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

MATERIA DOCENTE
Continuità
(1-2-3-4-5)

Italiano Pagliarino Letizia 1,2,3,4,5
Latino Messi Mauro 3,4,5
Greco Messi Mauro 1,2,3,4,5
Storia Giaconia Alessandro 3,4,5

Filosofia Giaconia Alessandro 3,4,5
Lingua straniera Erica Cancelli 3,4,5

Matematica Di Stefano Rosalba 3,4,5
Fisica Di Stefano Rosalba 3,4,5

Scienze Tavilla Giuseppina 5
Storia dell’arte De Simone 3,4,5

Scienze motorie Campanelli Lino 1,2,3,4,5
IRC Pesenti Chiara Stella 1,2,3,4,5

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE:
a. elenco degli alunni

1. BELLINI EDOARDO
2. CAIRONI GIULIA
3. DEFENDI CECILIA
4. GALIZZI RICCARDO
5. GISSI FEDERICA
6. GRIECO ELEONORA
7. INVERNIZZI CLARA
8. MAESTRONI JORDAN
9. MARENZI SARA
10. MAZZOLENI GIORGIA
11. MOIOLI BEATRICE 
12. MOSEYCHUK MARYANA
13. NOZZA BIELLI GRETA
14. PANZA EMANUELE
15. PEROTTI IRENE
16. RINALDI CARLOTTA
17. RONDI MATTEO
18. SAMANIC TEA
19. SAPIA GIORGIO
20. SIGNORELLI ALESSIA
21. TICALI MANUELA
22. VENIER MARTA

b. gli alunni della classe provengono:

dalla 1 n° 22
dalla 2 n° 22
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dalla 3 n° 1
dalla 4 n° 0

c.: hanno ripetuto delle classi: un alunno

d. altri dati utili per la storia della classe: nel passaggio dal ginnasio al liceo la classe ha mantenuto una 
identità sostanziale, non essendo stata smembrata. Ha ricevuto un solo alunno proveniente da un’altra 
classe in terza. Un’alunna, Moioli Beatrice, rientra dopo aver frequentato il quarto anno all’estero.

ESITI SCOLASTICI

Classe prima: promossi n° 25
                        promossi con debito formativo n° 6
                        materie: latino, greco, inglese, matematica
                        non promossi n°0
Classe seconda: promossi n° 21
                        promossi con debito formativo n° 3
                        materie: matematica, latino, greco
                        non promossi n° 4
Classe terza: promossi n° 19
                      promossi con debito formativo n°4
                      materie: latino, greco
Classe quarta: promossi n° 14

                     promossi con debito formativo n°7
                       materie: latino, greco, matematica

OBIETTIVI FORMATIVI 

OBIETTIVI IMPEGNI DEGLI ALUNNI
Obiettivi formativi comportamentali

A. Autonomia e senso di responsabilità.
a) acquisire consapevolezza delle mete comuni 

educative, formative e disciplinari
 frequentare assiduamente e seguire con 

attenzione           costante le lezioni
 partecipare attivamente al dialogo educativo 

con interventi opportuni
 seguire le indicazioni suggerite dai docenti per 

raggiungere un livello di preparazione 
adeguato

b)
 acquisire coscienza di sé  

 delle proprie capacità
 dei propri limiti
 delle potenzialità di progettarsi

b)
 riconoscere e discutere le proprie reazioni, i 

propri sentimenti, le proprie attitudini e i propri 
interessi

 disporsi a pensare a sé stessi in positivo
 esprimere eventuali difficoltà e/o disagio
 valutare il proprio livello di preparazione 

rispetto al raggiungimento degli obiettivi 
c) 

 maturare scelte personali responsabili
c) 

 abituarsi a prendere decisioni basate sulla 
riflessione personale e sulla valutazione delle 
circostanze

d)
 rispettare le norme connesse al 

funzionamento didattico (consegne e 
scadenze)

 avere cura del materiale e degli strumenti 
di lavoro

d)
 applicarsi metodicamente allo studio di 

ciascuna disciplina
 utilizzare correttamente gli strumenti didattici

e) 
 collaborare con i compagni e con i docenti

e)
 essere disponibile alle richieste del compagno 

e  dell’insegnante
 avviare una ricerca comune dei percorsi di 

analisi  e di risoluzione dei problemi
 realizzare lavori individuali e di gruppo

f) 
 acquisire un metodo di studio/lavoro

f) 
 organizzare il tempo in base agli impegni, 

dandosi  delle scadenze temporali



 mantenere la concentrazione sui materiali di 
lavoro

 assimilare i contenuti teorici e procedere 
successivamente all’applicazione 

 eseguire in modo non meccanico i compiti 
scritti

 prendere consapevolezza degli errori 
commessi rivedendone la correzione

 ampliare e approfondire gli argomenti con altri 
strumenti disponibili ( libri, enciclopedie, video, 
cd ROM ecc.)

 verificare che il percorso di studio sia stato 
osservato  in tutti i suoi punti

B. Rispetto
a)

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

a)
 rispettare le norme di convivenza sociale
 avere rapporti positivi con i compagni, i docenti e il 

personale non docente
 inserirsi correttamente all’interno di un dibattito

b)
prendere coscienza della complessità del reale e 
rapportarvisi costantemente

b)
 correlare le conoscenze e le informazioni raccolte 

anche in ambiti diversi da quello scolastico
 avere un atteggiamento di critica costruttiva

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

c)
 mantenere un atteggiamento di apertura nei 

confronti delle problematiche con cui si viene a 
contatto

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

d) 
 accettare ogni forma di diversità
 rimuovere ogni forma di preconcetto, di 

pregiudizio,di chiusura 
 ascoltare e confrontarsi con le opinioni altrui in un  

dialogo costruttivo
 

OBIETTIVI IMPEGNI DEGLI ALUNNI
Obiettivi formativi cognitivi

A. Conoscenza e comprensione dei 
contenuti

 identificare  i  vari  aspetti  degli  argomenti  di
studio

 afferrare il senso delle varie informazioni
 spiegare i contenuti con chiarezza
 riconoscere il  significato dei  termini  nella  loro

etimologia e nell’uso specifico
 riconoscere  gli  elementi  formali  che

caratterizzano,  nella  loro  specificità,  un testo,
una definizione, un enunciato.

 distinguere le scansioni logico - argomentative
di un tema 

 leggere correttamente un testo rispettandone la
scansione espositiva.

