Zib pp.1764-65) pp.429-431 

Lavoro in gruppi : stesura di un’operetta morale sul modello leopardiano. 
Lettura autonoma di Alessandro D’AVENIA, L’arte di essere fragile 

                                                                      
LA  SCAPIGLIATURA: caratteri generali                                   pp.154-159   Vol. 5                                                                 
Riferimenti ai testi di A. BOITO , Lezioni di anatomia, TARCHETTI, Memento... (in file) 
Emilio  PRAGA, da Poesie Preludio                                               p.161   
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                                      Seraphina (in file) 
I. U. TARCHETTI , da Fosca, capp.XXXII-XXXIII Attrazione morbosa                    pp.163-165 

 

IL POSITIVISMO IN LETTERATURA: IL NATURALISMO                                pp.82-83                                                     
H. TAINE, La filosofia dell’arte, L’arte non è isolata                                  p.84                                                       
E..ZOLA, Il romanzo sperimentale, Romanzo e scienza: uno stesso metodo            pp.85-86                 
 

VERISMO  IN  ITALIA: la posizione teorica                          pp.361-362                                    
Giovanni  VERGA : biografia e poetica contestualmente ai testi letti. 
Lettura autonoma integrale di Storia di una capinera. 
Lettura, analisi e commento dei testi seguenti : 
Da  Vita dei campi : 
-Fantasticheria (in file): in particolare l’<l’ideale dell’ostrica> 

-Prefazione a “L’amante di Gramigna” (in file + p.252) 
-Rosso Malpelo                                                           pp.270-280                                                                                      
-La lupa                                     pp.289-291 

Da Novelle Rusticane: 
-La Roba                                   pp.294-297 

-Libertà                                      pp. 298-303 

Il ciclo de I vinti: lettura integrale domestica  de I Malavoglia  
Ripresa con analisi e commento della Prefazione .                              pp.257-258                                                                                                                                                                          
Da Mastro-Don Gesualdo : 
L’incendio , parte I  cap. I                                            pp.337-340 

La morte di Gesualdo , parte IV cap. V                                        pp.348-351 

 
PRIMO NOVECENTO 

Il DECADENTISMO: caratteri generali. L’Estetismo. Il Simbolismo.            pp.380-381;388-392                                                                                                                                    
J. K Huysmans, da Controcorrente,cap. I  La casa del dandy                           p.393                                         
La poesia nel Decadentismo:                                                  pp.398-400                                                                                              
C. Baudelaire, da  Lo spleen di Parigi: La caduta dell’aureola                      pp.406-407                                     
               I fiori del male: L’albatro ; Corrispondenze.                      pp.409-410                                       
A. Rimbaud , da Lettera del veggente, La Metamorfosi del poeta                p.146                   
                     da Poesie, Vocali                                      p.418                                                               
 
Gabriele   D’ANNUNZIO : biografia e poetica contestualmente ai testi letti. 
D’Annunzio prosatore e poeta. La prosa “notturna”       pp.455-460 ;pp.483-484 e pp.502-504                                                                                                   
Lettura integrale domestica del romanzo Il piacere                                                                                                    
Lettura , parafrasi, analisi e commento dei seguenti testi:  
Dal libro III delle Laudi, Alcyone: 
-La sera fiesolana                                                         pp.505-507                                                                                                        
-La pioggia nel pineto                                                      pp.509-512                                                                                                  
-I pastori                                                                 p. 523                                                                                                                                                                                                                                                                         
Da, Il Notturno, Prima Offerta, Il cieco veggente                               p.485 + file                                                   
 
Giovanni  PASCOLI :biografia e poetica contestualmente ai testi letti. 
Lettura , parafrasi, analisi e commento dei seguenti testi : 
Da La grande proletaria si è mossa: Il Nazionalismo pascoliano (in file) 
Da Il fanciullino : La poetica pascoliana                                  (file +  pp.550-551)                                       
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Da Myricae :                     pp.553-554 

-Prefazione          pp.555-556 

-Lavandare            p.561 

-Arano  (in file)  

-Novembre (in file) 
-Il tuono                                                                p.568                                                                            
-Temporale (in file) 
-Lampo (in file) 
-X  Agosto                                                          pp.563-564  
-L’ assiuolo                                                        pp.565-566      
I Canti di Castelvecchio                        p.569 

Lettura , parafrasi, analisi e commento dei seguenti testi : 
-Nebbia                                                               p.570                                                                              
-Il gelsomino notturno                                                    pp.574-575                                                             
-La mia sera                                   pp.579-580 

  
Le Avanguardie storiche: caratteri generali del FUTURISMO               pp.72-73;75-76 (Vol. 6)                          
Primo Manifesto del Futurismo                                               pp.79-80                                       
Il Manifesto tecnico della letteratura futurista  di F. T. MARINETTI               p.82-83  
SEZIONE: LA POESIA 

Testi  di A. PALAZZESCHI , La fontana  malata                                p.93                                               
                      Chi sono?                                           p.167                                                                  
                     Lasciatemi divertire                           pp.169-170                              
 
Crepuscolarismo: caratteri generali                                               pp.162-165                                             
Riferimenti ai testi di S. CORAZZINI  , Desolazione del povero poeta sentimentale    pp.208-209  
MORETTI, Signora Rima                                                         pp .214-216                                                                                              
 
Giuseppe UNGARETTI: biografia e poetica contestualmente ai testi letti. 
Lettura , parafrasi, analisi e commento dei seguenti testi : 
Da Allegria : Veglia                                                                                    p.257                                              
    Sono una creatura                                                                                    p. 260                                                                   
   San Martino del Carso                                                     p.265                               
   Mattina                                                                                                 p.273                                   
   Soldati                                                   p.274  
   Fratelli                                                                                                 p.275 

Da Sentimento del Tempo:   Una colomba                                                                           p.280                                                                                                                       
Da Il Dolore:      Non gridate più                                                                   p. 291                                                                                                         
                                                                                                                                      
*Incontro con l’Autore: 23 Gennaio 2019 Bruna BIANCO ultima compagna di Ungaretti  
                    Lettere a Bruna 

 
Umberto  SABA:  biografia e poetica contestualmente ai testi letti. 
Lettura , parafrasi, analisi e commento dei seguenti testi : 
Da Il Canzoniere 

- Amai                                                                                                                     p. 412 

-Quando nacqui mia madre ne piangeva(in file) 
- Mio padre è stato per me <<l’assassino>> (in file) 
- La capra                                                                                                                   p.395  
- Trieste                                                                                                                    p. 397 
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- Città vecchia                                                                                                            p. 415 

- A mia moglie                                                                                                             p.390 

- Ritratto della mia bambina(in file) 
- Goal(in file) 
                                                               
Eugenio  MONTALE:  biografia e poetica contestualmente ai testi letti 
Lettura , parafrasi, analisi e commento dei seguenti testi : 
Da Ossi di seppia  : Non chiederci la parola                                                         p.324 

                 Meriggiare pallido e assorto                                                                                  p.326                                                         
                Spesso il male di vivere                                                                                     p.329                                          
Da Le Occasioni  :  Non recidere, forbice , quel volto                                                          p.351                                                                                                                                                                   
Da La Bufera e altro :  -Primavera hitleriana                                                                         pp.359-361                                                                         
                                                                                                      
 
ERMETISMO: caratteri generali                                                                           pp. 418-421                                                 
  

SEZIONE:  IL ROMANZO 

Italo   SVEVO:  biografia e poetica contestualmente ai testi letti. Il <Caso Svevo>    pp. 456-465 

Lettura integrale domestica de La coscienza di Zeno. 
Ripresa in classe dei seguenti passi: 

- I   La prefazione                                                                                              p. 497 

- II   Preambolo                                                                                              pp.499-500                                                      
- VIII  Il finale                                                                                                  pp.520-522      

Luigi  PIRANDELLO :biografia e poetica contestualmente ai testi letti. La poetica dell’umorismo. Il 
teatro pirandelliano. metateatro, teatro dello specchio, teatro nel teatro                                                                   
Lettura, analisi e commento dei testi seguenti : 
Dal saggio  L’Umorismo ,Essenza, caratteri e materia dell’umorismo                pp.543 e ss.         
Dal romanzo Quaderni di Serafino Gubbio operatore: lettura, analisi e commento dei brani seguenti : 
Serafino e lo sguardo (cap. I); La scrittura, la macchina e l’anima umana ( cap II); La pagina finale (cap.  
IV).                                                                       pp.601 e ss.                                                                                                                                                                                           
Da  Novelle per un anno:  
-Ciaùla scopre la luna                                                                                                           pp.550 e ss.                                                              
-Il treno ha fischiato                                                                                                             pp.558 e ss. 
Da Così è (se vi pare) atto II scena VII: la verità velata ( e non svelata) del finale     pp. 622-625                                                                            
Da Enrico IV ,lettura, analisi e commento de brano seguente : 
-atto III  Preferii essere pazzo                                                                                             pp.639 e ss.                                                   
Lettura integrale domestica dei romanzi Il fu Mattia Pascal e Uno nessuno centomila 

 
Lettura autonoma domestica dei seguenti romanzi : 
- Alessandro BARICCO, Novecento 

- Andrea CAMILLERI, Il cielo rubato 

- Giuseppe TOMASI  DI LAMPEDUSA, Il Gattopardo 

- Elsa  MORANTE, L’isola di Arturo 

- Italo  CALVINO, Il sentiero dei nidi di ragno 

-Beppe   FENOGLIO, Una questione privata 

-Cesare PAVESE, La luna e i falò       
-Carlo LEVI, Cristo si è fermato ad Eboli 
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DANTE  ALIGHIERI , Divina Commedia. 
Modulo di raccordo  con il Purgatorio attraverso una analisi sommaria dei canti XXVII-XXXIII 
prestando particolare attenzione al personaggio di Beatrice. 
Lettura , parafrasi, commento  ed analisi  stilistico-retorica di Paradiso canti I, III, VI; analisi delle 
tematiche,della struttura simmetrica e speculare dei canti XI,  XII attraverso le figure di san Francesco 
e di san Domenico ; la missione dantesca con riferimento al trisavolo Cacciaguida (XVII vv. 46-142); 
XXXIII vv.1-39 (Preghiera alla Vergine)  con video you tube di Roberto Benigni. 
 
CONTRIBUTI  AL FOCUS  CITTADINANZA  E  COSTITUZIONE 

Nell’ambito della Giornata della Memoria: 
-lettura autonoma  del romanzo di Primo LEVI, Se questo è un uomo 

- analisi della poesia omonima con costruzione di mappa concettuale (in classe). 
*Viaggio di istruzione  visita alla mostra sul Duce e la storia di Salò al Mu.Sa di Salò e visita  al 
Vittoriale degli Italiani e alla prioria di D’Annunzio a Gardone Riviera (BS) 30 aprile 2019 

Riflessioni sui temi della Commedia dantesca. 
 
Dalla seconda metà di maggio, ci si concentrerà sul ripasso/ approfondimento dell’analisi dei testi 
presentati. 
 
METODI E STRUMENTI 
  Durante l’anno è stata privilegiata la lezione frontale per la presentazione dei nodi tematici, degli 
autori e dei testi fondamentali della storia della letteratura italiana e la lezione dialogata nell’analisi 
delle letture antologiche a cui si è dato ampio spazio. La poetica degli autori, in particolare, è stata 
affrontata , infatti, attraverso la lettura diretta dei testi al fine di rendere più coinvolgente ed 
interessante lo studio della letteratura e al fine di sollecitare autonome competenze di lettura e di 
interpretazione dei testi da parte degli alunni.  
        Per la produzione scritta sono state sono proposte nel corso dell’anno le tipologie A, B e C della 
prima prova dell’Esame di Stato. E’ stato necessario fare alcune esercitazioni in classe con uso anche 
della LIM per permettere agli alunni di familiarizzare con le tipologie B e C nella nuova modalità 
proposta dal MIUR. La classe ha poi svolto la simulazione ministeriale del 26 Marzo 2019. 
      Gli alunni sono stati, inoltre, invitati alla lettura personale dei principali romanzi della letteratura 
ottocentesca e novecentesca, seguita –talvolta - da discussione in classe.  
 
MODALITÁ DI VERIFICA 

I QUADRIMESTRE 

Due prove scritte e due prove orali. 
II QUADRIMESTRE  
Due prove scritte + una simulazione di prima prova e due prove orali (interrogazioni o verifiche 
scritte valide per orale) + una simulazione di colloquio NES.  
 
CRITERI  DI  VALUTAZIONE 

Per l’interrogazione orale si è fatto riferimento alla griglia di Istituto.  
Per la produzione scritta  si è fatto riferimento alle griglie presenti nel Ptof. Per la simulazione  
ministeriale si è fatto riferimento invece  alle griglie allegate al presente Documento. 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI LATINO 

 
LIBRI   DI  TESTO  IN ADOZIONE 

-GARBARINO- L. PASQUARIELLO,  Veluti  flos,  vol.2  PARAVIA 

-SCARAVELLI, Digito , voll.1-2 esercizi, ZANICHELLI 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI e COMPETENZE 

 Conoscere gli elementi esemplari della storia letteraria latina da Orazio a Sant’ Agostino,  
   attraverso alcuni generi e figure rappresentative.  

 Collocare storicamente e culturalmente testi, autori, tematiche. 

 Comprendere brani in lingua di autori significativi della letteratura latina (Orazio, Seneca,  
   Quintiliano , Tacito) e individuare gli aspetti retorici e le fondamentali strutture del periodo latino.    

 Rispondere in modo circostanziato e sintetico a domande poste. 

 Organizzare  in modo autonomo la presentazione di un argomento. 

 Operare collegamenti all’interno e all’esterno della disciplina. 
  

 Potenziare attraverso la lettura dei testi letterari della tradizione latina,  la consapevolezza   
   della evoluzione della lingua italiana  e della nostra cultura. 

 Esporre in modo chiaro e corretto, utilizzando il linguaggio specifico della disciplina. 
 
LIVELLO DI CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
        La classe, che ha avuto la continuità didattica per la disciplina solo al triennio, si è sempre 
mostrata  interessata  alla trattazione  di  tematiche  inerenti alla letteratura, che ha studiato con 
cura e costanza, seppur a livelli diversi e con esiti differenziati in rapporto alle capacità di ognuno di 
loro. Non altrettanto impegnati, coinvolti e partecipi nell’analisi ed interpretazione dei testi d’autore 
in lingua. Tale atteggiamento è riconducibile  alle lacune di base pregresse che molti di loro non sono 
riusciti a colmare nel corso del quinquennio: fanno , infatti, molta fatica a tradurre o a riconoscere 
anche un semplice costrutto morfosintattico, anche se guidati. Pochissimi gli allievi autonomi in 
questa attività laboratoriale di analisi e di decodifica del testo in lingua.   
 
CONTENUTI   DISCIPLINARI  DI  LATINO 

ETA’   AUGUSTEA: completamento 

OVIDIO: cenni biografici. Le opere in generale. La lingua e lo stile. 
Lettura  in traduzione italiana  dei seguenti testi :  
Dai Tristia:  IV,10 Ai posteri (in file) 
Dagli Amores  I, 9  In amore come in guerra                             pp. 633-635                                                                  
Dall’ Ars amatoria I vv. 611-614; 631-646  L 'arte di ingannare            

         pp.636-639                                               
Dagli Heroides : Briseide ad Achille ( in file)  
Dalle Metamorfosi: I, vv. 347-415 Deucalione e Pirra (in file) 
                I, vv. 452-567  Apollo e Dafne                            pp.640-646                                   
                X, 243-297  Pigmalione (in file)  
                III,407-510  Narciso                                      pp.650-652                                
                IV,55-166  Piramo e Tisbe                                pp.654-658                                       
               XVI, 871-879 Vivam ( file  ) in latino 

 
ORAZIO : lineamenti biografici. Le opere in generale. La lingua e lo stile. 
Lettura in traduzione italiana di: 
dalle Satire : Serm. I  Est modus in rebus                                    pp.551-555                                    
           Serm. II,6  vv.77-117  Topo di campagna e topo di città             pp.556-559 
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           Serm. I,9 Il Seccatore(in file)  
dalle Odi : Carm. I,1 Una scelta di vita                                       pp.560-561 

         Carm. III,30 Il congedo  (in latino) cfr Ovidio Met. XVI, 871- 879       pp.562-564                                  
         Carm. I, 5   Phyrra  in latino                                    pp.565-566                                                                                   
         Carm. I , 23  Cloe  (traduzione contrastiva)                      pp.567-569                                                                                                                  
         Carm.  I, 11 Carpe diem  in latino                               pp. 572-574                                                                                       
         Carm. II,10   Aurea mediocritas                                pp.575-577                                                       
         Carm. I,37  Nunc est bibendum (in file)  in latino                                                                                                                                                                                          
         Carm. II, 14  Ehu fugaces, Postume                              pp. 578-580 

  dalle Epistulae: Ep. I,4 Ad Albio                                                  pp.583-584 

                              Ep.I,11 A Bullazio                                                                     pp.584-585                        
                             Ep.I, 3  Ai Pisoni ovvero Ars poetica (aspetti generali in file)                                      
 
Dalla prima età imperiae ai regni romano-barbarici. 
L’Età Giulio-Claudia : il contesto storico-culturale. 
SENECA:  lineamenti biografici. Le opere in generale. La lingua e lo stile. 
Lettura ed ad analisi dei seguenti brani: 
De brevitate vitae I, 1-4 La vita è davvero breve (in latino)                   pp.744-746                                            
                3,3-4 Un esame di coscienza ( traduzione contrastiva)       pp.748-749                          
               10,2-5 Il valore del passato (in traduzione italiana)            pp.751-752                                  
               12, 1-7; 13,1-3 La galleria degli occupati (in traduzione italiana) pp.752-754 

Epistulae ad Lucilium, I,1-5 Riappropriarsi di sè e del proprio tempo (in traduzione italiana)  
pp.755-758  
Epist. Ad Lucilium 12,1-5 Visita ad un podere suburbano( in traduzione italiana)  pp.735-737                                                                                                                                                                                                                    
Epistulae ad Lucilium 47,1-4 Come trattare gli schiavi(in traduzione italiana)      pp.738-740                 
                 47,10-11 Libertà e schiavitù sono frutto del caso  (in latino)   p.741 

                 24,19-21 L’esperienza quotidiana con la morte (in traduzione italiana)     
                                                                         pp.768-769                                                                                                                                                                           
Lettura di approfondimento: Gli schiavi a Roma                                pp.742-743 

