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PIANO DI LAVORO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

ANNO SCOLASTICO 2018-2019 
 
 

CLASSE V SEZ A 
 
1. PROFILO DELLA CLASSE 
 
Il Consiglio di classe è composto dai seguenti docenti: 
 

 
MATERIA 

 
DOCENTE 

Continuità 
(I II III IV V) 

Italiano Maria Venier V 

Latino Loretta Maffioletti III-IV- 

Greco Loretta Maffioletti III-IV-V 

Storia Valeria Mascheretti III-IV-V 

Filosofia Valeria Mascheretti III-IV-V 

Lingua straniera Flavio Colombo II-III-IV-V 

Matematica Fisica Gianluigi Trivia II-III-IV-V 

Scienze Elena Ferrario IV-V 

Storia dell’arte Francesca Buonincontri III-IV V 

Ed. Fisica Maurizio Santini III-IV-V 

IRC Mariastella Pesenti I-II-III-IV-V 

 
 
2.COMPOSIZIONE DELLA CLASSE: 
 
a. elenco degli alunni 
 

Belotti Vittoria Maninetti Francesco 

Biondi Marta Marini Benedetta 

Boschi Mariachiara Meinhold Sofia 
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Borella Rossella Pellizzoli Sara 

Carminati Grace Pozzi Leonardo 

Crippa Dario Ragazzi Carlotta 

Frigeni Martina Sidoti Sara 

Galli Matteo Tasca Maddalena 

Genta Lorenza Tomasoni Annarina 

Lazzari Giorgio Zanchi Alberto 

Locatelli Luca Zenoni Margherita 

Magnani Alessandra  
 
 
 
I rappresentanti degli studenti nel CdC sono: Borella Rossella, Tomasoni Annarina 
I rappresentanti dei genitori nel CdC sono:  
 
 
22 gli alunni della classe provengono dalla 4 A; una alunna proviene dalla 5A. 
 
3. ESITI SCOLASTICI: 
 
Dei   22 alunni costituenti la 4 A sono stati promossi  senza debito formativo   22 alunni. 
Solo una alunna ripete l’anno scolastico e proviene dalla 5A 
 
4.OBIETTIVI  
 
Obiettivi formativi 
 
La programmazione disciplinare generale e dei singoli ambiti si è ispirata ai criteri delineati nelle linee di 
programmazione dell’Istituto (cfr. PTOF). 
Il Consiglio dei docenti ha focalizzato i seguenti indicatori: 
 

� Acquisizione coscienza di sé, delle proprie capacità e dei propri limiti 
� Comportarsi in modo rispettoso nei confronti di tutti (compagni, docenti e personale scolastico) . 
� Acquisire una responsabilità collettiva, stabilendo rapporti collaborativi con i compagni e superando 

atteggiamenti di competitività negativa. 
� Rispetto orari e tempi della vita scolastica 
� Rispetto delle consegne e delle scadenze connesse al lavoro didattico  
� Partecipare attivamente e in modo responsabile a tutti i momenti del lavoro della classe (spiegazione, 

correzione interrogazione, discussione, lavoro di gruppo, assemblea) 
� Partecipazione e collaborazione al lavoro comune nel riconoscimento della valenza didattico-

cognitiva delle attività. 
� Consolidamento metodo di studio autonomo ed efficace 
� Rigore linguistico e concettuale. 

 
 
Obiettivi cognitivi 
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Conoscenza dei contenuti 
� Conoscere gli argomenti studiati, a partire dagli aspetti essenziali per tendere  alla completezza di 

dati specifici e contestuali. 
� Conoscere il significato dei termini ed il loro uso specifico 
� Conoscere concetti, metodi, procedure e strumenti operativi delle diverse disci-

pline in relazione ai contenuti dei relativi programmi. 
 

Comprensione ed analisi 
� Comprendere e spiegare il contenuto di un argomento 
� Individuare i nuclei centrali di un argomento 
� Cogliere le articolazioni interne ed i nessi logici di un argomento 
� Distinguere tra fatti ed interpretazioni 
� Analizzare un testo secondo gli strumenti e le tecniche di lettura  delle singole discipline. 

Applicazione e sintesi 
� Utilizzare consapevolmente le procedure e gli strumenti concettuali caratteristici di ogni disciplina 
� Correlare informazioni e dati relativi a discipline diverse 
� Sviluppare rigorosamente procedimenti risolutivi e\o dimostrativi 
� Produrre testi coerenti 
 

Pertinenza linguistica ed espressiva 
� Leggere attentamente rispettando le scansioni di un testo 
� Produrre testi corretti, chiari e coerenti 
� Usare un linguaggio adeguato alla situazione comunicativa 
� Comprendere, usare, definire il lessico specifico della disciplina 

 
 
In relazione al metodo di studio il Consiglio dei docenti focalizza gli obiettivi di seguito indicati: 
 

� Prendere appunti in modo funzionale ed efficace 
� Costruire mappe logiche e concettuali, individuare collegamenti, utilizzare tecniche di memorizza-

zione 
� Sviluppare autonomia nell'uso dei testi di riferimento e nella ricerca di materiali informativi, docu-

menti, opere 
 
Per l'articolazione degli obiettivi negli specifici ambiti disciplinari si rinvia ai documenti di programmazio-
ne dei gruppi disciplinari e alle programmazioni disciplinari allegate al presente documento 

 
 
5. IMPEGNI DEGLI ALUNNI E DEI DOCENTI  

Impegni degli alunni 
� Frequentare assiduamente le lezioni . 
� Seguire con attenzione le attività in classe e far proprie le indicazioni didattiche fornite dagli insegnanti. 
� Essere disponibili alla collaborazione con i compagni e alle richieste degli insegnanti. 
� Seguire le indicazioni relative alle prove scritte ed alle produzioni di elaborati. 
� Rispettare le consegne. 
� Esprimersi con proprietà e formulare giudizi argomentati e fondati criticamente. 
� Impegnarsi nella rielaborazione dei contenuti disciplinari 
� Sforzarsi di mettere in relazione i contenuti delle diverse discipline 
� Tendere costantemente ad una trattazione problematica dei contenuti. 
 
Impegni dei docenti 
� Esplicitare e motivare gli obiettivi ed i percorsi formativi e cognitivi programmati  
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� Stimolare il progressivo sviluppo delle capacità di concettualizzazione e di sintesi, inducendo a giustifi-
care le affermazioni, a produrre corrette argomentazioni, a formulare giudizi motivati 

� Promuovere la partecipazione attiva con lezioni dialogate, sollecitando interventi pertinenti rispetto ai 
percorsi seguiti ed alle problematiche incontrate. 

� Verificare e consolidare le conoscenze con esercitazioni svolte a casa ed in classe. 
� Controllare il lavoro domestico attraverso correzioni collettive ed individuali. 
� Garantire un tempo sufficiente per verificare le capacità espositive e lasciare, durante le lezioni, spazio 

per interventi personali 
� stimolare la conoscenza e l’uso del lessico disciplinare specifico  
� Proporre costantemente la rielaborazione dei contenuti disciplinari 
� Indicare ed applicare in modo trasparente  i criteri di valutazione 
� Individuare situazioni di difficoltà, suggerire indicazioni e strade per risolverle, attivare strategie per il 

recupero dell’eventuale debito formativo. 
 
 
6. CONTENUTI 
 
Sono allegate al Piano di lavoro le programmazioni disciplinari individuali conformi alle indicazioni dei 
gruppi di area, salvo quanto in esse esplicitamente indicato. 
La classe in terza e quarta ha svolto il curriculo di matematica potenziata; in quinta gli studenti hanno 
l’opportunità di frequentare il Piano Lauree Scientifiche (PLS). 
La classe svolgerà una unità didattica secondo la metodologia CLIL intorno al tema :” I totalitarismi nel 
!900”. Le discipline coinvolte saranno Storia e Inglese. 
 
 
Alternanza scuola lavoro  
 
L’alternanza scuola-lavoro per la classe quinta coincide con le attività di orientamento previste dall’istituto. 
Il C.d.C. definisce le ore curriculari correlate alle attività di alternanza secondo la seguente articolazione: In-
glese ore 2 (Curriculum vitae in inglese e sistema universitario anglosassone); Storia dell’arte ore 2 ( regole 
di compilazione di una bibliografia); Italiano ore 2 (letture sul tema del lavoro), Fisica ore 2 ( La fisica appli-
cata alla conservazione dei beni culturali); Latino ore 2 ( il lavoro schiavile) . 
 
 
Attività curriculari integrative e/o extracurriculari che arricchiscono l’offerta formativa: 
 

Corsi Gennaio 2019: seminario 2+2 ore nel tempo curriculare della proponente Mascheretti sulla psi-
coanalisi junghiana tenuto dalla dott.ssa Sonia Giorgi 
Gennaio 2019 14-19: seminario 2+2 ore sul tema “Cinema e propaganda politica 1920-1945” 
tenuto da Dario Catozzo di Lab80-Bergamo ( proponente Buonincontri) 

Conferenze  26 Ottobre 2018 :Conferenza Massimo Recalcati. Psicoanalista “natura e possibilità del deside-
rio” Auditorium Testori Milano. 

Spettacoli (musica, teatro, 
cinema) 

Venerdì 14 dicembre 2018 mattina al teatro sociale Bg “Uno nessuno centomila”  (proponente 
Mascheretti) 
 
Venerdì 18 gennaio 2019: ore 21Spettacolo al Teatro Sociale Bg “Antigone” Compagnia Atir , 
Milano (proponente Mascheretti) 
 
Giovedi 14 marzo 2019: ore 21 Spettacolo al Teatro Sociale Bg “Casa del popolo” Compagnia 
Teatro dell’Argine (proponente Venier) 
 
Prima metà febbraio 2019: Compagnia Teatro scienza Bologna. Spettacolo sul tema della vita 
biologica delle cellule ,in aula magna Liceo Sarpi. (proponente Ferrario) 
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Visite a mostre e musei Venerdì 18 ottobre 2018: dalle ore 10 visita all’Istituto di ricerca M.Negri Stezzano Kilometro 
Rosso (proponente Ferrario e accompagnatori Trivia e Mascheretti) 
Primavera 2019: Visita alla collezione Panza di Biumo-Varese di arte contemporanea 
(proponente e accompagnatrice Buonincontri) 

Gare sportive Gare sportive: 13 nov 2018 corsa campestre; 23 gennaio 2019 nuoto; 12 febbraio 2019 sci; 26 
marzo atletica; giugno 2019 Giornata dello sport 

  

 
 
7.   PROGETTI DEL PTOF 
 
La classe partecipa ai progetti definiti nel PTOF per le classi quinte liceo. 
 

8. RECUPERO 
 
Per prevenire e sanare carenze di profitto, compatibilmente con i ritmi di svolgimento dei 
contenuti curriculari, si prevedono revisioni periodiche dei temi trattati e attività di recu-
pero di questo genere: 
-recupero in itinere: ogni docente è chiamato a svolgere nell’ordinaria attività didattica interventi mirati di 
recupero, qualora ne ravvisi la necessità. 
-settimana di pausa didattica (dal 21 gennaio al 26  gennaio 2019): l’ordinaria attività didattica verrà sospesa 
e sostituita da un intensivo intervento di recupero e/o approfondimento. 
- interventi di recupero organizzati dalla scuola in vista della seconda prova dell’esame di Stato 
 
9. VALUTAZIONE 
 
La valutazione risponde ai criteri comuni secondo i seguenti descrittori e indicatori adottati dal PTOF 
 
Il voto che esprime la valutazione tiene conto delle seguenti voci:  
 
Conoscenze: indicano il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento. Le cono-
scenze sono l’insieme di fatti, teorie e pratiche, relative a un settore di studio o di lavoro; le conoscenze sono 
descritte come teoriche e/o pratiche 
 
Abilità:  indicano  le capacità di applicare conoscenze e di usare know-how per portare a termine compiti e 
risolvere problemi; le abilità sono descritte come cognitive (uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) e 
pratiche (che implicano l’abilità manuale e l’uso di metodi, materiali, strumenti). 
 
Competenze: indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o 
metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o personale; le competenze 
sono descritte in termini di responsabilità e autonomia.» 
 
 

 VOTO SIGNIFICATO DEL CODICE PER LA VALUTAZIO-
NE 

GIUDIZIO SINTE-
TICO 

15/15 10/10                                    livello di acquisi-
zione 
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15 

 
10 

 
ECCELLENTE 

Conoscenza degli argomenti approfondita con  
integrazioni tematiche  del tutto  autonome. 
Abilità  nello sviluppare analisi complesse e ori-
ginali. 
Piena padronanza della competenza 
nell’elaborare  sintesi e valutazioni documentate, 
personali e critiche  

approfondito 
 
originale 
critico e originale 

 
14 

 
9 

 
OTTIMO 

Conoscenza degli argomenti con completezza di 
dati specifici, contestuali. 
Abilità  nello sviluppare analisi complesse in 
modo controllato e autonomo 
Competenza nell’ elaborare sintesi e valutazioni 
documentate, personali e critiche. 

produttivo 
 
organico 
 
critico 

 
13 

 
8 

 
BUONO 

Conoscenza degli argomenti con completezza di 
dati specifici e contestuali. 
Abilità nello sviluppare ampie analisi in modo 
corretto e controllato 
Competenza nell’ elaborazione autonoma di sin-
tesi e valutazioni e di esprimerle in modo puntua-
le e personale 

completo 
 
assimilato 
 
autonomo 

 
12 

 
7 

 
DISCRETO 

Conoscenza degli argomenti nei nuclei essenziali 
e 
nelle loro articolazioni 
Abilità nello sviluppare analisi puntuali ed appli-
cazioni funzionali 
Competenza nel sintetizzare ed esprimere in ma-
niera 
appropriata e articolata gli argomenti 

adeguato 
 
puntuale 
 
articolato 

 
10/11 

 
6 

 
SUFFICIENTE 

Conoscenza degli argomenti nei loro aspetti es-
senziali 
Abilità nello sviluppare analisi pertinenti e appli-
cazioni corrette. 
Competenza nel sintetizzare ed esprimere in mo-
do corretto e lineare gli argomenti 

essenziale 
 
pertinente 
 
lineare 

 
8/9 

 
5 

 
INSUFFICIENTE 

Conoscenza solo parziale degli argomenti 
Abilità approssimativa nello sviluppare analisi e 
nel procedere ad applicazioni corrette 
Competenza  incerta nel sintetizzare ed esporre 
argomenti 

parziale 
approssimativo 

incerto 

 
6/7 

 
4 

 
MOLTO 
INSUFFICIENTE 

Conoscenza lacunosa degli argomenti 
Abilità carente nello sviluppare analisi e nel pro-
cedere ad applicazioni corrette 
Competenza  inadeguata  nel sintetizzare ed 
esporre 
argomenti 

lacunoso 
carente 
 
inadeguato 

 
4/5 

 
3 

 
GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

Conoscenza assai scarsa degli argomenti, con 
gravi fraintendimenti 
Abilità inadeguata nello sviluppare analisi coe-
renti e nel procedere ad applicazioni 
Competenza assai limitata nel sintetizzare ed 

scarso 
 
incoerente 
 
limitato 
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esporre argomenti 

 
Il processo valutativo si attua e si documenta concretamente attraverso una tipologia differenziata di verifi-
che scritte (articolo, saggio, tema, riassunto, analisi testuale, traduzione, problema, trattazione sintetica di ar-
gomenti, relazione, questionario, test) ed orali (interrogazione, relazione, discussione); i criteri per la corre-
zione e la valutazione delle diverse prove sono esplicitati e resi noti agli allievi. 
 