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

 selezionare le informazioni e i concetti 
fondamentali

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

 correlare ed estrapolare le informazioni
 passare dall’osservazione empirica all’uso di 

concetti
 inserire le nozioni in un rapporto corretto con la 

loro   area di appartenenza e impostare il 
passaggio ad aree disomogenee

 utilizzare prospettive e tecniche disciplinari 
idonee ad affrontare un tema o un problema

 argomentare rigorosamente le proprie 
affermazioni

 formulare periodi corretti e chiari sul piano 



ortografico e morfosintattico
 adottare un linguaggio adatto alla situazione 

comunicativa
C. Capacità di sintesi e valutazione critica  riunire  elementi  atti  a  formare  una  nuova

struttura logico argomentativa 
 giungere  alle  conclusioni  del  ragionamento  e

coglierne le conseguenze
 sviluppare  rigorosamente  un  procedimento

risolutivo  e/o dimostrativo
 collocare storicamente autori, problemi, temi
 produrre testi coerenti e coesi
 organizzare competenze multidisciplinari in un

quadro organico  
 esprimersi  con  il  lessico,  il  simbolismo  e  le

convenzioni specifiche della disciplina 
 valutare le informazioni e i dati secondo criteri 

esplicitati e di valore propri della disciplina
 utilizzare  in  maniera  critica  gli  strumenti  di

lavoro 
 (manuali,  antologie,  dizionari,  testi  critici,

materiale 
 iconico, audiovisivo, informatico e multimediale)
 cogliere gli aspetti di attualità di quanto studiato
 esplicitare con coerenza interpretazioni, 

valutazioni e giudizi personali

IMPEGNI DEI DOCENTI  
IMPEGNI DEI DOCENTI MODALITA’ DI VERIFICA

Obiettivi fotmativo comportamentali
A. Autonomia e senso di responsabilità.

a)
 comunicare gli obiettivi comportamentali e didattici
 stimolare interesse e attenzione attraverso la 

problematizzazione degli argomenti trattati

a)
 osservazione di atteggiamenti e comportamenti 

quotidiani ( lezioni, ricreazione, partecipazione agli 
organi collegiali, viaggi di istruzione e visite guidate, 
attività parascolastiche)

 interventi
b)
 aiutare l’alunno a riconoscere e sviluppare le 

proprie potenzialità
 promuovere l’autostima
 valorizzare la creatività accanto al rigore
 individuare e rendersi disponibili ad affrontare 

situazioni di disagio 
 indicare il modo di risolvere le difficoltà attraverso 

la comprensione delle cause
 favorire l’autoanalisi delle progressive acquisizioni

in ordine al percorso formativo e cognitivo di 
ciascuno

 fornire i criteri di valutazione esplicitando le  
motivazioni del voto assegnato

b)
 colloqui individuali

c)
 indicare il metodo per valutare gli aspetti da 

considerare in ordine alla scelta

c)
 discussioni
 colloqui

d)
 procedere a verifiche sistematiche 

dell’apprendimento
 dare rilievo alla finalità collettiva del patrimonio 

scolastico e proporre metodi che ne consentano 
la buona conservazione e il migliore uso

d)
 lavori di gruppo e individuali
 prove scritte e orali
 osservazione del comportamento

e)
 favorire l’interazione fra gli elementi del gruppo 

classe in vista del superamento di individualismo  
e antagonismo

 promuovere la partecipazione attiva

e)
 lavori individuali e di gruppo

f) f)



 esplicitare il percorso da attuare per raggiungere 
l’obiettivo

 verificare la correttezza del procedimento messo 
in atto

 verificare l’acquisizione delle conoscenze
 controllare costantemente il lavoro domestico
 indicare l’errore guidando all’autocorrezione
 suggerire indicazioni individualizzate per il 

recupero
 guidare al consolidamento delle conoscenze 

acquisite

 esercizi orali e scritti
 controllo compiti domestici
 test ed esercizi personalizzati
 esercizi orali e scritti

B. Rispetto
a)
 farsi portatori e proporre alla riflessione esplicita le

norme del vivere associato
 agire da moderatore

 discussioni

b)
 indicare il metodo per valutare gli aspetti da 

considerare in ordine alla scelta

b)
 discussioni
 colloqui

c)
 correlare la trasmissione del sapere disciplinare 

con gli aspetti della realtà
 dare gli strumenti di interpretazione della realtà
 segnalare i punti nodali dello sviluppo della cultura

contemporanea 

c)
 assemblee - discussioni

d)
 proporre esperienze socio - culturali diverse
 far rispettare le regole del confronto dialettico
 favorire un atteggiamento di tolleranza di idee e  

modelli culturali differenti dai propri
 favorire l’acquisizione di una coscienza civile di  

responsabilità nei confronti dei problemi della  
società e dell’ambiente

d)
 lezioni disciplinari 
 discussioni
osservazione di atteggiamenti e comportamenti quotidiani

IMPEGNI DEI DOCENTI MODALITA’ DI VERIFICA in forma scritta o orale
Obiettivi cognitivi

A
 proporre un approccio graduale a fatti e concetti

e presentare gli argomenti nelle loro  
articolazioni

 esporre con chiarezza le informazioni 
complesse

 evidenziare i significati ed i concetti 
fondamentali

 chiarire  il  significato  dei  termini  del  lessico
specifico e di uso non comune

 illustrare  le  caratteristiche  formali  di  un  testo,
una definizione, un enunciato

 evidenziare i nessi logici presenti in un testo
 educare a una lettura corretta

 compilazione  o  completamento  di  tabelle  e/o  quadri
sinottici

 prove strutturate a risposta semplice e/o multipla
 prove strutturate con quesiti a risposta singola
 test di definizione terminologica a risposte chiuse
 presentazioni di elenchi miranti alla completezza
 definizione  e  traduzione  di  termini  nella  forma  del

vocabolario
 presentazione della struttura formale di un testo
 presentazione delle scansioni argomentative di un testo
 lettura espressiva di testi

 B.
 evidenziare le informazioni e i concetti 

fondamentali
 evidenziare i dati, i concetti, i principi e i modelli,

le costanti e le variabili sottesi al discorso o al 
problema

 correlare ed estrapolare le informazioni
 mostrare come da dati concreti si arrivi a 

concetti astratti 
 favorire la consapevolezza della complessità del

sapere
 presentare i temi da prospettive diversificate e 

funzionali
 utilizzare e fornire criteri per esporre in modo 

 interrogazioni su argomenti limitati e su abilità specifiche
 schemi e mappe che evidenziano e pongono in relazione

termini e concetti centrali
 schedature  di  testi  che  segnalano  le  costanti  di  un

procedimento espressivo
 analisi di un testo per individuarne natura e strutture formali
 controllo sintattico e grammaticale 
 esercizi di traduzione 
 composizione  di  testi  di  diverso  registro  su  uno  stesso

tema
 applicazione di procedimenti risolutivi di esercizi
 analisi e risoluzione di problemi in un contesto noto 
 presentazione di proprietà e dimostrazioni note



argomentato e rigoroso
 indicare il modo di costruire correttamente il 

periodo
 utilizzare diversi registri espressivi e 

commentarne l’uso
 C.
 mettere in luce gli elementi utili a operare sintesi

logico argomentative
 sottolineare le conclusioni di un ragionamento e 

le sue conseguenze
 sviluppare procedimenti risolutivi e dimostrativi 

in modo chiaro e rigoroso
 inquadrare nel periodo storico autori, problemi, 

temi
 abituare alla produzione di testi coerenti e coesi
 abituare all’uso di competenze multidisciplinari 

