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PIANO DI LAVORO 
DEL CONSIGLIO DI CLASSE 5  SEZ. C 

 
ANNO SCOLASTICO 2018-2019 

 
PROFILO DELLA CLASSE 
 
Il Consiglio di classe è composto dai seguenti docenti: 

 
MATERIA 

 

 
DOCENTE 

Continuità 
(1-2-3-4) 

ITALIANO Elena Mazzacchera 1-2-3-4 -5 liceo 
LATINO Elena Mazzacchera   1-2-3-4- 5 liceo 
GRECO Donatella Piccirilli  3-4- 5 liceo 
STORIA Alessandro Ricotta 3-4-5 liceo 

FILOSOFIA Alessandro Ricotta 3 – 4 -5 liceo 
LINGUA STRANIERA Chiara Caione 5 liceo 

MATEMATICA Antonella Tobaldo  
( coordinatrice) 

1-2-3-4- 5 liceo 

FISICA Antonella Tobaldo 3-4 – 5 liceo 
SCIENZE Benzoni Emanuela 3-4- 5 liceo 

STORIA DELL’ARTE Francesca Buonincontri 3-4 -5  liceo 
SCIENZE MOTORIE Martinalli Marta 2 – 4- 5 liceo 

RELIGIONE Chiara Stella Pesenti   
( segretaria) 

1-2-3-4- 5 liceo 

 
2.COMPOSIZIONE DELLA CLASSE: 
 
Tutti gli alunni provengono dalla classe 1 C ( ex IV ginnasio). 
 

1.   Agliardi                     Federico Augusto 
2.   Azzola                       Maria 
3.   Bertoli                       Giulia 
4.   Bortolai                     Lara 
5.   Brevi                          Mariavittoria 
6.   Calegari                    Rosa 
7.   Carioni                      Andrea 
8.   Duina                        Beatrice 
9. Ferrari                         Ilaria 
10. Franca                       Eleonora 
11. Gerelli                       Clara 
12. Innocenti                   Alberto 
13. Mazzoleni                  Luca 
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14. Pelucchi                     Angelica 
15. Poloni                         Paola 
16. Radaelli                      Giorgia 
17. Rainini                       Irene 
18. Ruggeri                     Chiara 
19. Saccone                    Michela 
20. Spreafico                   Luca 
21. Villca Vela                 Catherine Paola 

  
2 alunni nel passaggio dalla classe IV alla classe V ginnasio hanno effettuato il progetto 
passerella ed hanno cambiato istituto. 
 
Gli alunni della classe (5 maschi e 16 femmine) provengono: n: 6 dalla città di Bergamo; n. 
12 dai seguenti  comuni della provincia: Almenno San Bartolomeo (1); Bottanuco (1);  
Calusco d’Adda (1);  Cisano (1);  Gorle (1);  Mozzo(1);  San Paolo d’Argon (1);  Seriate 
(1);  Sotto il Monte Giovanni XXIII (1);  Telgate (1);  Torre Boldone (1);  Zanica (1).  3 
alunni provengono poi dalla provincia di Brescia (2 da Palazzolo sull’Oglio, 1 da 
Pontoglio).  
 
Hanno scelto di seguire l’ora di religione ( IRC ) 16 alunni della classe. 

 
Esiti scolastici: 
Classe IV ginnasio  
Alunni promossi n° 23 
Alunni promossi con sospensione del giudizio n° 4 
Alunni trasferitisi ad altro istituto con progetto passerella n° 2  

 
Classe V ginnasio  
Alunni promossi n° 21 
Alunni non promossi a giugno n°1 
Alunni promossi con sospensione del giudizio n° 3 ( in latino 2 alunni, in greco 2 alunni, 
in matematica 1 alunna).  
 
Classe I Liceo 
Alunni promossi n° 19 
Alunni non promossi a giugno: / 
Alunni promossi con sospensione del giudizio n° 5 ( in latino 4 alunni, in fisica 1 alunno, 
in matematica 3 alunni).  
 
Classe 4 liceo( ex 2 liceo) 
Alunni promossi n° 16 
Alunni non promossi a giugno: n°1 
Alunni promossi con sospensione del giudizio: n° 4 ( in latino 4 alunni, in  greco 3 alunni, 
in  matematica 1 alunno e in fisica 1 alunno). 
Alunni non promossi a settembre n° 1. 
Alunne promosse a settembre dopo i colloqui per la valutazione dell’anno scolastico 
frequentato all’estero: n°2. 

 
Sono stati eletti come rappresentanti nei consigli di classe: 
Duina Beatrice e Radaelli Giorgia per la componente studenti. 
………………………………. per la componente genitori. 

OBIETTIVI FORMATIVI 
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La programmazione disciplinare generale e dei singoli ambiti è ispirata ai principi e alle 
linee della programmazione d'istituto (PTOF) e del Documento di programmazione del 
Collegio docenti. Il Consiglio dei docenti, tenuto conto del percorso scolastico e degli esiti 
degli anni precedenti, delinea per la classe gli obiettivi comportamentali e cognitivi qui di 
seguito richiamati, riferiti ai comportamenti che ne favoriscono il raggiungimento. 

 
1) Obiettivi formativi comuni 

- migliorare l'acquisizione di autonomia e di senso di responsabilità  
- acquisire consapevolezza delle mete educative, formative e disciplinari 
- acquisire coscienza di sé, delle proprie capacità, dei propri limiti, delle proprie 

potenzialità 
- rispettare le norme connesse al regolamento di istituto e aver cura dell’ambiente 

scolastico 
- rispettare orari e tempi della vita scolastica, consegne e scadenze connesse con il 

lavoro didattico 
- collaborare con i docenti e con i compagni superando atteggiamenti di competitività 

negativa 
- partecipare e collaborare attivamente e in modo responsabile a tutti i momenti del 

lavoro in classe, riconoscendo la valenza didattico-cognitiva delle varie attività 
(spiegazione, interrogazione, discussione, lavoro di gruppo, assemblea) 

- acquisire consapevolezza dell’interdipendenza delle persone, dei gruppi e delle 
istituzioni 

- acquisire consapevolezza dei problemi sociali e della necessità di salvaguardare il 
patrimonio naturale e culturale 

- acquisire consapevolezza della diversità 
- sviluppare un approccio problematico e aperto nei confronti della realtà. 

 
conseguenti impegni degli alunni  
 
- frequentare assiduamente e seguire con attenzione le lezioni 
- partecipare attivamente al dialogo con interventi opportuni  
- seguire le indicazioni suggerite dai docenti per raggiungere un livello di preparazione 

adeguato 
- esprimere eventuali difficoltà e/o disagio di tipo relazionale o cognitivo 
- rendersi conto del proprio livello di preparazione rispetto al raggiungimento degli 

obiettivi  
- rispettare gli orari scolastici, i materiali e gli strumenti didattici 
- essere disponibili ad interagire con i compagni e con i gli insegnanti in modo 

costruttivo 
- rispettare le norme di convivenza sociale con i compagni e con tutti quanti operano a 

diverso titolo nella scuola 
- mantenere un atteggiamento vigile riguardo alle realtà interne ed esterne alla scuola 

con cui si viene in contatto 
- rispettare ed essere aperti alla diversità. 

 
corrispettivi impegni dei docenti  
 
- esplicitare e motivare le mete educative, formative e i percorsi di lavoro programmati 

- promuovere l’integrazione aiutando gli studenti a superare atteggiamenti di individualismo e/o 
di antagonismo 
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- promuovere la partecipazione attiva con lezioni dialogate sollecitando interventi pertinenti 
rispetto a percorsi e problematiche, valorizzando nel contempo i contributi personali 

- fornire i criteri di valutazione esplicitando le motivazioni del voto assegnato e attivando 
processi di recupero  

- correlare la trasmissione del sapere disciplinare con altri ambiti di studio e con aspetti 
corrispettivi della realtà  

- favorire l'acquisizione di una coscienza civile di responsabilità nei confronti dei 
problemi della società 

- vigilare sul rispetto delle norme scolastiche e di convivenza sociale 
- ascoltare le eventuali difficoltà segnalate dagli studenti 
- sensibilizzare gli studenti ad avere attenzione alle problematiche sociali e alla 

salvaguardia dell’ambiente e della cultura 
- avere rispetto verso la diversità. 

 
2) Obiettivi cognitivi 

 
CONOSCENZE: possedere conoscenze formali / astratte 

- Conoscere gli argomenti dagli aspetti essenziali alla completezza di dati specifici e 
contestuali 
- Conoscere il significato dei termini e il loro uso specifico 
- Conoscere concetti, metodi, procedure e strumenti operativi delle diverse discipline in 

relazione ai contenuti dei relativi programmi 
 
ABLITA': sapere utilizzare conoscenze date in concreto e in contesti noti 

- Comprendere e spiegare il contenuto di un argomento 
- Individuare i nuclei centrali di un argomento 
- Cogliere le articolazioni interne e i nessi logici di un argomento 
- Distinguere tra fatti e interpretazioni 
- Utilizzare consapevolmente le procedure e gli strumenti concettuali di ogni singola 

disciplina 
- Analizzare un testo secondo gli strumenti di lettura e le tecniche specifiche delle singole 

discipline 
- Sviluppare procedimenti dimostrativi e/o risolutivi in un contesto noto 
- Comprendere, usare, definire il lessico specifico di ogni disciplina 
- Produrre testi corretti a livello ortografico, morfosintattico, lessicale 

 
COMPETENZE: saper rielaborare date conoscenze e competenze, utilizzarle ed 
esprimerle anche in contesti nuovi o diversi dai noti 

- Riunire gli elementi di un argomento in una nuova struttura logico-argomentativa 
- Operare analisi, sintesi, astrazioni e concettualizzazioni 
- Utilizzare consapevolmente le procedure e gli strumenti concettuali di ogni singola 

disciplina 
- Correlare informazioni e dati relativi a discipline diverse in un quadro organico 
- Sviluppare procedimenti dimostrativi e/o risolutivi in un contesto nuovo 
- Proporre interpretazioni coerenti 
- Usare un linguaggio adeguato alla situazione comunicativa 
- Produrre testi chiari, strutturati e coerenti 

 
 

 
 
conseguenti impegni degli alunni 
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- seguire le indicazioni suggerite dai docenti per raggiungere un livello di preparazione 
adeguato 

- individuare gli aspetti più rilevanti degli argomenti di studio e spiegarne i contenuti con 
chiarezza 

- presentare le tesi tematiche secondo scansioni concettualmente appropriate, 
analiticamente sviluppate (analisi), logicamente coerenti, unitariamente composte 
(sintesi) 

- riconoscere l'uso specifico dei termini disciplinari e adottare un linguaggio adatto al tema in 
studio e alla situazione argomentativa e comunicativa 

 
corrispettivi impegni del docente 
 
-  presentare gli argomenti della disciplina nelle loro articolazioni analitiche e nella loro 

complessità 
-  presentare i temi da prospettive diversificate, analiticamente argomentate, procedendo per 

visioni sintetiche e unitarie e per sviluppi analitici dimostrati, fornendo analogie e 
differenze interne ad una disciplina e tra ambiti disciplinari diversi 

-    stimolare il progressivo sviluppo delle capacità di concettualizzazione e di sintesi, 
inducendo a giustificare le affermazioni, a produrre argomentazioni corrette e a 
formulare giudizi motivati 

-  privilegiare la centralità del testo rispetto alla presentazione manualistica 
- insegnare il lessico specifico della disciplina a livelli graduali e opportuni di 

complessità, utilizzando diversi registri  
- fornire analiticamente i criteri di valutazione esplicitando le motivazioni del voto 

assegnato e attivando processi di recupero  
- favorire un uso critico di internet come archivio di dati e degli applicativi più comuni per 

la comunicazione via web 
- avviare tempestivamente il recupero in quelle discipline in cui gli alunni mostrano 

difficoltà sui prerequisiti fondamentali 
-  suscitare e alimentare interessi culturali anche al là degli specifici contenuti disciplinari. 
 
PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 
 
Al Piano di lavoro vengono allegate le programmazioni disciplinari individuali. 

 
ATTIVITA’ PER L’ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA 
FORMATIVA 
 
Per le attività programmate dal consiglio di classe si rinvia alla scheda progetti allegata 
(Attività di ampliamento dell’offerta formativa a.s. 2018-19) 
Il consiglio di classe precisa che si tratta di una programmazione aperta, nel senso che altre 
iniziative potranno essere proposte e approvate dal consiglio stesso nel corso dell’anno 
scolastico (come ad es, spettacoli teatrali, conferenze, mostre).  
 
La classe partecipa ai progetti definiti dal PTOF per le classi quinte liceo: 
 

•  ORIENTAMENTO in uscita secondo il progetto di istituto, che 
prevede sia incontri per tutta la classe in orario scolastico, sia 
incontri a partecipazione volontaria. Tali interventi saranno validi 
ai fini dell’alternanza scuola- lavoro. 
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• Dieci ore curricolari valide ai fini dell’ALTERNANZA SCUOLA-
LAVORO.  Ogni studente dovrà avere totalizzato almeno 200 ore 
di alternanza scuola lavoro nel corso del triennio. 
 

• Il Progetto lauree scientifiche (PLS) che prevede un corso per la 
valutazione delle conoscenze in preparazione ai test d’ingresso alle 
facoltà scientifiche. 

 
• Corso su Cinema e propaganda (gennaio 2019) 

 
• Gare di istituto su base volontaria del C.S.S. (Centro Sportivo Studentesco): corsa 

campestre (13/11/2018), gare di nuoto (23/01/2019), gare di sci (12/02/2019), gare di 
atletica (26/03/2019). 
 

Progetto CLIL : Storia dell’arte: Picasso: antico e moderno in dialogo, tematica 
ricavata dalla visita alla mostra " Picasso Metamorfosi :  qui l’antichità nelle sue diverse 
forme si declina nelle mitologie reinventate da Picasso e presentate in sei sezioni con le 
opere del grande artista accostate a quelle di arte antica." (date: Mi, Palazzo Reale, 18 
ottobre 2018 - 17 febbraio 2019).  
L'indagine sulle fonti figurative di Picasso si arricchirà con lo studio delle fasi di 
elaborazione di Guernica, sulla base del saggio corredato di immagini della studiosa Rachel 
Wischnitzer, Picasso Guernica's. A Matter of Metaphor, in "Artibus et Historiae", 1985, 
n.12. 

 
Per altre attività opzionali si rimanda al PTOF.  
 

• Attività integrativa lingua inglese 
L’Istituto per potenziare le competenze linguistiche e ampliare l’offerta formativa d’istituto 
organizza le seguenti attività: 

1. Lezioni con madrelingua: ogni 15 giorni, in compresenza con l’insegnante, gli alunni 
svolgono una lezione con un docente madrelingua, per 10 settimane   

2. Certificazioni di lingua straniera. 
 

Per ciò che riguarda la definizione delle ore curricolari correlate alle attività di alternanza 

scuola – lavoro, si propone questa suddivisione: 

DEFINIZIONE 10 ORE CURRICOLARI  
 
Disciplina INGLESE        n. ore 2               Argomento CURRICULUM VITAE EUROPEO 
E ORGANIZZAZIONE DELLE UNIVERSITÀ ESTERE 
                
Disciplina STORIA DELL'ARTE        n. ore 2             Argomento REGOLE PER LA 
COMPILAZIONE DI UNA BIBLIOGRAFIA 
                
Disciplina MATEMATICA       n. ore 2             Argomento PREPARAZIONE DEL TEST 
D'INGRESSO DELLE FACOLTÀ SCIENTIFICHE 
                
Disciplina STORIA       n. ore 3              Argomento IL MOVIMENTO OPERAIO E I 
SINDACATI DAL '900 IN POI 
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Disciplina SCIENZE    n. ore 2               Partecipazione al Laboratorio “Viaggio al centro della 

ricerca” (Bergamo Scienza) 

 
VALUTAZIONE:  

 
La valutazione non ha soltanto la funzione di controllo delle competenze degli studenti, di 
misurazione dei loro risultati, ma riveste anche il ruolo fondamentale di regolatore del 
processo di insegnamento – apprendimento scolastico.  
La valutazione non si baserà su una mera media matematica dei voti, ma terrà conto anche 
del processo formativo nel suo complesso (ovvero del livello di partenza, dei risultati delle 
singole prove in itinere, dei progressi compiuti, oltre che dell'impegno, dell'interesse e 
dell'autonomia conseguita nel lavoro scolastico dei singoli alunni). Per gli indicatori si fa 
riferimento alle tabelle contenute nel PTOF. 
Le prove scritte, corrette e valutate, saranno inviate a casa, in originale o in fotocopia, per 
essere poi restituite in tempi brevi all'insegnante, mentre per quelle orali sarà 
successivamente comunicato il voto all'alunno interessato. 
 

Il processo valutativo si attua e si documenta concretamente attraverso una tipologia 
differenziata di verifiche. 
Prove scritte: (tema, analisi e commento di un testo, traduzione, problemi, trattazione sintetica 
di argomenti, relazioni, questionari, test, prove in lingua …); 
prove orali (interrogazioni, relazioni…). 
Il giudizio valutativo, al termine di ogni trimestre/pentamestre, deve essere basato su di un 
"congruo numero di prove”. E' necessario quindi svolgere almeno: 
 

 Trimestre: due prove scritte per le discipline che prevedono la valutazione scritta; 
una prova scritta/orale per le discipline che prevedono anche o esclusivamente la 
valutazione orale;   

 Pentamestre: tre prove scritte per le discipline che prevedono la valutazione scritta; 
due prove scritte/orali per le discipline che prevedono anche o esclusivamente la 
valutazione orale. 
 