In preparazione agli esami finali di stato sarà effettuata una simulazione di 1 prova e di seconda prova, che 
concorrerà alla valutazione finale. 
Il consiglio di classe si riserva di sperimentare tipologie di prove d’esame in corso d’opera. 
 
Il giudizio valutativo al termine di ogni periodo (trimestre e pentamestre) si articola nel seguente modo: 
 

� Primo periodo: almeno due prove scritte per le discipline che prevedono la valutazione scritta; alme-
no una prova orale o scritta per l’orale (all’occorrenza un orale integrativo per gli insufficienti 

� Secondo periodo: almeno tre prove scritte per le discipline che prevedono la valutazione scritta; al-
meno due prove orali oppure un orale puro e uno  scritto valido per l’orale (all’occorrenza un orale 
integrativo per gli insufficienti).. 

 
Verifiche: il trimestre 
 
 Scritto Orale 

Discipline con quattro ore Due verifiche Un orale/scritto* 
*orale integrativo per gli insuffi-
cienti 

Discipline con tre ore Due verifiche Un orale 
Un orale/scritto* 
*orale integrativo per gli insuffi-
cienti 
INGLESE: un orale+una listening 

Discipline con due ore  Un orale/scritto* 
*orale integrativo per gli insuffi-
cienti 

 
 
 
Verifiche: il pentamestre 
 
 Scritto Orale 

Discipline con quattro ore Tre verifiche Due orali (un orale  + uno scritto + 
un orale integrativo per gli insuffi-
cienti) 

Discipline con tre ore Tre verifiche Due orali  
Due orali (un orale  + uno scritto + 
un orale integrativo per gli insuffi-
cienti) 
INGLESE: due orali+una listening 
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Discipline con due ore  Due orale/scritto* 
*orale integrativo per gli insuffi-
cienti 

 
 
Le materie per le quali è prevista  esclusivamente la valutazione orale possono essere valutate attraverso pro-
ve scritte in forme diverse, secondo le indicazioni della didattica e conformemente alle tipologie di verifica 
dell'esame di stato. Qualora, soprattutto nel secondo periodo, le prove svolte in forma scritta diano un esito 
complessivo non sufficiente è necessaria, secondo la normativa vigente, almeno una successiva verifica orale 
di tipo sommativo. 
 
Il Consiglio dei docenti si impegna a tenere aggiornato in collaborazione con i rappresentanti degli studenti 
un calendario di massima delle prove scritte, in modo da evitare sovrapposizioni e garantire, per quanto pos-
sibile, un’equa distribuzione delle verifiche stesse. Per quanto attiene alle prove scritte si prevedono non più 
di una prova sommativa al giorno. Tali indicazioni, intese come meramente orientative, potranno essere mo-
dificate a seguito di eventi particolari (assenze prolungate di allievi, scadenze impellenti, ritardi cospicui nel-
la programmazione, esigenze specifiche di conduzione delle attività etc.) per garantire la completezza e la 
congruità della valutazione. 
 
Il credito scolastico e il credito formativo vengono valutati secondo quanto precisato nel PTOF. 
 
Il voto di condotta risponde a descrittori ed indicatori stabiliti nel PTOF  
 
 
Allegato 1 
 

VOTO SIGNIFICATO DEL CODICE PER LA VALUTAZIONE GIUDIZIO SINTETICO 

10/10                                    livello di acquisizio-
ne 

 
10 

 
ECCELLENTE 

Conoscenza degli argomenti approfondita con  inte-
grazioni tematiche  del tutto  autonome. 
Abilità  nello sviluppare analisi complesse e originali. 
Piena padronanza della competenza nell’elaborare  
sintesi e valutazioni documentate, personali e critiche  

approfondito 
 
originale 
critico e originale 

 
9 

 
OTTIMO 

Conoscenza degli argomenti con completezza di dati 
specifici, contestuali. 
Abilità  nello sviluppare analisi complesse in modo 
controllato e autonomo 
Competenza nell’ elaborare sintesi e valutazioni do-
cumentate, personali e critiche. 

produttivo 
 
organico 
 
critico 

 
8 

 
BUONO 

Conoscenza degli argomenti con completezza di dati 
specifici e contestuali. 
Abilità nello sviluppare ampie analisi in modo corretto 
e controllato 
Competenza nell’ elaborazione autonoma di sintesi e 
valutazioni e di esprimerle in modo puntuale e perso-
nale 

completo 
 
assimilato 
 
autonomo 
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7 

 
DISCRETO 

Conoscenza degli argomenti nei nuclei essenziali e 
nelle loro articolazioni 
Abilità nello sviluppare analisi puntuali ed applicazio-
ni funzionali 
Competenza nel sintetizzare ed esprimere in maniera 
appropriata e articolata gli argomenti 

adeguato 
 
puntuale 
 
articolato 

 
6 

 
SUFFICIENTE 

Conoscenza degli argomenti nei loro aspetti essenziali 
Abilità nello sviluppare analisi pertinenti e applica-
zioni corrette. 
Competenza nel sintetizzare ed esprimere in modo 
corretto e lineare gli argomenti 

essenziale 
 
pertinente 
 
lineare 

 
5 

 
INSUFFICIENTE 

Conoscenza solo parziale degli argomenti 
Abilità approssimativa nello sviluppare analisi e nel 
procedere ad applicazioni corrette 
Competenza  incerta nel sintetizzare ed esporre argo-
menti 

parziale 
approssimativo 

incerto 

 
4 

 
MOLTO 
INSUFFICIENTE 

Conoscenza lacunosa degli argomenti 
Abilità carente nello sviluppare analisi e nel procedere 
ad applicazioni corrette 
Competenza  inadeguata  nel sintetizzare ed esporre 
argomenti 

lacunoso 
carente 
 
inadeguato 

 
3 

 
GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

Conoscenza assai scarsa degli argomenti, con gravi 
fraintendimenti 
Abilità inadeguata nello sviluppare analisi coerenti e 
nel procedere ad applicazioni 
Competenza assai limitata nel sintetizzare ed esporre 
argomenti 

scarso 
 
incoerente 
 
limitato 
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MATERIA LATINO 

 
PROF. Loretta Maffioletti 

FINALITA’ 
 
 
 

 
 

FINALITÀ 
- Acquisizione di identità culturale attraverso la scoperta del mondo antico come   fon-
damento della civiltà occidentale. 
- Promozione del senso storico attraverso la percezione della distanza tra noi e gli anti-
chi. 
- Organizzazione e utilizzazione delle categorie del pensiero greco-latino concepite an-
che come strumenti per l’analisi e la lettura del presente. 
- Acquisizione, mediante la pratica della transcodificazione, di capacità interpretative e 
di abilità traduttive, che dovranno portare l’alunno non solo a condurre 
un’approfondita riflessione linguistica, ma anche ad operare confronti fra sistemi lin-
guistici e culturali diversi, sviluppando una capacità di rielaborazione personale dei 
contenuti disciplinari. 

OBIETTIVI 
 
 

OBIETTIVI EDUCATIVI (PRINCIPI GENERALI) 
 
- Collaborare all’interno del gruppo classe superando individualismo e antagonismo 
- Acquisire capacità di accettazione del diverso, comprendendone motivazioni e inten-
zioni 
- Interpretare l’impegno e lo studio come assunzione di responsabilità nel processo del 
lavoro scolastico 
- Acquisire progressiva consapevolezza dell’importanza della “memoria storica” per la 
definizione della propria identità culturale e della responsabilità civica. 
 
OBIETTIVI COGNITIVI 
 
 
Obiettivo generale 
Saper leggere i documenti antichi come testimonianze significative della cultura di cui 
sono espressione 
Scritto: 

saper analizzare il testo nelle sue strutture morfo-sintattiche (1) 
saper cogliere i nessi logici tra i periodi (2) 
saper leggere il senso globale del testo rapportandolo alle conoscenze della cultura 

antica gradatamente acquisite (3) 
saper dare del testo una traduzione sufficientemente coerente (1, 2, 3) 

Orale: 
saper leggere correttamente i testi, rispettando punteggiatura e accentazione (1) 
saper spiegare l’etimologia e la natura morfologica di una forma nominale o verba-

le (1) 
saper riconoscere e definire la struttura sintattica dei periodi (2) 
saper riconoscere e spiegare la struttura dei principali metri dei testi poetici latini e 

greci (1) 
saper riconoscere le principali figure retoriche (2) 
saper cogliere il nucleo del testo (2) 
saper rapportare il testo al suo contesto (3) 
saper esporre in maniera chiara e corretta i contenuti letterari appresi e collegarli 

fra loro,            
            con costante riferimento ai testi (1, 2, 3) 
(1 Conoscenze  2 Abilità  3 Competenze) 
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settembre ot-
tobre 

� Grammatica: consolidamento delle conoscenze; traduzione di pro-
satori 

� Letteratura: breve ripasso dell’età augustea; l’età giulio-claudia; 
cenni sugli autori minori 

� Autori:  Virgilio, dall’Eneide; Seneca, dai Dialogi 

novembre � Grammatica: consolidamento delle conoscenze; traduzione di pro-
satori 

� Letteratura: Seneca 
� Autori: Orazio, dalle Satire; Seneca, dai Dialogi 

dicembre � Grammatica: consolidamento delle conoscenze; traduzione di pro-
satori 

� Letteratura: Seneca, Lucano 
� Autori: Orazio, dalle Odi; Seneca, dai Dialogi 

gennaio � Grammatica: consolidamento delle conoscenze; traduzione di pro-
satori 

� Letteratura: Petronio 
� Autori: Orazio, dalle Odi; Seneca, dai Dialogi; Tacito, dagli Annales 

febbraio � Grammatica: consolidamento delle conoscenze; traduzione di pro-
satori 

� Letteratura: la satira: Persio, Giovenale 
� Autori: Orazio, dalle Odi; Tacito, dagli Annales 

marzo � Grammatica: consolidamento delle conoscenze; traduzione di pro-
satori 

� Letteratura: l’epigramma: Marziale; cenni su cenni su Quintiliano e 
Plinio il Vecchio  

� Autori: Ovidio, dalle Metamorfosi; Tacito, dagli Annales 

aprile � Grammatica: consolidamento delle conoscenze; traduzione di pro-
satori 

� Letteratura: Tacito, cenni su Plinio il Giovane 
� Autori: Ovidio, dalle Metamorfosi; Tacito, dagli Annales 

maggio  
giugno 

� Grammatica: consolidamento delle conoscenze; traduzione di pro-
satori 

� Letteratura: Tacito, Apuleio; introduzione alla letteratura cristiana. 
� Autori: Ovidio, dalle Metamorfosi; Tacito, dagli Annales 

  

METODOLOGIA 1. lezione frontale e dialogata 
2. correzione dei compiti assegnati ed esercitazione in classe. 
3.   eventuali approfondimenti da parte degli studenti 

STRUMENTI 
DIDATTICI 

1. libri di testo  
2. eventuali fotocopie fornite dall’insegnante 

VERIFICHE 
 
 

 
Nel trimestre si prevedono come numero congruo (se del caso aumentabile) due veri-
fiche scritte e una orale / scritto (orale integrativo per gli insufficienti) per entrambe le 
discipline. 
Nel pentamestre si prevedono come numero congruo (se del caso aumentabile) tre ve-
rifiche scritte e due orali (una orale e una scritta/orale con orale integrativo per gli in-
sufficienti) 

CRITERI DI VALU- Vengono individuati tre obiettivi/indicatori 



Liceo Classico Statale Paolo Sarpi  Piazza Rosate, 4  – Bergamo Tel.  035 237476; 035 220206;  Fax 035 223594 
www.liceosarpi.bg.it 

TAZIONE 1. comprensione del testo 
2. morfosintassi 
3. lessico 
 
Il grado di raggiungimento di detti obiettivi darà luogo a una misurazione compresa tra 
il tre e l’otto o il nove o il dieci; il voto massimo ed il livello di sufficienza potranno va-
riare secondo la tipologia della prova, il grado di rappresentatività rispetto al pro-
gramma svolto, la difficoltà della prova stessa. Questi elementi di misurazione saranno 
di volta in volta portati a conoscenza della classe a cura del docente. 

