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

MATERIA DOCENTE 
Continuità 

 

Italiano Amadio Pierluigi 3 anno 

Latino Piccirilli Donatella 1 anno 

Greco Oliva Alessandra 1 anno 

Storia Turla Claudia 5 anno 

Filosofia Turla Claudia 5 anno 

Lingua straniera Gatti Lita 1 anno 

Matematica Di Stefano Rosalba 4 anno 

Fisica Di Stefano Rosalba 4 anno 

Scienze Rossetti Gabriella 5 anno 

Storia dell‟arte De Simone Raffaella 4 anno  

Ed. Fisica Santini Maurizio 1 anno 

Religione Pasini Vincenzo 1anno 

 
 
 
COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

a. La classe è composta di 23 alunni (7 maschi e 16 femmine) come risulta dall‟elenco di seguito 
riportato. 

 

 1. Belli Noemi 

 2. Bonfanti Adele 

 3. Brembilla Luca 

 4. Brucchieri Alessandra 

 5. Capecchi Francesco 

 6. Ceriani Andrea 

 7. Cortesi Chiara 

 8. Foglieni Giulia 

 9. Gerosa Annalisa 

10. Kinspergher Lisa 

11. Lancellotti Asia Beatrice 

12. Lombardo Enrico 

13. Magoni Federica 

14. Mangili Luca 
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15. Manzoni Emma 

16. Palmisano Francesca 

17. Piccinelli Francesco 

18. Pizzedaz Anna 

19. Poli Claudia 

20. Roncelli Maria  

21. Rovaris Marta 

22. Veronelli Andrea 

23. Zampoleri Martina 

 
b. Gli alunni della classe provengono: 

 
dalla IV  n° 21 
dalla V   n° 22 
dalla I    n° 1  

 
 
c. Hanno ripetuto delle classi: tre alunni 
 
d. Altri dati utili per la storia della classe: 
Nello scrutinio di giugno dell‟anno scolastico 2014-2015 (IV ginnasio) non ci sono stati respinti, 
mentre 4 alunni hanno avuto la sospensione del giudizio in una o due materie: uno studente non ha 
superato gli esami di settembre. E‟ stata inoltre inserita nella classe un‟alunna ripetente che 
proviene dalla V F di questo istituto. 
Nello scrutinio di giugno dell‟anno scolastico 2015-2016 (V ginnasio) è stato respinto un alunno, 5 
alunni hanno avuto la sospensione del giudizio in una o due materie. E‟ stata inoltre inserita nella 
classe un‟alunna ripetente che proviene dalla I D di questo istituto. In questo anno è stato inserito 
un alunno ripetente proveniente dalla II C 
 
 
ESITI SCOLASTICI 
 
Classe quarta: promossi n° 19 
                        promossi con debito formativo n° 3 
                        materie: greco, inglese, matematica 
                        non promossi n° 1 
 
Classe quinta: promossi n° 17 
                        promossi con debito formativo n° 5 
                        materie: greco, latino, matematica 
                        non promossi n° 1 
 
 Esito prima liceo: promossi 21 
                              promossi con debito: 2 alunni (greco, storia dell‟arte) 
    
esiti quarto anno: promossi con debito 3 alunni, promossi 20 alunni,  
 bocciato un alunno 

 
OBIETTIVI FORMATIVI 
 
 La programmazione disciplinare generale e dei singoli ambiti si è ispirata ai criteri delineati nelle linee di 
programmazione dell‟Istituto (cfr. PTOF). 



Il Consiglio dei docenti ha focalizzato i seguenti indicatori: 

 
 
Obiettivi formativi comportamentali 

A. Autonomia e senso di responsabilità: 
 

 acquisire consapevolezza delle mete comuni educative, formative e comportamentali; 

 acquisire coscienza di sé, delle proprie capacità e delle proprie attitudini, dei propri  bisogni 
e dei propri limiti;; 

 maturare scelte personali responsabili; 

 rispettare le norme connesse al funzionamento didattico (consegne e scadenze); 

 collaborare con i compagni e i docenti; 

 acquisire un metodo di studio adeguato. 
 

B. Rispetto: 
 

 acquisire consapevolezza della interdipendenza delle persone, dei gruppi e delle istituzioni; 

 prendere coscienza della complessità del reale e rapportarvisi costantemente; 

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

 acquisire consapevolezza delle diversità (etnica, culturale, religiosa, ideologica, socio-
economica, sessuale). 

 
Obiettivi formativi cognitivi 

A. Conoscenza e comprensione dei contenuti 
 

 conoscere gli argomenti studiati: 
a. nei loro aspetti essenziali (livello minimo); 
b. con completezza di dati specifici e contestuali (livello superiore) 

 conoscere il significato dei termini ed il loro uso specifico; 

 conoscere gli strumenti concettuali e operativi propri delle singole discipline; 

 conoscere gli elementi formali che caratterizzano un testo nella sua specifica tipologia; 

 comprendere le richieste; 

 comprendere e spiegare il contenuto del testo; 

 individuare le articolazioni interne del testo, i nuclei centrali, i nessi logici e linguistici; 

 leggere correttamente, rispettando le scansioni del testo. 
 

B. Abilità nell’applicazione delle conoscenze e nell’analisi dei contenuti 
 

 analizzare un testo, secondo gli strumenti e le tecniche di lettura specifiche delle singole 
discipline; 

 riconoscere i dati, i principi, i modelli, le costanti, le variabili sottesi al discorso o al 
problema; 

 selezionare ed organizzare schematicamente le informazioni essenziali; 

 produrre testi corretti (a livello ortografico, morfosintattico, lessicale); 

 usare in modo appropriato gli strumenti di lavoro, utilizzare la strumentazione tecnologica 
ai fini dell‟apprendimento; 

 usare un linguaggio adeguato alla situazione comunicativa. 
 

C. Competenze di sintesi e valutazione critica 
 



 cominciare a sviluppare rigorosamente il procedimento risolutivo e/o dimostrativo; 

 distinguere tra fatti e interpretazioni; 

 cogliere collegamenti all‟interno delle stesse discipline e tra discipline diverse; 

 produrre testi coesi e coerenti; 

 utilizzare in modo appropriato i linguaggi specifici delle diverse discipline. 
 
 
IMPEGNI DEGLI ALUNNI 
 
Agli alunni si richiede di: 

 essere consapevoli delle mete comuni, formative e disciplinari; 

 rispettare le norme che regolano il lavoro della classe e dell‟istituto; 

 stabilire rapporti collaborativi con gli altri, superando atteggiamenti di competitività 
negativa; 

 acquisire una responsabilità collettiva; 

 partecipare attivamente a tutti i momenti del lavoro della classe (discussione, spiegazione, 
correzione, interrogazione, lavoro di gruppo, assemblea) e alle attività della scuola; 

 essere coscienti delle proprie competenze, quindi riconoscere eventuali difficoltà ed 
esprimerle; 

 utilizzare in maniera ordinata gli strumenti di lavoro di ciascuna disciplina (manuali, 
quaderni, vocabolari, atlanti, PC ecc.); 

 organizzare in maniera autonoma il lavoro e svolgerlo con ordine, sistematicità e rigore, 
rispettando le scadenze previste; 

 studiare e memorizzare con consapevolezza, in maniera non meccanica i contenuti delle 
singole discipline; 

 impegnarsi a rielaborare  autonomamente i contenuti appresi; 

 esprimersi con correttezza, chiarezza e pertinenza. 
 
IMPEGNI DEI DOCENTI 
 
I docenti si impegnano a: 

 comunicare gli obiettivi comportamentali e cognitivi ed esplicitare i percorsi di lavoro 
programmato; 

 suscitare, alimentare e disciplinare interessi; 

 valorizzare i contributi personali creativi e insieme abituare al rigore; 

 aiutare ad affrontare situazioni di difficoltà; 

 promuovere l‟integrazione tra gli alunni al fine di favorire il superamento di atteggiamenti di 
individualismo e antagonismo; 

 favorire l‟acquisizione di una coscienza di responsabilità collettiva; 

 privilegiare la centralità del testo rispetto ad un apprendimento manualistico; 

 abituare ad un approccio problematico al fine di far percepire e conoscere la complessità; 

 procedere con gradualità da analisi schematiche ad altre via via più complesse; 

 verificare e consolidare sistematicamente le conoscenze mediante esercitazioni svolte sia 
a casa che a scuola  e attraverso la correzione collettiva del lavoro domestico; 

 mettere in atto strategie di recupero. 
 
 
CONTENUTI 
 
Per i contenuti disciplinari si fa riferimento alle programmazioni dei singoli docenti allegate al 
presente documento. 



Per le attività programmate dal consiglio di classe si rinvia alla scheda con le proposte di 
ampliamento dell’offerta formativa allegata. 
Si precisa che si tratta comunque di una programmazione “aperta”: altre iniziative potranno essere 
proposte (ad esempio spettacoli teatrali e/o in lingua, visite a mostre) e quindi successivamente 
sottoposte all‟approvazione del Consiglio di Classe. 
 
 
ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO: 
 
Per la classe è prevista per quest‟anno un‟ attività di project work  che si svolgerà, per l‟intera classe, 
nel corso dell‟anno scolastico, in partenariato con la Biblioteca A.Maj per l‟organizzazione, la 
catalogazione e la realizzazione di abstract.  
I docenti decidono di supportare il progetto con attività curricolari da svolgere durante l‟anno 
scolastico, in particolare: 

 ITALIANO 4 ore, organizzazione e stesura del diario di bordo e della relazione 

 STORIA-FILOSOFIA 4 ore, Lavoro e diritti dei lavoratori nella rivoluzione industriale 

 MATEMATICA 2 ore , Foglio elettronico Excel 
 
 

PROGETTI DEL PTOF  
 

 Gare sportive d’Istituto Corsa campestre giovedì 16 novembre 2017 
Nuoto Mercoledì 17 gennaio 2018 
Sci Giovedì 25 gennaio 2018 
Atletica leggera Mercoledì 28 marzo 2018 
 

 Attività integrativa con docente madrelingua di inglese: da ottobre a maggio una lezione ogni 
quindici giorni  in compresenza col docente curriculare (potenziamento delle abilità di speaking 
e writing). 
 

ATTIVITA DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 Rappresentazione teatrale Milano, Teatro Piccolo Medea di Euripide, periodo dal 13 al 29 
marzo 

 Mostra Caravaggio: Milano, Palazzo reale, 30 novembre (Amadio, De Simone, riserva Gatti) 

 viaggio  a Siracusa rappresentazioni INDA (Amadio, Oliva) 

 teatro TTB: “Rosso Angelico”e la “La musica delle ossa” (Mascheretti) entro dicembre 2017 

 Teatro: “Cellule, tempo, immortalità: quattro storie di colture” Compagnia Aquila Signorina 
(data da definirsi) 

 
La partecipazione ai progetti potrà essere inserita nel piano di lavoro, anche successivamente 
quando i progetti saranno resi noti. 
 