                        Riflessione sul tempo                               pp. 746-747   
 
Marco Anneo LUCANO: lineamenti biografici. L’ opera in generale. La lingua e lo stile. 
Dal  Bellum civile o Pharsalia  lettura in traduzione italiana dei seguenti brani  : 
Phars. I,1.32  Il proemio                                                                     pp.808-812                                                                                                          
Phars. I,44-66  Età dell’oro (in fotocopia) 
Phars. II, 248-325 Un amaro discorso di Catone ( in fotocopia) 
Phars.VI,750-767;776-820 Una funesta profezia                            pp.813-815                                                               
 
ROMANZO  LATINO: la questione del genere letterario.                     pp.823-826   
 
PETRONIO  ARBITER :lineamenti biografici. L’ opera in generale. La lingua e lo stile.                                                                                       
Il mondo dei liberti e il realismo di Petronio.                                  pp.827-829                                                                          
Dal  Satyricon lettura dei seguenti brani tutti in traduzione italiana : 
Sat.32-33  Trimalchione entra in scena                                      pp.832-833                                                                                 
Sat.37-38,5  La presentazione dei padroni di casa                            pp-835-837                                                                  
Sat.50,3-7  Trimalchione fa sfoggio di cultura                                pp.839-840                                                                      
Sat.71,1-8;11-12  Il testamento di Trimalchione                               pp.841-842                                                                     
Sat.110,6-112   La matrona di Efeso                                         pp.843-845                                                                                           
Dall’ età dei Flavi al principato di Adriano: contesto storico e culturale. 
QUINTILIANO :lineamenti biografici. L’ opera in generale. La lingua e lo stile. 
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Dall’Institutio Oratoria lettura ed analisi dei seguenti brani : 
Proemium 9-12 Retorica e filosofia nella formazione del perfetto oratore ( in trad. Italiana)          
                                                                            pp.899-901 

Inst. Orat 1-2;4-8 Anche a casa si corrompono i costumi (in trad. italiana )            pp .901-904                       
Inst. Orat. I,2,18-22 Vantaggi dell’insegnamento collettivo (in trad. italiana)         p.905                            
Inst. Orat. I,3,8-12 L’importanza della ricreazione (in latino traduzione a completamento )  
                                                                            pp.907-908        
Inst. Orat. II,2,4-8  Il maestro ideale ()  in latino                                  pp.908-910                                                                       
Inst. Orat. II,9,1-3 Doveri dei discenti ( in file) in latino 

Inst. Orat. I,1,4-5  La prima maestra è la nutrice (in file)in latino 

Inst. Orat. I,2,23-291 e Inst. Orat. XI, 2,1-8  Imitazione ed emulazione (in file) in traduzione italiana 

 
TACITO :lineamenti biografici. Le opere in generale. La lingua e lo stile. 
Lettura ed analisi dei seguenti brani: 
Dall’  Agricola : cap.3 La prefazione ( in traduzione italiana)                  pp.956-957                                      
              capp.30-31,3 Il discorso di Càlgaco ( in traduzione italiana)      pp.958-959                   
Dalla  Germania: capp.2.1  e 2.3 Autoctonia della Germania e… loro nome (in file) in latino                                                                                    
               cap.4  Purezza razziale e aspetto fisico dei Germani  (Germania, ) in latino  
                                                                          pp.963-964      
Approfondimento:  Hitler  e  il  Codex Aesinas 

               cap.11 L’assemblea(in traduzione italiana )                       pp.981-982                                    
               cap. 19 La fedeltà coniugale (in traduzione italiana  )            pp.966-968                      
Dalle Historiae, Hist.,IV,73-74 Il punto di vista dei Romani: il discorso di Petilio Ceriale 

                                   ( in traduzione italiana)                    pp.968-970                                                                                                                           
Dagli Annales, I,1 Il proemio (in traduzione italiana)                             pp.972-974                                              
            Annales, XIV,8 La tragedia di Agrippina(in traduzione italiana )         pp.975-976                    
            Annales, XV,38-39 Nerone e l’incendio di Roma  (in traduzione italiana)      
                                                                           pp.978-980 

            Annales, XV,44 La persecuzione dei cristiani  (in traduzione italiana )        p.980 

 
Dall’Età degli Antonini ai regni romano -barbarici: contesto storico e culturale. 
 
APULEIO: lineamenti biografici. Le opere in generale. La lingua e lo stile. 
Lettura dei seguenti brani tutti in traduzione italiana: 
Da Metamorphoseon libri XI 
a)La Metamorfosi di Lucio l: 
Met., III,24-25  Lucio diventa asino                                             pp.1016-1018                                                                                                                      
Met. XI,1-2  La preghiera a Iside                                              pp.1019-1020                                                                                            
Met. XI,13-15  Il ritorno alla forma umana e il significato delle vicende di Lucio    p.1021-1022 

b)La fabula di Amore e Psiche  
Met. IV,28-31  Psiche, fanciulla bellissima e fiabesca                            pp.1023-1025                                                        
Met. V,22-23  La trasgressione di Psiche                                       pp.1025-1028                                                                                
Met. VI,20-21  Psiche è salvata da Amore                                      pp.1029-1030      
 
La letteratura cristiana: caratteri generali                                       pp.997-998                                                                               
S.AGOSTINO: lineamenti biografici .L’ opera in generale. La lingua e lo stile. 
La riflessione sul tempo 

Dalle  Confessioni lettura in traduzione italiana dei seguenti passi: 
Confessiones I,1,1L’incipit                                                      pp.1047-1048                                                                                           
Confessiones II,4,9Il furto delle pere                                             pp.1048-1051                                                                               
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Confessiones XI,14,16 e 15,18   Il concetto di tempo e la durata( in file) 
Confessiones XI,28,37La misurazione del tempo avviene nell’anima                                     p.1054                 
 
 
 
Dalla seconda metà di maggio, ci si concentrerà sul ripasso/ approfondimento dell’analisi dei testi 
precedentemente presentati. 
 
CONTRIBUTI  AL  FOCUS  CITTADINANZA  E  COSTITUZIONE 

Percorso tematico: Rapporto intellettuale e potere pp.776-779;782-786 

- FEDRO, Fabulae  con analisi della favola Il lupo e l’agnello  (in latino) . 
- SENECA con  riferimenti a ApoloKyntosis, De Ira III,13,1-3 La lotta contro l’ira  (in traduzione 

italiana)  e De clementia I, 1-4 in traduzione italiana . 
- TACITO Germania, 4 Purezza razziale e aspetto fisico dei Germani  (in latino) con 

approfondimento pp.963 Hitler  e  il  Codex Aesinas 8 

 
METODI E STRUMENTI 
- Esercizio linguistico 

Visto l’esiguo numero di ore settimanali a disposizione e l’elevato numero di alunni nella classe, non 
è stato possibile portare avanti un lavoro sistematico di recupero o ripasso delle strutture base della 
lingua latina al  fine  di  colmare le gravi lacune che molti ragazzi hanno tuttora. L’esercizio è stato, 
pertanto, contestuale sempre alla lettura in lingua latina di alcuni brani di autore con particolare 
attenzione all’analisi del periodo, alla scelta lessicale, sempre guidata dal docente. 

- Storia della letteratura 

Lezione dialogata; lettura e presentazione di brani significativi in traduzione italiana. 

- Autori 
Lo studio dei principali autori è stato corredato dall’analisi dei passi in traduzione italiana, mirata alla 
focalizzazione delle principali componenti tematico-ideologiche. Alcuni testi, soprattutto i testi 
inseriti nella Guida all’analisi, sono stati assegnati come compito domestico, per essere tradotti con 
l’ausilio di note e dizionario e poi corretti e commentati in classe. Per i passi più significativi è stata 
privilegiata la lettura del testo in lingua originale seguita da traduzione ed analisi morfosintattica e 
retorica. 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Prove :  tre nel primo quadrimestre e quattro/ cinque nel secondo per dare la possibilità di recuperare 
le insufficienze. 
TIPOLOGIA: analisi del testo d’autore con richiesta di  traduzione brevi testi , riflessione linguistica  su 
traduzioni contrastive. Test o questionari di letteratura per verificare conoscenze e capacità di analisi, 
sintesi . Interrogazioni per il recupero e simulazione colloquio esame.  
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

- Per l’interrogazione orale si fa riferimento alla griglia di valutazione comune 

- Per i questionari scritti costituiscono parametri di valutazione:  

 la pertinenza alla richiesta; 

 la conoscenza articolata e sicura dei contenuti; 

 la capacità di analisi e sintesi; 

 la correttezza e la proprietà linguistica . 
 -  Per le prove  di analisi del testo d’autore costituiscono parametri di valutazione  

 la correttezza ortografica e morfosintattica; 
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 l’utilizzo del lessico; 

 la resa del testo. 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI STORIA 

 
 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE E COMPETENZE 
Nel corso dell’anno scolastico le competenze specifiche della disciplina sono state raggiunte a 

differenti livelli dalla classe. Esse sono:1. Acquisire e utilizzare il lessico specifico; 2. Orientarsi 

all’interno dei periodi storici studiati; 3. Analizzare e interpretare un fenomeno e/o un testo 

storico.  

Sul piano contenutistico si è mirato a far acquisire agli alunni i seguenti obiettivi disciplinari: 

acquisizione di un quadro generale dei processi storici fondamentali che hanno interessato soprattutto 

l’Europa ed alcune parti del mondo nell’età Contemporanea, in particolare della storia di fine 

Ottocento e del Novecento, nell’ottica di cogliere alcune radici comuni ai paesi e ai popoli europei ed 

extraeuropei, pur nella specificità delle loro caratteristiche e dei loro percorsi. 

In particolare si sono perseguite le seguenti conoscenze: 

 conoscenza del significato delle parole chiave relative alle principali dottrine economiche, 

politiche e sociali dell’età considerata; 
 conoscenza delle problematiche legate alla periodizzazione dell’età contemporanea 
 conoscenza della periodizzazione relativa alle vicende salienti della storia della seconda metà 

dell’Ottocento e del Novecento 
 conoscenza degli eventi politici e bellici che hanno fortemente caratterizzato l’età 

contemporanea 
 conoscenza del clima culturale, economico e sociale dell’Ottocento e del Novecento 
 capacità di individuare le cause profonde dei processi storici distinguendole da quelle apparenti 
 capacità di operare connessioni tra diversi eventi storici. 

 
 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA 
 
TESTO ADOTTATO: 
A. GIARDINA- G. SABBATTUCCI- V. VIDOTTO, Nuovi profili storici, vol. 2 e vol. 3, Laterza, 

2012 
 
1) Seconda rivoluzione industriale e società borghese 
1.1 Ottimismo borghese e cultura positiva 
1.2 Lo sviluppo economico 
1.3 La rivoluzione dei trasporti 
1.4 Marx e il “Manifesto del partito comunista” 
1.5 La prima Internazionale socialista 
1.6 La nazionalizzazione delle masse: nuova politica ed estetica della politica (G. Mosse 
2) L’Italia unita: stato e società nell’età della Destra 
2.1 La classe dirigente: Destra e Sinistra 
2.2 Lo Stato accentrato, il Mezzogiorno, il brigantaggio 
2.3 La questione romana e la terza guerra di indipendenza 
2.4 Roma capitale 
2.5 Declino e caduta della Destra storica 
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3) Imperialismo e colonialismo 
3.1 I caratteri dell’imperialismo 
3.2 L’espansione in Nord Africa 
3.3 Caratteri generali della spartizione dell’Africa nera 
 
4) L’Italia nell’età della Sinistra 
4.1 La Sinistra al potere 
4.2 Depretis e il trasformismo 
4.3 La politica estera: la Triplice alleanza e l’espansione coloniale 
4.4 La democrazia autoritaria di F. Crispi 
4.5 Giolitti e i Fasci siciliani 
4.6 Il ritorno di Crispi e la sconfitta di Adua 
 
5) L’Italia giolittiana 
5.1 La svolta liberale 
5.2 La questione meridionale 
5.3 I governi Giolitti e le riforme 
5.4 Il giolittismo e i suoi critici 
5.5 La politica estera, il nazionalismo, la guerra di Libia 
5.6 La crisi del sistema giolittiano 
 
6) La prima guerra mondiale 
6.1 Dall’attentato di Sarajevo alla guerra europea 
6.2 Dalla guerra di movimento alla guerra di usura 
6.3 L’Italia dalla neutralità all’intervento 
6.4 L’opposizione socialista 
6.5 La svolta del 1917 
6.6 L’Italia e il disastro di Caporetto 
6.7 I trattati di pace e la nuova carta D’Europa 
6.8 La Società delle nazioni 
 
7) La rivoluzione russa 
7.1 La rivoluzione del 1905 i soviet e le riforme di Stolypin 
7.2 la rivoluzione del febbraio 1917: Il governo provvisorio e i soviet 
7.3 Il ritorno di Lenin e le “tesi di aprile” 
7.4 La rivoluzione d’Ottobre 
7.5 La guerra civile 
7.6 la nascita dell’URSS e il Comintern 
7.7 Da Lenin a Stalin 
7.8 dalla NEP ai Piani Qinquennali: collettivizzazioni forzate e <<grandi purghe>> 
7.9 Propaganda e terrore nell’URSS di Stalin 
8) La crisi economica negli Stati Uniti d’America 
8.1 Il crollo di Wall Street e la crisi economica 
8.2 Roosevelt e la politica del New Deal 
 
 
9) L’età dei totalitarismi 
9.1 L’Italia postbellica e il <<biennio rosso>> 
9.2 La fondazione dei fasci di combattimento  
9.3 La marcia su Roma 
9.4 La costruzione dello stato fascista in Italia 
9.5 I rapporti con la Chiesa e la concezione dello Stato 
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9.6 La politica estera e le leggi razziali 
9.7 La Repubblica di Weimar e la sua fine 
9.8 L’ascesa di Hitler e lo Stato nazista 
9.9 L’antisemitismo nazista: Dalle leggi di Norimberga alla <<soluzione finale>> 
9.10 La guerra tra repubblicani e franchisti in Spagna 
  
10) La seconda guerra mondiale e le peculiarità principali della <<guerra fredda>> 
10.1 Lo scoppio del conflitto e le prime operazioni: “la guerra lampo” 
10.2 L’attacco nazista all’URSS e l’intervento americano 
10.3 Inizia la crisi delle forze del patto tripartito (1942-43) 
10.4 Il crollo del regime fascista; l’offensiva alleata in Italia e in Oriente (1943-44) 
10.5 La conclusione del conflitto e la sconfitta del nazismo 
10.6 La conferenza di Potsdam e l’assetto postbellico 
10.7 I trattati di pace 
10.8 La <<cortina di ferro>> e la divisione dell’Europa 
10.9 <<Guerra fredda>>: tra contenimento e distensione 

10.10 l’ONU 
 
11)  Caratteristiche principali dell’Italia repubblicana fino all’avvento del centro-sinistra  
11.1 La Costituzione repubblicana 

11.2 Gli anni del centrismo 

11.3 Il centro-sinistra: caratteristiche generali 

 
 

 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Idea di nazione e nazionalismo; nazionalizzazione delle masse: nuova politica ed estetica politica (G. 

Mosse); differenza tra nazionalismo e patriottismo; razzismo e antisemitismo: colonialismo e 

imperialismo, l’Affaire Dreyfus; l’antisemitismo nazista (dalle leggi di Norimberga alla Shoah); le 

leggi razziali in Italia; Costituzione elastica e Costituzione rigida: dallo Statuto albertino alla 

Costituzione repubblicana del 1948; socialismo e comunismo nell’esperienza politica sovietica 

staliniana; <<democrazia bloccata>> in Italia. 

Sull’eugenetica e l’eutanasia praticate dai nazisti gli alunni della classe, lo scorso anno 

scolastico, hanno assistito alla proiezione dello spettacolo di Marco Paolini “AUSMERZEN”  
 

METODI E STRUMENTI DIDATTICI 
 
Lezioni frontali, dibattito pilotato, presentazioni in PowerPoint, attività di Debate 
Manuale di storia; appunti delle lezioni. 
 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 
Le verifiche hanno inteso monitorare in modo sistematico l’acquisizione dei concetti, l’inquadramento 

delle problematiche, la consapevolezza terminologica, la capacità argomentativa, la rielaborazione 

critica complessiva. Tra i più significativi elementi di valutazione sono stati considerati: 
 la partecipazione al dialogo educativo; 
 la capacità di esporre coerentemente gli argomenti di studio; 
 la capacità di utilizzare in modo consapevole il lessico specialistico dei vari ambiti della storia;  
 la capacità di analizzare problematiche e testi storiografici; 
 la realizzazione di attività di approfondimento e di ricerca.  

Le verifiche scritte sono state approntate sempre secondo la tipologia “B” al fine di favorire negli 

alunni l’acquisizione di una maggiore dimestichezza con la capacità di sintesi e di argomentazione 



Classe V CSU- Documento del 15 maggio, a.s. 2018/2019  30  

 

breve. 
Per i criteri di valutazione tanto delle prove orali quanto scritte si rinvia alle griglie di valutazione 

presenti nel PTOF dell’Istituto declinate nello specifico contesto classe.  
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI FILOSOFIA 

 
 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE E COMPETENZE 
Nel corso dell’anno scolastico le competenze specifiche della disciplina sono state raggiunte a 

differenti livelli dalla classe. Esse sono: 1. Acquisire e utilizzare il lessico specifico; 2. Leggere un 

testo filosofico; 3. Operare confronti; 4. Argomentare. 

Gli alunni al termine dell’anno scolastico, sebbene a differenti livelli, hanno conseguito i seguenti 

obiettivi disciplinari:  
 Conoscono le fasi della storia della filosofia contemporanea 
 Conoscono alcune delle principali scuole filosofiche del periodo moderno e contemporaneo 
 Conoscono le linee essenziali delle dottrine filosofiche degli autori moderni e contemporanei 

(secondo programma) 
 Conoscono la cronologia essenziale e le opere precipue degli autori studiati 
 Comprendono/usano la terminologia specifica 
 Sanno analizzare concetti chiave 
 Sanno ricostruire la rete concettuale di ogni filosofo 
 Sanno argomentare e sviluppare le differenti tipologie di ragionamento (induttivo, deduttivo) 
 Sanno leggere e interpretare un testo filosofico 

 
 

 
PROGRAMMA SVOLTO DI FILOSOFIA 

 
TESTO ADOTTATO: 
N. Abbagnano, G. Fornero, La ricerca del Pensiero; Milano - Torino; vol. 2B, vol. 3A 
 
Modulo 1 – La Filosofia del Romanticismo  
U. D.1 Atteggiamenti caratteristici del Romanticismo tedesco 

 il rifiuto della ragione illuministica e la ricerca di altre vie d’accesso all’Assoluto 
 il senso dell’infinito 
 la nuova concezione della storia 
 l’ottimismo al di là del pessimismo  

U.D. 2 L’idealismo tedesco nell’Ottocento: la ragione come principio infinito autocosciente. 
 