in un quadro organico
 insegnare il lessico specifico della disciplina
 sottolineare l’importanza della valutazione delle 

informazioni e dei dati a disposizione secondo 
criteri esplicitati

 presentare una pluralità di strumenti di lavoro da
confrontare tra loro e fornire indicazioni per il 
loro uso critico

 fare riferimenti all’attualità, educando a cogliere 
analogie e differenze

 favorire, attraverso lezioni interattive, interventi 
e valutazioni personali 

• interrogazioni e relazioni su argomenti e tematiche di
ampio respiro
• rielaborazione e trattazione sintetica di argomenti 
• rielaborazione di contenuti secondo nuove prospettive
• traduzione e commento di brani
• composizione di testi che applicano lo stesso genere a
situazioni diverse
• analisi,  interpretazione,  contestualizzazione  e
commento di un testo in prosa o in poesia
• trattazione  scritta  di  un  argomento  sotto  forma  di
saggio breve, relazione, articolo di giornale
• risoluzione  di  esercizi  che  richiedono  l’applicazione
combinata di procedure e metodi diversi
• analisi e risoluzione di problemi in contesti diversificati
• deduzione di nuove proprietà a partire da un enunciato
• realizzazione di  schemi  e  mappe che  evidenziano e
pongono in relazione gli aspetti fondamentali e le articolazioni
di argomenti e tematiche ampie 
• ricerca  ed  aggregazione  di  materiali  informativi  e
conoscitivi a sviluppo di un tema
• presentazione  di  uno  stesso  tema  in  situazioni  e
contesti diversificati
• realizzazione di lavori multimediali e ipermediali
interventi  e  discussioni  in  cui  si  è  tenuti  a  documentare  ed
argomentare le proprie affermazioni

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

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

AMPLIARE IL
CONTESTO

EDUCATIVO E
FORMATIVO

Corsi, conferenze Cinema e propaganda nel Ventennio nazifascista (Lab 80): due 
interventi da due ore nella settimana di inizio pentamestre 2019

Spettacoli (musica, 
teatro, cinema)

Visione serale  della  tragedia  Antigone (a  elezione,  secondo la
disponibilità dei posti )
E luce sia....per tutti! Il 19/10 inizio h.11,00 presso l' Auditorium di
Loreto (nell'ambito di Bergamo Scienza)

Visite a mostre o 
musei

Visita al Museo del Novecento di Milano (da definire)

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

Olimpiadi della civiltà classica, di filosofia (a elezione)

Altro Sono previste  gare  di  corsa  campestre,  nuoto,  sci  a  elezione
come da progetto di istituto
Passeggiata  Storica:  Bergamo bassa  da  inizio  Novecento  alla
Resistenza.
Previste ore di madrelingua inglese in compresenza con i docenti
curricolari: un’ora ogni 15 giorni a partire dal 8 ottobre fino per un
totale di 10 ore
Gare sportive (a elezione): 
Corsa campestre:13/11
Nuoto: 23/01
Sci: 12/02
Atletica: 26/3

Giornata dello sport: Giugno



PROGETTO
"ULISSE"

Visite di istruzione di
un giorno 

Museo della Resistenza alla Malga Lunga un sabato di fine anno

Viaggi di istruzione 
(classi seconde e 
quinte)

Viaggio di istruzione in Grecia
Classi coinvolte 5H /5F
Docenti accompagnatori Messi, Giaconia

Progetti particolari: 

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO / PROJECT WORK: 
Per la classe l’attività di alternanza coincide con l’orientamento.
Le 10 ore curricolari correlate all’alternanza sono così distribuite:

ALTERNANZA   SCUOLA   LAVORO   -  Classi quinte

CLASSE   5H                                              COORDINATORE:  PAGLIARINO LETIZIA                                    
DEFINIZIONE 10 ORE CURRICOLARI 

Disciplina : Lingua straniera
Argomento: il curriculum vitae in inglese e il sistema universitario inglese e americano
n. ore: 2 ore in compresenza col madrelingua 
Disciplina: Storia dell'arte 
Argomento: Orientamento sulla facoltà di restauro  
n. ore 2  
Disciplina: Greco/Latino
Argomento: Commento individualizzato del questionario di orientamento universitario di Alma Università 
n. ore: 2           
Disciplina: Italiano
Argomento: Commento individualizzato del questionario di orientamento universitario di Alma Università n. 
ore: 2         
Disciplina: Storia e filosofia
Argomento:  Relazione su attività di gruppo 
n. ore 2          

PROGETTI DEL PTOF : 
Adesione a progetti del PTOF su base individuale.

DEBITO FORMATIVO: 

Per prevenire/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 dal 21 al 26 gennaio : 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)

 interventi di recupero 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.

VALUTAZIONE 
Nella  valutazione  si  terrà  conto:  dei  risultati  delle  prove  in  itinere,  del  livello  di  partenza  e,  quindi,  dei
progressi compiuti, dell’impegno, dell’interesse e dell’autonomia; si farà inoltre riferimento agli indicatori e
descrittori presenti nel PTOF e qui riportati.

VOTO SIGNIFICATO DEL CODICE PER LA

VALUTAZIONE

GIUDIZIO SINTETICO

10/10      livello di 
acquisizione

10 ECCELLENTE
Conoscenza degli argomenti approfondita 
con  integrazioni tematiche  del tutto  
autonome.
Abilità nello sviluppare analisi complesse, 
rigorose e originali.
Piena padronanza della competenza 

approfondito

originale

critico e originale



nell’elaborare  sintesi e valutazioni 
documentate, personali e critiche 

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

produttivo

completo

critico

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

completo

pienamente 
corretto

parzialmente 
autonomo

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

adeguato

puntuale

discreto

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

essenziale

pertinente

lineare

5

 

INSUFFICIENTE

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

parziale

approssimativo

incerto

4
Conoscenza lacunosa degli argomenti
Abilità alquanto carente nello sviluppare 
analisi e nel procedere ad applicazioni 
corrette
Competenza inadeguata  nel sintetizzare 
ed esporre
argomenti

lacunoso

carente

inadeguato

3
Conoscenza assai scarsa degli argomenti,
con gravi fraintendimenti
Abilità del tutto inadeguata nello 
sviluppare analisi coerenti e nel procedere
ad applicazioni
Competenza assai limitata nel sintetizzare
ed esporre argomenti

scarso

incoerente

limitato

Per le  griglie  di  valutazione,  quando non presenti  nelle  programmazioni  individuali,  si  rimanda a quelle
proposte dalle riunioni d’area e allegate al PTOF.