 
RECUPERO  

 
Per prevenire e sanare eventuali lacune e difficoltà e per consolidare/potenziare le conoscenze 
acquisite sono previste le seguenti modalità di recupero: 

 recupero in itinere: ogni docente è chiamato a svolgere nell‟ordinaria attività didattica interventi 
mirati di recupero, qualora ne ravvisi la necessità; 

 settimana di pausa didattica (29 Gennaio - 03 Febbraio): l‟ordinaria attività verrà sospesa e 
sostituita da un intensivo intervento di recupero nelle discipline che verranno individuate dal 
Collegio docenti (verosimilmente latino, greco e matematica); 



 eventuali interventi di recupero in orario extrascolastico o pomeridiani organizzati dalla scuola ed 
affidati a docenti che si rendano disponibili. 

 Il Consiglio di classe si riserva di adottare ulteriori modalità in linea con la programmazione di 
Istituto. 

 
9. VALUTAZIONE 
La valutazione risponde ai criteri comuni secondo i seguenti descrittori e indicatori adottati dal PTOF 
(v. paragrafo: Valutazione: voci e livelli; v. altresì allegato 1) 
 
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.» 
 
Il processo valutativo si attua e si documenta concretamente attraverso una tipologia differenziata di 
verifiche scritte (articolo, saggio, tema, riassunto, 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 sono esplicitati e resi noti agli allievi. 
La tipologia delle griglie di valutazione è stata decisa autonomamente dai gruppi disciplinari e 
deliberata dal CD nella seduta del 27 settembre 2016. 
 
Il giudizio valutativo al termine di ogni periodo (trimestre e pentamestre) si articola nel seguente 
modo: 

 Primo periodo: almeno due prove scritte per le discipline che prevedono la valutazione scritta; 
almeno una prova orale o scritta per l‟orale (all‟occorrenza un orale integrativo per gli 
insufficienti).  

A seguito della delibera del C.D. del 29 settembre 2015 matematica sarà valutata, anche nel 
trimestre, con un unico voto. La valutazione avverrà secondo le seguenti modalità: nel trimestre non 
meno di tre prove di cui almeno due scritte, nel pentamestre non meno di quattro prove di cui almeno 
tre scritte. 
 

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

 
Verifiche: il trimestre 
 

 Scritto Orale 

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

Discipline con tre ore Due verifiche Un orale/scritto* 
*orale integrativo per gli 



insufficienti 
Inglese: più Listening 
 

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

 
 
Verifiche: il 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 Due orali (un orale  + uno scritto 
+ un orale integrativo per gli 
insufficienti) 
Inglese: più Listening 

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

 
Le materie per le quali è prevista  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. Qualora, soprattutto nel secondo periodo, le prove svolte in 
forma scritta diano un esito complessivo non sufficiente è necessaria, secondo la normativa vigente, 
almeno una successiva verifica orale di tipo sommativo. 
 
accordarsi su tipologie e numero massimo delle prove, sulle modalità per realizzare un’equa 
distribuzione del carico di lavoro, avendo cura di coordinare le scadenze delle verifiche per evitare 
sovrapposizioni e garantire un’equa distribuzione delle verifiche stesse; 
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. 
 
Allegato 1 
 

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 

approfondito 
 
originale 
critico e 



complesse e originali. 
Piena padronanza della competenza 
nell‟elaborare  sintesi e valutazioni 
documentate, personali e critiche  

originale 

 
9 

 
OTTIMO 

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

produttivo 
 
organico 
 
critico 

 
8 

 
BUONO 

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

completo 
 
assimilato 
 
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 in maniera 
appropriata e articolata gli argomenti 

adeguato 
 
puntuale 
 
articolato 

 
6 

 
SUFFICIENTE 

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

essenziale 
 
pertinente 
 
lineare 

 
5 

 
INSUFFICIENTE 

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

parziale 
approssimativo 
incerto 

 
4 

 
MOLTO 
INSUFFICIENTE 

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

lacunoso 
carente 
 
inadeguato 

  Conoscenza assai scarsa degli scarso 



3 GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

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

 
incoerente 
 
limitato 

 
 
Infine, per quanto concerne il voto di condotta, si riporta di seguito stralcio dal POF. Il consiglio di 
classe decide comunque di dare molta importanza, oltre che alla correttezza del comportamento in 
aula, al rispetto delle consegne e delle scadenze a cui sono tenuti gli allievi. 
 
6.  La valutazione  del comportamento 
 
Premessa 
 
La valutazione del comportamento degli studenti risponde alle seguenti prioritarie finalità:  

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

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

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

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

● RISPETTO DELLE PERSONE, DEL MATERIALE E DELLE STRUTTURE   
SCOLASTICHE 

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

Per l'attribuzione del voto 10 dovranno essere soddisfatti almeno 5 dei descrittori sotto elencati. 
Per l'attribuzione del voto 9 dovranno essere soddisfatti almeno 4 dei descrittori sotto elencati. 
Per il voto 8 dovranno essere soddisfatti almeno 3 descrittori. 
Per il voto 7 l'assegnazione può essere decisa in relazione al SOLO primo descrittore indicato o, in 
alternativa, qualora siano soddisfatti almeno 3 descrittori. 
Per i voti 6 e 5 l'assegnazione sarà decisa qualora si verifichi 1 delle condizioni previste. 
NB. Sia per il primo indicatore del voto 7, che per i voti 6 e 5, il  testo di riferimento è il 
Regolamento di disciplina del Liceo, allegato in fondo al documento 



 
 
Griglia di valutazione 
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 assenza di provvedimenti disciplinari individuali: 

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 lezione 

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. 
 
 
 
PROGRAMMAZIONI INDIVIDUALI 
 



 

MATERIA  ITALIANO 
 

PROF. PIERLUIGI AMADIO  
 

FINALITÀ 
GENERALI 

● considerare la specificità e complessità del fenomeno letterario come espressione della 

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

economiche 

OBIETTIVI 
COGNITIVI E DI 

APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE: 

● strutture morfologiche, sintattiche, lessicali, semantiche della lingua italiana 

● elementi di analisi di un testo narrativo, poetico, espositivo e argomentativo 

● caratteri della letteratura italiana dal Romanticismo al Novecento e dei relativi 

contesti storico-culturali, autori, testi e generi letterari 

● caratteristiche strutturali dell‟analisi del testo, del saggio breve, dell‟articolo 

di giornale, della relazione  

 
ABILITA’: 

● saper collocare il testo nel quadro di riferimento storico-culturale 

● saper usare il linguaggio specifico della disciplina 

● saper analizzare un testo narrativo, poetico, espositivo e argomentativo 

● saper produrre un‟analisi del testo, un saggio breve, un articolo di giornale, 

una relazione in modo corretto e coerente. 

● saper esporre in forma corretta attraverso il linguaggio specifico della disciplina. 

● saper utilizzare strumenti specifici (vocabolari, dati, fonti, materiali multimediali, ...) 

COMPETENZE: 

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

dell’autore; confrontarli con altri testi dello stesso autore o di autori diversi 

● cogliere le principali fasi dell’evoluzione della lingua italiana nel tempo 

● condurre una discussione e confrontare i punti di vista 

CONTENUTI E 

TEMPI 

TRIMESTRE 
settembre 

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

ottobre 

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



novembre 

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

dicembre 

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

PENTAMESTRE 
gennaio 

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

febbraio 

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

marzo 

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

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

maggio IL NEOREALISMO 

 

da settembre a 
maggio 

DANTE 
Lettura e analisi di otto canti del Paradiso 
 
LABORATORIO DI SCRITTURA 
 
 



METODOLOGIA 

L‟approccio adottato si baserà su un‟impostazione eclettica e flessibile. Pertanto, pur 
facendo ampio riferimento al metodo comunicativo-funzionale, verranno attivate tutte le 
strategie idonee a favorire il processo d‟apprendimento e a perseguire il successo 
formativo degli studenti, che saranno posti al centro dell‟azione didattica. A seconda 
delle necessità didattiche e delle occasioni, verranno utilizzate le tecniche più 

funzionali all‟apprendimento, come ad esempio la lezione frontale partecipata o 
l‟approccio diretto al testo. 

STRUMENTI 
DIDATTICI 

Libri di testo, documenti, materiale digitale o fotocopiato (per esercitazioni, approfondimenti, 

recupero), vocabolario, PC/Tablet. 

VERIFICHE 

Il percorso di apprendimento  verrà verificato  attraverso forme di verifica orale e scritta. 

Riguardo ai tempi e ai modi delle verifiche si fissano i seguenti momenti: 

1. verifica/valutazione formativa: nel corso dello svolgimento del percorso programmato si 

opererà un controllo costante della quantità e della qualità dell’apprendimento mediante 

discussioni riassuntive ed esercitazioni da svolgersi in classe e a casa. 

2. verifica/valutazione sommativa: al termine di ciascun segmento di attività programmato per 

l’anno scolastico, si accerterà il livello di preparazione raggiunto attraverso verifiche 

sommative: 
almeno due prove scritte nel primo trimestre e tre prove scritte nel secondo pentamestre, 

di produzione testuale, della durata di due/tre unità orarie, che tutti gli alunni della classe 

affronteranno nello stesso momento; sarà effettuata, ove possibile, una prova di  recupero 

per gli alunni impossibilitati a sostenerla nella data prefissata; 
almeno una prova di verifica orale per il primo trimestre,  due prove di verifica orale per 

il secondo pentamestre che potranno essere sostituite da prove scritte strutturate, 

semistrutturate o non strutturate, nelle quali si verificherà per ciascun alunno 

l’apprendimento di parti diverse del programma svolto secondo un analogo schema di 

verifica.  
Tali verifiche, il cui risultato sarà riportato con un voto in decimi sul registro, concorreranno a 

determinare la valutazione complessiva del livello di preparazione dei singoli alunni. 
 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

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

riferimento a quanto riportato nel PTOF. 

ATTIVITÀ 
DI RECUPERO E 

SOSTEGNO 

Le attività di recupero potranno essere svolte in itinere per tutto l’anno in corso e secondo il 

calendario stabilito dall’Istituto per la settimana di sospensione didattica.  
Qualora dovesse essere necessario, l’insegnante potrà riadattare la programmazione iniziale in 

funzione dei livelli della classe. 
 



MATERIA : LATINO 
 

Prof.ssa Donatella Piccirilli 
 

FINALITA'  

 Acquisizione di identità culturale attraverso la scoperta del mondo antico come fondamento 
della civiltà occidentale. 