Modulo 2 – dalla filo-sofia all’epistème: Hegel  
U.D. 1 Gli scritti e le tesi di fondo del sistema: 

 finito e infinito 
 ragione e realtà 
 la funzione della filosofia 
 il dibattito sul “giustificazionismo” storico hegeliano 

U.D. 2 Idea, natura, spirito: le partizioni della filosofia 
U.D. 3 La dialettica 

 I tre momenti del pensiero 
 La dialettica come logica ed ontologia 

U.D. 4 La fenomenologia dello spirito 
 Significato e collocazione della “fenomenologia” nel sistema hegeliano 
 Coscienza 
 Autocoscienza: servitù e signoria; stoicismo e scetticismo; la coscienza infelice 
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 Ragione: ragione contemplativa; ragione attiva; l’individualità in sé e per sé 
 Spirito, religione, sapere assoluto  

U.D. 5 L’Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio 
 La logica: l’articolazione della logica hegeliana 
 La filosofia della natura 
 Caratteristiche della filosofia dello spirito 
 Lo spirito soggettivo 
 Lo spirito oggettivo: diritto astratto; moralità; eticità 
 La filosofia della storia 
 Lo spirito assoluto: arte; religione; filosofia 

 
Modulo 3 – Filosofia e rivoluzione: da Feuerbach a Marx 
U.D. 1 Destra e Sinistra hegeliane: caratteri generali 
U.D. 2 Ludwig Feuerbach  

 Il rovesciamento dei rapporti di predicazione  
 La critica alla religione: L’essenza del Cristianesimo; L’essenza della religione 
 La critica a Hegel 

U.D. 3 Karl Marx  
 Caratteristiche generali del marxismo 
 La critica del <<misticismo logico>> di Hegel 
 La critica della civiltà moderna e del liberalismo 
 La critica dell’economia borghese e la problematicità dell’alienazione 
 Il distacco da Feuerbach 
 La concezione materialistica della storia: struttura e sovrastruttura; la dialettica della storia 
 La sintesi del Manifesto: borghesia; proletariato e lotta di classe; critica dei falsi socialismi 
 Il Capitale: economia e dialettica; merce, lavoro e plusvalore; tendenze e contraddizioni del 

capitalismo 
 La società comunista 

 
Modulo 4 – Reazione anti-idealistica e fede in Kierkegaard 
U.D. 1 L’esistenza come possibilità e fede 
U.D. 2 il rifiuto dell’hegelismo e la verità del singolo 
U.D. 3 gli stadi dell’esistenza 

 La vita estetica e la vita etica 
 La vita religiosa 

U.D. 4 L’angoscia. 
U.D. 5 Disperazione e fede 
U.D. 6 Il Cristianesimo come scandalo e paradosso. 
 
Modulo 5 – Critica della razionalità: Schopenhauer e Nietzsche 
U.D. 1 Atrhur Schopenhauer 

 Le radici culturali del sistema 
 Il <<velo di Maya>> 
 La scoperta della via d’accesso alla cosa in sé: la doppia conoscenza del corpo 
 Caratteri e manifestazioni della volontà di vivere 
 Il pessimismo: dolore, piacere, noia; il dolore universale 
 Le vie della liberazione dal dolore: arte, compassione, ascesi 

U.D. 2 Friedrich Wilhelm Nietzsche: 
 Le caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche 
 Le fasi del filosofare nietzscheano 
 Il periodo giovanile: tragedia e filosofia; vita e storia 
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 Il periodo “illuministico”: metodo genealogico; <<morte di Dio>> e fine delle illusioni 

metafisiche 
U.D. 3 Il periodo di Zarathustra 

 La filosofia del meriggio 
 Il superuomo 
 L’eterno ritorno 
 La volontà di potenza 
 Il nichilismo 

 
 
Modulo 6 – dal Positivismo allo Spiritualismo  
U.D. 1 Il Positivismo 

 Caratteri generali e contesto storico del Positivismo europeo 
 Positivismo, Illuminismo, Romanticismo 
 Le varie forme di Positivismo 

U.D. 2 Caratteri generali dello Spiritualismo 
U.D. 4 Bergson 

 Tempo, durata e libertà 
 Il rapporto spirito-corpo 
 Lo slancio vitale 
 Istinto, intelligenza, intuizione. 

 
 
 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
Il 17 gennaio 2019, in occasione della Giornata della memoria, la classe ha partecipato allo spettacolo La 

banalità del male tratto dall’omonimo testo della filosofa Hannah Arendt e, a seguire, alla lezione della 

scrittrice vincitrice del Premio Strega 2018 Janeczek presso il Teatro Manzoni di Busto Arsizio. Tali tematiche 

sono parte integrante delle attività extracurriculari di cittadinanza e costituzione 

Invece, tra gli argomenti curriculari affrontati durante l’anno scolastico, una chiara declinazione in chiave di 

cittadinanza e costituzione è stata riservata alla concezione della società e dello Stato presenti in Hegel e 

Marx. Anche il nichilismo nietzschiano è stato oggetto di trattazione in chiave di cittadinanza e costituzione; 

soprattutto in relazione al relativismo assiologico dell’età presente e al conseguente disagio giovanile così 

come analizzato da U. Galimberti. 

 
 

METODI E STRUMENTI DIDATTICI 
 
Lezioni frontali, dibattito pilotato, presentazioni in PowerPoint, attività di Debate. 
Manuale di filosofia; dizionario di filosofia; appunti delle lezioni. 
 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 
Le verifiche hanno inteso monitorare in modo sistematico l’acquisizione dei concetti, l’inquadramento 

delle problematiche, la consapevolezza terminologica, la capacità argomentativa, la rielaborazione 

critica complessiva. Tra i più significativi elementi di valutazione sono stati considerati: 
 la partecipazione al dialogo educativo; 
 la capacità di esporre coerentemente gli argomenti di studio; 
 la capacità di utilizzare in modo consapevole il lessico specialistico della filosofia;  
 la capacità di analizzare problematiche e testi significativi; 
 la realizzazione di attività di approfondimento e di ricerca.  

Le verifiche scritte sono state approntate sempre secondo la tipologia “B” al fine di favorire negli 
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alunni l’acquisizione di una maggiore dimestichezza con l’argomentazione sintetica scritta. 
Per i criteri di valutazione tanto delle prove orali quanto scritte si rinvia alle griglie di valutazione 

presenti nel PTOF dell’Istituto declinate nello specifico contesto classe. 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI SCIENZE UMANE 

 
LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE: 

 ANTROPOLOGIA  di V. Matera e A. Biscaldi   DeA scuola  

 PEDAGOGIA   di V. Matera e A. Biscaldi  DeA scuola 

 SOCIOLOGIA   di V. Matera e A. Biscaldi  DeA scuola 

 

 

 Approfondimenti integrativi forniti dal docente alla classe. 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI e COMPETENZE 

Ho lavorato con la classe a partire dal primo anno di scuola, ho così potuto seguire il percorso 

educativo degli studenti. In questi anni ho proposto una metodologia di lavoro che favorisse la 

capacità di cogliere la complessità e vastità della materia e le relative competenze di lettura e 

analisi dei fenomeni antropologici e sociali in un’ottica interdisciplinare.  

Il piano di lavoro ha previsto i seguenti obiettivi: 

 Cogliere attraverso la lettura di testi antologici il sapere pedagogico concretizzato nei diversi 

modelli educativi del’900. (Asse pedagogico) 

 Acquisire attraverso le principali teorie antropologiche e sociologiche i diversi modi di 

comprendere e interpretare la complessità della società contemporanea. (Asse socio-

antropologico) 

 Analizzare le nuove “frontiere educative”: educazione in prospettiva multiculturale, 
integrazione dei disabili e didattica inclusiva.  (Scienze dell’educazione) 

 
Tali obiettivi sono stati finalizzati all’acquisizione delle seguenti competenze: 
 

 Analisi critica delle tematiche socio-antro-pedagogiche.  

 Esposizione logica ed articolata delle diverse teorie, operando collegamenti interdisciplinari 

tra gli ambiti che caratterizzano lo studio delle scienze umane.  

 Utilizzo corretto e consapevole del lessico specifico, producendo testi arricchiti dal supporto 
delle teorie studiate. 
 

Analizzando il quadro generale della classe si evince che un gruppo di  studenti   ha raggiunto in 

maniera adeguata gli obiettivi  prefissati dimostrando capacità di analisi critica e sintesi sia in forma 

scritta che orale, ed un  uso corretto ed appropriato del lessico specifico.  Un gruppo più ampio invece 

pur dimostrando un discreto   impegno ha evidenziato qualche fragilità nella forma espositiva e nella 

capacità di argomentare, anche se nel corso dell’anno scolastico ha compiuto  progressi. In alcuni casi 

è ancora presente uno studio prevalentemente mnemonico con minore acquisizione critica degli 

argomenti.  La classe ha partecipato sempre attivamente alle lezioni, dimostrando un complessivo 

interesse per gli argomenti proposti, partecipando numerosa e puntuale ai convegni di ambito psico-

pedagogico  e apprezzando le tematiche affrontate.  Gli studenti   a livelli diversi hanno dimostrato   

disponibilità  al dialogo educativo e correttezza nella relazione, un giudizio positivo è stata anche 

confermato, nel corso del secondo biennio, dai tutor aziendali che hanno seguito il loro percorso di 

Alternanza scuola-lavoro,  

 per le competenze trasversali e per l’orientamento.  
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CONTENUTI DISCIPLINARI 

 Asse pedagogico: modelli pedagogici nella storia: 

 

Aristide Gabelli e la pedagogia del positivismo italiano 

 Gabelli: educazione, scuola e società 

Positivismo nelle scienze umane: Comte e la filosofia positiva  

 Filosofia, pedagogia e scuola fra Ottocento e Novecento 

 Cultura europea tra i due secoli 

 Reazioni al Positivismo:   Intuizionismo di Bergson e “Superuomo” di Nietzche   

 Psicoanalisi di Freud 

 “L’esaltazione estrema della scienza nel Positivismo” di Nicola Abbagnano 

 Ceti sociali e concezioni dell'infanzia nell'Italia unita di Franco Cambi, 

 La scuola in Italia nei primi decenni del Novecento: la Riforma Gentile 

 

La pedagogia all’inizio del Novecento: Attivismo, contesto, identità e crisi. 

 Origini e caratteristiche dell’attivismo 

 Società nuova e nuovi metodi educativi 

 Le città si trasformano come la società 

 Scuole convitto nel Regno Unito 

 Scuole nuove in Francia e Germania 

 Movimento scout di Baden-Powell 

 

Esperienza di pedagogia progressiva in Europa 

 Sperimentazioni e ricerche educative in Europa:  

  Alexander Neill e l’esperienza non direttiva di Summerhill 

 E. Claparede e l’educazione funzionale 

 O. Decroly e la scuola dei “centri di interesse” 

 R. Cousinet ed il lavoro per gruppi 

 C.Freinet e le tecniche pedagogiche 

 A.S. Makarenko e il “collettivo” 

 Uno scienziato epistemologo per l’educazione: J.Piaget 

 Vygostkij e la scuola storico-culturale 

 

Sperimentazioni pedagogico- educative in Italia 

 Maria Montessori: medico, scienziata  e pedagogista 

Uscita didattica alla Casa dei bambini, scuola primaria e secondaria di primo grado 

“Montessori” di Castellanza.  

 Rosa e Carolina Agazzi: il nuovo “asilo” di Mompiano 

 Don Lorenzo Milani e la scuola di Barbiana disciplina e impegno sociale 

 I nuovi ragazzi di Don Milani sono migranti in “Corriere della sera” 9 marzo 2016 

 



Classe V CSU- Documento del 15 maggio, a.s. 2018/2019  37  

 

 

Pragmatismo e Attivismo 

 

 Pragmatismo di W.  James 

 J.Dewey e la “scuola progressiva” 

Questione antropologica nel ‘900 

 Personalismo e pedagogia: J. Maritain: il bivio dell’educazione 

 Umanesimo integrale di J.Maritain (sezione digitale del testo) 

Crisi e superamento dell’Attivismo: quadro culturale 

 Dopo la scuola attiva: Bruner la sua idea di educazione ed il ruolo della scuola, il progetto 

educativo in prospettiva post-attivista. 

 Il processo educativo in prospettiva post-attivistica da “Dopo Dewey: il processo di 

apprendimento nelle due culture”. 

Esigenze di una pedagogia rinnovata: 

 Rogers e la pedagogia non direttiva 

 Freire e la pedagogia degli oppressi 

 Illich e la descolarizzazione 

 Società e scuola di massa: la nuova scuola media 

 Innovazioni tecnologiche ed educazione (didattica multimediale) 

 “Salviamo la scuola nell’era digitale” di G.Reale 

 “Difendiamo i bambini dagli smartphone” di D. Novara 

 Uso del blog in educazione 

 Flipped classroom: la classe capovolta  

 

Dallo “scuolacentrismo” all’educazione continua: policentrismo formativo 

 Sistema scolastico in prospettiva internazionale: documenti dell’educazione comparata: 

 Rapporto Coleman (1966) 

 Rapporto Faure (1972) 

 Rapporto Delors (1996) 

 “Nell’educazione un tesoro" di J.Delors 

 Documento di Lisbona (Europa 2000) 

 Life long learning: educazione degli adulti 

 

La ricerca scientifica: principali caratteristiche  

 

CONTRIBUTO FOCUS DI CITTADINANZA 

 

 

 Scienze dell’educazione: tematiche, prospettive dell’educazione attuale 

“Diversità” e nuove frontiere educative: disabilità e sfida all’educabilità 

 Handicap: questione educativa e sociale 

 Danno, disabilità ed handicap: termini a confronto. 

 Classificazione della disabilità: ICDH e ICF 
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 Contesti della disabilità: famiglia-scuola-lavoro, legge 104 del 1992 

 La scuola italiana è scuola di inclusione 

 La legislazione specifica,(leggi n.118/71, legge n.517/77), nuove norme sui BES (Bisogni 

educativi speciali) e Nuove norme in materia di disturbi specifici  di apprendimento, (legge 

170/2010). 

 

Dispersione scolastica: disadattamento, disagio e svantaggio educativo  

 

Dimensione interculturale dell’educazione: integrazione nell’Europa di oggi 

 Gli approcci pedagogici della differenza 

 Pedagogia interculturale  

 “Oltre il multiculturalismo” di P.Donati   

 Incroci tra forme espressive diverse 

 “Insegnare a vivere: manifesto per cambiare l’educazione” di E. Morin, (appunti forniti dal 

docente).  

 Educazione diritti e cittadinanza 

 Educazione ai diritti umani: Convenzione internazionale del fanciullo (20 novembre 1989) 

appunti forniti dal docente.  

  

 Asse socio-antropologico  

 

La comunicazione 

 Che cosa significa comunicare 

 La comunicazione faccia a faccia  

 P.Watzlawick: assiomi della comunicazione (da sezione digitale del testo) 

 La comunicazione dei mass-media 

 La comunicazione dei new media  

 Interazionismo simbolico: Mead, Blumer, Goffman. 

 Teorie sulla comunicazione di massa: 

 Teoria “ipodermica” o "bullet theory” 

 Approccio psico-sociologico sul campo 

 Teoria critica (Scuola di Francoforte) 

 Teoria struttural-funzionalista 

 “Usi e gratificazioni” 

 Teoria culturologica : Mc Luhan e D. de Kerckhove  

 L’ ipotesi dell’“Agenda setting” di M.Wolf (sezione digitale del testo) 

 Cybercultura di P. Levy 

 Noi, travolti dall'ossessione di restare connessi di Z. Bauman 

K.Popper: “Cattiva maestra televisione”, lettura integrale. 

 Umberto Eco: Paleotelevisione e neotelevisione 

 Distinzione tra “Apocalittici” e “integrati”. 

 La prospettiva microsociologica dell’interazionismo simbolico  

 Garfinkel e l’etnometodologia  
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.  

Culture in viaggio 

 Antropologia nel mondo contemporaneo 

 Locale e globale: comunità immaginate, culture trasnazionali, panorami etnici  

 Media e comunicazione globale  

 Antropologia postmoderna  

 Antropologia e ibridazione di culture- riflessioni di U.Fabietti (appunti forniti dal docente). 

 

Letture fornite dal docente: 

 M.Augè: “Il mondo-città e le città-mondo” tratto da Panorami di scienze umane di V.Rega 

(Zanichelli) 

 M.Augè: “I non luoghi”Panorami di scienze umane di V.Rega (Zanichelli) 

 A.Appadurai: “La deterritorializzazione” (da sezione digitale del testo) 

 

Le dimensioni sociali della globalizzazione 

 

 Presupposti storici della globalizzazione (appunti forniti dal docente) 

 La mondializzazione dei mercati: delocalizzazione  

 Le megalopoli delle periferie del mondo 

 “Città mondo e mondo città” paradigmi di M.Augè 

 I movimenti sociali: caratteristiche e tipologie  

 “I gilet gialli” specificità di un movimento   

 La guerra globale  

 Teoria della decrescita ed equivoco del PIL: S. Latouche e M.Pallante  (appunti forniti dal 

docente) 

 Rischio, incertezza, identità e consumi 

 La sociologia contemporanea 

 Zygmunt Bauman: paradigma della “liquidita” 

 Z.Bauman: “Lo straniero”  (da sezione digitale del testo) 

 Utopia e retrotopia: dove ci sta portando la liquidità moderna, (appunti forniti dal docente) 

 Z. Bauman e la paura dei migranti (lettura fornita dal docente) 

 Ulrich Beck: società del rischio 

 Andrè Gorz: lavoro immateriale  

 

Governare il mondo globale 

 Multiculturalismo e democrazia: politiche sociali a confronto  

 Immigrazione: una sfida per lo stato di diritto (appunti forniti dal docente) 

 Fenomeno migratorio e demografia (appunti forniti dal docente) 

 Democrazie e totalitarismi: Totalitarismo secondo Hanna Arendt 

 Storia e caratteristiche dello stato moderno:   democrazia risorsa o rischio? (appunti forniti 

dal docente) 
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 “Lezioni di democrazia” brano tratto da G. Sartori  

 Partecipazione politica: diverse forme di partecipazione, elezioni e comportamento elettorale   

 

 

 Il lavoro e le politiche sociali: nascita ed evoluzione 

 Il lavoro: caratteristiche della società industriale 

 Mercato del lavoro tra liberismo economico e regolamentazione 

 Superamento del liberismo 

 Il lavoro nella società post-moderna  

 Il Welfare: breve storia dello stato sociale e diversi ambiti  

 Luci e ombre del Welfare state 

 Welfare e disabilità: il soggetto disabile e politiche di cura (appunti forniti dal docente) 

 Il terzo settore 

 

CONTRIBUTO FOCUS DI CITTADINANZA 

 

 Multiculturalismo: immigrazione una sfida per lo stato di diritto 

 Definizione di “Stato d’eccezione” di G. Agamben  

 Fenomeno migratorio e demografia  

 Welfare state e politiche sociali 

 Terzo settore come oggetto di studio 

 Partecipazione politica e comportamento elettorale  

 Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento nel triennio: rivalutazione 

metacognitiva dell’esperienza dei PCTO alla luce delle competenze trasversali “soft skills ”e 

finalità educative raggiunte.  