Le materie per le quali è prevista anche o esclusivamente la valutazione orale possono essere 
valutate anche attraverso prove scritte con tipologie diverse.  Qualora, soprattutto nel 
pentamestre, tali prove svolte in forma scritta risultino determinanti per configurare un esito 
complessivo non sufficiente, è sempre necessaria, secondo la normativa vigente, almeno una 
successiva verifica orale di tipo sommativo. 
Per la disciplina di matematica, che prevede il voto unico anche nella valutazione 
intermedia,la verifica sistematica avverrà attraverso almeno due prove, di cui almeno una 
scritta, nel primo trimestre, mentre tre prove, di cui almeno due scritte, per il pentamestre.  
Per la disciplina di inglese le prove saranno almeno: 

- SCRITTE, 2 nel trimestre, 3 nel pentamestre 
- ORALI, 1 nel trimestre + una listening,  1 nel pentamestre + 1 listening  

 
Il consiglio di classe si accorda sulla necessità di realizzare un’equa distribuzione del carico di 
lavoro, avendo cura di coordinare le scadenze delle verifiche per evitare sovrapposizioni e 
garantire un’equa distribuzione delle stesse.  
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  Voto significato del codice per 

la valutazione 
 

giudizio sintetico 

15/15 10/10                                    livello di 
acquisizione 

 
15 

 
10 

 
ECCELLENTE 
 

Conoscenza degli 
argomenti approfondita con  
integrazioni 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 

 
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 
sintesi e valutazioni e di 
esprimerle in modo 
puntuale e personale 

Completo 
 
assimilato 
 
autonomo 

 
12 

 
7 

 
DISCRETO 

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

Adeguato 
 
puntuale 
 
articolato 

   Conoscenza degli Essenziale 
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10/11 6 SUFFICIENTE argomenti nei loro aspetti 
essenziali 
Abilità nello sviluppare 
analisi pertinenti e 
applicazioni corrette. 
Competenza nel sintetizzare 
ed esprimere in modo 
corretto e lineare gli 
argomenti 

 
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 
procedere 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 coerenti e 
nel procedere ad 
applicazioni 
Competenza assai limitata 
nel sintetizzare ed esporre 
argomenti 

Scarso 
 
incoerente 
 
limitato 

 
 
Il credito scolastico e il credito formativo vengono valutati secondo quanto precisato nel 
PTOF( a cui si rimanda). 
Si riporta, per facilitarne la consultazione, la tabella per l’attribuzione del credito scolastico  
 

CREDITO SCOLASTICO 
Candidati interni 

Media dei voti Credito scolastico (Punti) 

ALLEGATO A 

Allegato A di cui all’art.15 co.2 d.lgs. n. 62 13 aprile 2017 
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Media dei 
voti 

Fasce di credito III 
ANNO 

Fasce di credito IV 
ANNO 

Fasce di credito V 
ANNO 

M=6 7-8 8-9 9-10 

6<M≤7 8-9 9-10 
10-11 

 
7<M≤8 9-10 10-11 11-12 

8<M≤9 10-11 11-12 
 

13-14 

9<M≤10 11-12 12-13 

 

14-15 

 
  
 
NOTA – “M” rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di 
ciascun anno scolastico. Al fini dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione 
all’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, nessun voto può essere inferiore a 
sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un 
unico voto secondo l'ordinamento vigente. Sempre ai fini dell’ammissione alla classe 
successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, il 
voto di comportamento non può essere inferiore a sei decimi. Il voto di comportamento, 
concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o gruppo di discipline 
valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente, alla 
determinazione della media M dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun 
anno scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione 
indicate dalla precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in 
considerazione, oltre la media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, 
l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività 
complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. Il riconoscimento di 
eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento della 
banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti.  

 
 

Regime transitorio 
  
 Candidati che sostengono l'esame nell'a.s. 2018/2019:  
Tabella di conversione del credito conseguito nel III e nel IV anno:  
  
             

Somma crediti            Nuovo credito      
conseguiti per il III    attribuito per il III  
e per il IV anno         e IV anno (totale) 
6                              15            
7                              16            
8                              17            
9                              18            
10                             19            
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11                             20            
12                             21            
13                             22            
14                             23            
15                             24            
16                             25            

 
  
Candidati che sostengono l'esame nell'a.s. 2019/2020:  
 Tabella di conversione del credito conseguito nel III anno:  
  
             

Credito conseguito            Nuovo credito attribuito  
per il III anno               per il III anno    
3                               7       
4                               8            
5                               9            
6                              10            
7                              11            
8                              12            

 
 
 
Il voto di condotta risponde a descrittori e indicatori stabiliti nel PTOF. 

 
Voto di condotta 
 
 La   valutazione   del comportamento 
Premessa 

La valutazione del comportamento degli studenti risponde alle seguenti prioritarie 
finalità:  

- accertare i livelli di apprendimento e di consapevolezza raggiunti, con 
specifico riferimento alla cultura e ai valori della cittadinanza e della 
convivenza civile;  

- verificare la capacità di rispettare il complesso delle disposizioni che 
disciplinano la vita della istituzione scolastica;  

- diffondere la consapevolezza dei diritti e dei doveri degli studenti all’interno 
della comunità scolastica, promuovendo comportamenti coerenti con il 
corretto esercizio dei propri diritti e al tempo stesso con il rispetto dei propri 
doveri, che corrispondono sempre al riconoscimento dei diritti e delle libertà 
degli altri. 

La valutazione espressa in sede di scrutinio intermedio e finale si riferisce a tutto il periodo 
di permanenza nella sede scolastica e comprende anche gli interventi e le attività di carattere 
educativo previsti dal PTOF posti in essere al di fuori di essa. 
Tale valutazione deve scaturire da un giudizio complessivo sulla maturazione e sulla crescita 
civile e culturale dello studente. 
Il Consiglio di classe, in considerazione della valenza formativa ed educativa cui deve 
corrispondere l’attribuzione del voto sul comportamento, tiene conto dei progressi e dei 
miglioramenti conseguiti dallo studente nel corso dell’anno. 
Il voto di condotta, proposto dal coordinatore, è assegnato dal Consiglio di Classe 
(all’unanimità o a maggioranza) sulla base degli Obiettivi formativi comportamentali, degli 
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Impegni degli alunni espressi nelle programmazioni dei consigli di classe  e delle sanzioni 
disciplinari previste dal Regolamento di Istituto, secondo i seguenti criteri: 
(  gli indicatori si riferiscono a): 

● RISPETTO DELLE PERSONE, DEL MATERIALE E DELLE STRUTTURE 
SCOLASTICHE 

● RISPETTO DEL REGOLAMENTO DI ISTITUTO 
● PARTECIPAZIONE ALL’ATTIVITA’ DIDATTICA 
● FREQUENZA E PUNTUALITA’ 

 
Per l'attribuzione del voto 10 dovranno essere soddisfatti almeno 5 dei descrittori sotto 

elencati. 

Per l'attribuzione del voto 9 dovranno essere soddisfatti almeno 4 dei descrittori sotto 

elencati. 

Per il voto 8 dovranno essere soddisfatti almeno 3 descrittori. 

Per il voto 7 l'assegnazione può essere decisa in relazione al SOLO primo descrittore 

indicato o, in alternativa, qualora siano soddisfatti almeno 3 descrittori. 

Per i voti 6 e 5 l'assegnazione sarà decisa qualora si verifichi 1 delle condizioni previste. 

N.B. sia per il primo indicatore del voto 7, che per i voti 6 e 5, il testo di riferimento è il 

Regolamento di disciplina del Liceo. 

Voto Descrittori 
10 IN ASSENZA DI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI INDIVIDUALI 

1. Pieno e consapevole rispetto degli altri e delle istituzioni scolastiche 
2. Piena e consapevole acquisizione di un approccio problematico e aperto alla 

realtà 
3. Scrupoloso rispetto delle norme disciplinari del Regolamento d'Istituto e/o del 

Regolamento di disciplina e delle disposizioni di sicurezza 
4. Regolare e approfondito svolgimento delle consegne scolastiche, nel rispetto 

dei tempi stabiliti e in piena autonomia, comprese, ove previste, le scadenze 
inerenti alle attività di alternanza scuola-lavoro. 

5. Interesse e partecipazione costanti a tutte le attività didattiche proposte, ivi 
comprese quelle di recupero e approfondimento. 

6. Ruolo propositivo all'interno della classe 
7. Costante disponibilità a collaborare e a lavorare in gruppo 
8. Frequenza puntuale e assidua, e presenza all’inizio di tutte le ore di lezione      

9 In presenza di un solo provvedimento disciplinare individuale, purchè non relativo ai 
casi di maggiore gravità o di reiterazione del comportamento, specificati come tali 
dal Regolamento di disciplina: 

1. Pieno rispetto degli altri e delle istituzioni scolastiche 
2. Acquisizione di un approccio problematico e aperto alla realtà 
3. Rispetto delle norme disciplinari del Regolamento d'Istituto e/o  del 

Regolamento di disciplina e delle disposizioni di sicurezza  
4. Regolare svolgimento delle consegne scolastiche, nel rispetto dei tempi 

stabiliti e in autonomia, comprese, ove previste, le scadenze inerenti alle 
attività di alternanza scuola-lavoro. 
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5. Interesse e partecipazione a tutte le attività didattiche proposte, ivi comprese 
quelle di recupero e approfondimento 

6. Ruolo positivo all'interno della classe 
7. Disponibilità a collaborare e a lavorare in gruppo 
8. Frequenza regolare e presenza all’inizio di tutte le ore di lezione     

8 1. Normalmente rispetta gli altri e le istituzioni scolastiche, salvo occasionali 
mancanze 

2. Rispetto delle norme del Regolamento d'Istituto e/o del Regolamento di 
disciplina e delle disposizioni di sicurezza, salvo occasionali infrazioni  

3. Svolgimento delle consegne scolastiche, a volte non sempre puntuale e 
completo, comprese, ove previste, le scadenze inerenti alle attività di 
alternanza scuola-lavoro. 

4. Partecipazione discontinua e selettiva alle attività didattiche 
5. Frequenza discontinua e/o ritardi frequenti senza validi motivi o non 

giustificati tempestivamente 
6. Atteggiamento non sempre collaborativo verso i compagni e/o gli insegnanti 
7. Ammonizioni verbali da parte del Consiglio di Classe o di un insegnante per 

invitare ad un comportamento più corretto e a una maggiore attenzione e 
partecipazione 

8. Presenza sul registro di classe fino a un massimo di due note disciplinari 
 

7 Violazione significativa del Regolamento di Disciplina e delle disposizioni di 
sicurezza posti in essere durante le attività curricolari ed extracurricolari, che preveda 
la nota sul registro di classe e/o l’allontanamento temporaneo dalla lezione. 
OPPURE   

1. Impegno discontinuo e svolgimento saltuario delle consegne, comprese, ove 
previste, le scadenze inerenti alle attività di alternanza scuola-lavoro. 

2. Manifesto e sistematico disinteresse per alcune discipline; partecipazione 
selettiva alle attività scolastiche 

3. Rapporti conflittuali con compagni, insegnanti, personale della scuola 
4. Numerose assenze e/o ritardi senza validi motivi documentati o non 

giustificati in maniera tempestiva  
5. Utilizzo improprio e sistematico di entrate posticipate e/o uscite anticipate 
6. Uscite frequenti nel corso delle lezioni. 

 
6 Violazione grave del Regolamento di Disciplina e delle disposizioni di sicurezza che 

preveda l’allontanamento dalla comunità scolastica fino a un massimo di 15 giorni. 
 

5 Violazione gravissima del Regolamento di Disciplina e delle disposizioni di 
sicurezza che preveda l’allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo 
superiore a 15 giorni. 
 

 
 
RECUPERO 
 
Il consiglio di classe condivide le finalità, gli obiettivi e le modalità di recupero del debito 
definiti nel PTOF, in particolare sottolinea che la sede naturale del recupero è la lezione 
ordinaria. Ogni attività di recupero sarà adeguatamente motivata agli studenti e formalizzata 
nei documenti ufficiali (verbali, registri ecc.). Le modalità di recupero previste consistono 
nelle seguenti attività :  
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1) recupero in itinere: ogni docente è chiamato a svolgere nell’ordinaria attività 

didattica interventi mirati di recupero, qualora ne ravvisi la necessità. Gli interventi 
vanno debitamente formalizzati sul registro dell’insegnante. 

2) Sportello didattico, durante tutto l’anno scolastico, di latino, greco, matematica 
tenuto dai colleghi delle discipline interessate. 

3) Per le classi quinte, recupero extra - curricolare della disciplina individuata come 
seconda prova scritta all’esame di stato. 

4) Dal 21 al 26 gennaio 2019, dopo gli scrutini del primo trimestre che si svolgeranno 
indicativamente dal 7 al 18 gennaio 2019, settimana per il recupero e/o 
l’approfondimento di tutte le discipline. Durante tale settimana viene sospesa la 
spiegazione di nuovi contenuti disciplinari e viene svolta attività di recupero e/o 
approfondimento; agli alunni possono essere assegnati compiti. Il docente può 
verificare in itinere il recupero fatto, valutando nella settimana stessa, oppure la 
verifica può essere somministrata a conclusione della settimana di recupero e delle 
ore di recupero extra-curricolare, nella modalità che il docente ritiene più opportuna.  

5)  Contemporaneamente alla settimana di recupero vengono attivati i corsi di recupero 
di latino e greco (che si potranno protrarre anche nella settimana dal 28 gennaio al 2 
febbraio) per un numero totale di 6 ore (previa verifica della disponibilità 
finanziaria).   

6) Contemporaneamente alla settimana di recupero, cioè dal 21 al 24 gennaio, viene 
svolta la scuola in montagna, attività riservata solo agli studenti con la completa 
assenza di valutazioni insufficienti nella pagella del primo trimestre. 

7) Dopo i consigli di classe di marzo, tenuto conto per le classi terze e quarte liceo della 
calendarizzazione del progetto di alternanza scuola lavoro, anche in funzione delle 
nuove valutazioni ottenute, vengono attivati i corsi di recupero di matematica, per un 
totale di 6 ore, da svolgersi preferibilmente entro la fine del mese di marzo, previa 
verifica della disponibilità finanziaria. 

 
TRASPARENZA DEL PROCESSO FORMATIVO 
 
I docenti ritengono di poter garantire la massima trasparenza delle fasi del processo 
formativo attraverso le seguenti operazioni: 
- Coinvolgere studenti e genitori, comunicando gli obiettivi comportamentali e cognitivi. 
- Comunicare tempestivamente agli allievi il voto delle interrogazioni orali. 
- Consegnare le verifiche scritte, in originale o in fotocopia, perché siano firmate dai 

genitori e diventino oggetto di riflessione e occasione di recupero. Gli alunni sono tenuti 
a restituire con la massima tempestività tali verifiche. 

- Non è possibile somministrare una nuova verifica scritta se prima non sia stata 
riconsegnata e corretta la verifica precedente. 

- Sollecitare colloqui tra genitori e docenti in caso di necessità. 
- Sollecitare incontri con il docente coordinatore nel caso di diffuse insufficienze. 
- Comunicare la partecipazione a corsi di recupero o ad altre forme di interventi didattici 

integrativi decise nel PTOF. 
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA INDIVIDUALE 

 
CLASSE 5 SEZ. C 

 

MATERIA: ITALIANO 
 

PROF. Elena Mazzacchera 
 
 
Competenze di 
base 

 
1. Padroneggiare gli strumenti interpretativi di base, indispensabili per la 

lettura estetica e critica del testo letterario 
 

 
Conoscenze 
disciplinari 
 
 

 
1. Conoscere il quadro storico-politico-sociale-economico-religioso-

culturale della civiltà europea/italiana dalle origini all’età 
contemporanea 

2. Conoscere gli elementi rilevanti della tradizione letteraria nello 
sviluppo dei generi, delle istituzioni e delle forme retorico-poetiche 

3. Conoscere gli snodi storici principali della questione della lingua 
attraverso gli autori più rappresentativi 

4. Conoscere gli autori italiani più rappresentativi attraverso la rassegna 
critica delle poetiche e dei testi esemplari 

5. Conoscere i riferimenti essenziali alle poetiche e alla personalità 
letterarie europee più rilevanti 

 
 
Competenze chiave 
 
 
 

 
1. Consapevolezza del carattere formativo e della valenza storico-

identitaria del patrimonio letterario italiano 
2. Utilizzo della lingua italiana nella ricchezza e varietà delle sue 

potenzialità comunicative ed espressive 
3. Fruizione consapevole dei fenomeni e dei prodotti della vita culturale e 

dell’immaginario della società contemporanea 
 
Abilità 

 
1. Capacità di contestualizzare criticamente sul piano storico/letterario i 

testi e gli autori studiati 
2. Individuare nel testo letterario  

a. nuclei tematici rilevanti 
b. caratteristiche linguistico-formali significative 
c. elementi  testuali utili ad una contestualizzazione storico-

letteraria relativa ad altri autori della stessa epoca 
 
 
 

CONTENUTI E 
TEMPI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Settembre 
 

• Conclusione del programma dell’anno precedente: 
Foscolo, Le Grazie (T13) 
Manzoni, Il cinque maggio, l’Adelchi (T8, T9, T10), ripresa de 
I promessi sposi (cap. XXXVIII) 

 
• Introduzione al Romanticismo europeo e italiano: 

storia e cultura, il termine “Romanticismo”, la situazione 
politica economica e sociale in Italia, le ideologie, le 
istituzioni culturali, gli intellettuali, il pubblico, la lingua 
letteraria e dell’uso comune in Italia. 
Testi sul Romanticismo europeo: Novalis, Frammenti 
(Poesia e irrazionale, p. 182), A.W. Schlegel, Corso di 
letteratura drammatica (T1), W. Wordsworth, Prefazione 
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alle Ballate liriche (T2), V. Hugo, Prefazione a Cromwell 
(T3) 
Testi sul Romanticismo italiano: 
M.me de Staël, Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni 
(T1), G. Berchet, Lettera semiseria di Grisostomo al suo 
figliolo (T2), P. Borsieri, Programma del Conciliatore (T3) 

 
Ottobre- 
Novembre 

G. Leopardi 
La vita, il classicismo leopardiano (il giudizio su Omero, Virgilio e 
Orazio; Leopardi e Lucrezio), il pensiero (la concezione della 
natura, , il “pessimismo storico” e il “pessimismo cosmico”, il 
titanismo), dalla poesia sentimentale alla poesia filosofica: aspetti 
della poetica leopardiana. 
 