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

 Organizzazione e utilizzazione delle categorie del pensiero greco-latino concepite anche come 
strumenti per l‟analisi e la lettura del presente. 

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

 
OBIETTIVI 

 

Riferimento a 
competenze chiave 

Competenza di 
base 

Abilità Conoscenze 
disciplinari 

Risolvere problemi 
 

Individuare 
collegamenti e 

relazioni 
 

Acquisire ed 
interpretare 

l’informazione 

Leggere, 
comprendere ed 
interpretare testi 

scritti di vario tipo 

1.Leggere 
scorrevolmente, 
rispettando gli 
accenti, la 
punteggiatura e 
dando un‟intonazione 
espressiva alla 
lettura; 
2.Tradurre  
individuando 
correttamente 
elementi sintattici, 
morfologici e 
lessicali; 
3.Formulare ipotesi 
circa il significato di 
parole nuove sulla 
base del lessico già 
acquisito; 
3.1 Operare confronti 
fonetici, lessicali 
morfologici tra greco, 
latino ed italiano; 
3.2 Usare il 
dizionario con 
sempre maggiore 
competenza e 
consapevolezza 
 

1.Conoscere i 
principali fenomeni 
fonetici; 
2.Conoscere i 
meccanismi morfo 
sintattici che 
regolano la lingua 
latina e greca; 
3.Conoscere il 
lessico essenziale 
strutturato per 
famiglie di parole; 



Agire in modo 
autonomo e 
responsabile 

 
Risolvere problemi 

 
Individuare 

collegamenti e 
relazioni 

 
Acquisire ed 
interpretare 

l’informazione 
 

Utilizzare gli 
strumenti 

fondamentali per 
una fruizione 

consapevole del 
patrimonio artistico 

e letterario 

1. Saper analizzare 
un testo 
individuandone le 
caratteristiche 
strutturali, lessicali, 
stilistiche  e 
contenutistiche e  
rapportandolo alle 
conoscenze della 
cultura antica 
gradatamente 
acquisite; 
2. Individuare nei 
testi gli elementi che 
documentano la 
cultura classica e 
darne una corretta 
interpretazione, 
attraverso la loro 
contestualizzazione 
3. Saper cogliere gli 
elementi di alterità e 
di continuità fra la 
cultura greca, latina e 
italiana; 
4. Percepire i testi 
tradotti come 
strumenti di 
arricchimento della 
espressione e della 
comunicazione. 
 

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

 
Contenuti disciplinari 
 

1) Autori e storia letteraria 
 
                 Settembre-ottobre 

 La letteratura di età augustea: revisione dei caratteri generali 

 Orazio: vita opere e poetica. Satire, Odi. (percorso di traduzione, analisi e 
commento) 

 

 Novembre 

 Orazio: vita opere e poetica. Epistole , Epodi (percorso di traduzione, analisi e  
commento .  

 L’elegia latina 

       Novembre- gennaio 

 Seneca: vita e opere. Passi scelti dalle opere. Ampia selezione di brani in 



traduzione . Lettura integrale del De brevitate vitae 

 La letteratura di età giulio claudia: la storiografia. Seneca il vecchio 

 Il poema epico di età neroniana: Lucano 

 Persio. La satira 

 Il romanzo. Petronio. Satyricon. Lettura di brani in lingua latina e in 
traduzione. 

 

 Febbraio 

 La letteratura di età flavia.  

 L’epica: Stazio, Flacco,  

 Plinio il vecchio 

 Marziale: lettura, commento e traduzione di una selezione di epigrammi 

 

Marzo-Aprile 

 Quintiliano: vita, opere con selezione di brani in lingua e in traduzione 

 La letteratura dell’età di Nerva e Traiano 

 Plinio il giovane 

 Giovenale: la satira 

 Tacito: vita, opere  con selezione di brani in lingua e in traduzione 

 Svetonio: vita, opere con selezione di brani in lingua e traduzione 

 

Maggio 

 L’età degli Antonini 

 Apuleio. Le Metamorfosi 

 Agostino: vita opere con selezione di brani in lingua e traduzione 

 

 
2) Riflessione sulla lingua  

Si lavorerà sui testi latini rivedendo le strutture morfosintattiche  al fine di 
migliorare le capacità traduttive  e di resa in italiano 

 
 
Metodologia 
 
A) Analisi dei testi e percorso letterario 
 

 Sollecitazione dell'attenzione e della curiosità degli alunni attraverso domande, inviti alla ricerca 
personale, alla raccolta dei dati, ecc., 



 Lettura in classe dei testi, guidata dall'insegnante, e prima decodificazione del testo (lettura a 
livello denotativo, spiegazione delle parole di difficile comprensione, individuazione dei tratti 
semantici e dei nuclei tematici), 

 Lettura di brani, in lingua latina, in traduzione. Lettura di pagine di critica letteraria, 

 Individuazione dei temi-chiave di un testo. 

 Sintesi dei momenti più importanti del lavoro, 

 Eventuale verifica finale attraverso la riproposizione dei testi da tradurre e commentare. 
 
B) Riflessione sulla lingua 
 

 Individuazione delle strutture linguistiche ricavate dai testi, 

 Possibilità di riflessioni di storia della lingua, 

 Assimilazione e consolidamento delle conoscenze acquisite, attraverso il lavoro domestico, 

 Verifiche individuali (interrogazioni orali) e collettive (test e traduzioni scritte). 
 

Strumenti 
 Testi in adozione 

 Dizionario 

 Testi su fotocopie fornite dal docente 
 
 

Verifiche 

 
Due verifiche scritte nel trimestre, almeno 3 nel pentamestre; almeno una verifica scritto/orale nel 
trimestre integrata da un‟interrogazione orale in caso di insufficienza; due verifiche scritto/orali nel 
pentamestre  integrate da un‟interrogazione orale in caso di insufficienza 

 
 
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 

 
 



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. 
 
 
 
 
 

MATERIA: Inglese 
PROF.SSA:  Lita Gatti 

 
Finalità generali per il quinto anno (competenze chiave per l'apprendimento permanente) 
Le finalità del quinto anno consolidano e ampliano le finalità del triennio (competenza culturale, digitale, comunicativa, 

imparare ad imparare) e in particolare tendono a consolidare le seguenti competenze personali e sociali: agire in modo 

autonomo e responsabile; individuare collegamenti e relazioni; risolvere problemi; acquisire e interpretare l'informazione, 

attraverso: 

a- Guida dell'allievo all’apprezzamento del testo specialistico e letterario 

b- Sviluppo delle abilità critiche di analisi, di sintesi, di elaborazione personale e di contestualizzazione al fine di 

effettuare collegamenti interdisciplinari e formulare opinioni 

c- Autonomia nella scelta e nell’organizzazione delle proprie attività di studio per approdare anche ad attività di 

autoapprendimento. 

 
Obiettivi cognitivi e di apprendimento (competenze linguistico-comunicative e culturali) 

a. Acquisizione del 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. 

b. acquisizione di un metodo di analisi del testo letterario che favorisca lo sviluppo delle capacità di giudizio critico. In 

particolare lo studente dovrà essere in grado di: 

-essere consapevole dei principali tratti distintivi dei generi letterari  

-analizzare la struttura organizzativa del testo, individuando i procedimenti stilistici e le tematiche culturali e concettuali 

presenti;  

-fornire notizie sull’autore e sul contesto storico e letterario;  

-formulare collegamenti comparativi con altri testi dello stesso periodo storico (contestualizzazione sincronica) o 

individuare le linee di sviluppo del genere letterario di appartenenza.  

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 

 

 

PROGETTI PTOF 
Attività integrativa con docente madrelingua 
Nella classe 5^ liceo è prevista la presenza di un docente madrelingua per 10 ore annue col fine di potenziare 
le abilità di speaking/listening/writing. A partire da ottobre. 
Certificazioni 
Corso di familiarizzazione alle prove d'esame FIRST e CAE; esame in loco. 
Clil 
 

METODOLOGIA Linea portante della metodologia di insegnamento è il raggiungimento da parte 
dell‟allievo di una competenza comunicativa. Per raggiungere tale obiettivo, a seconda 
del compito, ci si servirà di un approccio metodologico diversificato di tipo funzionale-
nozionale-comunicativo, e TBL attraverso: 

 lezione frontale e dialogica 

 cooperative learning; TBL 

 visione di film in lingua originale, esercitazioni online individualizzate 

 slides, mappe e schemi 
STRUMENTI 
DIDATTICI 

 Libri di testo / Eserciziari 

 CD / DVD /Chiavetta USB 

 PC, videoproiettore 

 Laboratorio informatico, cuffie wireless 
VERIFICHE 
 

Le prove di verifica saranno di due tipi: formative e sommative. La loro tipologia (strutturate e 

soprattutto semistrutturate) 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 eventuali attività di 

recupero e/o consolidamento, se necessario. Serviranno inoltre agli alunni come parametro per 

l'autovalutazione.  

Le verifiche sommative, generalmente somministrate alla fine di ogni periodo, 
proporranno attività atte a valutare non tanto e non solo le conoscenze strettamente 
grammaticali, ma soprattutto la competenza e la capacità di "usare" la lingua in contesti 
comunicativi e di fare collegamenti. 
 Due prove scritte nel primo periodo e tre nel pentamestre (di cui la simulata per l'invalsi) di 

diversa tipologia: semistrutturate, strutturate, writing 
 Due prove orali per periodo. Una valutazione verrà assegnata secondo la lezione svolta 

dagli studenti stessi ai propri compagni, tramite lavori di gruppo e presentazioni in ppt 
(secondo periodo) 

RECUPERO 1. Dall’insegnante della classe per tutto l'anno in corso in itinere attraverso spiegazioni, correzioni compiti 

e verifiche, attività differenziate; 

2. Durante la settimana di sospensione didattica, dal 21 al 26 gennaio. 
CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

 Per la produzione orale: competenza comunicativa, correttezza grammaticale, padronanza 
del lessico specifico, disinvoltura espositiva,  argomentazione critica e logica, capacità di 
operare collegamenti.e pronuncia corretta. 

 Per la produzione scritta: correttezza linguistica e padronanza lessicale, scorrevolezza e 
coerenza interna del testo, conoscenza dei contenuti 



 

 

 

 

 

 

CONTENUTI 

E TEMPI 
 

 
 

 Perforfer 

Heritage, vol. 1 

e 2, ed. 

