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Piano di lavoro  
del Consiglio di classe 5a D 

a.s. 2018/2019 
 
 

PROFILO DELLA CLASSE 
  
Il Consiglio di classe è composto dai seguenti docenti: 
 
MATERIA DOCENTE Continuità   (1 = IV ginnasio vecchio 

ordinamento - 2 = V ginnasio vecchio 
ordinamento - 3 = I liceo vecchio 
ordinamento - 4 - 5) 

Italiano Pierluigi Amadio  3-4-5 
Latino Giovanni Santini  1-2-3-4-5 
Greco Giovanni Santini  3-4-5 
Storia Stefano Zappoli  3-4-5 
Filosofia Stefano Zappoli  3-4-5 
Lingua straniera Rosalia Bianchi  1-2-3-4-5 
Matematica Alessandra Beretta  5 
Fisica Alessandra Beretta  5 
Scienze Elena Ferrario  5 
Storia dell’arte Paolo Mele 4-5 
Scienze motorie e sportive Marta Martinalli  2, 4-5 
Religione don Vincenzo Pasini 1-2-3-4-5 
 
COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 
 
a. elenco degli alunni 
 
1. Barbarisi Filippo 
2. Brembilla Chiara 
3. Carsana Federico 
4. Chioda Rafael 
5. Covili Fabio 
6. Del Prato Matteo 
7. Frutti Igraine Aurora 
8. Maccarini Alice 
9. Marinoni Emma 
10. Martinelli Maddalena 
11. Marzaki Samia 
12. Nessi Alberto 
13. Remondini Chiara 
14. Rota Martir Anna 
15. Salvetti Caterina 
16. Storto Alessandro 
17. Trimboli Emma 
18. Vailati Stefano 
19. Zanardi Gaia 
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b. gli alunni della classe provengono: 
 
dalla 4a D (II D del vecchio ordinamento) n° 19 
 
c. hanno ripetuto delle classi: n° 1 

 
ESITI SCOLASTICI 
 
Classe prima  
(IV ginnasio del vecchio ordinamento): 

promossi n° 18 
promossi con debito formativo n° 7 
materie: latino (n° 4), greco (n° 4), inglese (n° 3), 
matematica (n° 1) 
non promossi n° 1 
trasferiti in altro istituto al termine dell’anno 
scolastico: n° 3 

Classe seconda  
(V ginnasio del vecchio ordinamento): 

promossi n° 12 
promossi con debito formativo n° 8 
materie: latino (n° 3), greco (n° 1), inglese (n° 2), 
matematica (n° 4) 
non promossi n° 1 
trasferiti in altro istituto al termine dell’anno 
scolastico: n° 1 

Classe terza  
(I liceo del vecchio ordinamento): 

promossi n° 12 
promossi con debito formativo n° 8 
materie: latino (n° 1), greco (n° 6), inglese (n° 2), 
fisica (n° 1), storia dell’arte (n° 1) 

Classe quarta  
(II liceo del vecchio ordinamento): 

promossi n° 19 
promossi con debito formativo n° 8 
materie: greco (n° 5), inglese (n° 2), matematica 
(n° 6)  
non promossi n° 1 

                     
OBIETTIVI FORMATIVI 
 
Obiettivi comportamentali 
 

• Comportarsi in modo rispettoso nei confronti di tutti (compagni, docenti e personale 
scolastico) 
• Acquisire una responsabilità collettiva, stabilendo rapporti collaborativi con i compagni e 
superando atteggiamenti di competitività negativa 
• Rispettare le norme connesse al funzionamento didattico (orari, consegne e scadenze) 
• Partecipare attivamente e in modo responsabile a tutti i momenti del lavoro della classe 
(spiegazione, correzione, interrogazione, discussione, lavoro di gruppo, assemblea) 
• Consolidare un metodo di studio autonomo ed efficace. 

 
Obiettivi cognitivi 
 
Conoscenza dei contenuti 

• Conoscere gli argomenti studiati, a partire dagli aspetti essenziali per tendere alla 
completezza di dati specifici e contestuali 
• Conoscere il significato dei termini ed il loro uso specifico 
• Conoscere concetti, metodi, procedure e strumenti operativi delle diverse discipline in 
relazione ai contenuti dei relativi programmi. 

 
Comprensione ed analisi 

• Cogliere le articolazioni interne ed i nessi logici di un argomento 
• Distinguere tra fatti ed interpretazioni 
• Analizzare un testo secondo gli strumenti e le tecniche di lettura delle singole discipline. 

 



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

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

 
Per l'articolazione degli obiettivi negli specifici ambiti disciplinari si rinvia ai documenti di 
programmazione dei gruppi disciplinari e alle programmazioni disciplinari allegate al presente 
documento. 
 
IMPEGNI DEGLI ALUNNI 
 

• Frequentare assiduamente le lezioni 
• Seguire con attenzione le attività in classe e far proprie le indicazioni didattiche fornite dagli 
insegnanti 
• Essere disponibili alla collaborazione con i compagni e alle richieste degli insegnanti 
• Seguire le indicazioni relative alle prove scritte ed alle produzioni di elaborati 
• Rispettare le consegne 
• Esprimersi con proprietà e formulare giudizi argomentati e fondati criticamente 
• Impegnarsi nella rielaborazione dei contenuti disciplinari 
• Sforzarsi di mettere in relazione i contenuti delle diverse discipline 
• Tendere costantemente ad una trattazione problematica dei contenuti. 

 
IMPEGNI DEI DOCENTI 
 

• Esplicitare e motivare gli obiettivi ed i percorsi formativi e cognitivi programmati  
• Stimolare il progressivo sviluppo delle capacità di concettualizzazione e di sintesi, inducendo a 
giustificare le affermazioni, a produrre corrette argomentazioni, a formulare giudizi motivati 
• Promuovere la partecipazione attiva con lezioni dialogate, sollecitando interventi pertinenti 
rispetto ai percorsi seguiti ed alle problematiche incontrate 
• Verificare e consolidare le conoscenze con esercitazioni svolte a casa ed in classe 
• Controllare il lavoro domestico attraverso correzioni collettive ed individuali 
• Stimolare la conoscenza e l’uso del lessico disciplinare specifico  
• Proporre costantemente la rielaborazione dei contenuti disciplinari 
• Indicare ed applicare in modo trasparente i criteri di valutazione 
• Individuare situazioni di difficoltà, suggerire indicazioni e strade per risolverle, attivare strategie 
per il recupero dell’eventuale debito formativo. 

 
CONTENUTI 
 
Per i contenuti disciplinari si fa riferimento alle programmazioni individuali allegate.  
Per le attività integrative programmate dal Consiglio di classe si rinvia alla scheda Attività di 
ampliamento dell’offerta formativa rivolte a tutta la classe allegata. Si ricorda inoltre il 
carattere “aperto” della programmazione, per cui altre iniziative (ad esempio spettacoli 
teatrali, visite a mostre ecc.) potranno essere proposte e quindi successivamente sottoposte 
all’approvazione del Consiglio di classe. 
 
PROGETTI DEL PTOF  
 
La classe partecipa ai seguenti progetti definiti nel PTOF per le classi quinte:  



- Campionati Studenteschi (fasi d’Istituto): corsa campestre (martedì 13 novembre 2018), nuoto 
(mercoledì 23 gennaio 2019), sci (martedì 12 gennaio 2019), atletica leggera (martedì 26 marzo 
2019) 
- Giornata dello Sport (giugno 2019) 
- attività integrativa di inglese con docente madrelingua in compresenza con il docente curricolare 
per il potenziamento delle abilità orali e scritte (10 lezioni a cadenza quindicinale dall’8 ottobre 
2018) 
- certificazioni di lingua inglese (4 maggio 2019) con corsi di familiarizzazione alle prove d’esame  
 
Per quanto concerne l’alternanza scuola-lavoro, gli studenti parteciperanno a un percorso di  
orientamento, come previsto per le classi quinte. 
 
DEBITO FORMATIVO / RECUPERO 
 
Per prevenire e sanare carenze di profitto, compatibilmente con i ritmi di svolgimento dei contenuti 
curriculari, si prevedono revisioni periodiche dei temi trattati e attività di recupero in itinere definite 
nelle programmazioni disciplinari e adeguatamente formalizzate. Per gli allievi che presentino 
insufficienze più o meno gravi è pianificata inoltre la seguente attività mirata di recupero: 
 

• settimana di interruzione dell’attività didattica, che, come da delibera del Collegio dei 
docenti, si svolgerà dal 20 al 26 gennaio 2019. Durante questa settimana sarà sospesa l’attività 
didattica ordinaria: non sarà possibile svolgere verifiche scritte e orali né proseguire con lo 
sviluppo dei programmi disciplinari. Ogni docente, secondo il proprio orario (che rimarrà 
invariato), provvederà a svolgere attività di recupero e/o approfondimento, rivolte a tutta la 
classe, eventualmente anche ricorrendo a modalità didattiche differenziate (lavori di gruppo, 
cooperative learning ecc.) 