Dal Discorso di un italiano introno alla poesia romantica: 
il potere della fantasia nell’infanzia, l’imitazione della natura 
nella poesia antica (testi in fotocopia). 
 
Dallo Zibaldone: la teoria del piacere (T4a), la nozione di 
indefinito (T4b, T4d, T4l), l’antico, (T4c), “il vero è brutto” 
(T4e), la teoria del visione e del suono (T4f, T4i, T4m), 
parole poetiche (T4 g), la doppia visione  (T4n), la 
rimembranza (t4h, T4o). 
Dai Canti: L' infinito  

     Ultimo canto di Saffo 
     La sera del dì di festa  
     A Silvia  
     Le ricordanze 
     Canto notturno di un pastore  
     La quiete dopo la tempesta  
     Il sabato del villaggio  
     A se stesso 
     La ginestra 

 
Dalle Operette morali:  
Dialogo della Natura e di un Islandese 
Cantico del gallo silvestre 
Dialogo di Plotino e di Porfirio 
Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere 
Dialogo di Tristano e di un amico 
 
Letture critiche di S. Timpanaro, P.V. Mengaldo, L. Blasucci. 

Novembre 
 

• La seconda metà dell’Ottocento : la  Scapigliatura 
(cenni), Naturalismo e Verismo (quadro storico- politico-
sociale-culturale e caratteri dei movimenti letterari). 

• G. Verga 
La vita; l’influenza del Naturalismo, l'adesione al Verismo e il 
ciclo dei “Vinti”: aspetti del pensiero e della poetica. 
Testi: 
L’amante di Gramigna: Dedicatoria a Salvatore Farina (T2) 
Lettere a Luigi Capuana del 14 marzo 1879, del 25 febbario 1881, 
dell’11 aprile 1881 (T1 e T3). 
Vita dei campi: Rosso Malpelo 

   Fantasticheria 
Novelle rusticane: Libertà 

         La roba 
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Il ciclo dei Vinti: 
I Malavoglia: lettura integrale, in particolare  capp. I, IV, VII, XV 
(T7-10) 
Mastro –don Gesualdo: La morte di Gesualdo (T15). 
Letture critiche di R, Luperini e A. Asor Rosa. 
 
• Il Decadentismo 
La visione del mondo e la poetica, Decadentismo e Romanticismo, 
Decadentismo e Naturalismo, Decadentismo e Novecento. 
 
• G. d’Annunzio 
La vita, la poetica; il rapporto con il pubblico; il concetto del 
vivere inimitabile e il valore dell’arte. 
Testi: 
Il Piacere: ritratto di Andrea Sperelli ed Elena Muti (T1) 
Alcyone: La sera fiesolana 
                La pioggia nel pineto 
Notturno (T16) 
 

Dicembre- 
gennaio 

• G. Pascoli 
La vita, la visione del mondo; la poetica, l’ideologia politica, i 
temi della poesia pascoliana, le soluzioni formali. 
Testi: 
da Myricae:  X Agosto 
                      L' assiuolo  
                      Novembre 
da Poemetti: Digitale purpurea 

           Italy 
da Canti di Castelvecchio: La mia sera  

          Il gelsomino notturno 
Letture critiche di V. Roda e G. Contini. 
 
• Il primo Novecento: la situazione storica e sociale, le 

ideologie, le istituzioni culturali, la lingua 
 
L’età delle avanguardie: i futuristi 
Testi:  
F.T. Marinetti: Il primo Manifesto del Futurismo (T1) 
                    Manifesto tecnico della letteratura futurista (T2) 

        Zang tumb tuuum (T3) 
A. Palazzaschi: E lasciatemi divertire! (T3) 
I crepuscolari 
G. Gozzano: La signorina Felicita, ovvero la felicità 
 
I Vociani 
C. Rebora: Viatico 
C. Sbarbaro: Taci, anima stanca di godere 
 
 

Febbraio 
 

• I. Svevo 
La vita, la cultura e la poetica, l'organizzazione del racconto, 
scrittura e psicanalisi, l'io narrante e l'io narrato, il protagonista e la 
figura dell' inetto.  
Senilità: il ritratto dell’inetto (T2) 
La coscienza di Zeno: lettura integrale del romanzo, con 
particolare attenzione ai capitoli III, (T5), IV (T6), VI (T7), VIII 



18 
 

(T9, T10, T11)  
Analisi dei temi: il fumo; il rapporto col padre: conflitto, senso di 
colpa; inettitudine; malattia e salute; la psicoanalisi.  
Letture critiche di E. Gioanola, M. Lavagetto. 
 
• L. Piradello 
La vita, la visione del mondo, la poetica,  i "personaggi" e le 
"maschere nude", la "forma" e la "vita". L'arte umoristica. 
Testi: 
L’umorismo: Un’arte che scompone il reale (T1) 
Novelle per un anno: Il treno ha fischiato 
Il fu Mattia Pascal: capp. VIII, IX (T5), XII, XIII (T6), XVIII 
(T7) 
Sei personaggi in cerca d’autore: lettura integrale. 
 
Letture critiche di R. Luperini e C. Vicentini. 

Marzo 
 

• Tra le due guerre: la situazione politico-sociale, la cultura, la 
lingua  

• U. Saba: la vita, la poetica. 
Canzoniere: La capra, Città vecchia, Amai. 
 
• G. Ungaretti: la vita, la poetica: la religione della parola.  
L’allegria: i temi, le novità formali: tra Espressionismo e 
Simbolismo. 
Veglia  
Fratelli  
Sono una creatura 
I fiumi  
San Martino del Carso  
Commiato 
Mattina  
Soldati  
 
• E. Montale 
La vita, le varie fasi della produzione poetica, le opere. 
Testi: 
Ossi di seppia: Non chiederci la parola 
                        Spesso il male di vivere 
                        Meriggiare pallido e assorto       
                       I limoni 
Le Occasioni: Non recidere, forbice, quel volto 
                        La casa dei doganieri                
La bufera e altro: La primavera hitleriana 
Satura: Xenia 1 
Diario del ’71 e del ’72: Lettera a Malvolio 
Quaderno di quattro anni: Senza pericolo 
Letture critiche: L. Blasucci, P. V. Mengaldo. 
 
 

Aprile 
 

• Dal dopoguerra ai giorni nostri: il quadro politico, le 
trasformazioni economiche e sociali; il pubblico e 
l’editoria, i giornali e la televisione; la scuola e 
l’università; gli intellettuali e il dibattito delle idee; la 
lingua dell’uso comune e la lingua letteraria. 

 
• P. Levi 
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Se questo è un uomo: lettura integrale 
Il sistema periodico, Zolfo  
La chiave a stella (T13) 
 
• P. P. Pasolini 
da Una vita violenta (T2) 
da Scritti corsari (T4 e T5) 
 
• I. Calvino  
La vita e le opere. Il Neorealismo, il Postmodernismo. 
Il sentiero dei nidi di ragno, La trilogia degli antenati, La 
giornata di uno scrutatore, Il castello dei destini incrociati, Le 
cosmicomiche, Le città invisibili, Se una notte d’inverno un 
viaggiatore, Palomar. 
Lettura integrale de II cavaliere inesistente e di passi antologici 
distribuiti in fotocopia da Il sentiero dei nidi di ragno, La 
giornata di uno scrutatore, Le cosmicomiche, Le città invisibili, 
Se una notte d’inverno un viaggiatore, Palomar. 
 

 

Maggio • Il dibattito sul postmoderno  
G. Vattimo, da La società, da Micromega, “Addio alla verità. Ma  
quale?” 
R. Luperini, L’allegoria del moderno 
U. Eco, Postille a “Il nome della rosa” 
 
• La poesia del secondo dopoguerra 
M. Luzi, Vita fedele alla vita 
G. Caproni,. Per lei, Anch’io 
F. Fortini, Canto degli ultimi partigiani 
 

 Dicembre 
– maggio 

Divina Commedia: lettura integrale e commento di sei canti del 
Paradiso (I, III, VI, XV, XVII, XXXIII). 

 
 Ottobre -

maggio 
Si proseguirà il lavoro avviato sull’analisi del testo e si 
affronteranno le tipologie previste dal nuovo esame di Stato. 
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METODOLOGIA • lettura, analisi e commento di passi in poesia e in prosa italiani e latini  
• lezioni frontali di inquadramento dei fenomeni, dei periodi, degli autori  
• lezione partecipata 
• lavoro di gruppo 
• discussioni di temi e problemi posti dall’insegnante  
• esercizi di scrittura corretti e discussi: analisi dei testi, «saggi brevi», temi, 

articoli di giornale (anche in preparazione all’Esame di Stato)  
STRUMENTI 
DIDATTICI 

• manuale di storia della letteratura in adozione (G. BALDI. S. GIUSSO, M. 
RAZETTI, G. ZACCARIA, I classici nostri contemporanei, voll. 4, 5.1, 
5.2, 6 Pearson) 

• Dante Alighieri: La Divina Commedia. Paradiso (edizione consigliata a 
cura di U. Bosco- G. Reggio, Le Monnier) 

• Fotocopie fornite dall’insegnante 
 

VERIFICHE 
 
 
 
 

• Sono previste almeno una verifica orale e due scritte nel trimestre e due verifiche 
orali e tre verifiche scritte nel pentamestre. 

• Il voto orale potrà essere ottenuto anche attraverso il ricorso a una 
interrogazione scritta.  

• L’obiettivo della competenza comunicativa è collegato all’impegno 
particolare di preparazione (teorica e pratica) agli esami di stato e alle 
diverse tipologie previste per la prima prova.  

 
CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

 
 

Le voci della valutazione sono le seguenti:  
 
CONOSCENZA (dei contenuti)  
1. Conoscenza dei contenuti disciplinari (letteratura, storia) o livello di 
informazione (saggio breve o articolo – tipologia D)  
2. Pertinenza con l’argomento richiesto (per il saggio breve anche coerenza con 
titolo e destinazione)  
 
ABILITA’(saper scrivere)  
1. correttezza morfosintattica (compresa la punteggiatura), uso del lessico e 
della terminologia specifica  
2. esposizione e articolazione del discorso  
 
COMPETENZE (attitudini logico-critiche)  
1. capacità di argomentazione /rielaborazione critica  
2. capacità di sintesi, collegamenti disciplinari, interdisciplinari e con l’attualità  
 
Le griglie di valutazione saranno allegate al PTOF quando saranno rese 
note dal MIUR. 
 

MODALITA’ 
DI RECUPERO 

Per le competenze orali è prevista la possibilità di recupero attraverso diversi 
momenti espositivi. 
Per le competenze scritte è previsto un monitoraggio delle difficoltà incontrate 
nelle prove di verifica e uno specifico lavoro di recupero su di esse, attuato in 
itinere, individualmente o nell’ambito di lavoro di gruppo. 
 
. 
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA INDIVIDUALE 

 
CLASSE 5 SEZ. C 

 

MATERIA: LATINO 
 

PROF. Elena Mazzacchera 
 
 
FINALITA’ 
 
 
 
 
 

 
• Acquisizione di identità culturale attraverso la scoperta del mondo 

antico come unità culturale e linguistica della civiltà europea, 
anche se nella diversità delle culture nazionali. 

• Promozione del senso storico attraverso la percezione della 
distanza tra noi e gli antichi. 

• Organizzazione e utilizzazione delle categorie del pensiero astratto 
concepite 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 un’approfondita riflessione linguistica, ma 
anche ad operare confronti fra sistemi linguistici e culturali 
diversi, sviluppando una capacità di rielaborazione personale dei 
contenuti disciplinari. 

 
OBIETTIVI DELL’INSEGNAMENTO 
Riferimento a 
competenze chiave 

Competenza di base Abilità  Conoscenze disciplinari 

Risolvere problemi 
 
Individuare 
collegamenti e relazioni 
 
Acquisire ed 
interpretare 
l’informazione 

Leggere, comprendere 
ed interpretare testi 
scritti di vario tipo 

- Leggere 
scorrevolmente, 
rispettando gli 
accenti, la 
punteggiatura e 
dando 
un’intonazione 
espressiva alla 
lettura; 

- Tradurre  
individuando 
correttamente 
elementi 
sintattici, 
morfologici e 
lessicali; 

- Formulare ipotesi 
circa il significato 
di parole nuove 
sulla base del 
lessico già 
acquisito; 

- Operare confronti 
fonetici, lessicali 
morfologici tra 
greco, latino ed 
italiano; 

- Usare il 
dizionario con 

− Conoscere i 
principali 
fenomeni fonetici; 

− Conoscere i 
meccanismi 
morfo sintattici 
che regolano la 
lingua latina e 
greca; 

− Conoscere il 
lessico essenziale 
strutturato per 
famiglie di parole; 
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sempre maggiore 
competenza e 
consapevolezza; 

 

Agire in modo 
autonomo e responsabile 
 
Risolvere problemi 
 
Individuare 
collegamenti e relazioni 
 
 
Acquisire ed 
interpretare 
l’informazione 
 

Utilizzare gli strumenti 
fondamentali per una 
fruizione consapevole 
del patrimonio artistico 
e letterario 
 

− Saper analizzare 
un testo 
individuandone le 
caratteristiche 
strutturali, 
lessicali, 
stilistiche  e 
contenutistiche e  
rapportandolo alle 
conoscenze della 
cultura antica 
gradatamente 
acquisite 

− Individuare nei 
testi gli elementi 
che documentano 
la cultura classica 
e darne una 
corretta 
interpretazione, 
attraverso la loro 
contestualizzazio
ne; 

− Saper cogliere gli 
elementi di 
alterità e di 
continuità fra la 
cultura greca, 
latina e italiana 

− Percepire i testi 
tradotti come 
strumenti di 
arricchimento 
della espressione 
e della 
comunicazione. 

 

1. Conoscere gli snodi 
fondamentali nello 
sviluppo della letteratura 
greca e latina (obiettivo 
valido per il triennio) 
 
2. Conoscere le 
caratteristiche  dei generi 
letterari affrontati 
(obiettivo valido per il 
triennio) 
 
3. Conoscere i principali 
autori e le loro opere 
(obiettivo valido per il 
triennio) 
 
 
4. Conoscere il contesto 
storico-culturale 
(obiettivo valido per il 
triennio) 
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MATERIA : GRECO 

 
PROF. Donatella Piccirilli 

 
La presente programmazione è conforme a quanto deliberato dal gruppo disciplinare in relazione a finalità, obiettivi, 
tempi, verifiche, contenuti minimi, recupero e valutazione. Eventuali  variazioni, qualora si rendessero necessarie, 
saranno apportate in itinere. La presente programmazione, pertanto, deve ritenersi puramente indicativa. 
 
 

 
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   antichi. 
• Organizzazione e utilizzazione delle categorie del pensiero greco-latino concepite anche come 

strumenti per l’analisi e la lettura del presente. 
• Mediante la pratica della transcodificazione, acquisizione di capacità interpretative e di abilità 

traduttive, che dovranno portare l’alunno non solo a un’approfondita riflessione linguistica, ma anche 
ad operare confronti fra sistemi linguistici e culturali diversi, sviluppando una capacità di 
rielaborazione personale dei contenuti disciplinari. 

 
 

 
OBIETTIVI 
EDUCATIVI 
 

- Partecipare in modo propositivo al lavoro di classe per completare il processo di formazione 
personale e di assunzione di responsabilità verso i compagni. 
- Essere consapevole della propria identità di cittadino responsabile nei confronti dei problemi della 
società. 
- Acquisire attraverso lo studio del passato la memoria storica come strumento di autoidentificazione 
culturale e di coscienza democratica 

OBIETTIVI 
COGNITIVI  

Obiettivo generale 
Saper sviluppare un approccio autonomo ai testi, attraverso l’uso di strumenti critici diversi. 
 