Zanichelli + 

slides docente + 

testo adottato da 

studenti per 

FIRST o CAE 

settembre Revisione genere letterario poetry e ultimo perioso storico-letterario affrontato lo 

scorso anno. Verifica del compito estivo.  

ottobre The Romantic Age 
History and culture; A new sensibility; early Romantic poetry (Thomas 
Gray, cenni + poem The Tyger by W. Blake); Romantic Poetry 
 William Wordsworth; 

 George Gordon Byron; 

novembre The Romantic Age 
Romantic Poetry 

 George Gordon Byron; 
  John Keats; 

Romantic Fiction 
 Jane Austen; 
 Edgar Alllan Poe 

- Narrative techniques 
- The novel of manners 
FILM: Pride and Prejudice;  
 European CV (ore di alternanza scuola/lavoro con madrelingua) 

dicembre The Victorian Age 
Histoty and Culture;  The Victorian novel 

 R. L. Stevenson; 

 Charles Dickens; 
FILM: Oliver Twist 

gennaio Recupero e potenziamento 
The Victorian Age 
Victoria poetry 
 Walt Whitman: 
 Emily Dickinson 

TEATRO Doctor Jeckill and Mister Hide 

Febbraio/marz

o 

The Modern Age 
History and Culture; Literature and genres 
 The War Poets 
 W.Butler Yeats 
 W. H. Auden 
 F. Scott Fitzgerald “The Great Gatsby”  

Virginia Woolf: FILM “The hours” 
 James Joyce “The Dubliners”  
 George Orwell 

Aprile / 

maggio 

The present Age  
History and Culture; Literature and genres 

 Samuel Beckett and the modern drama 

 J. Kerouac and the beat generation 

 H. Kureishi, FILM “My beautiful laundrette” 

Maggio / 

giugno 

Ripasso generale 

 
La tabella contenuti e tempi di cui sopra, così calendarizzata, si intende indicativa: a seconda del verificato 
apprendimento degli studenti potrà subire variazioni in itinere.   

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

 

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

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

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

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

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

Gravemente 
insufficiente 

3-4 

 Sostiene l’interazione con difficoltà e chiede frequentemente spiegazioni. 

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

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

Insufficiente 5 



 Sostiene l’interazione con qualche incertezza ma con conoscenza degli elementi fondamentali. 

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

 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. 

Buono 8 

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

approfondite. 

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

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

Ottimo / 
eccellente 

9-10 

PROVE SCRITTE  
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 normalmente fissato al 60%. La percentuale finale (x) si 

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

Percentuale Voto Percentuale Voto 

99 ≤ x ≤ 100 10 65 ≤ x < 70 6½ 

95 ≤ x < 99 9½ 60 ≤ x < 65 6 

90 ≤ x < 95 9 55 ≤ x < 60 5½ 

85 ≤ x < 90 8½ 50 ≤ x < 55 5 

80 ≤ x < 85 8 45 ≤ x < 50 4½ 

75 ≤ x < 80 7½ 40 ≤ x < 45 4 

70 ≤ x < 75 7 35 ≤ x < 40 3½ 

  0 ≤ x < 35 3 

  

Per la simulata invalsi ci si atterrà alla valutazione come da esami First 
 

 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI CON PRESENTAZIONI 
MULTIMEDIALI 

 

 gravemente 
insufficiente 

insufficiente sufficiente discreto buono 
ottimo/eccell

ente 
 3-4 5 6 7 8 9-10 

Conoscenz
a dell’ 
argomento 
trattato 

Conoscenza dei 
contenuti 
lacunosa. 

Conoscenza dei 
contenuti parziale 
e imprecisa. 
 

Conoscenza 
dei contenuti 
essenziale.  

Conoscenza 
dei contenuti 
adeguata, 
con poca 
rielaborazion
e personale o 
critica. 

Conoscenza 
dei contenuti 
precisa, con 
rielaborazion
e personale o 
critica. 

Conoscenza 
dei contenuti 
completa e 
approfondita
, con ottima 
rielaborazio
ne 
personale e 
critica. 



Abilità 
nell’organiz
zare 
la struttura 
della 
presentazio
ne e 
nell’esposi
zione 
 

 
 

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. 

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. 

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. 

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

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

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

Competenz
a 
linguistica 
 

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

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

Diverse 
imprecisioni 
grammaticali 
che a tratti 
comprometto
no la 
comprensione
, la pronuncia 
a volte non è 
corretta, 
sufficienti la 
scorrevolezza 
e l‟efficacia 
comunicativa. 

Alcune 
imprecisioni 
grammaticali 
che tuttavia 
non 
comprometto
no la 
comprension
e, la 
pronuncia è 
spesso 
corretta, 
adeguate la 
scorrevolezz
a e l‟efficacia 
comunicativa. 

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

Lievi o 
nessuna  
imprecisione 
grammatical
e, la 
pronuncia è 
corretta, 
ottime la 
scorrevolezz
a e 
l‟efficacia 
comunicativ
a. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

MATERIA:  Storia 
 

PROF. SSA CLAUDIA TURLA 
 

FINALITA’ 
 
 
 
 
 

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

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

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

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

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

OBIETTIVI 
 
 
 

 

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

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



 Conoscere e usare con proprietà le parole della storia, intese come 
base di percorsi tematici diacronici. 

 Riconoscere i diversi indirizzi storiografici attraverso il confronto delle 
posizioni e dei modelli adottati in riferimento allo stesso tema. 

 
 
 
 

CONTENUTI E 
TEMPI 

Settembre - 
Ottobre 
 

1° DALLA FINE DEL XIX SECOLO ALLA PRIMA GUERRA 
MONDIALE  

 Scorci di inizio secolo. Nazionalismo e razzismo. 
L‟”affaire Dreyfus”. Nascita del femminismo. (1 ora) 

 Scorci di inizio secolo. “Bella epoque”, taylorismo e 
crescita del movimento operaio. Diffusione del 
socialismo: riformisti e rivoluzionari (1 ora) 

 Politica sociale e decollo industriale nell‟età 
giolittiana. La conquista della Libia (2 ore) 

 Tensioni imperialistiche e militarismo. Questione 
balcanica. Le cause della Prima guerra mondiale. Il 
mondo in trincea (1 ora) 

 La Grande Guerra ed i nuovi confini. L‟ingresso 
dell‟Italia nel conflitto: neutralismo ed interventismo. 
Da Caporetto a Vittorio Veneto (2 ore) 

Ottobre - 
Novembre 
 

2° RIVOLUZIONE RUSSA E AVVENTO DEL FASCISMO 

 La Rivoluzione russa (2 ore) 

 Crisi dello stato liberale: dal “biennio rosso” al 
“biennio nero” (2 ore) 

 L‟avvento del Fascismo: dallo squadrismo alla 
marcia su Roma (1 ora) 

 Il delitto Matteotti e le leggi “fascistissime” (1 ora) 

 Storia locale: l’avvento del Fascismo a Bergamo (1 
ora) 

 Film: “Il delitto Matteotti” di Florestano Vancini 

Novembre - 
Gennaio 
 

3° LE DITTATURE FASCISTE E LA CRISI DEL ‘29 

 Il totalitarismo fascista (1 ora) 

 La crisi americana del „29 (1 ora) 

 La risposta alla crisi: negli USA di Roosevelt e 
nell‟Italia fascista (1 ora) 

 La crisi della Germania di Weimar e l‟avvento del 
Nazismo (1 ora) 

 Il totalitarismo nazista (3 ore) 

Febbraio - 
Marzo 
 

4° LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

 Gli sviluppi della Rivoluzione russa: la dittatura 
comunista di Stalin. (2 ore) 

 Verso il conflitto: la guerra civile spagnola (1 ora) 

 L‟espansionismo della Germania nazista. La 
conquista dell‟Etiopia. L‟ “Asse Roma – Berlino” e le 
leggi “razziali” (1 ora) 

 Le altre cause della Seconda guerra mondiale. La 
guerra:  le sue fasi ed i principali avvenimenti (3 ore) 

 L‟Italia della Resistenza: dal 25 luglio al 25 aprile (2 
ore) 

 Il mondo diviso in due “blocchi”: il caso tedesco. 
Ricostruzione economica e “cortina di ferro” (1 ora) 

Marzo -
Aprile 

5° LA GUERRA FREDDA E LA DECOLONIZZAZIONE 

 Gli anni Cinquanta nel mondo: la “caccia alle 



 streghe” negli USA e la “destalinizzazione” in URSS. 
La rivolta di Ungheria (1 ora) 

 I primi passi della Repubblica italiana. Referendum 
istituzionale e Costituente (1 ora) 

 Dai governi di coalizione ai “fronti” del ‟48. L‟epoca 
del “Centrismo” (2 ore) 

 Guerra “fredda” e decolonizzazione negli anni „50. 
La rivoluzione cinese. La guerra di Corea. Il Vietnam 
contro i francesi. La rivoluzione non-violenta di 
Gandhi. (1 ora) 

 Cenni sulla “questione palestinese”: la nascita di 
Israele L‟Egitto di Nasser e la crisi di Suez. La 
battaglia di Algeri (1 ora) 

Aprile - 
Maggio 
 

6° DAL SESSANTOTTO ALLA CADUTA DEL MURO DI 
BERLINO  

 Decolonizzazione dell‟Africa. Il caso del Sudafrica. Il 
neocolonialismo: multinazionali e debito estero (1 
ora) 

 L‟epoca del “disgelo”. Kennedy, Kruscev e papa 
Giovanni XXIII (1 ora) 

 Il mondo del „68: Vietnam, America Latina e 
“Rivoluzione culturale” (1 ora) 

 Il ‟68 nel mondo: la contestazione giovanile, dagli 
USA a Praga (1 ora) 

 Il miracolo economico in Italia ed il centro-sinistra 
“storico” (1 ora) 

 L‟ Italia del ‟68. Movimento studentesco, “autunno 
caldo” e femminismo. “Strategia della tensione” e 
terrorismo. L‟ Italia degli “anni di piombo” (1 ora) 

 Il mondo e l‟Italia dopo la caduta del muro di Berlino 
ed il crollo del “socialismo reale” (3 ore) 



STRUMENTI 

DIDATTICI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

MEZZI 

 Sfruttando il monte-ore totale della disciplina, il programma viene 
suddiviso in 6 “moduli” o “pacchetti-orari” unitari, che favoriranno 
una maggiore concentrazione delle lezioni in tempi ravvicinati, a 
tutto vantaggio di una migliore padronanza dei “fili del discorso” 
tematici e di un collegamento immediato dei contenuti tra loro. 

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

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

 Durante le interrogazioni programmate gli allievi svolgeranno 
lavori di gruppo su temi di attualità scelti da loro stessi (in casi 
eccezionali si potrà effettuare, in alternativa, lo studio individuale ) 

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

 In primavera si svolgerà una “Passeggiata storica” alla ricerca di 
“tracce locali” della “storia universale”. 