MODALITA’ 
DI RECUPERO 

1. Recupero in itinere attuato, secondo necessità, con ripresa degli argomenti 
trattati negli ultimi giorni.  

2. Recupero, ove previsto, durante la settimana di sospensione delle lezioni rego-
lari  

3. .  Eventuale recupero extracurricolare      
 
 
 

 
 

 
MATERIA GRECO 

 
PROF. Loretta Maffioletti 

 
 
 
 
 
 

FINALITA’ 
 
 
 

- Acquisizione di identità culturale attraverso la scoperta del mondo antico come   
fondamento della civiltà occidentale. 
- Promozione del senso storico attraverso la percezione della distanza tra noi e gli an-
tichi. 
- Organizzazione e utilizzazione delle categorie del pensiero greco-latino concepite 
anche come strumenti per l’analisi e la lettura del presente. 
- Acquisizione, mediante la pratica della transcodificazione, di capacità interpretative 
e di abilità traduttive, che dovranno portare l’alunno non solo a condurre 
un’approfondita riflessione linguistica, ma anche ad operare confronti fra sistemi lin-
guistici e culturali diversi, sviluppando una capacità di rielaborazione personale dei 
contenuti disciplinari. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI 
della classe prima  

 

OBIETTIVI EDUCATIVI (PRINCIPI GENERALI) 
 
 
- Collaborare all’interno del gruppo classe superando individualismo e antagonismo 
- Acquisire capacità di accettazione del diverso, comprendendone motivazioni e inten-
zioni 
- Interpretare l’impegno e lo studio come assunzione di responsabilità nel processo 
del lavoro scolastico 
- Acquisire progressiva consapevolezza dell’importanza della “memoria storica” per la 
definizione della propria identità culturale e della responsabilità civica. 
 
OBIETTIVI COGNITIVI 
 
 
Obiettivo generale 
Saper leggere i documenti antichi come testimonianze significative della cultura di cui 
sono espressione 
Scritto: 

saper analizzare il testo nelle sue strutture morfo-sintattiche (1) 
saper cogliere i nessi logici tra i periodi (2) 
saper leggere il senso globale del testo rapportandolo alle conoscenze della cultu-
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ra antica gradatamente acquisite (3) 
saper dare del testo una traduzione sufficientemente coerente (1, 2, 3) 

Orale: 
saper leggere correttamente i testi, rispettando punteggiatura e accentazione (1) 
saper spiegare l’etimologia e la natura morfologica di una forma nominale o ver-

bale (1) 
saper riconoscere e definire la struttura sintattica dei periodi (2) 
saper riconoscere e spiegare la struttura dei principali metri dei testi poetici latini 

e greci (1) 
saper riconoscere le principali figure retoriche (2) 
saper cogliere il nucleo del testo (2) 
saper rapportare il testo al suo contesto (3) 
saper esporre in maniera chiara e corretta i contenuti letterari appresi e collegarli 

fra loro,            
            con costante riferimento ai testi (1, 2, 3) 
(1 Conoscenze  2 Abilità  3 Competenze) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTENUTI E  
 
 

TEMPI 

  

settembre-
ottobre 

� Grammatica: consolidamento delle conoscenze; traduzione di pro-
satori 

� Letteratura: Aristofane; riepilogo sull’oratoria; cenni sulla storiogra-
fia del V e IV secolo 

� Autori: Euripide, dall’Ippolito; Platone, dal Fedone 

novembre � Grammatica: consolidamento delle conoscenze; traduzione di pro-
satori 

� Letteratura: l’Ellenismo; caratteri della poesia alessandrina, la 
commedia nuova e Menandro 

� Autori: Euripide, dall’Ippolito; Platone, dal Fedone     

dicembre � Grammatica: consolidamento delle conoscenze; traduzione di pro-
satori 

� Letteratura: l’elegia ellenistica, Callimaco  
� Autori: Euripide, dall’Ippolito; Platone, dal Simposio 

gennaio � Grammatica: consolidamento delle conoscenze; traduzione di pro-
satori 

� Letteratura: Apollonio Rodio, l’epigramma  
� Autori: Euripide, dall’Ippolito; Platone, dal Simposio 

febbraio � Grammatica: consolidamento delle conoscenze; traduzione di pro-
satori 

� Letteratura: l’epigramma, Polibio   
� Autori: Euripide, dall’Ippolito; Platone, dal Simposio     

marzo � Grammatica: consolidamento delle conoscenze; traduzione di pro-
satori 

� Letteratura: riepilogo di Epicureismo e Stoicismo; Anonimo del Su-
blime 

� Autori: Euripide, dall’Ippolito; Platone, dal Simposio     

aprile � Grammatica: consolidamento delle conoscenze; traduzione di pro-
satori 

� Letteratura: Plutarco, il romanzo 
� Autori: Euripide, dall’Ippolito; Platone, dal Protagora   
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maggio 
giugno 

� Grammatica: consolidamento delle conoscenze; traduzione di pro-
satori 

� Letteratura: Luciano; introduzione alla letteratura cristiana  
� Autori: Euripide, dall’Ippolito; Platone, dal Protagora  

  

 
METODOLOGIA 

1. lezione frontale e dialogata 
2. correzione dei compiti assegnati ed esercitazione in classe. 
3.   eventuali approfondimenti da parte degli studenti 

 
STRUMENTI 
DIDATTICI 

1. libri di testo  
2. eventuali fotocopie fornite dall’insegnante 

 
 

VERIFICHE 
 

 
Nel trimestre si prevedono come numero congruo (se del caso aumentabile) due verifi-
che scritte e una orale / scritto (orale integrativo per gli insufficienti) per entrambe le 
discipline. 
Nel pentamestre si prevedono come numero congruo (se del caso aumentabile) tre ve-
rifiche scritte e due orali (una orale e una scritta/orale con orale integrativo per gli in-
sufficienti) 

 
 
 
 

CRITERI DI VA-
LUTAZIONE 

Vengono individuati tre obiettivi/indicatori 
1. comprensione del testo 
2. morfosintassi 
3. lessico 
 
Il grado di raggiungimento di detti obiettivi darà luogo a una misurazione compresa tra 
il tre e l’otto o il nove o il dieci; il voto massimo ed il livello di sufficienza potranno va-
riare secondo la tipologia della prova, il grado di rappresentatività rispetto al program-
ma svolto, la difficoltà della prova stessa. Questi elementi di misurazione saranno di 
volta in volta portati a conoscenza della classe a cura del docente. 

 
MODALITA’ 

DI RECUPERO 

1. Recupero in itinere attuato, secondo necessità, con ripresa degli argomenti trattati 
negli ultimi giorni.  

2. Recupero, se previsto, durante la settimana di sospensione delle lezioni regolari  
3. Eventuale recupero extracurricolare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Liceo Classico Statale Paolo Sarpi  Piazza Rosate, 4  – Bergamo Tel.  035 237476; 035 220206;  Fax 035 223594 
www.liceosarpi.bg.it 

 
MATERIA:  Filosofia 

 
PROF. Valeria Mascheretti 

FINALITA’ 
 
 

� Contribuire all’edificazione di una personalità che sia in grado di porsi in 
maniera sia critica che costruttiva nei confronti della realtà. 

� Contribuire ad approfondire la conoscenza del proprio io, sia nella sua 
componente logico-razionale sia in quella emotivo-sentimentale. 

� Rintracciare le radici e le sedimentazioni culturali del passato nell’attualità 
del presente. 

� Stimolare il dialogo con le idee ed i pensieri del passato, anche al fine di 
offrire nuove occasioni di confronto con il pensiero altrui su tematiche filo-
sofiche relative alla visione del mondo, alla conoscenza di sé ed al rapporto 
io – mondo. 

OBIETTIVI 
 

�  Collocare un testo e un’ipotesi teorica all'interno di un dialogo, 
anche a distanza, con altre posizioni. 

� Esporre in modo argomentato e ragionato il progetto complessi-
vo di un autore sapendo collegare con organicità le varie tesi. 

� Confrontare le diverse posizioni a proposito dei principali ambi-
ti della riflessione filosofica (logica, metafisica, etica, politica, 
estetica, religione ecc.). 

� Condurre una analisi del testo che sappia coglierne i temi e la 
struttura argomentativa nonché alcuni “dettagli” significativi dal 
punto di vista interpretativo. 

� Riconoscere alcune posizioni del dibattito storiografico in meri-
to ad alcuni temi ed autori studiati. 

 
 
 
 

CONTENUTI E 
TEMPI 

Settembre - Ot-
tobre 

Ripasso della filosofia di Kant: i capisaldi delle tre critiche  
 
1° -  LA SCOPERTA DELL’ASSOLUTO NEL PENSIE-
RO ROMANTICO. 

� Il Romanticismo:caratteristiche generali 
� Cenni a Fichte e Schelling 
� Hegel e l’idealismo: La Fenomenologia dello Spiri-

to.- Enciclopedia e sistema filosofico ,- La Filosofia 
dello spirito oggettivo e le sue implicazioni politiche. 
Lo spirito assoluto e la filosofia  

Novem-
bre 
Dicembre 

 2°CONTRO IL SISTEMA HEGELIANO: IRRAZIONA-
LISMO, ESISTENZIALISMO E MATERIALISMO 
 
 

� La sinistra hegeliana: Feuerbach e l’umanesimo, na-
turalismo e materialismo 

� Schopenhauer: la volontà di vivere e la liberazione 
dal dolore.  

� Kierkegaard: l’esistenza come possibilità del singo-
lo. 

� Marx: materialismo storico, alienazione,lo smasche-
ramento della civiltà borghese, profitto 

Gennaio  
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� DAL POSITIVISMO ALLO SMASCHERAMEN-
TO DELLA RAGIONE 

� Il Positivismo: l’esaltazione della scienza. Comte: 
stadi dell’umanità  e classificazione delle scienze.  

� I maestri del sospetto (marx Nietzsche e Freud) : Ri-
coeur 

� Nietzsche: lo smascheramento della ragione greca e 
della morale cristiana . Dio è morto 

Febbraio 3°-  OLTRE IL POSITIVISMO: LA RISCOSSA DELLE 
“SCIENZE UMANE”  

� Freud: lo smascheramento della coscienza razionale, 
l’Inconscio 

� Freud e Jung: maestri a confronto ( incontro con 
Dott.ssa Sonia Giorgi) 

� Massimo Recalcati e la psicanalisi oggi: ” Un extre-
me desir. Natura e possibilità del desiderio “ ( Con-
ferenza a Milano) 

Marzo - Aprile 4° - LA FILOSOFIA E LA SCIENZA NEL ‘900  
� Cenni sulla “crisi dei fondamenti” della scienza.  
� Wittgenstein e la filosofia come critica del linguag-

gio. Il Neopositivismo del Circolo di Vienna: carat-
teri generali. Il principio di verificazione . 

Maggio- Giugno 5°- IL ‘900: ESISTENZIALISMO, E TEORIA CRITICA 
DELLA SOCIETA’  

� Popper: verità scientifica e falsificazionismo. 
� Epistemologia nel Secondo novecento: Khun, Laka-

tos, Feyerabend 
� Gli “esistenziali” e l’autenticità nel primo Heidegger 

.  L’oblio dell’essere: cenni sul secondo Heidegger 
L’esistenzialismo: caratteri generali della corrente.  

� Cenni a Emmanuel Levinas 
6°-  Il pensiero femminile nel 1900: Simone de 
Beauvoir, Luce Irigaray, Michela Marzano 
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STRUMENTI 
DIDATTICI 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

MEZZI 

� La lezione del giorno partirà sempre dalla richiesta di esprimere even-
tuali dubbi o pensieri venuti in mente durante lo studio della lezione 
precedente, nonché eventuali proposte di argomenti di attualità su cui 
sviluppare un breve dibattito, tempo permettendo, alla fine dell’ora.  

� Dopo di che inizierà la lezione frontale, basata su un lavoro di prima 
analisi del manuale e dei testi, e strutturata in modo tale da permettere 
interruzioni da parte degli studenti, qualora avessero curiosità o pensie-
ri da esprimere, con eventuale conseguente apertura di momenti di le-
zione dialogata. 

� E’previsto l’uso di audiovisivi (brani musicali, film, documentari…). 
� E’ previsto un seminario della durata di un giorno di lezione, durante il 

mese di maggio, rivolto a tutte le classi V e tenuto Dai docenti dell’area 
disciplinare, sul tema  “Scienza e contesto sociale nel Novecento”. 

VERIFICHE 
 

� La verifica orale consisterà in una interrogazione programmata,  mentre 
la verifica scritta  è una breve trattazione su unico argomento  di 15 
righr. Entrambe le tipologie di verifica saranno volte all'accertamento 
delle conoscenze, della abilità analitica e della competenza nei colle-
gamenti tra i contenuti. 

CRITERI DI 
VALUTAZIO-

NE 

� Per quanto riguarda l’ampiezza della scala valutativa (minimo 3 e massimo 
10), nonché la corrispondenza tra voto e livello di acquisizione di cono-
scenze, abilità e competenze, si farà riferimento alla griglia elaborta 
dall’area disciplinare qui allegata. 

� Alla valutazione complessiva finale concorreranno inoltre la continuità nel-
lo studio evidenziata durante tutto l’anno, così come l’impegno dimostrato 
nei lavori a casa; tra questi ultimi, la redazione di brevi testi filosofici o 
mappe tematiche, nonché la lettura integrale di un’opera filosofica a piace-
re nel corso dell’anno. 

MODALITA’ 
DI RECUPERO 

� E’previsto il recupero in itinere, dando la possibilità all’allievo/a di recupe-
rare le proprie lacune e di modificare l’esito di una verifica orale o scritta 
mediante un’ulteriore verifica, questa volta di tipo esclusivamente orale. 

 
 
Libro di testo: G. Gentile, L. Ronga, M. Bertelli – Skepsis  - La filosofia come ricerca, - tomi 2B, 
3A, 3B, Il Capitello edizioni, 2016. 
 
 
 
Si allega la corrispondenza voti-livelli dell’area disciplinare: 
 

Griglia di Valutazione dell’Area di Storia e Filosofia 
 

 
Descrizione analitica della “Corrispondenza Voti – Livelli ”  (v. Tabella in fondo) 
 
La presente nota esplicita in termini analitici le abilità operazionali e le capacità di elaborazione 
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contenutistica corrispondenti alle diverse fasce di valutazione. Tale analisi è condotta a partire dagli 
obiettivi disciplinari concordati in sede di programmazione didattica ed esprime lo “standard” valu-
tativo dell’intera area disciplinare. 
 
l’allievo/a 
 
9/10 
a. espone in modo analiticamente completo una questione storica e/o culturale e, inversamente, ne 
coglie sinteticamente i tratti costitutivi per utilizzarli in elaborazioni successive; 
b. rispetto ad uno specifico ambito disciplinare, dimostra piena consapevolezza della dimensione 
contestuale del fenomeno esaminato; 
c. rielabora in modo personale i contenuti appresi attraverso l’utilizzo di fonti documentarie e/o am-
biti critici ulteriori rispetto all’esposizione manualistica e scolastica, con esposizioni coerenti e rigo-
rose, nelle quali l’ambito storico e filosofico interagiscono intorno ai nodi problematici centrali e, 
ove possibile, con altri ambiti disciplinari; 
d. è in grado di ricostruire genesi, organizzazione e sviluppo della riflessione filosofica in società e 
periodi determinati, rilevando presupposti, condizioni di validità e prospettive ulteriori delle argo-
mentazioni prese in considerazione. 
 