Per quanto concerne tipologia e numero delle prove, il Collegio dei docenti ha stabilito il seguente numero
congruo di verifiche:

Primo interperiodo

Scritto Orale
Discipline con quattro ore Due verifiche Un orale/scritto*

*orale integrativo per gli insufficienti
Discipline con tre ore Due verifiche Un orale + una listening (inglese)



Matematica: non meno di tre prove 
di cui almeno due scritte.
Un orale/scritto*
*orale integrativo per gli insufficienti

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

Secondo interperiodo

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 Matematica: non meno di quattro 
prove di cui almeno tre scritte
Un orale + una listening (inglese)
Due orali (un orale  + uno scritto + 
un orale integrativo per gli 
insufficienti)

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

Si cercherà di distribuire il più razionalmente possibile le verifiche scritte mensili in modo
da evitare la sovrapposizione di due prove scritte lo stesso giorno.

Infine, per quanto concerne il voto di condotta, si riporta qui sotto stralcio dal PTOF; 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.

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’ATTIVITÀ DIDATTICA

● FREQUENZA E PUNTUALITÀ

Per l'attribuzione del voto 10 dovranno essere soddisfatti almeno 5 dei descrittori sotto elencati.
Per l'attribuzione del voto 9 dovranno essere soddisfatti almeno 4 dei descrittori sotto elencati.
Per il voto 8 dovranno essere soddisfatti almeno 3 descrittori.
Per il voto 7 l'assegnazione può essere decisa in relazione al SOLO primo descrittore indicato o, in 
alternativa, qualora siano soddisfatti almeno 3 descrittori.
Per i voti 6 e 5 l'assegnazione sarà decisa qualora si verifichi 1 delle condizioni previste.



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

voto descrittori
10 IN ASSENZA DI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI INDIVIDUALI

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

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

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

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

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

9 IN 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 lezioni.

6 Violazione grave del Regolamento di Disciplina e delle disposizioni di sicurezza che preveda 
l’allontanamento dalla comunità scolastica fino a un massimo di 15 giorni.

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

CREDITO SCOLASTICO

Si allega qui sotto la tabella predisposta dal MIUR per l’attribuzione del credito scolastico.



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

TABELLA

Attribuzione credito scolastico

 Media dei   Fasce di credito      Fasce di credito  Fasce di credito 
    voti          III ANNO                 IV ANNO             V ANNO      
   M < 6              -                       -                            7-8        
   M = 6             7-8                   8-9                         9-10       
  6 < M ≤ 7        8-9                   9-10                      10-11       
  7 < M ≤ 8        9-10                10-11                     11-12       
  8 < M ≤ 9       10-11               11-12                     13-14       
  9 < M ≤ 10     11-12               12-13                     14-15       

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

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



PROGRAMMAZIONI INDIVIDUALI

MATERIA ITALIANO

                                                 PROF. PAGLIARINO LETIZIA
FINALITA’

L'INSEGNAMENTO DELL'ITALIANO NELL’ODIERNO CONTESTO CULTURALE
Lo studio della lingua e della letteratura italiana, conosciute direttamente sui testi, aiuta a assumere la 
consapevolezza che l’identità italiana ed europea si fonda soprattutto sulle eredità della tradizione classica e 
di quella ebraico – cristiana. La comprensione della “distanza”, ma nello stesso tempo dell’“attualità” dei testi,
promuove la coscienza storica e il senso dell’interculturalità. 
Oggi la società sembra richiedere solo tecnici specializzati e informatori e/o intrattenitori per i “media”, 
secondo il comando di economia e tecnologia. Insegnare letteratura italiana e significa proporre idee e valori,
difendere l’autonomia   della cultura e della funzione intellettuale. 
I giovani sono immersi in un flusso inarrestabile di informazioni e conoscono oggi “spontaneamente” molte 
più cose che gli studenti di una generazione fa. Lo studente é un “vaso” già piuttosto pieno, ma fatica a 
ordinare, sintetizzare, valutare, classificare. Lo scopo dell’insegnamento sarà sviluppare le capacità 
personali di rielaborazione critica, sintesi ragionata, valutazione e gusto estetici.
“La nuova ermeneutica sostituisce alla centralità del testo quella del lettore” (Luperini). L’abitudine 
all’interpretazione forma nello studente il cittadino critico e responsabile, capace di comprensione autonoma 
e di decodificazione dei messaggi, rispettoso degli altri e del testo che ha davanti, ma pronto a battersi per la
sua idea.   
FINALITA’ DELL’INSEGNAMENTO
1. Fare diretta conoscenza dei testi
2. Sviluppare la consapevolezza della specificità e complessità del fenomeno letterario come espressione 

di civiltà e come forme di conoscenza simbolica e immaginaria del reale.
3. Incrementare le personali motivazioni dello studente alla lettura, alla scrittura, allo studio, per apprendere

il “piacere” del leggere, uscire dalla passività del fruitore e tentare di divenire produttore di testi. 
4.     Padroneggiare il mezzo linguistico nella ricezione e nella produzione orali e scritte.

OBIETTIVI
Competenze: 
- riconosce nel testo le principali figure retoriche e coglie i rapporti di simmetria, analogia, opposizione
- sa organizzare il lavoro scritto nelle diverse tipologie previste dall’esame di stato
Abilità

- sa problematizzare e formulare giudizi personali motivandoli
sa confrontare e discutere diverse opinioni critiche

CONTENUTI E TEMPI
III liceo : Dalla fine dell’800 al 900
 Dante, 8 canti del Paradiso
Trimestre: '800
 Leopardi
 Verga
 Pascoli 
 D'annunzio
 Crepuscolari
Pentamestre: '900
 Svevo
 Pirandello
 Ungaretti
 Saba
 Montale
 Calvino
 Gadda 
 Fenoglio
 Levi
 Sviluppi della prosa del 900: ad esempio, Pavese, Pasolini, Tommasi di Lampedusa, Testori, Morante, 

Moravia, Cassola, a seconda dell’interesse alle tematiche espresse dai vari poeti sviluppato dalla classe
 Sviluppi della poesia del 900: ad esempio Rebora, Campana, Luzi, Sereni, Caproni, Zanzotto a seconda 

dell’interesse alle tematiche espresse dai vari poeti sviluppato dalla classe
 In ordine all’approfondimento della contemporaneità è previsto un percorso di analisi del testo I barbari, 

di Alessandro Baricco, eventualmente integrato con altre letture.



 L’affiancamento all’attività dell’alternanza scuola-lavoro consisterà nel supporto offerto all’attività di 
orientamento prevista per l’ultimo anno tramite il commento individualizzato agli esiti del questionario 
attitudinale di Alma Università.