VERIFICHE 
 
 
 
 

 In corrispondenza con un‟articolazione del programma che vede lo 
svolgimento di complessivi 6 moduli annuali, verranno effettuate 
complessivamente 5 verifiche: 4 verifiche orali ed 1 scritte.  

 In particolare le verifiche orali si effettueranno al termine dei Moduli 
3,4 e 6, mentre quelle scritte al termine dei Moduli 2 e 4. 

 La verifica orale consisterà in una interrogazione programmata,  
mentre la verifica scritta conterrà un numero da 10 a 12 brevi quesiti, 
per la maggior parte aperti. Entrambe le tipologie di verifica saranno 
volte all'accertamento, tramite domande mirate, delle conoscenze, 
della abilità analitica e della competenza nei collegamenti tra i 
contenuti. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

 
 

 Per quanto riguarda l‟ampiezza della scala valutativa (minimo 3 e 
massimo 10), nonché la corrispondenza tra voto e livello di 
acquisizione di conoscenze, abilità e competenze, si farà riferimento 
alla griglia dell‟istituto relativa al Liceo, contenuta nel P.O.F. 

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

MODALITA‟ 
DI RECUPERO 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 



MATERIA:  Filosofia 
 

PROF. SSA CLAUDIA TURLA 
 

FINALITA’ 
 
 
 
 
 

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

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

 Rintracciare le radici e le sedimentazioni culturali del passato 
nell‟attualità del nostro presente. 

 Stimolare il dialogo con le idee ed i pensieri del passato, anche al 
fine di offrire nuove occasioni di confronto con il pensiero dei propri 
compagni di classe su tematiche filosofiche relative alla visione del 
mondo, alla conoscenza di sé ed al rapporto io – mondo. 
 

OBIETTIVI 
 
 
 

 

  Collocare il testo ed il pensiero di un autore all'interno di un dialogo, 

anche a distanza, con altri autori e posizioni. 

 Esporre in modo argomentato e ragionato il progetto complessivo di 

un autore sapendo collegare con organicità le varie tesi. 

 Confrontare le diverse posizioni a proposito dei principali ambiti della 

riflessione filosofica (logica, metafisica, etica, politica, estetica, 

religione ecc.). 

 Condurre una analisi del testo che sappia coglierne i temi e la struttura 

argomentativa nonché alcuni “dettagli” significativi dal punto di vista 

interpretativo. 

 Riconoscere alcune posizioni del dibattito storiografico in merito ad 

alcuni temi ed autori studiati. 

 
 
 
 

CONTENUTI E 
TEMPI 

Settembre - 
Ottobre 
 

1° - CONTRO IL SISTEMA HEGELIANO: 
IRRAZIONALISMO, ESISTENZIALISMO E 
MATERIALISMO 

 Schopenhauer: la volontà di vivere e la liberazione 
dal dolore. (3 ore)  

 Kierkegaard: l‟esistenza come possibilità del singolo 
(3 ore) 

 Feuerbach: l‟umanesimo naturalistico (1 ora) 

 Marx: lo smascheramento della civiltà borghese. (3 
ore) 

Ottobre - 
Novembre 
 

2°-  DAL POSITIVISMO ALLO SMASCHERAMENTO 
DELLA RAGIONE 

 Il Positivismo: l‟esaltazione della scienza. Comte: 
stadi dell‟umanità  e classificazione delle scienze. 
Stuart Mill e la libertà (2 ore) 

 Nietzsche: lo smascheramento della ragione greca e 
della morale cristiana ( 4 ore) 

Novembre - 
Dicembre 
 

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

 Freud: lo smascheramento della coscienza razionale 
(2 ore) 

 Bergson: il tempo vissuto e lo slancio vitale (2 ore) 

 Weber: la causalità storico-sociale e l‟agire 
strumentale.(1 ora) 

 Il Neoidealismo italiano: Croce e Gentile (1 ora) 

 Dewey: pragmatismo e liberalismo. La pedagogia 



democratica (1 ora) 

 Husserl e la “fenomenologia” (2 ore) 

Febbraio - 
Marzo 
 

4° - LA FILOSOFIA E LA SCIENZA NEL „900 

 Cenni sulla “crisi dei fondamenti” della scienza. 
Cenni sulle risposte di Poincarè ed Einstein (1 ora) 

 Wittgenstein e la filosofia come critica del 
linguaggio. (2 ore) 

 Il Neopositivismo del Circolo di Vienna: caratteri 
generali. Il principio di verificazione (1 ora) 

 Popper: verità scientifica e libertà dell‟uomo (3 ore) 

Marzo -
Aprile 
 

5°- IL „900: ESISTENZIALISMO, PERSONALISMO  E 
TEORIA CRITICA DELLA SOCIETA‟ 

 Il primato della persona nel pensiero cattolico: 
Maritain (1 ora) 

 Gli “esistenziali” e l‟autenticità nel primo Heidegger 
(2 ore)  L‟oblio dell‟essere: cenni sul secondo 
Heidegger (1 ora) 

 L‟esistenzialismo: caratteri generali della corrente. 
Sartre: dall‟assurdità del nulla all‟esistenzialismo 
come umanesimo impegnato (2 ore) 

 La Scuola di Francoforte. Horkeimer, Adorno e la 
dialettica dell‟illuminismo.  Marcuse e l‟uomo a una 
dimensione. Benjamin e la riproducibilità dell‟arte (2 
ore) 

Aprile - 
Maggio 
 

6°- IL SECONDO „900: CRITICA E DIFESA DELLA 
MODERNITA‟ AL TEMPO DELLA GLOBALIZZAZIONE 

 Arendt: dallo studio del totalitarismo alla “vita activa” 
(1 ora) 

 Il postmoderno di Lyotard: fine delle 
“metanarrazioni”. (1 ora) 

 Rawls: il “velo di ignoranza” ed il neocontrattualismo 
(1 ora) 

 Jonas e l‟etica della responsabilità (1 ora) 

 Habermas: etica del discorso e difesa della 
modernità (2 ore) 



STRUMENTI 

DIDATTICI 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

MEZZI 

 Sfruttando il monte-ore totale della disciplina, il programma viene 
suddiviso in 6 “moduli” o “pacchetti-orari” unitari, che favoriranno 
una maggiore concentrazione delle lezioni in tempi ravvicinati, a 
tutto vantaggio di una migliore padronanza dei “fili del discorso” 
tematici e di un collegamento immediato dei contenuti tra loro. 

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

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

 Durante le interrogazioni programmate gli allievi svolgeranno 
lavori di gruppo su temi di attualità scelti da loro stessi (in casi 
eccezionali si potrà effettuare, in alternativa, lo studio individuale ) 

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

VERIFICHE 
 
 
 
 

 In corrispondenza con un‟articolazione del programma che vede 
lo svolgimento di complessivi 6 moduli annuali, verranno 
effettuate complessivamente 5 verifiche:  4verifiche orali ed 1 
scritta.  

 In particolare le verifiche orali si effettueranno al termine dei 
Moduli 3,4 e 6, mentre quelle scritte al termine dei Moduli 2 e 4. 

 La verifica orale consisterà in una interrogazione programmata,  
mentre la verifica scritta conterrà un numero da 10 a 12 brevi 
quesiti, per la maggior parte aperti. Entrambe le tipologie di 
verifica saranno volte all'accertamento, tramite domande mirate, 
delle conoscenze, della abilità analitica e della competenza nei 
collegamenti tra i contenuti. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

 
 

 Per quanto riguarda l‟ampiezza della scala valutativa (minimo 3 e 
massimo 10), nonché la corrispondenza tra voto e livello di 
acquisizione di conoscenze, abilità e competenze, si farà riferimento 
alla griglia dell‟istituto relativa al Liceo, contenuta nel P.O.F. 

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

MODALITA‟ 
DI RECUPERO 

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

 



 

 
MATERIA:   MATEMATICA 

 
Prof.ssa  ROSALBA DISTEFANO 

 

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

acquisite. 

OBIETTIVI 
 
 
 

 

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

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

 Utilizzare consapevolmente tecniche di calcolo algebrico e grafico analitico. 

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

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

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

 
 
 
 

CONTENUTI  
E  

TEMPI 

Settembre/ 
Ottobre 
 

CAPITOLO 17 – LE FUNZIONI E LE LORO PROPRIETÀ 

Le funzioni reali di variabile reale: definizione; classificazione delle 

funzioni; il dominio di una funzione; gli zeri di una funzione e il suo segno. 

Le proprietà delle funzioni e la loro composizione: funzioni iniettive, 

suriettive e biiettive; funzioni crescenti, decrescenti, monotòne; funzioni 

periodiche; funzioni pari e funzioni dispari; la funzione inversa; le funzioni 

composte; i grafici delle funzioni e le trasformazioni geometriche 

(traslazione, simmetria assiale rispetto assi cartesiani, simmetria centrale 

rispetto all‟origine degli assi, dilatazioni). 

Novembre CAPITOLO 18 – I LIMITI 

Gli intervalli e gli intorni di un punto e di infinito, i punti isolati, i punti di 

accumulazione: definizioni. Introduzione al concetto di limite. 

Dalla definizione generale alle definizioni particolari: limite finito e infinito 

per x che tende a un valore finito, gli asintoti verticali; limite finito per x che 

tende a infinito, gli asintoti orizzontali; limite destro, limite sinistro; limite 

infinito per x che tende a infinito. 

Primi teoremi sui limiti:  

- Teorema di unicità del limite (dim.) 

- Teorema della permanenza del segno. 

- Teorema del confronto. 

Novembre/ 
Dicembre 

CAPITOLO 19 – IL CALCOLO DEI LIMITI 

Le operazioni sui limiti: limite della somma algebrica di due funzioni, limite 

del prodotto di due funzioni, limite della potenza, limite della funzione 

reciproca, limite del quoziente di due funzioni (limite della somma, della 

differenza, del prodotto, del quoziente di due funzioni, della potenza e 

della funzione reciproca). 

Le forme indeterminate di funzioni algebriche: limiti di funzioni polinomiali, 

di funzioni razionali fratte, di funzioni algebriche irrazionali. 

I limiti notevoli: forme di indecisione di funzioni trascendenti, limiti di 

funzioni goniometriche (limite notevole della funzione xxxf sin)(   per x 



che tende a 0 (dim.)). 

Gli infinitesimi, gli infiniti e il loro confronto: applicazioni al calcolo dei limiti. 

Le funzioni continue: definizione e continuità delle funzioni composte. 

I teoremi sulle funzioni continue: teorema di Weierstrass, teorema dei 

valori intermedi, teorema di esistenza degli zeri. 

I punti di discontinuità di una funzione e loro classificazione.  