 

 

METODI E STRUMENTI 
Nel corso dell’anno scolastico ho privilegiato la lezione dialogata e partecipata finalizzata all’analisi 

delle diverse tematiche e problematiche affrontate anche a partire da letture fornite dalla docente tratte 

da quotidiani o riviste specializzate. 

In ordine all’acquisizione delle competenze essenziali relative alla prova scritta, seconda prova 

d’esame, ho proposto alcune esercitazioni, utilizzando le prove ministeriali, sia svolte in classe che 

assegnate come compito domestico, nelle quali ho dato spazio all’analisi di testi supportata da quesiti 

di approfondimento, seguendo le indicazioni ministeriali.  Ampio spazio è stato dato alla lettura dei 

brani in forma antologizzata del manuale in adozione. Inoltre  a partire dal primo biennio  ho proposto 

la lettura di autori classici e moderni, le cui teorie sarebbero poi state oggetto di studio. I convegni 

proposti agli studenti sono stati un utile strumento per favorire una più ampia riflessione su tematiche 

affrontate nel corso dell’anno scolastico.  

MODALITA’ DI VERIFICA 
I QUADRIMESTRE 

Due elaborati scritti (quesiti a trattazione sintetica) ed una interrogazione orale. 

II QUADRIMESTRE  

Due elaborati scritti (entrambi simulazioni di seconda prova) e due interrogazioni orali.  
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

 Per le interrogazioni orali si sono rispettati i seguenti criteri: conoscenze, uso del lessico 

specifico, capacità di argomentare, contestualizzare ed effettuare confronti tra le diverse teorie 

studiate, secondo la griglia stabilita in dipartimento di scienze umane.  

 Per le prove scritte si sono rispettati i seguenti criteri: conoscenze e competenze linguistiche, 

analisi e sintesi, pertinenza alla traccia, coerenza logica. 

 Si rimanda alla griglia di seconda prova allegata al presente documento. 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI INGLESE 

 
LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE 
 

 Performer Culture and Literature 1+2           AA VV           Casa Ed. ZANICHELLI  

 Performer Culture and Literature  3               AA VV           Casa Ed. ZANICHELLI  
 

         
 
OBIETTIVI DISCIPLINARI CONSEGUITI 
 
CONOSCENZE 
La classe, da me seguita a partire dalla seconda liceo, ha dimostrato di essere in possesso di conoscenze 
disciplinari adeguate relativamente alle fasce di livello di appartenenza. A questo riguardo si evidenzia una 
fascia medio-bassa e una fascia medio-alta. 
 
COMPETENZE 
Si registrano livelli di competenza diversificati. Un gruppo di alunni è in grado di esporre, per iscritto e  
nell’orale, i contenuti culturali, storici e letterari presi in esame nel corso del programma di studio, utilizzando 
un linguaggio specifico e preciso, spesso operando significativi collegamenti interdisciplinari; altri, pur con una  
adeguata, e talora alquanto sicura, competenza disciplinare,  rielaborano ed espongono non sempre in modo 
completo ed esauriente quanto proposto e trovano difficoltà nel mettere in relazione i diversi contenuti; un 
ultimo gruppo, infine, dimostra di possedere una semplice e sufficiente  competenza nella presentazione e 
nella rielaborazione degli argomenti, segnata però da imprecisioni di varia natura e da  lacune linguistiche che 
ne indeboliscono l’efficacia.  

  
CAPACITA’ 
Le capacità, riguardo alla produzione scritta ed orale, possono essere considerate perlopiù adeguate alle 
richieste, anche se permangono, per certi alunni, difficoltà  espositive e di rielaborazione dei contenuti tali da 
compromettere la chiarezza del messaggio. 
 
 

CONTENUTI  DISCIPLINARI 
 
 
AN  AGE OF REVOLUTIONS                                                             page 
 
1  An Age of Revolutions                                                                 182-183 
2  Industrial Society  - Child Labour                                               185   

                                                                                                                
WILLIAM BLAKE and                                                                         186-187                                                                     
the victims of industrialisation 
 
“The Chimney Sweeper”                                                                   189 
 Songs of Experience (1794)   
 
3 The American War of Independence                                          194-195                                            
 
4 The Gothic novel                                                                             202 
 
MARY SHELLEY and                                                                            203-204 
a new interest in science                                                                                        
Frankenstein (1818)  
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“The creation of the monster”                                                          205-206 
Frankenstein (1818)  
Extract from chapter  5 
 

                                                       
THE ROMANTIC SPIRIT 
 
1. Is it Romantic?                                                                                 212                                                                                                                                  
2  Emotion vs   Reason                                                                       213 -214-215 
 
WILLIAM WORDSWORTH and nature                                             216-217    
 Lyrical Ballads (1798) 

         
“Daffodils”                                                                                             218 
Poems in two volumes (1807)    
“My heart Leaps Up”                                                                           219                                                                                            
 Poems in two volumes (1807)                                                                                                    

                                                                  
SAMUEL TAYLOR COLERIDGE and                                                   220-221 
The sublime nature 
The Rime of the Ancient Mariner (1789)   

                                                                                                                               
The Rime of the Ancient Mariner (1789)                                          221-223-224-225 
The killing of the Albatross                                                                                                                                                               
Pat  1 – Lines 1-82 
 
3 The Napoleonic Wars and the Peterloo Massacre                      229                    

                                 
GEORGE GORDON BYRON and                                                          230-231 
the stormy ocean                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
JOHN KEATS and unchanging nature                                                234                           
 
PERCY BYSSHE SHELLEY and                                                               236 
the free spirit of nature 

                                                                                                                                                                                
Ode to the West Wind (1819)                                                             239   
Lines 43-70                                                                                                                                                                                                                                
 
JANE AUSTEN and                                                                                240-241-242 
The theme of love                                                                                                                                         
Pride and Prejudice (1813) 
 
Pride and Prejudice – Uk 2005 ; directed by Joe Wright 
Movie vision          

                                           
 
 
COMING OF AGE 
 
1 The first half of Queen Victoria’s reign                                     284-285 
2 Life in the Victorian town                                                             290                                                                                
3 The Victorian novel                                                                        300 
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CHARLES DICKENS and children                                                      301-302  
Oliver Twist  (1837-39)  

                                                                                                        
Oliver Twist  (1837-39)   
Extract “Oliver wants some more”                                                  303-304 

                                                                                                                                                                                                     
ROBERT LOUIS STEVENSON: Victorian hypocrisy                        338 
and the double in literature                                 
The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde (1886) 
 
4 New aesthetic theories  
5 Aestheticism                                                                                      347 

                                                           
OSCAR WILDE: the brilliant artist and the dandy                          351-352 
The Picture of Dorian Gray (1891) 
 
The Picture of Dorian Gray (1891)                                                                                                                                                   
Extract “I would give my soul”                                                            354-355-356 
 
 
THE DRUMS OF WAR 
 
1 World War I                                                                                         408 
 
The War Poets                                                                                        416-417 
Rupert Brooke 
Wilfred Owen  
Siegfried Sassoon 
Isaac Rosenberg 

                                                              
 
THE GREAT WATERSHED                    
 
1 A deep cultural crisis                                                                                     440 
2 Sigmund Freud and the unconscious                                                         441 
3 The Modernist Spirit                                                                                     447  
4 The modern novel                                                                                          448 
5 The stream of consciousness and the interior monologue                   449 
6 The funeral – Ulysses (1922) by James Joyce                                           449 
      (Part III, Hades: Episode 6)                                
 
JAMES JOYCE: a modernist writer                                                     463-464 
Dubliners (1914) 

                                                           
Dubliners (1914)                                                                                              
“Gabriel’s epiphany”                                                                                          
Extract taken from The Dead 
 
 
FROM BOOM TO BUST 
 
1 The Great Depression of the 1930s  in the USA                                  500-501                       
An  economic catastrophe 
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(Part A, B, E) 
JOHN STEINBECK: writing about the Great Depression                        503 
The Grapes of Wrath (1939) 
 
A NEW WORLD ORDER 
 
1 The Dystopian Novel                                                                                531 

    
GEORGE ORWELL                                                                                          532-533                
Nineteen Eighty-Four (1949) 

                                                                                                                                             
Nineteen Eighty-Four (1949)                                                                       534-535 
Extract “Big Brother is watching you” 
 
 

CITTADINANZA 
 
Fighting poverty and hunger                                                                      508 
How it feels to be poor 
The poor in today’s world 
The Millenium Development Goals 
 
 
 

METODI  E  MODALITA’ DI  LAVORO 
 
Metodo di lavoro utilizzato: comunicativo-attivo. 
Lezione frontale e dialogata; lettura, comprensione, contestualizzazione storico-sociale,  analisi degli autori e 
delle loro opere principali, comprensione e analisi di una selezione di testi ; visione di sequenze 
cinematografiche  e/o visione di un film tratto da un’opera letteraria;  presentazioni in ppt di argomenti 
storico-letterari. 
 
 

STRUMENTI  DI  VERIFICA 
 
Orale:  interrogazioni dialogate 
Scritta: test strutturati, semistrutturati, non strutturati relativi al programma svolto 
 
 
 

CRITERI  DI  VALUTAZIONE 
 
Per i criteri di valutazione è stato fatto riferimento alle griglie e alle tabelle adottate dal Dipartimento di 
Lingue. 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI SPAGNOLO 

 
Libro di testo in adozione: Carla Polettini-José Pérez Navarro,"Abiertamente", Zanichelli  

 
 

Obiettivi Raggiunti 
 
CONOSCENZE 
 
La maggior parte della classe ha acquisito una conoscenza discreta dei contenuti letterari trattati, delle 
strutture morfosintattiche e del lessico specifico della disciplina. 
 
COMPETENZE 
 
Un discreto gruppo di allievi sa riconoscere le strutture morfosintattiche nei testi esaminati e sa esporre i 
contenuti studiati con discreta padronanza linguistica; un esiguo gruppo di allievi si distingue per acume ed è 
in grado di effettuare collegamenti interdisciplinari in modo autonomo. 
 
CAPACITÀ 
 
La maggior parte della classe è in grado di affrontare, se guidata, l’analisi dei testi letterari proposti.  
 
 

Contenuti Disciplinari 
 

Un recorrido por la América Mágica 
 
 
Marcia Teofilo 
 
Nota biografica                                                                                                             (apuntes) 
 
“Dall'Amazzonia a New York” 
 
“Il fiume, l'uccello e le nuvole” 
 
 
Realismo Mágico                                                                                                           (apuntes) 
 

 definición y características 
 

 la invención de América 
 
El Realismo Mágico en Gabriel García Márquez                                                            (apuntes) 
 
Gabriel García Márquez, incipit de "Cien Años de Soledad"                                         p.154-55 
 
Approfondimenti:  
 

1. Frazer e Freud: perspectivas sobre el mito 

 

2. Mircea Eliade: reflexiones sobre el mito 
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3. Gabriel García  Márquez, "Cien años de soledad": génesis de la obra 

 

4. Gabriel García  Márquez, "Cien años de soledad": Macondo 

 

5. Gabriel García  Márquez, "Cien años de soledad": Ursula Iguarán y José Arcadio Buendía 

 

6. Gabriel García  Márquez, "Cien años de soledad": el mito del niño con la cola de cerdo 
 

 
Modernismo y Generación del 98 
 
aspectos históricos, sociales y literarios                                                                      p. 173-76 
 
 
Rubén Darío 
 
"Sonatina"                                                                                                                   file   
 
“Lo fatal”                        
 
Las Vanguardias del Siglo XX                                                                             p. 184-85 
 
Federico García Lorca 
 
"Ciudad sin sueño" : análisis del poema en clave surrealista                         file 
 
“Panorama ciego de Nueva York”                                                                                     file 
 
El Surrealismo  en el cine                                                                                                        
 
Luis Buñuel 
 
“Un perro andaluz” 
 
Fritz Lang 
 
“Metrópolis” 
 
Approfondimenti: 
 

1. las Vanguardias del siglo XX: el Modernismo en Arte y Literatura 

 
 2. las Vanguardias del siglo XX: Apollinaire y los caligramas 

 
3. las Vanguardias del siglo XX: el Cubismo en Arte y Literatura 

 
4. las Vanguardias del siglo XX: Andrè Bretòn y el Primer Manifiesto del Surrealismo 

 
5. las Vanguardias del siglo XX: las mujeres en el Surrealismo hispano 

 
6. la Generaciòn del 27: definiciòn, miembros y objetivos del Movimiento 
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La Guerra Civil Española 
 
 
La Guerra Civil española                                                                             proyección documental 
La Guerra Civil española                                                                             texto p. 62-63 
George Orwell, "Homage to Catalonia"                                                      p. 70 
 
Contributi al focus di Cittadinanza 
La trattazione della Guerra Civil e del Franquismo in un’ottica interdisciplinare ha permesso di fornire uno 
spaccato eterogeneo sui totalitarismi del mondo contemporaneo, aprendo spunti di riflessione sulle loro 
cause e sulle loro conseguenze. 
 
METODI E STRUMENTI 
Metodi. 
Data la fisionomia cognitiva del gruppo classe, si è prediletta l’adozione di un approccio integrato, Process 
Oriented (incentrato sul soggetto dell’apprendimento e sul learning by doing) e Product Oriented ( incentrato 
sull’acquisizione di competenze delineate, nella fattispecie la capacità di riconoscere un testo letterario nelle 
sue caratteristiche salienti e di saperlo contestualizzare in ambito interdisciplinare secondo le competenze 
acquisite durante gli studi ed il proprio universo valoriale). Non sono mancati momenti di lezione frontale e di 
confronto attivo con gli studenti. Le video proiezioni adottate sono state funzionali  all’elicitazione e al 
fissaggio dei contenuti. Gli argomenti letterari scelti sono stati trattati con un approccio tematico e 
multidisciplinare. La scelta dei testi è stata eseguita partendo da quelli presenti sul libro di letteratura ed 
integrandoli con files ad hoc forniti dal docente ed indicati nei contenuti disciplinari. L’analisi del testo è 
avvenuta seguendo le domande-guida proposte dal manuale di letteratura e-dove ritenuto necessario- 
approfondita dal docente. 
Strumenti. 
Sviluppo delle abilità di comprensione e di produzione sia orale che scritta. Attività a coppie, a gruppi, lezione 
frontale, esercizi strutturati e semistrutturati, produzioni e comprensioni, analisi del testo. Utilizzo delle 
tecnologie multimediali per la fruizione di testi e filmati. Cooperative learning in dimensione interdisciplinare. 
Brainstorming per l’elicitazione dei contenuti, videoproiezioni, utilizzo della LIM, quesiti a domanda chiusa e a 
domanda aperta. 
 
