
PIANO DI LAVORO 
DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 5E 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 
 

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

MATERIA DOCENTE 
Continuità 

(IV-V-1-2-3) 

Italiano ARTURO MORETTI 3 - 4 - 5 

Latino LORELLA BONASIA 3 - 4 - 5 

Greco LORELLA BONASIA 1 - 5 

Storia GIORGIO MANGINI 3 - 4 - 5 

Filosofia GIORGIO MANGINI 3 - 4 - 5 

Inglese ERICA CANCELLI 4 - 5 

Matematica CHRISTIAN DI FIDIO 5 

Fisica CHRISTIAN DI FIDIO 5 

Scienze CLAUDIA DE PASCALE  3 - 4 - 5 

Storia dell‟arte RAFFAELLA DE SIMONE  3 - 4 - 5 

Scienze motorie e sportive ANNA CAROTENUTO  1 - 5 

Religione VINCENZO PASINI 1 - 5 

 
2. COMPOSIZIONE DELLA CLASSE: 

 
a. elenco degli alunni 

1 AZZOLA JACOPO 12 INVERNICI CHANTAL 

2 BORGONOVO AGNESE 13 MANZONI NICOLA 

3 BRIOZZO NIANG MARGHERITA 14 MAZZOLENI GLORIA 

4 BUGINI CATERINA 15 MUSITELLI CARMEN 

5 CALEGARI CECILIA 16 PAOLETTI JACOPO 

6 CARRARA CHANDRA 17 PUCINOTTI GIOVANNI 

7 COCCHETTI GABRIELLA 18 RIVA MARTINA 

8 COLOMBO ESTER 19 SCIBETTA RICCARDO 

9 DI DIO IRENE 20 STAN ANCA LAVINIA 

10 ESPOSITO FRANCESCA 21 VILLA GAIA 

11 GIUDICI PAMELA   
 
Rappresentanti degli studenti: Lavinia Stan Anca, Chandra Carrara. 
Rappresentanti dei genitori:  
 

3. ESITI SCOLASTICI 
Primo anno - Iscritti n° 27. 

Promossi: n° 16. 
Non promossi: n° 3. 
Promossi dopo la sospensione del giudizio: n° 4. 
Non promossi dopo la sospensione del giudizio: n° 4. 
Materie: latino (5), greco (5), italiano (1), storia (1), matematica (1). 

 
Classe quinta - Iscritti n° 20. 

Promossi: n° 16. 
Non promossi: n° 1. 
Promossi dopo la sospensione del giudizio: n° 3. 
Materie: latino (3), greco (1), matematica (1). 

Classe prima – Iscritti n° 23 
Promossi: n° 19 
Non promossi: n° 1. 
Promossi dopo la sospensione del giudizio: n° 3 
Materie: latino (2), greco (2), matematica (1), fisica (2). 

 
Classe quarta - Iscritti n° 22 

Trasferiti ad altra scuola: n° 1 
Inseriti in classe ad anno in corso: n° 1 



Promossi: n° 19 
Non promossi: n° 1. 
Promossi dopo la sospensione del giudizio: n° 2 
Materie: matematica (2), inglese (1). 

 
4. OBIETTIVI 

 
La programmazione disciplinare generale e dei singoli ambiti è ispirata ai principi e alle linee della 
programmazione d'istituto (POF) e del Documento di programmazione del Collegio docenti. Il Consiglio dei 
docenti focalizza per la classe i seguenti obiettivi: 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 Acquisire coscienza di sé, delle proprie capacità e dei propri limiti 

 Acquisire consapevolezza delle mete comuni educative, formative e disciplinari 

 Comportarsi in modo rispettoso nei confronti di tutti (compagni, docenti e personale scolastico) 

 Acquisire la consapevolezza che ambienti, strutture, sussidi didattici della scuola costituiscono un bene 
comune e che gli allievi condividono la responsabilità di averne cura  

 Acquisire una responsabilità collettiva, stabilendo rapporti collaborativi con i compagni e superando 
atteggiamenti di competitività negativa 

 Sviluppare un approccio problematico, aperto e non emotivo nei confronti della realtà 

 Rispettare orari e tempi della vita scolastica, consegne e scadenze connesse con il lavoro didattico 

 Partecipare e collaborare attivamente e in modo responsabile a tutti i momenti del lavoro della classe nel 
riconoscimento della valenza didattico-cognitiva delle attività (spiegazione, interrogazione, discussione, 
assemblea) 

 Acquisire e consolidare un metodo di studio efficace ed autonomo 

 Acquisire rigore linguistico e concettuale 

 Avviare l'acquisizione di un atteggiamento interdisciplinare nei confronti delle materie di studio 
 

OBIETTIVI COGNITIVI 

CONOSCENZA: possedere conoscenze formali / astratte 

 Conoscere gli argomenti dagli aspetti essenziali alla completezza di dati specifici e contestuali 

 Conoscere il significato dei termini e il loro uso specifico 

 Conoscere concetti, metodi, procedure e strumenti operativi delle diverse discipline in relazione ai contenuti 
dei relativi programmi 

 
ABLITÀ: sapere utilizzare conoscenze date in concreto e in contesti noti 

 Comprendere e spiegare il contenuto di un argomento 

 Individuare i nuclei centrali di un argomento 

 Cogliere le articolazioni interne e i nessi logici di un argomento 

 Distinguere tra fatti e interpretazioni 

 Utilizzare consapevolmente le procedure e gli strumenti concettuali di ogni singola disciplina 

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

 Sviluppare procedimenti dimostrativi e/o risolutivi in un contesto noto 

 Comprendere, usare, definire il lessico specifico di ogni disciplina 

 Produrre testi corretti a livello ortografico, morfosintattico, lessicale 
 

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

 Riunire gli elementi di un argomento in una nuova struttura logico-argomentativa 

 Operare analisi, sintesi, astrazioni e concettualizzazioni 

 Utilizzare consapevolmente le procedure e gli strumenti concettuali di ogni singola disciplina 

 Correlare informazioni e dati relativi a discipline diverse in un quadro organico 

 Sviluppare procedimenti dimostrativi e/o risolutivi in un contesto nuovo 

 Proporre interpretazioni coerenti 

 Usare un linguaggio adeguato alla situazione comunicativa 

 Produrre testi chiari, strutturati e coerenti 
 
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. 
 

5.  IMPEGNI DEGLI ALUNNI E DEGLI INSEGNANTI 
 

Impegni degli alunni 



 Frequentare assiduamente le lezioni e rispettare le norme che regolano il lavoro di classe e la vita d'istituto 

 Rispettare le consegne, seguendo le indicazioni relative allo svolgimento del lavoro domestico, delle 
attività in classe e delle prove di verifica 

 Seguire con attenzione tutte le attività in classe e far proprie le indicazioni didattico-metodologiche fornite 
dagli insegnanti 

 Essere disponibili alla collaborazione con i compagni, superando atteggiamenti di competitività negativa 

 Intervenire in modo pertinente nella ricerca comune dei percorsi di analisi e di risoluzione dei problemi, 
superando atteggiamenti di passività 

 Essere coscienti delle proprie conoscenze e competenze, riconoscere eventuali difficoltà ed esprimerle 

 Utilizzare in maniera ordinata ed efficace gli strumenti di lavoro di ciascuna disciplina 

 Organizzare il proprio lavoro, svolgerlo con ordine, sistematicità e rigore 

 Sforzarsi di mettere in relazione i contenuti delle diverse discipline 

 Esprimersi con proprietà e formulare giudizi argomentati 
 

Impegni degli insegnanti 

 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 argomentazioni corrette, a formulare giudizi motivati 

 Promuovere la partecipazione attiva con lezioni dialogate sollecitando interventi pertinenti rispetto a 
percorsi e problematiche 

 Controllare il lavoro domestico attraverso opportune correzioni 

 Verificare e consolidare le conoscenze acquisite con attività svolte a casa e in classe 

 Proporre costantemente la rielaborazione dei contenuti disciplinari 

 Indurre a mettere in relazione i contenuti delle diverse discipline 

 Stimolare la conoscenza e l'uso del lessico specifico 

 Suscitare, alimentare e disciplinare interessi culturali anche al di là degli specifici contenuti disciplinari 

 Indicare ed applicare in modo trasparente i criteri di valutazione 

 Individuare situazioni di difficoltà, suggerire indicazioni per risolverle, attivare strategie per il recupero 

 
 
 

6. CONTENUTI 
 
Oltre alle programmazioni individuali, allegate in apposito file, vengono qui di seguito segnalate le attività 
extracurricolari o curricolari integrative che arricchiscono l‟offerta formativa: 
 

Corsi 
 

Seconda metà di gennaio 2019: presso l‟Aula magna del liceo la classe partecipa 
al ciclo di incontri sul tema “Cinema e propaganda” tenuto da Dario Cattozzo (LAB 
80). 
Nel corso dell‟anno scolastico la classe svolgerà 10 ore di lezione con l‟insegnante 
madrelingua inglese Dr. Danny Ford in compresenza 

Conferenze Aprile 2019: incontro serale con Davide Del Prato alla Torre del Sole di Brembate 
Sopra (Bergamo) sul tema “La cosmologia contemporanea”. La classe viene 
accompagnata dal prof. Mangini, dal prof. Di Fidio e dalla Prof.ssa De Pascale. 

Spettacoli Martedì 5 febbraio 2019: partecipazione allo spettacolo teatrale “Big Bang”, con 
Lucilla Giagnoni, al Centro Asteria di Milano, con possibile abbinamento alla visita 
della Sinagoga di Milano. La classe viene accompagnata dalla prof.ssa Bonasia. 

Orientamento 
 

Venerdì 19 ottobre 2018: visita ai laboratori dell‟Istituto Mario Negri, al Kilometro 
Rosso, dalle ore 10:00 alle ore 13:00, accompagnati dalla prof.ssa De Pascale e 
dalla prof.ssa Carotenuto. 
Martedì 23 ottobre 2018: presso l‟Università Bocconi (Milano) incontro sul tema 
Snack News, proseguimento del Project Work dello scorso anno scolastico, 
accompagnati dalla prof.ssa De Pascale e dalla prof.ssa Cancelli. 

Visite di istruzione di un 
giorno  

Lunedì 3 giugno 2019: con la classe 5B, visita di istruzione alla Nietzsche-Haus di 
Sils-Maria e al Segantini Museum di St. Moritz. Il rientro in Italia avviene con il 
Trenino Rosso del Bernina. La classe viene accompagnata dai prof.ri Mangini, 
Moretti e Di Fidio. 

Viaggi di istruzione Viaggio di istruzione in Grecia di 6 giorni (febbraio-marzo) 
 

 
7. PROGETTI DEL PTOF 

 
Per Scienze Motorie, come ogni anno verranno organizzati i Campionati Studenteschi d‟Istituto secondo il 
seguente calendario: Corsa campestre (Parco S. Agostino, 13.11.2018), Nuoto (Piscina del Seminario, 



23.01.2019), Sci (12.02.2019), Atletica Leggera (26.03.2019). Inoltre, nel giugno 2019 si terrà al Polo Sportivo 
di Azzano S. Paolo la Giornata dello Sport. 
 
 

8. ATTIVITA’ DI RECUPERO 
 
Per prevenire e sanare carenze di profitto, compatibilmente con i ritmi di svolgimento dei contenuti curriculari, 
si prevedono revisioni periodiche dei temi trattati, attività di recupero in itinere previste nelle programmazioni 
disciplinari ed adeguatamente formalizzate, attività mirate di recupero per gli allievi che presentino 
insufficienze più o meno gravi nei modi e nei periodi fissati dal POF. Tali attività si articoleranno secondo le 
modalità seguenti. 

- Recupero in itinere: ogni docente è chiamato a svolgere nell‟ordinaria attività didattica interventi mirati di 
recupero, qualora ne ravvisi la necessità. Gli interventi vanno debitamente formalizzati sul registro 
dell‟insegnante; 

- Settimana di pausa didattica dal 21/01/2019 al 26/01/2019: l‟ordinaria attività didattica viene sospesa e 
sostituita da un intervento di recupero intensivo nelle discipline di Latino, Greco, Matematica. I docenti delle 
discipline non interessate dal recupero potranno svolgere attività di ripasso, consolidamento, 
potenziamento, approfondimento. 