METODOLOGIA
La prospettiva diacronica sarà utilizzata come punto di partenza per un’analisi complessiva della produzione 
letteraria che terrà conto degli aspetti contestuali e si baserà sul confronto diretto con i testi, utilizzati 
prevalentemente in lettura antologica. Lettura ampia e significativa sarà riservata invece ad alcuni testi della 
produzione degli autori più di rilievo. La lettura del Paradiso dantesco avverrà secondo questo schema:
- Canto I - il racconto di un'esperienza indicibile
- Canto II, III, IV, V: Il cielo della Luna
- Canti V, VI, VII: Il cielo di Mercurio
- Canti VIII - IX : il cielo di Venere
- Canto XXXIII: la visione di Dio
La classe lavorerà sui testi (prevalentemente letterari) come su superfici dalle quali partire per scendere in 
profondità, ad analizzare le motivazioni storiche e artistiche del suo nascere e le implicazioni culturali che ne
sono derivate. Si cercherà di evitare il più possibile di "travasare" le conoscenze facendo dei ragazzi 
semplici contenitori passivi, ma di sollecitare la loro curiosità e le loro competenze in vista di un viaggio 
sopra e dentro il testo, favorito dalle possibilità informative ed espressive offerte dai Media, che consenta 
loro di appropriarsi in maniera personale dei contenuti culturali e di arrivare ad una elaborazione collettiva di
questi stessi valori. Le produzioni orale e scritta, oltre che essere strumenti di verifica e valutazione, saranno
indagate anche nelle loro caratteristiche strutturali e tipologiche, per fornire agli studenti una miglior 
consapevolezza delle loro potenzialità espressive. 
In ordine al rafforzamento dell’autonomia di studio verranno proposti alla classe diversi momenti di analisi e 
commento di testi, di autori o di temi che diverranno, nella relazione del compagno, patrimonio per tutta la 
classe. E' auspicata inoltre la possibilità di svolgere attività tali da permettere loro il conseguimento di una 
mentalità pluri e interdisciplinare. Spazio particolare verrà riservato alla questione dei cambiamenti di 
paradigma culturale.
Si dedicherà tempo appropriato alla preparazione della prima prova dell’Esame di Stato, utilizzata nelle sue 
forme nei momenti normali di verifica e valutazione
STRUMENTI DIDATTICI

-     Libri di testo
- Materiali prodotti dall’insegnante
- Reperimento di materiali da varie fonti (web, biblioteche, editoria)

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE
Sono previste almeno una verifica orale e due scritte nel trimestre e tre verifiche orali e quattro verifiche 
scritte nel pentamestre. Saranno eventualmente valutati anche i lavori individuali o di gruppo volti 
all’approfondimento di parti di programma.
CRITERI DI VALUTAZIONE
Contribuiranno a costruire la valutazione i seguenti elementi:
CONOSCENZE (dei contenuti)   
- Conoscenza dei contenuti disciplinari 
- Pertinenza con l’argomento richiesto  
ABILITA’ ( saper scrivere)
- Correttezza morfosintattica (compresa la punteggiatura), uso del lessico e della terminologia specifica
- esposizione e articolazione del discorso 
COMPETENZE (attitudini logico-critiche)

- capacità di argomentazione /rielaborazione critica
- capacità di sintesi, collegamenti disciplinari, interdisciplinari e con l’attualità
MODALITA’ DI RECUPERO
In itinere, con attività personalizzate rispetto alle difficoltà evidenziate dai singoli alunni.

INDICI DI VALUTAZIONE. 
Si riporta qui la tabella approvata dal Collegio dei Docenti

VOTO SIGNIFICATO DEL CODICE PER LA VALUTAZIONE GIUDIZIO SINTETICO

10/10 
livello di 
acquisizione

10
ECCELLENTE Conoscenza degli argomenti approfondita 

con  integrazioni tematiche  del tutto  
autonome.
Abilità  nello sviluppare analisi complesse e 
originali.
Piena padronanza della competenza 
nell’elaborare  sintesi e valutazioni 

approfondito

originale
critico e originale



documentate, personali e critiche 

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

3
GRAVEMENTE
INSUFFICIENTE

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

scarso

incoerente

limitato

MATERIA : LATINO

PROF. Mauro Messi

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

FINALITA' 
 Acquisizione di identità culturale attraverso la scoperta del mondo antico come fondamento della

civiltà occidentale.
 Promozione del senso storico attraverso la percezione della distanza tra noi e gli   antichi.
 Organizzazione  e  utilizzazione  delle  categorie  del  pensiero  greco-latino  concepite  anche  come

strumenti per l’analisi e la lettura del presente.



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

OBIETTIVI 
EDUCATIVI

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

OBIETTIVI 
COGNITIVI 

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

Scritto:
saper tradurre in italiano con consapevolezza delle strutture morfologiche e sintattiche

caratterizzanti le due lingue anche un testo non contestualizzabile come quello della
prova d’esame (1, 2)

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

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

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

correttezza di accentazione (1)
saper riconoscere l’etimologia delle parole (1)
saper riconoscere e spiegare la struttura dei principali metri dei testi poetici greci e latini

(1)
saper riconoscere le principali figure retoriche e cogliere nel testo i rapporti di simmetria,

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

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

(1 Conoscenze  2 Abilità  3 Competenze )

   CONTENUTI LA LINGUA LATINA
In sintonia con la lettura dei testi,  nel corso dell’intero anno scolastico, si proseguirà nello
approfondimento e consolidamento delle competenze morfo-sintattiche attraverso l'esercizio di
traduzione, a casa e in classe, di brani d'autore.

L'ETA' DI AUGUSTO: 
Settembre-Maggio

 l’elegia: Ovidio; approfondimento  la figura di Medea;  lettura in lingua di passi delle
Metamorfosi

 Virgilio e la gloria di Roma: passi in lingua dall’Eneide
 Orazio: lettura, traduzione e analisi di carmi da Epodi, Satire, Odi, Epistole 

L'ETA' GIULIO-CLAUDIA
Ottobre-Febbraio:

 Seneca:   lettura,  traduzione e analisi  di  passi  scelti  da Dialogi  (in  particolare  De
constantia sapientis) ed Epistulae

 Lucano, Persio, Petronio: lettura, traduzione e analisi di passi scelti in particolare dal
Satyricon

L'ETA' DEI FLAVI
Febbraio-Marzo:

 La poesia epica; Stazio; Valerio Flacco
 Marziale e l'epigramma:  lettura, traduzione e analisi di passi scelti 
 La prosa  e in particolare Quintiliano: lettura, traduzione e analisi  di passi scelti da

Institutio oratoria



L'ETA' DI TRAIANO ED ADRIANO
Marzo-.Maggio:

 La satira: lettura, traduzione e analisi di passi scelti di Giovenale
 Plinio il Giovane: lettura, traduzione e analisi di passi scelti dalle Epistulae
 Tacito: lettura, traduzione e analisi di passi scelti 

DALL'ETA' DEGLI ANTONINI ALLA CRISI DEL III SECOLO
Aprile-Maggio:

 Apuleio: vita e opere
 La letteratura  cristiana: cenni, Ambrogio, Agostino, Gerolamo

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

STRUMENTI
DIDATTICI

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

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

CRITERI DI
VALUTAZIONE

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

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

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

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

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

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

Le prove di verifica di traduzione accertano la capacità di comprendere il significato del passo
proposto, di individuare correttamente le specifiche strutture morfosintattiche e di fornire una
resa coerente, rispettosa delle caratteristiche e degli usi lessicali della lingua italiana.
Le prove orali accertano la correttezza e la pertinenza dei contenuti e dei riferimenti testuali, la
capacità  di  contestualizzare,  di  selezionare,  articolare  e  sintetizzare  informazioni  e
conoscenze con chiarezza e proprietà espositiva.
Le  verifiche,  sia  scritte,  sia  orali,  sono  ritenute  di  terzo  livello,  in  quanto  coinvolgono
conoscenze, abilità e competenze.