MODALITÀ DI VERIFICA 
Si è attuata una valutazione per competenze. Le verifiche orali sono state effettuate sugli argomenti letterari, 
valutando la conoscenza degli argomenti, la correttezza espositiva, la capacità di analizzare ed interpretare i 
testi, operando opportuni collegamenti. Nel primo quadrimestre sono stati effettuati due scritti e un orale. Gli 
scritti sono consistiti di due prove di comprensione scritta di Letteratura, una delle quali strutturata come 
questionario integrato di domande a risposta multipla e domande a risposta chiusa; l’ orale è consistito in un  
approfondimento di letteratura assegnato dall'insegnante e sulla verifica dei contenuti letterari trattati in 
classe. Nel secondo quadrimestre sono stati effettuati due scritti e due orali.Gli scritti sono consistiti in due 
verifiche di comprensione del testo letterario, mentre per il primo orale gli allievi hanno portato un 
approfondimento di letteratura assegnato dall'insegnante. Per il secondo orale gli allievi hanno sostenuto 
un’interrogazione tradizionale. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
 Per tutte le prove scritte effettuate ci si è attenuti alle griglie di valutazioni presenti nel POF. 
Per quanto riguarda gli orali, si sono valutati i criteri di conoscenza dei contenuti, correttezza formale della 
loro espressione, capacità di rielaborazione – ove possibile- critica ed interdisciplinare. 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI MATEMATICA 

 
TESTO IN ADOZIONE 
Leonardo Sasso, “Nuova Matematica a colori”, Edizione azzurra, volume 5. Petrini editore 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
CONOSCENZE 
Nozioni di topologia su R. Limiti : concetto e teoremi. Continuità e discontinuità. Derivata: concetto e 
teoremi. 
Relazione tra derivata e caratteristiche del diagramma di una funzione. 
COMPETENZE 
Gli studenti hanno imparato (a differenti livelli) a : 

Determinare il campo d’esistenza delle funzioni. Calcolare limiti finiti e infiniti e risolvere 
forme d’indecisione. 
Riconoscere la continuità di una funzione e i tre tipi di discontinuità. 
Calcolare derivate di funzioni. 
Studiare l’andamento di una funzione reale di una variabile reale (in particolare funzioni polinomiali e 
razionali fratte) disegnandone il grafico probabile. 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
Nozioni di topologia su R: intervalli, intorni. Grafici delle funzioni elementari. 
Funzioni reali di una variabile reale: dominio, continuità di una funzione.  Definizioni  metrica  e  topologica  
di  limite  finito  e  infinito.  Limiti  destro  e  sinistro.  Teorema  di unicità.  Algebra   dei   limiti.   Risoluzione 
delle forme di indecisione 0/0 e  infinito/infinito, definizione del numero e come limite di funzione. 
Studio  della  funzione  :  Dominio. Intersezioni  con  gli  assi.  Segno  della funzione. Asintoti verticali, 
orizzontali, obliqui 

 
Funzioni continue, punti di discontinuità di una funzione, classificazione dei tipi di discontinuità. 
Definizione di derivata di una funzione in un punto e suo significato geometrico, equazione della retta 
tangente. 
Derivate  delle funzioni  elementari: derivata della funzione costante (con dimostrazione), derivata di x (con 
dimostrazione), derivata  della funzione potenza (con dimostrazione), derivata della funzione esponenziale in 
base e, derivata del logaritmo naturale. 
Regole  di  derivazione:  Derivata  del  prodotto  di  una  costante  per  una  funzione.  Derivata  della somma 
di due funzioni, derivata del prodotto di due funzioni, derivata del rapporto di due funzioni. Derivata della 
funzione composta. Continuità e derivabilità. Teorema degli zeri e di Weierstrass. 
Completamento dello studio di funzione mediante l’uso delle derivate: monotonia, massimi e 
minimi; derivata seconda per la determinazione dei punti di flesso (cenni). 
Teoremi sulle funzioni derivabili: teorema di Rolle e di Lagrange (con         
dimostrazione) 
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METODI 
Lezioni frontali e partecipate. 
Esercitazioni in classe e risoluzione di esercizi in classe e a casa. 
MODALITÀ DI VERIFICA 
In  relazione  agli  obiettivi  didattici  fissati, le  verifiche sono  state  strutturate  al  fine di  accertare il 
possesso delle conoscenze teoriche e della capacità di calcolo e di applicazione delle conoscenze 
acquisite. 
Tipologie di verifica 
Le prove di verifica sono state: 
- Verifiche orali (interrogazioni); 
- Verifiche scritte 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
Valutazione  delle  prove  scritte:  il  livello della  sufficienza  è  stato  precisato  in  ogni  singola  prova 
utilizzando la griglia proposta dal dipartimento. 
La valutazione delle prove orali è stata fatta secondo la griglia di valutazione del PTOF. 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI FISICA 

 
TESTO IN ADOZIONE 
Stefania Mandolini. 
Le parole della 
fisica.azzurro Vol. 3  
Zanichelli 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
CONOSCENZE 
Interazione tra cariche elettriche. Il concetto di campo elettrostatico. Potenziale elettrico. 
Corrente elettrica. Campo magnetico. Campi magnetici variabili. 
COMPETENZE 

Gli studenti hanno imparato (a differenti livelli) a 
Riconoscere ed interpretare fenomeni elettrostatici 
Applicare il teorema di Gauss, 
 Calcolare la capacità di un condensatore piano a facce parallele. 
Applicare le leggi di Ohm. 
Determinare la resistenza equivalente  a resistenze in serie e in parallelo. Determinare la forza 
del campo magnetico che agisce su cariche in moto. 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
ELETTRICITÀ E MAGNETISMO 
Elettrizzazione per strofinio, per induzione, per contatto. Polarizzazione degli isolanti. 
Forza di Coulomb. 
Il campo elettrico, campo elettrico generato da più cariche, principio di sovrapposizione. 
Rappresentazione del campo elettrico: vettore campo e linee di forza. 
Flusso del campo elettrico. Teorema di Gauss. Applicazioni del teorema di Gauss: campo elettrico 
generato da una sfera carica, da un piano infinito carico, tra due piani infiniti carichi. Capacità di un 
condensatore  piano  a  facce  parallele.  Capacità  di  un  condensatore  con  un  dielettrico  posto  tra  le 
armature. 
Differenza di potenziale e potenziale elettrico. Corrente elettrica nei conduttori metallici 1° e 2° legge di 
Ohm. Effetto Joule. 
Resistenze in serie e in parallelo. 
Campo  magnetico,  campo  magnetico  generato  da  un  filo  rettilineo  percorso  da  una  corrente 
elettrica,  Interazione tra due fili percorsi da corrente. 
Forza magnetica che agisce su cariche in moto e su fili percorsi da corrente. 
Campi magnetici variabili: flusso del campo magnetico e correnti indotte, legge di Lenz. 
Cenni alle onde elettromagnetiche e alla natura della luce. 
Effetto fotoelettrico. 

 
METODI 
Lezione frontale e partecipata. 
Risoluzione di esercizi in classe e a casa 
Esperienze di laboratorio 

 

MODALITÀ DI VERIFICA 
In  relazione  agli  obiettivi  didattici  fissati, le  verifiche sono  state  strutturate  al  fine di  accertare il 
possesso delle conoscenze teoriche e della capacità di risolvere problemi 
Le prove di verifica sono state : 
- Verifiche orali (interrogazioni); 
- Verifiche scritte: prove strutturate e a domande aperte, risoluzione di problemi. 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
Si utilizza la griglia di valutazione delle prove orali proposta nel POF. 
Per le verifiche scritte e i test il livello richiesto per la sufficienza è stato precisato in ogni singola prova. 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI STORIA DELL’ARTE 

 
TESTO ADOTTATO: 
C. Pescio, Dossier Arte, Vol. 3 Dal Neoclassicismo all’arte contemporanea, Firenze, Giunti Scuola, 
2015 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI e COMPETENZE 

 
Nel corso del quinto anno la classe ha generalmente tenuto nei confronti della materia un 
atteggiamento ricettivo e aperto, disponibile al confronto e all’approfondimento e sensibile alle 
questioni proposte; attiva è stata la partecipazione alle uscite didattiche così come quella alle 
attività laboratoriali proposte durante l’anno, svolte attraverso l’analisi autonoma o in gruppo di 
documenti e materiali: la rielaborazione dei contenuti è stata in diversi casi molto personale e 
pertinente. 
Secondo quanto indicato dal Dipartimento di Storia dell’arte per il triennio, diversi obiettivi 
disciplinari sono stati raggiunti in modo buono o adeguato; tra questi si segnalano:  

 conoscere i generi, i materiali, le tecniche costitutive di un’opera d’arte; 

 individuare l'autore o il contesto artistico di riferimento di un'opera, anche non conosciuta, 
attraverso l'identificazione dello stile dell'autore; 

 individuare i possibili nessi fra un'opera d'arte e il contesto storico – filosofico – letterario, 
contestualizzando la stessa, inserendola in una prospettiva storico-culturale e mettendola in 
relazione con altri artisti, movimenti analizzati, sviluppando eventualmente dei filoni tematici;  

 esporre in modo appropriato, ricco e personale i contenuti appresi, utilizzando il lessico specifico 
della materia. 
Tra le competenze sviluppate si inseriscono le abilità che hanno come principale elemento di 
origine il documento visivo dell’opera d’arte, dal quale si generano i principali saperi richiesti dalla 
materia: 

 saper analizzare opere e movimenti in una prospettiva storico-culturale, opportunamente 
contestualizzandoli;  

 saper analizzare in modo critico un'opera d'arte, operando una lettura su diversi livelli, sia sul 
piano iconografico del contenuto, che su quello stilistico-formale; 

 saper operare confronti tra artisti di diverso orientamento, rilevandone specificità e influenze;  

 saper cogliere le dinamiche relazionali tra opere, artisti e pubblico; 

 saper utilizzare un linguaggio espressivo appropriato e personale, curando l’esposizione e 
l’argomentazione; 

 saper operare collegamenti interdisciplinari. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
 
Rispetto a quanto prospettato a inizio anno scolastico, i contenuti calendarizzati – specie per 
quanto riguarda l’affondo al Novecento – sono stati solo parzialmente rispettati: si segnala, 
purtroppo, una considerevole diminuzione del numero complessivo di ore di lezione nel corso del 
pentamestre (dovuta in parte ad attività scolastiche o a festività) , la qual cosa ha imposto 
rallentamenti e ritardi nella programmazione; l’ultima parte dei contenuti disciplinari è stata, 
pertanto, svolta attraverso sintesi, limitando l’effettiva operazione di lettura e analisi delle opere 
ad una ristretta selezione, in modo da presentare almeno in modo generale le questioni artistiche 
del XX secolo. 
Per i vari moduli affrontati, si è scelto di introdurre il periodo o il movimento storico-artistico in 
oggetto attraverso la presentazione di contesti, linee programmatiche e istanze estetiche proprie, 
eventualmente facendo riferimento anche al contesto storico, sociale, filosofico e letterario nel 
quale si inserisce. In ogni unità di apprendimento è stata particolarmente privilegiata la lettura 
d’opera d’arte, quale strumento per la comprensione dell’autore e del contesto artistico di 
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riferimento in grado di sviluppare spunti di riflessione, nonché esercizio di competenza per l’analisi 
del documento visivo. 
 
Neoclassicismo 

Contestualizzazione storica, basi teoriche (J. J. Winckelmann), imitazione vs copia; aspetti formali 
in scultura, pittura e architettura e riflessi sulle arti decorative. 

- A. Canova, Amore e Psiche 

- A. Canova, Le tre Grazie 

- A. Canova, Paolina Borghese Bonaparte come Venere vincitrice 

- A. Canova, Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria 

- J.-L. David, Il giuramento degli Orazi 
- J.-L. David, Morte di Marat 
- J.-L. David, Incoronazione di Napoleone 

- Cenni all’architettura neoclassica: G. Piermarini, Teatro alla Scala (Milano); L. Pollack, Villa 
Belgiojoso. 

 
Romanticismo 

Contestualizzazione storica, poetica, tematiche, aspetti formali. 
- F. Goya, Il 3 maggio 1808 (Le fucilazioni alla Montagna del Principe Pio) 
- T. Gericault, La zattera della Medusa 

- Delacroix, Il massacro di Scio 

- Delacroix, La libertà che guida il popolo 

- C.D. Friedrich, Viandante sul mare di nebbia 

- J. Constable, Il mulino di Flatford 

- J.M.W. Turner, Pioggia vapore velocità 

Pittura romantica in Italia, la pittura di storia: 
- F. Hayez, I profughi di Parga 
- F. Hayez, Pietro l'eremita 
- F. Hayez, Il bacio. 

 
Realismo: 
Realistico/realista. Poetica del Realismo in relazione al contesto storico e sociale; il Pavillon du 
Realisme, il manifesto di Courbet. La pittura dell'Accademia, il Salon, i peintres pompiers. 

- G. Courbet, Gli spaccapietre 

- G. Courbet, Funerale a Ornans 

- G. Courbet, L’atelier del pittore 

- G. Courbet, Fanciulle sulla riva della Senna 

- J. F. Millet, L’Angelus 

- H. Daumier, Vagone di terza classe 

- Cenni alla pittura di paesaggio: la Scuola di Fontainebleau, C. Corot; la tecnica del cliché-
verre. 

 
Macchiaioli: 
La pittura realista in Italia, il Caffè Michelangiolo, la pittura di macchia, panoramica sul gruppo di 
artisti macchiaioli (G. Fattori, S. Lega, V. Cabianca).  

- G.Fattori, In vedetta  
- G.Fattori, La rotonda di Palmieri 
- G. Fattori, Il carro rosso 

-  
Impressionismo: 
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Tra Realismo e Impressionismo: E. Manet. La poetica dell’impressione, l’uso del colore, 
l’importanza della luce, i soggetti naturali e urbani; la prima Esposizione impressionista; il rapporto 
con la fotografia. 

- E. Manet, Dejeuner sur l’herbe 

- E. Manet, Olympia 

- E. Manet, Bar à les Folies Bergéres 

- C. Monet, Impression: soleil levant 
- C. Monet, le serie (I covoni, I pioppi, La cattedrale di Rouen, Le ninfee); Les Nympheas 

(Orangérie) 
- P. A. Renoir, La Grenouilliere (confronto con Monet) 
- P. A. Renoir, Bal au Moulin de la Galette 

- P. A. Renoir, Nudo al sole 

- P. A. Renoir, Colazione dei canottieri 
- E. Degas, Lezione di danza 

- E. Degas, L’assenzio 

- E. Degas, La tinozza (serie di nudi, i pastelli) 
- E. Degas, Ballerina di quattordici anni 

 
Pittura della seconda metà dell’Ottocento in Italia: tra Scapigliatura e Impressionismo 

La Scapigliatura lombarda: introduzione, contestualizzazione, tematiche, aspetti formali e stilistici. 
I “Pittori di Parigi”. Percorso di approfondimento con uscita didattica: Galleria d’Arte Moderna di 
Milano. 

- F. Faruffini, La lettrice 

- T. Cremona, L’edera 

- G. De Nittis, Place des Pyramides 

- F. Zandomeneghi, Studio di figura femminile 

- G. Boldini, Treccia bionda 

- G. Grandi, Monumento alle Cinque Giornate di Milano 

 
 
Postimpressionismo 

Superamento dell’Impressionismo; caratteri formali, principali linee di tendenza, esiti nel 
Novecento; principi scientifici di fenomenologia del colore (Chevreul, Rood, Henry) e loro influenza 
sulla pittura postimpressionista; il Neoimpressionismo; il Sintetismo; l’influenza delle arti orientali 
(japonisme). 

- P. Cezanne, La casa dell’impiccato 

- P. Cezanne, Giocatori di carte 

- P. Cezanne, Donna con caffettiera 

- P. Cezanne, Montagne Sainte Victoire 

- G. Seurat, Bagnanti ad Asnieres 

- G. Seurat, Una domenica pomeriggio all'isola della Grande Jatte 

- G. Seurat, Il circo 

- P. Gauguin, La belle Angéle 

- P. Gauguin, Il Cristo giallo 

- P. Gauguin, Visione dopo il sermone 

- P. Gauguin, Ia Orana Maria 

- P. Gauguin, Da dove veniamo, Cosa siamo, Dove andiamo? 

- V. van Gogh, Mangiatori di patate 

- V. van Gogh, Terrazza del caffè a Place di Forum  
- V. van Gogh, La camera di Vincent 
- V. van Gogh, Notte stellata 

- V. van Gogh, Campo di grano con volo di corvi. 
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Verso l’Espressionismo 

- E. Munch, La fanciulla malata 

- E. Munch, Serata nel corso Karl Johann 

- E. Munch, Il grido 

- E. Munch, il Fregio della Vita 

 
Divisionismo 

La Triennale di Brera del 1891; peculiarità della pittura divisionista rispetto a pointillisme; 
tematiche e esiti simbolisti; panoramica sugli autori: G. Segantini, G. Previati, A. Morbelli, E. 
Longoni, G. Pellizza da Volpedo.  

- G. Segantini, Ave Maria a trasbordo 

- G. Segantini, Le due madri 
- G. Segantini, Il trittico delle Alpi (La Vita – La Natura – La Morte) 
- G. Previati, Maternità 

- G. Pellizza da Volpedo, Il quarto stato 

 

Simbolismo 

Il Simbolismo come clima culturale, letterario, artistico; tematiche e linee di tendenza, aspetti 
formali, influssi negli autori del Postimpressionismo. 
 - G. Moreau, Salomè, L’apparizione 

  
Secessioni: 

- J. M. Olbrich, Palazzo della Secessione viennese 

- G. Klimt, Teseo e il Minotauro 

- G. Klimt, Giuditta I e Giuditta II 
- G. Klimt, Fregio di Beethoven 

- G. Klimt, Ritratto di Adele Bloch-Bauer 
- G. Klimt, Il bacio 

 
Art Nouveau 

Denominazioni, contestualizzazione, elementi formali, unità progettuale. Art Nouveau e arti 
applicate, panoramica: affiches, vetri, lampade, gioielli (E. Gallè, Lalique, L. Tiffany). Arredo (H. Van 
de Velde), arredo urbano (H. Guimard, lo style metro). L’architettura art nouveau e liberty nei 
contesti regionali: Belgio, Catalogna, Italia (esempi lombardi). 

- V. Horta, Hotel Tassel 
- V. Horta, Maison Horta 

- A. Gaudì, Casa Milà 

- A. Gaudì, Sagrada Familia 

- G. Sommaruga, Palazzo Castiglioni 
- G. Sommaruga, Gran Hotel Tre Croci 

 
Avanguardie storiche 

Il concetto di “Avanguardia”; caratteri estetici, formali, costitutivi delle Avanguardie storiche; 
gruppi artistici, riviste, collezionisti. 
Espressionismo 

- H. Matisse, La stanza rossa 

- H. Matisse, Gioia di vivere 

- E. L. Kirchner, Cinque donne per strada 

 
Cubismo: 

- G. Braque, Case all’Estaque  
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- P. Picasso, Les demoiselles d’Avignon 

- P. Picasso, Natura morta con sedia impagliata 

- P. Picasso, Guernica 

 
Futurismo: 

- U. Boccioni, La città che sale 

- U. Boccioni, Gli stati d’animo 

- U. Boccioni, Forme uniche nella continuità dello spazio 

- C. Carrà, Manifestazione interventista 

 
Astrattismo 

Der Blaue Reiter 
- V. Kandinskij, Primo acquerello astratto 

Suprematismo 

- K. Malevic, Quadrato nero su fondo bianco 

Neoplasticismo 

- P. Mondrian, Albero rosso – Albero grigio – Melo in fiore 

 
Dadaismo 

- M. Duchamp, Ruota di bicicletta 

- M. Duchamp, Fontana 

 
Metafisica 

- G. De Chirico, L’enigma dell’ora 

- G. De Chirico, Le muse inquietanti 
 
Surrealismo 

- S. Dalì, La persistenza della memoria 

- R. Magritte, L’uso della parola I 
- A. Giacometti, Uomo e donna 

 
Sguardi sul secondo Novecento: 
 
Espressionismo astratto 

Introduzione all'Informale (gestuale, materico, segnico) e all'Espressionismo astratto, in relazione 
all’ultima fase pittorica di Monet (cfr. Mostra Musée d’Orsay, 2018); Peggy Guggenheim, Art of 
This Century; la New York School: Action painting e Colorfield painting. 

- J. Pollock, Full Fathom Five 

- J. Pollock, Blue Poles 

(visione del filmato di H. Namuth: J. Pollock) 
- M. Rothko, Untitled (Violet, Black, Orange, Yellow On White And Red) 
- M. Rothko, De Menil Non-Confessional Chapel 

 
Il Design 

Il concetto di disegno industriale, cenni storici, istanze estetiche e questioni legate alla 
progettazione. 
Approfondimento attraverso la ricerca personale di oggetti icone del design del XX secolo: scheda 
di analisi, esposizione e creazione di un elaborato creativo. 
 