Scritto: 

saper tradurre in italiano con consapevolezza delle strutture morfologiche e sintattiche 
caratterizzanti le due lingue anche un testo non contestualizzabile come quello della prova 
d’esame (1, 2) 

saper leggere il testo nel suo significato complessivo in rapporto alle conoscenze della cultura 
classica acquisite (1, 2) 

saper evidenziare, pur attraverso una resa fedele ai valori concettuali del testo, la problematicità 
della sua trasposizione coerente in una lingua ed in una cultura differenti (3) 

Orale: 
saper leggere i testi con consapevolezza dei loro valori sintattici e semantici e con correttezza di 

accentazione (1) 
saper riconoscere l’etimologia delle parole (1) 
saper riconoscere e spiegare la struttura dei principali metri dei testi poetici greci e latini (1) 
saper riconoscere le principali figure retoriche e cogliere nel testo i rapporti di simmetria, 

analogia, opposizione (2) 
saper contestualizzare il testo con chiara consapevolezza dei suoi presupposti  storico-culturali 

(2) 
saper usare la bibliografia per una lettura approfondita dei testi (3) 
saper confrontare e discutere diverse opinioni critiche (3) 
saper formulare motivate valutazioni personali (3) 

(1 Conoscenze 2 Abilità  3 Competenze ) 
 
   CONTENUTI 
 
 

 
LA  LINGUA GRECA   
In sintonia con la lettura dei testi si proseguirà nello approfondimento e consolidamento delle 
competenze morfo-sintattiche attraverso l'esercizio di traduzione, a casa e in classe, di brani d'autore. 
 
LA  PROSA  FILOSOFICA   
Settembre-Maggio 
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− Platone: lettura, traduzione e analisi di passi scelti del Fedone; lettura integrale del Critone 
− le filosofie ellenistiche: Epicuro: passi scelti Epistola a Meneceo;  
− La filosofia in età imperiale:  Epitteto e Marco Aurelio (passi scelti sul tema del tempo) 

l 
TEATRO 
ottobre-Maggio 

 Euripide. Medea 
 

DAL PERIODO CLASSICO A QUELLO ELLENISTICO: 
 
Settembre- Novembre 
 

• Aristofane: mondo concettuale; lettura integrale di Vespe, Acarnesi; a scelta. Le donne 
all’assemblea , Nuvole 

• la commedia di mezzo e la commedia nuova: Menandro: mondo concettuale, lettura 
integrale degli Epitrepontes 

• l’oratoria: Isocrate, Demostene 
 

IL PERIODO ELLENISTICO 
 Dicembre-Aprile: 

− La poesia elegiaca (cenni) 
− Callimaco: lettura e analisi di passi scelti (Dicembre) 
− Apollonio Rodio e l'epica: lettura e analisi di passi scelti (Dicembre-Gennaio) 
− Teocrito e la poesia bucolica: lettura e analisi di passi scelti (Gennaio) 
− L'epigramma: lettura e analisi di passi scelti (Febbraio-Marzo)  
− La storiografia e Polibio (Aprile) 

 
LETTERATURA DELL'ETA' IMPERIALE 
Aprile-Maggio 

− La retorica e il trattato “Sul Sublime” 
− La Seconda Sofistica e Luciano 
− La storiografia e la biografia: Plutarco 
− Il romanzo 

 
 
METODOLOGIA 

 

Si privilegia la centralità del testo greco in lingua originale, di cui sono presentate nel corso della 
lezione frontale le peculiarità linguistiche e stilistiche, le coordinate storico-culturali di riferimento e 
le strategie interpretative. La lettura, analisi, interpretazione del testo sono concepite come momento 
culturale significativo, un’occasione di problematizzazione, attualizzazione, riflessione: sarà 
incoraggiata, pertanto, la lezione dialogata, finalizzata a rafforzare l’approccio critico a questioni e 
problemi 
 

 
STRUMENTI 
DIDATTICI 

 

Manuali, testi d’autore, saggi critici, vocabolari, fotocopie fornite dal docente 
 

 
VERIFICHE 

 
 
 
 

Si prevedono almeno due verifiche nel primo trimestre e almeno tre verifiche nel pentamestre per la 
valutazione scritta. La valutazione orale deriva da almeno una verifica nel trimestre e da almeno due 
verifiche nel pentamestre, costituite da interrogazioni orali e/o prove scritte di varia tipologia 
(accertamenti linguistici, analisi testuali, trattazione sintetica di quesiti) 
 

 
CRITERI DI 

VALUTAZIONE 
 

 

 

La valutazione, rispettosa delle indicazioni del  PTOF, è così articolata:  

 

- valutazione in itinere delle singole prove secondo i seguenti obiettivi/indicatori: 
- conoscenza e comprensione di termini, fatti, tematiche, linguaggi, classificazioni, 

regole, teorie, modelli, principi, metodi (Conoscenze) 
- applicazione corretta delle conoscenze acquisite per svolgere esercizi e risolvere 
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problemi rispettando tempi e modalità richieste (Competenze) 
- rielaborazione di conoscenze e competenze, utilizzate ed espresse anche in contesti 

nuovi o diversi (Capacità) 
- valutazione sommativa :  espressa a fine trimestre e a fine anno, essa considera il livello di 

partenza, i risultati in itinere, i progressi compiuti verso gli obiettivi cognitivi, l’impegno 
profuso, la partecipazione (intesa come presenza attiva e pertinente allo svolgimento del 
progetto didattico), l’interesse (inteso come confronto diretto e approfondito con temi e 
problemi esaminati), l’autonomia (intesa come acquisizione critica e personale di un corretto 
metodo di studio). 

 

Le prove di verifica di traduzione accertano la capacità di comprendere il significato del passo 
proposto, di individuare correttamente le specifiche strutture morfosintattiche e di fornire una resa 
coerente, rispettosa delle caratteristiche e degli usi lessicali della lingua italiana. 

Le prove orali accertano la correttezza e la pertinenza dei contenuti e dei riferimenti testuali, la 
capacità di contestualizzare, di selezionare, articolare e sintetizzare informazioni e conoscenze con 
chiarezza e proprietà espositiva. 

Le verifiche, sia scritte, sia orali, sono ritenute di terzo livello, in quanto coinvolgono conoscenze, 
abilità e competenze. 

 
Il grado di raggiungimento degli obiettivi sopra esposti darà luogo a una misurazione compresa tra il 
tre e il dieci. Il voto massimo e il livello di sufficienza potranno variare secondo la difficoltà della 
prova stessa e il suo grado di rappresentatività rispetto al programma svolto. Questi elementi di 
misurazione saranno di volta in volta portati a conoscenza della classe a cura del docente; per le 
versioni in classe si farà riferimento alla tabella di valutazione elaborata dal dipartimento e inserita 
nel PTOF. 
 

 
MODALITA' DI 

RECUPERO 

In considerazione di quanto previsto nel PTOF, con la precipua finalità di prevenire lacune e  
e di consolidare le conoscenze acquisite, sono previste le seguenti forme di recupero: 

- recupero in itinere per tutta la classe durante le ore curriculari 
- durante la settimana di pausa didattica (30 gennaio-4 febbraio 2017) 
- in orario extracurricolare secondo modalità che verranno definite  

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA 

Cognome e nome del candidato....................................................................................... 
 

Indicatori Descrittori  

Comprensione del 
testo e del 
significato 

Precisa e completa in tutto il testo  
Precisa per gran parte del testo  

Coerente con qualche isolato fraintendimento  
Accettabile nel complesso con qualche imprecisione e/o qualche incompletezza  

Confusa e disorganica  
Lacunosa e incoerente  

Gravemente frammentaria e incoerente  

Padronanza strutture 
morfosintattiche 

Puntuale e completa in tutto il testo (ottima)  
Completa in gran parte del testo (buona)  

Corretta nel complesso con qualche errore isolato(discreta)  
Accettabile con errori anche numerosi ma isolati (sufficiente)  

Con errori diffusi e lacune  
Con ampie lacune e/o con errori molto gravi  

Trasposizione e resa 
in italiano 

Resa fluida e scorrevole. Lessico appropriato. Resa espressiva rigorosa e precisa  
Accettabile e corretta nel complesso.   

Linguaggio non sempre appropriato e corretto, tale da compromettere la comprensione del 
testo 

 

 
Il testo viene diviso in stringhe corrispondenti ad uno o più periodi. Ad ogni stringa viene attribuito un 

punteggio, stabilito in base alla difficoltà e alla lunghezza della stringa stessa e in modo tale che la somma dei 
punteggi di tutte le stringhe dia 10 (15 esame di stato). Nella valutazione delle singole stringhe così come della 
totalità della versione, il docente calibra gli obbiettivi raggiunti in base agli indicatori prima riportati. Rispetto 
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al punteggio della singola stringa, il docente indica il livello raggiunto dall’alunno seguendo la seguente 
tabella: 

 
Tipologia e descrizione dell’errore Penalità 

 
Errore di comprensione 

 Errore nell’individuazione e/o traduzione di un singolo blocco sintattico che infici la 
comprensione (proposizione) 

 
-0.25/ -0,5/ 
 -0,75/ -1 

 
Errore morfosintattico 

Errore nell’individuazione del numero, genere e caso e relativa funzione logica del sostantivo 
(morfologia nominale) o del tempo, modo, diatesi e relativa funzione del verbo 

(morfologia verbale) 
totale omissione 

 
-0,25/ -0,50/ -

0,75 

 
Errore Lessicale 

Uso di un termine errato 

 
-0,25/ -0,50 

 
 

Nb.  
1) la gravità dell’errore sarà calcolata in rapporto al punteggio complessivo della stringa e non potrà comunque 

mai eccedere il punteggio attribuito alla stringa stessa.  
2) per ogni riga di testo non tradotta si assegnerà il punteggio minimo presente in quella sezione nei testi 

tradotti senza omissioni. 
 

Il voto viene assegnato in base alla somma dei punteggi delle singole stringhe: 
 

punteggio ottenuto voto assegnato in 10 
9.75-10 10 

9.25-9.50 9 ½  
8.75-9.00 9 
8.25-8.50 8 ½  
7.75-8.00 8 
7.25- 7.50 7 ½  
6.75-7.00 7 
6.25-6.50 6 ½  
5.75-6.00 6 
5.25- 5.50 5 ½  
4.75-5.00 5 
4.25-4.50 4 ½ 
3.75-4.00 4 
3.25-3.50 3 ½ 

minore o uguale a 3  3 
 
 
 
 

La tabella con i punteggi è accompagnata dalla griglia degli indicatori, che offre una motivazione complessiva 
della valutazione assegnata. 
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MATERIA: FILOSOFIA 

 
PROF. ALESSANDRO RICOTTA 

 
FINALITA’ 
 
 
 
 
 

* La maturazione di un approccio storico-critico-problematico ai diversi aspetti della 
realtà, mediante l’attitudine a problematizzare fatti,  conoscenze, modelli di 
comportamento. 
* La capacità di esercitare la riflessione critica sulle diverse forme di conoscenza, sulle 
loro condizioni di possibilità e sul loro senso, cioè sul loro rapporto con la totalità 
dell’esperienza umana. 
* La formazione di un’attitudine ad elaborare ed argomentare giudizi di tipo pratico 
valutativo nell’ottica di un libero e responsabile confronto con tutti. 

OBIETTIVI 
 
 
 

 

In questo terzo anno di liceo si punterà a sollecitare le capacità di: 
- esporre in modo che compaiano come momenti definiti ed autonomi: la 

presentazione documentata delle tesi degli autori, la relazione di quelle tesi con 
la produzione filosofica del periodo, la consapevolezza delle conclusioni e 
aperture storiche contenute nelle diverse produzioni filosofiche; 

- condurre una analisi del testo in grado di cogliere, dietro le posizioni e le tesi, i 
presupposti di metodo e di contenuto utilizzati, anche se non esplicitati, 
dall’autore, i diversi livelli di coerenza dell’argomentazione, l’efficacia 
risolutiva dell’esposizione in rapporto alle questioni sollevate; 

- interpretare la produzione filosofica anche attraverso legami con altri saperi 
contemporanei; 

- tenere presente, nel bilancio e nell’approfondimento storiografico, la capacità 
della filosofia di porsi in rapporto con l’evoluzione complessiva della cultura di 
un periodo storico; 

      -   favorire la produzione di brevi scritti di contenuto filosofico impostati  anche 
nella forma di percorsi di ricerca documentata, con riferimento a testi e a fonti 
bibliografiche. 

 
 
 
 
 

CONTENUTI E 
TEMPI 

Settembre 
Prima metà di 
ottobre 

Kant 
Il criticismo come "filosofia del limite" e l'orizzonte storico del 
pensiero kantiano 
La Critica della ragion pura: il problema generale; i giudizi 
sintetici a priori; La "rivoluzione copernicana"; Le facoltà della 
conoscenza e la partizione della Critica della ragion pura; 
L'estetica trascendentale; l'analitica trascendentale (le categorie, la 
deduzione trascendentale, gli ambiti d'uso delle categorie, il 
concetto kantiano di esperienza); la dialettica trascendentale 
La Critica della ragion pratica: La ragion "pura" pratica e i compiti 
della nuova Critica; La realtà e l'assolutezza della legge morale; La 
"categoricità" dell'imperativo morale; La "formalità" della legge e 
il dovere; L'autonomia della legge e la rivoluzione copernicana 
morale; La teoria dei postulati pratici e la fede morale; Il primato 
della ragion pratica 
Dal kantismo all'idealismo. I critici immediati di Kant e il dibattito 
sulla "cosa in sé". L'idealismo romantico tedesco 

Seconda metà di 
ottobre 
Novembre 
 

Hegel 
Le tesi di fondo del sistema: finito e infinito; ragione e realtà; la 
funzione della filosofia; il dibattito intorno al giustificazionismo 
La dialettica 
Idea, natura e spirito: le partizioni della filosofia 
La Fenomenologia dello Spirito: il posto all'interno del sistema; la 
partizione dell'opera; l'autocoscienza (signoria e servitù; coscienza 
infelice); Spirito, religione e sapere assoluto 
La logica 
La filosofia dello Spirito 
Lo spirito oggettivo: diritto astratto, moralità, eticità 
La teoria dello stato 



28 
 

La filosofia della storia 
Lo Spirito Assoluto: arte, religione, filosofia e storia della filosofia 

dicembre Schopenhauer 
Le radici culturali del sistema 
Il velo di "Maya" 
La via d'accesso alla "Cosa in sé" 
Caratteri e manifestazioni della volontà di vivere 
Il pessimismo: la vita come pendolo che oscilla tra dolore e noia; il 
pessimismo cosmico; l'illusione dell'amore 
La critica alle varie forme di ottimismo 
Le vie di liberazione dalla volontà: l'arte, l'etica della pietà, l'ascesi 

Gennaio Marx 
La Destra e la Sinistra hegeliana: caratteri generali 
Caratteristiche generali del marxismo 
La critica del "misticismo logico" di Hegel 
La critica della civiltà moderna e del liberismo: emancipazione 
politica e umana 
La critica dell'economia borghese e la problematica 
dell'alienazione 
Il distacco da Feuerbach e l'interpretazione della religione in 
chiave sociale 
La concezione materialistica della storia 
La rivoluzione e la dittatura del proletariato 
Le fasi della futura società comunista 

febbraio 
 

La crisi delle certezze nella filosofia: Nietzsche 
La demistificazione delle illusioni della tradizione 
Filosofia e malattia 
Nazificazione e denazificazione 
Le caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche 
Le fasi del filosofare nietzscheano 
Il periodo giovanile: Tragedia e filosofia; Storia e vita 
Il periodo "illuministico": Il metodo storico-genealogico e la 
filosofia del mattino; La "morte di Dio" e la fine delle illusioni 
metafisiche 
Il periodo di Zarathustra: La filosofia del meriggio; Il superuomo; 
L'eterno ritorno 
L'ultimo Nietzsche: Il crepuscolo degli idoli etico-religiosi e la 
"trasvalutazione dei valori"; La volontà di potenza; Il problema del 
nichilismo e del suo superamento; Il prospettivismo 

Prima metà di 
marzo 
 

La rivoluzione psicoanalitica: Freud 
Dagli studi sull'isteria alla psicoanalisi 
La realtà dell'inconscio e i metodi per accedervi 
La scomposizione psicoanalitica della personalità 
I sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici 
La teoria della sessualità e il complesso edipico 
La religione e la civiltà 

Seconda metà di 
marzo – Prima 
metà di aprile 
 

L'esistenzialismo 
Caratteri generali: l'esistenzialismo come atmosfera; 
l'esistenzialismo come filosofia 
Date e precursori dell'esistenzialismo: brevi cenni sul pensiero di 
Kierkegaard 
Il primo Heidegger: Heidegger e l'esistenzialismo; Essere ed 
esistenza; L'essere-nel-mondo e la visione ambientale preveggente; 
L'esistenza inautentica; L'esistenza autentica; Il tempo e la storia; 
L'incompiutezza di Essere e tempo 

Seconda metà di 
aprile - Maggio 

Wittgenstein 
Fatti e linguaggio 
Tautologie e logica 
La filosofia come critica del linguaggio 
La teoria dei giochi linguistici 
La filosofia come autoterapia 
Popper 
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Popper e il neopositivismo 
Popper ed Einstein 
La riabilitazione della filosofia 
Le dottrine epistemologiche 

METODOLOGIA La metodologia che sarà adottata è quella di tipo storico-problematico, innestando cioè 
il metodo per problemi su quello storico, che rimarrà comunque prevalente. Pertanto 
sarà possibile organizzare una selezione dei contenuti, trattando in modo più completo e 
approfondito i nuclei tematici maggiormente rapportabili all’attualità, allo scopo di 
sostenere l’apprendimento di un metodo di analisi, di comprensione e di organizzazione 
del pensiero che costituisce la principale finalità dell’insegnamento filosofico.  
La lezione frontale rappresenterà lo strumento principale dell’azione didattica e servirà 
sempre come momento introduttivo-preparatorio e come stimolo per discussioni aperte, 
per far sì che risulti centrale, nel contesto di un insegnamento attivo, la partecipazione 
dello studente, sollecitandolo poi ad approfondimenti e a letture personali.  
In particolare, lezioni interattive e dibattiti in aula dovranno servire a favorire lo 
sviluppo progressivo della riflessione critica e del decentramento dei punti di vista, 
oltre che la capacità di porre problemi e prospettarne soluzioni. 
Saranno centrali lettura, analisi e commento dei testi classici. 
 