 
VALUTAZIONE  
 
Nella valutazione si terrà conto dei risultati delle prove in itinere, del livello di partenza e, quindi, 
dei progressi compiuti, dell’impegno, dell’interesse e dell’autonomia. Il giudizio valutativo si 
esprime con un voto secondo la tabella “Le voci della valutazione” del PTOF (a.s. 2016/2017-
2019/2020).  
Come previsto dall’art. 8 dell’O.M. 29/2001 recepita dal PTOF, ai fini dell'attribuzione dei voti sia in 
corso d'anno sia nello scrutinio finale, si utilizza la scala decimale di valutazione da 3 a 10.  
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 strutturate e a risposta aperta in lingua…) 
e prove orali (interrogazioni, relazioni, discussioni, lavori di gruppo...). 
Il giudizio valutativo, al termine del primo e del secondo periodo (trimestre e pentamestre), deve 
essere basato su un "congruo numero di prove”. E' necessario quindi svolgere almeno: 
- nel primo periodo: due prove scritte per le discipline che prevedono la valutazione scritta 
- nel secondo periodo: tre prove scritte per le discipline che prevedono la valutazione scritta  
- nel primo periodo: una prova scritta/orale per le discipline che prevedono anche o 
esclusivamente la valutazione orale 
- nel secondo periodo: due prove scritte/orali per le discipline che prevedono anche o 
esclusivamente la valutazione orale. 
Per matematica, conformemente a quanto stabilito dal gruppo disciplinare, la verifica sistematica 
avverrà attraverso almeno due prove, di cui almeno una scritta nel primo trimestre, e tre prove, di 
cui almeno due scritte, per il pentamestre.  
Per fisica la verifica sistematica avverrà attraverso almeno due prove, anche in forma scritta, sia 
nel trimestre che nel pentamestre. Nel secondo periodo, secondo le indicazioni del PTOF,  si farà 
ricorso ad almeno una verifica orale sommativa per i casi in cui le prove scritte abbiano dato esiti 
complessivamente insufficienti. 
Per inglese si prevedono almeno due prove scritte e una prova orale accompagnata da una 
listening nel trimestre,  almeno tre  prove scritte e due prove orali accompagnate da una listening 
nel pentamestre. 



Le materie per le quali è prevista anche o esclusivamente la valutazione orale possono essere 
valutate anche attraverso prove scritte. Qualora, soprattutto nel secondo periodo, tali prove svolte 
in forma scritta risultino determinanti per configurare un esito complessivo non sufficiente, esse 
saranno supportate da una successiva verifica orale di tipo sommativo. 
Le prove scritte, valutate mediante l’utilizzo di griglie elaborate dai gruppi disciplinari, potranno 
essere inviate a casa, in originale o in copia (anche digitale), perché possano essere riviste e 
corrette e perché anche i genitori ne prendano visione. Tale prassi non potrà d’altra parte essere 
seguita nel caso in cui le verifiche non vengano riconsegnate tempestivamente all’insegnante. Per 
quanto riguarda invece le prove orali, l’insegnante formulerà una valutazione complessiva della 
prova stessa e comunicherà verbalmente all’alunno interessato il voto; tale voto verrà inoltre 
trascritto sul registro elettronico e potrà quindi essere visionato anche dai genitori. 
Si cercherà di distribuire il più razionalmente possibile le verifiche scritte mensili in modo da evitare 
la sovrapposizione di due prove lo stesso giorno. La data di ciascuna prova verrà inoltre fissata e 
comunicata dagli insegnanti con un congruo anticipo.  
 
Per quanto concerne il voto di condotta, si riporta qui sotto uno stralcio dal PTOF. 
 
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 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, PURCHÉ 
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. 
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. 
 

 
Infine, per quanto concerne il credito scolastico, si riporta l’allegato A di cui all’art.15 co.2 d.lgs. n. 
62 13 aprile 2017. 
                                    

TABELLA 
  

Attribuzione credito scolastico 
  

 Media dei   Fasce di credito      Fasce di credito  Fasce di credito  
    voti        III ANNO              IV ANNO            V ANNO       
   M < 6              -                   -                7-8         
   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        

   
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            
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            
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CLASSE 5a D 

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

 
 Tipo di attività Descrizione dell’attività (meta, data di 

realizzazione e modalità) 
AMPLIARE IL 

CONTESTO 
EDUCATIVO E 
FORMATIVO 

Corsi 
 

Corso di approfondimento sulla fisica moderna, 
tenuto dal prof. Di Fidio (attività elettiva) 
In Istituto 
Data da definirsi 
 
Corso di cinematografia  
In Istituto 
Data: 14-19/1/2019 
 

Conferenze  Conferenza-dibattito, organizzata dalla Sezione 
Bergamasca della Società Filosofica Italiana, 
Nietzsche e le origini della tragedia greca, relatore: 
prof. G. Bonacina (Università degli Studi di Urbino 
“Carlo Bo”) 
Auditorium del Collegio Vescovile 
“Sant’Alessandro”, Bergamo 
Data: 27/4/2019, ore 9:30-12:30 
Docenti accompagnatori: prof. Zappoli, prof. Santini 
 
Incontro con Antonia Arslan  
In Istituto 
Data da definirsi 
 

Spettacoli (musica, teatro, 
cinema) 

Uomini o no – Il dovere della testimonianza e della 
scelta, prof. Gabriele Laterza 
In Istituto 
Data: 10/1/2019  
Antigone, regia di Gigi Dall’Aglio, ATIR Teatro 
Ringhiera 
Teatro Sociale, Bergamo 
Data: 18/1/2019, ore 21 
Docenti accompagnatori: prof.ssa Bertazzoli, prof. 
Santini  
Incontro preparatorio a scuola La morale individuale 
e la città (durata 1h 30’), a cura della Fondazione 
Serughetti Centro Studi La Porta 
 
Spettacolo teatrale sulle biotecnologie, Compagnia 
L’aquila Signorina 
In Istituto 
Data da definirsi (gennaio-febbraio 2019) 
 

Visite a mostre o musei 
 

Mostra Easy Rider: il mito della motocicletta come 
arte-fuga dal mondo, conquista della libertà, corsa 
verso l’ignoto e solitudine del paesaggio, tematiche 
legate alla letteratura angloamericana (inglese), al 
futurismo, all’arte e al design (storia dell’arte). 
Reggia di Venaria (Torino)  
Data da definirsi (primi di febbraio 2019) 
Docenti accompagnatori: prof.ssa Bianchi, prof. 
Mele (in abbinamento con la classe 5a F) 
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Docente sostituto: prof.ssa Beretta 
 
Mostra su Picasso e visita alla villa Necchi 
Campiglio 
Milano 
Data da definirsi (fine gennaio 2019, entro il 17 
febbraio 2019) 
Docenti accompagnatori: prof. Mele, prof.ssa 
Bianchi (in abbinamento con la classe 5a B) 
Docente sostituto: prof.ssa Beretta 
 

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

Olimpiadi di filosofia (fine gennaio 2019), attività 
elettiva 

Orientamento 
 

Visita all’Istituto “Mario Negri”  
Parco Scientifico Tecnologico Kilometro Rosso, 
Bergamo 
Data: 19/10/2018, ore 8-11:30 
Docenti accompagnatori: prof.ssa Ferrario, prof. 
Amadio 

Altro 
 

 

PROGETTO 
"ULISSE" 

Visite di istruzione di un 
giorno  

 
 
 

Viaggi di istruzione (classi 
seconde e quinte) 

Grecia 
 

Progetti particolari:  Siracusa 
(classi quarte). 
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MATERIA  ITALIANO 
 

PROF. PIERLUIGI AMADIO  
 

FINALITÀ 
GENERALI 

● considerare la specificità e complessità del fenomeno letterario come espressione della 
civiltà e come forma di conoscenza del reale e di se stessi. 

● sviluppare l'interesse per l'opera letteraria di ogni tempo nei suoi valori ideali e formali. 
● prendere coscienza dell’evoluzione della lingua e della letteratura nel tempo. 
● padroneggiare la lingua, strumento fondamentale delle abilità espressive e comunicative. 
● rimuovere stereotipi e pregiudizi a vantaggio di un sapere critico e autonomo. 
● educare alla complessità dei messaggi e dei rapporti. 
● comprendere il legame tra passato e presente nelle sue forme sociali, politiche ed 

economiche 

OBIETTIVI 
COGNITIVI E DI 

APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE: 
● strutture morfologiche, sintattiche, lessicali, semantiche della lingua italiana 
● elementi di analisi di un testo narrativo, poetico, espositivo e argomentativo 
● caratteri della letteratura italiana dal Romanticismo al Novecento e dei relativi contesti 

storico-culturali, autori, testi e generi letterari 
● caratteristiche strutturali dell’analisi del testo, del saggio breve, dell’articolo di giornale, 

della relazione  
 
ABILITA’: 
● saper collocare il testo nel quadro di riferimento storico-culturale 
● saper usare il linguaggio specifico della disciplina 
● saper analizzare un testo narrativo, poetico, espositivo e argomentativo 
● saper produrre un’analisi del testo, un saggio breve, un articolo di giornale, una relazione in 

modo corretto e coerente. 
● saper esporre in forma corretta attraverso il linguaggio specifico della disciplina. 
● saper utilizzare strumenti specifici (vocabolari, dati, fonti, materiali multimediali, ...) 