Linguaggi del contemporaneo 

Panoramica sulle forme e sui principali linguaggi artistici dell’ultimo quarto del XX secolo; la 
condizione postmoderna; le direzioni dell’arte contemporanea. 
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Esempi scelti tra: 
 - Minimalismo (D. Flavin, Varese corridor) 
 - Land Art, arte ambientale (R. Smithson, Spiral Jetty, W. De Maria, Lightining Field, M. 
 Heizer, Double Negative, Christo e Jeanne-Claude, J. Turrell, Roden Crater)  
 -Body Art, performance (M. Abramovic, Balkan Baroque, J. Beuys, I like America and 
 America likes me) 
 - Video Art (B. Viola, The Greeting) 

- Street Art (Banksy) 
 

 
Uscite didattiche di approfondimento del programma dell’anno: 
- 24 gennaio 2019: Milano, Galleria d’Arte e Casa Museo Boschi Di Stefano (il “Novecento” 
milanese); 
- 15 marzo 2019: Milano, Cimitero Monumentale e Gallerie d’Italia, Mostra “Romanticismo”. 
 
 
CONTRIBUTI AL FOCUS CITTADINANZA 

I contributi di Cittadinanza e costituzione della materia sono stati proposti mediante attività 
laboratoriali, secondo modalità di learning-by-doing e di flipped classrom.  
Nella prima parte del pentamestre, gli studenti hanno avuto modo di avvicinarsi alla questione 
della mediazione e della didattica culturale attraverso la realizzazione di percorsi tematici da loro 
sperimentati nel corso dell’uscita didattica alla Galleria d’Arte Moderna di Milano (24/01/2019); 
tali percorsi – elaborati mediante scheda di progettazione didattica (v. allegato 1) – sono stati 
l’occasione per considerare l’espressione artistica come mediatrice culturale e le modalità di 
avvicinamento all’opera d’arte  da parte di diversi fruitori (dinamiche intergenerazionali e 
interculturali), stimolando approcci educativi attraverso l’arte; gli stessi sono stati peraltro vissuti 
in una prospettiva interdisciplinare, stimolando le competenze socio-pedagogiche degli alunni.  
Nella seconda parte del pentamestre sono stati proposti degli affondi tematici su questioni 
riguardanti il patrimonio storico-artistico e il suo valore umano e civico attraverso la 
somministrazione – per gruppi – di cartelle stampa composte da documenti e materiali 
eterogenei: partendo da domande specifiche, ogni gruppo ha prodotto una breve sintesi da 
esporre alla classe, simulando una conferenza. Le tematiche affrontate  toccavano i seguenti punti:  
- il patrimonio materiale e immateriale dell’umanità;  
- la responsabilità verso la conservazione, la tutela, la trasmissione di beni artistici come valore 
condiviso;  
- la partecipazione dei cittadini a forme di tutela e valorizzazione dei beni culturali;  
- cenni di legislazione in materia di beni culturali;  
- accesso ed inclusione al patrimonio storico-artistico;  
- l’ambiente “museo” e i diversi scenari di apprendimento e accompagnamento all’opera d’arte. 
 
METODI  E STRUMENTI 
Lezione frontale, lettura e analisi d’opera, presentazioni d’immagini e video, learning-by-doing e 
flipped classrom per specifici contenuti, anche in relazione a quelli di Cittadinanza e costituzione, 
attività laboratoriale in vista di uscita didattica, ricerca e approfondimento personale con 
esposizione ai compagni, lezioni itineranti e visita a mostre. 
 
MODALITA’ DI VERIFICA 

Trimestre: due verifiche scritte sommative valide come voto orale, modalità terza prova 
semistrutturata (tre quesiti con risposta in dieci righe, di cui un riconoscimento e analisi d’opera 
tra quelle svolte in classe, una domanda teorica partendo da un documento testuale o iconico, un 
percorso tematico da strutturare attraverso opere non conosciute di un contesto artistico 
analizzato in classe).  
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Pentamestre: una verifica scritta sommativa valida come voto orale, modalità terza prova (v. 
sopra); verifiche orali con riconoscimenti e lettura d’opera, analisi di contesti storico-artistici svolti 
in classe, esercizio di competenze attraverso la lettura di un’opera non conosciuta appartenente 
ad un periodo storico-artistico o ad un autore affrontato nel corso delle lezioni; lavoro di gruppo 
con approfondimento ed esposizione contestuale all’uscita didattica. 
 
CRITERI  DI VALUTAZIONE 

I criteri di valutazione adottati sono indicati dal Dipartimento di Storia dell’arte per il triennio.  
 

VOTO CONOSCENZA COMPRENSIONE ESPOSIZIONE 

1-3 
molto frammentaria e 
con gravi lacune 

con gravi errori confusa e frammentaria 

4 
frammentaria e 
scorretta 

errata parziale e difficoltosa 

5 incompleta e superficiale parziale faticosa e imprecisa 

6 
Essenziale solo dei concetti 

fondamentali  
semplice e mnemonica 

7 

sostanzialmente 
completa con qualche 
approfondimento 

corretta nei contenuti di 
tutti i concetti 

per lo più chiara e corretta 

8 

completa, coordinata 
con qualche 
approfondimento 

con qualche rielaborazione 
personale, sa individuare 
correlazioni se indirizzato 

appropriata ed articolata 

9 
completa, organica, 
approfondita 

personale, rielaborata fluida con utilizzo del 
linguaggio specifico 

10 

completa, approfondita 
e rielaborata 

criticamente rielaborata fluida con l’utilizzo di un 
lessico ricco e 
approfondito 

Competenze / obiettivi  storia dell’arte  triennio  

C1 Comprensione dei quesiti proposti, conoscenza dei contenuti e loro 
corretta esposizione 

A B C D 

C2 Conoscenza e analisi dell'opera d'arte secondo le indicazioni fornite 
dall'insegnante e riguardanti l'aspetto materiale, iconografico e 
stilistico dell'opera stessa 

A B C D 

C3 Comprensione e conoscenza delle modalità secondo le quali gli artisti 
utilizzano e modificano la tradizione, i modi di rappresentazione e di 
organizzazione spaziale ed i linguaggi espressivi 

A B C D 

C4 Esposizione attraverso la conoscenza e la padronanza del linguaggio 
specifico dei generi, dei materiali e delle tecniche costitutivi di 
un'opera d'arte 

A B C D 

LIVELLI 

AVANZATO 

padronanza, 
complessità, 
metacognizione, 
responsabilità in 
merito alle 
competenze/obiettivi 
sopra proposti  

INTERMEDIO 

generalizzazione, 
meta cognizione in 
merito alle 
competenze/obiettivi 
sopra proposti 

BASE 

transfert di procedure 
(a.+ c.) apprese in 
situazioni nuove in 
merito alle 
competenze/obiettivi 
sopra proposti 

INIZIALE 

non c’è la competenza 
; c’è solo l’uso guidato 
di conoscenze e abilità 
in merito alle 
competenze/obiettivi 
sopra proposti 
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9-10: Capacità di 
rielaborazione 
completa, 
approfondita e critica, 
e di una lettura 
complessa e articolata 
dell’opera e delle sue 
problematiche. 
Sviluppo di una 
sensibilità critica. 
Capacità di 
argomentare e 
difendere le proprie 
opinioni. 

7-8: Individuazione di 
correlazioni in modo 
autonomo e creativo. 
Consapevolezza dei 
propri processi di 
apprendimento. 
Capacità di 
argomentare in modo 
critico e riflessivo, 
collegando in modo 
disinvolto autori e 
periodi storici. 

6: Sufficiente 
padronanza 
nell’esposizione e uso 
adeguato di un 
linguaggio specifico. 
Uso di procedure di 
apprendimento 
precedentemente 
acquisite in situazioni 
nuove. 

1-5: Competenze 
frammentarie e 
parziali. Conoscenze e 
abilità limitate ed 
espresse solo 
attraverso l’intervento 
guidato 
dell’insegnante. 

 
 

 
Scheda di progetto 

PERCORSO DIDATTICO MUSEALE /  
PERCORSO DI MEDIAZIONE CULTURALE 

  

Classe: V CSU Gruppo: _____________________________________________________ 

 
  Studenti:_____________________________________________________ 

 
TITOLO Sintesi tra contenuti e caratteristiche del progetto, richiamo comunicativo 

efficace…. 

TIPOLOGIA Laboratorio didattico / visita laboratoriale / percorso in lingua / visita 
guidata … 

AMBITO Progetto rivolto a… proposte per…  
Contiene i destinatari e le specificità dell’azione. 
(Es.: didattica museale rivolta a gruppi scolastici / mediazione culturale per 
gruppi sociali speciali / didattica museale di inclusione, ecc…) 

SOGGETTI COINVOLTI Con chi si realizza il progetto? Partner (istituzioni culturali, scuola, agenzie 
del territorio, mediatori culturali, …) 

DESTINATARI A chi si rivolge? Target? 

ÈQUIPE Quale équipe educativa viene coinvolta?  Da chi è formato lo staff? (in 
questo caso: voi stessi…altri?) 

FORMAZIONE Per mettere in atto il progetto gli operatori coinvolti hanno bisogno di un 
momento formativo? 

OBIETTIVI Obiettivi di conoscenza,  

 
obiettivi di competenza, … 

 
DURATA Che durata ha l’attività / il percorso progettato? 

  
FASI DI LAVORO In quali fasi si articola il percorso? (es.: accoglienza/familiarizzazione, 

percorso guidato, fase laboratoriale, restituzione o verifica, … 

CONTENUTI A seconda degli obiettivi, dei destinatari, della durata e dei soggetti 
coinvolti, quali contenuti vengono presentati (ndr.: scelta delle opere, 
percorsi tematici, approfondimenti, ecc…)? 

AMBITI/AREE DISCIPLINARI Quali ambiti e aree disciplinari vengono coinvolte nel progetto/percorso? 
Collegamenti interdisciplinari e multidisciplinari… 
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STRATEGIE E STRUMENTI Strategie: quali metodologie, quali tecniche operative, quali approcci 
didattici e/o di mediazione?... 
Strumenti: le metodologie impiegate necessitano di particolare 
strumentazione (ad es.: oggetti per percorso multisensoriale, dispositivi 
multimediali, ecc…) 

PRODUZIONE Il percorso prevede la produzione di contenuti e/o elaborati (anche manuali, 
laboratoriali, ecc…) da parte dei destinatari? 

  
DOCUMENTAZIONE Si prevede la produzione di documentazione come memoria del percorso? 

VERIFICA E VALUTAZIONE Nel caso di progetti a lungo termine: si prevede una verifica conclusiva in 
itinere o al termine del progetto? 

PUNTI DI FORZA  
CRITICITÀ INDIVIDUABILI  

 
Scheda di progetto 

CONTENUTI 
 
Opera scelta 

 
Autore: 
Titolo: 
Datazione: 
Tecnica: 

Sintesi dei contenuti da comunicare (poche righe…) 

 

Fasi operative / laboratoriali / … 

 

Opera scelta 

 
Autore: 
Titolo: 
Datazione: 
Tecnica: 

Sintesi dei contenuti da comunicare (poche righe…) 

 

Fasi operative / laboratoriali / … 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI SCIENZE NATURALI   

 
 
OBIETTIVI  RAGGIUNTI 
 
 
CONOSCENZE: 
 
Biologia 

Conoscere la struttura e la funzione di alcuni idrocarburi e biomolecole. 
Conoscere alcuni processi chimici che regolano il funzionamento del corpo umano. 
Conoscere applicazioni e limiti delle biotecnologie in vari ambiti (medico, diagnostico, terapeutico, 
industriale, agroalimentare, ambientale). 
 
Scienze della Terra 

Conoscere alcune caratteristiche e la classificazione di alcuni dei tipi più comuni di rocce ignee 

Conoscere alcune caratteristiche dei principali tipi di vulcani 
Conoscere il modello dell'interno della Terra, i dati e i metodi d'indagine su cui si basa tale 
modello. 
Conoscere le caratteristiche generali delle principali strutture geologiche del Pianeta, la loro 
genesi ed evoluzione. 
Conoscere alcuni dati ed elementi su cui si basa la teoria della tettonica a zolle. 
                                                                                                                      
COMPETENZE: 
 
Analizzare la struttura e le funzioni di alcuni composti organici. 
Spiegare alcuni meccanismi chimici e processi cellulari che regolano il funzionamento del corpo 

umano. 

  Interpretare grafici, tabelle, figure. 

  Comprendere che il corpo umano è un’unità integrata formata da entità strettamente 
correlate 

  Comprendere come le biotecnologie avanzate forniscano soluzioni a problemi in diversi 
ambiti: medico, diagnostico, terapeutico, agricolo, alimentare, energetico, industriale e nella 
tutela 

      dell'ambiente.  

 Comprendere che la ricerca e l'innovazione nel campo delle biotecnologie avanzate 
comportano importanti cambiamenti di tipo culturale, sociale, economico e presentano anche 
implicazioni bioetiche. 

 Comprendere la dinamica endogena e i processi evolutivi del Sistema Terra. 

 Cercare, selezionare, elaborare informazioni con l'uso della rete, e realizzare presentazioni 
multimediali dei contenuti appresi. 

 Utilizzare il linguaggio specifico in modo rigorosamente corretto. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

Contenuti - 
nuclei 

tematici 
argomenti di 

ambito 
generale 

 
Temi specifici 

 
Testi usati 

Cap 1 

Elementi di 
chimica 
organica 

1 il ruolo centrale del carbonio 

la chimica organica studia i composti del carbonio 

le caratteristiche di un composto organico dipendono dal suo scheletro 
carbonioso 

2 la grande famiglia degli idrocarburi 
gli idrocarburi possono essere saturi e insaturi : alcani alcheni alchini 
gli idrocarburi aromatici ( il caso del benzene)  e la loro pericolosità 

l’isomeria è un fenomeno comune tra gli idrocarburi: 
isomeria  di struttura  e stereoisomeria (isomeria cis-trans e isomeria ottica) 

3. I gruppi funzionali 
le classi di composti organici differiscono  per i loro gruppi funzionali 

Percorsi di 
scienze 

naturali – 
dalla 

tettonica alle 
biotecnologie 

PPT e appunti 
personali  del 

docente 

Cap 2 

Le 
biomolecole 

 
 

1. le biomolecole - i polimeri di addizione e condensazione 

gli organismi sono fatti  d’acqua e di molecole biologiche 

le  molecole organiche possono assemblarsi o spezzarsi per condensazione  
o idrolisi 

2 i carboidrati : monosaccaridi, disaccaridi, polisaccaridi (formule brute e 
alcune formule di struttura , funzioni) 

i monosaccaridi sono esempi di carboidrati più semplici ( classificazione in 
base al numeri di atomi di carbonio e ai gruppi funzionali) 

I disaccaridi  sono formati da due monosaccaridi  ( il saccarosio) 
i polisaccaridi sono fonte di energia  e di cibo per gli animali 

Amido-cellulosa-glicogeno ( funzioni e strutture) 
3 i lipidi classificazione e funzione 

i lipidi sono biomolecole ricche di energia 

I grassi e gli oli sono costituiti da trigliceridi- acidi grassi saturi e insaturi 
i Fosfolipidi  - gli  steroidi  (funzioni e strutture) 

4 le proteine : le proteine sono formate da amminoacidi- gli amminoacidi 
sono formati da un gruppo amminico e uno carbossilico- il legame peptidico 

le proteine possono avere differenti gradi di organizzazione : la struttura 
primaria, secondaria terziaria e quaternaria. Le funzioni delle proteine 

5. Gli Enzimi i proteine speciali : grazie agli enzimi le reazioni biologiche 
avvengono più velocemente.  La regione dell’enzima che agisce sul substrato 

è il sito attivo. 

Percorsi di 
scienze 

naturali – 
dalla 

tettonica alle 
biotecnologie 

PPT 

Cap 3 

Il 
metabolismo 

Introduzione : Le trasformazioni chimiche della cellula: anabolismo e 
catabolismo, reazioni endoergoniche ed esoergoniche,. 

Le reazioni nella cellula sono organizzate in vie metaboliche ; vie divergenti 
convergenti e cicliche. 

1 l’adenosina trifosfato o ATP  ( struttura e importanza biologica) 
2.I processi metabolici cellulari: una visione d’insieme e le reazioni di ossido- 

riduzione. 
3.il metabolismo dei carboidrati : solo due paragrafi 

la quantità di energia liberata dipende dalla presenza di ossigeno 

Materiale del 
docente 

appunti e PPT 
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la glicolisi  è costituita da una sequenza di reazioni : fase di preparazione e 
fase di recupero : (approfondimento con appunti del docente). 

La fermentazione lattica e alcolica. (approfondimento con appunti del 
docente). 

Cap. 4 

DNA 
cromosomi 

genoma 

1 struttura e funzione degli acidi nucleici : gli acidi nucleici sono fatti di 
nucleotidi. Il DNA ha una struttura a doppia elica. 

La duplicazione del DNA è di tipo semiconservativo. 
Con la trascrizione le informazioni passano dal DNA all’mRNA 

la traduzione converte le informazioni dell’mRNA in proteine 

Percorsi di 
scienze 

naturali – 
dalla 

tettonica alle 
biotecnologie 

Ppt 

Cap 7 
ingegneria 
genetica e 

biotecnologie 

Una visione d’insieme sulle biotecnologie: biotecnologie classiche e nuove. 
Clonaggio e clonazione : definizione e tappe del clonaggio 

1 il DNA ricombinante : i patrimoni genetici possono essere modificati in 
laboratorio. 

Gli enzimi di restrizione  tagliano determinate sequenze di DNA . 
Con gli enzimi di restrizione  o gli mRNA  stampo si ottengono specifici 

segmenti di DNA . 
2 tecniche per clonare e sequenziare le sequenze nucleotidiche: 

la produzione dell’insulina sintetica attraverso il clonaggio molecolare. 
Tramite vettori si possono inserire nei batteri segmenti di DNA  da duplicare . 

La PCR: descrizione dei diversi passaggi 
3 L’elettroforesi 

Applicazioni delle biotecnologie 

1 le biotecnologie hanno lo scopo di migliorare  la qualità della vita 

APPROFONDIMENTI INDIVIDUALI A GRUPPI 

Percorsi di 
scienze 

naturali – 
dalla 

tettonica alle 
biotecnologie 

Video e PPT 

T1 e T3 Dai 
fenomeni 
sismici al 
modello 

interno della 
Terra e 

appunti  del 
docente 

1. come si studia l’interno della Terra : osservazioni dirette e indirette  (scavi, 
affioramenti rocciosi, analisi di rocce, meteoriti, onde sismiche ). 