8 
a. espone in modo analiticamente completo una questione storica e/o culturale e, inversamente, ne 
coglie sinteticamente i tratti costitutivi per utilizzarli in elaborazioni successive; 
b. rispetto ad uno specifico ambito disciplinare, dimostra consapevolezza della dimensione conte-
stuale del fenomeno esaminato; 
c. rielabora in modo personale i contenuti appresi attraverso il riferimento a tutti i materiali del la-
voro scolastico; 
d. è consapevole dei punti di contatto delle questioni proposte con altri ambiti disciplinari e 
dell’interazione tra ambito storico e ambito filosofico, utilizzando con padronanza i linguaggi speci-
fici nel commento di testi e fonti documentarie. 
 
7 
a. ha padronanza dei contenuti analitici delle discipline 
b. propone elaborazioni sintetiche attraverso un uso corretto dei linguaggi specifici e capacità di ri-
ferimenti testuali; 
c individua i rapporti che legano le fonti sia al contesto storico di cui sono espressione, sia alle ela-
borazioni concettuali da cui derivano. 
 
6 (obiettivi minimi) 
a. espone sinteticamente i contenuti  
b. utilizza in modo sostanzialmente corretto la terminologia specifica 
c. definisce i caratteri e il senso generale di una problematica storica e/o filosofica 
d. individua i tratti principali dei contesti storici e filosofici. 
 
5 
a. mostra difficoltà nella ricostruzione essenziale degli ambiti argomentativi e/o testuali proposti 
b. seleziona in modo parziale e inadeguato i contenuti degli argomenti trattati 
c. manifesta incertezze, approssimazioni o errori nell’uso della terminologia specifica. 
 
4 
a. mostra gravi lacune e/o fraintendimenti nella ricostruzione sintetica dei tratti fondamentali di una 
questione storica o di una tematica filosofica 
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b. il lessico utilizzato è inadeguato 
c. è sporadico o assente l’uso dei termini disciplinari. 
 
 
3 
a. non sa individuare e/o fraintende le conoscenze di base 
b. propone argomentazioni incoerenti 
c. non sa riconoscere la fisionomia essenziale delle problematiche storiche e filosofiche. 
 
 

CORRISPONDENZA VOTI-LIVELLI AREA DI STORIA E FILOSOFIA 

Scala deci-
male 

3 4 5 6 7 8 9-10 

Quindicesimi 4-5 6-7 8-9 10 11-12 13-14 15 

 
 COMPE-
TENZE di 
tipo culturale 
e cognitivo  

Lo stu-
dente 
non collo-
ca i temi 
proposti 
nel tempo 
e nello 
spazio. 
Non rico-
nosce i 
contesti, 
né  rico-
struisce le 
relazioni 
essenziali 
tra gli 
elementi 
dei temi 
proposti. 

Lo studente  
colloca ai 
temi proposti 
nel tempo e 
nello spazio 
in modo im-
proprio- Ri-
conosce i 
contesti,  ri-
costruisce le 
relazioni tra 
gli elementi 
dei temi pro-
posti in mo-
do frammen-
tario. 

Lo studente 
colloca i te-
mi proposti 
nel tempo e 
nello spazio 
in modo 
parziale Ri-
conosce i 
contesti,   
ricostruisce 
le relazioni 
tra gli ele-
menti dei 
temi propo-
sti solo in 
termini su-
perficiali. 

Lo studente 
colloca ade-
guatamente i 
temi propo-
sti nel tempo 
e nello spa-
zio. 
Riconosce i 
contesti e 
ricostruisce 
le relazioni 
essenziali tra 
gli elementi 
dei temi 
proposti. 

Lo studente 
colloca effica-
cemente i temi 
proposti nel 
tempo e nello 
spazio.- 
Analizza i con-
testi e ricostrui-
sce le relazioni 
essenziali tra 
gli elementi dei 
temi proposti. 

Lo studente 
colloca con 
precisione i 
temi propo-
sti nel tempo 
e nello spa-
zio.- 
Analizza i 
contesti e 
ricostruisce 
le relazioni 
complesse 
tra gli ele-
menti dei 
temi propo-
sti. 

Lo studente 
colloca in ma-
niera completa i 
temi proposti 
nel tempo e nel-
lo spazio.- 
Analizza i con-
testi e ricostrui-
sce approfondi-
tamente le rela-
zioni complesse 
tra gli elementi 
dei temi propo-
sti. 

 
COMPE-
TENZE 
linguistico-
espressive e 
terminologi-
che 

 
Esposi-
zione con-
fusa – as-
soluta in-
capacità 
di proce-
dere nelle 
applica-
zioni 

 
Linguaggio 
specifico 
improprio - 
gravi lacune 
e/o frainten-
dimenti 
nell’esposizi
one  

 
Incertezze 
nell’uso del-
la termino-
logia speci-
fica - diffi-
coltà nella 
sintesi  

 
Terminolo-
gia sostan-
zialmente 
corretta – 
esposizione 
coerente dei 
tratti essen-
ziali dei con-
tenuti af-
frontati 

 
Uso corretto del 
linguaggio spe-
cifico – effica-
cia nei riferi-
menti testuali, 
attitudine alla 
contestualizza-
zione 

 
Uso efficace 
del linguag-
gio specifico 
– interpreta-
zione auto-
noma di do-
cumenti e 
problemi  

 
Completa pa-
dronanza del 
linguaggio di-
sciplinare – au-
tonomia nella 
ricerca e 
nell’organizzazi
one dei conte-
nuti 

 
COMPE-
TENZE 
Critiche e 
rielaborative 

Incapacità 
di ricono-
scere col-
legamenti 
in ambiti 
concettua-
li, 
e/o nelle 
tradizioni 
storiche, 
e/o nei 

-Difficoltà 
nella com-
prensione dei 
concetti. 
-Difficoltà 
nell’interpret
are collega-
menti  in 
ambiti con-
cettuali, e/o 
nelle tradi-

-Difficoltà 
nella riela-
borazione 
dei contenu-
ti, e 
nell’effettuar
e collega-
menti  in 
ambiti con-
cettuali, 
e/o nelle tra-

Rielabora-
zione parzia-
le dei conte-
nuti. 
- Sufficiente 
efficacia 
nell’effettuar
e collega-
menti  in 
ambiti con-
cettuali, 

Rielaborazione 
autonoma dei 
contenuti, pur 
in presenza di 
qualche errore. 
- Discreta capa-
cità di  colle-
gamento con-
cettuale rispetto 
ai contesti di 
riferimento. 

Rielabora-
zione perso-
nale dei con-
tenuti a par-
tire da tracce 
note. –
autonomia 
in collega-
menti  con-
cettuali ri-
spetto ai 

Autonomia e 
rielaborazione 
critica - Capaci-
tà di elabora-
zione e conte-
stualizzare an-
che in ambito 
 interdisciplina-
re   
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sistemi 
socio-
culturali.  

zioni stori-
che, e/o nei 
sistemi so-
cio-culturali. 

dizioni sto-
riche, e/o nei 
sistemi so-
cio-
culturali.. 

e/o nelle tra-
dizioni stori-
che, e/o nei 
sistemi so-
cio-
culturali.. 

contesti di 
riferimento. 

 
 
 
 
 

 
 

 
MATERIA:  Storia 

 
PROF. Valeria Mascheretti 

FINALITA’ 
 

� Contribuire all’ edificazione di una personalità che sia in grado di porsi in ma-
niera sia critica che costruttiva nei confronti della realtà. 

� Contribuire ad approfondire la conoscenza del proprio io, sia nella sua compo-
nente logico - razionale che in quella emotivo - sentimentale. 

� Stimolare il dialogo con gli uomini del passato, anche al fine di offrire nuove 
occasioni di confronto con il pensiero dei propri compagni di classe relativa-
mente ai seguenti aspetti: 

o le situazioni vissute ed le scelte fatte nel passato,  
o le visioni del mondo che hanno sostenuto tali scelte,  
o le necessità storiche che si sono prodotte nel tempo. 

� Rintracciare le radici e le sedimentazioni della storia del passato nell’attualità 
del nostro presente. 

OBIETTIVI � Presentare uno stesso tema (personaggio, movimento, istituzione, evento) se-
condo tecniche di lettura diversificate allo scopo di farne risaltare la complessa 
natura storica. 

� Riconoscere, al variare delle epoche, i caratteri che definiscono i diversi sogget-
ti storici (classe, ordine, massa, istituzioni…). 

� Conoscere e usare con proprietà le parole della storia, intese come base di per-
corsi tematici diacronici. 

� Riconoscere i diversi indirizzi storiografici attraverso il confronto delle posizio-
ni e dei modelli adottati in riferimento allo stesso tema. 

 
 
 
 

CONTENUTI E 
TEMPI 

Settembre - 
Ottobre 

1°CONTESTO EUROPEO E ITALIA POST-UNITARIA NEL 
SECONDO OTTOCENTO 

� Italia post-unitaria: destra e sinistra storica  
� L’Europa delle grandi potenze 
� La seconda rivoluzione industriale: effetti  
� Stato e società nell’Italia unita 
� Due nuove potenze: Stati Uniti e Giappone  

 
2°DALLA FINE DEL XIX SECOLO ALLA PRIMA GUERRA 
MONDIALE  

� La Belle époque in Europa e la società di massa  
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� Il sistema delle alleanze e le nazioni europee verso la guerra 
� Età giolittiana: politica sociale e decollo industriale, la con-

quista della Libia  
� Tensioni imperialistiche e militarismo. Questione balcanica 

e crisi marocchine. 
� Le cause della Prima guerra mondiale  
� La Grande Guerra ed i nuovi confini. L’ingresso dell’Italia 

nel conflitto: neutralismo ed interventismo. Da Caporetto a 
Vittorio Veneto.  

Novembre 2° RIVOLUZIONE RUSSA E AVVENTO DEL FASCISMO 

� La Rivoluzione russa  
� Crisi dello Stato liberale in Italia: dal “biennio rosso” al 

“biennio nero”  
� L’avvento del Fascismo: dallo squadrismo alla marcia su 

Roma  
� Il delitto Matteotti e le leggi “fascistissime”  

Dicembre- 
Gennaio 

3° LE DITTATURE FASCISTE E LA CRISI DEL ‘29 
� Il totalitarismo fascista  
� La crisi americana del ‘29  
� La risposta alla crisi: negli USA di Roosevelt e nell’Italia fa-

scista  
� La crisi della Germania di Weimar e l’avvento del Nazismo  
� Il totalitarismo nazista  

Febbraio - 
Marzo 

4° LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
� Gli sviluppi della Rivoluzione russa: la dittatura comunista 

di Stalin. Verso il conflitto: la guerra civile spagnola 
� L’espansionismo della Germania nazista. La conquista 

dell’Etiopia. L’ “Asse Roma – Berlino” e le leggi “razziali 
� Le altre cause della Seconda guerra mondiale. La guerra:  le 

sue fasi ed i principali avvenimenti  
� L’Italia della Resistenza: dal 25 luglio al 25 aprile  

Aprile 5° LA GUERRA FREDDA E LA DECOLONIZZAZIONE 
� Il mondo diviso in due “blocchi”: il caso tedesco. Ricostru-

zione economica e “cortina di ferro”  
� Gli anni Cinquanta nel mondo: la “caccia alle streghe” negli 

USA e la “destalinizzazione” in URSS. La rivolta di Unghe-
ria  

� I primi passi della Repubblica italiana. Referendum istitu-
zionale e Costituente  

� Dai governi di coalizione ai “fronti” del ’48. L’epoca del 
“Centrismo) 

� Guerra “fredda” e decolonizzazione negli anni ‘50. La rivo-
luzione cinese. La guerra di Corea. Il Vietnam contro i fran-
cesi. La rivoluzione non-violenta di Gandhi.  

� Cenni sulla “questione palestinese” 
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Maggio- 
Giugno 

6° DAL SESSANTOTTO ALLA CADUTA DEL MURO DI BER-
LINO  

� Decolonizzazione dell’Africa.  
� L’epoca del “disgelo”. Kennedy, Kruscev e papa Giovanni 

XXIII (1 ora) 
� Il mondo del ‘68: Vietnam, contestazione giovanile dagli 

USA a Praga  
� Il miracolo economico in Italia ed il centro-sinistra “storico” 

(1 ora) 
� L’ Italia del ’68. Movimento studentesco, “autunno caldo” e 

femminismo. “Strategia della tensione” e terrorismo. L’ Ita-
lia degli “anni di piombo”  

� Il mondo e l’Italia dopo la caduta del muro di Berlino ed il 
crollo del “socialismo reale”. 

STRUMENTI 
DIDATTICI 

 
 
 
 
 
 
 

 
MEZZI 

� La lezione del giorno partirà dalla richiesta di esprimere eventuali dubbi o 
pensieri venuti in mente durante lo studio della lezione precedente, nonché 
eventuali proposte di argomenti di attualità su cui sviluppare un breve dibat-
tito, tempo permettendo, alla fine dell’ora.  

� Dopo di che inizierà la lezione frontale, basata su un lavoro di prima analisi 
del manuale e dei testi, e strutturata in modo tale da permettere interruzioni 
da parte degli studenti, qualora avessero curiosità o pensieri da esprimere, 
con eventuale conseguente apertura di momenti di lezione dialogata. 