COMPETENZE: 
● cogliere nei testi la specifica tipologia testuale, le scelte linguistiche, i temi, la poetica 

dell’autore; confrontarli con altri testi dello stesso autore o di autori diversi 
● cogliere le principali fasi dell’evoluzione della lingua italiana nel tempo 
● condurre una discussione e confrontare i punti di vista 

CONTENUTI E 
TEMPI 

TRIMESTRE 
settembre 

IL ROMANTICISMO 
La poetica romantica 
Il Romanticismo italiano e la polemica classico romantica 
MANZONI 
La vita e la poetica 

ottobre 

Gli Inni sacri, le Odi civili, le tragedie 
I Promessi sposi 
LEOPARDI 
La vita, l’ideologia, la poetica 
Lo Zibaldone e il primo tempo della poesia loepardiana 

novembre 

Le Operette morali e il secondo tempo della poesia leopardiana 
Il terzo tempo della poesia leopardiana 
IL VERISMO E  VERGA 
Positivismo, Naturalismo e Verismo 
La vita, il verismo e i principi di poetica 

dicembre Vita dei campi e I Malavoglia 
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Novelle rusticane e Mastro-don Gesualdo 
IL DECADENTISMO 
La poetica del Decadentismo e del Simbolismo 

PENTAMESTRE 
gennaio 

PASCOLI 
La vita, la poetica e le novità della poesia pascoliana 
Myricae e i Canti di Castelvecchio 

febbraio 

D’ANNUNZIO 
La vita, quadro delle opere, poetica 
Il Piacere e  Alcyone 
PIRANDELLO 
La vita, la poetica e il quadro delle opere 
Novelle per un anno, Il fu Mattia Pascal, Uno, nessuno, centomila e 
Sei personaggi in 
cerca d’autore. 

marzo 

SVEVO 
La vita e le opere minori 
La coscienza di Zeno 
LE AVANGUARDIE POETICHE DEL NOVECENTO 
UNGARETTI 
La vita e la poetica 
L’Allegria 

aprile 
MONTALE 
La vita e la poetica 
Ossi di seppia, Le occasioni 

maggio IL NEOREALISMO 
 

da settembre a 
maggio 

DANTE 
Lettura e analisi di otto canti del Paradiso 
LABORATORIO DI SCRITTURA 
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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, come ad esempio la 
lezione frontale partecipata o l’approccio diretto al testo. 

STRUMENTI 
DIDATTICI 

Libri di testo, documenti, materiale digitale o fotocopiato (per esercitazioni, approfondimenti, 
recupero), vocabolario, PC/Tablet. 

VERIFICHE 

Il percorso di apprendimento  verrà verificato  attraverso forme di verifica orale e scritta. 
Riguardo ai tempi e ai modi delle verifiche si fissano i seguenti momenti: 
1. verifica/valutazione formativa: nel corso dello svolgimento del percorso programmato si 

opererà un controllo costante della quantità e della qualità dell’apprendimento mediante 
discussioni riassuntive ed esercitazioni da svolgersi in classe e a casa. 

2. verifica/valutazione sommativa: al termine di ciascun segmento di attività programmato per 
l’anno scolastico, si accerterà il livello di preparazione raggiunto attraverso verifiche 
sommative: 
almeno due prove scritte nel primo trimestre e tre prove scritte nel secondo pentamestre, 
di produzione testuale, della durata di due/tre unità orarie, che tutti gli alunni della classe 
affronteranno nello stesso momento; sarà effettuata, ove possibile, una prova di  recupero 
per gli alunni impossibilitati a sostenerla nella data prefissata; 
almeno una prova di verifica orale per il primo trimestre,  due prove di verifica orale per 
il secondo pentamestre che potranno essere sostituite da prove scritte strutturate, 
semistrutturate o non strutturate, nelle quali si verificherà per ciascun alunno 
l’apprendimento di parti diverse del programma svolto secondo un analogo schema di 
verifica.  

Tali verifiche, il cui risultato sarà riportato con un voto in decimi sul registro, concorreranno a 
determinare la valutazione complessiva del livello di preparazione dei singoli alunni. 
 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

I criteri di valutazione per la produzione orale e scritta sono:  
● pertinenza e correttezza dei contenuti 
● competenze linguistiche e comunicative 
● capacità logico-critiche e rielaborative 
 
Per quanto riguarda le griglie di valutazione delle prove orali e scritte di italiano si fa 
riferimento a quanto riportato nel PTOF. 

ATTIVITÀ 
DI RECUPERO E 

SOSTEGNO 

Le attività di recupero potranno essere svolte in itinere per tutto l’anno in corso e secondo il 
calendario stabilito dall’Istituto per la settimana di sospensione didattica.  
Qualora dovesse essere necessario, l’insegnante potrà riadattare la programmazione iniziale in 
funzione dei livelli della classe. 
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MATERIA  Storia 
 

PROF. Stefano Zappoli 
 
FINALITA’ E 

OBIETTIVI 
 

• Acquisire una buona padronanza del linguaggio storico, anche nei 
suoi risvolti istituzionali 

• Acquisire un orientamento di fondo rispetto ai fatti – anche 
considerati analiticamente – del periodo storico preso in esame, in 
ordine alla costituzione di un’autonoma comprensione della storia 

• Acquisire le principali nozioni storiografiche relative all’età 
contemporanea in generale 

• Acquisire una adeguata conoscenza degli elementi di fondo della 
nostra storia nazionale 

• Riconoscere i principali indirizzi storiografici 
 

 
 
 
 

CONTENUTI E 
TEMPI 

Settembre 
 

Il Secondo Impero in Francia (ripasso). Il processo di 
unificazione tedesca. 
Inghilterra, Francia, Germania, Russia e Austria nella 
seconda metà dell’Ottocento. 

Ottobre 
 

L’Europa dopo il 1870: quadro politico. 
L’Italia tra il 1861 e il 1887. 

Novembre 
 

Colonialismo e imperialismo. 
L’età crispina. L’evoluzione politica degli Stati Uniti. 

Dicembre 
 

L’evoluzione del quadro politico europeo precedente la 
prima guerra mondiale. L’età giolittiana.  

Gennaio 
 

La prima guerra mondiale. La rivoluzione bolscevica. 
L’Europa dopo la prima guerra mondiale. Il fascismo in 
Italia.  

Febbraio 
 

L’Europa negli anni Venti. La crisi del 1929 e il New Deal. 
L’Europa negli anni Trenta. Il nazionalsocialismo. 

Marzo 
 

La seconda guerra mondiale. L’Italia nella seconda guerra 
mondiale. La caduta del fascismo e l’Italia fra il 1943 e il 
1945.  

Aprile 
 

L’Italia repubblicana fino al 1960. Il nuovo scenario 
internazionale e la guerra fredda. 

Maggio 
 

La ‘decolonizzazione’. L’Italia repubblicana dopo il 1960. 
Aspetti del mondo contemporaneo. 

Giugno 
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METODOLOGIA E 
ATTIVITA’ 

Lezioni frontali e discussioni in classe 
Percorsi di letture, confronto e riflessione posti dall’insegnante o dal 
manuale 
Indicazioni di letture di documenti e testi storiografici 

STRUMENTI 
DIDATTICI 

Libro di testo, fotocopie, risorse informatiche 

VERIFICHE e 
CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

 

Verifiche orali o scritte valide per l’orale (conformemente al dettato del 
PTOF) 
Criteri di valutazione conformi alle indicazioni di area contenute nel 
PTOF 

MODALITA’ 
DI RECUPERO 

In itinere 
 

 
 
 
 
 
 
 

MATERIA  Filosofia 
 

PROF. Stefano Zappoli 
 

FINALITA’ E 
OBIETTIVI 

 
 

• Acquisire un orientamento adeguato rispetto agli autori presi in 
esame, anche attraverso un esame analitico (a livello manualistico) 
del pensiero degli stessi, inserito nel loro contesto culturale 

• Acquisire capacità di lettura autonoma di brani proposti dalle opere 
dagli autori studiati (scelta antologica) 

• Esporre in modo argomentato e ragionato il progetto complessivo di 
un autore  

• Confrontare diverse posizioni, storicamente definite, dei principali 
settori della riflessione filosofica (logica, metafisica, etica, politica, 
estetica ecc.) 

• Acquisire consapevolezza della esistenza di più posizioni nel dibattito 
storico-interpretativo rispetto ai principali temi ed autori presi in esame 
nel programma 

• Consolidare autonome capacità argomentative e di riflessione sulla 
realtà in genere 

 
 
 
 

CONTENUTI E 
TEMPI 

Settembre 
 

Kant: Ragion pratica e Critica del giudizio. 

Ottobre 
 

L’idealismo tedesco: Fichte e Schelling. 
 

Novembre 
 

Hegel. 

Dicembre 
 

Schopenhauer. Kierkegaard. 

Gennaio 
 

Feuerbach. Marx. Il positivismo. 

Febbraio 
 

La filosofia italiana dell’Ottocento. Nietzsche.  
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Marzo 
 

Freud. Husserl.  

Aprile 
 

Bergson. Heidegger.  

Maggio 
 

L’Idealismo italiano. La filosofia della scienza. 

Giugno 
 

 
 

METODOLOGIA E 
ATTIVITA’ 

Lezioni frontali e partecipate 
Percorsi di letture, confronto e riflessione posti dall’insegnante o dal 
manuale 
Indicazioni di letture di documenti e testi storiografici 

STRUMENTI 
DIDATTICI 

Libro di testo, fotocopie, risorse informatiche 

VERIFICHE e 
CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

 

Verifiche orali o scritte valide per l’orale (conformemente al dettato del 
PTOF) 
Criteri di valutazione conformi alle indicazioni di area contenute nel 
PTOF 

MODALITA’ 
DI RECUPERO 

In itinere 
 

 
 
 
 
 

 
MATERIA: LATINO 

 
PROF. GIOVANNI SANTINI 

 
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. 

• Acquisizione, mediante la pratica della transcodificazione, di capacità 
interpretative e di abilità traduttive, che dovranno portare l’alunno non solo a 
condurre un’approfondita riflessione linguistica, ma anche ad operare 
confronti fra sistemi linguistici e culturali diversi, sviluppando una capacità di 
rielaborazione personale dei contenuti disciplinari. 