- Ore di recupero extracurricolare: si tratta di micro-pacchetti di recupero di 4 ore ciascuno, destinati 
esclusivamente a studenti gravemente insufficienti in Latino, Greco, Matematica. Il recupero si svolgerà in 
modo intensivo a partire dalla fine della settimana di pausa didattica. Secondo quanto deliberato dal 
Collegio dei docenti e nei limiti organizzativi di competenza della dirigenza, il docente che individua le 
difficoltà dei propri studenti è tenuto a svolgere il corso e a garantire una valutazione tempestiva e 
coerente con il percorso svolto, secondo le modalità che ciascun insegnante riterrà opportune (fatta salva 
la possibilità di aggregare studenti di più classi in caso di numero esiguo di partecipanti). 

 

9. VALUTAZIONE 

 
La valutazione risponde ai criteri comuni secondo i descrittori e gli indicatori adottati dal PTOF. Il processo 
valutativo si attua e si documenta concretamente attraverso una tipologia differenziata di verifiche scritte 
(analisi testuale, traduzione, problema, trattazione sintetica di argomenti, relazione, questionario, test) ed 
orali (interrogazione, relazione, discussione); i criteri per la correzione e la valutazione delle diverse prove 
devono sempre essere esplicitati e resi noti agli allievi. 
 

VOTO SIGNIFICATO DEL CODICE PER LA VALUTAZIONE 
GIUDIZIO 

SINTETICO 

10/10   livello di 
acquisizione 

10 ECCELLENTE 

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

approfondito 
 
originale 
 
critico e 
originale 

9 OTTIMO 

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

produttivo 
 
completo 
 
critico 

8 BUONO 

Conoscenza degli argomenti con completezza di dati specifici ed 
elementi di contestualizzazione. 
Abilità nello sviluppare analisi in modo pienamente corretto e 
parzialmente autonomo 
Competenza di elaborare in modo parzialmente autonomo sintesi 
e valutazioni e di esprimersi in maniera appropriata e articolata  

completo 
 
pienamente 
corretto 
 
parzialmente 
autonomo 

7 DISCRETO 

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

adeguato 
 
puntuale 
 
discreto 

6 SUFFICIENTE 
Conoscenza degli argomenti nei loro aspetti essenziali 
Abilità nello sviluppare analisi pertinenti e applicazioni corrette. 
Competenza di sintesi e di espressione corretta e lineare degli 

essenziale 
pertinente 
 



argomenti lineare 

5 INSUFFICIENTE 

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

parziale 

approssimativo 

incerto 

4 
GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

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

lacunoso 
 
carente 
 
inadeguato 

3 
GRAVISSIMAMENTE 

INSUFFICIENTE 

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

scarso 
 
incoerente 
 
limitato 

 
Il giudizio valutativo, al termine di ogni trimestre/pentamestre, è articolato nel modo seguente:  
 

Trimestre 

 Scritto Orale 

Discipline con quattro ore Due verifiche Un orale/scritto* (*orale integrativo per gli insufficienti) 

Discipline con tre ore Due verifiche Un orale (inglese: + 1 listening) 
Un orale/scritto* (*orale integrativo per gli insufficienti) 

Discipline con due ore  Un orale/scritto* (*orale integrativo per gli insufficienti) 

Matematica Due verifiche Un orale  

Fisica  Due orali/scritti 

 

Pentamestre 

 Scritto Orale 

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

Discipline con tre ore Tre verifiche Inglese: una prova orale + una listening 
Due orali (un orale + uno scritto + un orale integrativo per 
gli insufficienti) 

Discipline con due ore  Due orale/scritto* (*orale integrativo per gli insufficienti) 

Matematica Tre verifiche Un orale 

Fisica  Due orali/scritti* (*orale integrativo per gli insufficienti) 

 
Le materie per le quali è prevista anche o esclusivamente la valutazione orale possono essere valutate 
attraverso prove scritte in forme diverse, secondo le indicazioni della didattica e conformemente alle tipologie 
di verifica dell'esame di Stato.  
Il Consiglio dei docenti si impegna a tenere aggiornato, in collaborazione con i rappresentanti degli studenti, 
un calendario di massima delle prove scritte in modo da evitare sovrapposizioni e garantire un‟equa 
distribuzione delle verifiche stesse.  
Per quanto attiene alle prove scritte si prevedono non più di una prova sommativa al giorno e quattro 
settimanali. Tali indicazioni, intese come meramente orientative, potranno essere modificate a seguito di 
eventi particolari (assenze prolungate di allievi, scadenze impellenti, ritardi cospicui nella programmazione, 
esigenze specifiche di conduzione delle attività etc.) per garantire la completezza e la congruità della 
valutazione. 
Il credito scolastico e il credito formativo vengono valutati secondo quanto precisato nel PTOF. In particolare 
per il credito scolastico: 
 

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

TABELLA 
Attribuzione credito scolastico 

 

Media dei voti Fasce di credito 
III Anno 

Fasce di credito 
IV Anno 

Fasce di credito 
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 conseguiti 
per il III e per il IV anno 

Nuovo credito attribuito 
per il III e il 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 

 
Il voto di condotta risponde ai descrittori e agli indicatori stabiliti dal PTOF e qui di seguito riportati. 
 

La valutazione del comportamento 

 
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: 

● 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 descrittori. 
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 1° indicatore del voto 7, che per i voti 6 e 5, 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. 
 

 
 
 



A.S. 2018/2019 
CLASSE 5a SEZ. E 

MATERIA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
DOCENTE: PROF. ARTURO MORETTI 

 

FINALITA’ 
 
 
 
 
 

1. Fare diretta conoscenza dei testi. 
2. Sviluppare la consapevolezza della specificità e complessità del 

fenomeno letterario come espressione di civiltà e come forma di 
conoscenza simbolica e immaginaria del reale. 

3. Incrementare le personali motivazioni dello studente alla lettura, alla 
scrittura, allo studio, per apprendere il “piacere” del leggere, uscire dalla 
passività del fruitore e tentare di divenire produttore di testi. 

4. Padroneggiare il mezzo linguistico nella ricezione e nella produzione orali 
e scritte. 

OBIETTIVI 
 
 
 

 

Conoscenze 
1. Conoscere il quadro storico-politico e culturale della civiltà italiana del 

periodo studiato. 
2. Conoscere gli elementi rilevanti della tradizione letteraria nello sviluppo 

dei generi e delle forme retorico-poetiche. 
3. Conoscere la lingua italiana nelle sue diverse componenti. 
4. Conoscere gli snodi storici principali della questione della lingua 

attraverso gli autori più rappresentativi del periodo studiato. 
5. Conoscere gli autori italiani più rappresentativi del periodo studiato 

attraverso la rassegna critica delle poetiche e dei testi esemplari. 
6. Conoscere i riferimenti essenziali alle poetiche ed alle personalità 

letterarie europee più rilevanti del periodo studiato. 
 

Competenze 
1. Essere consapevoli del carattere formativo e della valenza storico-

identitaria del patrimonio letterario italiano. 
2. Utilizzare la lingua italiana nella ricchezza e nella varietà delle sue 

potenzialità comunicative ed espressive. 
3. Fruire in modo consapevole dei fenomeni e dei prodotti della vita culturale 

e dell'immaginario della società contemporanea. 
4. Produrre testi funzionali ai diversi scopi comunicativi. 

 
Abilità 
1.  Contestualizzare criticamente sul piano storico-letterario i testi e gli autori 

del periodo studiato. 
2. Individuare nel testo letterario 

a. i nuclei tematici rilevanti 
b. le caratteristiche linguistico-formali significative 
c. gli elementi utili ad una contestualizzazione storico-letteraria relativa ad 
altri autori della medesima epoca 
d. le permanenze della tradizione letteraria ed i cambiamenti culturali e/o 
formali. 

3. Formulare discorsi consequenziali e pertinenti in rapporto alla diverse 
occasioni comunicative. 

4. Produrre analisi testuali, sviluppare argomenti in forma di testo 
argomentativo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

settembre 
 

 Giacomo Leopardi: vita e opere; la poetica; lo Zibaldone di 
pensieri; le Operette morali; i Canti. 

ottobre  Il Naturalismo francese e il Verismo italiano: poetiche e 
contenuti.  

 Giovanni Verga: vita e opere; la poetica; le Novelle; I 
Malavoglia. Mastro-don Gesualdo. 

novembre  Dal liberalismo all‟imperialismo: Simbolismo e 
Decadentismo. 

 Giovanni Pascoli: vita e opere; la poetica; Il fanciullino; 



 
 
 
 
 

CONTENUTI E 
TEMPI 

Myricae; i Canti di Castelvecchio. 

dicembre 
 

 Gabriele d‟Annunzio; vita e opere; la poetica; le poesie: 
Alcyone; le prose: Il piacere. 

gennaio  L‟età dell‟imperialismo: le avanguardie. 

febbraio 
 

 Luigi Pirandello: vita e opere; la poetica; L’umorismo; i 
romanzi: Il fu Mattia Pascal, Uno, nessuno e centomila; le 
opere drammatiche: Sei personaggi in cerca d’autore, 
Enrico IV. 

 Italo Svevo: vita e opere; la poetica; i romanzi: Senilità, La 
coscienza di Zeno. 

marzo 
 
 

 La poesia: tra Simbolismo e Antinovecentismo. 

 Giuseppe Ungaretti: vita e opere; la poetica; L’allegria. 

 Umberto Saba: vita e opere; la poetica; il Canzoniere. 

Aprile-
maggio 

 Eugenio Montale: vita e opere; la poetica; Ossi di seppia; Le 
occasioni; La bufera e altro; Satura. 

maggio  Il Neorealismo. 

 Italo Calvino: vita e opere; la poetica; Il sentiero dei nidi di 
ragno. 

ottobre-
maggio 

Dante Alighieri, Divina Commedia: lettura integrale, parafrasi, 
analisi e commento di otto canti del Paradiso (I, III, VI, XI, XII, 
XV, XVII, XXVII). 

METODOLOGIA 
 Lettura, analisi e commento di passi in poesia e in prosa  

 lezioni frontali di inquadramento dei fenomeni, dei periodi, degli autori  

 discussioni di temi e problemi posti dall‟insegnante  

 percorsi di letture, confronto e riflessione proposti dal docente o dai 
manuali  

 indicazioni di lettura di opere letterarie e di eventuali saggi critici  

 esercizi di scrittura corretti e discussi: analisi del testo, testo 
argomentativo (in preparazione all‟Esame di Stato). 

STRUMENTI 

DIDATTICI 

 Manuale di storia della letteratura in adozione (R. Luperini, P. Cataldi, L. 
Marchiani, F. Marchese, Il nuovo La scrittura e l’interpretazione. Edizione 
rossa, voll. 4-6; Leopardi, il primo dei moderni, Palumbo, Palermo 2011) 

 Dante Alighieri, La Divina Commedia, Paradiso 

 fotocopie fornite dall‟insegnante. 

VERIFICHE 
 
 
 
 

 Sono previste almeno una verifica orale e due scritte nel primo periodo 
(trimestre) e due verifiche orali e tre verifiche scritte nel secondo periodo 
(pentamestre). 

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

 L‟obiettivo della competenza comunicativa è collegato all‟impegno 
particolare di preparazione (teorica e pratica) all‟Esame di Stato e alle 
diverse tipologie previste per la prima prova.  

 
CRITERI DI 

VALUTAZIONE 
 

 

Conoscenza (dei contenuti) 
1. Conoscenza dei contenuti disciplinari (letteratura, storia) o livello di 

informazione (testo argomentativo). 
2. Pertinenza con l‟argomento richiesto (per il testo argomentativo anche 

coerenza con titolo e destinazione). 
 
Competenza (saper scrivere)  
1. Correttezza morfosintattica (compresa la punteggiatura), uso del lessico e 

della terminologia specifica. 
2. Esposizione e articolazione del discorso. 
 
Abilità (attitudini logico-critiche)  
1. Capacità di argomentazione e di rielaborazione critica. 
2. Capacità di sintesi, collegamenti disciplinari, interdisciplinari e con 

l‟attualità. 

 
 

Per le competenze orali è prevista la possibilità di recupero attraverso diversi 
momenti espositivi. 



MODALITA’ 
DI RECUPERO 

Per le competenze scritte sono previsti un monitoraggio delle difficoltà 
incontrate nelle prove di verifica e uno specifico lavoro di recupero su di esse, 
attuato in itinere.  
Per altre modalità di recupero ci si atterrà a quanto sarà deliberato dal 
Collegio dei docenti. 