� E’ previsto l’uso di audiovisivi (brani musicali, film, documentari…) 

VERIFICHE � La verifica orale consisterà in una interrogazione programmata,  mentre la veri-
fica scritta consisterà in una o due trattazioni sintetiche. La tipologia di verifica 
sarà volta all'accertamento, tramite domande mirate, delle conoscenze, della abi-
lità analitica e della competenza nei collegamenti tra i contenuti. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

� Per quanto riguarda l’ampiezza della scala valutativa (minimo 3 e massimo 10), 
nonché la corrispondenza tra voto e livello di acquisizione di conoscenze, abilità 
e competenze, si farà riferimento alla griglia elaborata dall’area disciplinare qui 
allegata. 

� Alla valutazione complessiva finale concorreranno inoltre la continuità nello 
studio evidenziata durante tutto l’anno, così come l’impegno dimostrato nei la-
vori a casa; tra questi ultimi, la redazione di brevi testi storiografici o mappe 
tematiche, nonché la lettura integrale di un’opera storiografica a piacere nel cor-
so dell’anno. 

MODALITA’ 
DI RECUPERO 

� E’previsto il recupero in itinere, dando la possibilità all’allievo/a di recuperare 
le proprie lacune e di modificare l’esito di una verifica orale o scritta mediante 
un’ulteriore verifica, questa volta di tipo esclusivamente orale. 
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MATERIA: SCIENZE 

 
Prof.ssa Elena Ferrario  

 
L’asse scientifico-tecnologico ha la finalità di facilitare lo studente nell’esplorazione del mondo circostante, 
per osservare fenomeni e comprendere il valore della conoscenza del mondo naturale e di quello delle at-
tività umane come parte integrante della sua formazione globale. 
La finalità determinante è rendere gli alunni consapevoli dei legami tra scienza e tecnologia, della loro cor-
relazione con il contesto culturale e sociale con i modelli di sviluppo e con la salvaguardia dell’ambiente, 
nonché della corrispondenza della tecnologia a problemi concreti con situazioni appropriate 

 
Competenze chiave 

Imparare ad imparare: 
organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di 
informazione e di formazione, anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio 
metodo di studio e di lavoro. 
 
Comunicare: 
o comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di complessità di-
versa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante 
diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali) 
o rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, emo-
zioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse cono-
scenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali). 
 
Individuare collegamenti e relazioni:  
individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, 
eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, 
cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed ef-
fetti e la loro natura probabilistica. 
 
Acquisire ed interpretare l’informazione: 
acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi stru-
menti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 
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Competenze disciplinari Abilità Conoscenze 

Descrivere in linea generale il mo-
dello di DNA proposto da Watson 
e Crick 
 
Illustrare il meccanismo mediante 
cui un filamento di DNA può for-
mare una copia complementare di 
se stesso 
  
Evidenziare le differenze tra la 
struttura dell’RNA e quella del 
DNA 
 
 
Definire il termine 
mutazione e spiegare che 
cosa si intende per 
puntiforme 
  

 
Spiegare in che cosa 
consiste il processo di 
trascrizione mettendo in 
evidenza la funzione 
dell’RNA messaggero  
 
Utilizzare la tabella del 
codice genetico per 
mettere in correlazione i 
codoni dell’mRNA con i 
rispettivi amminoacidi  
 
Spiegare in che cosa 
consiste l’universalità del 
codice genetico  
 
Distinguere tra mutazione 
di senso, non senso e 
silente 

Acidi nucleici 
 
Sintesi proteica 
 
Il codice genetico 
 
Le mutazioni 

Descrivere il metabolismo degli 
zuccheri a livello molecolare e a 
livello anatomico 
 
Descrivere il metabolismo dei lipidi 
a livello molecolare e a livello ana-
tomico 
 
 
Descrivere il metabolismo degli 
amminoacidi a livello molecolare e 
a livello anatomico 
 

Descrivere le reazioni in cui inter-
vengono NAD e FAD 
 
Descrivere le tappe della glicolisi 
 
Comprendere la funzione delle 
fermentazioni 
Descrive come si produce e come 
si smaltisce il lattato nei muscoli 
 
Descrivere le particolarità del me-
tabolismo dei grassi a livello ana-
tomico-fisiologico 
 
Descrivere le condizioni particolari 
del catabolismo degli amminoacidi 
 
Descrivere le tappe principali della 
fotosintesi 
 
Descrive l’azione degli ormoni 
coinvolti nel controllo della glice-
mia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Metabolismo dei glucidi dei 
protidi e dei lipidi 
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Conoscere le biotecnologie di base 
e descriverne gli usi e i limiti 
 
Comprendere le tecniche e gli usi 
delle pratiche legate al DNA ricom-
binante 
 
 
Conoscere le tecniche di clonaggio 
e di clonazione 
 
Sa discutere la produzione, le pos-
sibilità e i dubbi sull’utilizzo degli 
OGM 
 
Discutere i problemi scientifici, giu-
ridici e etici legati all’uso delle ES 
 
 
 
Discutere i problemi scientifici, giu-
ridici e etici della clonazione 

Distingue tra cellule staminali adul-
te (AS) e staminali embrionali (ES) 
 
Descrive le tappe da seguire per 
ottenere un DNA ricombinante e 
ne chiarisce adeguatamente le 
funzioni 
 
Distingue tra clonaggio e clonazio-
ne 
 
Definisce ingegneria genetica e 
Organismo Geneticamente Modifi-
cato (OGM) 
 
Nomina i diversi possibili usi delle 
ES 
 
Distingue tra clonazione riprodutti-
va e clonazione terapeutica 
 
Discute le implicazioni bioetiche 
della clonazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biotecnologie e loro applicazioni  

Saper descrivere l'interno della ter-
ra e saper riconoscere le disconti-
nuità 
 
Comprendere il differente compor-
tamento delleonde sismiche 
Classificare i differenti tipi di eru-
zione vulcanica 
 
Utilizzare le corrette procedure per 
definire la distanza di un sisma 
dall’epicentro  
 
Interpretare i dati geologici attra-
verso la teoria della tettonica delle 
placche 
 
Conoscere la struttura dell'atmosfe-
ra e i suoi fenomeni meteorologici 

Sa schematizzare i gusci interni 
del pianeta e le discontinuità si-
smiche  
 
Sa confrontare le età di fondali 
oceanici differenti 
 
Sa riconoscere il tipo di eruzione 
vulcanica in base alla descrizione 
 
 
 
Sa leggere un sismogramma 
 
 
 
Sa identificare le relazioni tra i fe-
nomeni che avvengono nelle di-
verse sfere della terra 

 
Fenomeni sismici e vulcanici 
 
 
 
 
Modello interno della terra 
 
 
 
 
La tettonica delle placche  
 
 
 
 
Cambiamenti climatici e intera-
zioni tra le geosfere. 
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CONTENUTI E 
TEMPI 
 
 
 
 

Settembre Biologia molecolare. Macromolecole del codice genetico. La sintesi 
delle proteine. 

Ottobre Energia e materia per le cellule. Il metabolismo di base.  

Novembre Genomi e regolazione genica. 

Dicembre Biotecnologie moderne. 

Gennaio Applicazione della biologia nella società del XXI secolo. 

Febbraio Argomento integrativo (Tracce dell’evoluzione nel DNA, Le neuro-
scienze, problemi bioetici). 

Marzo Vulcani e fenomeni sismici. 

Aprile L'interno della terra e la Tettonica delle placche. 

Maggio Cambiamenti climatici e interazioni tra le geosfere. 

.Giugno Completamento degli argomenti 

METODOLOGIA Lezione frontale 
Lezione dialogica 
Attività di laboratorio 

STRUMENTI 
DIDATTICI 

● Libri di testo:  
- Bagatti, Corradi et al. “Chimica” per il capitolo di biochimica ed. Zanichelli 
- Piseri, Poltronieri e Vitali "Biografia vol.2" ed. Loescher 
- Piseri, Poltronieri e Vitali "Biografia vol.3" ed. Loescher 
- Lupia Palmieri, Parotto “Terra” ed. Zanichelli 
● Dispense 
● Materiale multimediale 

VERIFICHE Trimestre:almeno una verifica scritta e/o orale; 
Pentamestre: due verifiche scritte / orali; 
nel caso le verifiche scritte siano insufficienti si predispone una verifica orale di recupe-
ro. 
Le verifiche scritte saranno commentate, discusse e corrette in classe.  

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

Nell’assegnazione del voto finale di ognuno dei due periodi non si esegue solo una me-
dia aritmetica  dei voti ottenuti nelle singole prove, ma si cerca di delineare una fisiono-
mia globale così come emerge dai contributi molto diversi delle singole tipologie di veri-
fiche adottate. 

MODALITA’ 
DI RECUPERO 

Verrà effettuato, oltre che nei periodi e nelle ore opportunamente predisposte, in itinere 
e si svolgerà con diverse modalità: 

➢ Richiedendo il ripasso di concetti fondamentali. 
➢ Facendo costruire semplici schemi o mappe. 

1. Riproponendo la lettura di altri documenti o la lettura e l’interpretazione di grafi-
ci, schemi, disegni o tabelle. 

2. Riproponendo attività di tipo applicativo diverse da quelle già proposte 
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MATERIA: FISICA 

PROF. TRIVIA GIANLUIGI 

OBIETTIVI Acquisire un atteggiamento problematico e di indagine di fronte ai fenomeni fisici. 
Comprendere   i   procedimenti   caratteristici    dell'indagine scientifica e, in particolare, del 
rapporto tra costruzione teorica  e realizzazione (per la  curvatura delle scienze). 
Acquisire un corpo organico  di  contenuti  e  metodi  finalizzati all'interpretazione del 
mondo fisico. 
Comprendere le potenzialità e i  limiti  di  un  modello  e  delle conoscenze scientifiche. 
Acquisire la padronanza dei metodi di soluzione di problemi elementari. 
Acquisire l'abitudine al  controllo  dei  procedimenti  risolutivi mediante  verifiche  
dimensionali  e  valutazione  degli  ordini  di grandezza. 
Comprendere l'interazione  tra  progresso   scientifico   ed evoluzione della società. 
Esporre in modo appropriato, sintetico ed organizzato contenuti  e metodi disciplinari. 
 
CONTENUTI MINIMI 
I concetti di campo elettrico e di campo magnetico e le relative proprietà. 
La nozione di onda. 
 
Le abilità minime richieste sono: 
3. saper esporre utilizzando il linguaggio della disciplina; 
4. saper interpretare i grafici relativi a semplici fenomeni fisici. 

CONTENUTI E 
TEMPI 

settembre Elettrostatica: cariche, induzione, forza di Coulomb;  

ottobre Elettrostatica: campo elettrostatico; confronto tra campo elettrico e 
gravitazionale; energia potenziale e potenziale; campo scalare 

novembre Elettrostatica: Teorema di Gauss e calcolo del campo elettrostatico; 
condensatori 

dicembre Correnti: intensità di corrente e tensione; leggi di Ohm; effetto Joule e sue 
applicazioni; risparmio energetico 

gennaio Settimana di pausa e riesame degli argomenti svolti 

febbraio Magnetismo: Magneti naturali; campo magnetico; forze tra magneti e 
correnti e tra correnti e correnti; strumenti di misura; 

marzo Campo magnetico: forza di Lorentz;  
Induzione Elettromagnetica: legge di Faraday-Neumann e Lenz; 
Onde elettromagnetiche: campo elettrico indotto; riesame della natura 
della luce; spettro della radiazione elettromagnetica; 

aprile Onde elettromagnetiche: campo elettrico indotto; riesame della natura 
della luce; spettro della radiazione elettromagnetica; 
Nuclei e Atomi 
Nell’ambito dell’Alternanza S/L si propone come orientamento: La 
radioattività: cenni storici; legge del decadimento; particelle radioattive; 
datazione con metodo del carbonio 

maggio Nell’ambito dell’Alternanza S/L si propone come orientamento La fisica 
nell’arte: presentazione del metodo non distruttivo XRF 

giugno Riesame del lavoro svolto in funzione dell’esame di stato 
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VERIFI

 

La verifica sistematica avverrà attraverso almeno due prove anche in forma scritta per 
trimestre e pentamestre con valutazione della possibile simulazione di 3ª prova 
Nel secondo quadrimestre, secondo l’indicazione del PTOF, si farà ricorso ad almeno una 
verifica orale sommativa per i casi in cui le prove scritte abbiano dato esiti 
complessivamente insufficienti 
Tipi di prova: Interrogazioni su nuclei delimitati per la verifica di conoscenze; 
Interrogazione complessiva per la verifica di conoscenze e competenze; 
Interrogazione complessiva con applicazioni e collegamenti per verificare conoscenze, 
competenze e capacità 
Prove a forma di test a risposta multipla; 
Semplici problemi relativi agli argomenti introdotti 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

Ogni test scritto verrà corredato con i punteggi e verrà specificata la modalità di calcolo del 
voto. 
Verranno usati voti interi (tranne poche eccezioni), secondo le modalità presenti nel POF. 

STRUMENTI 
METODI E SPAZI 

Presentazione degli argomenti in classe, preceduta o seguita dalla osservazione dei 
fenomeni nel laboratorio di fisica. Le esperienze saranno eseguite dall’insegnante e 
discusse con gli studenti 
Esercitazioni su problemi semplici per una migliore comprensione dei legami tra grandezze 
e per la comprensione dell’ordine di grandezza dei diversi fenomeni. 
Visioni filmati 

MODALITA’ 
DI RECUPERO 

Tenuto conto che interventi di recupero saranno effettuati ogni volta che l’insegnante rilevi 
nella classe difficoltà di apprendimento, si definiscono le seguenti linee: 

� Dedicare, prima di una prova scritta, un’ora per esercitazioni 
� Dedicare l’ora successiva alla prova scritta non solo alla correzione della prova, ma 

alla ripresa dei concetti non del tutto acquisiti e ad eventuali esercizi di rinforzo. 
Gli interventi di recupero saranno segnalati sul registro di classe e su quello personale. 
Si prevede che il tempo dedicato al recupero sarà circa il 10% delle ore curricolari. 