OBIETTIVI 
 
 
 

 

Obiettivi educativi (principi generali) 
 

• Partecipare al lavoro di classe come momento fondamentale del processo di 
formazione e come assunzione di responsabilità. 

• Elaborare la propria identità di cittadino responsabile nei confronti della 
società. 

• Consolidare attraverso lo studio del passato l’acquisizione della memoria 
storica come strumento di conoscenza di sé e dei problemi di oggi. 

 
Obiettivi cognitivi 
 

Obiettivo generale 
• Saper approfondire la lettura dei documenti anche attraverso l’uso di 
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strumenti critici diversi. 
 

Scritto 
• Saper tradurre in italiano con consapevolezza delle strutture morfologiche e 

sintattiche caratterizzanti le due lingue (1) 
• saper leggere il testo nel suo significato complessivo in rapporto alle 

conoscenze acquisite della cultura classica (2) 
• saper cogliere la problematicità della sua trasposizione 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 

latini e greci (1) 
• saper riconoscere le principali figure retoriche (2) 
• saper contestualizzare il testo con consapevolezza dei suoi presupposti 

storico-culturali (2) 
• saper usare pagine significative di critica letteraria per approfondire l’analisi 

dei testi e la loro conoscenza (3) 
• saper usare la bibliografia e orientarsi in biblioteca (3). 

 

(1 Conoscenze   2 Abilità   3 Competenze) 
CONTENUTI E 

TEMPI 
La lingua latina 
 

Durante l’anno scolastico l’approfondimento delle conoscenze di morfosintassi 
e il consolidamento delle competenze di traduzione saranno realizzati 
attraverso la lettura e l’esercizio di versione di passi d’autore, in classe e come 
lavoro domestico. 
 
L’età di Augusto  
 

• L’elegia latina.  
• Ovidio: lettura, traduzione e analisi di passi scelti  
• Orazio: lettura, traduzione e analisi di passi scelti  

 

(settembre-dicembre) 
 
L’età giulio-claudia 
 

• Storia e storiografia dell’età giulio-claudia 
• La poesia nell’età giulio-claudia  
• La poesia satirica: Persio 
• La poesia epica: Lucano  
• Seneca: la vita e le opere 
• Petronio: il Satyricon 
 

(gennaio-febbraio) 
 
L’età dei Flavi e di Traiano 
 

• Società e cultura nell’età dei Flavi e di Traiano 
• Quintiliano 
• La satira di Giovenale 
• Tacito 

 

(marzo-giugno) 
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L’età di Adriano e degli Antonini 
 

• Società e cultura nell’età di Adriano e degli Antonini 
• Apuleio 
 
Dalla crisi dell’impero alla fine del mondo antico 
 

• La crisi dell’impero e la cultura pagana del III secolo 
• Le nuove forme della letteratura cristiana (cenni) 
 

 
Percorso di traduzione 

• Passi scelti dalle opere di Seneca e di Tacito (novembre-maggio) 
METODOLOGIA Si privilegia la centralità del testo 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 

I principali strumenti didattici saranno i testi in adozione (G. Pontiggia - M. C. 
Grandi, Bibliotheca Latina. Storia e testi della letteratura latina, vol. 2, L’età di 
Augusto, e vol. 3, Dalla prima età imperiale ai regni romano-barbarici, 
Principato, Milano, 2014; M. De Luca - C. Montevecchi, Callidae voces. Latino 
per il triennio, Hoepli, Milano, 2010), eventualmente integrati da testi d’autore, 
saggi critici e materiali per l’esercitazione sulla lingua forniti dall’insegnante. 

VERIFICHE 
 
 
 
 

Nel primo periodo (trimestre) si prevedono come numero congruo due verifiche 
scritte e una orale/scritta (con una verifica orale integrativa, di tipo sommativo, 
nel caso in cui la prova svolta in forma scritta ma valida per l’orale abbia un 
esito non sufficiente). 
Nel secondo periodo (pentamestre) si prevedono come numero congruo tre 
verifiche scritte e due orali (una orale e una scritta/orale, con una verifica orale 
integrativa, di tipo sommativo, nel caso in cui la prova svolta in forma scritta 
ma valida per l’orale abbia un esito non sufficiente). 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

 
 

La valutazione, in conformità alle indicazioni del PTOF, è così articolata:  
• valutazione in itinere delle singole prove secondo i seguenti 

obiettivi/indicatori: 
1. conoscenza e comprensione di termini, fatti, tematiche, linguaggi, 

classificazioni, regole, teorie, modelli, principi, metodi (conoscenze) 
2. applicazione corretta delle conoscenze acquisite per svolgere esercizi e 

risolvere problemi rispettando tempi e modalità richieste (abilità) 
3. rielaborazione di conoscenze e competenze, utilizzate ed espresse anche 

in contesti nuovi o diversi (competenze) 
• valutazione sommativa: espressa a fine quadrimestre 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 
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riferimenti testuali, la capacità di contestualizzare, di selezionare, articolare e 
sintetizzare informazioni e conoscenze con chiarezza e proprietà espositiva. 
Il grado di raggiungimento degli obiettivi sopra esposti darà luogo a una 
misurazione compresa tra il tre e il dieci (v. tabella allegata al PTOF). Il voto 
massimo e il livello di sufficienza (70% o 60%) 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 
comunicati dal docente alla classe. 

MODALITA’ 
DI RECUPERO 

In considerazione di quanto previsto nel PTOF, con la precipua finalità di 
prevenire lacune e di consolidare le conoscenze acquisite, sono previste le 
seguenti forme di recupero: 
• recupero in itinere per tutta la classe secondo le seguenti modalità: 
- riproposizione degli argomenti che dalla correzione delle verifiche scritte, 
delle verifiche orali e dei compiti assegnati a casa risultino scarsamente 
acquisiti dagli studenti 
- svolgimento di esercizi di verifica dell’ apprendimento 
- svolgimento di esercizi graduati in specifica previsione della verifica scritta 
• recupero nella settimana di interruzione dell'attività didattica (21-26 gennaio 

2019) 
• altre modalità (attività o corsi di recupero in orario extracurricolare) 

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

 
MATERIA: GRECO 

 
PROF. GIOVANNI SANTINI 

 
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. 

• Acquisizione, mediante la pratica della transcodificazione, di capacità 
interpretative e di abilità traduttive, che dovranno portare l’alunno non solo a 
condurre un’approfondita riflessione linguistica, ma anche ad operare 
confronti fra sistemi linguistici e culturali diversi, sviluppando una capacità di 
rielaborazione personale dei contenuti disciplinari. 

OBIETTIVI 
 
 
 

 

Obiettivi educativi (principi generali) 
 

• Partecipare al lavoro di classe come momento fondamentale del processo di 
formazione e come assunzione di responsabilità. 

• Elaborare la propria identità di cittadino responsabile nei confronti della 
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società. 
• Consolidare attraverso lo studio del passato l’acquisizione della memoria 

storica come strumento di conoscenza di sé e dei problemi di oggi. 
 
Obiettivi cognitivi 
 

Obiettivo generale 
• Saper approfondire la lettura dei documenti anche attraverso l’uso di 

strumenti critici diversi. 
 

Scritto 
• Saper tradurre in italiano con consapevolezza delle strutture morfologiche e 

sintattiche caratterizzanti le due lingue (1) 
• saper leggere il testo nel suo significato complessivo in rapporto alle 

conoscenze acquisite della cultura classica (2) 
• saper cogliere la problematicità della sua trasposizione 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 

latini e greci (1) 
• saper riconoscere le principali figure retoriche (2) 
• saper contestualizzare il testo con consapevolezza dei suoi presupposti 

storico-culturali (2) 
• saper usare pagine significative di critica letteraria per approfondire l’analisi 

dei testi e la loro conoscenza (3) 
• saper usare la bibliografia e orientarsi in biblioteca (3). 

 

(1 Conoscenze   2 Abilità   3 Competenze) 
CONTENUTI E 

TEMPI 
La lingua greca 
 

Durante l’anno scolastico l’approfondimento delle conoscenze di morfosintassi 
e il consolidamento delle competenze di traduzione saranno realizzati 
attraverso la lettura e l’esercizio di versione di passi d’autore, in classe e come 
lavoro domestico. 
 