 
 

ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI 
 
Il monte ore annuale di Italiano calcolato, sulla media degli ultimi anni, di 124 ore, sarà suddiviso in 
questo modo: 
 

N° ore di sviluppo dei 
contenuti (lezioni 
frontali, interrogazioni 
discussioni, relazioni, 
ecc) 

N° ore dedicate alla 
valutazione globale 
(compiti in classe, 
verifiche collettive 
orali   

N° ore impegnate in 
attività complementari 
della disciplina con 
esperti esterni 

N° ore impegnate in 
altre attività 
programmate dal 
Consiglio di classe o 
dal POF (attività non 
disciplinari) 
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A.S. 2018/2019 - CLASSE 5^ E 
MATERIE: LATINO E GRECO 

DOCENTE: LORELLA BONASIA 
 

 
FINALITÀ 
 
- 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 EDUCATIVI (PRINCIPI GENERALI) 
 
Classe quinta 
- Partecipare in modo propositivo al lavoro di classe per completare il processo di formazione personale e di 
assunzione di responsabilità verso i compagni. 
- Essere consapevole della propria identità di cittadino responsabile nei confronti dei problemi della società. 
- Acquisire attraverso lo studio del passato la memoria storica come strumento di autoidentificazione 
culturale e di coscienza democratica 
 
OBIETTIVI COGNITIVI 
Classe quinta 
Obiettivo generale 
Saper sviluppare un approccio autonomo ai testi, attraverso l‟uso di strumenti critici diversi. 
 
Scritto: 

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

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

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

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

accentazione (1) 



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

opposizione (2) 
saper contestualizzare il testo con chiara consapevolezza dei suoi presupposti  storico-culturali (2) 
saper usare la bibliografia per una lettura approfondita dei testi (3) 
saper confrontare e discutere diverse opinioni critiche (3) 
saper formulare motivate valutazioni personali (3) 

(1 Conoscenze  2 Abilità  3 Competenze) 
 
 

ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI 
Latino 
Monte ore annuale: 132 
Suddivisione del monte ore annuale in: 

n° ore di sviluppo dei 
contenuti (lezioni frontali, 
discussioni, relazioni, 
interrogazioni, 
esercitazioni) 

n° ore dedicate alla 
valutazione globale 
(compiti in classe, 
verifiche orali per tutta la 
classe) 

n° ore impegnate in 
attività complementari 
della disciplina con 
esperti esterni 

n° ore impegnate in altre 
attività programmate dal 
Consiglio di classe o dal 
PTOF (attività non 
disciplinari) 

103 (di cui 9 per 
esercitazioni) 

25 0 4 

 
Greco 
Monte ore annuale: 99 
Suddivisione del monte ore annuale in: 
 

n° ore di sviluppo dei 
contenuti (lezioni frontali, 
discussioni, relazioni, 
interrogazioni, 
esercitazioni) 

n° ore dedicate alla 
valutazione globale 
(compiti in classe, 
verifiche orali per tutta la 
classe) 

n° ore impegnate in 
attività complementari 
della disciplina con 
esperti esterni 

n° ore impegnate in altre 
attività programmate dal 
Consiglio di classe o dal 
PTOF (attività non 
disciplinari) 

72 (di cui 8 per 
esercitazioni) 

25 0 2 

 
 

CONTENUTI MINIMI previsti dal gruppo d’area 
 
Classe quinta 
 
Latino 
Traduzione di almeno 250 versi di poesia e 20 capitoli di prosa 
Letteratura: Seneca, Lucano, la satira e/o l'epigramma, Petronio, Quintiliano, Giovenale, Tacito, Apuleio, 
introduzione alla letteratura cristiana (cenni) 
La docente propone la lettura del testo poetico oraziano, fatto “slittare” appositamente in quinta 
 

SCANSIONE DEI TEMPI 
 

 Sett. Ott. Nov. Dic. Genn. Febb. Mar. Apr. Mag. Giu. 

Orazio X X X        

Seneca X X X X X      

Lucano   X        

Petronio    X       

Marziale     X      

Quintiliano      X     

Giovenale       X    

Apuleio        X   

Tacito      X X X X  

Letteratura 
cristiana 

        X  

Esercitazioni di 
traduzione 

X X X X X X X X X X 



 

Greco 
 
Traduzione di almeno 400 versi di poesia e 20 capitoli di prosa 
Letteratura: Menandro, Callimaco, Apollonio Rodio, Teocrito, epigrammatisti, Polibio, Epicureismo e 
Stoicismo, Anonimo del Sublime, Plutarco, il romanzo, Luciano, avvio alla letteratura cristiana. 
 
 

 Sett. Ott. Nov. Dic. Genn. Febb. Mar. Apr. Mag. 

Commedia X         

Aristofane X X        

Menandro  X        

Callimaco  X X       

Apollonio   X X      

Teocrito    X X     

Epigramma     X X    

Polibio      X    

Plutarco       X   

Anonimo del 
Sublime 

       X  

Il romanzo        X  

Luciano         X 

Platone/Aristotele     
( antologia di testi)  

 X X X X X X X X 

Euripide, Medea   X X X X X X X 

Esercitazioni di 
traduzione 

X X X X X X X X X 

 
 

VERIFICHE 
 

Nel trimestre si prevedono come numero congruo almeno due verifiche scritte e una orale / 
scritto (orale integrativo per gli insufficienti) per entrambe le discipline. 
Nel pentamestre si prevedono come numero congruo almeno tre verifiche scritte e due orali 
(una orale e una scritta/orale con orale integrativo per gli insufficienti). 
Si potranno effettuare simulazioni d‟esame (alla data della stesura della programmazione 
l‟insegnante non è in grado di stabilire tipologia e tempi. Si attendono chiarimenti normativi) 

 
RECUPERO 

 
Vengono attuati interventi di recupero nel momento in cui il docente ravvisa la necessità di precisare 
contenuti per consolidare la comprensione delle lingue classiche nei loro diversi aspetti, per rinforzare 
strategie di lettura testuale o di metodo traduttivo. Il recupero in itinere, rivolto a tutta la classe, è inteso o 
come consolidamento dei contenuti (soprattutto in prossimità delle prove) o come ri-acquisizione (alla 
riconsegna delle medesime, nel caso in cui esse mettano in evidenza una scarsa conoscenza e 
conseguente mancata comprensione degli argomenti trattati). 
Si considerano attività di recupero volte al consolidamento anche le seguenti attività didattiche: 

 
 

 
  

Altre attività di recupero saranno attuate secondo quanto stabilito dalla programmazione 
didattica del collegio dei docenti 
1) interventi di recupero in orario extrascolastico (6 o 7 ora o pomeriggio) organizzati dalla 
scuola e dei quali si darà comunicazione a cura della dirigenza 
2) settimana di sospensione della normale attività didattica (21.01.2019- 26.01.2019). 
3)  Contemporaneamente alla settimana di recupero vengono attivati i corsi di recupero di latino e greco (che 
si potranno protrarre anche nella settimana dal 28 gennaio al 2 febbraio) per un numero totale di 6 ore 
(previa verifica della disponibilità finanziaria).  
4) Per le classi quinte, recupero extra - curricolare della disciplina individuata come seconda prova scritta 
all‟esame di stato. 
 

 



VALUTAZIONE 
 
Il voto che esprime la valutazione tiene conto delle seguenti voci:  
 
Conoscenze: indicano il risultato dell‟assimilazione di informazioni attraverso l‟apprendimento. Le 
conoscenze sono l‟insieme di fatti, teorie e pratiche, relative a un settore di studio o di lavoro; le conoscenze 
sono descritte come teoriche e/o pratiche. 
Abilità: indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare know-how per portare a termine compiti e 
risolvere problemi; le abilità sono descritte come cognitive (uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) e 
pratiche (che implicano l‟abilità manuale e l‟uso di metodi, materiali, strumenti). 
Competenze: indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o 
metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o personale; le competenze 
sono descritte in termini di responsabilità e autonomia. 
N.B. Nella valutazione finale dei singoli alunni si terrà conto non solo dei risultati delle singole prove 
effettuate, scritte e orali, ma anche di altri elementi quali i progressi rispetto al livello di partenza, l‟impegno 
per migliorare e raggiungere determinati obiettivi, l‟interesse e la partecipazione in classe, l‟autonomia nello 
svolgimento del lavoro scolastico 
 
 

VOTO SIGNIFICATO DEL CODICE PER LA VALUTAZIONE 
 

GIUDIZIO SINTETICO 

10/10   livello di acquisizione 

 
10 

 
ECCELLENTE 

 

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

approfondito 
 
originale 
 
critico e originale 

 
9 

 
OTTIMO 

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

produttivo 
 
completo 
 
critico 

 
8 

 
BUONO 

Conoscenza degli argomenti con completezza 
di dati specifici ed elementi di 
contestualizzazione. 
Abilità nello sviluppare analisi in modo 
pienamente corretto e parzialmente autonomo 
Competenza di elaborare in modo 
parzialmente autonomo sintesi e valutazioni e 
di esprimersi in maniera appropriata e 
articolata  

completo 
 
pienamente corretto 
 
parzialmente 
autonomo 

 
7 

 
DISCRETO 

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

adeguato 
 
puntuale 
 
discreto 

 
6 

 
SUFFICIENTE 

Conoscenza degli argomenti nei loro aspetti 
essenziali 
Abilità nello sviluppare analisi pertinenti e 
applicazioni corrette. 
Competenza di sintesi e di espressione 
corretta e lineare degli argomenti 

essenziale 
 
pertinente 
 
lineare 

 
5 

INSUFFICIENTE 

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

parziale 
 
approssimativo 
 
incerto 



 
4 

GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

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

lacunoso 
 
carente 
 
inadeguato 

 
3 

GRAVISSIMAMENTE 
INSUFFICIENTE 

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

scarso 
 
incoerente 
 
limitato 

 
Per ogni altra informazione si vedano le pagine dedicate nel documento PTOF, pubblicato sul sito della 
scuola 
 
 

METODOLOGIA 
E ATTIVITA’ 

 
Lettura, analisi e commento di passi in poesia e prosa a cura della docente ( si prevedono momenti di 
“didattica rovesciata” durante i quali, a turno, gli alunni proporranno approfondimenti concordati e guidati 
dall‟insegnante che fornirà indicazioni metodologiche e bibliografiche ). 
Lezioni frontali e partecipate. 
Esercitazioni di traduzione in classe a gruppi in modalità cooperative learning 
Percorsi di letture, confronto e riflessione proposti dall‟insegnante o suggeriti dai manuali. 
Creazione di percorsi tematici diacronici.  
Lettura di opere letterarie e saggi critici. 
 

STRUMENTI 
 

Libri di testo con relative espansioni on-line. 
Fotocopie. 
Libri reperibili in biblioteca. 
Risorse disponibili in rete. 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA 
Cognome e nome del candidato....................................................................................... 

 
 

Indicatori Descrittori  

Comprensione del 

testo e del significato 

Precisa e completa in tutto il testo  

Precisa per gran parte del testo  

Coerente con qualche isolato fraintendimento  

Accettabile nel complesso con qualche imprecisione e/o qualche incompletezza  

Confusa e disorganica  

Lacunosa e incoerente  

Gravemente frammentaria e incoerente  

Padronanza strutture 

morfosintattiche 

Puntuale e completa in tutto il testo (ottima)  

Completa in gran parte del testo (buona)  

Corretta nel complesso con qualche errore isolato(discreta)  

Accettabile con errori anche numerosi ma isolati (sufficiente)  

Con errori diffusi e lacune  

Con ampie lacune e/o con errori molto gravi  

Trasposizione e resa 

in italiano 

Resa fluida e scorrevole. Lessico appropriato. Resa espressiva rigorosa e precisa  

Accettabile e corretta nel complesso.   

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

 

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

stabilito in base alla difficoltà e alla lunghezza della stringa stessa e in modo tale che la somma dei punteggi di tutte le 

stringhe dia 10 (15 esame di stato). Nella valutazione delle singole stringhe così come della totalità della versione, il 



docente calibra gli obbiettivi raggiunti in base agli indicatori prima riportati. Rispetto al punteggio della singola stringa, 

il docente indica il livello raggiunto dall’alunno seguendo la seguente tabella: 

 

Tipologia e descrizione dell’errore Penalità 

 

Errore di comprensione 

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

(proposizione) 

 

-0.25/ -0,5/ 

 -0,75/ -1 

 

Errore morfosintattico 

Errore nell’individuazione del numero, genere e caso e relativa funzione logica del sostantivo 

(morfologia nominale) o del tempo, modo, diatesi e relativa funzione del verbo 

(morfologia verbale) 

totale omissione 

 

-0,25/ -0,50/ -

0,75 

 

Errore Lessicale 

Uso di un termine errato 

 

-0,25/ -0,50 
 

 

Nb: 

 

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

eccedere il punteggio attribuito alla stringa stessa.  