Gli asintoti (orizzontali e verticali) e la ricerca degli asintoti obliqui. 

Il grafico probabile di una funzione. 

Gennaio/ 
Febbraio 
 

CAPITOLO 20 – LA DERIVATA 

Il concetto di derivata: il problema della retta tangente e della velocità 
istantanea; il rapporto incrementale; la derivata; il calcolo della derivata; 
derivata sinistra e derivata destra. 
La retta tangente al grafico di una funzione; i punti stazionari. 
Punti di non derivabilità: flessi a tangente verticale, cuspidi, punti angolosi. 
La continuità e la derivabilità. 
Le derivate fondamentali: linearità (derivata della somma di funzioni); 
derivata del prodotto e del quoziente di due funzioni. Derivata della 
funzione composta e della funzione inversa. 

I teoremi sul calcolo delle derivate: linearità (derivata del prodotto di una 
costante per una funzione e derivata della somma di funzioni); derivata del 
prodotto di funzioni; derivata del reciproco di una funzione; derivata del 
quoziente di due funzioni. 
La derivata di una funzione composta. 
La derivata della funzione inversa. 
Le derivate di ordine superiore al primo. 
Il differenziale di una funzione: interpretazione geometrica del 
differenziale. 
Le applicazioni delle derivate alla Fisica: la velocità e l‟intensità di corrente. 

I teoremi sulle funzioni derivabili: il teorema di Lagrange (dim.); primo e 
secondo corollario del teorema di Lagrange (dim.); il teorema di Rolle 
(dim.); il teorema di Cauchy e di de l‟Hôspital. 

Febbraio/ 
Marzo 
 

CAPITOLO 21 - LO STUDIO DELLE FUNZIONI 

Le funzioni crescenti e decrescenti e le derivate: criteri per l’analisi dei 
punti stazionari. 

I massimi, i minimi e i flessi: definizioni (punto di massimo e di minimo 
assoluto, punto di massimo e di minimo relativo; concavità e flessi). 

Massimi, minimi, flessi orizzontali e derivata prima: punto stazionario 
(definizione e teorema); ricerca dei massimi e minimi relativi mediante lo 
studio del segno della derivata prima; i punti stazionari di flesso 
orizzontale. 

Flessi e derivata seconda (funzioni concave e convesse): criterio per 
stabilire la concavità del grafico di una funzione; condizione necessaria per 
l‟esistenza di un punto di flesso; ricerca dei flessi mediante lo studio del 
segno della derivata seconda. 

Schema per lo studio del grafico di una funzione. Funzioni algebriche. 

Marzo 

 
 

CAPITOLO 22 - GLI INTEGRALI 

Le primitive e l‟integrale indefinito: definizioni e caratterizzazione delle 
primitive su un intervallo (condizione sufficiente di integrabilità); le 
proprietà di linearità dell‟integrale indefinito. 

Gli integrali indefiniti immediati: primitive delle funzioni elementari. 

Integrazione di funzioni composte: l‟integrazione per sostituzione (cenni); 
l‟integrazione per parti (cenni). 



Aprile/ 
Maggio 

CAPITOLO 22 - GLI INTEGRALI 

L‟integrale definito: il problema delle aree e il concetto di integrale definito 
(area come limite di una somma). 
La definizione generale di integrale definito. 
Le proprietà dell‟integrale definito: linearità, additività rispetto all‟intervallo 
di integrazione, monotonia della funzione integranda; l‟integrale di una 
funzione costante. 
Il teorema della media (dim.). 

Il teorema fondamentale del calcolo integrale: definizione di funzione 
integrale; il primo teorema fondamentale del calcolo integrale di Torricelli-
Barrow (dim.); il calcolo dell‟integrale definito (o secondo teorema 
fondamentale del calcolo integrale, formula di Leibniz-Newton). 

Il calcolo delle aree di superfici piane: applicazioni geometriche degli 
integrali definiti. 

Applicazioni degli integrali alla Fisica: lo spazio e la velocità, il lavoro di 
una forza, la quantità di carica. 

METODOLOGI

A 
Si prevedono lezioni frontali e dialogate, esercitazioni in classe individuali e a piccoli 

gruppi.   

Per il Capitolo 20 - „La derivata di una funzione‟ si prevede l‟attuazione della 

metodologia CLIL.  

STRUMENTI 
DIDATTICI 

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

 Integrazioni, approfondimenti, schede di esercizi in formato digitale forniti 
dall‟insegnante. 

VERIFICHE La verifica sistematica avverrà attraverso: 

- non meno di tre prove, di cui almeno due scritte, nel trimestre; 

- non meno di quattro prove, di cui almeno tre scritte, nel pentamestre. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

 
 

Il voto che esprime la valutazione tiene conto delle seguenti voci: 

CONOSCENZA: possedere conoscenze formali/astratte 
- conoscenza e comprensione di termini, fatti, argomenti, tematiche, linguaggi, 
classificazioni, regole, teorie, modelli, principi, procedure, metodi, tecniche applicative. 

ABILITÀ: 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. 

I voti attribuiti fanno riferimento alla griglia presente nel PTOF. 

MODALITÀ 
DI RECUPERO 

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

 per prevenire le difficoltà, prima di ogni prova scritta si dedicherà un‟ora ad 
esercitazioni mirate che diano agli studenti la possibilità di acquisire una più sicura 
capacità di applicazione dei concetti oggetto della prova; 

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



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

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 
MATERIA:   FISICA 

 
Prof.ssa  ROSALBA DISTEFANO 

 

FINALITÀ  Comprendere i procedimenti caratteristici dell‟indagine scientifica con il continuo 
rapporto tra costruzione teorica e attività sperimentale, la potenzialità e i limiti delle 
conoscenze scientifiche. 

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

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

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

OBIETTIVI 
 
 
 

 

 Acquisire un atteggiamento problematico e di indagine di fronte ai fenomeni fisici. 

 Comprendere i procedimenti caratteristici dell'indagine scientifica. 

 Acquisire un corpo organico di contenuti e metodi finalizzati all'interpretazione del 
mondo fisico. 

 Comprendere le potenzialità e i limiti di un modello e delle conoscenze scientifiche. 

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

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

 
 
 
 

CONTENUTI  
E  

TEMPI 

Settembre/ 

Ottobre 

  CAPITOLO 21 - Le onde elastiche e il suono 

I moti ondulatori: onde trasversali e longitudinali; vari tipi di onde. 
Le onde periodiche: lunghezza d‟onda, periodo, frequenza, velocità di 
propagazione. 

Le onde sonore: il suono è un‟onda longitudinale e non si propaga nel vuoto; 
la velocità del suono; limiti di udibilità. 
Le caratteristiche del suono: altezza, intensità, timbro; livello di intensità 
sonora.     L‟eco.     Le onde stazionarie: modi normali di oscillazione e 
frequenze di risonanza della corda. 
L‟effetto Doppler: dimostrazione formula nel caso di sorgente ferma e 
ricevitore in movimento; applicazioni pratiche. 

 CAPITOLO 22 - La luce 

La luce e la visione per gli antichi Greci. La propagazione rettilinea della luce. 
La velocità della luce. 

     Il cammino della Fisica:  
     IERI – la natura della luce;  OGGI – la luce è onda e particella. 

Le leggi della riflessione e della rifrazione della luce. La dispersione della 
luce. La riflessione totale. 



 CAPITOLO 23 - Fenomeni luminosi 

Colori reali e colori apparenti: dalla natura del colore a quella della luce, 
passando per il suono; la teoria ondulatoria della luce e dei colori. 

Onde e corpuscoli: la rifrazione della luce secondo il modello corpuscolare e 
l‟affermazione del modello ondulatorio; la luce è sia onda sia corpuscolo. 
L‟interferenza della luce: condizioni per l‟interferenza costruttiva e distruttiva; 
l‟esperimento di Young della doppia fenditura. 
La diffrazione delle onde d‟acqua e del suono.  

I colori e la lunghezza d‟onda: luce e suono. 
L‟emissione e l‟assorbimento della luce: solidi, liquidi e gas. 

Novembre 
 CAPITOLO 24 - La carica elettrica e la legge di Coulomb 

La natura dell‟elettricità. L‟elettrizzazione per strofinio: elettricità a livello 
microscopico. I conduttori e gli isolanti: la conduzione della carica secondo il 
modello microscopico; l‟elettrizzazione dei conduttori per contatto.  
La definizione operativa della carica elettrica: l‟elettroscopio e la misurazione 
della carica elettrica; il Coulomb; la conservazione della carica elettrica. 
La legge di Coulomb: la costante dielettrica del vuoto; il principio di 
sovrapposizione delle forze; la forza elettrica e la forza gravitazionale. 
L‟esperimento di Coulomb: l‟uso della bilancia a torsione e i risultati 
dell‟esperimento. 
La forza di Coulomb nella materia: la costante dielettrica relativa e assoluta. 
L‟elettrizzazione per induzione: l‟elettròforo di Volta. 
La polarizzazione degli isolanti. 

 CAPITOLO 25 - Il campo elettrico e il potenziale 

Le origini del concetto di campo: azione a distanza e azione di contatto; 
Faraday e le linee di forza. 
Il vettore campo elettrico: l‟idea e la definizione del vettore; dal campo 
elettrico alla forza. 
Il campo elettrico generato da una carica puntiforme; il campo elettrico 
generato da più cariche puntiformi: principio di sovrapposizione dei campi. 
Le linee del campo elettrico: costruzione delle linee di campo; il campo di una 
carica puntiforme e di due cariche puntiformi. 

Il flusso del campo elettrico e il Teorema di Gauss per il campo elettrico 
(dim.); flusso del campo elettrico e linee di campo. 
L‟energia potenziale elettrica: conservatività della forza di Coulomb, l‟energia 
potenziale associata alla forza di Coulomb; il caso di più cariche puntiformi. 

Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale: il potenziale elettrico di una 
carica puntiforme (potenziale elettrico e lavoro, differenza di potenziale 
elettrico, unità di misura, elettrocardiogramma); il potenziale elettrico di un 
sistema di cariche puntiformi (moto spontaneo delle cariche elettriche). 
Le superfici equipotenziali: perpendicolarità tra linee di campo e superfici 
equipotenziali (dim.). 
La deduzione del campo elettrico dal potenziale. 
La circuitazione del campo elettrico (come si calcola): conservatività del 
campo elettrico. 

Dicembre   CAPITOLO 26 – Fenomeni di elettrostatica 

Conduttori in equilibrio elettrostatico: la distribuzione della carica in superficie 
e densità superficiale di carica. 
Conduttori in equilibrio elettrostatico: il campo elettrico e il potenziale; campo 
elettrico all‟interno e sulla superficie del conduttore; potenziale elettrico del 
conduttore; un‟applicazione del teorema di Gauss. 
Il problema generale dell‟elettrostatica: il Teorema di Coulomb; le convenzioni 
per lo zero del potenziale. 
La capacità di un conduttore: definizione e calcolo della capacità di una sfera 
conduttrice isolata. 