STRUMENTI 
DIDATTICI 

Sussidio essenziale nell’insegnamento filosofico sarà il manuale in adozione, ricco di 
materiale di laboratorio, ossia di brani antologici accompagnati dall’indicazione di una 
serie di esercizi e di operazioni da compiere sul testo. 

  
VERIFICHE 

 
 
 
 

Ai fini della valutazione saranno effettuate almeno una interrogazione nel trimestre e 
due interrogazioni nel pentamestre ed eventualmente saranno anche utilizzati tests, a 
domande aperte o a scelta multipla. Le prove scritte, compresa la simulazione della 
terza prova intendono ottemperare alle esigenze dell'esame di stato. Interventi di una 
certa consistenza, contributi significativi e costanti, esposizioni di ricerche, 
approfondimenti e letture personali costituiranno un ulteriore elemento di valutazione. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

 
 

Il voto che esprime la valutazione terrà conto degli indicatori adottati dal POF e quindi 
dei criteri comuni alle altre discipline.  
Le prove di verifica sono strutturate per livelli e a ciascun livello corrispondono 
specifiche fasce di voto: interrogazioni  sull'argomento del giorno (voti:da 4 a 8); 
interrogazioni su nuclei di argomenti delimitati (voti da 3 a 9); interrogazioni 
complessive (voti da 3 a 10). 
In particolare per la filosofia, la valutazione terrà conto della padronanza dei contenuti 
e del lessico filosofico, della capacità di analisi e di sintesi, della qualità espositiva e 
argomentativa, delle capacità logico-critiche, della capacità di rielaborare le conoscenze 
apprese e, infine, della capacità di esprimere in modo motivato e consapevole le proprie 
opinioni nel rispetto dei diversi punti di vista. Ovviamente, nei criteri di valutazione 
sommativa si terrà conto del grado di partecipazione e di interesse per le attività svolte 
e inciderà il progresso rispetto ai livelli di partenza. 
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MATERIA: STORIA 
 

PROF. ALESSANDRO RICOTTA 
 

FINALITA’ 
 
 
 
 
 

* La formazione di una cultura storica nella consapevolezza delle componenti (fattuali ed 
interpretativo-concettuali) che concorrono a costituirla, per una più articolata 
comprensione e valutazione dell'epoca contemporanea. 
* L'acquisizione, attraverso il confronto fra le diverse risposte date dall'umanità di fronte 
a situazioni analoghe, di un atteggiamento consapevole e civile nei confronti delle 
differenze culturali e di identità. 
 

OBIETTIVI 
 
 
 

 

Conoscere i fatti storici proposti; acquisire una competenza terminologica e concettuale; 
saper identificare le coordinate economiche, politiche, sociali e culturali di un evento o 
di un processo storico; acquisire consapevolezza dello sviluppo diacronico e sincronico 
degli eventi storici, nonché della loro diversa collocazione spaziale; saper individuare le 
cause storiche di tipo strutturale; saper contestualizzare storicamente le conoscenze 
acquisite in altri ambiti disciplinari; saper analizzare un testo documentario e 
storiografico; effettuare ricerche bibliografiche, documentali e informatiche con 
particolare attenzione alla attendibilità dei materiali reperiti e alla loro tipologia; 
costruire mappe di interpretazione dei fenomeni complessi utilizzando le opportune 
categorie storiografiche; individuare nei testi di storia i modelli storiografici di 
riferimento; riconoscere attraverso alcuni significativi dibattiti storiografici la pluralità 
delle ricostruzioni e delle interpretazioni storiche; argomentare in merito ai principali 
temi storici, utilizzando testi storiografici e fonti per costruire motivate interpretazioni; 
acquisire la capacità di porsi in un rapporto critico, antidogmatico ed autonomo nei 
confronti delle vicende storiche prese in esame. 

 
 
 
 
 

CONTENUTI E 
TEMPI 

Settembre 
Prima metà di 
ottobre 
 

Società borghese e movimento operaio 
La seconda rivoluzione industriale 

Seconda metà 
di ottobre - 
Novembre 
 

Il Risorgimento italiano 
L'idea di Italia 
I moti del 1820-21 
I moti del 1831 
Mazzini e la Giovine Italia 
L'evoluzione degli Stati italiani 
Le nuove correnti politiche: moderatismo, neoguelfismo, federalismo 
L'elezione di Pio IX e il biennio delle riforme: 1846-47 
Le rivoluzioni del 1848 e la prima guerra di indipendenza 
Lotte democratiche e restaurazione conservatrice 
L'unità d'Italia 
L'esperienza liberale in Piemonte e l'opera di Cavour 
Il fallimento dell'alternativa repubblicana 
La diplomazia di Cavour e la seconda guerra di indipendenza 
La spedizione dei Mille e l'unità 
I caratteri dell'unificazione 
Stato e società nell'Italia unita 
Le condizioni di vita degli italiani 
La classe dirigente: Destra e Sinistra 
Lo Stato accentrato, il Mezzogiorno e il brigantaggio 
L'unificazione economica 
Il completamento dell'unità 
La Sinistra al governo 
La politica economica: crisi agraria e sviluppo industriale 
La politica estera: Triplice alleanza ed espansione coloniale 
Movimento operaio e organizzazioni cattoliche 
La democrazia autoritaria di Francesco Crispi 
L'Italia Giolittiana 
La crisi di fine secolo 
La svolta liberale 
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Decollo industriale e progresso civile 
La questione meridionale 
I governi Giolitti e le riforme 
Il giolittismo e i suoi critici 
La politica estera, il nazionalismo, la guerra di Libia 
Socialisti e cattolici 
La crisi del sistema giolittiano 

Dicembre La prima guerra mondiale 
Dall'attentato di Sarajevo alla guerra europea 
1914-15: dalla guerra di movimento alla guerra di usura 
L'intervento dell'Italia 
1915-16: la grande strage 
La guerra nelle trincee 
La nuova tecnologia militare 
La mobilitazione totale e il «fronte interno» 
1917: la svolta del conflitto 
L'Italia e il disastro di Caporetto 
1917-18: l'ultimo anno di guerra 
I trattati di pace e la nuova carta d'Europa 

Gennaio 
 

La rivoluzione russa 
Da febbraio a ottobre 
La rivoluzione d'ottobre 
Dittatura e guerra civile 
La Terza Internazionale 
Dal «comunismo di guerra» alla Nep 
La nascita dell'URSS: costituzione e società 
Da Lenin a Stalin: il socialismo in un solo paese 

  
febbraio 
 

Gli anni Venti e Trenta 
L'eredità della grande guerra 
Mutamenti sociali e nuove attese 
Il ruolo della donna 
Le conseguenze economiche 
Il «biennio rosso» in Europa 
Rivoluzione e reazione in Germania 
La Repubblica di Weimar fra crisi e stabilizzazione 
La ricerca della distensione in Europa 
Il dopoguerra in Italia e l'avvento del fascismo 
I problemi del dopoguerra 
Il «biennio rosso» in Italia 
Un nuovo protagonista: il fascismo 
La conquista del potere 
Verso lo Stato autoritario 
Economia e società negli anni trenta 
La grande crisi 
Crisi e trasformazione 
Gli Stati Uniti e il crollo del 1929 
La crisi in Europa 
Roosevelt e il New Deal 327 
Il nuovo ruolo dello Stato: L'intervento pubblico nell'economia 

marzo 
 

Totalitarismi 
L'eclissi della democrazia 
L'Italia fascista 
Il totalitarismo imperfetto 
Il regime e il paese 
Cultura e comunicazioni di massa 
La politica economica 
La politica estera e l'Impero 
L'Italia antifascista 
Apogeo e declino del regime 
L'avvento del nazismo 
Il Terzo Reich 
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Il contagio autoritario 
L'Unione Sovietica e l'industrializzazione forzata 
Lo stalinismo 

aprile 
 

La seconda guerra mondiale 
L'Europa verso la catastrofe 
Le premesse del conflitto 
La distruzione della Polonia e l'offensiva al Nord 
La caduta della Francia 
L'Italia in guerra 
La battaglia d'Inghilterra e il fallimento della guerra italiana 
L'attacco all'Unione Sovietica e l'intervento degli Stati Uniti 
Il «nuovo ordine». Resistenza e collaborazionismo 
1942-43: la svolta della guerra 
L'Italia: la caduta del fascismo e l'armistizio 
L'Italia: guerra civile, Resistenza, liberazione 
La sconfitta della Germania 
La sconfitta del Giappone e la bomba atomica 

Maggio Guerra fredda e ricostruzione 
Le conseguenze della seconda guerra mondiale 
Le Nazioni Unite e il nuovo ordine economico 
La fine della «grande alleanza» 
La divisione dell'Europa 
L'Unione Sovietica e le «democrazie popolari» 
Gli Stati Uniti e l'Europa occidentale negli anni della ricostruzione 
La rinascita del Giappone 
La rivoluzione comunista in Cina e la guerra di Corea 594 
Guerra fredda e coesistenza pacifica 
Il 1956: la destalinizzazionee la crisi ungherese 
 L'Europa occidentale e il Mercato comune 

METODOLOGIA Taglio storico- problematico.  
Percorsi tematici. Il percorso tematico si svolgerà secondo le “coordinate presente-passato-
presente”, in modo che lo studente, a conclusione dell’itinerario di ricerca, torni al presente per 
verificare come le conoscenze acquisite gli permettano di leggere la realtà che lo circonda con 
occhio più consapevole e autonomo.  
Oltre alla classica lezione frontale, sarà attuata la didattica del laboratorio storico: lettura di 
testimonianze e di storiografia, ricerche di approfondimento tematico e l’audiovisione di 
documentari storici filmati. 
 

STRUMENTI 
DIDATTICI 

Come sussidio sarà utilizzato il manuale in adozione, ricco di materiali di laboratorio, 
ovvero documenti e testi storiografici accompagnati da indicazioni di esercizi e di una 
serie di altre operazioni da compiere sul testo. 

VERIFICHE 
 
 
 
 

Ai fini della valutazione saranno effettuate almeno una interrogazione orale nel trimestre e due 
interrogazioni orali nel pentamestre ed eventualmente saranno anche utilizzati tests, a domande 
aperte o a scelta multipla. Le prove scritte, compresa la simulazione della terza prova intendono 
ottemperare alle esigenze dell'esame di stato.   
Interventi di una certa consistenza, contributi significativi e costanti, esposizioni di ricerche, 
approfondimenti e letture personali costituiranno un ulteriore elemento di valutazione. 
 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

 
 

Il voto che esprime la valutazione terrà conto degli indicatori adottati dal POF e quindi dei 
criteri comuni alle altre discipline.  
Le prove di verifica sono strutturate per livelli e a ciascun livello corrispondono specifiche fasce 
di voto: interrogazioni  sull'argomento del giorno (voti:da 4 a 8); interrogazioni su nuclei di 
argomenti delimitati (voti da 3 a 9); interrogazioni complessive (voti da 3 a 10). 
In particolare per la storia, la valutazione terrà conto del grado di conoscenza dei contenuti 
storici proposti, della capacità di adoperare concetti e termini storici in rapporto agli specifici 
contesti storico-culturali, della competenza espositiva e argomentativa, della capacità di 
elaborazione personale e critica. Come per la disciplina filosofica, anche per la storia si terrà 
conto nella valutazione sommativa, del grado di partecipazione e di interesse per le attività 
svolte e inciderà il progresso rispetto ai livelli di partenza. 
 

MODALITA’ 
DI RECUPERO 

Gli interventi di recupero saranno svolti in itinere. 
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MATERIA MATEMATICA 

 
PROF. Antonella Tobaldo 

FINALITA’ 
 
 
 
 
 

• Acquisizione di conoscenze  a livelli più elevati di astrazione e formalizzazione 
• Capacità di cogliere i caratteri distintivi del linguaggio matematico 
• Capacità di utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici in contesti diversi 
• Attitudine a riesaminare criticamente e a sistemare logicamente le conoscenze 

acquisite 
 

OBIETTIVI 
 
 
 

 

• Matematizzare situazioni problematiche gradualmente dalle più semplici a 
quelle più complesse anche in altri ambiti disciplinari ; 

• Acquisire la capacità di rappresentare e risolvere problemi mediante l’uso di 
procedimenti sia algebrici che grafici ; 

• Utilizzare consapevolmente  tecniche di calcolo algebrico e grafico analitico ; 
• Sviluppare e consolidare capacità di deduzione, rigore logico ed espositivo ; 
• Esprimersi con chiarezza e precisione usando il lessico specifico della 

matematica ; 
• Comprendere il rilievo storico e filosofico di alcuni importanti periodi o eventi 

della storia della matematica. 
 
 

 
 
 
 

CONTENUTI E 
TEMPI 

settembre 
 

• CAPITOLO 17: Le funzioni e le loro proprietà 
Definizioni relative alle funzioni e loro proprietà, calcolo 
dei campi d’esistenza, degli zeri e del segno della 
funzione. Funzioni iniettive, suriettive e biunivoche, 
crescenti e decrescenti, pari o dispari. 
Funzioni invertibili e principali funzioni goniometriche, 
con relative funzioni inverse. 
Funzioni composte 
 

ottobre 
 

• CAPITOLO 18: I limiti  
Definizioni topologiche (intorno, intervallo chiuso, 
aperto, limitato, illimitato , punto d’accumulazione, punto 
isolato). Definizione di limite di una funzione, limite 
destro e limite sinistro di una funzione, limite per 
eccesso e per difetto, definizione di asintoto verticale ed 
asintoto orizzontale, teorema dell’unicità del limite (dim). 
 

novembre 
 

• CAPITOLO 18: I limiti  
Teorema della permanenza del segno, teorema del 
confronto, teoremi riguardanti il limite della somma di 
funzioni (dim.), della differenza, del prodotto, del 
reciproco e del quoziente. 
 
• CAPITOLO 19: Il calcolo dei limiti 
Operazioni con limiti infiniti. Il calcolo dei limiti, 
risoluzione delle forme di indecisione. Limite notevole 
della funzione senx/x per x che tende a 0 (dim.). Infiniti 
e infinitesimi. Definizione di asintoto obliquo e C.N.S. 
ad essi relativa.  

 
dicembre 
 

• CAPITOLO 19: Il calcolo dei limiti 
Definizione di funzione continua. Continuità di y = k e di 
y = x (dim.). Teoremi relativi alla continuità della 
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funzione somma, prodotto, quoziente di funzioni 
continue,  teorema di continuità delle funzioni composte 
e inverse, teorema di Weierstrass, teorema 
sull’esistenza degli zeri, teorema dei valori intermedi, 
definizione di discontinuità di una funzione. 

 
gennaio 
 

• CAPITOLO 20: La derivata di una funzione 
Definizione di: rapporto incrementale, derivata, derivata 
destra e sinistra. Determinazione della retta tangente ad 
una curva. Teorema riguardante il legame tra continuità 
e derivabilità di una funzione (dim.). Le derivate 
fondamentali. Teoremi relativi alla derivata di funzioni 
somma (dim), prodotto e quoziente di funzioni derivabili. 
Teoremi riguardanti la derivata di una funzione 
composta e di una funzione inversa. Differenziale di una 
funzione. Derivate di ordine superiore al primo. 
Definizione di punti stazionari,a tangente verticale, 
angolosi, cuspidi.  

febbraio 
 

• CAPITOLO 20: La derivata di una funzione 
Teoremi riguardanti la derivata di una funzione composta e di 
una funzione inversa. Differenziale di una funzione. Derivate 
di ordine superiore al primo. Definizione di punti stazionari, a 
tangente verticale, angolosi, cuspidi.  

Teorema di Rolle (dim.), teorema di Lagrange (dim). 
 

marzo 
 

• CAPITOLO 20: La derivata di una funzione 
Corollari del teorema di Lagrange (dim.).  
Teorema di De L’Hospital e applicazione.  
 
• CAPITOLO 21 : Lo studio delle funzioni 
Definizione di massimi e minimi relativi di una funzione,  
concavità e punti di flesso. Criterio necessario per la 
ricerca dei punti estremanti (dim.), criterio sufficiente 
per la ricerca dei punti estremanti, terorema relativo ai 
punti stazionari di flesso orizzontale, teorema relativo 
alla determinazione della concavità del grafico della 
funzione, condizione necessaria di esistenza dei flessi, 
teorema relativo alla ricerca dei flessi con lo studio 
della derivata seconda. 

aprile 
 

• CAPITOLO 22: Gli integrali 
Definizione di primitiva di una funzione, definizione di 
integrale indefinito, integrale indefinito delle funzioni 
fondamentali, cenni sul metodo di integrazione per parti 
e per sostituzione. Definizione di integrale definito e sue 
proprietà. 

 
Maggio 
 

• CAPITOLO 22: Gli integrali 
Teorema della media (dim.),  teorema fondamentale del 
calcolo integrale (Torricelli-Barrow), formula di Leibniz-
Newton.  
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METODOLOGIA Si prevedono lezioni frontali ed esercitazioni in classe ed individuali. 
 

STRUMENTI 
DIDATTICI 

Libro di testo Bergamini Trifone Barozzi Matematica  azzurro vol.5 Zanichelli 

VERIFICHE 
 
 
 
 

La verifica sistematica avverrà attraverso due prove, di cui almeno una scritta nel 
trimestre e tre prove, di cui almeno due scritte, nel pentamestre.  