 

2) per ogni riga di testo non tradotta si assegnerà il punteggio minimo presente in quella sezione nei testi tradotti senza 

omissioni. 

 

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

 

punteggio ottenuto voto assegnato in 10 

9.75-10 10 

9.25-9.50 9 ½  

8.75-9.00 9 

8.25-8.50 8 ½  

7.75-8.00 8 

7.25- 7.50 7 ½  

6.75-7.00 7 

6.25-6.50 6 ½  

5.75-6.00 6 

5.25- 5.50 5 ½  

4.75-5.00 5 

4.25-4.50 4 ½ 

3.75-4.00 4 

3.25-3.50 3 ½ 

minore o uguale a 3  3 

 

Specimen 

 

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. 

 
 La docente 
Lorella Bonasia 

 



 
 

 
CLASSE 5 SEZ. E 

A. S. 2018/19 
MATERIA: STORIA  

PROF. GIORGIO MANGINI 
 

Finalità 
- acquisire consapevolezza della pluralità delle fonti; 
- pensare per problemi, ipotesi verificabili, relazioni, sistemi, tipologie e casi, concetti-
chiave, modelli; 
- ricostruire vicende complesse individuando relazioni tra fatti, soggetti e contesti da 
vari punti di vista (socio-economici, politici, giuridici, ecc.); 
- riconoscere la storicità del presente e del rapporto tra gli uomini e la natura, 
stabilendo rigorose relazioni tra presente e passato; 
- conoscere i principali sistemi storico-sociali, economici, politici, giuridici, ecc. nella 
persistenza e nel mutamento, nelle analogie e nelle differenze sincroniche e 
diacroniche. 

Obiettivi - presentare i temi studiati mettendone in luce la fisionomia con un'analisi strutturata 
che li contestualizzi correttamente; 
- raffrontare momenti storici diversi per far emergere la specificità dei periodi studiati e 
la presenza in essi di forme diverse della struttura storica; 
- consolidare l‟utilizzo critico e consapevole delle parole della storia come strumenti per 
cogliere e definire le differenze culturali dei vari periodi; 
- impostare in modo storico e critico le questioni poste dalla contemporaneità; 

- produrre ricerche su temi di proprio interesse, con riferimento a fonti documentarie e   
bibliografiche, nella forma di un percorso argomentato. 

Contenuti 
e tempi 

Settembre 
- 
Novembre 
 

L'Ottocento: linee generali. 
Dal 1830 al 1848; nascita degli Stati italiano e tedesco; il capitalismo 
organizzato 
Formazione, ideologia e sviluppo del movimento operaio 

Dicembre - 
Febbraio 

Colonialismo e imperialismo 
L‟Italia unita: da Cavour a Giolitti 
Dalla grande depressione alla prima guerra mondiale 

Marzo La rivoluzione bolscevica e la nascita dell‟Unione Sovietica 
Fascismo e nazismo, la crisi del 1929 
La seconda guerra mondiale e la Shoah 

Aprile – 
Maggio 

La Costituzione italiana e l'Italia contemporanea 
  Dalla guerra fredda alla distensione 
  Gli ultimi trent‟anni del Novecento: linee generali 

Verifiche 
Le verifiche sono orali e scritte. Le verifiche orali sono strutturate: 
a. in funzione degli obiettivi volta per volta perseguiti, su parti specifiche di programma 
per favorire la capacità di gestione del tempo rispetto ai diversi carichi di lavoro; 
b. in funzione degli obiettivi didattici, specifici o generali, da verificare; 
c. la scelta del tipo di verifica è in funzione del momento in cui la classe si trova. 
Le verifiche scritte, tendenzialmente una/due volte a periodo, accertano abilità 
argomentative e sono basate sulla produzione di testi. 

Valutazione La valutazione si basa sulla scheda generale di valutazione del PTOF e su quella 
dell‟Area Disciplinare. 

Recupero Il recupero eventuale è effettuato in itinere. 
 

 

 



 

CLASSE 5 SEZ. E 

A.S. 2018/ 2019 
MATERIA: FILOSOFIA 

PROF. GIORGIO MANGINI 

 

Finalità 
 capacità di riflessione critica sulle modalità del sapere, sulle loro condizioni di 

possibilità e sul loro rapporto con le forme dell'esperienza umana; 

 attitudine a problematizzare conoscenze, idee e credenze mediante il riconoscimento 
della loro storicità; 

 esercizio del controllo critico del discorso attraverso l'uso di strategie argomentative e 
procedure logiche; 

 capacità di assimilare conoscenze per modelli diversi, individuando alternative 
possibili anche in rapporto alla richiesta di flessibilità nel pensare che nasce dalle 
trasformazioni civili, sociali, scientifiche e tecnologiche. 

Obiettivi  acquisire l'abitudine ad impostare i temi affrontati con attenzione analitica alla 
complessità storica e teorica delle questioni affrontate; 

 consolidare l‟acquisizione di categorie specifiche, di procedimenti logicamente 
controllabili e storicamente pertinenti; 

 comprendere il testo filosofico dal punto di vista tematico, concettuale, argomentativo 
e linguistico 

 produrre ricerche su temi di proprio interesse, con riferimento a fonti documentarie e 
bibliografiche, nella forma di percorso argomentato. 

Contenuti 
e tempi 

Settembre - 
Novembre 
 

 L‟idealismo di Hegel 

 I critici di Hegel: Schopenhauer 

 Il positivismo: Comte 

Dicembre - Febbraio  I maestri del sospetto: Marx, Nietzsche, Freud 

Marzo  La fenomenologia: Husserl 

 L‟ontologia: Heidegger 

Aprile - Maggio  L‟epistemologia del Novecento: Wittgenstein e Popper 

 Le principali direzioni della ricerca filosofica attuale: cenni 

Verifiche 
 Le verifiche sono orali e scritte. 

 Le verifiche orali sono strutturate in funzione degli obiettivi volta per volta perseguiti, 
su parti specifiche di programma per attivare negli studenti la capacità di gestione 
razionale del tempo rispetto ai diversi carichi di lavoro. Le verifiche orali sono 
strutturate a seconda che si intendano verificare obiettivi didattici specifici oppure 
generali; la scelta del tipo di verifica è in funzione del momento in cui la classe si 
trova, sia in relazione alla disciplina che ai carichi di lavoro complessivi. 

 Le verifiche scritte, tendenzialmente una/due volte a trimestre/pentamestre, 
accertano abilità argomentative e sono basate sulla produzione di testi. 

Criteri di 
valutazione 

 La valutazione si basa sulla scheda generale di valutazione del PTOF e dell‟Area 
Disciplinare. 

Recupero  Il recupero eventuale è effettuato in itinere. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CLASSE 5 SEZ. E 

A.S. 2018/ 2019 
MATERIA: INGLESE 

PROF. ERICA CANCELLI 
 

FINALITÀ 
Le finalità del triennio integrano e ampliano le finalità del biennio (educazione interculturale, 
comprensione comunicativa, riflessione linguistica, autovalutazione) e in particolare tendono a : 
a - Guidare l‟allievo all‟apprezzamento del testo specialistico e letterario 
b - Sviluppare abilità critiche di analisi, di sintesi, elaborazione personale, contestualizzazione al 
fine di effettuare collegamenti interdisciplinari e formulare opinioni. 
c - Acquisire autonomia nella scelta e nell‟organizzazione delle proprie attività di studio per 
approdare anche ad attività di autoapprendimento. 
 
OBIETTIVI COGNITIVI E DI APPRENDIMENTO 
Livello B2 Common European Framework of Reference 
Comprendere le idee principali di testi complessi su argomenti sia concreti che astratti, comprese 
le discussioni tecniche sul proprio campo di specializzazione. Essere in grado di interagire con una 
certa scioltezza e spontaneità che rendono possibile una interazione naturale con i parlanti nativi 
senza sforzo per l‟interlocutore. Saper produrre un testo chiaro e dettagliato su un‟ampia gamma di 
argomenti e spiegare un punto di vista su un argomento fornendo i pro e i contro delle varie 
opzioni. 
 
Comprensione orale 
a - comprendere il significato globale di testi su argomenti concreti, astratti e/o relativi all‟ambito 
specifico (letterario) veicolati da un parlante nativo 
b - rilevare i messaggi espliciti 
c - rilevare i messaggi impliciti 
d - mettere in relazione fatti connessi tra loro, ma presentati in momenti diversi della 
comunicazione 
e - selezionare le informazioni più significative per formulare poi il proprio intervento o per 
perseguire un proprio scopo (ricerca, attività) 
 
Comprensione scritta 
a - individuare il significato di lessico specifico, letterario o dei media 
b - comprendere le definizioni contestuali (fatti, eventi, regole) 
c - cogliere lo sviluppo longitudinale del discorso (capacità di passare dall‟intreccio alla 
disposizione sequenziale dei fatti) 
d - cogliere le relazioni trasversali del discorso (saper porre in relazione fatti connessi anche se 
indirettamente) 
e - rilevare i messaggi espliciti dell‟autore 
f - rilevare i messaggi impliciti dell‟autore anche attraverso la corretta interpretazione delle figure 
retoriche 
g - esprimere una valutazione critica del testo 
 
Produzione orale 
a - usare pronuncia e intonazione che non risentano troppo dell‟influenza della lingua madre 
b - usare una terminologia anche di tipo specialistico e idiomatico adeguata alla situazione 
comunicativa e allo scopo del discorso 
c - esprimersi in modo sostanzialmente corretto, senza continue pause per selezionare vocaboli o 
strutture 
d - comunicare in modo coerente per fornire informazioni, esprimere o sostenere opinioni 
e - interagire in modo efficace in una conversazione apportando il proprio contributo per giungere 
ad una conclusione 
f - relazionare un argomento di letteratura, storia o civiltà in modo coerente e critico anche con 
riferimenti interdisciplinari 
 



Produzione scritta 
a - rispettare i vincoli legati alla tipologia testuale considerata 
b - utilizzare una ampia gamma di strutture e un vocabolario ricco anche di termini specifici tali da 
dimostrare un buon controllo della lingua 
c - usare in modo appropriato i diversi registri linguistici (efficacia linguistica) 
d - organizzare in modo coerente e pertinente le informazioni, usando connettori adeguati 
e - articolare le proprie argomentazioni con rigore logico 
f - porre in relazione dati e informazioni in modo critico, facendo collegamenti interdisciplinari 
 

LEZIONI CON MADRELINGUA 
Vengono offerte a tutte le classi dell‟istituto lezioni mattutine di un docente madrelingua, in 
compresenza con i docenti curricolari di lingua inglese, che hanno lo scopo di potenziare e 
integrare quanto svolto secondo la programmazione disciplinare in ambito orale/scritto per il 
triennio. Gli argomenti degli interventi sono stati decisi a livello di dipartimento per dare coerenza e 
uniformità al programma di ogni singolo anno. Per le classi quinte si proporranno anche tematiche 
inerenti al mondo universitario e lavorativo, oltre che collegamenti con alcuni autori studiati nel 
programma di letteratura. Il progetto è attivo da lunedì 8 ottobre, sono previste 10 lezioni della 
durata di 1 ora a cadenza quindicinale. 
Gli argomenti affrontati saranno: Fake News and Journalism, Japan and Women in Society, 
University Abroad, Applying for a Job (CVs and Interviews), Romanticism and Environmentalists, 

Dickens and Child Labour, Wilde and “The Dandy”, The Wasteland, Perspectives (Woolf and 
Anger), Orwell‟s „84. 
 

CONTENUTI E TEMPI 
 

Testo: 
 
“White 
Spaces”, 
volume 2, 
di Deborah J. 
Ellis, ed. 
Loescher. 
 

 

 

TRIMESTRE 
 
settembre 

Summer homework: The picture of Dorian Gray, TED Talks videos. 
Ripasso Absolutism and Enlightenment. 

ottobre The Romantic Age: historical, cultural and literary context. The 
First Generation of Romantic Poets: 
William Blake, “London”, “The Lamb”, “The Tyger”. 
William Wordsworth, “A certain colouring of imagination”, “I 
wandered lonely as a cloud”, “Composed upon Westminster 
Bridge”. 
Samuel Taylor Coleridge, “The Rime of the Ancient Mariner”. 

novembre/ 
dicembre 

The Second Generation of Romantic Poets: 
George Gordon Byron, “She Walks in Beauty”. 
Percy Bysshe Shelley, “Ode to the West Wind”, “Ozymandias”, “A 
Defence of Poetry.” 
John Keats, “Ode on a Grecian Urn”, “When I have fears that I may 
cease to be”. 
The Gothic Novel: Mary Shelley, “Frankenstein or the Modern 
Prometheus”. 