La commedia  
 

• La commedia ἀρχαία 
• Aristofane: lettura integrale di commedie e/o di passi scelti (in traduzione 

italiana)  
• La commedia νέα 
• Menandro lettura integrale di commedie e/o di passi scelti (in traduzione 

italiana)  
 

(settembre-ottobre) 
 
L’età ellenistica 
 

• Il quadro storico-culturale; la civiltà del libro; i centri della cultura letteraria 
• Ecdotica e filologia 
• La nuova poetica alessandrina: i generi letterari; i caratteri formali 
• Callimaco: lettura di passi scelti in lingua e in traduzione italiana 
 

(ottobre-dicembre) 
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• Teocrito e il corpus bucolico: lettura di passi scelti in lingua e in traduzione 
• Apollonio Rodio e la nuova epica: lettura di passi scelti in lingua e in 
traduzione italiana 
 

(dicembre-febbraio) 
 
• La poesia epigrammatica: lettura di passi scelti in lingua e in traduzione 
italiana 
• La filosofia dell’età ellenistica: epicureismo e stoicismo 
 

(marzo) 
 
• La storiografia ellenistica 
• Polibio 
 
L’età imperiale 
 

• Il quadro storico-culturale 
• L’oratoria e la retorica: il trattato Del sublime 
 

(marzo-aprile) 
 
• Il genere biografico: Plutarco 
• La seconda sofistica 
• Luciano: lettura di passi scelti in lingua e in traduzione italiana 
• Il romanzo greco 
 

(aprile-maggio) 
 
Percorsi di traduzione 
 

• La poesia drammatica: Euripide, Medea, 350 versi circa (novembre-maggio) 
• La prosa filosofica: Platone, passi scelti (ottobre-marzo) 
• La prosa storica: Polibio, Plutarco, passi scelti (marzo-maggio)  

METODOLOGIA Si privilegia la centralità del testo 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 

I principali strumenti didattici saranno i testi in adozione (A. Porro - W. Lapini - 
C. Laffi, Letteratura greca. Storia, autori, testi, vol. 2, L’età classica, e vol. 3, 
Da Platone all’età tardoantica, Loescher, Torino, 2012; A. M. Giannetto - M. 
Gisiano, Μελτέμι. Versionario di greco, Zanichelli, Bologna, 2014), 
eventualmente integrati da testi d’autore, saggi critici e materiali per 
l’esercitazione sulla lingua forniti dall’insegnante. 

VERIFICHE 
 
 
 
 

Nel primo periodo (trimestre) si prevedono come numero congruo due verifiche 
scritte e una orale/scritta (con una verifica orale integrativa, di tipo sommativo, 
nel caso in cui la prova svolta in forma scritta ma valida per l’orale abbia un 
esito non sufficiente). 
Nel secondo periodo (pentamestre) si prevedono come numero congruo tre 
verifiche scritte e due orali (una orale e una scritta/orale, con una verifica orale 
integrativa, di tipo sommativo, nel caso in cui la prova svolta in forma scritta 
ma valida per l’orale abbia un esito non sufficiente). 

CRITERI DI La valutazione, in conformità alle indicazioni del PTOF, è così articolata:  
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VALUTAZIONE 
 

 

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

classificazioni, regole, teorie, modelli, principi, metodi (conoscenze) 
2. applicazione corretta delle conoscenze acquisite per svolgere esercizi e 

risolvere problemi rispettando tempi e modalità richieste (abilità) 
3. rielaborazione di conoscenze e competenze, utilizzate ed espresse anche 

in contesti nuovi o diversi (competenze) 
• valutazione sommativa: espressa a fine quadrimestre 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. 
Il grado di raggiungimento degli obiettivi sopra esposti darà luogo a una 
misurazione compresa tra il tre e il dieci (v. tabella allegata al PTOF). Il voto 
massimo e il livello di sufficienza (70% o 60%) 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 
comunicati dal docente alla classe. 

MODALITA’ 
DI RECUPERO 

In considerazione di quanto previsto nel PTOF, con la precipua finalità di 
prevenire lacune e di consolidare le conoscenze acquisite, sono previste le 
seguenti forme di recupero: 
• recupero in itinere per tutta la classe secondo le seguenti modalità: 
- riproposizione degli argomenti che dalla correzione delle verifiche scritte, 
delle verifiche orali e dei compiti assegnati a casa risultino scarsamente 
acquisiti dagli studenti 
- svolgimento di esercizi di verifica dell’ apprendimento 
- svolgimento di esercizi graduati in specifica previsione della verifica scritta 
• recupero nella settimana di interruzione dell'attività didattica (21-26 gennaio 

2019) 
• altre modalità (attività o corsi di recupero in orario extracurricolare) 

eventualmente deliberate dal Collegio dei docenti. 
 
 
La presente programmazione è conforme a quanto deliberato dal gruppo disciplinare in relazione a 
finalità, obiettivi, tempi, verifiche, contenuti minimi, modalità di recupero. Eventuali variazioni, 
qualora si rendessero necessarie, saranno apportate in itinere. La presente programmazione, 
pertanto, deve ritenersi puramente indicativa. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI LATINO E GRECO 
 

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 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: 
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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 

 
 

stringhe di testo punteggio 
ottenuto 

  
  
   
  
  
  
 
TOTALE PUNTI 

 
-----/10 

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

 
PROF. SSA ROSALIA BIANCHI 

FINALITA’ 
 
 
 
 
 

• Le finalità del triennio integrano e ampliano le finalità del biennio 
(educazione interculturale, comprensione comunicativa, riflessione 
linguistica, autovalutazione) e in particolare tendono a: 

• Guidare l’allievo all’apprezzamento del testo specialistico e letterario 
• Sviluppare abilità critiche di analisi, di sintesi elaborazione personale, 

contestualizzazione al fine di effettuare collegamenti interdisciplinari e 
formulare opinioni 

• Acquisire autonomia nella scelta e nell’organizzazione delle proprie 
attività di studio per approdare anche ad attività di 
autoapprendimento. 

 
OBIETTIVI 

 
 
 

 

• 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 

• Per gli obiettivi di apprendimento, riferibili al livello B2 del Common 
European Framework of Reference, la metodologia, i materiali di 
lavoro e l’ampliamento dell’offerta formativa  si rimanda alla 
programmazione di area inserita nel PTOF. 

 
 
 
 
 

CONTENUTI E 
TEMPI 

settembre 
 

Book: White Spaces vol.2  Edizione Rossa  Liceo Classico 
Deborah J. Ellis  Loescher Editore 
 
The Romantic Age (18th-19th century) 
 
William Blake: The Ecchoing Green from Songs of 
                        Innocence 
                        The Garden of Love from Songs of 
                        Experience 
Looking into Art: The Good and Evil Angels (London,Tate) 
 
William Wordsworth: I wandered lonely as a cloud from  
                                  Collected Poems 
The Manifesto of English Romanticism 
I travelled among unknown men from Poems in two 
volumes 
 
Samuel Taylor Coleridge: The Rime of the Ancient Mariner  
                                          Part I from Lyrical Ballads 
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L’Albatros from Les Fleurs du mal by Charles Baudelaire 
Biographia Literaria from Chapter 14 
 
Percy Bysshe Shelley: Ozymandias from Rosalind and 
Helen, A modern Eclogue with other poems 
Egyptomania: the influence of Egyptian culture in the 
Romantic Era 
A Song: “Men of England” 
The beginnings of the Industrial Revolution 
 

ottobre 
 

John Keats: Ode on a Grecian Urn 
Watching the movie Bright Star (2009) directed by Jane 
Campion 
 
Jane Austen: Pride and Prejudice text one from chapter 1, 
text two from chapter 34 
Class and etiquette in the Early 19th century 
 
Mary Shelley: Frankenstein or the Modern Prometheus text 
one from chapter 5, text two from chapter 16 
 
American Romanticism 
Walt Whitman: I hear America singing from Leaves of 
Grass 
Looking into Art: The Jolly Flatboatmen by George Caleb 
Bingham (Washington DC, National Gallery of Art) 
The American civil war and slavery 
 
Romanticism in European Art and Literature  
Contemplation of Nature in Friedrich, Wordsworth and 
Leopardi 
Looking into Art: Monk by the Sea (Berlin, Alte 
Nationalgalerie) 
Two men contemplating the moon (New York Metropolitan 
Museum) by Caspar David Friedrich 
Giacomo Leopardi: Alla Luna from Canti XIV 
William Wordsworth: Who but is pleased to watch the moon 
on high from Evening Voluntaries, XVI 

novembre 
 

Classicism in the Romantic Age 
Lyric Poetry 
Sappho Fragment 31 
Catullus Nugae from Liber 
Elegy 
Albius Tibullus Elegiae from book I 
 
Thomas Gray: Elegy written in a country churchyard 
 
Percy Bysshe Shelley: Adonais texts one and two 
 
The Age of Industrialisation (19th century) 
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Robert Browning: Porphyria’s lover 
 
Charlotte Bronte: Jane Eyre text one from volume I, 
chapter 5, text two from volume I, chapter 11 
Education in the Victorian Age 
Emily Bronte: Wuthering Heights from chapter 10 
Charles Dickens: David Copperfield from chapter 11 
                             Hard Times from chapter 5 
Two sides of Industrialisation 
Oliver Twist from chapter 2 
The Victorian Workhouse 

dicembre 
 

Lord Alfred Tennyson: In Memoriam A.H.H. from section 54 
The Age of Doubt: Faith and Science 
Robert Louis Stevenson: The strange case of Dr Jekyll and 
Mr Hyde from chapter 10 
 
Thomas Hardy: Tess of the d’Urbervilles from chapter 58 
Women in the Victorian Age 
 
Oscar Wilde: The picture of Dorian Gray text one from 
chapter 2, text two from chapter 20 
Watching the movie Dorian Gray (2009) directed by Oliver 
Parker 
European Aestheticism and Decadentism 
 

gennaio 
 

Nathaniel Hawthorne: The scarlet letter from chapter 8 
 
Symbol and the Senses in European Art and Literature 
Symbolism in Baudelaire’s Correspondances, Pascoli’s 
Night-blooming jasmine, Yeats’s The symbolism of poetry 
 
Classicism in the 1800s 
Aesop: The thief and the innkeeper 
Petronius: Satyricon from Sections 61-62 
 
Edgar Allan Poe: William Wilson 
 
Looking into Art: Decalcomania by René Magritte 
(collection Dr Noémi Perelman Mattis and Dr Daniel C. 
Mattis) 
 