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

 
 

Il voto che esprime la valutazione tiene conto delle seguenti voci: 
CONOSCENZA: possedere conoscenze formali/astratte 
- conoscenza e comprensione di termini, fatti, argomenti, tematiche, linguaggi, 
classificazioni, regole, teorie, modelli, principi, procedure, metodi, tecniche 
applicative 
ABILITA’: sapere utilizzare, in concreto e in contesti noti, 
dati e conoscenze 
- applicazione delle conoscenze acquisite per svolgere dati compiti/esercizi; 
- analisi/interpretazione di testi, fatti, fenomeni, situazioni problematiche 
COMPETENZE: saper rielaborare criticamente date conoscenze e 
competenze, utilizzarle ed esprimerle anche in contesti nuovi o 
diversi 
- sintesi argomentativa, logico-concettuale, comunicativa ed espressiva 
delle conoscenze/competenze 
- valutazione, giudizio e analisi critica delle conoscenze/competenze 
 
Per la valutazione delle prove scritte, su ogni prova, verrà indicata la tipologia e 
la griglia per la valutazione (punteggi assegnati agli esercizi proposti). 
Per la corrispondenza tra voto e gli specifici giudizi relativi alle tre voci si confronti il 
PTOF. 

 
MODALITA’ 

DI RECUPERO 
Il recupero si articolerà in diversi momenti : 

a) Recupero in itinere delle diverse discipline durante tutto l’anno scolastico. 
b) Sportello didattico, durante tutto l’anno scolastico, di latino, greco, 

matematica, tenuto dai colleghi delle discipline interessate. 
c) Dal 21 al 26 gennaio 2019, dopo gli scrutini del primo trimestre, settimana 

per il recupero e/o l’approfondimento di tutte le discipline. Durante tale 
settimana viene sospesa la spiegazione di nuovi contenuti disciplinari e 
viene svolta attività di recupero e/o approfondimento; agli alunni possono 
essere assegnati compiti. Il docente può verificare in itinere il recupero 
fatto, valutando nella settimana stessa, oppure la verifica può essere 
somministrata a conclusione della settimana di recupero e delle ore di 
recupero extra-curricolare, nella modalità che il docente ritiene più 
opportuna.  

d)  Contemporaneamente alla settimana di recupero vengono attivati i corsi 
di recupero di latino e greco (che si potranno protrarre anche nella 
settimana dal 28 gennaio al 2 febbraio) per un numero totale di 6 ore 
(previa verifica della disponibilità finanziaria).   

e) Dopo i consigli di classe di marzo, anche in funzione delle nuove 
valutazioni ottenute, vengono attivati i corsi di recupero di matematica, per 
un totale di 6 ore, da svolgersi preferibilmente entro la fine del mese di 
marzo, previa verifica della disponibilità finanziaria. 
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MATERIA  FISICA 

 
PROF. Antonella Tobaldo 

 
FINALITA’ • Comprendere i procedimenti caratteristici dell’indagine 

scientifica con il continuo rapporto tra costruzione teorica e 
attività sperimentale, la potenzialità e i limiti delle 
conoscenze scientifiche 

• Acquisire un corpo organico di metodi e contenuti finalizzati 
ad una adeguata interpretazione della natura 

• Rendere gli alunni capaci di reperire e utilizzare in modo 
autonomo e finalizzato le informazioni e comunicarle in 
forma chiara e sintetica utilizzando il linguaggio proprio 
della disciplina 

• Sviluppare l’attitudine al rispetto dei fatti, al vaglio ed alla 
ricerca di riscontri delle proprie ipotesi interpretative 
 

 
OBIETTIVI 

 
 

 

• acquisire un atteggiamento problematico e di indagine di fronte 
ai fenomeni fisici 

• comprendere   i   procedimenti   caratteristici    dell'indagine 
scientifica  

• 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 l'abitudine al  controllo  dei  procedimenti  risolutivi 
mediante  verifiche  dimensionali  e  valutazione  degli  ordini  
di grandezza 

• esporre in modo appropriato, sintetico ed organizzato contenuti  
e metodi disciplinari. 

 
 
 
 
 

CONTENUTI E 
TEMPI 

settembre 
 

Capitolo 21 - 22 – 23 
I fenomeni ondulatori 
I moti ondulatori 
Le onde sonore e le caratteristiche del suono 
La luce e la sua duplice natura. 
Le leggi della rifrazione, riflessione e riflessione 
totale. 
L’interferenza della luce. 
La diffrazione. 
 
Capitolo 25. La carica elettrica e il campo elettrico 
Fenomeni di elettrizzazione: strofinio, contatto, 
induzione. Conduttori   ed   isolanti. Legge di 
Coulomb nel vuoto e in un mezzo. Distribuzione 
delle cariche sulla superficie dei conduttori in 
equilibrio elettrostatico. 
 

Ottobre 
 

Capitolo 26: Il campo elettrico e il potenziale 
Il campo elettrico generato da cariche puntiformi, da 
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più cariche puntiformi e da una distribuzione sferica. 
Il vettore campo elettrico. I campi elettrici dei 
conduttori in equilibrio elettrostatico.  
Rappresentazione del campo elettrico. Calcolo del  
campo  elettrico: campo  elettrico  generato  da   
un'unica   carica,   principio   di sovrapposizione,  
campo  elettrico  uniforme. 
Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss. 
Energia potenziale elettrica 
Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale 
La d.d.p. e il campo elettrico. 
Le superfici equipotenziali e il potenziale elettrico dei 
conduttori 
La deduzione del campo elettrico dal potenziale 
La circuitazione del campo elettrostatico. 
 

novembre 
 

Capitolo 27 Fenomeni di elettrostatica 
La distribuzione della carica nei conduttori in 
equilibrio elettrostatico 
Il campo elettrico e il potenziale in un conduttore 
all’equilibrio 
Il problema generale dell’elettrostatica 
La capacità di un conduttore 
Il condensatore 
Verso le equazioni di Maxwell. 
 
Capitolo 28: La corrente elettrica 
La corrente elettrica e la forza elettromotrice. 
I generatori elettrici. 
La resistenza elettrica 
Prima legge di Ohm 
Resistori in serie e in parallelo 
La trasformazione dell’energia elettrica 
La forza elettromotrice. 

dicembre 
 

Capitolo 29 La corrente elettrica nei metalli e nei 
semiconduttori 
La corrente elettrica nei metalli e nei semiconduttori 
I conduttori metallici. La seconda legge di Ohm. 
La dipendenza della resistività dalla temperatura. 
Effetto  Joule. L’estrazione degli elettroni da un 
metallo. Effetto  Volta:  le leggi di Volta. 
I semiconduttori. 
 

Gennaio 
 

Capitolo 30: La corrente elettrica nei liquidi e nei gas 
La corrente elettrica nei liquidi e nei gas. 
Le soluzioni elettrolitiche. Cenni sull’elettrolisi e sulle 
leggi  di Faraday. La conducibiltà nei gas.  
 

Febbraio 
 

Capitolo 31: Fenomeni magnetici fondamentali 
La forza magnetica e le linee del campo magnetico.  
Forze tra magneti e correnti. 
Forze tra correnti. 



38 
 

Definizione di ampère. L’intensità del campo 
magnetico. La forza magnetica su un filo percorso da 
corrente. 
Il campo magnetico di un filo percorso da  corrente  
elettrico. Il campo magnetico  di  una spira e di un 
solenoide percorso da corrente. Il motore elettrico. 
L’amperometro e il voltmetro. 

 
Marzo 
 

Capitolo 32: Il campo magnetico 
La forza di Lorentz. Moto di una carica in un campo 
magnetico. 
Azione di un campo magnetico su una spira 
percorsa da corrente. 
Il flusso del campo magnetico 
La circuitazione del campo magnetico 
Le proprietà magnetiche dei materiali. 
 
Capitolo 33 L’induzione elettromagnetica 
La corrente indotta 
La legge di Faraday – Neumann e la legge di Lenz. 
Le correnti di Foucault. 
L’alternatore e il trasformatore. 

 
Aprile 
 

CAPITOLO 34: Le equazioni di Maxwell e le onde 
elettromagnetiche 
Il campo elettrico indotto 
Il termine mancante 
Le equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico 
La propagazione delle onde elettromagnetiche 
Lo spettro elettromagnetico 

 
Maggio 
 

CAPITOLO 35: La relatività dello spazio e del tempo 
Il valore numerico della velocità della luce. 
L’esperimento di Michelson-Morley 
Gli assiomi della teoria della relatività ristretta 
La relatività della simultaneità 
La dilatazione dei tempi 
La contrazione delle lunghezze 
L’equivalenza fra massa ed energia 
I principi della relatività generale 
Le geometrie non Euclidee 
Gravità e curvatura dello spazio-tempo 
Alcune verifiche sperimentali della relatività 
generale. 
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METODOLOGIA Il programma verrà affrontato attraverso lezioni frontali ed 
esperienze da cattedra relative ad alcuni argomenti di 
elettrostatica, al campo magnetico e all’induzione 
elettromagnetica.  

STRUMENTI 
DIDATTICI 

• Libro di testo Ugo Amaldi Le traiettorie della fisica vol. 2 e 3 
 Ed. Zanichelli 

• Materiale di laboratorio 
 

VERIFICHE 
 
 
 
 

La verifica sistematica avverrà attraverso almeno due prove, 
anche in forma scritta, sia nel trimestre che nel pentamestre. Le 
prove scritte potranno essere di diversa tipologia: test a 
risposta chiusa, trattazione sintetica di un argomento, 
applicative sotto forma di esercizi. 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 . 
 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

 
 

Il voto che esprime la valutazione tiene conto delle seguenti 
voci: 
 
CONOSCENZA: possedere conoscenze formali/astratte 
- conoscenza e comprensione di termini, fatti, argomenti, 
tematiche, linguaggi, classificazioni, regole, teorie, modelli, 
principi, procedure, metodi, tecniche applicative 
 
ABILITA’: sapere utilizzare, in concreto e in contesti noti, 
dati e conoscenze 
- applicazione delle conoscenze acquisite per svolgere dati 
compiti/esercizi; 
- analisi/interpretazione di testi, fatti, fenomeni, situazioni 
problematiche 
 
COMPETENZE: saper rielaborare criticamente date 
conoscenze e 
competenze, utilizzarle ed esprimerle anche in contesti nuovi 
o 
diversi 
- sintesi argomentativa, logico-concettuale, comunicativa ed 
espressiva 
delle conoscenze/competenze 
- valutazione, giudizio e analisi critica delle 
conoscenze/competenze 
 
Per la valutazione delle prove scritte, su ogni prova, verrà indicata la 
tipologia e la griglia per la valutazione (punteggi assegnati agli 
esercizi proposti). 
Per la corrispondenza tra voto e gli specifici giudizi relativi alle tre voci si 
confronti il PTOF. 
 

MODALITA’ 
DI RECUPERO 

- Il recupero, oltre a quanto stabilito nel PTOF, è previsto in 
itinere e consisterà nel riprendere eventuali argomenti non 
acquisiti con una spiegazione supplementare e l’eventuale 
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assegnazione di esercizi mirati alla comprensione e alla 
rielaborazione(ad es. quesiti a risposta sintetica da 
risolvere con l’aiuto del testo). 

- Modalità previste nel PTOF e deliberate dal Collegio 
docenti. 

 
 
 

 
MATERIA: INGLESE 

PROF.SSA: CHIARA CAIONE 
 
 

Finalità generali - Triennio (terza, quarta e quinta liceo) 
Le finalità del triennio integrano e ampliano le finalità del biennio (educazione interculturale, 
comprensione comunicativa, riflessione linguistica, autovalutazione) e in particolare tendono a : 
 a- Guidare l’allievo all’apprezzamento del testo specialistico e letterario  
b- Sviluppare abilità critiche di analisi, di sintesi, elaborazione personale, contestualizzazione al fine 
di effettuare collegamenti interdisciplinari e formulare opinioni  
c- Acquisire autonomia nella scelta e nell’organizzazione delle proprie attività di studio per approdare 
anche ad attività di autoapprendimento.  
Obiettivi cognitivi e di apprendimento Livello B2 Common European Framework of Reference 
Comprendere le idee principali di testi complessi su argomenti sia concreti che astratti, comprese le 
discussioni tecniche sul proprio campo di specializzazione. Essere in grado di interagire con una 
certa scioltezza e spontaneità che rendono possibile una interazione naturale con i parlanti nativi 
senza sforzo per l’interlocutore. Saper produrre un testo chiaro e dettagliato su un’ampia gamma di 
argomenti e spiegare un punto di vista su un argomento fornendo i pro e i contro delle varie opzioni.  
Comprensione orale  

a- comprendere il significato globale di testi su argomenti concreti, astratti e/o relativi all’ambito 
specifico (letterario) veicolati da un parlante nativo  

b-  rilevare i messaggi espliciti  
c-  rilevare i messaggi impliciti  
d- mettere in relazione fatti connessi tra loro, ma presentati in momenti diversi della 

comunicazione 
e-  selezionare le informazioni più significative per formulare poi il proprio intervento o per 

perseguire un proprio scopo (ricerca, attività)  
Comprensione scritta  

a- individuare il significato di lessico specifico, letterario o dei media  
b- comprendere le definizioni contestuali(fatti, eventi, regole)  
c- cogliere lo sviluppo longitudinale del discorso(capacità di passare dall’intreccio alla 

disposizione sequenziale dei fatti)  
d- cogliere le relazioni trasversali del discorso(saper porre in relazione fatti connessi anche se 

indirettamente)  
e- rilevare i messaggi espliciti dell’autore  
f- rilevare i messaggi impliciti dell’autore anche attraverso la corretta interpretazione delle 

figure retoriche  
g- esprimere una valutazione critica del testo  

Produzione orale  
a- usare pronuncia e intonazione che non risentano troppo dell’influenza della lingua madre  
b- usare una terminologia anche di tipo specialistico e idiomatico adeguata alla situazione 

comunicativa e allo scopo del discorso  
c- esprimersi in modo sostanzialmente corretto, senza continue pause per selezionare vocaboli 

o strutture  
d- comunicare in modo coerente per fornire informazioni, esprimere o sostenere opinioni  
e- interagire in modo efficace in una conversazione apportando il proprio contributo per 

giungere ad una conclusione  
f- relazionare un argomento di letteratura, storia o civiltà in modo coerente e critico anche con 

riferimenti interdisciplinari  
Produzione scritta  
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a- rispettare i vincoli legati alla tipologia testuale considerata  
b- utilizzare una ampia gamma di strutture e un vocabolario ricco anche di termini specifici tali 

da dimostrare un buon controllo della lingua  
c- usare in modo appropriato i diversi registri linguistici (efficacia linguistica) 
d- organizzare in modo coerente e pertinente le informazioni, usando connettori adeguati 
e-  articolare le proprie argomentazioni con rigore logico  
f-  porre in relazione dati e informazioni in modo critico, facendo collegamenti interdisciplinari. 
 

LEZIONI CON MADRELINGUA Vengono offerte dall'istituto lezioni mattutine di un docente 
madrelingua in compresenza coi docenti curricolari di lingua inglese, che hanno lo scopo di 
potenziare ed integrare quanto svolto secondo la programmazione disciplinare precipuamente in 
ambito orale. Gli argomenti di tali interventi sono stati decisi a livello di dipartimento per dare 
coerenza e uniformità al programma di ogni singolo anno. Totale ore per classe 10: 1 ora ogni 15 
giorni dal mese di ottobre. Inizio: con entrata in vigore dell’orario definitivo. 
 
Letteratura: “Only Connect …New Directions” – vol. 1 e vol. 2- Zanichelli 
 
 
 
 
 
 
 
CONTENUTI E 
TEMPI 

settembre – 
ottobre- 
novembre 

Literature 
From the Restoration to the Augustan Age: The Historical 
and Social Context, Reason and Common sense, The 
Literary Context, The rise of the novel, Daniel Defoe 
“Robinson Crusoe” (“The Island”, “Man Friday”), The Myth of 
the Natural Man: Jean Jacques Rousseau and Robinson 
(fotocopia),  
The Romantic Age: Introduction to Romanticism, Industrial 
society, Emotion vs Reason, The Egotistical sublime, New 
Trends in poetry, Reality and Vision, The First Generation of 
Romantic Poets: W. Blake (“The Chimney Sweeper”, “The 
Lamb”, “The Tyger”), W. Wordsworth (Preface to Lyrical 
Ballads, “Daffodils”) and S.T. Coleridge (“The Rime of the 
Ancient Mariner”) 

dicembre - 
gennaio 

The Romantic Age: The Second Generation of Romantic 
Poets: G.G. Byron, the Byronic Hero, “She walks in beauty”,  
P. B. Shelley: “Ode to the West Wind” 
John Keats: “Ode on a Grecian Urn”.  
The Gothic novel: Mary Shelley “Frankenstein or the Modern 
Prometheus”. 
The novel of manners: Jane Austen “Pride and Prejudice”. 

febbraio The Victorian Age: Introduction to the Victorian Age, Queen 
Victoria, The Historical and Social Context, The Literary 
Context, Life in Victorian Britain, the Victorian compromise.  
C. Dickens: “Oliver Twist” 
Emily Bronte: “Wuthering Heights” 
T. Hardy; “Tess of the D’Urbervilles” 

marzo - aprile O. Wilde; Aestheticism and Decadence, “The Picture of 
Dorian Gray”, “The importance of being Earnest” 
N. Hawthorne: “The Scarlet Letter” 
The Modern Age: Introduction to the Modern Age, historical, 
cultural and literary context, Britain and World War I, the 
twenties and the thirties, the Second World War, Dossier “The 
Great Depression”. 
The literary context: Modernism, The Modern novel, the 
interior monologue. 
The War Poets: R. Brooke (“The Soldier”), W. Owen (“Dulce 
et Decorum est”) 
T.S.Eliot: “The Waste Land” 

Maggio - giugno J. Joyce: “The Dubliners” 
V. Woolf: “To the Lighthouse” 
G. Orwell: “Animal Farm” 
 

VERIFICHE • La fase di verifica ha lo scopo di accertare il livello di acquisizione delle 
conoscenze, delle competenze e delle abilità programmate. • Le prove di verifica 
saranno di due tipi: formative e sommative. La loro tipologia varierà 
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coerentemente agli obiettivi e alle attività proposte nel lavoro svolto in classe. • 
Le verifiche “in itinere” formative saranno svolte al termine di ogni unità di lavoro, 
mentre le verifiche sommative saranno generalmente somministrate alla fine di 
ogni periodo. • Le prove scritte saranno due nel trimestre e tre nel pentamestre 
mentre le prove orali una nel trimestre e una listening, una nel pentamestre e 
una listening. 
 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

• Per la griglia di valutazione delle prove orali (speaking/listening) e delle prove 
scritte si rimanda alla programmazione di area inserita nel PTOF. 
 