PENTAMESTRE 
 
gennaio 

The Novel of Manners: Jane Austen, “Pride and Prejudice”. 
The Age of Industrialisation: historical, cultural and literary context.  

febbraio/ 
marzo 

Charles Dickens, “Oliver Twist”. 
Robert Louis Stevenson, “The Strange Case of Dr Jekyll and Mr 
Hyde”. 
Oscar Wilde, Aestheticism and Decadence, “The Picture of Dorian 
Gray”. 
The First Half of the 20

th
 century: historical, cultural and literary 

context. 
The war poets (Rupert Brooke, Wilfred Owen, Siegfried Sassoon) 
Thomas Stearns Eliot, “The Waste Land.” 

aprile/maggio James Joyce, “Dubliners”. 
Virginia Woolf, “Mrs Dalloway”. 
George Orwell, “Nineteen Eight-Four”. 
Modern and Contemporary Times: historical, cultural and literary 
context (cenni). 
Samuel Beckett, “Waiting for Godot”. 



 

La programmazione è indicativa e potrebbe subire delle modifiche nei contenuti e nelle tempistiche indicate 
a seconda delle esigenze e dei ritmi di apprendimento degli alunni. 
Nel corso dell‟anno saranno inoltre proposte delle esercitazioni in preparazione alla prova Invalsi. 
 

 

METODOLOGIA 
 

L‟approccio adottato si baserà su un‟impostazione eclettica e flessibile. Pertanto, pur facendo 
ampio riferimento al metodo comunicativo-funzionale, verranno attivate tutte le strategie idonee a 
favorire il processo d‟apprendimento e a perseguire il successo formativo degli studenti, che 
saranno posti al centro dell‟azione didattica. A seconda delle necessità didattiche e delle occasioni, 
verranno utilizzate le tecniche più funzionali all'apprendimento tra quelle elencate qui di seguito:  
• lezione frontale e interattiva  
• insegnamento per problemi (problem solving)  
• lavoro a coppie o di gruppo, peer to peer teaching e cooperative learning  
• approccio diretto al testo  
• listening e reading comprehension strutturate  
• produzione in contesti reali o simulati autentici  

 
STRUMENTI DIDATTICI 
 
• Libri di testo / Eserciziari / fotocopie 
•  Materiale digitale (per esercitazioni, approfondimenti, recupero, interrogazioni e verifiche) 
•  Documenti autentici o simulati 
•  Griglie di controllo 
•  Vocabolario bilingue e monolingua 
•  PC/Tablet/ laboratorio informatico/cuffie wireless 
• Videoproiettore 
• CD e DVD 
 
ATTIVITÀ DI RECUPERO E SOSTEGNO 
 
Le attività di recupero vengono effettuate:  
- 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; 
- secondo un calendario stabilito dall'Istituto in un momento preciso dell‟anno: settimana di 
sospensione didattica dal 21 al 26 gennaio 2019. 
 
VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
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: esse saranno 
finalizzate all‟acquisizione dei livelli raggiunti dalla classe e condurranno ad un riadattamento della 
programmazione iniziale, se necessario, e ad eventuali attività di recupero e/o consolidamento. 
Serviranno inoltre agli alunni come parametro per l'autovalutazione. Le verifiche formative 
potranno essere strutturate, semi-strutturate, a risposta aperta, saggio breve. 
 
* Le verifiche sommative, generalmente somministrate alla fine di ogni periodo o alla fine del 
pentamestre, proporranno attività atte a valutare non solo le conoscenze strettamente 
grammaticali, ma anche la competenza e la capacità di "usare" la lingua in contesti comunicativi. 
 
Le prove saranno almeno: 
 

 SCRITTE, 2 nel trimestre, 3 nel pentamestre 

 ORALI, 1 nel trimestre + 1 listening, 1 nel pentamestre + 1 listening  



 
 
 
 
 
 
GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

PROVE ORALI (speaking): 
PUNTEGGIO TOTALE 10 -SUFFICIENZA:6  

DESCRITTORI GIUDIZIO VOTO 

 Non sa sostenere l’interazione se non in modo sporadico e limitato. 

 Comprende solo qualche messaggio di uso comune in maniera molto limitata e con fraintendimento. 

 Esposizione molto spesso incomprensibile per errori  strutturali, lessicali e di pronuncia. 

 Lessico molto limitato e interazione molto difficile anche per le estese lacune.  

 Conoscenza dei contenuti gravemente lacunosa. 

Gravemente 
insufficiente 

3-4 

 Sostiene l’interazione con difficoltà e chiede frequentemente spiegazioni. 

 Comprende i messaggi di uso comune in maniera frammentaria e/o superficiale e in ogni caso limitata. 

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

 Conoscenza dei contenuti parziale e imprecisa. 

Insufficiente 5 

 Sostiene l’interazione con qualche incertezza ma con conoscenza dei contenuti    fondamentali. 

 Comprende globalmente i messaggi di uso comune pur con difficoltà applicative. 

 Le proprietà di linguaggio sono accettabili; pertanto, la comunicazione è sostanzialmente chiara, anche    se 
con una esposizione incerta o ripetitiva talvolta oscurata da errori di grammatica, lessico e pronuncia. 

Sufficiente 6 

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

 Comprende globalmente i messaggi e buona parte del loro lessico. 

 Esposizione disinvolta e chiara, ma talvolta imprecisa in pronuncia, grammatica e lessico.  

 Effettua qualche collegamento congruo ma lacunoso. 

Discreto 7 

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

 Buona padronanza dei mezzi espressivi con esposizione scorrevole, chiara, con lessico appropriato e 

abbastanza ricco. 

 Effettua qualche collegamento significativo. 

 Buona conoscenza dei contenuti. 

Buono 8 

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

 Esposizione fluida,  corretta,  con lessico preciso e ricco e con riferimenti transdisciplinari. 

 Ottima padronanza della lingua gestita in maniera disinvolta anche in situazioni nuove. 

Ottimo / 
eccellente 

9-10 



GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DI PROVE ORALI CON PRESENTAZIONI MULTIMEDIALI 

SINGOLE O DI GRUPPO 

 
 

CONOSCENZA 

DELL’ARGOMENT

O TRATTATO 

ABILITA’ 

NELL’ORGANIZZAZIONE 

DELLA STRUTTURA DELLA 

PRESENTAZIONE E 

NELL’ESPOSIZIONE 

 

COMPETENZA LINGUISTICA 

 

COLLABORAZIONE 

 
 

3 

GRAVISSIMAMENTE 
INSUFFICIENTE 

 

Conoscenza dei 
contenuti 
gravemente 
lacunosa o nulla. 

La presentazione non risponde 
alle richieste, è totalmente 
disarticolata, incompleta, non 
organizzata, manca di 
originalità.  Lo studente non 
mantiene il contatto visivo con il 
pubblico. 

Numerosi e gravi errori 
grammaticali e di pronuncia tali 
da compromettere 
completamente la 
comprensione, non c‟è 
scorrevolezza né efficacia 
comunicativa. 

Il gruppo non ha 
lavorato in modo 
cooperativo e non si è 
creata 
interdipendenza 
positiva tra i suoi 
membri, il che non ha 
permesso di portare a 
termine il lavoro. 

 

 

4 
GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

Conoscenza dei 
contenuti lacunosa. 

La presentazione non risponde 
alle richieste, è disarticolata, 
incompleta, non organizzata, 
manca di originalità.  Lo 
studente mantiene il contatto 
visivo con il pubblico solo 
raramente. 

Numerosi errori grammaticali e 
di pronuncia tali da 
compromettere la 
comprensione, inadeguate la 
scorrevolezza e l‟efficacia 
comunicativa. 

Nel gruppo solo alcuni 
hanno lavorato in 
modo attivo e/o vi 
sono stati conflitti che 
hanno reso molto 
difficile la 
realizzazione del 
lavoro. 

 

 

 
 

5 

INSUFFICIENTE 

.  
Conoscenza dei 
contenuti parziale e 
imprecisa. 

La presentazione non risponde 

pienamente alle richieste, è talvolta 

disarticolata e incompleta, è poco 
organizzata e originale. Il contatto 

visivo con il pubblico è limitato. 

Errori grammaticali e di 
pronuncia che compromettono 
parzialmente la comprensione, 
limitate la scorrevolezza e 
l‟efficacia comunicativa. 

Nel gruppo solo alcuni 
hanno lavorato in 
modo attivo e/o vi 
sono stati conflitti che 
hanno reso difficile la 
realizzazione del 
lavoro. 

 

 
 

6 

SUFFICIENTE 

  
Conoscenza dei 
contenuti essenziale 

La presentazione risponde alle 
richieste, ma è poco organizzata 
e articolata; non presenta 
particolari tratti di originalità. Il 
contatto visivo con il pubblico è 
sufficiente. 

Diverse imprecisioni 
grammaticali che a tratti 
compromettono la 
comprensione, la pronuncia a 
volte non è corretta, sufficienti la 
scorrevolezza e l‟efficacia 
comunicativa 

Il gruppo ha lavorato 
in maniera cooperativa 
ma procedendo in 
modo autonomo nella 
realizzazione del 
prodotto. 

 
 

7 

DISCRETO 

Conoscenza dei 
contenuti adeguata, 
con poca 
rielaborazione 
personale o critica. 

La presentazione risponde 
adeguatamente alle richieste, è 
abbastanza organizzata e 
articolata, a tratti originale. Il 
contatto visivo con il pubblico è 
adeguato. 

Alcune imprecisioni grammaticali 
che tuttavia non compromettono 
la comprensione, la pronuncia è 
spesso corretta, adeguate la 
scorrevolezza e l‟efficacia 
comunicativa. 

Il gruppo ha lavorato 
attivamente 
dividendosi i compiti e 
raggiungendo un 
discreto grado di 
interdipendenza tra i 
componenti per la 
realizzazione del 
prodotto. 

 

 
 

8 

BUONO 

Conoscenza dei 
contenuti precisa, 
con rielaborazione 
personale o critica. 

La presentazione risponde in 
modo completo alle richieste, è 
organizzata, articolata, 
abbastanza originale. Il contatto 
visivo con il pubblico è buono. 

Poche imprecisioni 
grammaticali, la pronuncia è 
quasi sempre corretta, buone la 
scorrevolezza e l‟efficacia 
comunicativa. 

Il gruppo ha lavorato 
in modo cooperativo e 
ha raggiunto un buon 
grado di 
interdipendenza tra i 
componenti per la 
realizzazione del 
prodotto. 

 

 

 
9/10 

OTTIMO / 

ECCELLENTE 
 

 

Conoscenza dei 
contenuti completa e 
approfondita, con 
ottima 
rielaborazione 
personale e critica 

La presentazione risponde in 
modo esauriente alle richieste, è 
ben organizzata, articolata e 
dimostra originalità. Il contatto 
visivo con il pubblico è ottimo. 

Lievi o nessuna imprecisione 
grammaticale, la pronuncia è 
corretta, ottime la scorrevolezza 
e l‟efficacia comunicativa 

Il gruppo ha sostenuto 
la partecipazione 
attiva di tutti i 
componenti con la 
discussione e la 
valorizzazione dei 
diversi contributi per la 
realizzazione del 
prodotto. 