 
 

MATERIA: MATEMATICA 
PROF. TRIVIA GIANLUIGI 

LINEE GENERALI E COMPETENZE 
Al termine del percorso dei licei classico lo studente conoscerà i concetti e i metodi elementari della matematica, 

sia interni alla disciplina in sé considerata, sia rilevanti per la descrizione e la previsione di semplici fenomeni, in 

particolare del mondo fisico. Egli saprà inquadrare le varie teorie matematiche studiate nel contesto storico entro 

cui si sono sviluppate e ne comprenderà il significato concettuale. 
Lo studente avrà acquisito una visione storico-critica dei rapporti tra le tematiche principali del pensiero 

matematico e il contesto filosofico, scientifico e tecnologico. In particolare, avrà acquisito il senso e la portata dei 

tre principali momenti che caratterizzano la formazione del pensiero matematico: la matematica nella civiltà greca, 

il calcolo infinitesimale che nasce con la rivoluzione scientifica del Seicento e che porta alla matematizzazione del 

mondo fisico, la svolta che prende le mosse dal razionalismo illuministico e che conduce alla formazione della 

matematica moderna e a un nuovo processo di matematizzazione che investe nuovi campi (tecnologia, scienze 

sociali, economiche, biologiche) e che ha cambiato il volto della conoscenza scientifica. 
Di qui i gruppi di concetti e metodi che saranno obiettivo dello studio:  
1) e prime nozioni del calcolo differenziale e integrale; 
2) un’introduzione ai concetti matematici necessari per lo studio dei fenomeni fisici, con particolare riguardo al 
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calcolo vettoriale e alle nozione di derivata;  
3) il concetto di modello matematico e un’idea chiara della differenza tra la visione della matematizzazione 

caratteristica della fisica classica (corrispondenza univoca tra matematica e natura) e quello della modellistica 

(possibilità di rappresentare la stessa classe di fenomeni mediante differenti approcci); 
4) costruzione e analisi di semplici modelli matematici di classi di fenomeni, anche utilizzando strumenti informatici 

per la descrizione e il calcolo; 
5) una chiara visione delle caratteristiche dell’approccio assiomatico nella sua forma moderna e delle sue 

specificità rispetto all’approccio assiomatico della geometria euclidea classica; 
6) una conoscenza del principio di induzione matematica e la capacità di saperlo applicare, avendo inoltre un’idea 

chiara del significato filosofico di questo principio (“invarianza delle leggi del pensiero”), della sua diversità con 

l’induzione fisica (“invarianza delle leggi dei fenomeni”) e di come esso costituisca un esempio elementare del 

carattere non strettamente deduttivo del ragionamento matematico. 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

Relazioni  e 
Funzioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

φ Riesame proprietà delle 
funzioni finora studiate 
(settembre-ottobre) 

φ Limite di una funzione 
(ottobre-novembre-
dicembre) 

φ Continuità di una funzione: 
definizione  e classificazione 
dei punti di discontinuità 
(dicembre) 

φ Derivabilità: definizione e 
determinazione della 
derivata di  funzioni razionali 
e circolari (gennaio-
febbraio-marzo) 

φ Teoremi sulla derivabilità 
(marzo) 

φ Studio del grafico di una 
funzione (aprile) 

φ Integrabilità: definizione e 
determinazione di integrali 
di funzioni polinomiali intere 
(maggio) 

φ Aree e volumi in casi 
semplici (maggio) 

Lo studente approfondirà lo studio delle funzioni fondamentali 
dell’analisi anche attraverso esempi tratti dalla fisica o da altre 
discipline. Acquisirà il concetto di limite di una funzione e 
apprenderà a calcolare i limiti in casi semplici.  
Lo studente acquisirà i principali concetti del calcolo 
infinitesimale – in particolare la continuità, la derivabilità e 
l’integrabilità – anche in relazione con le problematiche in cui 
sono nati (velocità istantanea in meccanica, tangente di una 
curva, calcolo di aree e volumi). Non sarà richiesto un 
particolare addestramento alle tecniche del calcolo, che si 
limiterà alla capacità di derivare le funzioni già studiate, 
semplici prodotti, quozienti e composizioni di funzioni, le 
funzioni razionali e alla capacità di integrare funzioni 
polinomiali intere e altre funzioni elementari, nonché a 
determinare aree e volumi in casi semplici. L’obiettivo 
principale sarà soprattutto quello di comprendere il ruolo del 
calcolo infinitesimale in quanto strumento concettuale 
fondamentale nella descrizione e nella modellizzazione di 
fenomeni fisici o di altra natura. In particolare, si tratterà di 
approfondire l’idea generale di ottimizzazione e le sue 
applicazioni in numerosi ambiti. 

VERIFICHE La verifica sistematica avverrà attraverso almeno due prove scritte e una orale (voto unico anche 
nel primo trimestre), mentre tre prove scritte e due verifiche orali (eventualmente scritta) per il 
pentamestre.  
Nel secondo periodo, secondo le indicazioni del PTOF,  si farà ricorso ad almeno una verifica 
orale sommativa per i casi in cui le prove scritte abbiano dato esiti complessivamente 
insufficienti . 
Le prove in previsione dell’Esame di Stato saranno concordate dai singoli consigli di classe. 
E’ prevista una prova parallela di matematica per la classe. 

STRUMENTI 
METODI E 

SPAZI 

� Presentazione degli argomenti, esercitazioni in classe e discussione delle situazioni 
problematiche 

� Si assegna valore prevalente alla comprensione del significato di funzione goniometrica, 
limitando gli aspetti più mnemonici e ripetitivi del calcolo; 

� Spazi: aula, possibile uso di strumentazione informatica 
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CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

� Ogni prova scritta verrà corredata con i punteggi per ogni esercizio e verrà specificata la 
modalità di calcolo del voto. 

Verranno usati voti interi (tranne poche eccezioni), secondo le modalità presenti nel POF. 

MODALITÀ 
DI RECUPERO 

Tenuto conto che interventi di recupero saranno effettuati ogni volta che l’insegnante rilevi 
nella classe difficoltà di apprendimento, si definiscono le seguenti linee comuni: 

Oltre al recupero in itinere, si effettuerà una settimana di sospensione della 
progressione del programma e delle attività di verifica.  

 
 

 
 

MATERIA:    ITALIANO 
 

DOCENTE:  MARIA VENIER   
 
 
 
 

FINALITA’ 
competenze 

Sviluppare le seguenti competenze chiave:  
� consapevolezza del carattere formativo e della valenza storico-identitaria del 

patrimonio letterario italiano 
� consapevolezza critica del valore artistico e del significato storico-ideologico  

dei testi letterari  
� padronanza e uso della lingua italiana nelle sue potenzialità comunicative ed 

espressive  
� consapevolezza della necessità di pertinenza, coerenza, sviluppo analitico, con-

trollo dei dati  nell’argomentazione orale e scritta 
� fruizione consapevole dei fenomeni e dei prodotti della vita culturale e 

dell’immaginario della società contemporanea 

 
 
 

OBIETTIVI 
conoscenze e 

abilità 

� Conoscere i principali eventi ed aspetti del quadro storico-culturale entro cui si 
situa il percorso letterario affrontato 

� Conoscere gli elementi rilevanti della tradizione letteraria  nello sviluppo dei 
generi e delle forme retorico-poetiche, in relazione ai testi studiati 

� Individuare gli snodi storici principali della questione della lingua in Italia come 
si evidenziano nel percorso affrontato  

� Conoscere gli autori italiani più rappresentativi attraverso una rassegna critica 
delle poetiche e dei testi esemplari  

� Sapere leggere e parafrasare i testi e sintetizzarne argomento, contenuto e signi-
ficato. 

� Sapere situare il testo dato entro la tradizione letteraria per contenuti e forma 
� Sapere analizzare e commentare un testo alla luce del contesto storico-culturale, 

del pensiero dell’autore, dei codici poetici della tradizione, delle più significati-
ve letture critiche che lo hanno illuminato. 

� Sapere stabilire tra i testi della letteratura italiana oggetto di studio rapporti per-
tinenti e significativi da un punto di vista tematico e formale  

� Sapere strutturare logicamente una produzione orale o scritta d’argomento lette-
rario, curando pertinenza, chiarezza, coerenza testuale. . 

 
CONTENUTI  

E TEMPI 

 
 
Settembre  
Ottobre 

� Manzoni e il Romanticismo a Milano 
� Manzoni,  I Promessi Sposi: il genere, i temi, la questione della 

lingua  
� Carlo Levi, Cristo si è fermato ad Eboli   
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� Dante, Commedia, Paradiso C. I, II 

Ottobre  
Novembre   

� Giacomo Leopardi: la poetica e percorso testuale  
� Italo Calvino, Le Cosmicomiche  
� Dante, Commedia, Paradiso C.III VI 

Novembre 
Dicembre  

� Dalla poetica del Naturalismo alla poetica del  Verismo  
➢ Giovanni Verga: la poetica, percorso testuale,  I Malavoglia  
� Tra Verga e gli Americani, la stagione del  Neorealismo 
➢ Elio Vittorini, Cesare Pavese, Italo Calvino, Beppe Fenoglio: let-

ture   
� Dante, Commedia, Paradiso, Canto XI 

Gennaio  
Febbraio  

� La stagione del Decadentismo e del Simbolismo  
➢ Carducci, tra restaurazione classicista e innovazione  
➢ Pascoli , la poetica, percorso testuale  
➢ D’Annunzio lirico, la poetica, percorso testuale entro  Alcyone 
� Primo Levi, I sommersi e i salvati 
� Dante, Commedia, Paradiso, Canti XVI e XVII 

Febbraio 
Marzo   

� Il romanzo della crisi del soggetto  
➢ Luigi Pirandello, Uno Nessuno Centomila, dalle Novelle, dal Tea-

tro  
➢ Italo Svevo, La coscienza di Zeno 
➢ Italo Calvino, Palomar 
� Dante, Commedia, Paradiso, Canto XXXIII 

Aprile  
Maggio 
Giugno 
 

Dalla stagione delle avanguardie alla poesia dell’esistenza  
➢ Ungaretti  
➢ Saba 
➢ Montale  
➢ Sereni 

 Tutto 
l’anno 

� Scrittura domestica: “il dibattito delle idee in Italia”: dal manuale 
e dai quotidiani, articoli e stralci di saggi oggetto di analisi e 
commento  

� Passaggi di critica letteraria inerenti agli autori studiati.    
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METODOLO-
GIA 

� Lezioni frontali di inquadramento delle poetiche, dei periodi, degli autori 
� Lettura, analisi e commento testuale  
� Discussione di temi e problemi inerenti al percorso e connessi  con il presente  
� Percorsi di letture domestiche seguiti da confronti e riflessione  
� Esercizi di scrittura corretti e discussi  

STRUMENTI 
DIDATTICI 

� G. Baldi, S. Giusso, M, Razetti, G. Zaccaria, I classici nostri contemporanei, 
vol. 4, 5, 6,  Paravia  

� Divina Commedia,  Paradiso (edizione consigliata: Bosco-Reggio, Le Mon-
nier)  

ATTIVITA’ 
DI RECUPERO 

Indicazioni di metodo per un eventuale lavoro domestico di recupero; settimana di 
flessibilità.  

VERIFICHE Per lo scritto, si prevedono due prove nel trimestre e tre nel pentamestre, compresa la 
simulazione d’esame.  Per l’orale, almeno un’interrogazione nel trimestre e due nel 
pentamestre ; alle prove orali e scritte si accompagneranno valutazioni formative ine-
renti alla regolarità dello studio, ad interventi significativi e articolati in classe, 
all’impegno nelle letture domestiche, all’esercizio di scrittura.  

CRITERI DI 
VALUTAZIO-

NE 

Il voto che esprime la valutazione misura il conseguimento degli obiettivi disciplinari -
declinati nei termini di conoscenze, abilità e competenze  - secondo la griglia definita 
nel PTOF e le griglie stabilite dall’area di Lettere per le prove scritte. Verrà valorizzato 
il progresso conseguito nel corso dell’anno grazie a partecipazione e impegno. 

 
 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE ITALIANO TRIENNIO 
Tipologia A 

CONOSCENZE Punteggio in 
quindicesimi 

Punteggio in decimi 

Conoscenze nulle 0-4 0-2 

Conoscenze gravemente lacunose 5-7 3-4 

Conoscenze imprecise e/o generiche 8-9 5 

Conoscenze essenziali 10-11 6 

Conoscenze adeguate 12-13 7-8 

Conoscenze documentate, approfondite, critiche 14-15 9-10 

 
 
 
ABILITA' 

A. ORGANIZZAZIONE  MORFOSINTATTICA E PROPRIE-
TA’ LESSICALE 

Punteggio in 
quindicesimi 

Punteggio in decimi 

Gravi e ripetuti errori  0-4 0-2 
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Periodi confusi, lessico approssimativo 5-7 3-4 

Isolati errori morfosintattici, diverse improprietà lessicali 8-9 5 

Periodi semplici e corretti 10-11 6 

Sintassi articolata, lessico appropriato 12-13 7-8 

Sintassi elaborata, lessico ricco 14-15 9-10 

 
 
 

B. COERENZA TESTUALE Punteggio in 
quindicesimi 

Punteggio in decimi 

Argomentazione totalmente incoerente 0-4 0-2 

Argomentazione confusa e contraddittoria 5-7 3-4 

Argomentazione incerta e/o disomogenea 8-9 5 

Argomentazione semplice e lineare 10-11 6 

Argomentazione articolata e organica 12-13 7-8 

Argomentazione strutturata e rigorosa 14-15 9-10 

 
 
 

COMPETENZE NELLA RIELABORAZIONE CRITICA 
DISCIPLINARE E INTERDISCIPLINARE 

Punteggio in 
quindicesimi 

Punteggio in decimi 

Testo non attinente alla tipologia testuale scelta  
e/o non pertinente rispetto alla traccia 

0-4 0-2 

Assenza di rielaborazione 5-7 3-4 

Rielaborazione frammentaria 8-9 5 

Rielaborazione semplice e lineare 10-11 6 

Rielaborazione documentata e significativa 12-13 7-8 

Rielaborazione personale e criticamente fondata 14-15 9-10 

 

 
Tipologia B :  articolo/saggio, Tipologia C e D 

Indicatori Descrittori Punteggio 
in 15 esimi 

Punteggio 
in decimi 

Punteggio ot-
tenuto 

Informazione Approfondita e documentata 15/14 10/9  
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Completa 13 8  