 

febbraio 
 

The First Half of the 20th century 
 
Joseph Conrad: Heart of Darkness text one from part II, 
text two from part III 
 
Thomas Hardy: The man he killed from Time’s 
Laughingstocks and Other verses 
The convergence of the Twain (Lines on the loss of the 
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‘Titanic’) from Satires and Circumstances 
 
David Herbert Lawrence: Sons and lovers from part II, 
chapter 2 
 
World War I 
Rupert Brooke: The Soldier from Nineteen Fourteen  and 
Other poems 
Wilfred Owen: Exposure from Poems 
Looking into Art: Paul Nash’s paintings The Ypres Salient 
at night (London, Imperial War Museum), Wire (Imperial 
War Museum) 
Life in the trenches during World War I 
Siegfried Sassoon: Suicide in the trenches from Counter-
Attack and Other poems 

marzo 
 

James Joyce: Eveline text one and two from Dubliners 
                       Ulysses text one from episode 14, text two  
                       From episode 18 
 
Thomas Stearns Eliot: The Waste Land from part I, The 
Burial of the Dead 
 
William Butler Yeats: Sailing to Byzantium from The Tower 
 
Virginia Woolf: Mrs Dalloway 
 
Wystan Hugh Auden: Refugee Blues from Another Time 

aprile Looking into Art: The Refugee by Felix Nussbaum 
(Jerusalem, Yad Vashem Art Museum) 
 
Europe in the Inter-War Years 
George Orwell: Nineteen Eighty-Four from part III, chapters 
4-5 
World War II 
Keith Douglas: Vergissmeinnicht from Alamein to Zem Zem 
 
The 1920s and 1930s in the US 
John Steinbeck: The Grapes of Wrath text one from 
chapter 5, text two from chapter 25 
 
Ungaretti’s Veglia, Owen’s Futility and Toller’s Eine Jugend 
in Deutschland 
 
Classicism in the early 20th century: the importance of Myth 
James Frazer 
Ovid: Metamorphoses 
 
George Bernard Shaw: Pygmalion from Act II 

     
maggio Modern and Contemporary Times 
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Samuel Beckett: Waiting for Godot from Act II 
 
John Osborne: Look back in anger from Act II 
 
Post Modernism and Post Colonialism 
 
Simon Armitage: Out of the blue text one from part III, text 
two from part IV 
 
American authors: The Beats 
 
Jack Kerouac: On the road from chapter 5 
 
Multicultural Europe 
 
Grace Nichols: Island Man from the Fat black woman’s 
Poems 
 
Ndjock Ngana: Mok Prigione from Nhindo/Nero 
 
 

giugno 
 

The refugee crisis 
 
Warsan Shire: Home 

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 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 somministrate 
alla fine di ogni periodo 

• Le prove scritte saranno due nel trimestre e tre nel pentamestre; le 
prove orali saranno una nel trimestre e una listening,  due nel 
pentamestre e una listening. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

 
 

• Per i criteri di valutazione delle prove orali (speaking/listening) e 
scritte si rimanda alla griglia di valutazione delle prove di Inglese 
inserita nella programmazione d’area 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. 
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MATERIA:    MATEMATICA 

PROFESSORESSA.  Alessandra Beretta 
 

 
 

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 ad esaminare criticamente e a sistemare  logicamente le conoscenze 
acquisite. 

 
 
 

OBIETTIVI 

• Matematizzare situazioni  problematiche gradualmente dalle più semplici alle 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  
Ottobre 

CAPITOLO 12: LA TRIGONOMETRIA 
Teoremi sui triangoli rettangoli.  
Applicazione dei teoremi sui triangoli rettangoli, area del triangolo, 
teorema della corda, raggio circonferenza circoscritta. 
Teorema di Eulero e teorema di Carnot. 
CAPITOLO 17 : LE FUNZIONI E LE LORO PROPRIETA’ 
Le funzioni reali di variabile reale: definizione, dominio, zeri di una 
funzione, studio del segno. 
Funzioni iniettive, suriettive e biunivoche. 
Funzioni crescenti e decrescenti, funzioni pari e dispari. 
Funzioni inverse delle funzioni goniometriche. 

 
 
Novembre 
Dicembre  

CAPITOLO 18 : I LIMITI 
Gli intervalli e gli intorni, punti isolati e punti di accumulazione. 
Definizione di limite di una funzione, limite destro e limite sinistro. 
Asintoto verticale e asintoto orizzontale. 
Teorema di unicità del limite(con dimostrazione), teorema della 
permanenza del segno(con dimostrazione), teorema del confronto(con 
dimostrazione). 
CAPITOLO 19: IL CALCOLO DEI LIMITI 
Le operazioni sui limiti(somma, prodotto, potenza, reciproco, quoziente). 
Le forme indeterminate. 
Limite notevole della funzione sen x/x per x che tende a 0 con 
dimostrazione. 
Infiniti e infinitesimi. 

 
 
Gennaio 
Febbraio  

CAPITOLO 19: IL CALCOLO DEI LIMITI 
Le funzioni continue: definizione, teorema di Weierstrass, teorema dei 
valori intermedi, teorema di esistenza degli zeri. 
Punti di discontinuità di una funzione: definizione e classificazione. 
Asintoto obliquo.  

 
 
 
 
Marzo  

CAPITOLO 20: LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE 
Definizione di rapporto incrementale, derivata, derivata destra e derivata 
sinistra. 
Determinazione della retta tangente ad una curva. 
Punti stazionari e punti di non derivabilità. 
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Teorema riguardante il legame tra continuità e derivabilità con 
dimostrazione. 
Le derivate fondamentali, teorema sul calcolo delle derivate. 
Derivata di una funzione composta, derivata della funzione inversa, 
derivate di ordine superiore al primo. 
Teoremi sulle funzioni derivabili: teorema di Lagrange, teorema di Rolle 
con dimostrazione, teorema di Cauchy e teorema di De L’Hospital. 

Aprile CAPITOLO 21: LO STUDIO DI FUNZIONE 
Funzioni crescenti e decrescenti e le derivate. 
Definizione di massimi e minimi relativi di una funzione, concavità e 
punti di flesso.  
Criterio necessario per la ricerca dei punti estremanti, teorema 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. 

 
 
Maggio 

CAPITOLO 22: GLI INTEGRALI 
Definizione di primitiva di una funzione, definizione di integrale indefinito 
delle funzioni fondamentali, metodo di integrazione per parti e per 
sostituzione. 
Definizione di integrale definito e sue proprietà. 
Teorema della media con dimostrazione. Teorema fondamentale del 
calcolo integrale con dimostrazione. Formula di Leibnitz – Newton. 

METODOLOGIA Si prevedono lezioni frontali e dialogate, esercitazioni in classe individuali e a piccoli 
gruppi. 

STRUMENTI 
DIDATTICI 

Libri di testo: 
Bergamini, Trifone, Barozzi – Matematica.azzurro volumi N+O − Zanichelli 
Bergamini, Trifone, Barozzi – Matematica.azzurro con Math in English 5 – Zanichelli 

ATTIVITA’ 
DI RECUPERO 

Tenuto conto che gli interventi di recupero saranno effettuati ogni volta che 
l’insegnante 
 rilevi nella classe difficoltà di apprendimento, si definiscono le  
seguenti strategie per il recupero in itinere: 
• Per prevenire le difficoltà prima di ogni verifica si svolgeranno esercitazioni mirate 
che 
 diano la possibilità agli studenti di acquisire una più sicura capacità di applicazione 
dei concetti oggetto della prova; 
• Per intervenire immediatamente su difficoltà rilevate, si effettuerà la correzione 
della  
prova scritta insieme agli studenti riprendendo i concetti non del tutto acquisiti e 
 proponendo eventuali esercizi di rinforzo. 
Si effettueranno, inoltre, gli interventi di recupero previsti dal PTOF. 

VERIFICHE 
 

La verifica sistematica avverrà attraverso non meno due prove, di cui almeno una 
scritta nel trimestre, e non meno di tre prove, di cui almeno due scritte nel 
pentamestre. 
Se rimarrà la terza prova all’Esame di Stato verrà svolta una simulazione. 

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’: saper utilizzare, in concreto e in contesti noti, dati e conoscenze 
− applicazione delle conoscenze acquisite per svolgere compiti ed esercizi; 
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− analisi/interpretazione di testi, fatti, fenomeni, situazioni problematiche. 
 
COMPETENZE: saper rielaborare criticamente conoscenze e competenze, 
utilizzarle ed esprimerle anche in contesti nuovi e diversi 
− sintesi argomentativa, logico -  concettuale, comunicativa ed espressiva delle 
conoscenze/competenze; 
− valutazione, giudizio e analisi critica delle conoscenze/competenze. 
I voti attribuiti fanno riferimento alla griglia presente nel PTOF. 

Si integri il suddetto piano con la programmazione per competenze predisposto dal gruppo 
disciplinare e con i modelli di griglie di valutazione deliberate dal CD. 
 

 
 
 
 

MATERIA:    FISICA 
 

PROFESSORESSA.  Alessandra Beretta 
 

 
 
 
 

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 – 
Ottobre  
 

• CAPITOLO 14: LA TEMPERATURA  
Definizione di temperatura e sue unità di misura. 
Le trasformazioni di un gas:  legge di Boyle e leggi di Gay-Lussac, 
equazione di stato dei gas perfetti.  
• CAPITOLO 15 :  IL CALORE  
Lavoro, energia interna e calore. Capacità termica e calore specifico. 
• CAPITOLO 18 : IL PRIMO PRINCIPIO DELLA TERMODINAMICA  
Trasformazioni reali e trasformazioni quasi-statiche.  
Il lavoro termodinamico.  
Enunciato primo principio della termodinamica.   
Applicazioni del primo principio della termodinamica. 