 

Ministero dell‟istruzione, dell‟Università e della Ricerca 

Liceo Classico Statale Paolo Sarpi 
Piazza Rosate, 4 - 24129  Bergamo - tel. 035 237476 - Fax 035 223594 

email: bgpc02000c@istruzione.it    pec: bgpc02000c@pec.istruzione.it 
www.liceosarpi.bg.it 

 

 

 

Liceo Classico Statale Paolo Sarpi  Piazza Rosate, 4  -  Bergamo  -  Tel. 035 237476; 035 220206 - Fax 035 223594   Pag. 23 
www.liceosarpi.bg.it 

 

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

 

 DESCRITTORI A: Punteggio 
massimo 

5.5 
 Precisione, 

 Sintesi espressiva, 

 Pertinenza alla traccia, 

 Coerenza, compattezza e coesione del testo 
Writing biennio e triennio: 

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

GIUDIZIO:  
Nulla 0,5 

Quasi non valutabile 1-1,5 

Gravemente insufficiente 2-2,5 
Insufficiente         3 
Sufficiente 3,5 – 4 
Discreto 4,5 
Buono 5 
Ottimo /eccellente 5,5 
DESCRITTORI B: 

 Correttezza lessicale 
 Correttezza grammaticale 
 Correttezza sintattica 

Punteggio 

massimo 

4,5 

GIUDIZIO:  
Nulla 0,5 

Quasi non valutabile 1 

Gravemente insufficiente 1,5 

Insufficiente 2 

Sufficiente 2,5 

Discreto 3 

Buono 3,5 

Ottimo /eccellente 4-4,5 

TOTALE VALUTAZIONE (A +B) 10 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER VERIFICHE SCRITTE E LISTENING 

 

Percentuale Voto 

 99 ≤ x ≤ 100 10 

95 ≤ x < 99 9½ 

90 ≤ x < 95 9 

85 ≤ x < 90 8½ 

80 ≤ x < 85 8 

75 ≤ x < 80 7½ 

70 ≤ x < 75 7 

65 ≤ x < 70 6½ 

60 ≤ x < 65 6 

55 ≤ x < 60 5½ 

50 ≤ x < 55 5 

45 ≤ x < 50 4½ 
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Griglia di valutazione per prove scritte in cui il docente attribuisce un punteggio ad ogni esercizio in 

base alla sua tipologia e difficoltà. Il livello di sufficienza è fissato al 60%. La percentuale finale (x) si 

ottiene: (punteggio ottenuto dallo studente / totale punti della prova) X 100. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE WRITING DI LETTERATURA: 

TRATTAZIONE SINTETICA 
  
 

 Livelli di valore/ 

valutazione 

Punteggio corrispondente 

a ciascun livello in  

decimi 

CONOSCENZA dei  contenuti disciplinari in 

relazione agli argomenti richiesti con rielaborazione 

critica 
 

Gravi lacune 

Qualche lacuna di 

rilievo  

Sufficiente  

Discreto  

Buono  

Ottimo 

1  

2  
 

3  

3,5  

4  

5  

CORRETTEZZA E PROPRIETA’ LINGUISTICA: 

linkers, lessico, spelling, sintassi, layout, grammatica 
 

 Insufficiente  
 

Sufficiente  

Discreto 

Buono  
 

Ottimo 

1  
 

2  

2,5 

3  
 

4 

CAPACITA’ DI SINTESI 
 

Insufficiente 
 

 Sufficiente  

<1 
 

1 

 
             Punteggio in   decimi  ……….  

40 ≤ x < 45 4 

35 ≤ x < 40 3½ 

0 ≤ x < 35 3 
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CLASSE 5 SEZ. E 

A.S. 2018/ 2019 
MATERIA: INGLESE 

DOCENTE: RAFFAELA DE SIMONE 
 
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;  
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2.  avvio della competenza di giudizio (sintesi critica) sui fenomeni artistici esaminati ossia competenza di 
     passare dal dato (l‟opera analizzata sul piano iconografico e stilistico) al problema (significati 
     sottesi, motivazioni dell‟autore, impatto con i destinatari, interpretazioni successive, ecc.) 
 
CONTENUTI MINIMI 
- Principi dell‟estetica neoclassica nella produzione di David e Canova, oppure  
  a scelta: Linee fondamentali della pittura romantica in almeno due paesi europei; 
- Le ricerche ottiche dell‟Impressionismo francese e gli sviluppi;  
- Il fenomeno delle avanguardie storiche: definizione, caratteri generali e trattazione analitica 
  di almeno due esperienze 
- Definizione, caratteri generali e trattazione di almeno due esperienze del secondo ‟900                                         
- La cultura del progetto nel ‟900    
      
METODOLOGIA                                                                                                                                                 
Lezione frontale e dialogata, favorendo le attività di inferenza; eventuali relazioni di approfondimento da parte 
degli allievi. In presenza di casi di B.E.S.  si adotteranno misure compensative e/o dispensative concordate dal 
consiglio di classe e inserite nel Piano didattico personalizzato. 
 
STRUMENTI DIDATTICI                                                                                                                                
Testo: GATTI, MEZZALAMA, PARENTE, TONETTI - L‟Arte di vedere. Dal Neoclassicismo a oggi, Milano-Torino, Bruno 
Mondadori-Pearson, 2014, vol. 3 – LM libro misto; materiale iconografico reperito in pubblicazioni varie, 
audiovisivi, schede di lettura. 
 
MODALITA‟ DI RECUPERO: in itinere (interrogazioni con correzione delle prove scritte)  
 
VERIFICHE: nel trimestre, 1 verifica orale o scritta di tipo sommativo; nel pentamestre  2 verifiche fra orale e scritto; in 
entrambi i periodi, con possibilità di recupero orale in caso di insufficienza. 
Tipologia verifiche su 3 livelli, di difficoltà crescente:  
PROVE ORALI / SCRITTE: Livello 1 Interrogazioni puntiformi / Quesiti di terminologia e periodizzazione 
Livello 2 Prove su ambiti delimitati con richieste di tipo analitico e comparativo 
Livello 3 Trattazione con richieste di sintesi e di collegamento 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE: saranno commisurati alle indicazioni del POF nella scheda “Valutazione: voci e livelli”    
 
CONTENUTI E TEMPI      5 E                                                                
Settembre                                                                         testo: GATTI, MEZZALAMA, vol. 3     a.s.  2018-19 

1. Bibliografia di approfondimento sull‟800 e il 900. 
2. Excursus fra opere neoclassiche e romantiche: David, Giuramento degli Orazi, La morte di Marat; Canova, 
Teseo e il Minotauro, Paolina Borghese come Venere vincitrice, Amore e Psiche                                                   
Ottobre 
3. Fermenti preromantici. La produzione di Goya.                                                                         
Arte romantica. Principi estetici. La natura sublime: Friedrich: la ricerca pittorica, Monaco in riva al mare, il 
Viandante sul mare di nebbia; Turner: la ricerca pittorica, Incendio della Camera dei lords; Constable: la ricerca 
pittorica, Il mulino di Flatford;  
Gericault, La zattera della Medusa; Delacroix, Il massacro di Scio, La Libertà guida il popolo; F. Hayez, Il bacio                                           
Novembre 
4. Il secondo ‟800.  Realismo e Impressionismo francese. La nascita della fotografia (scheda tecnica). La 
promozione ufficiale delle arti: i Salons. Principi estetici; la prima mostra collettiva, temi e luoghi, il sistema 
moderno dell‟arte. Manet: la Colazione sull‟erba, Olimpia, il Bar delle Folies-Bergères. Monet: Impressione, sole 
nascente; le serie delle Cattedrali di Rouen, delle Ninfee. La produzione di Degas, di Renoir                                           
5. Il ‟900. Le Avanguardie storiche. Principi estetici e contesto. Prospettive del contemporaneo.                                          
Dicembre 
6. Verso il ‟900. Sviluppi post-impressionisti: la produzione di Cézanne. Ricerche divisioniste e sintetiste: la 
produzione di Seurat; di Gauguin; di Van Gogh, di Munch                             
Gennaio                                                                 
7. La linea della formalizzazione razionale. Il Cubismo: principi estetici.  Picasso: sua produzione cubista; l‟opera 
Guernica e la maturità. Cenno a Braque.                                                                     
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Ricerche astratte: la produzione di Malevic; Mondrian e De Stijl                               
Gennaio-Febbraio 
8. La linea dell‟espressione.  Cenno ai Fauves (Derain, Vlaminck).                           
Il gruppo del Blaue Reiter. La ricerca astratta di Kandinskij.                                      
Marzo 
9. Ricerche razionaliste: l‟esperienza del Bauhaus e la ricerca di Gropius.                 
Principi dell‟architettura razionalista e International style. I maestri del Moderno: Le Corbusier; Mies van der Rohe 
Architettura organica: Alvar Aalto; F. Lloyd Wright                                                   
Aprile 
10. L‟emergere dell‟inconscio: il Surrealismo, principi estetici. La produzione di Max Ernst, di Salvador 
 Dalì, di R. Magritte                    
11. L‟arte fra le due guerre: Realismo magico: C. Carrà e M. Sironi; arte per e contro il Regime (Il Premio 
Bergamo e R. Guttuso); la ricerca architettonica (M. Piacentini; G.Terragni). Nuova Oggettività in Germania (O. 
Dix, G. Grosz)   
Maggio 
12. Esperienze del 2° dopoguerra: Arte povera: Pistoletto, Kounellis, Merz, Boetti, Cattelan. 
La ricerca architettonica: cenni di inquadramento; architettura high tech e Renzo Piano.  
 
5^ E   Scansione temporale  

I trimestre: unità          Sviluppo 
 didattico: ore 

II pentamestre: unità Sviluppo  
didattico: ore 

1-2          settembre   4 7- 8         gennaio - febbraio 4 + 8 

3             ottobre 6 + 2 9              marzo 4  

4-5          novembre 8 10-11      aprile 4 + 4  

6             dicembre 6  12            maggio              4 

 
Suddivisione del monte ore annuale (33 sett. x 2 ore  ;  pausa didattica gennaio/febbraio 2018 

Classe 
 5 E 
 

Sviluppo 
contenuti 
  

Valutazione 
(scritta) 

Attiv.complem. 
esperti esterni 
(intera classe) 

Altre attività  
(programmate da 
Cons.cl o POF)  

Recupero/ 
Approfond. 
 

Totale  
monte-ore 
annuale 

 5 liceo   60  max 3 Lab80    4          /  (2) 63  

 

Seminari 
5^ E (+ le 5 Liceo) Cinema e propaganda nel Ventennio nazi-fascista e nel regime sovietico (a cura di 
Dario Cattozzo, Lab 80 – Bergamo; 2 + 2 ore) nella settimana presumibilmente dal 14 al 19 gennaio 
2019.  

Iniziative di visita 

Nel contesto della visita proposta dal prof. Mangini: Casa di Nietzsche e Visita Museo Segantini – St. 
Moritz, giugno 2018, si approfondisce l‟argomento rivolto all‟arte e ai luoghi dell‟ultimo periodo 
dell‟autore (G. Segantini). 
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A.S. 2018 / 2019 

 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA INDIVIDUALE 

 
CLASSE 5^ SEZ. E 

 
MATERIA: FISICA 

 
DOCENTE: CHRISTIAN DI FIDIO 

 

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. 
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CONTENUTI E 
TEMPI 

settembre / 
ottobre 
 

 UNITA‟ 21: Le onde elastiche e il suono. 
Le onde armoniche. 
Le caratteristiche fondamentali delle onde armoniche: 
periodo, frequenza, lunghezza d‟onda, e velocità.  
Il principio di sovrapposizione. 
Le onde stazionarie. 
Modi normali per una coda fissata ad entrambe le 
estremità. 
Modi normali per una canna d‟organo aperta ad una 
estremità e chiusa dall‟altra. 
L‟effetto Doppler. 
Formula dell‟effetto Doppler per velocità molto minori 
della velocità di propagazione della luce (o del suono) . 
L‟espansione dell‟Universo. 

  

ottobre 
 

 UNITA‟ 24: La carica elettrica e il campo elettrico. 
Fenomeni di elettrizzazione: strofinio, contatto, 
induzione.  

      Conduttori   ed   isolanti. 
      Legge di Coulomb  
      Il campo elettrico.  
      Il campo elettrico generato da cariche puntiformi, 
      principio   di sovrapposizione, campo  elettrico 
      uniforme 
 

 UNITA‟ 24: La carica elettrica e il campo elettrico. 
      Il moto di una carica in un campo elettrico uniforme.  
      Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss. 
      I campi elettrici dei conduttori in equilibrio  
      elettrostatico.  
      Il teorema di Coulomb e la densità superficiale di  
      carica.  

 

 UNITA‟ 25: Il potenziale e la capacità. 
      Lavoro   del   campo elettrico e sua conservatività  
      (caso del campo uniforme).   
      Energia potenziale   elettrica.   
      Il   potenziale elettrico e la differenza di potenziale. 
      Le superfici equipotenziali e il potenziale elettrico dei 
      Conduttori: potere delle punte.  
      Circuitazione del campo elettrostatico.  

 

novembre 
 

 UNITA‟ 25: Il potenziale e la capacità. 
      I condensatori e la capacità.  
      L‟accumulo di energia elettrica in un condensatore. 
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dicembre 
 

 UNITA‟ 27: La corrente elettrica. 
       La corrente elettrica. 
       La resistenza elettrica (leggi di Ohm).  
       La forza elettromotrice.  
       Circuiti elettrici a corrente (leggi di Kirchhoff).  
       La potenza elettrica (effetto Joule). 
 