MODALITA’ DI 
RECUPERO 

• Le attività di recupero vengono effettuate:  
a) dall’insegnante della classe per tutto l’anno in corso in itinere attraverso 
spiegazioni, attività differenziate ed esercizi aggiuntivi da svolgere in classe o a 
casa;  
b) secondo un calendario stabilito dall’Istituto in un momento preciso dell’anno: 
settimana di sospensione didattica dal 21 al 26 gennaio 2019. 
 

 
METODOLOGIA  
L’approccio adottato si baserà su un’impostazione eclettica e flessibile. Pertanto, pur facendo ampio 
riferimento al metodo comunicativo-funzionale, verranno attivate tutte le strategie idonee a favorire il 
processo d’apprendimento e a perseguire il successo formativo degli studenti, che saranno posti al 
centro dell’azione didattica. A seconda delle necessità didattiche e delle occasioni, verranno 
utilizzate le tecniche più funzionali all'apprendimento tra quelle elencate qui di seguito:  
• lezione frontale e interattiva  
• insegnamento per problemi (problem solving)  
• lavoro a coppie o di gruppo, peer to peer teaching e cooperative learning  
• approccio diretto al testo  
• listening e reading comprehension strutturate  
• produzione in contesti reali o simulati autentici.  
 
STRUMENTI DIDATTICI  
• Libri di testo / Eserciziari  
• Materiale digitale (per esercitazioni, approfondimenti, recupero, interrogazioni e verifiche)  
• Documenti autentici o simulati • Griglie di controllo • Vocabolario bilingue e monolingua  
• PC/Tablet/ laboratorio informatico/cuffie wireless  
• Videoproiettore • CD e DVD  
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE DI  INGLESE  A.S. 
2018-19 

 

PROVE  ORALI (speaking)  

PUNTEGGIO TOTALE 10 – 
SUFFICIENZA: 6  

DESCRITTORI GIUDIZIO VOTO 
• Non sa sostenere l’interazione se non in modo sporadico e limitato. 
• Comprende solo qualche messaggio di uso comune in maniera molto limitata e con 

fraintendimento. 
• Esposizione molto spesso incomprensibile per errori  strutturali, lessicali e di pronuncia. 
• Lessico molto limitato e interazione molto difficile anche per le estese lacune.  
• Conoscenza dei contenuti gravemente lacunosa. 

 

Gravemente 
insufficiente 

3-4 

• Sostiene l’interazione con difficoltà e chiede frequentemente spiegazioni. 
• Comprende i messaggi di uso comune in maniera frammentaria e/o superficiale e in ogni caso 

limitata. 
• Trasmette il messaggio con difficoltà per frequenti errori di grammatica, lessico limitato e 

pronuncia. 

Insufficiente 5 
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• Conoscenza dei contenuti parziale e imprecisa. 
 

• Sostiene l’interazione con qualche incertezza ma con conoscenza dei contenuti    fondamentali. 
• Comprende globalmente i messaggi di uso comune pur con difficoltà applicative. 
• Le proprietà di linguaggio sono accettabili; pertanto, la comunicazione è sostanzialmente chiara, 

anche    se con una esposizione incerta o ripetitiva talvolta oscurata da errori di grammatica, lessico 
e pronuncia. 

Sufficiente 6 

• Sostiene l’interazione in maniera piuttosto sicura e con una discreta conoscenza e comprensione 
dei contenuti. 

• Comprende globalmente i messaggi e buona parte del loro lessico. 
• Esposizione disinvolta e chiara, ma talvolta imprecisa in pronuncia, grammatica e lessico.  
• Effettua qualche collegamento congruo ma lacunoso. 

Discreto 7 

• Sostiene l’interazione e comprende globalmente i messaggi e il lessico usato senza particolare 
difficoltà. 

• Buona padronanza dei mezzi espressivi con esposizione scorrevole, chiara, con lessico appropriato 
e abbastanza ricco. 

• Effettua qualche collegamento significativo. 
• Buona conoscenza dei contenuti. 

Buono 8 

• Sostiene l’interazione e comprende totalmente i messaggi senza difficoltà, rivelando conoscenze 
ampie ed approfondite. 

• Esposizione fluida,  corretta,  con lessico preciso e ricco e con riferimenti transdisciplinari. 
• Ottima padronanza della lingua gestita in maniera disinvolta anche in situazioni nuove. 

Ottimo / 
eccellente 

9-10 

 

PROVE SCRITTE: PUNTEGGIO TOTALE  10 – SUFFICIENZA=3.5+2.5 (A+B) 

 
 DESCRITTORI A: Punteggio 

massimo 

5.5 

• Precisione, 
• Sintesi espressiva, 
• Pertinenza alla traccia, 
• Coerenza, compattezza e 

coesione del testo 

Writing biennio e triennio: 

 
*composizioni di lettere informali e/o formali, testi descrittivi e 
narrativi o domande a risposta aperta breve  (writing biennio) 

 

*Composizione di saggi, testi argomentativi o domande a risposta 
aperta ( writing triennio) 

  

GIUDIZIO:  
Nulla 0,5 

Quasi non valutabile 1-1,5 

Gravemente insufficiente 2-2,5 

Insufficiente         3 
Sufficiente 3,5 – 4 
Discreto 4,5 
Buono 5 
Ottimo /eccellente 5,5 

DESCRITTORI B: 

• Correttezza lessicale 
• Correttezza grammaticale 
• Correttezza sintattica 

Punteggio 
massimo 

4,5 

GIUDIZIO:  
Nulla 0,5 

Quasi non valutabile 1 
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Gravemente insufficiente 1,5 

Insufficiente 2 
Sufficiente 2,5 
Discreto 3 
Buono 3,5 
Ottimo /eccellente 4-4,5 

TOTALE VALUTAZIONE (A +B) 10 

 
Griglia di valutazione per verifiche scritte e listening 

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%. La percentuale finale (x) 
si ottiene: (punteggio ottenuto dallo studente / totale punti della prova) X 100. 

 

Percentuale Voto Percentuale Voto 

99 ≤ x ≤ 100 10 65 ≤ x < 70 6½ 

95 ≤ x < 99 9½ 60 ≤ x < 65 6 

90 ≤ x < 95 9 55 ≤ x < 60 5½ 

85 ≤ x < 90 8½ 50 ≤ x < 55 5 

80 ≤ x < 85 8 45 ≤ x < 50 4½ 

75 ≤ x < 80 7½ 40 ≤ x < 45 4 

70 ≤ x < 75 7 35 ≤ x < 40 3½ 

  0 ≤ x < 35 3 
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MATERIA: SCIENZE 
 

PROF. Benzoni Emanuela 
 

 
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 attività umane come parte integrante della sua formazione globale. 
La finalità determinante è rendere gli alunni consapevoli dei legami tra scienza e tecnologia, della loro 
correlazione 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 ,l proprio 
metodo di studio e di lavoro. 
 
Comunicare: 
o comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di complessità 
diversa, 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, 
emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse 
conoscenze 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 effetti e la loro natura probabilistica. 
 
Acquisire ed interpretare l’informazione: 
acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi 
strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 
 

Competenze disciplinari Abilità Conoscenze 

Descrivere in linea generale il 
modello di DNA proposto da 
Watson e Crick 
 
Illustrare il meccanismo mediante 
cui un filamento di DNA può 
formare 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  

Acidi nucleici 
 
Sintesi proteica 
 
Il codice genetico 
 
Le mutazioni 
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Distinguere tra mutazione 
di senso, non senso e 
silente 

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

Descrivere le reazioni in cui 
intervengono 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 
metabolismo dei grassi a livello 
anatomico-fisiologico 
 
Descrivere le condizioni particolari 
del catabolismo degli amminoacidi 
 
Descrivere le tappe principali della 
fotosintesi 
 
Descrive l’azione degli ormoni 
coinvolti nel controllo della 
glicemia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Metabolismo dei glucidi dei 
protidi e dei lipidi 

Conoscere le biotecnologie di base 
e descriverne gli usi e i limiti 
 
Comprendere le tecniche e gli usi 
delle pratiche legate al DNA 
ricombinante 
 
 
Conoscere le tecniche di clonaggio 
e di clonazione 
 
Sa discutere la produzione, le 
possibilità e i dubbi sull’utilizzo 
degli OGM 
 
Discutere i problemi scientifici, 
giuridici e etici legati all’uso delle 
ES 
 
 
 
Discutere i problemi scientifici, 
giuridici e etici della clonazione 

Distingue tra cellule staminali 
adulte (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 
clonazione 
 
Definisce ingegneria genetica e 
Organismo Geneticamente 
Modificato (OGM) 
 
Nomina i diversi possibili usi delle 
ES 
 
Distingue tra clonazione 
riproduttiva e clonazione 
terapeutica 
 
Discute le implicazioni bioetiche 
della clonazione 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biotecnologie e loro 
applicazioni  
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Saper  descrivere l'interno della 
terra e saper riconoscere le 
discontinuità 
 
Comprendere il differente 
comportamento delle onde 
sismiche 
Classificare i differenti tipi di 
eruzione vulcanica 
 
Utilizzare le corrette procedure per 
definire la distanza di un sisma 
dall’epicentro  
 
Interpretare i dati geologici 
attraverso la teoria della tettonica 
delle placche 
 
Conoscere la struttura 
dell'atmosfera e i suoi fenomeni 
meteorologici 
 
 

Sa schematizzare i gusci interni 
del pianeta e le discontinuità 
sismiche  
 
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 
fenomeni che avvengono nelle 
diverse sfere della terra 

 
Fenomeni sismici e vulcanici 
 
 
 
 
Modello interno della terra 
 
 
 
 
La tettonica delle placche  
 
 
 
 
Cambiamenti climatici e 
interazioni tra le geosfere. 

 
 
 
 
 
 
CONTENUTI E 
TEMPI 
 
 
 
 
 
 

Settembre  
Energia e materia per le cellule.  

Ottobre Il metabolismo di base. Macromolecole del codice genetico. 

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 
neuroscienze, 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 

METODOLOGI
A 

Lezione frontale 
Lezione dialogica 
Attività di laboratorio 

Attività di simulazione mediante l’utilizzo di programmi multimediali.  
Lavori di gruppo per la realizzazione di un ipertesto 

STRUMENTI 
DIDATTICI 

● Libro di testo:  
- Bagatti, Corradi, Desco, Ropa, Lupia Palmieri, Parotto  
- Piseri, Poltronieri e Vitali "Biografia vol.2" 
- Piseri, Poltronieri e Vitali "Biografia vol.3"  
● Dispense 
● Materiale multimediale 

VERIFICHE Primo trimestre: 
almeno una verifica scritta e/o orale; 
nel caso la verifica scritta sia insufficiente si predispone una verifica orale di recupero. 
Secondo pentamestre: due verifiche scritte / orali; 
nel caso la verifica scritta sia insufficiente si predispone una verifica orale di recupero. 
Le verifiche scritte saranno commentate, discusse e corrette in classe.  

CRITERI DI Nell’assegnazione del voto finale dei due periodi non si esegue solo una media 
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VALUTAZIONE aritmetica  dei voti ottenuti nelle singole prove, ma si cerca di delineare una fisionomia 
globale così come emerge dai contributi molto diversi delle singole tipologie di verifiche 
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. 

 Riproponendo la lettura di altri documenti o la lettura e l’interpretazione di grafici, 
schemi, disegni o tabelle. 

 Riproponendo attività di tipo applicativo diverse da quelle già proposte 
 
 
 
 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA INDIVIDUALE            A. S.  2018 / 2019   CLASSE 5 SEZ. C  

MATERIA Storia dell’arte    prof. Francesca Buonincontri 
FINALITA’ 
- Tradurre l’articolo 9 della Costituzione italiana - La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la  
  ricerca 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. 
OBIETTIVI    
Obiettivo generale: acquisizione della competenza di contestualizzazione e di sintesi critica 
1.  acquisizione della competenza di contestualizzazione dell’opera, in relazione a: 
     a) percorso artistico dell’autore; b) produzione artistica di altri autori negli stessi anni; 
     c) problematiche socio-culturali dell’epoca;  
2.  avvio della competenza di giudizio (sintesi critica) sui fenomeni artistici esaminati ossia competenza di 
     passare dal dato (l’opera analizzata sul piano iconografico e stilistico) al problema (significati 
     sottesi, motivazioni dell’autore, impatto con i destinatari, interpretazioni successive, ecc.) 
 
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 
- Definizione, caratteri generali e trattazione di almeno due esperienze del secondo ’900                                          
- La cultura del progetto nel ’900                                                                                                                 
 
METODOLOGIA                                                                                                                                                
Lezione frontale e dialogata, favorendo le attività di inferenza; eventuali relazioni di approfondimento da parte 
degli allievi. In presenza di casi di B.E.S.  si adotteranno misure compensative e/o dispensative concordate dal 
consiglio di classe e inserite nel Piano didattico personalizzato. 
 
STRUMENTI DIDATTICI                                                                                                                               
Testo: C. GATTI – G. MEZZALAMA – E. PARENTE, L’arte di vedere 3. Dal Neoclassicismo a oggi, ed. rossa, 
Milano, Bruno Mondadori – Pearson, libro misto B, ISBN 978.88.42417507 
            
VERIFICHE: nel trimestre, 1 verifica orale o scritta di tipo sommativo; nel pentamestre 2 verifiche fra orale e 
scritto; in entrambi i periodi, con possibilità di recupero orale in caso di insufficienza. 
Tipologia verifiche su 3 livelli, di difficoltà crescente:  
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 
CRITERI DI VALUTAZIONE: saranno commisurati alle indicazioni del POF nella scheda “Valutazione: voci 
e livelli” e si declineranno secondo la griglia elaborata dall’area disciplinare.   
MODALITA’ DI RECUPERO: in itinere (interrogazioni con correzione delle prove scritte)  
 
CONTENUTI E TEMPI      5C                                  testo: C. GATTI, Pearson,vol. 3 
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Settembre - ottobre                        * possibili ampliamenti di contenuto      ^ ASL= nell’ambito Alternanza Scuola 
Lavoro                                                      
1. Criteri di redazione bibliografica; bibliografia di approfondimento sull’800 e il ’900. Tempi: ore 2 (^ ASL) 
2. Il secondo ’800.  Impressionismo francese. La nascita della fotografia (scheda tecnica). Scheda: i Salons. 
Principi estetici; la prima mostra collettiva, temi e luoghi, il sistema moderno dell’arte. Manet: la Colazione 
sull’erba, Olimpia, il Bar delle Folies-Bergères. Monet: Impressione, sole nascente; le serie dei Covoni, delle 
Cattedrali di Rouen, delle Ninfee. La produzione di Degas, di Renoir.  pp. 994; 968; 981-986; 987-1001     
                                                Tempi di sviluppo didattico: ore 6 

 
5
C 

Novembre - dicembre  
3. Il Cubismo (anticipazione per la visita alla mostra di Milano, Picasso Metamorfosi): principi estetici.  
Picasso: sua produzione cubista; Scheda: Cubismi     pp. 1092-1100; 1105-1107; 1104   Tempi: ore 3 (CLIL) 
4. Verso il ’900. Sviluppi post-impressionisti: la produzione di Cézanne. Ricerche divisioniste e sintetiste: la 
produzione di Seurat e di Signac; di Gauguin; dei Nabis; di Van Gogh. Le Secessioni; l’opera di Munch.   
                   pp. 1022-1026; 1013-1017; 1027-1031; 1034; 1035-1042; 1053-1054; 1058-1060   Tempi: ore 8 
Gennaio 
5. Il ’900. Le Avanguardie artistiche: contesto, periodizzazione, categorie estetiche. (schema) pp. 1067-1068 
6. La linea dell’espressione.  Cenno ai Fauves (Derain, Vlaminck) e alla Brücke (Kirchner, Heckel). L’attività di 
Matisse.                                                                 pp. 1070-1073; 1074-1075; 1076-1081        Tempi: ore 3+3 
Febbraio                                                                           
7. La linea della formalizzazione razionale. Veloce ripresa del tema: Il Cubismo e la produzione di Picasso. 
L’opera Guernica e la maturità. Cenno a Braque e a Gris pp. 1101 e 1102; 1105-1107. Tempi: ore 2(CLIL) +1 
8.  L’Astrattismo: Il gruppo del Blaue Reiter; la ricerca astratta di Kandinskij. La ricerca di Mondrian e il 
movimento De Stijl. Scheda di sintesi.                      pp. 1122-24; 1125-28; 1134-37;1140-41     Tempi: ore 4 
Marzo   
9. Ricerche razionaliste: l’esperienza del Werkbund, del Bauhaus e la ricerca di Gropius.  Principi 
dell’architettura razionalista e i maestri del Moderno: un precursore A. Perret; scheda: il cemento armato; 
l’attività di Le Corbusier e di Mies van der Rohe  
                                     pp. 1200-1201; 1202-1205; 1206-1209, 1213+1283-1286; 1210-12+1286        Tempi: ore 5     
Aprile 
10. L’arte fra le due guerre: I pittori della Nuova Oggettività: Dix, Grosz. Scheda: Le forme della satira. 
                                                                                                    pp. 1185-1189; 1190.                  Tempi: ore 2 
11. Esperienze del 2° dopoguerra: Pop Art in Gran Bretagna e in America: R. Hamilton; Warhol, Lichten-stein, 
Oldenburg.                                                    pp.1264-1266; 1259-1263; Tempi: ore 3 
 
Prima metà di Maggio                                                                                             
12. Excursus fra opere romantiche: ricerche preromantiche: Fussli; Goya fra pittura di storia e visionarietà. 
 L’attività di Géricault e di Delacroix a confronto. pp.924-925; 926-929; 941-943; 944-946    Tempi: ore 3 
                       
5 C   Scansione temporale  
I trimestre: unità          Sviluppo: ore II pentamestre: unità Sviluppo: ore 
1-2          settembre- ottobre  2+ 6 5- 6         gennaio 3+3 
3+4         novembre- dicembre 3+ 8 7- 8         febbraio  3+4   
  9             marzo  5  
  10-11      aprile  2 + 3  
  12           maggio              3  
 
Suddivisione del monte ore annuale   (33 sett. x 2 ore);  pausa didattica  21-26 genn. 2019 
Classe 
 5 C 
 

Sviluppo 
contenuti 
  

Valutazione 
(scritta) 

Attiv.complem. 
esperti esterni 
(intera classe) 

Altre attività  
(programmate da 
Cons.cl o POF)  

Recupero/ 
Approfond. 
 