Adeguata 12/11 7/6,5  

Pertinente all’argomento e rispondente alle 
richieste 

10 6  

Imprecisa e/o generica  9 5  

Lacunosa  8/7 4  

Gravemente frammentaria , non risponden-
te alle richieste 

6/0 3  

Correttezza formale 
e stile 

Sintassi elaborata, lessico ricco , stile sicu-
ro 

15/14 10/9  

Sintassi articolata, lessico appropriato , sti-
le efficace 

13 8  

Periodi semplici e corretti , stile adeguato 12/11 7/6,5  

Isolati errori morfosintattici , stile lineare e 
chiaro 

10 6  

Diverse improprietà lessicali , stile incerto 9 5  

Periodi confusi, lessico approssimativo , 
stile inadeguato  

8/7 4  

Gravi e ripetuti errori 6/0 3  

Coerenza testuale 
e tesi 

Argomentazione strutturata e rigorosa , tesi 
originale 

15/14 10/9  

Argomentazione articolata , tesi organica  13 8  

Argomentazione  e tesi efficaci 12/11 7/6,5  

Argomentazione semplice , tesi sufficien-
temente delineata 

10 6  

Argomentazione incerta e/o disomogenea , 
tesi accennata 

9 5  

Argomentazione confusa  , tesi non propo-
sta 

8/7 4  

Argomentazione totalmente incoerente 6/0 3  
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Competenze nella rie-
laborazione critica di-
sciplinare e interdisci-
plinare 

Rielaborazione personale e criticamente 
fondata 

15/14 10/9  

Rielaborazione documentata e significativa 13 8  

Rielaborazione efficace 12/11 7/6,5  

Rielaborazione semplice e lineare 10 6  

Rielaborazione frammentaria 9 5  

Rielaborazione confusa e disorganica 8/7 4  

Rielaborazione nulla 6/0 3  

 
 

 
 

 
Programmazione disciplinare comune 

2018-2019 
Storia dell’arte  
 
 

FINALITA’  GENERALI  DELLA  DISCIPLINA 

- Tradurre l’articolo 9 della Costituzione italiana - La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricer-
ca scientifica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione - in contenuti di conoscenza 
e in comportamenti di rispetto del patrimonio culturale e artistico della nazione e del mondo. 

- Sviluppare il senso estetico come patrimonio culturale individuale e come forma di conoscenza delle radici 
storiche della propria civiltà 

- Far maturare l’esperienza estetica da fatto meramente intuitivo a coscienza critica. 

1. OBIETTIVI 

A. Obiettivi comportamentali  percorso liceale 
Con riferimento alla tabella degli obiettivi formativi comportamentali contenuta nel PTOF, articolata nelle due 
principali voci: 
A - sviluppo dell’autonomia e del senso di responsabilità 
B - acquisizione di un atteggiamento di rispetto 
 
nel Percorso liceale si punterà al conseguimento dei seguenti obiettivi da parte degli allievi: 
1. progressiva affermazione della coscienza di sé (abilità, limiti, potenzialità) 
2. consolidamento di un metodo di studio efficace e via via autonomo 
3. maturazione di scelte personali responsabili nella vita scolastica 
4. sviluppo di un atteggiamento di apertura verso la complessità del reale e di rispetto delle diversità nonché 
5. maturazione della consapevolezza del valore e della complessità del patrimonio artistico e culturale della 
nazione e conseguente sviluppo di un atteggiamento di rispetto 
6. sviluppo della sensibilità estetica e dell’attenzione ai valori qualitativi. 

1. B3. Obiettivi cognitivi - 5 Liceo  
Prerequisiti: competenza nella descrizione e nell' analisi 
Obiettivo generale: acquisizione della competenza nella contestualizzazione e sintesi critica 
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Obiettivi specifici: 
1. acquisizione della competenza nella contestualizzazione dell’opera, in relazione alle problematiche socio-
culturali dell’epoca 
2. avvio della competenza di giudizio (sintesi critica) sui fenomeni artistici esaminati ossia competenza nel 
passare dal dato ( l’opera analizzata sul piano iconografico e stilistico) al problema (significati sottesi, moti-
vazioni dell’autore, impatto con i destinatari, interpretazioni successive, ecc.). 
 

2. CONTENUTI 
 
2. 3. Classe 5  Contenuti minimi 
 
- Principi dell’estetica neoclassica nella produzione di David e Canova, oppure a scelta: 
  Linee fondamentali della pittura romantica in almeno due paesi europei; 
- Le ricerche ottiche dell’Impressionismo francese e gli sviluppi 
- Il fenomeno delle avanguardie storiche: definizione, caratteri generali e trattazione 
   analitica di almeno due esperienze 
- La cultura del progetto nel ’900 oppure 
- Trattazione di esperienze del secondo  ’900. 
 
Le Competenza minime richieste sono le seguenti: 
- Competenza nel passare dalla lettura dell’opera sul piano formale e iconografico all’interpretazione dei si-
gnificati sottesi. 
- Competenza nel porre in relazione l’opera con il contesto storico-culturale di appartenenza. 
- Competenza nello stabilire confronti e relazioni tra fenomeni artistici. 

3. VALUTAZIONE 
 

Per i livelli di valutazione ci si conforma alle indicazioni del PTOF contenute nella scheda “Valutazione: voci 
e livelli”. Si allega la tabella coi descrittori di storia dell’arte: 
 
ALLEGATO 1: TABELLA DI VALUTAZIONE -  STORIA DELL’ARTE   (LIVELLO 3, prove argomentative) 

Indicatori Descrittori  Voti   /10 Punti   /  

 

Conoscenza degli argomenti 

completa e approfondita  9- 10  

precisa 7 - 8  

essenziale 6   

incerta  5  

frammentaria 4  

gravemente  lacunosa /  
pressoché nulla 

3  

 

Abilità di articolazione del 
linguaggio generale e specifi-
co della disciplina 

esauriente ed efficace 9- 10  

corretta 7 - 8  

generica  con parziale uso del linguaggio 
specifico 

6  
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approssimativa 5  

carente 4  

assolutamente  inadeguata 3  

 

Competenza  argomentativa, 
di sintesi e di rielaborazione 
critica 

 

rigorosa e originale 9- 10  

puntuale e autonoma 7 - 8  

lineare 6  

incerta 5  

inadeguata 4  

assolutamente carente 3    

 

Totale       (media)  

          

             / 10 

      

            / 

 

 
3.1 Carenze dettagliate di Storia dell’arte 
Si precisano qui di seguito le voci utili per evidenziare le carenze in Storia dell’arte nelle classi di 3 e 4 Liceo: 
artLic3 
Obiettivo generale: acquisizione della competenza nella descrizione 
Obiettivi specifici: 
1. saper osservare selezionando gli elementi visivi che caratterizzano l’opera 
2. organizzare con ordine i principali dati identificativi dell’opera (autore, soggetto, 
    tecnica, data, eventuale provenienza) 
3. conoscere e usare  i principali  termini  lessicali della disciplina 
4. saper descrivere l’opera, superando l’approccio meramente intuitivo 
5. conoscere i contenuti minimi evidenziati nella programmazione disciplinare 
artLic4 
Obiettivo generale: acquisizione della competenza nell' analisi 
Obiettivi specifici: 
1. scomporre l’opera nei suoi principali caratteri di stile  
2. impostare una prima lettura dei contenuti sottintesi  all’opera 
3. cominciare a mettere  in relazione  l’opera con il contesto storico-culturale di appartenenza 
4. saper padroneggiare  la  terminologia specifica della disciplina 
5. conoscere i contenuti minimi evidenziati nella programmazione disciplinare 
 
3.2 Sigle dei giudizi di Storia dell’arte  
Si presenta qui la tabella con le sigle dei giudizi di Storia dell’arte utili per gli scrutini di gennaio e giugno con 
la corrispondenza al voto: 
 
Scrutini    gennaio    e    giugno       Sigla materia – giudizi 
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sta3 Voto 3: conoscenza inesistente dei contenuti e comprensione nulla dei problemi trattati; 
            esposizione gravemente scorretta con ignoranza del linguaggio specifico;  
            competenza nulla nel fornire dimostrazioni probanti.      

sta4 Voto 4: conoscenza dei contenuti molto frammentaria con gravi difficoltà nella lettura d’opera 
            e d’autore;lessico limitato e scorrettezza nell’uso del linguaggio specifico;  
            incoerenza e difficoltà nell’organizzazione logica delle argomentazioni. 

sta5 Voto 5: conoscenza lacunosa dei contenuti e incertezza nella lettura d’opera e d’autore; 
            esposizione generica con uso impreciso del linguaggio specifico;  
            articolazione approssimativa nei passaggi logici dell’argomentazione.      

 
 

    4. NUMERO E  DISTRIBUZIONE DELLE VERIFICHE NEL CORSO DELL’ANNO 
La valutazione del profitto di ogni allievo si baserà su un minimo di 1 verifica orale o scritta di tipo sommati-
vo, con possibilità di recupero orale in caso di insufficienza nel trimestre e di 2 verifiche fra scritto e orale nel 
pentamestre con possibilità di recupero orale in caso di insufficienza. 

Tipologia delle verifiche 
 
Prove orali / scritte 
Livello 1 Interrogazioni puntiformi  / Quesiti di terminologia e periodizzazione 
Livello 2 Prove su ambiti delimitati con richieste di tipo analitico e comparativo 
Livello 3 Trattazione con richieste di sintesi e di collegamento 
 
 

Prove orali / scritte  Tipologia delle verifiche  Voto 

Livello 1 Interrogazioni puntiformi  / Quesiti di terminologia e periodiz-
zazione (prove strutturate o a risposta multipla) 

min 3 - max 8 

Livello 2 Prove su ambiti delimitati con richieste di tipo analitico e com-
parativo 

min 3 - max 9 

Livello 3 Trattazione con richieste di sintesi e di collegamento min 3 max 10 

 
 

5. ATTIVITA’  PARTICOLARI DELLA CLASSE 

Eventuali uscite didattiche, visite e viaggi d’istruzione, seminari con esperti interni e/o esterni, laboratori, 
rapporti con agenzie del territorio, etc sono da definire nella programmazione disciplinare individuale o del 
Consiglio di Classe. 
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MATERIA Inglese 
 

 
FINALITA’ 
Le finalità del triennio integrano e ampliano le finalità del biennio ginnasiale e mirano a potenziare i 
seguenti aspetti: 
1) la competenza linguistico- comunicativa, e la consapevolezza dell’importanza degli aspetti 
funzionali e socio culturali del linguaggio. 
2) l’arricchimento interculturale, conseguente sia alla consapevolezza degli atteggiamenti e valori 
socio-culturali che soggiacciono  alla diversità di sistema linguistico, sia attraverso lo studio della 
letteratura 
 3) la consapevolezza dei propri processi di apprendimento, che permetta la progressiva 
acquisizione di autonomia di scelta e organizzazione delle attività di studio e     
approfondimento 
 
OBIETTIVI 
1)  affinamento e consolidamento delle competenze comunicative, in modo che la lingua diventi 
uno strumento flessibile da utilizzare in stretto rapporto con il contesto comunicativo (varietà 
linguistiche di tipo settoriale o di registro) ; 
2) sviluppo di autonomia nel consolidamento delle competenze , secondo le esigenze di specificità 
disciplinare di studio (uso della lingua in contesti extrascolastici) 
3)  affinamento e consolidamento  della conoscenza delle strutture morfosintattiche, che vengono 
rivisitate ciclicamente al fine di garantire  adeguate opportunità di consolidamento 
dell’apprendimento e di fornire un quadro il più possibile  completo e approfondito del sistema 
linguistico 
4) la progressiva acquisizione di un metodo di analisi del testo letterario che favorisca lo sviluppo 
delle capacità di giudizio critico. 
in particolare lo studente dovrà essere in grado di : 
-essere consapevole dei principali tratti distintivi dei generi letterari 
-analizzare la struttura organizzativa del testo, individuando i procedimenti stilistici e le tematiche 
culturali e concettuali presenti; 
-fornire notizie sull’autore e sulle tematiche culturali del periodo storico; 
-formulare collegamenti comparativi con altri testi dello stesso periodo storico (contestualizzazione 
sincronica) o individuare le linee di sviluppo in relazione allo stesso autore o al genere letterario di 
appartenenza. 
 