 

gennaio 
 

 UNITA‟ 28-29: La corrente elettrica. 
L‟estrazione degli elettroni da un metallo. 

      Effetto Volta. 
      I semiconduttori. 
      Cenni alla conduzione elettrica nei liquidi e nei gas. 
 

febbraio 
 

 UNITA‟ 30: Il magnetismo. 
I magneti e il campo magnetico.  
L‟induzione magnetica: teorema di Gauss. 

      I campi magnetici generati da correnti: campo di un filo 
      rettilineo, legge di Ampere, legge di Biot-Savart, 
      campo di una spira nel centro, campo di un  
      solenoide. 
      Forze magnetiche sulle correnti. 
      L‟azione di un campo magnetico su una spira percorsa 
      da corrente. 

marzo 
 

 UNITA‟ 31: Il magnetismo. 
      Forze magnetiche sulle cariche elettriche. 
      La forza di Lorentz.  
      Il moto di una carica elettrica in un campo magnetico. 
      Il selettore di velocità. 
      Cenni alle proprietà magnetiche della materia    
      (sostanze dia-, para-, ferromagnetiche). 

 

 UNITA‟ 32: L‟induzione elettromagnetica. 
La corrente indotta (esperimenti di Faraday)  
La legge di Faraday-Neumann e la legge di Lenz. 

      Il trasformatore. 
 

marzo / 
aprile 
 

 UNITA‟ 33: Le onde elettromagnetiche. 
      Il campo elettromagnetico e le equazioni di  Maxwell.      
      La propagazione delle onde elettromagnetiche e la  
      velocità della luce. 
      Lo spettro elettromagnetico.  
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aprile / 
maggio 
 

 UNITA‟ 35: La crisi della fisica classica. 
L‟effetto fotoelettrico: il fotone e la relazione di 
Einstein. 

      L‟ipotesi di de Broglie e il dualismo onda-particella. 
L‟atomo di Bohr: la quantizzazione delle orbite 
elettroniche dell‟atomo di idrogeno, e il suo spettro. 

      Principio di indeterminazione di Heisenberg. 
    

METODOLOGIA 
Il programma verrà affrontato attraverso lezioni frontali ed esperienze da 
cattedra relative ad alcuni argomenti di elettrostatica, al campo 
magnetico e all‟induzione elettromagnetica.  

STRUMENTI 

DIDATTICI 

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

 

VERIFICHE 

 
 
 
 

La verifica sistematica avverrà attraverso almeno due prove, anche in 
forma scritta, sia nel trimestre che nel pentamestre. Le prove scritte 
potranno essere di diversa tipologia: test a risposta chiusa, trattazione 
sintetica di un argomento, applicative sotto forma di esercizi. Nel 
secondo periodo, secondo le indicazioni del PTOF, si farà ricorso ad 
almeno una verifica orale sommativa per i casi in cui le prove scritte 
abbiano dato esiti complessivamente insufficienti. 
Le simulazioni delle prove d‟esame saranno concordate dal consiglio di 
classe. 
 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

 
 

Il voto che esprime la valutazione tiene conto delle seguenti voci: 
 
CONOSCENZA: possedere conoscenze formali/astratte 
- conoscenza e comprensione di termini, fatti, argomenti, tematiche, 
linguaggi, classificazioni, regole, teorie, modelli, principi, procedure, 
metodi, tecniche applicative 
 
ABILITA’: sapere utilizzare, in concreto e in contesti noti, 
dati e conoscenze 
- applicazione delle conoscenze acquisite per svolgere dati 
compiti/esercizi; 
- analisi/interpretazione di testi, fatti, fenomeni, situazioni problematiche 
 
COMPETENZE: saper rielaborare criticamente date conoscenze e 
competenze, utilizzarle ed esprimerle anche in contesti nuovi o 
diversi 
- sintesi argomentativa, logico-concettuale, comunicativa ed espressiva 
delle conoscenze/competenze 
- valutazione, giudizio e analisi critica delle conoscenze/competenze 
 
Le votazioni attribuite fanno riferimento alla griglia presente nel piano 
PTOF. 
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MODALITA‟ 
DI RECUPERO 

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

 

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

 
 
 

 

 
 

 
 

A.S. 2018 / 2019 
 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA INDIVIDUALE 
 

CLASSE 5^ SEZ. E 
 

MATERIA: MATEMATICA 
 

DOCENTE: CHRISTIAN DI FIDIO 
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FINALITA’ 

 
 
 
 
 

 Acquisizione di conoscenze a livelli più elevati di astrazione e 
formalizzazione 

 Capacità di cogliere i caratteri distintivi del linguaggio matematico 

 Capacità di utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici in contesti 
diversi 

 Attitudine a riesaminare criticamente e a sistemare logicamente le 
conoscenze acquisite 
 

OBIETTIVI 
 
 
 

 

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

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

 Utilizzare consapevolmente tecniche di calcolo algebrico e grafico anali-
tico ; 

 Sviluppare e consolidare capacità di deduzione, rigore logico ed 
espositivo; 

 Esprimersi con chiarezza e precisione usando il lessico specifico della 
matematica; 

 Comprendere il rilievo storico e filosofico di alcuni importanti periodi o 
eventi della storia della matematica. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

CONTENUTI E 
TEMPI 

settembre 
 

 CAPITOLO 17: Le funzioni e le loro proprietà. 

Definizioni relative alle funzioni e loro proprietà, 
calcolo dei campi d‟esistenza, degli zeri e del segno 
della funzione. 
Funzioni crescenti e decrescenti. 
Funzioni limitate.  
Funzioni pari e funzioni dispari. Parte pari e parte 
dispari di una funzione. 
La struttura di corpo, o campo commutativo, dei 
numeri reali con le operazioni di somma e di 
prodotto.  
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ottobre 
 

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

novembre 
 

 CAPITOLO 18: I limiti.  
Teorema della permanenza del segno, teorema del 
confronto, teoremi riguardanti il limite della somma 
di funzioni, della differenza, del prodotto, del 
reciproco e del quoziente. 
 

 CAPITOLO 19: Il calcolo dei limiti. 
Operazioni con limiti infiniti. Il calcolo dei limiti, 
risoluzione delle forme di indecisione. Limite 
notevole della funzione senx/x per x che tende a 0. 
Infiniti e infinitesimi. Definizione di asintoto obliquo 
e C.N.S. ad essi relativa.  

 

dicembre 
 

 

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

 

gennaio 
 

 CAPITOLO 20: La derivata di una funzione. 

Definizione di: rapporto incrementale, derivata, 
derivata destra e sinistra. Determinazione della 
retta tangente ad una curva. Teorema riguardante il 
legame tra continuità e derivabilità di una funzione. 
Le derivate fondamentali. Teoremi relativi alla 
derivata di funzioni somma, prodotto e quoziente di 
funzioni derivabili.  

febbraio 
 

 CAPITOLO 20: La derivata di una funzione. 

Teoremi riguardanti la derivata di una funzione composta e di una 

funzione inversa. Differenziale di una funzione. Derivate di ordine 

superiore al primo. Definizione di punti stazionari, a tangente 

verticale, angolosi, cuspidi.  

Teorema di Rolle, teorema di Lagrange. 
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marzo 
 

 CAPITOLO 20: La derivata di una funzione. 

Corollari del teorema di Lagrange.  
Teorema di De L‟Hospital e applicazione.  
 

 CAPITOLO 21: Lo studio delle funzioni. 
Definizione di massimi e minimi relativi di una 
funzione, concavità e punti di flesso. Criterio 
necessario per la ricerca dei punti estremanti, 
criterio sufficiente 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. 
Ricerca di eventuali asintoti obliqui. 

aprile 
 

 

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

 

maggio 
 

 

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

STRUMENTI 
DIDATTICI 

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

VERIFICHE 

 
 
 
 

La verifica sistematica avverrà attraverso non meno di due prove di cui 
almeno una scritta nel trimestre e non meno di tre prove di cui almeno due 
scritte nel pentamestre. 
Si prevedono prove in preparazione all‟esame di maturità la cui tipologia 
sarà scelta dal consiglio di classe tra A e B. 
.  

 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

 
 

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

 

MODALITA‟ 
DI RECUPERO 

Tenuto conto che interventi di recupero saranno effettuati ogni volta che 
l‟insegnante rilevi nella classe difficoltà d‟apprendimento, si definiscono le 
seguenti strategie per il recupero in itinere: 

a) per prevenire le difficoltà: dedicare, prima di una prova scritta (valida 
per la valutazione scritta), un‟ora ad esercitazioni mirate che diano 
agli studenti la possibilità di acquisire una più sicura capacità di 
applicazione dei concetti oggetto della prova 

b) per intervenire immediatamente su difficoltà rilevate: dedicare l‟ora 
successiva alla prova scritta non solo alla correzione della prova ma 
anche alla ripresa dei concetti non del tutto acquisiti e ad eventuali 
esercizi di rinforzo 

Si effettueranno, inoltre, gli interventi previsti dal PTOF. 

 
Si integri il suddetto piano con la programmazione per competenze predisposto dal gruppo 
disciplinare e con i modelli di griglia di valutazione approvati dal CD. 
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A.S. 2018/2019 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DI SCIENZE NATURALI 

CLASSE 5E 
MATERIA: SCIENZE 

DOCENTE: CLAUDIA DE PASCALE 
 

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

 
Competenze chiave 

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

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

Spiegare in che cosa 
consiste il processo di 
trascrizione mettendo in 
evidenza la funzione 
dell‟RNA messaggero  
 

Utilizzare la tabella del 
codice genetico per 
mettere in correlazione i 
codoni dell‟mRNA con i 
rispettivi amminoacidi  
 

Spiegare in che cosa 
consiste l‟universalità del 
codice genetico  
 

Distinguere tra mutazione 
di senso, non senso e 
silente 

 
 
 
 
 
 
 
 
Acidi nucleici 
 
Sintesi proteica 
 
Il codice genetico 
 
Le mutazioni 

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

 

Descrivere le reazioni in cui 
intervengono NAD e FAD 

 

Descrivere le tappe della glicolisi 

 

Comprendere la funzione delle 
fermentazioni 

Descrive come si produce e come 
si smaltisce il lattato nei muscoli 

 

Descrivere le particolarità del 
metabolismo dei grassi a livello 
anatomico-fisiologico 

 

Descrivere le condizioni particolari 
del catabolismo degli amminoacidi 

 

Descrivere le tappe principali della 
fotosintesi 

 

Descrive l‟azione degli ormoni 
coinvolti nel controllo della 
glicemia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Metabolismo dei glucidi dei 
protidi e dei lipidi 
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Conoscere le biotecnologie di base 
e descriverne gli usi e i limiti 
 
Comprendere le tecniche e gli usi 
delle pratiche legate al DNA 
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  
 
Interpretare i dati geologici 
attraverso la teoria della tettonica 
delle placche 
 
Conoscere la struttura 
dell'atmosfera e i suoi fenomeni 
meteorologici 
 
 

Sa schematizzare i gusci interni 
del pianeta e le discontinuità 
sismiche  
 
Sa confrontare le età di fondali 
oceanici differenti 
 
Sa riconoscere il tipo di eruzione 
vulcanica in base alla descrizione 
 
 
 
Sa leggere un sismogramma 
 

 

 

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

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

  
 

 
 

 

 

 

Settembre  

Energia e materia per le cellule.  

Ottobre Il metabolismo di base. Macromolecole del codice genetico. 

Novembre Genomi e regolazione genica. 
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Contenuti 
e tempi 
 
 
 
 
 
 

Dicembre Biotecnologie moderne. 

Gennaio 
 

Applicazione della biologia nella società del XXI secolo. 

Febbraio Argomento integrativo (Tracce dell‟evoluzione nel DNA, Le 
neuroscienze, problemi bioetici). 

Marzo Vulcani e fenomeni sismici. 

Aprile 
 

L'interno della terra e la Tettonica delle placche. 

Maggio Cambiamenti climatici e interazioni tra le geosfere. 

Giugno 
 

Completamento degli argomenti 

Metodologia Lezione frontale / Lezione dialogica / Attività di laboratorio 
Attività di simulazione mediante l‟utilizzo di programmi multimediali.  