2. il modello della struttura interna della  Terra : la crosta continentale e  
oceanica (caratteristiche composizionali, densità, spessore, età); 

il mantello superiore e inferiore (caratteristiche composizionale e di 
temperatura e pressione, l’astenosfera); 

il nucleo esterno e interno ( composizione, stato fisico..) 
3.I terremoti e le onde sismiche fonte di informazione indiretta dell’interno 
del nostro pianeta: un terremoto da origine a diversi tipi di onde sismiche. 

4.la teoria del rimbalzo elastico: deformazione plastica, limite di elasticità di 
una roccia sottoposta a pressioni orientate, rottura deformazione elastica, 

plastica, rigida. 
Onde sismiche : onde P onde S onde L : caratteristiche e differenze. 

Le zone d’ombra 

5. le superfici di discontinuità : la Moho, la d. di Gutenberg, la d. di Lehmann 

6. il calore interno e il flusso geotermico e il gradiente geotermico, l’origine 
del calore interno della Terra, propagazione del calore attraverso moti 

convettivi. 
7. il campo magnetico terrestre : caratteristiche, origine e le variazioni del 

campo magnetico nel tempo, il paleomagnetismo. 

Percorsi di 
scienze 

naturali – 
dalla 

tettonica alle 
biotecnologie 

PPT e appunti 
del docente 

+ video 

Le rocce 
(appunti del 

docente) 

I materiali della LITOSFERA 

1.Le rocce: corpi solidi formati da minerali 
2. Il processo magmatico . 

Struttura e composizione delle rocce magmatiche  : struttura, tessitura, 
distinzione in rocce ignee intrusive ed effusive, tipologie di magmi , 

composizione  dei magmi alcuni esempi -vedi parti relativa al vulcanismo. 

APPUNTI  e 

PPT   + video 
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3.Il processo sedimentario. Degradazione meteorica, trasporto, 
sedimentazione e diagenesi. 

Tipologie di rocce sedimentarie : clastiche o detritiche, di deposito chimico 
(rocce evaporitiche), organogene (calcari organogeni). 

4 il processo metamorfico : 
Tipologia di metamorfismo : regionale, di contatto, dinamico o cataclastico 

ed esempi di rocce metamorfiche 

5. il ciclo litogenetico. 

T2 

I fenomeni 
vulcanici 

1.I  vulcani e i magmi 
i vulcani hanno una struttura  interna comune 

Relazione tra origine  composizione chimica e comportamento dei magmi:  
viscosità acidità , % in acqua. Classificazione dei tipi di magmi. 

2 i prodotti delle eruzioni vulcaniche 

le rocce ignee sono classificate in base al tipo di raffreddamento della lava ( 
intrusive ed effusive) 

Un vulcano può emettere materiali solidi liquidi oppure gassosi 

Percorsi di 
scienze 

naturali – 
dalla 

tettonica alle 
biotecnologie 

PPT  e lavori 
personali  e 

video 

T 1 

La dinamica 
della crosta 

terrestre 

Dalla teoria della deriva dei continenti all’espansione dei fondali oceanici 
La teoria della tettonica a placche 

1 i movimenti  delle placche e le loro conseguenze 

le placche tettoniche si muovono in maniera indipendente l’una rispetto 
all’altra ( margini divergenti, convergenti e trasformi) 

i margini divergenti formano le dorsali oceaniche  : il processo di formazione 
di una dorsale oceanica- le faglie trasformi. 

Lungo i margini convergenti avviene la subduzione  : la fossa oceanica, il 
fenomeno di subduzione-Il piano di Benjoff   fenomeni orogenetici connessi. 
Lungo i margini trasformi le placche scorrono una rispetto  all’altra : margini 
trasformi connessi  alla dorsale – le faglie trasformi (la faglia di Sant’ Andrea) 

I punti caldi e il motore dei movimenti delle placche litosferiche 

La distribuzione dei terremoti e dei fenomeni vulcanici su scala globale 

Percorsi di 
scienze 

naturali – 
dalla 

tettonica alle 
biotecnologie 

PPT e  video 

 
CONTRIBUTI AL FOCUS CITTADINANZA 

Ricerche, lavori di gruppo e presentazioni multimediali sulle applicazioni di biotecnologie avanzate 
in ambito medico  ambientale ed agroalimentare e sull'uso delle risorse del Pianeta nell'ottica di 
uno sviluppo sostenibile 

METODI  E STRUMENTI 
Gli argomenti sono stati sviluppati attraverso lezioni frontali impostate in modo problematico, 
coinvolgendo attivamente gli allievi al fine di favorire un apprendimento consapevole e una 
partecipazione costruttiva al dialogo educativo. 
I contenuti sono stati trattati partendo dall’osservazione e dalla descrizione di fenomeni, anche 
riferibili all’esperienza quotidiana, per arrivare poi all’analisi e allo studio sistematico degli 
argomenti proposti e giungere a sintesi interpretative non sempre necessariamente definite, ma 
anche aperte ad altre ipotesi. 
Durante l’attività didattica gli allievi sono stati abituati a individuare, analizzare e rielaborare le 
relazioni tra i fenomeni considerati e a cogliere riferimenti con altre discipline (biologia, chimica, 
fisica, geografia). Nello svolgimento degli argomenti è stato fatto riferimento ai testi in adozione, 
ad altri testi, articoli scientifici, filmati e animazioni selezionati in internet e utili 
all’approfondimento e alla riflessione. 
 Gli studenti, nel corso dell'anno scolastico hanno lavorato sia individualmente, sia in gruppi, 
sviluppando, approfondendo ed esponendo ai compagni parte dei contenuti della 
programmazione, realizzando  presentazioni multimediali. 
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MODALITÀ DI VERIFICA 

Le verifiche proposte nel corso dell’anno scolastico sono state strettamente collegate ai vari 
percorsi didattico – tematici svolti e ogni prova è stata finalizzata a verificare il raggiungimento di 
uno o più obiettivi di apprendimento. 
Sono state effettuate almeno due verifiche per allievo a quadrimestre. 
Le prove scritte sono semistrutturate con quesiti a risposta chiusa, domande aperte, richieste di 
completamento, inserimento di termini. Le prove orali si sono svolte in forma di colloqui 
individuali e presentazioni dei lavoro di gruppo. 
 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
 

Vedi griglia del PTOF 

 
SCHEDA DIDATTICA CLIL   classe 5 CSU 

Docente:  Giuseppe Scattarreggia 

Disciplina/e coinvolta/e: scienze naturali – CHIMICA ORGANICA-BIOMICHIMICA-BIOTECNOLOGIE-

SCIENZE DELLA TERRA 

Lingua/e: inglese  

N° complessivo di ore:  circa 20   

MATERIALE      
 autoprodotto                            
 già esistente  (testi e siti internet)    

 

contenuti  
disciplinari 

NOMENCLATURE OF ORGANIC COMPOUNDS (3 ore) 
ISOMERISM (un’ora) 
BIOMOLECULES  ( 6 ore) 
METABOLISM (3 ore) 
BIOTECHNOLOGY (2 ore) 
ROCK CLASSIFICATION (3 ore) 
INTERNAL STRUCTURE OF THE EARTH AND SEISMIC WAVES (2 ore) 

modello operativo 

insegnamento gestito dal docente di disciplina   
Alcuni argomenti CLIL sono stati trattati anche in lingua italiana per facilitarne 
la comprensione vista l’estrema complessità e/o organicità 

metodologia / 

 modalità di lavoro 

frontale           
in piccoli gruppi      
utilizzo di particolari metodologie didattiche: uso mezzi multimediali, ppt e 
filmati in lingua 

risorse  
(materiali, sussidi) 

LIM e risorse disponibili in Internet (video, materiali didattici…….)  
Materiale autoprodotto ( presentazioni in PPT) 

modalità e 

 strumenti di  
verifica 

In itinere: durante la spiegazione degli argomenti , correzione compiti, 
discussione in classe su quanto studiato  

Finale: n. 1 verifiche strutturate in cui alcuni quesiti con domande aperte a 
risposta breve , quiz a risposta multipla, testi di completamento effettuati anche 
in lingua inglese.  
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modalità e  
strumenti di 
 valutazione 

Vedasi griglia di valutazione PTOF. 

modalità di  
recupero  

Eventuale integrazione con colloquio orale 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI SCIENZE MOTORIE 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 
Conoscenze 
Contenuti tecnico-scientifici delle varie unità didattiche. 
Terminologia specifica di base della disciplina. 
Conoscenza dei regolamenti di alcune discipline sportive. 
Conoscenza ed applicazione norme igienico-sanitarie ed alimentari indispensabili al benessere individuale 
Competenze 
Gli alunni hanno progressivamente imparato a: 
ascoltare, comprendere, rielaborare e saper applicare indicazioni tecnico – teoriche anche in modo da 
saper gestire alcuni momenti dell’organizzazione delle attività pratiche (ottimizzazione dei gruppi di lavoro 
e dei tempi a disposizione); 
consolidare la propria cultura motoria e sportiva, utilizzando l’esperienza pratica e le conoscenze teoriche 
per acquisire maggior consapevolezza di sé ed una miglior resa motoria; 
adattare tecniche, acquisizioni e memorie motorie anche ad esperienze e situazioni extracurricolari. 
Capacita’ 
Gli alunni si dimostrano capaci di: 
- analizzare, capire, descrivere, spiegare i contenuti e utilizzare in modo costruttivo le conoscenze acquisite; 
-saper mettere in pratica elementari principi di teoria e metodologia dell’allenamento psico-fisico e tecnico-
sportivo; 
- esprimere un’adeguata forza muscolare, resistere all’affaticamento fisico e mentale, possedere una buona 
mobilità articolare per consolidare gli schemi motori di base; 
- utilizzare elementari automatismi psico-motori economici ed efficaci trasferibili nella quotidianità di 
relazione quali: percezione spazio-temporale, coordinazione generale, equilibrio, destrezza. 

 
FOCUS CITTADINANZA 

 
Rispetto delle regole nella pratica ludico-sportiva. Saper riconoscere le proprie attitudini e ruolo all’interno 
del gruppo di lavoro. Capacità di contribuire al raggiungimento di un obiettivo comune in considerazione 
delle proprie capacità e caratteristiche. 
 
 
 
 

CONTENUTI  DISCIPLINARI 
 
Attività ed esercizi a carico naturale. 
Attività con piccoli e grandi attrezzi. 
Attività di rilassamento e stretching. 
Attività eseguite in varietà di ampiezza equilibrio, ritmo e situazioni spazio-temporali variate. 
Attività sportive individuali: semplici elementi di  ginnastica artistica, pattinaggio su ghiaccio, atletica 
leggera. 
Attività sportive di squadra: pallavolo, pallamano. 
Attività in ambiente naturale, corsa campestre d’Istituto presso Museo del tessile di Busto Arsizio 
Attività per migliorare le capacità coordinative e condizionali. 
Semplici attività di arbitraggio nella pallavolo e nella pallamano. 
 Informazioni elementari sulla teoria del movimento e sulle metodologie dell’allenamento. 
Discussioni di tematiche a carattere sportivo anche attraverso l’uso di materiale multimediale. 
Visione di film ad argomento sportivo. 
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STRUMENTI E METODI  

  
Lezioni frontali pratiche. 
Esercitazioni pratiche. 
Discussione su attività e argomenti trattati. 
Attività individuali, a coppie e di gruppo. 
Utilizzo di attrezzi della palestra, spazi all’aperto. 
Utilizzo di sussidi multimediali, aula video uso della lim. 
 
 
MODALITA’ DI VERIFICA 
 
La verifica del lavoro si è basata fondamentalmente nella valutazione del progressivo miglioramento delle 
capacità fisiche individuali tenendo in considerazione il livello di partenza e le potenzialità individuali. Lo 
stato di salute ed efficienza è stato monitorato periodicamente con test individuali per la valutazione delle 
capacità fisiche condizionali. 
 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
La valutazione conclusiva è stata sintesi del profitto ottenuto nelle prove pratiche. Anche la partecipazione, 
l’impegno mostrato per le attività proposte e l’evoluzione del rendimento hanno contribuito ad una 
completa sintesi valutativa. 
La griglia di valutazione adottata è quella concordata a livello di dipartimento di materia. 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO NEL TRIENNIO 

 
 

 
In coerenza con quanto indicato dalla Legge n. 107/2005, il progetto d’istituto per l’alternanza 
scuola – lavoro, ha definito le seguenti finalità: 

 Sviluppare la cultura del lavoro ed acquisire la consapevolezza dell’importanza 

dell’impegno personale; 

 Sviluppare competenze da collocare in un ambito di orientamento lavorativo e 

professionale o di studi superiori; 

 Comprendere le modalità di funzionamento dell’organizzazione del lavoro e dell’impresa 

nella dimensione globale; 

 Costruire relazioni efficaci nel contesto di studio e di lavoro; 

 Sviluppare il concetto di imprenditorialità e promuovere l’iniziativa personale nel lavoro. 

 

Tale progetto  si propone di formare lo studente attraverso l’acquisizione di competenze che 
integrino conoscenze, abilità e valorizzino le qualità personali.  I percorsi di Alternanza hanno 
coinvolto la classe 5CSU a partire dalla fine del primo biennio come preparazione didattica 
all’esperienza stessa gestita in classe,  di formazione sulla sicurezza   seguita dalla certificazione 
INAIL, mentre nel secondo biennio sono iniziate le attività proprie di tirocinio diretto, prima in 
forma di Osservazione partecipante poi nella realizzazione di un micro Progetto Educativo. 
Durante la loro esperienza lavorativa i ragazzi hanno utilizzato i criteri di osservazione propri delle 
Scienze Umane e  hanno compilato un “diario di bordo” seguendo le indicazioni date dal docente 
di Scienze Umane.   Le attività, salvo diverse indicazione da parte di alcuni enti, si sono svolte dal 
lunedì al venerdì, in orario curricolare ed extracurricolare e per qualche studente si sono protratte  
nel corso dell’estate e  si sono concluse con la consegna, al docente referente di Scienze Umane, di 
una relazione scritta da parte di ogni alunno in merito all’esperienza vissuta. 

 I contesti nei quali i ragazzi hanno operato appartengono ai seguenti ambiti: scolastico (scuole 
materne e primarie), sanitario (aziende ospedaliere), socio-educativo (comunità per minori, case 
accoglienza per anziani, centri socio-educativi per disabili, cooperative sociali) associazioni 
(Emergency), Università. La conclusione del percorso ha previsto la valutazione del lavoro svolto 
sia dai tutors aziendali sia dal Consiglio di Classe, in base agli standard europei di certificazione 
delle competenze acquisite. Nell’ultimo anno scolastico, invece, hanno approfondito tematiche 
psico-pedagogiche e sociali attraverso la partecipazione a convegni anche in orario exrtra-
curricolare. 

Di seguito i progetti relativi ai singoli anni di corso  
 

PROGETTO CLASSE  TERZA – 2016/2017 

 
NUMERO DI DESTINATARI -  30  studenti (l’intera classe) PERIODO: dal 13 al 24 marzo 

 
NUMERO DI ORE – da un minimo di 60 a un massimo di 80 a seconda dell’ente 

 
CONTENUTI E OBIETTIVI DEL PROGETTO -  
AMBITO/I DI INSERIMENTO E CONTENUTI: L’ambito prescelto è quello socio-sanitario e della 
istruzione. Pertanto il tirocinante interviene in tutti quei servizi che si occupano dello stato di 
salute della persona, inteso come grado di benessere psicologico, culturale, sociale e fisico. 
L’intervento può riguardare la prevenzione o la cura dal punto di vista educativo e sociale, anche 
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in ambiente sanitario 

 

Ambiti SOCIO-
SANITARIO 

NIDO-MATERNE ISTRUZIONE TERZA ETA’ 

 
 
 
enti 

Ospedali 
CSE 

CDD 

AIAS 

 

Nidi 
Scuole 
dell’infanzia 
(anche 
residenziale) 
Materne inglese 

Scuole primarie 

CPIA 
alfabetizzazione-
educazione degli 
adulti 
(intervento 
sociale) 

Centri diurni 
residenze 

 
ATTIVITÀ OGGETTO DEL TIROCINIO: Osservazione dei processi organizzativi e di progettazione 
degli enti; intervento mirato a sostegno degli operatori  professionali; corso INAIL sulla Sicurezza 
nei luoghi di lavoro 

OBIETTIVI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO: Verificare la disponibilità di coinvolgimento dal 
punto di vista della presa in  carico e di responsabilità, anche in vista di una successiva scelta 
universitaria. Analisi e vagli delle esperienze di tirocinio alla luce delle competenze teoriche 
acquisite nel percorso formativo 

Così declinabili: 
-Accostarsi in maniera diretta alla problematicità del lavoro socio-educativo;  
-Comprendere la peculiarità dei ruoli professionali e delle loro competenze;  
-Relazionarsi in maniera corretta con un’utenza diversificata per fascia d’età e per problematiche; 
--Utilizzare i criteri di osservazione propri delle scienze umane per la raccolta, analisi ed 
interpretazione dei dati, nonché per la contestualizzazione delle situazioni osservate nei contesti 
socio-educativi;  
-Analizzare e vagliare le esperienze di tirocinio alla luce delle competenze teoriche acquisite nel 
percorso formativo;  
-Verificare la disponibilità di coinvolgimento dal punto di vista della presa in carico e di 
responsabilità, anche in vista di una successiva scelta universitaria. 
 

COMPETENZE E MATERIE AFFERENTI 
 
ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI: acquisire e interpretare le informazioni 
attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e utilità.  
COMPETENZA SOCIALE Partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita di gruppo, 
dimostrando di accettare la diversità e di saper gestire la conflittualità.  
COLLABORARE E PARTECIPARE: Riconoscere ed essere consapevole del proprio ruolo in una 
situazione operando di conseguenza. Rispettare il proprio turno e le posizioni altrui nella 
comunicazione. Partecipare ai diversi momenti comunitari. Proporre soluzioni e collaborare in 
prospettiva solidale 

COMUNICARE: Acquisire il lessico adeguato ed utilizzarlo in relazione al contesto comunicativo. 
Esprimere la propria posizione in maniera articolata e razionalmente fondata. 