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



MODALITA' DI
RECUPERO

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

 recupero in itinere per tutta la classe durante le ore curriculari
 durante la settimana di pausa didattica
 in orario extracurricolare secondo modalità che verranno definite 

Tabella di valutazione
discipline: latino e greco scritti

Prova di traduzione

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 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 ripostati.  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)

-0,5/ -1/
-1,50

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

-0,50/ -1

Errore Lessicale
Uso di un termine errato 

-0,25/ 0,50
-0,50/ -0,75

-1

Nb. 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 voto assegnato in 15
9.75-10 10 15
9.25-9.5 9 ½ 15
8.75-9 9 14



8.25-8.5 8 ½ 14
7.75-8 8 13
7.25-7.5 7 ½ 13
6.75-7 7 12
6.25-6.5 6 ½ 11
5.75-6 6 10
5.25-5.5 5 ½ 9
4.75-5 5 8
4.25-.4.5 4 ½ 7
3.75-4 4 6
3.25-3.5 3 ½ 5
minore o uguale a 3 3 4-0

MATERIA : GRECO

PROF. Mauro Messi

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

FINALITA'
 Acquisizione di identità culturale attraverso la scoperta del mondo antico come fondamento della

civiltà occidentale.
 Promozione del senso storico attraverso la percezione della distanza tra noi e gli   antichi.
 Organizzazione  e  utilizzazione  delle  categorie  del  pensiero  greco-latino  concepite  anche  come

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

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

OBIETTIVI 
EDUCATIVI

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

OBIETTIVI 
COGNITIVI 

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

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

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

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

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

correttezza di accentazione (1)
saper riconoscere l’etimologia delle parole (1)
saper riconoscere e spiegare la struttura dei principali metri dei testi poetici greci e latini

(1)
saper riconoscere le principali figure retoriche e cogliere nel testo i rapporti di simmetria,

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

culturali (2)



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

(1 Conoscenze 2 Abilità  3 Competenze )

   CONTENUTI LA  LINGUA GRECA  
In sintonia con la lettura dei testi si proseguirà nello approfondimento e consolidamento delle
competenze morfo-sintattiche attraverso l'esercizio di traduzione, a casa e in classe, di brani
d'autore.
LA  PROSA  FILOSOFICA  
Settembre-Maggio

 Platone: lettura, traduzione e analisi di passi scelti del Simposio
 le filosofie ellenistiche: Epicuro e lo Stoicismo
 La filosofia in età imperiale:  Epitteto e Marco Aurelio

TEATRO
Settembre-Maggio

 Euripide:  lettura, traduzione e analisi di passi di Medea (ottobre-maggio) 
DAL PERIODO CLSSICO A QUELLO ELLENISTICO:
Settembre

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

IL PERIODO ELLENISTICO
 Novembre-Marzo:

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

LETTERATURA DELL'ETA' IMPERIALE
Aprile-Maggio

 La retorica e il trattato “Sul Sublime”
 La Seconda Sofistica e Luciano
 La storiografia e la biografia: Plutarco
 Il romanzo
 cenni di letteratura cristiana

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

STRUMENTI
DIDATTICI

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

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



CRITERI DI
VALUTAZIONE

La valutazione, rispettosa delle indicazioni del  PTOF, è così articolata: 
 valutazione in itinere   delle singole prove secondo i seguenti obiettivi/indicatori:

 conoscenza  e  comprensione  di  termini,  fatti,  tematiche,  linguaggi,
classificazioni, regole, teorie, modelli, principi, metodi (Conoscenze)

 applicazione  corretta  delle  conoscenze  acquisite  per  svolgere  esercizi  e
risolvere problemi rispettando tempi e modalità richieste (Competenze)

 rielaborazione di conoscenze e competenze, utilizzate ed espresse anche in
contesti nuovi o diversi (Capacità)

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

Le prove di verifica di traduzione accertano la capacità di comprendere il significato del passo
proposto, di individuare correttamente le specifiche strutture morfosintattiche e di fornire una
resa coerente, rispettosa delle caratteristiche e degli usi lessicali della lingua italiana.
Le prove orali accertano la correttezza e la pertinenza dei contenuti e dei riferimenti testuali,
la  capacità  di  contestualizzare,  di  selezionare,  articolare  e  sintetizzare  informazioni  e
conoscenze con chiarezza e proprietà espositiva.
Le  verifiche,  sia  scritte,  sia  orali,  sono  ritenute  di  terzo  livello,  in  quanto  coinvolgono
conoscenze, abilità e competenze.
Il grado di raggiungimento degli obiettivi sopra esposti darà luogo a una misurazione 
compresa tra il tre e il dieci. Il voto massimo e il livello di sufficienza potranno variare secondo
la difficoltà della prova stessa e il suo grado di rappresentatività rispetto al programma svolto. 
Questi elementi di misurazione saranno di volta in volta portati a conoscenza della classe a 
cura del docente; per le versioni in classe si farà riferimento alla tabella di valutazione 
elaborata dal dipartimento e inserita nel PTOF.

MODALITA' DI
RECUPERO

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

 recupero in itinere per tutta la classe durante le ore curriculari
 durante la settimana di pausa didattica 
 in orario extracurricolare secondo modalità che verranno definite 

Tabella di valutazione
discipline: latino e greco scritti

Prova di traduzione

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 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 ripostati.  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)

-0,5/ -1/
-1,50

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

-0,50/ -1

Errore Lessicale
Uso di un termine errato 

-0,25/ 0,50
-0,50/ -0,75

-1

Nb. 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 voto assegnato in 15
9.75-10 10 15
9.25-9.5 9 ½ 15
8.75-9 9 14
8.25-8.5 8 ½ 14
7.75-8 8 13
7.25-7.5 7 ½ 13
6.75-7 7 12
6.25-6.5 6 ½ 11
5.75-6 6 10
5.25-5.5 5 ½ 9
4.75-5 5 8
4.25-.4.5 4 ½ 7
3.75-4 4 6
3.25-3.5 3 ½ 5
minore o uguale a 3 3 4-0



MATERIA:  Storia

PROF. Giuseppe Alessandro Giaconia

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 6 verifiche: 4 
verifiche orali ed 2 scritte. 

 In particolare le verifiche orali si effettueranno al termine dei Moduli 1,3,4 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. Giuseppe Alessandro Giaconia

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 6 
verifiche: 4 verifiche orali ed 2 scritte. 

 In particolare le verifiche orali si effettueranno al termine dei Moduli 1,3,4 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.