METODOLOGIA 
Il metodo di insegnamento si colloca nell’ambito dell’approccio comunicativo. 
L’acquisizione di competenze pragmatiche e capacità d’uso risulta prioritaria rispetto alla 
conoscenza teorica  delle norme formali del sistema linguistico grammaticale. 
In tale contesto il discente è chiamato a svolgere un ruolo attivo di primaria importanza e 
responsabilità durante il percorso educativo, in quanto verrà regolarmente coinvolto in  attività di 
pair/goup – work, che di conseguenza  assumono valore di strumento disciplinare specifico di 
apprendimento. Tali attività   sono parte strutturale  dell’ iter didattico e risultano strumentali  sia per 
il conseguimento  degli obiettivi comunicativi,  sia per la prevenzione  e/o il  recupero di eventuali 
lacune o carenze. 
Esse si collocano pertanto nell’ambito delle attività di “recupero in itinere”. 
Metodo “frontale” per gli argomenti di studio letterario 
 

 
Libri di testo 1) Complete First ( Cambridge U.P.)  2) Millennium ( Signorelli Scuola); 
 
VERIFICHE 
La valutazione dei livelli di apprendimento  verrà formalizzata tramite prove PREVALENTEMENTE  
di tipo OGGETTIVO ( FIRST CERTIFICATE) e riguarderà  sia le diverse abilità comunicative ( 
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speaking-listening-reading-writing – Use of English ) , sia le competenze acquisite  in ambito 
letterario ( analisi -sintesi-contenuti) 
Il numero di prove di verifica /valutazione si conforma al disposto della delibera del Collegio 
Docenti, risalente e correlata  all’approvazione di  nuova e diversa suddivisione dei periodi 
scolastici in trimestre e pentamestre, di cui al PTOF, ed altresì  al piano di lavoro concordato e 
approvato del Consiglio di Classe per l’anno 2017/2018 che recita : 
“Circa il numero e la tipologia delle prove, se ne effettueranno nel trimestre almeno 2 scritte (per le 
discipline che prevedono 3 e 4 ore settimanali) e almeno 1 orale/scritto per l’orale + 1 orale 
integrativo per insufficienti; nel pentamestre almeno 3 scritte (per le discipline che prevedono 3 e 4 
ore settimanali) e almeno 2 orali di cui 1 può essere scritto per l’orale + 1 orale integrativo per 
insufficienti” 
Pertanto le valutazioni nel trimestre saranno, stante i vincoli temporali,  non inferiori a : 1 (orlale); 2 
(scritto), mentre le valutazioni nel pentamestre saranno,  non inferiori a: 2 ( orale ); 3 (scritto). 
Le  valutazioni orali   verificano principalmente  le competenze di ascolto (listening). 
Si prevede almeno una interrogazione su argomenti letterari, per la valutazione della conoscenza 
dei contenuti , delle competenze espositive ed argomentative. 
A rimedio di valutazioni negative, l’allievo potrà essere chiamato a sostenere   brevi colloqui per la 
valutazione delle competenze di produzione orale  (speaking) 
Comunque, in ottemperanza alla delibera del Dipartimento di Inglese del 5 ottobre 2017, 
presieduto dal DS Signori Antonio , ove la maggioranza si è espressa a favore di 2 valutazioni orali  
anche per il periodo  trimestrale, verrà effettuata , qualora  la situazione della classe lo permetta, 
ulteriore valutazione, rubricata come  “end of month assessment”, che tenga conto sia delle 
competenze orali acquisite( speaking) sia del livello di  partecipazione al dialogo educativo 
(conversazione) durante le lezioni dell’insegnante. 
. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
Il  dipartimento di Inglese ha predisposto e deliberato, il 5 ottobre 2017 , l’adozione di specifiche 
griglie di valutazione per lo scritto e per l’orale, da applicarsi a tutte le classi del liceo. 
Tra queste si richiama quella che recita :“Griglia di valutazione per  prove  scritte in cui il docente 
attribuisce un punteggio ad ogni esercizio in base alla sua tipologia e difficoltà. Il livello di 
sufficienza è fissato al 60%”, che sarà utilizzata per le prove  riferite al percorso del testo 
COMPLETE  FIRST  . 
Tuttavia ,considerato il fatto che la maggior parte delle verifiche svolte negli ultimi tre anni 
propongono esercizi conformi alle prove dell’esame di certificazione Cambridge   FIRST , verranno 
privilegiati  i parametri adottati dalla Cambridge  , secondo cui il “pass” è raggiunto alla soglia del 
70% di risposte corrette , fornendo comunque  , per quanto riguarda le valutazioni di composizione 
scritta (writing), anche la misurazione secondo apposita altra  griglia dipartimentale. 
 
 
MODALITA’ DI RECUPERO 
Recupero in itinere  in classe (vedere metodologia); ampie possibilità di lavoro  domestico 
integrativo fornito dai supporti didattici in adozione (CD - web sites ) 
 
 
CONTENUTI  E TEMPI ( * il programma potrebbe subire variazioni durante l’anno scolastico ) 
 
Settembre     Ottobre 
Workbook ( revision) 
Complete First uni  12 Animal Kingdom pag 128 – 133 
 Letteratura : Oscar Wilde 
 
Novembre 
 Letteratura :J Conrad - V.Woolf 
Complete First uni  12 Animal Kingdom pag 134 - 139 
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 Dicembre 
Letteratura :T.S.Eliot -  W.B. yeats 
 
Gennaio 
Complete First uni 13 pag 140 - 146 
 Letteratura :G Orwell - 
 
Febbraio 
  Complete First uni 13 pag 147 - 149 
   Letteratura : W.H.Auden - 
 
Marzo 
   Letteratura :T.Hughes.-  S. Heanley - S.Beckett 
 
Aprile 
   Letteratura :Contemporary British Poetry 
   I.Hamilton  Finlay - N. MacCaig 
   Post Colonial Voices 
   Nigeria : Chinua Achebe 
 
Maggio ( 15/05/2012) 
Complete First uni 14 
   Post Colonial Voices 
   India  : Salman Rushdie 
 
 

 
 

 
MATERIA: Religione Cattolica 

 
PROF. CHIARA STELLA PESENTI 

 
 

 
FINALITÀ: 
Secondo quanto noto, l’insegnamento della religione cattolica (IRC) condivide i principi generali e 
le finalità della scuola secondaria di secondo grado, che si caratterizza primariamente per essere 
luogo educativo, volto a formare attitudini critiche, mappe e filtri personali, costruiti 
contestualmente al processo di definizione della propria identità da parte dello studente. 
In questa prospettiva, l’IRC concorre a promuovere, insieme alle altre discipline, il pieno sviluppo 
della personalità degli alunni per mezzo della “conoscenza e della lettura del presente attraverso la 
riflessione sul passato”. Nel quadro delle predette finalità della scuola, quelle curricolari specifiche 
dell’IRC possono essere così declinate:  
a) Offrire agli alunni contenuti e strumenti specifici per una lettura della realtà storico 
-culturale in cui essi vivono, per venire  
incontro alle esigenze di verità e di ricerca sul senso della vita nelle quali s’iscrive la domanda 
religiosa e la questione di Dio. 
b) Far conoscere i contenuti essenziali e i principi del cattolicesimo in quanto facenti parte del 
patrimonio storico dei popoli italiano ed anche europeo e come tali incidenti sulla cultura e sulla 
vita individuale e sociale del nostro paese. 
c) Contribuire alla formazione della coscienza e offrire elementi per scelte di vita consapevoli e 
responsabili.  
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OBIETTIVI:  
Formativi-comportamentali: l’IRC condivide con le altre discipline gli obiettivi formativi-
comportamentali contenuti nel POF. 
Formativi-cognitivi: l’IRC contribuisce all’acquisizione di un più alto livello di conoscenze, di 
competenze  e di capacità proprio di questo grado di scuola. 
 
CONOSCENZE 
- Conoscenza delle molteplici forme del fatto religioso e del suo linguaggio.  
 
COMPETENZE 
- Saper esprimere le domande esistenziali tipiche dell’essere umano in merito al mistero della vita. 
- Saper elaborare percorsi di ricerca delle risposte attraverso la riflessione sull’esperienza di vita 
propria e altrui, anche nel confronto con la realtà quotidiana e religiosa degli uomini e delle donne 
del mondo; attraverso il dibattito in classe; attraverso la lettura di testi religiosi, in particolare del 
testo biblico. 
 
ABILITÀ: 
- Saper comprendere e rispettare in un dialogo aperto le diverse posizioni che le persone 
assumono in materia etica e religiosa. 
 
CONTENUTI DECLINATI PER MESI: 
 
 
 
SETTEMBRE  Responsabilità come libertà vissuta con e di fronte all'altro 

   Lo sguardo sul mondo: il creato.  

   Genesi 2-3  

 

OTTOBRE  Il Preambolo dell'atto costitutivo dell'Unesco 

   Il Manifesto Russel-Einstein  

   La crisi di Cuba del 1962 e l'intervento di Giovanni XXIII per la pace 

    

NOVEMBRE  Film Il figlio dell'altra sul delicato rapporto tra ebrei e arabi in Palestina 

   La testimonianza del pianista di Yarmouk 

   Documentario Opre Roma!  

   Docufilm Come il peso dell'acqua 

 

DICEMBRE  Lettura e commento di passi dl libro dell'Apocalisse 

   L'amore nel Cantico dei Cantici 

    

GENNAIO  Chiesa e Nazismo: documentario La croce e la svastica 

 

FEBBRAIO  Il futuro lavorativo dei giovani 

   I giovani nella Chiesa e nel mondo: il Sinodo dei giovani 

   Il lavoro: realizzazione personale e servizio al mondo    
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MARZO  Documentario In fabbrica 

   Documenti della Chiesa sul lavoro 

   Cooperative sociali e solidarietà  

 

APRILE  Film Un medico, un uomo 

   La figura di Giuseppe Moscati, scienziato e santo 

 

MAGGIO  Dibattiti su argomenti di attualità di interesse per la classe 

   L'etica 

   Questioni di bioetica: l'eutanasia 

E GIUGNO  Il valore del tempo condiviso  
 
METODOLOGIA: Si intende privilegiare una forma partecipativa di apprendimento attraverso 
l'esperienza, il dialogo, il dibattito, lavori di gruppo, elaborazioni che diano spazio alla sensibilità e 
creatività degli alunni, ricerche e approfondimenti. La lezione frontale manterrà comunque la sua 
importanza come momento di problematizzazione, rettifica, chiarimento, sintesi. La testimonianza 
di persone realmente esistenti o esistite, incontrate dal vivo o attraverso testi e filmati, sarà di 
preferenza il punto di partenza per ogni argomentazione 
 
STRUMENTI DIDATTICI: 
Libro di testo, brani scelti dalla Bibbia (anche nell'originale greco per quanto riguarda il Nuovo 
Testamento), brani tratti dagli scritti di testimoni della fede o di valori umanamente significativi, 
articoli di giornale, poesie, racconti e aforismi, biografie di santi, materiale didattico multimediale. 
 
ATTIVITÀ: DI RECUPERO: In itinere 
 
VERIFICHE: 
La verifica dell'apprendimento sarà costante, data la modalità principalmente dialogata 
dell'intervento didattico. Tuttavia ci saranno momenti specifici di riepilogo e valutazione del 
percorso realizzato. 
 
CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEL GIUDIZIO NELLA DISCIPLINA IRC: 
Ai fini dell’elaborazione di un quadro di riferimento uniforme per la valutazione da praticarsi 
nell’ambito dell’Irc, si ritiene anzitutto opportuno mettere al centro gli specifici obiettivi e le relative 
finalità della disciplina. Diversamente dalle altre discipline, l’Irc non si avvale immediatamente dei 
tradizionali voti espressi in valori numerici ma di “voci” (MM moltissimo, M molto, S sufficiente, INS 
insufficiente), il cui significato vorrebbe riferirsi alla globalità e complessità del percorso dell’alunno, 
non riducibile a singole ed isolate performances. Ai fini valutativi, si ritiene pertanto opportuno 
considerare, in rifermento a ciascun alunno e all’unicità del suo percorso di crescita e maturazione, 
i seguenti aspetti: 
 

DESCRITTORI MM  
(grado di 
raggiungimento 
massimo) 

M 
(grado di 
raggiungimento 
buono) 

S 
(grado di 
raggiungimento 
sufficiente) 

INS 
(grado di 
raggiungimento 
insufficiente) 
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Atteggiamento positivo 
nei confronti della 
materia, attenzione in 
classe, uso  
responsabile del 
materiale  
scolastico e puntualità 
nelle consegne 

    

Partecipazione e 
coinvolgimento nel  
dialogo educativo 

    

Impegno nella 
realizzazione delle  
attività proposte, 
originalità del  
contributo personale 

    

Disponibilità alla 
collaborazione e al  
lavoro di gruppo 

    

Livello di conoscenze e 
competenze 

    

 
 
 

Programmazione didattica individuale 
 
 
Nella programmazione didattica individuale è necessario riportare  

� FINALITA’ 
� OBIETTIVI: 
� CONTENUTI DECLINATI PER MESI 
� VERIFICHE 
� CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
adeguati alla situazione specifica della classe, curando che vi sia coerenza con quanto 
previsto dalla programmazione del gruppo di materia. In particolare,i contenuti previsti non 
possono in ogni caso derogare ai contenuti minimi stabiliti dalla programmazione comune.   
 
 
 

A.S.2018/ 2019 
 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA INDIVIDUALE 
 

CLASSE 5 SEZ A 
 

MATERIA SCIENZE MOTORIE 
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PROF MAURIZIO SANTINI 
 

FINAL

 
 
 
 

� Migliorare la funzionalità di organi e apparati corporei. 
� Maturazione della coscienza relativa alla propria corporeità   
� Acquisizione di una cultura personale e di gruppo delle attività motorie e 

sportive. 
� Scoperta ed orientamento delle attitudini personali anche ai fini 

dell’orientamento 

  

OBIETTIVI 
 
 

� Conoscere la terminologia specifica degli argomenti trattati 
� Conoscere le finalità e i criteri di esecuzione degli esercizi  
� Conoscere le regole e la tecnica dei fondamentali individuali e di squadra dei 

giochi  proposti 
� Saper organizzare le conoscenze acquisite per riuscire a realizzare progetti 

motori autonomi  
� Saper acquisire nuovi automatismi adattabili a diverse situazioni.( situazioni di 

transfert ) Trasferibilità delle capacità acquisite. 

  

 
 
 
 

CONTENUTI E 
TEMPI 

settembre � Esercitazioni sulle capacità condizionali : forza e 
resistenza 

� I fondamenti  dell’avviamento motorio 

ottobre � Esercitazioni sulle capacità condizionali : forza e 
resistenza 

� I fondamenti  dell’avviamento motorio  

novembre � Esercitazioni sulle capacità condizionali: mobilità e 
flessibilita 

� I fondamentali  individuali della pallavolo 

dicembre � Esercitazioni sulle capacità condizionali: mobilità e 
flessibilita 

� Giochi non convenzionali 

gennaio � Esercitazioni sulle capacità condizionali: mobilità e 
flessibilita 

� Giochi non convenzionali  

febbraio � esercitazioni sulle capacità coordinative specifiche  
� fondamentali di squadra della pallacanestro 

marzo � esercitazioni sulle capacità coordinative specifiche 
� fondamentali individuali calcetto e pallamano 

aprile � esercitazioni sulle capacità coordinative specifiche 
� fondamentali di squadra calcetto e pallamano 

maggio � esercitazioni sulle capacità coordinative specifiche 
� tornei sportivi 
� verifiche 
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giugno � verifiche 

VERI

 
 

                       
� prove pratiche oggettive e non, mediante osservazione costante e 

sistematica  durante le attività 
� prove d’ingresso e d’uscita dopo le varie U.D. 
� non meno di 2 se si verifica un percorso non meno di 4 se si 

verificano unità didattiche specifiche 

  

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

� Valutazione del raggiungimento degli  obiettivi minimi disciplinari   
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