Il condensatore: condensatore piano e induzione elettrostatica tra le 
armature; capacità di un condensatore; campo elettrico e capacità di un 
condensatore piano in assenza e in presenza di un isolante; l‟elettròmetro.  
(*) Condensatori in parallelo e in serie.  

Gennaio 
 

  CAPITOLO 27 - La corrente elettrica continua 

I molti volti dell‟elettricità: macchine elettrostatiche e applicazioni pratiche. 
L‟intensità della corrente elettrica. 
I generatori di tensione e i circuiti elettrici: collegamento in serie e 
collegamento in parallelo. 

La prima legge di Ohm: esperimento, enunciato, resistenza elettrica, resistori. 
I resistori in serie e in parallelo: resistenza equivalente, la risoluzione di un 
circuito. 
Le leggi di Kirchhoff: la legge dei nodi (prima legge); la legge delle maglie 
(seconda legge). 

L‟effetto Joule: trasformazione di energia elettrica in energia interna. La 
potenza dissipata per effetto Joule (dimostrazione della formula). La potenza 
di un generatore ideale. La conservazione dell‟energia nell‟effetto Joule. 
La forza elettromotrice e la resistenza interna di un generatore di tensione: 
definizioni; il generatore reale di tensione. 

 CAPITOLO 28 - La corrente nei metalli e nei semiconduttori 

I conduttori metallici: spiegazione microscopica dell‟effetto Joule; velocità di 
deriva degli elettroni. 

La seconda legge di Ohm e la resistività: la dipendenza della resistività dalla 
temperatura: coefficiente di temperatura e superconduttori. 
L‟estrazione degli elettroni da un metallo: potenziale di estrazione, 
elettronvolt; l‟effetto termoionico e l‟effetto fotoelettrico. 

Febbraio 
 

  CAPITOLO 30 – Fenomeni magnetici fondamentali 

Una scienza di origini medievali: le origini della bussola, il magnete Terra. 
La forza magnetica e le linee del campo magnetico: forze tra poli magnetici, 
poli magnetici terrestri; il campo magnetico (direzione, verso, linee di campo); 
confronto tra interazione magnetica e interazione elettrica. 

Forze tra magneti e correnti: l‟esperienza di Oersted; le linee del campo 
magnetico di un filo percorso da corrente; l‟esperienza di Faraday. 

Forze tra correnti: la legge di Ampère. 
Intensità del campo magnetico: tesla, l‟unità di misura del campo magnetico. 
La forza magnetica su un filo percorso da corrente. 
Il campo magnetico di un filo percorso da corrente: la legge di Biot-Savart 
(con deduzione). 
Il campo magnetico di una spira circolare e di un solenoide. 
Il motore elettrico: una spira percorsa da corrente in un campo magnetico. 
L‟amperometro e il voltmetro. 

 CAPITOLO 31 - Il campo magnetico 

La forza di Lorentz: la forza magnetica su una carica in movimento (dim.). 
Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme: moto con velocità 
perpendicolare a un campo magnetico uniforme; il raggio della traiettoria 
circolare; la carica specifica dell‟elettrone. 

Il flusso del campo magnetico: flusso attraverso una superficie piana e 
attraverso una superficie qualunque.  
Il Teorema di Gauss per il magnetismo (dimostrazione). 
La circuitazione del campo magnetico: il teorema di Ampère (dimostrazione).                                                                                                  

Le proprietà magnetiche dei materiali: le correnti microscopiche e il campo 
magnetico nella materia. Tre tipi di materiali con proprietà magnetiche 
diverse: sostanze ferromagnetiche, paramagnetiche, diamagnetiche. La 



permeabilità magnetica relativa.  

Marzo  CAPITOLO 32 - L’induzione elettromagnetica 

La corrente indotta: un campo magnetico che varia genera corrente; il ruolo 
del flusso del campo magnetico; l‟interruttore differenziale (salvavita). 
La legge di Faraday-Neumann: espressione e dimostrazione della legge; la 
forza elettromotrice indotta istantanea. 
La legge di Lenz: verso della corrente indotta e conservazione dell‟energia; le 
correnti di Foucault. 

L‟autoinduzione (corrente indotta cha ha origine interna) e la mutua induzione 
(corrente indotta che ha origine esterna); l‟induttanza di un circuito. 
L‟alternatore: forza elettromotrice alternata e corrente alternata; valore 
efficace della forza elettromotrice e della corrente. 
Il trasformatore. 

 CAPITOLO 33 - Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche 

L‟unificazione dei concetti di campo elettrico e magnetico. 
Il campo elettrico indotto: la circuitazione del campo elettrico indotto. 
Il termine mancante: la corrente di spostamento; il campo magnetico indotto. 
Le equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico. 
Le onde elettromagnetiche: si propagano alla velocità della luce. 
Le onde elettromagnetiche piane: profilo spaziale a un istante fissato; 
oscillazione nel tempo in punto fissato. 
Lo spettro elettromagnetico e le parti dello spettro: onde radio, microonde, 
radiazione infrarossa, visibile e ultravioletta, raggi X, raggi gamma, luce 
visibile e suono. 

Aprile/ 

Maggio 

FISICA MODERNA 

(*) I problemi al confine tra meccanica, termodinamica ed elettromagnetismo. 

  CAPITOLO 34 -  La relatività del tempo e dello spazio 

Gli esordi di un genio, dall‟elettromagnetismo alla relatività: etere o non etere. 
Velocità della luce e sistemi di riferimento. 
L‟esperimento di Michelson-Morley con analisi. 
Gli assiomi della teoria della relatività ristretta: i due principi di Einstein. 
La simultaneità: definizione operativa; la simultaneità è relativa. 

La dilatazione dei tempi: la sincronizzazione degli orologi e la relatività del 
tempo; il paradosso dei gemelli. 

La contrazione delle lunghezze: relatività della lunghezza nella direzione del 
moto relativo; la lunghezza propria. 

L‟equivalenza tra massa ed energia: energia totale ed energia a riposo. 
La dinamica relativistica: energia totale, energia cinetica, massa e quantità di 
moto. 

  CAPITOLO 35 – La fisica quantistica 

La nascita del concetto di quanto: 
L‟effetto fotoelettrico: le difficoltà dell‟elettromagnetismo classico. 
La quantizzazione della luce secondo Einstein; spiegazione dell‟effetto 
fotoelettrico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
L‟esperimento di Rutherford: dal modello atomico di Thomson al risultato 
dell‟esperimento. 
Il modello atomico di Bohr (cenni). 
Le proprietà ondulatorie della materia: lunghezza d‟onda di de Broglie; dualità 
onda-particella della materia. 
Il principio di indeterminazione di Heisenberg. 

 
   (*) Integrazioni e approfondimenti in formato digitale forniti dall‟insegnante. 



METODOLOGI

A 
Si prevedono lezioni frontali e dialogate, esercitazioni in classe individuali e a piccoli 

gruppi. L‟attività sperimentale verrà svolta nel laboratorio di Fisica compatibilmente con 

l‟attrezzatura disponibile per gli argomenti trattati e potrà essere sostituita da filmati 

esplicativi relativamente ad esperienze non effettuabili nel laboratorio di Fisica.  

STRUMENTI 
DIDATTICI 

 Libri di testo:  

Ugo Amaldi – “Le traiettorie della Fisica”, vol. 2 – Zanichelli 

Ugo Amaldi – “Le traiettorie della Fisica”, vol. 3 – 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. 

CRITERI DI 
VALUTAZIO

NE 
 
 

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. 

ABILITÀ: 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. 

I voti attribuiti fanno riferimento alla griglia presente nel PTOF. 

MODALITÀ 
DI 

RECUPERO 

Tenuto conto che interventi di recupero saranno effettuati ogni volta che l‟insegnante 

rilevi nella classe difficoltà di apprendimento, oltre a quanto stabilito nel PTOF si 

prevede solo il recupero in itinere: 

 per prevenire le difficoltà, prima di ogni prova scritta si dedicherà un‟ora ad 

esercitazioni mirate che diano agli studenti la possibilità di acquisire una più sicura 

capacità di applicazione dei concetti oggetto della prova; 

 per intervenire immediatamente su difficoltà rilevate, si effettuerà la correzione della 

prova scritta insieme agli studenti riprendendo i concetti non del tutto acquisiti e 

proponendo eventuali esercizi di rinforzo mirati alla comprensione e alla 

rielaborazione (ad es. quesiti a risposta sintetica da risolvere con l‟aiuto del testo). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MATERIA  Storia dell’Arte  

 
PROF.SSA    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 nella contestualizzazione e sintesi critica. 
 
Obiettivi specifici: 
1. acquisizione della competenza nella contestualizzazione dell‟opera, in relazione alle 
problematiche socio-culturali dell‟epoca 
2. avvio della abilità di giudizio (sintesi critica) sui fenomeni artistici esaminati ossia competenza nel 
passare dal dato (l‟opera analizzata sul piano iconografico e stilistico) al problema (significati sottesi, 
motivazioni dell‟autore, impatto con i destinatari, interpretazioni successive, ecc.). 

 
CONTENUTI 

MINIMI 

 
- Principi dell‟estetica neoclassica nella produzione di David e Canova 
- Linee fondamentali della pittura romantica in Europa 
- Le ricerche percettive dell‟Impressionismo francese e gli sviluppi 
- Il fenomeno delle avanguardie artistiche: definizione e caratteri generali; esemplificazioni (almeno 
Cubismo e Astrattismo) 
- Tendenze espressionistiche nell‟arte del ‟900 
- La ricerca architettonica di almeno un maestro del Movimento moderno 

 
COMPETENZE 

MINIME 
 

 

 
- Competenza nel passare dalla lettura dell‟opera sul piano formale e iconografico all‟interpretazione 
dei significati sottesi. 
- Competenza nel porre in relazione l‟opera con il contesto storico-culturale di appartenenza. 
- Competenza nello stabilire confronti e relazioni tra fenomeni artistici. 