 ELETTROSTATICA 
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Novembre  

Legge di interazione tra cariche elettriche puntiformi, la legge di 
Coulomb. 
Elettrizzazione per strofinio, per contatto e per induzione. 
Concetto e definizione di campo elettrico, le linee di campo. 
Flusso del campo elettrico e teorema di Gauss. 
Il campo elettrico uniforme. Il campo elettrico e il campo 
gravitazionale. 

 
 
 
 
 
Dicembre – 
Gennaio  

 ENERGIA POTENZIALE, POTENZIALE E CAPACITA’ ELETTRICA 
Energia potenziale elettrica, campo elettrico generato da una carica 
puntiforme. 
Circuitazione del campo elettrico. Definizione di potenziale elettrico 
Campo elettrico e differenza di potenziale. 
Energia del campo elettrico. 
Campo elettrico e potenziale di una sfera carica. 
Capacità elettrica e condensatore piano. 
LA CORRENTE ELETTRICA 
Conduttori e isolanti, corrente elettrica, generatori di corrente. 
Forza elettromotrice e leggi di Ohm. 
Energia associata ad una corrente, semiconduttori. 
Resistori in serie e in parallelo. 

 
 
 
 
Febbraio – 
Marzo   

IL CAMPO MAGNETICO 
Interazione tra conduttori percorsi da correnti, esperimento di 
Oersted.  
Campo magnetico: definizione, linee di campo, campo magnetico 
uniforme. 
Campo magnetico generato da un filo rettilineo infinito: legge di Biot 
– Savart. 
Campo magnetico generato da una spira e da un solenoide. 
Il flusso del campo magnetico: il teorema di Gauss. 
La circuitazione del campo magnetico: il teorema di Ampere. 
Forza agente su un conduttore percorso da corrente in un campo 
magnetico. 
Interazioni magnetiche tra correnti elettriche: la forza tra due fili 
percorsi da corrente. 
Azioni di un campo magnetico su una spira percorsa da corrente. 

 
 
 
 
Aprile 

L’ INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 
Forza di Lorentz. 
Moto di una carica in un campo magnetico, forza di Lorentz e 
corrente indotta. 
Corrente indotta e variazione del flusso del campo magnetico: legge 
di Faraday – Neumann. 
Legge di Lenz. 
Fenomeni di autoinduzione.. 
Energia e densità di energia del campo magnetico.  
La correlazione tra campo elettrico e campo magnetico variabili. 
Equazioni di Maxwel. 

 
 
 
 
 
Maggio 

LE ONDE  ELETTROMAGNETICHE 
Dalle equazioni di Maxwell alla radiazione elettromagnetica. 
Il campo elettromagnetico. 
Le onde elettromagnetiche: definizione propagazione. 
Lo spettro elettromagnetico. 
LA RELATIVITA DEL TEMPO E DELLO SPAZIO 
Spazio e tempo assoluti e velocità della luce.  
Le ipotesi della relatività ristretta. 
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Relatività della simultaneità 
La contrazione delle lunghezze e la dilatazione dei tempi. 
L’equivalenza tra massa ed energia. 
Le geometrie non euclidee 

METODOLOGIA Si prevedono lezioni frontali e dialogate, esercitazioni in classe individuali e a 
piccoli gruppi. 
L’attività sperimentale verrà svolta nel laboratorio di Fisica compatibilmente con 
l’attrezzatura disponibile per gli argomenti trattati. 

STRUMENTI 
DIDATTICI 

Libri di testo: 
Amaldi, “Le traiettorie della fisica 2 – u Termodinamica Onde”, Zanichelli  
Amaldi, “Le traiettorie della fisica  3 – Elettromagnetismo, relatività, quanti”, 
Zanichelli  

ATTIVITA’ 
DI RECUPERO 

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

seguenti strategie per il recupero in itinere: 
• Per prevenire le difficoltà prima di ogni verifica si svolgeranno esercitazio  

mirate che diano la possibilità agli studenti di acquisire una più sicura capacità  
applicazione dei concetti oggetto della prova; 

• Per intervenire immediatamente su difficoltà rilevate, si effettuerà  
correzione della prova scritta insieme agli studenti riprendendo i concetti non del tut  
acquisiti e proponendo eventuali esercizi di rinforzo. 

Si effettueranno, inoltre, gli interventi di recupero previsti dal PTOF. 

VERIFICHE 
 

La verifica sistematica avverrà attraverso almeno due prove, anche in forma scritta, 
sia nel trimestre che nel pentamestre. 
Nel pentamestre, 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’: saper utilizzare, in concreto e in contesti noti, dati e conoscenze 
− applicazione delle conoscenze acquisite per svolgere compiti ed esercizi; 
− analisi/interpretazione di testi, fatti, fenomeni, situazioni problematiche. 
 
COMPETENZE: saper rielaborare criticamente conoscenze e competenze, 
utilizzarle ed esprimerle anche in contesti nuovi e diversi 
− sintesi argomentativa, logico -  concettuale, comunicativa ed espressiva delle 
conoscenze/competenze; 
− valutazione, giudizio e analisi critica delle conoscenze/competenze. 
I voti attribuiti fanno riferimento alla griglia presente nel PTOF. 

 
Si integri il suddetto piano con la programmazione per competenze predisposto dal gruppo 
disciplinare e con i modelli di griglie di valutazione deliberate dal CD. 
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MATERIA: SCIENZE 

 
 Prof.ssa Elena Ferrario  

 
 
L’asse scientifico-tecnologico ha la finalità di facilitare lo studente nell’esplorazione del 
mondo circostante, per osservare fenomeni e comprendere il valore della conoscenza 
del mondo naturale e di quello delle 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 del 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. 
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Competenze disciplinari Abilità Conoscenze 

Descrivere le biomolecole 
 
 
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 
  
 

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

Glucidi 
 
Lipidi 
 
Protidi 
 
Acidi nucleici 
 
Sintesi proteica 
 
Il codice genetico 
 
Le mutazioni 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Metabolismo dei glucidi 
dei protidi e dei lipidi 



 

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

 
Descrivere le tappe 
principali della fotosintesi 
 
Descrive l’azione degli 
ormoni coinvolti nel controllo 
della glicemia 

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  

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  
 

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 
 
 

 
Fenomeni sismici e 
vulcanici 
 
 
 
 
Modello interno della 
terra 
 
 
 
 
La tettonica delle placche  
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Interpretare i dati geologici 
attraverso la teoria della 
tettonica delle placche 
 
Conoscere la struttura 
dell'atmosfera e i suoi 
fenomeni meteorologici 
 
 

 
Sa identificare le relazioni 
tra i fenomeni che 
avvengono nelle diverse 
sfere della terra 

 
 
 
Cambiamenti climatici e 
interazioni tra le geosfere. 

 
 
 
 
 
 
CONTENUTI 
E 
TEMPI 
 
 
 
 
 
 

Settembre Le biomolecole: struttura e funzioni. Lipidi, protidi, glucidi 
Ottobre Biologia molecolare. Macromolecole del codice genetico. 

La sintesi delle proteine. 
Novembre Energia e materia per le cellule. Il metabolismo di base.  
Dicembre Genomi e regolazione genica. 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 

METODOLO
GIA 

Lezione frontale 
Lezione dialogica 
Attività di laboratorio 

STRUMENTI 
DIDATTICI 

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

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

CRITERI DI 
VALUTAZIO
NE 

Nell’assegnazione del voto finale di ognuno dei due periodi non si 
esegue solo una media 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 
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di grafici, schemi, disegni o tabelle. 
 Riproponendo attività di tipo applicativo diverse da quelle già proposte 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
MATERIA Storia dell’Arte  

 
PROF.   Paolo Mele 

 
 

 
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  
 

 
 
 
 

 
Settembre/
Ottobre 
 

 
Il Neoclassicismo. Winckelmann e il concetto di bello 
ideale. La scultura neoclassica: Antonio Canova. La pittura 
epico-celebrativa di Jacques Louis David. Architettura 
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CONTENUTI E 

TEMPI 

neoclassica: il linguaggio della tradizione greco-romana: 
esperienze architettoniche in Italia (Piermarini Quarenghi e 
Pollack). 
Francisco Goya: fra Neoclassicismo e Romanticismo. 
Il Romanticismo. La natura tra sublime e pittoresco: Caspar 
David Friedrich, John Constable, William Turner. 
La pittura romantica tra storia e attualità: Théodore 
Gericault e Eugéne Delacroix. 
Francesco Hayez e il Romanticismo in Italia. 
 

 
Novembre 
 

 
Il secondo ‘800. Gustave Courbet e la rivoluzione del 
Realismo. I Macchiaioli in Italia. 
La nuova architettura del ferro in Europa. 
La pittura tra Realismo e Impressionismo: Edouard Manet. 
La stagione dell’Impressionismo e la nascita della 
fotografia. Monet, Renoir e Degas. 
Verso il ‘900. Sviluppi post-impressionisti: Paul Cézanne e 
Vincent Van Gogh. 
Il Neoimpressionismo di Georges Seurat e Paul Signac. 
Il nuovo gusto borghese: la nascita dell’Art Nouveau. 
Gustav Klimt e la Secessione viennese.  
 

 
Dicembre 
 

 
I Fauves e Henri Matisse. 
L’Espressionismo: il gruppo Die Brucke. Edvard Munch. 
Il ‘900. Le Avanguardie storiche: principi estetici e 
contesto. Pablo Picasso e il cubismo. 
 