Prof.ssa Erica Cancelli

FINALITÀ
Le finalità del triennio integrano e ampliano le finalità del biennio (educazione interculturale, comprensione
comunicativa, riflessione linguistica, autovalutazione) e in particolare tendono a :
a - Guidare l’allievo all’apprezzamento del testo specialistico e letterario
b -  Sviluppare abilità critiche di  analisi,  di  sintesi,  elaborazione personale,  contestualizzazione al  fine di
effettuare collegamenti interdisciplinari e formulare opinioni.
c - Acquisire autonomia nella scelta e nell’organizzazione delle proprie attività di studio per approdare anche
ad attività di autoapprendimento.

OBIETTIVI COGNITIVI E DI APPRENDIMENTO
Livello B2 Common European Framework of Reference
Comprendere  le  idee  principali  di  testi  complessi  su  argomenti  sia  concreti  che  astratti,  comprese  le
discussioni  tecniche sul  proprio  campo di  specializzazione.  Essere in grado di  interagire con una certa
scioltezza e spontaneità che rendono possibile una interazione naturale con i parlanti nativi senza sforzo per
l’interlocutore. Saper produrre un testo chiaro e dettagliato su un’ampia gamma di argomenti e spiegare un
punto di vista su un argomento fornendo i pro e i contro delle varie opzioni.
Comprensione orale
a - comprendere il significato globale di testi su argomenti concreti, astratti e/o relativi all’ambito specifico
(letterario ) veicolati da un parlante nativo
b - rilevare i messaggi espliciti
c - rilevare i messaggi impliciti
d - mettere in relazione fatti connessi tra loro, ma presentati in momenti diversi della comunicazione
e - selezionare le informazioni più significative per formulare poi il proprio intervento o per perseguire un
proprio scopo (ricerca, attività)
Comprensione scritta
a - individuare il significato di lessico specifico, letterario o dei media
b - comprendere le definizioni contestuali (fatti, eventi, regole)
c  -  cogliere  lo  sviluppo  longitudinale  del  discorso  (capacità  di  passare  dall’intreccio  alla  disposizione
sequenziale dei fatti)
d  -  cogliere  le  relazioni  trasversali  del  discorso  (saper  porre  in  relazione  fatti  connessi  anche  se
indirettamente)
e - rilevare i messaggi espliciti dell’autore
f - rilevare i messaggi impliciti dell’autore anche attraverso la corretta interpretazione delle figure retoriche
g - esprimere una valutazione critica del testo
Produzione orale
a - usare pronuncia e intonazione che non risentano troppo dell’influenza della lingua madre
b - usare una terminologia anche di tipo specialistico e idiomatico adeguata alla situazione comunicativa e
allo scopo del discorso
c - esprimersi in modo sostanzialmente corretto, senza continue pause per selezionare vocaboli o strutture
d - comunicare in modo coerente per fornire informazioni, esprimere o sostenere opinioni
e - interagire in modo efficace in una conversazione apportando il proprio contributo per giungere ad una
conclusione
f - relazionare un argomento di letteratura, storia o civiltà in modo coerente e critico anche con riferimenti
interdisciplinari
Produzione scritta
a - rispettare i vincoli legati alla tipologia testuale considerata
b - utilizzare una ampia gamma di strutture e un vocabolario ricco anche di termini specifici tali da dimostrare
un buon controllo della lingua
c - usare in modo appropriato i diversi registri linguistici (efficacia linguistica)
d - organizzare in modo coerente e pertinente le informazioni, usando connettori adeguati
e - articolare le proprie argomentazioni con rigore logico
f - porre in relazione dati e informazioni in modo critico, facendo collegamenti interdisciplinari

LEZIONI CON MADRELINGUA
Vengono offerte a tutte le classi dell’istituto lezioni mattutine di un docente madrelingua, in compresenza con
i docenti curricolari di lingua inglese, che hanno lo scopo di potenziare e integrare quanto svolto secondo la
programmazione disciplinare in ambito orale/scritto per il triennio. Gli argomenti degli interventi sono stati
decisi a livello di dipartimento per dare coerenza e uniformità al programma di ogni singolo anno. Per le
classi  quinte  si  proporranno  anche  tematiche  inerenti  al  mondo  universitario  e  lavorativo,  oltre  che
collegamenti con alcuni autori studiati nel programma di letteratura. Il progetto è attivo da lunedì 8 ottobre,
sono previste 10 lezioni della durata di 1 ora a cadenza quindicinale.
Gli  argomenti  affrontati  saranno:  Fake News and Journalism,  Japan and Women in  Society,  University
Abroad, Applying for a Job (CVs and Interviews), Romanticism and Environmentalists, Dickens and Child
Labour, Wilde and “The Dandy”, The Wasteland, Perspectives (Woolf and Anger), Orwell’s ‘84.



CONTENUTI E TEMPI
Testo:

“Performer
Heritage”, volume

1 e 2
di Marina Spiazzi,
Marina Tavella,

Margaret Layton,
ed. Zanichelli.

TRIMESTRE

settembre

Summer homework: The picture of Dorian Gray, TED Talks videos.
Ripasso The Restoration and the Augustan Age.

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

novembre/
dicembre

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

PENTAMESTRE

gennaio

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

febbraio/
marzo

Charles Dickens, “Oliver Twist”.
Robert  Louis  Stevenson,  “The  Strange Case  of  Dr  Jekyll  and  Mr
Hyde”.
Oscar Wilde, Aestheticism and Decadence, “The Picture of  Dorian
Gray”.
The Modern Age: historical, cultural and literary context.
The war poets (Rupert Brooke, Wilfred Owen, Siegfried Sassoon).
Thomas Stearns Eliot, “The Waste Land.”

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

La programmazione è indicativa e potrebbe subire delle modifiche nei contenuti e nelle tempistiche indicate
a seconda delle esigenze e dei ritmi di apprendimento degli alunni.
Nel corso dell’anno saranno inoltre proposte delle esercitazioni in preparazione alla prova Invalsi.
METODOLOGIA
L’approccio adottato si baserà su un’impostazione eclettica e flessibile. Pertanto, pur facendo ampio 
riferimento al metodo comunicativo-funzionale, verranno attivate tutte le strategie idonee a favorire il 
processo d’apprendimento e a perseguire il successo formativo degli studenti, che saranno posti al centro 
dell’azione didattica. A seconda delle necessità didattiche e delle occasioni, verranno utilizzate le tecniche 
più funzionali all'apprendimento tra quelle elencate qui di seguito: 
• lezione frontale e interattiva 
• insegnamento per problemi (problem solving) 
• lavoro a coppie o di gruppo, peer to peer teaching e cooperative learning 
• approccio diretto al testo 
• listening e reading comprehension strutturate 
• produzione in contesti reali o simulati autentici 

STRUMENTI DIDATTICI
• Libri di testo / Eserciziari / fotocopie
•  Materiale digitale (per esercitazioni, approfondimenti, recupero, interrogazioni e verifiche)
•  Documenti autentici o simulati
•  Griglie di controllo
•  Vocabolario bilingue e monolingua
•  PC/Tablet/ laboratorio informatico/cuffie wireless
• Videoproiettore
• CD e DVD