 
 

CONTENUTI E 
TEMPI 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
CONTENUTI E 
TEMPI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
settembre 
 

 
Neoclassicismo: David e Canova  
Goya 

 
Ottobre/novembre 
 

 
Romanticismo: Géricault, Delacroix, Hayez   
Realismo: Courbet 
Impressionismo: Manet, Monet, Degas, Renoir 

 
seconda metà 
novembre 
 

 
Cézanne, Gauguin, Van Gogh,Toulouse-Lautrec 
Art Nouveau, Fauves, gli Espressionismi 

 
dicembre/gennaio 
 

 
Le avanguardie storiche. Cubismo (Braque, Picasso, Guernica) 

 
febbraio 

 
Futurismo, Dadà  

 
marzo 

 
Surrealismo, gli Astrattismi 
il Bauhaus, l‟Architettura razionalista 
 

 
seconda metà 
marzo 
 

 
Metafisica,“Ritorno all‟ordine”  
Espressionismo astratto USA e Informale europeo 
Pop Art 

 
aprile 
 

 
Le Neoavanguardie: Land Art 
Arte Concettuale – Arte Povera 
architettura postmoderna e contemporanea 

 
maggio 
 

 
Completamento del programma recuperi, approfondimenti, tesine. 



 

   
pentamestre 

Seminari 

5^ G (+ 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 20 gennaio 2019  

 

METODOLOGIA  

Lezione frontale e dialogata, favorendo le attività di inferenza; appunti, schemi, tabelle lessicali. 

Verrà mantenuta la centralità dell‟opera sia nelle sue strutture linguistico-visive che come prodotto e 
testimonianza del contesto storico. 
 

 

STRUMENTI 

DIDATTICI 

 

 
Il testo in adozione (Cricco – Di Teodoro: Itinerario nell’arte – Dall’Età dei Lumi ai giorni nostri – 
Zanichelli edizione azzurra, vol 3), materiale iconografico reperito in pubblicazioni varie, audiovisivi, 

schede di lettura e di decodificazione. 
 

 

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 
 

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

 
MODALITA‟ 

DI RECUPERO 
 

in itinere (interrogazioni con correzione delle prove scritte)  
 

 
 
 
Iniziative di visita 

Mostra Magritte. La Ligne de vie (da definire) – Masi Lugano presumibilmente dicembre 2018. 

 
 
 
 
 
 

MATERIA SCIENZE MOTORIE 
 

PROF MAURIZIO SANTINI 
 

FINALITA’ 
 
 
 
 
 

 Migliorare la funzionalità di organi e apparati corporei. 

 Maturazione della coscienza relativa alla propria corporeità   

 Acquisizione di una cultura personale e di gruppo delle attività motorie e 
sportive. 

 Scoperta ed orientamento delle attitudini personali anche ai fini 
dell‟orientamento 

 

OBIETTIVI 
 
 
 

 

 Conoscere la terminologia specifica degli argomenti trattati 

 Conoscere le finalità e i criteri di esecuzione degli esercizi  

 Conoscere le regole e la tecnica dei fondamentali individuali e di squadra dei 
giochi  proposti 

 Saper organizzare le conoscenze acquisite per riuscire a realizzare progetti 
motori autonomi  

 Saper acquisire nuovi automatismi adattabili a diverse situazioni.( situazioni di 
transfert ) Trasferibilità delle capacità acquisite. 

 

 

 
 
 

settembre 
 

 Esercitazioni sulle capacità condizionali : forza e 
resistenza 

 I fondamenti  dell‟avviamento motorio 



 
CONTENUTI E 

TEMPI 

ottobre 
 

 Esercitazioni sulle capacità condizionali : forza e 
resistenza 

 I fondamenti  dell‟avviamento motorio  

novembre 
 

 Esercitazioni sulle capacità condizionali: mobilità e 
flessibilita 

 I fondamentali  individuali della pallavolo 

dicembre 
 

 Esercitazioni sulle capacità condizionali: mobilità e 
flessibilita 

 Giochi non convenzionali 

gennaio 
 

 Esercitazioni sulle capacità condizionali: mobilità e 
flessibilita 

 Giochi non convenzionali  

febbraio 
 

 esercitazioni sulle capacità coordinative specifiche  

 fondamentali di squadra della pallacanestro 

marzo 
 

 esercitazioni sulle capacità coordinative specifiche 

 fondamentali individuali calcetto e pallamano 

aprile 
 

 esercitazioni sulle capacità coordinative specifiche 

 fondamentali di squadra calcetto e pallamano 

maggio 
 

 esercitazioni sulle capacità coordinative specifiche 

 tornei sportivi 

 verifiche 

giugno 
 

 verifiche 

VERIFICHE 
 
 
 
 

                       

 prove pratiche oggettive e non, mediante osservazione costante e 
sistematica  durante le attività 

 prove d‟ingresso e d‟uscita dopo le varie U.D. 

 non meno di 2 se si verifica un percorso non meno di 4 se si 
verificano unità didattiche specifiche 

  

 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

 

 Valutazione del raggiungimento degli  obiettivi minimi disciplinari  

 
 



 
 

MATERIA: Religione Cattolica 
 

PROF. don Vincenzo Pasini 
 

FINALITA’ 
 
 
 
 
 

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

Nel quadro delle predette finalità della scuola, quelle curricolari specifiche 
dell‟IRC possono essere così declinate:  
a) Offrire agli alunni contenuti e strumenti specifici per una lettura della realtà 

storico-culturale in cui essi vivono, per venire incontro alle esigenze di verità 
e di ricerca sul senso della vita, nelle quali s‟iscrive la domanda religiosa e 
la questione di Dio (presente).  

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

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

 

OBIETTIVI 
 
 
 

 

 

Formativi-comportamentali 

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

Formativi-cognitivi 

Per quanto riguarda gli obiettivi formativi-cognitivi, l‟IRC contribuisce 
all‟acquisizione di un più alto livello di conoscenze, di competenze  e di 
capacità proprio di questo grado di scuola. 

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. 

 

  Attività dedicate alla conoscenza degli alunni, alla loro preparazione ed 



 
 
 

CONTENUTI E 
TEMPI 

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. 
 

METODOLO

GIA 

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

 

STRUMENTI 

DIDATTICI 

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

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

  

VERIFICHE 
 
 
 
 

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

 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

 
 

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

 

 



 

 
MATERIA: SCIENZE 

 
PROFF. Benzoni Emanuela, De Pascale Claudia, Ferrario Elena 

Lilli Roberta, Rossetti Gabriella, Tavilla Giuseppina 
 

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

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

Competenze disciplinari Abilità Conoscenze 

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

 

Spiegare in che cosa 

consiste il processo di 

trascrizione mettendo in 

evidenza la funzione 

dell‟RNA messaggero  

 

Acidi nucleici 
 
Sintesi proteica 
 
Il codice genetico 
 
Le mutazioni 



  
Evidenziare le differenze tra 
la struttura dell‟RNA e quella 
del DNA 
 
 
Definire il termine 
mutazione e spiegare che 
cosa si intende per 
puntiforme 
  
 

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 

Descrivere il ciclo 
catabolismo-anabolismo 
Descrivere la differenza tra 
via  e ciclo metabolico 
 
Riconoscere la varietà dei 
metabolismi degli organismi 
viventi 
 
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 
 

Distinguere cosa avviene nei 
processi anabolici e 
catabolici 

Schematizzare la reazione 
di idrolisi e condensazione 
dell‟ATP 

 

Schematizzare un processo 
enzimatico 

 

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 

 
Velocità delle reazioni 
chimiche 
 
 
 
Enzimi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Metabolismo dei glucidi 
dei protidi e dei lipidi 



della glicemia 

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

Distingue tra cellule 
staminali adulte (AS) e 
staminali embrionali (ES) 
 
Descrive le tappe da seguire 
per ottenere un DNA 
ricombinante e ne chiarisce 
adeguatamente le funzioni 
 
Distingue tra clonaggio e 
clonazione 
 
Definisce ingegneria 
genetica e Organismo 
Geneticamente Modificato 
(OGM) 
 
Nomina i diversi possibili usi 
delle ES 
 
Distingue tra clonazione 
riproduttiva e clonazione 
terapeutica 
 
Discute le implicazioni 
bioetiche della clonazione 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biotecnologie e loro 
applicazioni  

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

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. 



fenomeni meteorologici 

 
 

 

 

 

 
CONTENUTI 
E 
TEMPI 
 
 
 
 
 
 

Settembre  

Energia e materia per le cellule.  

Ottobre Il metabolismo di base. Macromolecole del codice 
genetico. 

Novembre Genomi e regolazione genica. 

Dicembre Biotecnologie moderne. 

Gennaio 
 

Applicazione della biologia nella società del XXI secolo. 

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

Marzo Vulcani e fenomeni sismici. 

Aprile 
 

L'interno della terra e la Tettonica delle placche. 

Maggio Cambiamenti climatici e interazioni tra le geosfere. 

.Giugno 
 

Completamento degli argomenti 

METODOLO
GIA 

Lezione frontale 
Lezione dialogica 
Attività di simulazione mediante l‟utilizzo di programmi multimediali.  
Lavori di gruppo per la realizzazione di un ipertesto 

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 
VALUTAZIO
NE 

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. 
 

MODALITA’ 
DI 
RECUPERO 

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

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

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

 
 



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

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

AMPLIARE IL 
CONTESTO 

EDUCATIVO E 
FORMATIVO 

Corsi 
 

 
 

Conferenze  - Cinema e propagande nel ventennio nazifascista e 
nel regime sovietico (a cura di Lab80, Bergamo) 

- Giornata della Memoria – Aula Magna (7 febbraio 
2019) 

Spettacoli (musica, teatro, 
cinema) 

- BergamoScienza – Stezzano: 18 ottobre 2018 – 
Visita all‟Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario 
Negri 

- BergamoScienza – Teatro di Loreto: 19 ottobre 2018 
– Spettacolo teatrale “E luce sia …per tutti!”, 
Pandemonium Teatro 

- Palkettostage – 10 gennaio 2019 – Spettacolo 
teatrale in lingua inglese “Dr. Jekyll and Mr. Hyde” 

Visite a mostre o musei 
 

- Lugano: visita alla mostra di Magritte – data da 
definire (Trimestre 2018) 

OPPURE 
- Venezia: Biennale di Architettura – data da definire 

(Trimestre 2018) 
OPPURE 
Una scelta tra eventuali altre visite inerenti al 
programma svolto di Storia dell‟Arte 

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

 

Orientamento 
 

 

Altro 
 

 

PROGETTO "ULISSE" Visite di istruzione di un 
giorno  

 
 

Viaggi di istruzione (classi 
seconde e quinte) 

Grecia 
 

Progetti particolari: Siracusa 
(classi quarte). 

 
 

 

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

 
 

CLASSE 5^ G 
META Grecia 

DATA Da definire 

DOCENTI 
ACCOMPAGNATORI 
(+ UNA/DUE 
RISERVA/E) 

prof.ssa Turla Claudia 

prof. 

prof. 

(prof.) 

MOTIVAZIONI 
DIDATTICHE 

 
 

 
 