 
Gennaio 
 

 
La stagione italiana del Futurismo: Umberto Boccioni e 
Giacomo Balla. Le architetture impossibili di Antonio 
Sant’Elia. 
L’arte tra provocazione e sogno. Il Dada: Marcel 
Duchamp. L’arte dell’inconscio: il Surrealismo. Salvador 
Dalì, René Magritte e Max Ernst. 
 

 
Febbraio 
 

 
Oltre la forma: l’Astrattismo. Der Blaue Reiter: Vasilij 
Kandinskij e Paul Klee. Piet Mondrian e De Stijl. 
Il Razionalismo in architettura: la nascita dell’International 
Style. L’esperienza del Bauhaus e la ricerca di Walter 
Gropius. 
 

 
Marzo 
 

 
I Maestri del Moderno: Le Corbusier e Mies Van der Rohe. 
Frank Lloyd Wright e l’architettura organica. 
Architettura fascista: tra il razionalismo di Giuseppe 
Terragni e il monumentalismo di Marcello Piacentini. 
Arte tra le due Guerre: il ritorno all’ordine e il recupero 
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della classicità. Metafisica: Giorgio De Chirico e Carlo 
Carrà. 
L’Ecole de Paris: Amedeo Modigliani 
 

 
Aprile 
 

 
Dalla ricostruzione al Sessantotto: esperienze artistiche 
nel secondo dopoguerra. Verso il Contemporaneo. 
L’Informale in Italia: Alberto Burri e Lucio Fontana. 
Espressionismo astratto in America: Jackson Pollock e 
Mark Rothko. 
New Dada: Yves Klein e Piero Manzoni. 
 

 
Maggio 
 

  
Pop-Art: arte e civiltà di massa. Andy Warhol e Roy 
Lichtenstein. 
Arte concettuale e arte povera. 
Tendenze e sperimentazioni del contemporaneo. Land Art: 
il territorio come tela. Body Art: la fisicità potente di Marina 
Abramovic. 
I mass media, i loro miti e i loro linguaggi. Videoarte: Bill 
Viola. 
L’arte della strada. Graffiti Writing: Keith Haring e Jean-
Michel Basquiat. 
Street Art: un’arte contro il “sistema”. 
 

 
Giugno 
 

 
Architettura di fine Millennio. 
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METODOLOGIA 

 
Lezione frontale e dialogata, favorendo le attività di inferenza; appunti, schemi. 
Lavori di gruppo su temi specifici. 
Verrà mantenuta la centralità dell’opera sia nelle sue strutture linguistico-
visive che come prodotto e testimonianza del contesto storico. 
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 

 

 
Il testo in adozione (Cricco - Di Teodoro, Itinerario nell’arte, Dall’Età dei 
Lumi ai nostri giorni-  versione azzurra- vol 3),  
Materiale iconografico reperito in pubblicazioni varie, schede di lettura e di 
decodificazione. 
 

 
VERIFICHE 

 
 
 
 

 
Nel trimestre, 1 verifica orale e 1 scritta di tipo sommativo; nel 
pentamestre 2 verifiche scritte e 1 o 2 orali; 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 
 

 
Commisurati alle indicazioni del POF nella scheda “Valutazione: voci e 
livelli” 

 
MODALITA’ 

DI RECUPERO 
 

 
In itinere (interrogazioni con correzione delle prove scritte) 

 
 Iniziative di visita:  
Milano, Palazzo Reale: mostra Picasso. Metamorfosi e Visita alla Villa Necchi Campiglio.  
10 Febbraio 2019 
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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. 

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. 
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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.  

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. 
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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. 

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

 
 
 
 
 
 

MATERIA: Religione Cattolica 
 

PROF. don Vincenzo Pasini 
 

FINALITA’ 
 
 
 
 
 

L’insegnamento della religione cattolica (IRC) nella scuola secondaria  
condivide i principi generali e le finalità contenuti nel POF, tenendo in 
particolare considerazione che la scuola non si legittima più per la trasmissione 
di informazioni o per l’addestramento a competenze professionalizzanti, ma 
per essere luogo educativo. Pertanto, compito della scuola, e del liceo in 
particolare, deve essere prevalentemente quello di formare attitudini critiche, 
mappe e filtri personali, costruiti contestualmente al processo di definizione 
della propria identità da parte dello studente, che consentano di avere fili 
conduttori per selezionare, interpretare, connettere e gerarchizzare. 
In questa prospettiva, l’IRC concorre a promuovere, insieme alle altre 
discipline, il pieno sviluppo della personalità degli alunni per mezzo della 
“conoscenza e della lettura del presente attraverso la riflessione sul passato”, 
con particolare apprezzamento per l’approccio metodologico trasversale alle 
diverse discipline, “l’impianto sistematico e concettuale, la definizione storica e 
problematica dei concetti e dei metodi, la varietà dei generi e dei registri 
espressivi”, favorendo, pertanto,  anche “l’introduzione di attività 
interdisciplinari, complementari e integrative”  con particolare attenzione alla 
coordinazione dei tre aspetti evidenziati dal POF.  

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 (presente).  

b) Far conoscere i contenuti essenziali e i principi del cattolicesimo in quanto 
facenti parte del patrimonio storico dei popolo italiano ed anche europeo e 
come tali incidenti sulla cultura e sulla vita individuale e sociale del nostro 
paese (passato).  

c) Contribuire alla formazione della coscienza e offrire elementi per scelte di 
vita consapevoli e responsabili (futuro).  

 
OBIETTIVI 

 
 
 

 

 

Formativi-comportamentali 
L’IRC condivide con le altre discipline gli obiettivi formativi-comportamentali 
contenuti nel POF. 

Formativi-cognitivi 
Per quanto riguarda gli obiettivi 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. 
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CONOSCENZE 
- Conoscenza delle molteplici forme del fatto religioso e del suo linguaggio.  
COMPETENZE 
- Saper esprimere le domande esistenziali tipiche dell’essere umano. 
- Saper elaborare delle risposte attraverso la lettura del testo biblico, l’ascolto e 

il confronto con l’insegnante e i compagni. 
CAPACITÀ 
- Saper comprendere e rispettare in un dialogo aperto le diverse posizioni che 

le persone assumono in materia etica e religiosa. 
 

 
 
 
 

CONTENUTI E 
TEMPI 

• Attività dedicate alla conoscenza degli alunni, alla loro preparazione ed 
agli interessi particolari relativi alla materia. 

• Il senso religioso dell’uomo (approccio storico-filosofico-letterario-
antropologico). 

• Statuto epistemologico della verità: dimensione simbolica del reale e 
conseguente carattere di libertà dell’esercizio di significazione della vita. 

• L’ipotesi della “Rivelazione”. 
• La “Rivelazione” secondo la specifica accezione cristiana e peculiarità del 

Cristianesimo in rapporto alle altre religioni. 
• Elementi essenziali per un “discorso cristologico”. 
• Cristianesimo e Modernità: il rapporto fede-scienza, fede-ragione. 
• L’antropologia teologica e i fondamenti della morale cristiana. 
• Percorso di approfondimento relativo alle principali tematiche di dibattito 

etico (questioni di bioetica, morale politica ed economica, dottrina sociale 
della chiesa, etc.). 

• Conoscenza approfondita delle principali religioni mondiali attualmente 
praticate. 

• Nuovi movimenti religiosi. 
• Temi fondamentali di storia ecclesiastica. 
• Elementi di spiritualità cristiana: dimensioni eucologica e sacramentale. 
• Occasionale trattazione di argomenti d’attualità – ove richiesto dagli alunni 

– capaci di suscitare riflessione di indirizzo bioetico, esistenziale, storico, 
teologico, etico-morale, favorendo il confronto interpersonale e la 
rielaborazione individuale attraverso un preventivo lavoro di analisi e lettura 
critica delle informazioni e delle fonti.  

 
Tempi -  I nuclei tematici sopra descritti sono riferiti all’intero triennio del liceo, 
e seguiranno la effettiva programmazione di ogni singola classe secondo una 
scansione che terrà conto dell’opportunità didattica, dell’interesse e delle 
sollecitazioni riscontrate durante lo svolgersi delle lezioni, nonché delle 
possibilità di collegamento con le altre discipline. 
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METODOLO
GIA 

• Tutte le metodiche  ormai consolidate dell’insegnamento verranno 
utilizzate durante l’ora di IRC, in particolare: lezione frontale, elaborato 
scritto, confronto-dibattito in classe, utilizzo di supporti audiovisivi, etc.  

 
STRUMENTI 
DIDATTICI 

• Verranno impiegati, oltre al libro di testo in adozione, materiale 
iconografico ed audio-visivo in genere. 

• Una particolare attenzione sarà posta nel mettere la classe a contatto, in 
taluni casi e nei limite del possibile, con esperti e specialisti degli argomenti 
trattati. 

  
VERIFICHE 

 
 
 
 

• Il docente potrà eventualmente proporre una breve verifica scritta od orale 
per ogni quadrimestre riguardante un argomento proposto dall’insegnante o 
da scegliersi tra quelli attinenti i temi in programma, al fine di avere un’idea 
più precisa e personalizzata della ricezione dei contenuti e dell’interesse 
suscitato dai percorsi affrontati. 

 
CRITERI DI 

VALUTAZIONE 
 

 

• Sarà in ogni caso criterio principale di valutazione il livello d’attenzione 
mantenuto durante la spiegazione e la partecipazione costruttiva alle varie 
attività proposte. 
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