Strumenti 
didattici 

● Libri di testo:  
- “Chimica” di Bagatti F. Corradi E. Zanichelli Editore 

      - "BIOgrafia" vol.2 di Piseri A. Poltronieri P. e Vitali P. Loescher 
      - "BIOgrafia" vol.3 di Piseri A. Poltronieri P. e Vitali P. Loescher 
      - "Terra"ed Azzurra di Palmieri E. Parotto M. Zanichelli Editore 
● Dispense 

● Materiale multimediale 

Verifiche Primo trimestre: 
almeno una verifica scritta e/o orale; 
nel caso la verifica scritta sia insufficiente si predispone una verifica orale di recupero. 
Secondo pentamestre: due verifiche scritte / orali; 
nel caso la verifica scritta sia insufficiente si predispone una verifica orale di recupero. 

Le verifiche scritte saranno commentate, discusse e corrette in classe. 
Criteri di 
valutazione 

Di seguito si riporta la griglia già inserita nel PTOF, utilizzata per la misurazione delle 
verifiche sia orali che scritte. 
Nell‟assegnazione del voto finale 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. 

Modalità di 
recupero 

Verrà effettuato, oltre che nei periodi e nelle ore opportunamente predisposte, in itinere e 
si svolgerà con diverse modalità: 
➢ Richiedendo il ripasso di concetti fondamentali. 
➢ Facendo costruire semplici schemi o mappe. 

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

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

 
 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE 
SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI 

Voto 
decimale 

Descrittori 

3 Assenza o estrema frammentarietà delle conoscenze basilari; assenza del 
linguaggio specifico; incapacità di procedere nelle applicazioni. 

4 Conoscenza e comprensione degli elementi fondamentali frammentaria e 
lacunosa; uso improprio del linguaggio specifico; gravi errori nel procedere 
nelle applicazioni. 

5 Conoscenza parziale degli elementi essenziali, intesi come le conoscenze 
necessarie alla comprensione dell'argomento trattato; uso di un linguaggio 
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non chiaro e poco appropriato. Difficoltà nel procedere nelle applicazioni, 
pur in modo meccanico e ripetitivo 

6 Conoscenza e comprensione degli elementi essenziali; linguaggio per lo 
più chiaro e appropriato; sufficiente sicurezza nelle applicazioni, pur con 
qualche errore. Rielaborazione guidata dei contenuti acquisiti. 

7 Conoscenze e competenze non limitate ai soli elementi essenziali; 
linguaggio sempre chiaro e appropriato; sicurezza nelle applicazioni pur 
con qualche errore. Rielaborazione autonoma dei contenuti, pur con 
qualche errore. Discreta capacità di effettuare collegamenti in ambito 
disciplinare. 

8 Conoscenze e comprensione approfondite; linguaggio rigoroso; sicurezza 
nelle applicazioni e procedimenti senza errori. Rielaborazione autonoma e 
senza errori. Buona capacità di effettuare collegamenti in ambito 
disciplinare 

9-10 Conoscenze e comprensione ampie e approfondite; linguaggio rigoroso; 
padronanza nelle applicazioni. Rielaborazione autonoma, personale e 
critica dei contenuti. Padronanza nell'effettuare collegamenti sia in ambito 
disciplinare sia pluridisciplinare, anche con informazioni non strettamente 
legate ai programmi. 

INDICAZIONI PER LA VALUTAZIONE DI PROVE SCRITTE SEMISTRUTTURATE 
La valutazione delle prove scritte è riferita a prove strutturate con punteggi prefissati per ogni singolo 
quesito, come riportato nella tabella che segue:  

 

TIPOLOGIA DI QUESITO PUNTI NOTE 

Domande aperte 4  2 punti per completezza e 
correttezza contenuti 

 2 punti per correttezza linguaggio 
e chiarezza esposizione 

Test a scelta multipla (4 possibili 
risposte) 

2  -0,5 punti per ogni risposta se nella    
verifica sono numerosi i quesiti di 
questo genere 

Test Vero o Falso 1  + 1 punto per eventuale correzione delle 
risposte false se richiesto 

Abbinamento termini e descrizioni 1  

Individuazione termini mancanti o errati 
in una frase, brano, tabella o disegno 

1  Se presente un elenco tra cui 
scegliere 0,5 punti invece di 1 

 1 punto per la correzione del 
termine non corretto individuato 

Riordino di una sequenza  Fino a 3  

Individuazione della categoria di 
appartenenza 

1 1 punto per ogni individuazione corretta 

Punteggio ottenuto dallo studente / totale punti a disposizione X 100  =  percentuale 

Il totale dei punti viene suddiviso in un numero di fasce pari a quelle della griglia di valutazione. Ad ogni 
intervallo di punteggio corrisponde un determinato voto. La griglia è la seguente: 
 

Punteggio % Voto in 10 Voto in 15 

≥ 99 10 15 

95 – 98.5 9½ 15 
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90 – 94.5 9 14 

85 – 89.5 8½ 14 

80 – 84.5 8 13 

75 – 79.5 7½ 13 

70 – 74.5 7 12 

65 – 69.5 6½ 11 

60 – 64.5 6 10 

55 – 59.5 5½ 9 

50 – 54.5 5 8 

45 – 49.5 4½ 7 

40 – 44.5 4 6 

35 – 39.5 3½ 5 

≤ 34 3 4-0 
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A.S. 2018\2019 
 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA INDIVIDUALE 
 

CLASSE V SEZ. E 
 

MATERIA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

DOCENTE: ANNA CAROTENUTO 
 

FINALITA’ 

 
 
 
 
 

 Consolidare una cultura motoria e sportiva quale costume di vita. 

 Acquisire il valore della propria corporeità come manifestazione di una 
personalità equilibrata e stabile. 

 Raggiungere un completo sviluppo corporeo attraverso l‟utilizzo e 
l‟incremento delle capacità motorie e delle funzioni neuromuscolari.  

 Comprendere il valore del linguaggio del corpo.  

 Acquisire conoscenze e comportamenti per un consapevole rapporto 
con l‟ambiente per operare in sicurezza e con l‟uso di strumenti 
specifici.  

 Assimilare i problemi legati all‟alimentazione per acquisire un rapporto 
corretto con i cibi. 

 Consolidare un‟equilibrata coscienza sociale.  

OBIETTIVI 
 
 
 

 

 Saper valutare le proprie capacità confrontando i propri parametri 
con tabelle di riferimento, utilizzando grafici e supporti informatici. 

 Individuare, organizzare e praticare esercitazioni efficaci per 
incrementare le capacità coordinative e condizionali. 

 Praticare gli sport approfondendo la tecnica e la tattica. 

 Sperimentare varie tecniche espressivo-comunicative in lavori 
individuali e di gruppo. 

 Prendere coscienza del valore della corporeità per impostare il 
proprio benessere individuale anche nella quotidianità. 
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CONTENUTI E 
TEMPI 

 
 
 
Settembre 

 La programmazione sarà orientata su un piano 
           formativo di tipo salutistico. 

 I contenuti saranno approfonditi in riferimento alle 
esigenze della classe e alle individualità degli allievi, 
integrando con lavori di gruppo. 

 Nuove strategie di applicazione in campo educativo e 
di promozione della salute. 

 Allenamenti propedeutici alla “corsa campestre” con 
metodologie individuali, creando situazioni di 
transfert. 

 I principi fondamentali dell‟allenamento. 

 
 
ottobre 
 

 

 Teoria del movimento e metodologie di allenamento 
correlate con l‟attività pratica svolta. 

 La percezione del corpo e la dimensione corporea. 

 Componenti fisiologiche del sistema motorio. 

 Il sistema cardio circolatorio. Anatomia e fisiologia del 
cuore. Il sistema di conduzione elettrica del cuore 

 La rilevazione dei battiti cardiaci in sinergia con gli 
allenamenti individualizzati. 

 Gli equilibri dinamici e metodologie di lavoro.  

 Allenamenti in circuito con l‟ausilio di piccoli e grandi  
 attrezzi. 

 Giochi di squadra e relativi regolamenti. 

novembre 
 

 I radicali liberi. Lo studio dello stress ossidativo nello 
sport. 

 Un corretto programma di attività fisica. 

 La propriocezione e gli esercizi propriocettivi. 

  e le sue capacità.  

 Conoscenze dei sistemi:osseo, muscolare, articolare, 
  cardio-circolatorio, respiratorio, nervoso, immunitario 
  attraverso il movimento. 

 Percorsi operativi specifici: dalla teoria alla pratica. 

 L‟omeostasi e lo studio dell‟interazione dei sistemi  
 durante l‟esercizio fisico. 

Dicembre  

 Continuazione contenuti di ottobre/novembre. 

 Il corpo un sistema fluidico in relazione al movimento 

 Esercitazioni specifiche con tabelle di allenamento. 

 Esercizi e tecniche di rilassamento. 

 Training con supporti musicali. 

 Giochi di squadra: tecniche e regolamenti. 
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gennaio 
 

 

 Il benessere attraverso la respirazione cellulare. 

 Le funzioni del diaframma e i suoi collegamenti. 

 Il movimento respiratorio energetico. 

 I meccanismi percettivi durante l‟attività motoria: 
  esercizi specifici con integrazioni musicali. 

 Giochi di squadra e allenamenti in circuito. 
 

febbraio 
 

 

 Esplorazione ed osservazione del corpo e della mente 
nel processo di sviluppo ed evoluzione. 

 Attività simbolico- espressive e creative. 

 I linguaggi non verbali. Il ritmo. 

 Il sistema tonico-posturale. 

 Esercitazioni individuali e di gruppo. 

 Aspetti interdisciplinari. 

 Giochi di squadra: tecniche e regolamenti. 

marzo 
 

 

 Approfondimenti teorico-pratici. 

 Teoria del movimento e metodologie di allenamento  
  correlate con l‟attività pratica svolta. 

 I sistemi sensoriali: decodificazione ed elaborazione  
 delle informazioni sensoriali. 

 Componenti fisiologiche del sistema motorio. 

 Il controllo tronco-encefalico del movimento: influenze 
vestibolari e cerebellari. La plasticità dei riflessi. 

 Giochi di squadra: pallavolo e pallacanestro. 

aprile 
 

 Esercitazioni pratiche sulle capacità coordinative e 
condizionali. 

 Allenamenti propedeutici alle gare di” atletica leggera”. 

 Teoria e metodologia dell‟allenamento. 

maggio 
 

 Attività sportive di squadra: tecniche e regolamenti. 

 Il controllo e la consapevolezza del movimento.  

 Lavori di approfondimento teorico/pratico: tesine 
individuali e a gruppi. 

giugno 
 

 Test finali. Esercitazioni all‟aperto. 
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METODOLOGIA 
 Verranno proposti lavori individuali, a coppie, di gruppo. 

 Dal problem solving alla libera esplorazione con organizzazione di 
 compiti specifici. 

STRUMENTI 

DIDATTICI 

 Le lezioni avranno inizio sempre in aula, poiché in palestra non è  
  installato un computer con il videoproiettore, permettendo quindi di 
  poter usufruire di uno strumento indispensabile ad una nuova   
  didattica. 

 Gli allievi non adotteranno un testo per non gravare 
 sulla spesa complessiva delle famiglie, ma verranno utilizzati, come 
supporto alle lezioni: sussidi audiovisivi, appunti, fotocopie, slides. 

 Attrezzature da palestra: piccoli e grandi attrezzi. 

VERIFICHE E CRITERI 
DI VALUTAZIONE 

 
 
 
 

 In riferimento alla griglia di valutazione allegata. 

 Verifiche teorico-pratiche. 

 Partecipazione alle lezioni-numero di giustifiche (scritte sul libretto 
scolastico): 1 nel trimestre e 2 nel pentamestre (salvo casi particolari) 

 Gli allievi giustificati potranno essere impegnati con 
approfondimenti teorici. 

 Gli allievi esonerati saranno valutati attraverso verifiche teoriche. 

 Rispetto delle regole e delle norme comportamentali sia nell‟ambiente 
scolastico che extrascolastico (palestra, spogliatoi, trasferimenti). 

 Abbigliamento consono all‟attività motoria: Pantaloni/Felpa di colore 
blu/nero e t-shirt completamente di colore bianco (l‟insegnante 
utilizzerà gli stessi colori della classe. 

MODALITA‟ 
DI RECUPERO 

 In itinere. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.S. 2018-19 

CLASSE  5 SEZ. E 
MATERIA: RELIGIONE CATTOLICA 
DOCENTE: DON VINCENZO PASINI 
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Finalità 
 
 
 
 
 

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. 

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. 
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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. 
 

Metodologia 
 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 limitI 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. 

 
 