Totale 
monte-ore 
annuale 

 5 liceo   c. 60  max 3 Lab80    4          /  2 65  
Seminari 
5 C (+ le 5 Liceo) Cinema e propaganda nel Ventennio nazi-fascista e nel regime sovietico (a cura di Dario 
Catozzo, Lab 80 – Bergamo; 2 + 2 ore) nella settimana dal 14 al 19 gennaio 2019. 
Iniziative di visita      
Milano, Palazzo Reale, Picasso Metamorfosi, giov. 29 novembre 2018, pomeriggio – h.15-17  
Viaggi di istruzione 
c.18 marzo 2019: classi 5C (+ 5A): viaggio in Grecia, 5 giorni   
Tema CLIL: 
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Picasso: antico e moderno in dialogo, tematica ricavata dalla visita alla mostra “Picasso Metamorfosi”: qui 
l’antichità nelle sue diverse forme si declina nelle mitologie reinventate da Picasso e presentate in sei sezioni 
con le opere del grande artista accostate a quelle di arte antica (Milano, Palazzo Reale, 18 ottobre 2018 - 17 
febbraio 2019). L'indagine sulle fonti figurative di Picasso si estenderà allo studio delle fasi di elaborazione del 
dipinto Guernica, sulla base del saggio corredato di immagini della studiosa Rachel Wischnitzer, Picasso 
Guernica's. A Matter of Metaphor, in “Artibus et Historiae”, 1985, n.12. 
 
 
 
 
 

MATERIA SCIENZE MOTORIE 
 

PROF. MARTA MARTINALLI 
 

FINALITA’ 
 
 
 
 
 

Acquisizione di un armonico sviluppo corporeo e motorio 
attraverso il miglioramento delle qualità fisiche e neuro-muscolari.  
Maturazione della coscienza della propria corporeità, sia come 
disponibilità e padronanza motoria, sia come capacità relazionale.  
Acquisizione di una cultura delle attività motorie e sportive che 
tenda a promuovere la pratica motoria come costume di vita. 
Scoperta e orientamento di attitudini personali nei confronti di 
attività sportive specifiche e di attività motorie. 
Evoluzione e consolidamento di un’equilibrata coscienza sociale 
basata sulla consapevolezza di sè e sulla capacità di integrarsi e 
differenziarsi nel e dal gruppo. 

OBIETTIVI 
 
 
 

 

Acquisire la padronanza delle tecniche e dei movimenti 
fondamentali per l’esecuzione di esercizi e allenamenti in forma 
auonoma, per migliorare il proprio benessere fisiologico e 
potenziare lo sviluppo corporeo. 
Migliorare la consapevolezza di se stessi, attraverso la percezione 
motoria, il lavoro aerobico e anaerobico. 
Potenziare le capacità condizionali, forza, resistenza, velocità. 
Migliorare le capacità coordinative. 
Stimolare l’approccio globale al gioco, allo spirito di squadra, alla 
cooperazione per il raggiungimento di un obiettivo comune. 
Acquisire i principali concetti di fisiologia e anatomia per sapersi 
esprimere in una forma corretta e conoscere gli effetti del lavoro 
motorio. 
Sensibilizzare alla conduzione  di uno stile di vita che tenda allo 
sviluppo e al potenziamento del livello di benessere presente in 
ognuno di noi. 

 
 
 
 

CONTENUTI E 
TEMPI 

settembre 
6  ore 

Saluto alla classe e presentazione attività. 
Esercitazioni per il potenziamento delle capacità 
condizionali : forza, mobilità e resistenza. 
Esercizi a corpo libero per lo sviluppo della forza, 
della tenuta muscolare e della mobilità articolare.  
Giochi motori e  sportivi. 
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Ottobre 
 
8 ore 
 
 

Esercizi a corpo libero di base, per lo sviluppo della 
forza, della tenuta muscolare e della mobilità 
articolare.   
Preatletica, andature. 
Attività outdoor: allenamento misto; preparazione 
alla corsa campestre; concetto di  lavoro aerobico.  
Frequenza cardiaca. 
Esercizi per il rilassamento e la concentrazione. 
Giochi motori e  sportivi di squadra.  
Organizzazione, da parte degli studenti, di tornei a 
squadra degli sport affrontati nel corso di studi. 
Studio e sviluppo di sessioni di allenamento per 
l’esecuzione dei gesti tecnici fondamentali   di alcuni 
sport (proposti dagli alunni o decisi insieme). 

Novembre 
8 ore 

Esercizi a corpo libero di base, per lo sviluppo della 
forza, della tenuta muscolare e della mobilità 
articolare.  
Consolidamento delle posture acquisite e passaggio 
ai livelli successivi di allenamento. 
Preatletica, andature. 
Attività outdoor: allenamento misto; preparazione 
alla corsa campestre; concetto di  lavoro aerobico.  
Frequenza cardiaca. 
Esercizi per il rilassamento e la concentrazione. 
Giochi motori e  sportivi di squadra.  
Organizzazione, da parte degli studenti, di tornei a 
squadra degli sport affrontati nel corso di studi. 
Basket, pallavolo, giochi motori. 
Unihockey: fondamentali di gioco. 

Dicembre 
6 ore 

Consolidamento delle posture acquisite attraverso gli 
esercizi a corpo libero e passaggio ai livelli 
successivi di allenamento. 
Esercizi per il rilassamento e la concentrazione. 
Giochi motori e  sportivi di squadra.  
Sport di squadra, pallavolo, basket, calcetto. 
Unihockey. 
Circuiti motori. 

Gennaio 
 
4 ore 
 

Esercizi a corpo libero 
Esercizi per il rilassamento e la concentrazione, 
tecniche semplici di meditazione. 
Stretching e alcune posture di pilates. 
Teoria: apparato scheletrico e muscolare e 
cardiocircolatorio, ripasso. 

Febbraio 
4 ore 

Conoscere il valore dell’ energia prodotta attraverso 
il movimento, lo sport, e la pratica di esercizi 
specifici. Conoscere i suoi effetti e come 
beneficiarne.  
Acquisire la capacità di utilizzare determinate 
posture o  attività, come strumenti utili per apportare 
benessere  ed  energia all’intero sistema corpo-
mente.  
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Marzo 
4 ore 

Consolidamento del lavoro a corpo libero svolto fino 
ad ora, con sviluppi e integrazioni possibili.  
Tecniche di rilassamento e di rilascio delle tensioni. 
Individualmente o a piccoli gruppi, progettare in 
modo creativo, sulla base delle conoscenze 
acquisite e delle attitudini individuali, piccoli 
laboratori sportivi e  allenamenti condivisi. 
Coinvolgere la classe nell’esecuzione e 
rappresentazione. 
Principi di atletica. 
Esercizi con le funicelle: coordinazione dinamica 
generale e attività aerobica. 
Giochi sportivi. 

Aprile 
6 ore 

Consolidamento del lavoro svolto fino ad ora, con 
sviluppi e integrazioni possibili nelle varie fasi 
dell’allenamento. 
Giochi sportivi. 

Maggio 
8 ore 

Consolidamento del lavoro svolto fino ad ora, con 
sviluppi e integrazioni possibili nelle varie fasi 
dell’allenamento. Esercizi con le funicelle: 
coordinazione dinamica generale e attività aerobica. 
Giochi sportivi. 
Tecniche di rilassamento: rotazione della coscienza, 
metodo 4-7-8, focalizzazione sul respiro e sul 
lasciare andare le tensioni, come svuotare la mente 
guardando i pensieri. Riequilibrio energetico, 
attivazione delle risorse. 

Giugno 
2 ore 

Giochi sportivi: pallavolo e basket, tornei. 
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METODOLOGIA Comunicazione verbale, giustificata da motivazioni educative e 
scientifiche; gradualità delle proposte. 
Dimostrazione diretta da parte dell’insegnante o di altro allievo. 
Alternanza di fasi di creatività degli allievi e di fasi di guida, 
controllo, correzione da parte dell’insegnante. 
Proposte di situazioni per sperimentare la capacità di 
organizzazione personale e di gruppo. 
Continuo passaggio dal globale all’analitico e viceversa, secondo 
le dinamiche evidenziatesi nel lavoro. 

STRUMENTI 
DIDATTICI 

Utilizzo di tutte le strutture, al coperto e all’aperto a disposizione 
della scuola, anche degli spazi esterni circostanti all’interno delle 
mura della Città Alta. 
Utilizzare impianti sportivi esterni alla scuola a disposizione per 
attività inerenti alla materia.  
Supporto di video e immagini per approfondimenti e spiegazioni.  

VERIFICHE 
 

 

Due verifiche teorico/pratico nel primo trimestre, 2 nel 
pentamestre, con produzione di un video a documentazione di 
uno o più  allenamenti esterni. 
Verifica dell’apprendimento teorico e pratico nei livelli di 
allenamento raggiunti. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

 
 

Comportamento e capacità di autocontrollo durante  l’attività, nel 
rapporto con l’insegnante e i compagni e nell’uso dell’attrezzatura 
e delle strutture. 
Impegno dimostrato, costanza nell’applicazione, partecipazione 
attiva nel lavoro svolto. 
Frequenza alle lezioni e frequenza effettiva alle parti pratiche. 
Grado di apprendimento e rendimento tecnico nell’arco dell’intero 
anno con verifiche specifiche al termine delle unità didattiche sulle 
singole attività ed obiettivi con prove oggettive, questionari e 
prove scritte.  
Valutazione, se pur soggettiva, da parte dell’insegnante, della 
qualità del lavoro svolto, lezione dopo lezione, dai singoli alunni. 
Motivazione all’attività e autonomia nel lavoro. 

MODALITA’ 
DI RECUPERO 

Recupero in itinere con potenziamento dell’attività in cui  è  stata 
rilevata la fragilità.  
Approfondimenti individuali e nel lavoro sportivo extrascolastico. 

 
 
 

 
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 
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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.  
 
 
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 testimonianza del pianista di Yarmouk 

   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 

   Documentario Opre Roma!  

   Docufilm Come il peso dell'acqua 

   Il razzismo nel corso della storia 

 

DICEMBRE  Lettura e commento di passi dl libro dell'Apocalisse 
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GENNAIO  Chiesa e Nazismo: documentario La croce e la svastica 

   La fede al tempo delle guerre mondiali 

 

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    

 

MARZO  Documentario In fabbrica 

   Documenti della Chiesa sul lavoro 

    

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 

   Questioni di bioetica: aborto, eutanasia, clonazione umana  

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 
M 
(grado di 

S 
(grado di 

INS 
(grado di 
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raggiungimento 
massimo) 

raggiungimento 
buono) 

raggiungimento 
sufficiente) 

raggiungimento 
insufficiente) 

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 

 
 

   

 
 

Attività di ampliamento dell’offerta formativa rivolte a tutta la classe 5C 
 

 Tipo di attività Descrizione dell’attività (meta, data di realizzazione e modalità) 
AMPLIARE IL 
CONTESTO 

EDUCATIVO E 
FORMATIVO 

Corsi 
 

- Corso su Cinema e propaganda (due incontri da due ore) ne  

settimana dal 14/01/19 al 19/01/19 (Buonincontri) 
 

Conferenze  - Convegno su Verga a Milano c/o la Casa di Manzoni il  29/11  

(Mazzacchera) 

- Conferenza di filosofia tenuta dal prof. Bonacina 

dell'Università di Urbino su “Nietzsche e le origini della tragedia 

greca” c/o il Collegio vescovile S. Alessandro di Bergamo in 

data 27/04/19 dalle ore 10 alle 12.30 (Ricotta) 

 

Spettacoli (musica, 
teatro, cinema) 

 
 

 

Visite a mostre o musei 
 

- Visita alla mostra su Picasso , a Milano, presso il palazzo 

Reale, il 29 novembre 2018 ( prof. Buonincontri) 

 

 

Concorsi (matematica, 
chimica, latino/greco, 
ecc.) 

- Olimpiadi di matematica  

Orientamento 
 

  

Altro 
 

- Laboratorio “Viaggio al centro della ricerca” (Bergamo Scien  

c/o l'Istituto Negri di Stezzano il 18/10/18 ore 9.30-  
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(accompagnano Benzoni e Mazzacchera) 

PROGETTO 
"ULISSE" 

Visite di istruzione di 
un giorno  

 
 
 

 

Viaggi di istruzione 
(classi seconde e quinte) 

Viaggio di istruzione in Grecia (Mazzacchera) 
 

 

Progetti particolari:  
Siracusa (classi quarte). 

 
 

 

 
 

SCHEDA PER LA REALIZZAZIONE DEL VIAGGIO DI ISTRUZIONE 
( CLASSI SECONDE E QUINTE) 

 
 
 

CLASSE 5C 
 

META Grecia 
 

DATA Dopo il 18 marzo 
DOCENTI 
ACCOMPAGNATORI 
(+ UNA/DUE 
RISERVA/E) 

prof. Mazzacchera 

prof. Buonincontri  

Prof. 

(prof.) 

MOTIVAZIONI 
DIDATTICHE 

 
si propone il viaggio in Grecia (Mazzacchera accompagnatrice), a conclusion  

degli studi classici, con possibile abbinamento della 5C con la classe 5 A, 

a motivo della presenza su entrambe le classi della prof.ssa Buonincon  

(accompagnatrice della A); quest'ultima afferma che sarebbe utile realizzare  

viaggio dalla metà di marzo in poi, in modo che l'orario dei musei sia già 

quello estivo. 

 
 

 
 

ALTERNANZA   SCUOLA   LAVORO   -  Classi quinte 
[Da restituire compilata in aula T9] 

CLASSE   5C                                              COORDINATRICE:  ANTONELLA TOBALDO                                                            
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DEFINIZIONE 10 ORE CURRICOLARI  
[Stendere una bozza che definisca le 10 ore curricolari correlate alle attività di alternanza scuola lavoro da svolgere 

durante l’anno scolastico.] 
 

Disciplina INGLESE        n. ore 2               Argomento CURRICULUM VITAE EUROPEO E ORGANIZZAZIONE 
DELLE UNIVERSITÀ ESTERE 
                
Disciplina STORIA DELL'ARTE        n. ore 2             Argomento REGOLE PER LA COMPILAZIONE DI UNA 
BIBLIOGRAFIA 
                
Disciplina MATEMATICA       n. ore 2             Argomento PREPARAZIONE DEL TEST D'INGRESSO DELLE 
FACOLTÀ SCIENTIFICHE 
                
Disciplina STORIA       n. ore 3              Argomento IL MOVIMENTO OPERAIO E I SINDACATI DAL '900 IN POI 
 
Disciplina SCIENZE    n. ore 2               Partecipazione al Laboratorio “Viaggio al centro della ricerca” (Bergamo Scienza) 

L'alternanza viene proposta come nuova metodologia didattica e come attività che si integra con le lezioni. E' 
quindi importante individuare il contributo che ogni disciplina può portare al progetto alternanza, sia esso 
project work, che stage, che orientamento. Pertanto questa scheda viene proposta anche in previsione della 
programmazione individuale di ogni docente e in preparazione dei cdc con i genitori, ai quali si potrà presentare 
le scelte fatte per la classe.  

Ogni docente può valutare se ha specifici temi da aggiungere al programma proprio perchè inerenti al tema del 
lavoro e dei diritti (o ad altro tema) oppure se ha argomenti già previsti che possano essere compresi nelle ore 
di alternanza (specificandolo sul registro e informando i ragazzi di conteggiarli). 
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