 
Materie afferenti: Scienze Umane (Sociologia-Antropologia-Psicologia-Pedagogia) 
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PROGETTO CLASSE  QUARTA – 2017/2018 

 
NUMERO DI DESTINATARI -  30 studenti (l’intera classe) PERIODO: dal 9 al 20 aprile 

 
NUMERO DI ORE – da un minimo di 70 a un massimo di 90 a seconda dell’ente 

 
CONTENUTI E OBIETTIVI DEL PROGETTO -  
AMBITO/I DI INSERIMENTO E CONTENUTI: L’ambito prescelto è quello socio-sanitario e della 
istruzione. Pertanto il tirocinante interviene in tutti quei servizi che si occupano dello stato di 
salute della persona, inteso come grado di benessere psicologico, culturale, sociale e fisico. 
L’intervento può riguardare la prevenzione o la cura dal punto di vista educativo e sociale, anche 
in ambiente sanitario 

 

Ambiti SOCIO-
SANITARIO 

SOCIALE NIDO-MATERNE ISTRUZIONE TERZA ETA’ 

 
 
 
enti 

Ospedali 
CSE 

CDD 

AIAS 

Coop.98 

Associazione 
0-18 

CPIA 

Comunità 
alloggio per 
minori 
Emergency 

 

Nidi 
Scuole 
dell’infanzia 
(anche 
residenziale) 
Materne inglese 

Scuole primarie 

Scuola 
secondaria di 
primo grado  
 

Centri diurni 
residenze 

 
ATTIVITÀ OGGETTO DEL TIROCINIO: Osservazione dei processi organizzativi e di progettazione 
degli enti; intervento mirato a sostegno degli operatori  professionali; costruzione di un’azione 
progettuale nell’ambito di intervento. 
OBIETTIVI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO: Verificare la disponibilità di coinvolgimento dal 
punto di vista della presa in  carico e di responsabilità, anche in vista di una successiva scelta 
universitaria. Analisi e vagli delle esperienze di tirocinio alla luce delle competenze teoriche 
acquisite nel percorso formativo 

Così declinabili a integrazione degli obiettivi della classe terza che restano sottesi al progetto: 
- Operare adeguatamente in specifiche situazioni, accettando e prendendo in carico compiti 
nuovi, cercando opportune soluzioni ad eventuali problemi, attraverso una fattiva collaborazione 
con il team di lavoro 

COMPETENZE E MATERIE AFFERENTI 
 
ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI: acquisire e interpretare le informazioni 
attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e utilità.  
COMPETENZA SOCIALE Partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita di gruppo, 
dimostrando di accettare la diversità e di saper gestire la conflittualità.  
COLLABORARE E PARTECIPARE: Riconoscere ed essere consapevole del proprio ruolo in una 
situazione operando di conseguenza. Rispettare il proprio turno e le posizioni altrui nella 
comunicazione. Partecipare ai diversi momenti comunitari. Proporre soluzioni e collaborare in 
prospettiva solidale 

COMUNICARE: Acquisire il lessico adeguato ed utilizzarlo in relazione al contesto comunicativo. 
Esprimere la propria posizione in maniera articolata e razionalmente fondata. 
PROGETTARE: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio 
e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le 
relative priorità. 

 
Materie afferenti: Scienze Umane (Sociologia-Antropologia-Psicologia-Pedagogia) 
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PROGETTO CLASSE  QUINTA – 2018/2019 

 
NUMERO DI DESTINATARI -  30  (l’intera classe) 
 
NUMERO DI ORE - 25 

 
PERIODO – A) Willy Pasini:   28 febbraio c/o Liceo D.Crespi (in orario extra-curricolare adesione 
concordata con la docente) 

Paolo Crepet:  2 marzo c/o Teatro delle Arti (orario extra-curricolare, adesione concordata 

con la docente) 

 
B) 28/02/2018: visita alla Scuola Montessori di Castellanza: casa dei bambini, scuola primaria e 
scuola secondaria di primo grado 

 
CONTENUTI E OBIETTIVI DEL PROGETTO -  
AMBITO/I DI INSERIMENTO E CONTENUTI: partecipazione ad un ciclo di conferenze su tematiche 
psico-pedagogiche e sociali (in orario extracurricolare  serale) e una visita con osservazione 
partecipante alla Scuola Montessori di Castellanza: casa dei bambini, scuola primaria e scuola 
secondaria di primo grado 

ATTIVITÀ OGGETTO DEL TIROCINIO: Analisi di tematiche di carattere sociologico e pedagogico 
connesse con la contemporaneità. 
OBIETTIVI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO: Sviluppare collegamenti interdisciplinari. 
 

COMPETENZE E MATERIE AFFERENTI 
 
ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI: acquisire e interpretare le informazioni 
attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e utilità.  
COMUNICARE: Acquisire il lessico adeguato ed utilizzarlo in relazione al contesto comunicativo. 
Esprimere la propria posizione in maniera articolata e razionalmente fondata. 
INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: Situare un’attività in un contesto più ampio. 
Individuare le relazioni fra piano teorico e contesto operativo. Confrontare prospettive differenti. 

 
Materie afferenti: Scienze Umane (Sociologia-Antropologia-Psicologia-Pedagogia) 

 

Come si evince dagli allegati ai verbali degli scrutini finali del secondo biennio e del quinto anno, 

l'intera classe ha svolto attività in alternanza scuola-lavoro almeno nel numero minimo delle ore 

previste dalla Legge 107/15  
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SIMULAZIONI  PROVE EDS – INVALSI 

 
 

 La simulazione della prova di italiano è stata effettuata in data 19 marzo 2019. 

 La simulazione della prova di matematica è stata effettuata in data 21 marzo 2019. 

 La simulazione della prova di inglese è stata effettuata in data 27 marzo 2019. 
 
 

 
 

 Prima prova scritta 

I compiti in classe di italiano sono stati assegnati utilizzando le tipologie previste per 
l’esame di stato: è stata svolta la simulazione della prova ministeriale del 26 marzo 
della durata di 6 ore. 
 

 Seconda prova scritta 

Gli studenti hanno affrontato  in modalità di esercitazione entrambe le seconde  
prove inviate dal ministero, mentre effettueranno  la simulazione scritta, utilizzando 
le tipologie previste per l’esame di stato, come da documento di programmazione 
del consiglio di classe,  in data 17 maggio 2019.   
 

 
 Colloquio  

Gli studenti hanno affrontato una simulazione del colloquio su adesione volontaria 
in data 21 maggio. 

 

 

 

 

 

 

 Allegato n.1:  Griglia di valutazione prima prova  
 Allegato n.2 : Griglia di valutazione seconda prova  
 Allegato n.3:  Griglia del colloquio  
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ALLEGATO 1- GRIGLIA DI VALUTAZIONE I PROVA SCRITTA 

 

Candidato…………………………                      Classe………                                                  Data……….. 

 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A (Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano) 
 

INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI 
(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 

Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo 

efficaci e 
puntuali 

nel 
complesso 
efficaci e 
puntuali 

parzialmente 
efficaci e 
poco 
puntuali 

confuse ed 
impuntuali 

del tutto 
confuse 

ed 
impuntuali 

 10 8 6 4 2 

Coesione e 
coerenza testuale 

complete adeguate parziali scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 

presente e 
completa 

adeguate poco 
presente e 
parziale 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, 
sintassi); uso 
corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 

completa; 
presente 

adeguata 
(con 
imprecisioni 
e alcuni 
errori non 
gravi); 
complessiva
mente 
presente 

parziale (con 
imprecisioni 
e alcuni 
errori gravi); 
parziale 

scarsa (con 
imprecisioni 
e molti errori 
gravi); 
scarso 

assente; 
assente 

 10 8 6 4 2 

Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti 
culturali 

presenti adeguate parzialmente 
presenti 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Espressione di 
giudizi critici e 
valutazione 
personale 

presenti e 
corrette 

nel 
complesso 
presenti e 
corrette 

parzialmente 

presenti e/o 
parzialmente 
corrette 

scarse 

e/o scorrette 

 

assenti 

PUNTEGGIO 
PARTE GENERALE 
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INDICATORI 
SPECIFICI 

DESCRITTORI 
(MAX 40 pt) 

 5 4 3 2 1 

Rispetto dei vincoli 
posti dalla 
consegna (ad 
esempio, 
indicazioni di 
massima circa la 
lunghezza del 
testo – se 
presenti– o 
indicazioni circa la 
forma parafrasata 
o sintetica della 
rielaborazione) 

completo adeguato parziale/inco
mpleto 

scarso assente 

 10 8 6 4 2 

Capacità di 
comprendere il 
testo nel senso 
complessivo e nei 
suoi snodi tematici 
e stilistici 

completa adeguata parziale scarsa assente 

 15 12 9 6 3 

Puntualità 
nell’analisi 
lessicale, 
sintattica, stilistica 
e retorica (se 
richiesta) 

completa adeguata parziale scarsa assente 

 10 8 6 4 2 

Interpretazione 
corretta e 
articolata del testo 

presente nel 
complesso 
presente 

parziale scarsa assente 

PUNTEGGIO 
PARTE SPECIFICA 

     

PUNTEGGIO 
TOTALE 

 

 

 
NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte 
specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 
 

INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI 
(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 

Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo 

efficaci e 
puntuali 

nel 
complesso 
efficaci e 
puntuali 

parzialmente 
efficaci e 
poco 
puntuali 

confuse ed 
impuntuali 

del tutto 
confuse 

ed 
impuntuali 

 10 8 6 4 2 

Coesione e 
coerenza testuale 

complete adeguate parziali scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 

presente e 
completa 

adeguate poco 
presente e 
parziale 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, 
sintassi); uso 
corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 

completa; 
presente 

adeguata 
(con 
imprecisioni 
e alcuni 
errori non 
gravi); 
complessiva
mente 
presente 

parziale (con 
imprecisioni 
e alcuni 
errori gravi); 
parziale 

scarsa (con 
imprecisioni 
e molti errori 
gravi); 
scarso 

assente; 
assente 

 10 8 6 4 2 

Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti 
culturali 

presenti adeguate parzialmente 
presenti 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Espressione di 
giudizi critici e 
valutazione 
personale 

presenti e 
corrette 

nel 
complesso 
presenti e 
corrette 

parzialmente 

presenti e/o 
parzialmente 
corrette 

scarse 

e/o scorrette 

 

assenti 

PUNTEGGIO 
PARTE GENERALE 
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INDICATORI 
SPECIFICI 

DESCRITTORI 
(MAX 40 pt) 

 20 16 12 8 4 

Individuazione 
corretta di tesi e 
argomentazioni 
presenti nel testo 
proposto 

presente nel 
complesso 

presente 

parzialmente 
presente 

scarsa e/o 
nel 
complesso 
scorretta 

scorretta 

 15 12 9 6 3 

Capacità di 
sostenere con 
coerenza un 
percorso ragionato 
adoperando 
connettivi 
pertinenti 

soddisfacen
te 

adeguata parziale scarsa assente 

 5 4 3 2 1 

Correttezza e 
congruenza dei 
riferimenti 
culturali utilizzati 
per sostenere 
l’argomentazione 

presenti nel 
complesso 
presenti 

parzialmente 
presenti 

scarse assenti 

PUNTEGGIO 
PARTE SPECIFICA 

     

PUNTEGGIO 
TOTALE 

 

 

 
NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte 
specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo 
su tematiche di attualità) 
 

INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI 
(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 

Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo 

efficaci e 
puntuali 

nel 
complesso 
efficaci e 
puntuali 

parzialmente 
efficaci e 
poco 
puntuali 

confuse ed 
impuntuali 

del tutto 
confuse 

ed 
impuntuali 

 10 8 6 4 2 

Coesione e 
coerenza testuale 

Complete adeguate parziali scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 

presente e 
completa 

adeguate poco 
presente e 
parziale 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, 
sintassi); uso 
corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 

completa; 
presente 

adeguata 
(con 
imprecisioni 
e alcuni 
errori non 
gravi); 
complessiva
mente 
presente 

parziale (con 
imprecisioni 
e alcuni 
errori gravi); 
parziale 

scarsa (con 
imprecisioni 
e molti errori 
gravi); 
scarso 

assente; 
assente 

 10 8 6 4 2 

Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti 
culturali 

Presenti adeguate parzialmente 
presenti 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Espressione di 
giudizi critici e 
valutazione 
personale 

presenti e 
corrette 

nel 
complesso 
presenti e 
corrette 

parzialmente 

presenti e/o 
parzialmente 
corrette 

scarse 

e/o scorrette 

 

assenti 

PUNTEGGIO 
PARTE GENERALE 
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INDICATORI 
SPECIFICI 

DESCRITTORI 
(MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 

Pertinenza del 
testo rispetto alla 
traccia e coerenza 
nella formulazione 
del titolo e 
dell’eventuale 
suddivisione in 
paragrafi 

Completa adeguata parziale scarsa assente 

 15 12 9 6 3 

Sviluppo ordinato 
e lineare 
dell’esposizione 

Presente nel 
complesso 
presente 

parziale scarso assente 

 15 12 9 6 3 

Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti 
culturali 

Presenti nel 
complesso 
presenti 

parzialmente 
presenti 

scarse assenti 

PUNTEGGIO 
PARTE SPECIFICA 

     

PUNTEGGIO 
TOTALE 

 

 

 
NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte 
specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 
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ALLEGATO 2- GRIGLIA DI VALUTAZIONE II PROVA SCRITTA- SCIENZE UMANE 

 

Candidato…………………………                      Classe………                                                  Data……….. 

 

Indicatori Descrittori Livelli Livello 

conseguito 

   Prova in bianco   1  

 
 
 
 
 
Conoscere 

Mostra povertà di contenuti e scorrettezza nelle informazioni e 
stenta ad organizzare in modo organico le proprie affermazioni 

1  
 
 
 
 
 
………./7 

Riferisce in modo frammentario temi, problemi e teorie afferenti 
agli ambiti disciplinari specifici con  nozioni solo parzialmente 
corrette 

2 

Riferisce in modo parziale, talvolta vago o con scarsi riferimenti 
teorici alle tematiche e alle tecniche afferenti agli ambiti 
disciplinari specifici, con poca organicità sui 
contenuti appresi 

3 

Riferisce in modo per lo più generico e semplice con solo parziali 
riferimenti teorici alle conoscenze apprese 

4 

Riferisce in modo essenziale ed in maniera sostanzialmente 
organica sulle conoscenze acquisite con correttezza essenziale 
delle nozioni relativamente a temi o tecniche degli ambiti 
disciplinari afferenti alle Scienze umane 

5 

Riferisce in modo abbastanza completo e preciso sui contenuti 
appresi cogliendone le relazioni fondamentali dando prova di 
contezza dei riferimenti teorici 

6 

Riferisce in modo ricco, preciso e rigoroso sui contenuti appresi 
cogliendone le prospettive di sviluppo dal punto di vista teorico e 
tecnico 

7 

 
 
 
 
 
Comprendere 

Non comprende il contenuto e il significato delle informazioni fornite 
dalla traccia e non rispetta le consegne che la prova prevede 

1  
 
 
 
      ..…./5 

Comprende parzialmente il contenuto e il significato delle informazioni 
fornite dalla traccia e non rispetta completamente le consegne che la 
prova prevede 

2 

Comprende il contenuto e il significato delle informazioni fornite dalla 
traccia in modo essenziale e rispetta complessivamente le consegne che 
la prova prevede 

3 

Comprende il contenuto e il significato delle informazioni fornite dalla 
traccia in modo abbastanza esauriente e rispetta correttamente le 
consegne che la prova prevede 

4 

Comprende il contenuto e il significato delle informazioni fornite dalla 
traccia in modo esaustivo e soddisfacente e rispetta le consegne che la 
prova prevede in modo preciso e rigoroso 

5 

 

 
 
 
Interpretare 

Fornisce interpretazioni incoerenti  o lacunose delle fonti e delle 
informazioni in esse contenute 

1  
 
 
      ..…./4 

Fornisce una interpretazione essenziale e per lo più corretta nell’analisi 
delle fonti 

2 

Coglie adeguatamente la sostanza delle informazioni riportate nelle fonti 
e le analizza coerentemente 

3 

Fornisce una interpretazione completa delle informazioni attraverso una 
analisi rigorosa delle fonti 

4 
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Argomentare 

Evidenzia scarsa capacità di collegamenti diacronici e sincronici 
all’interno degli ambiti disciplinari afferenti alle scienze umane, con una 
debole riflessione critica; vincoli logici e linguistici poco appropriati 

1  

      
 
. …./4 Evidenzia una essenziale capacità di collegamenti diacronici e sincronici 

all’interno degli ambiti disciplinari afferenti alle scienze umane, con 
alcune riflessioni critiche; vincoli logici e linguistici adeguati 

2 

Evidenzia una buona capacità di collegamenti diacronici e sincronici 
all’interno degli ambiti disciplinari afferenti alle scienze umane, con 
significative riflessioni critiche; vincoli logici e linguistici corretti 

3 

Evidenzia una sicura capacità di collegamenti diacronici e sincronici 
all’interno degli ambiti disciplinari afferenti alle scienze umane, con 
originali riflessioni critiche; vincoli logici e linguistici rigorosi 

4 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Livello totale 

conseguito 
 

………/20 
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ALLEGATO 3- GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO  

 

 

Candidato…………………………                      Classe………                                                  Data……….. 

   

COMPETENZE  INDICATORI LIVELLI  
PUNTEGGIO  PUNTEGGIO  

ATTRIBUITO  

Capacità di 

utilizzo dei 

contenuti   

• mancata identificazione dei contenuti corretti  

• identificazione parziale dei contenuti utili  

• identificazioni dei principali contenuti utili 
all'analisi  del caso  

• identificazione dei contenuti necessari in modo 
soddisfacente  

• identificazione dei contenuti necessari in modo 

completo  

 

  

Capacità 

espositiva e 

comunicativa  

• confusa e parziale  

• imprecisa   

• essenziale, nel complesso corretta   

• ordinata e precisa  

• efficace e appropriata    

  

  

Capacità di 

identificare 

relazioni e 

collegamenti  

• analisi scorretta    

• parziale identificazione di relazioni e 

collegamenti   

• identificazione delle principali relazioni e 
collegamenti  

• analisi completa  

• analisi e collegamenti  significativi  e 

argomentati  

    

Comprensione 

, pertinenza e 

organizzazione 

della caso 

proposto  

• comprensione errata del problema  

• comprensione parziale del problema   

• comprensione essenziale del problema  

• comprensione adeguata del problema   

• comprensione completa del problema e chiara 

organizzazione degli elementi risolutivi  

    

  

Totale  

    

………/20  

  

                                                                                                                                      