ATTIVITÀ DI RECUPERO E SOSTEGNO



Le attività di recupero vengono effettuate: 
- dall’insegnante della classe per tutto l'anno in corso in itinere attraverso spiegazioni, attività differenziate ed
esercizi aggiuntivi da svolgere in classe o a casa;
- secondo un calendario stabilito dall'Istituto in un momento preciso dell’anno: settimana di sospensione 
didattica dal 21 al 26 gennaio 2019.
VERIFICA E VALUTAZIONE
La fase di verifica ha lo scopo di accertare il livello di acquisizione delle conoscenze, delle competenze e 
delle abilità programmate.
Le prove di verifica saranno di due tipi: formative e sommative. La loro tipologia varierà coerentemente agli 
obiettivi e alle attività proposte nel lavoro svolto in classe.
* Le verifiche “in itinere”, formative, saranno svolte al termine di ogni unità di lavoro: esse saranno finalizzate 
all’acquisizione dei livelli raggiunti dalla classe e condurranno ad un riadattamento della programmazione 
iniziale, se necessario, e ad eventuali attività di recupero e/o consolidamento. Serviranno inoltre agli alunni 
come parametro per l'autovalutazione. Le verifiche formative potranno essere strutturate, semi-strutturate, a 
risposta aperta, saggio breve.
* Le verifiche sommative, generalmente somministrate alla fine di ogni periodo o alla fine del pentamestre, 
proporranno attività atte a valutare non solo le conoscenze strettamente grammaticali, ma anche la 
competenza e la capacità di "usare" la lingua in contesti comunicativi.
Le prove saranno almeno:

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

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

DESCRITTORI GIUDIZIO VOTO

 Non sa sostenere l’interazione se non in modo sporadico e limitato.
 Comprende solo qualche messaggio di uso comune in maniera molto 

limitata e con fraintendimento.
 Esposizione molto spesso incomprensibile per errori  strutturali, lessicali e 

di pronuncia.
 Lessico molto limitato e interazione molto difficile anche per le estese 

lacune. 
 Conoscenza dei contenuti gravemente lacunosa.

Gravemente
insufficiente

3-4

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

superficiale e in ogni caso limitata.
 Trasmette il messaggio con difficoltà per frequenti errori di grammatica, 

lessico limitato e pronuncia.
 Conoscenza dei contenuti parziale e imprecisa.

Insufficiente 5

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

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

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

Sufficiente 6

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

 Comprende globalmente i messaggi e buona parte del loro lessico.
 Esposizione disinvolta e chiara, ma talvolta imprecisa in pronuncia, 

grammatica e lessico. 
 Effettua qualche collegamento congruo ma lacunoso.

Discreto 7

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

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

 Effettua qualche collegamento significativo.
 Buona conoscenza dei contenuti.

Buono 8

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

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

 Ottima padronanza della lingua gestita in maniera disinvolta anche in 

Ottimo  /
eccellente

9-10



situazioni nuove.

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DI PROVE ORALI CON PRESENTAZIONI MULTIMEDIALI
SINGOLE O DI GRUPPO

CONOSCENZA
DELL’ARGOME

NTO
TRATTATO

ABILITA’
NELL’ORGANIZZAZION
E DELLA STRUTTURA

DELLA
PRESENTAZIONE E
NELL’ESPOSIZIONE

COMPETENZA
LINGUISTICA

COLLABORAZIO
NE

3
GRAVISSIMAME

NTE
INSUFFICIENTE

Conoscenza dei
contenuti 
gravemente 
lacunosa o 
nulla.

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

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

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

4
GRAVEMENTE

INSUFFICIENTE

Conoscenza dei
contenuti 
lacunosa.

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

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

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

5
INSUFFICIENTE

. 
Conoscenza dei
contenuti 
parziale e 
imprecisa.

La  presentazione  non
risponde pienamente  alle
richieste,  è  talvolta
disarticolata e incompleta,
è  poco  organizzata  e
originale. Il contatto visivo
con il pubblico è limitato.

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

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

6
SUFFICIENTE

 
Conoscenza dei
contenuti 
essenziale

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

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

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

7
DISCRETO

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

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

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

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



prodotto.

8
BUONO

Conoscenza dei
contenuti 
precisa, con 
rielaborazione 
personale o 
critica.

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

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

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

9/10
OTTIMO /

ECCELLENTE

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

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

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

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

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

DESCRITTORI A: Punteggio
massimo

5.5
 Precisione,
 Sintesi espressiva,
 Pertinenza alla traccia,
 Coerenza, compattezza e coesione del testoWriting biennio e triennio:

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

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

GIUDIZIO:
Nulla 0,5

Quasi non valutabile 1-1,5

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

 Correttezza lessicale
 Correttezza grammaticale
 Correttezza sintattica

Punteggio
massimo

4,5

GIUDIZIO:

Nulla 0,5
Quasi non valutabile 1
Gravemente insufficiente 1,5
Insufficiente 2
Sufficiente 2,5
Discreto 3
Buono 3,5
Ottimo /eccellente 4-4,5

TOTALE VALUTAZIONE (A +B) 10

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER VERIFICHE SCRITTE E LISTENING

Griglia di valutazione per prove scritte in cui il docente attribuisce un punteggio ad ogni
esercizio in base alla sua tipologia e difficoltà. Il livello di sufficienza è fissato al 60%.
La percentuale finale (x) si ottiene: (punteggio ottenuto dallo studente /  totale punti
della prova) X 100.

Percentuale Voto

 99 ≤ x ≤ 100 10

95 ≤ x < 99 9½

90 ≤ x < 95 9

85 ≤ x < 90 8½

80 ≤ x < 85 8

75 ≤ x < 80 7½

70 ≤ x < 75 7

65 ≤ x < 70 6½

60 ≤ x < 65 6

55 ≤ x < 60 5½

50 ≤ x < 55 5

45 ≤ x < 50 4½

40 ≤ x < 45 4

35 ≤ x < 40 3½

0 ≤ x < 35 3



GRIGLIA DI VALUTAZIONE WRITING DI LETTERATURA: TRATTAZIONE SINTETICA 

 Livelli  di  valore/
valutazione

Punteggio  corrispondente  a
ciascun livello in decimi

CONOSCENZA dei  contenuti disciplinari in
relazione agli argomenti richiesti con rielaborazione

critica

Gravi lacune
Qualche lacuna di

rilievo 
Sufficiente 
Discreto 
Buono 
Ottimo

1 
2 

3 
3,5 
4 
5 

CORRETTEZZA E PROPRIETA’ LINGUISTICA:
linkers, lessico, spelling, sintassi, layout,

grammatica

 Insufficiente 

Sufficiente 
Discreto
Buono 

Ottimo

1 

2 
2,5
3 

4

CAPACITA’ DI SINTESI Insufficiente

 Sufficiente 

<1

1

Punteggio in   decimi  ………. 

MATERIA  Storia dell’arte    prof.  Raffaela De Simone

FINALITA’
- Tradurre  l’articolo 9  della Costituzione italiana - La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la 
  ricerca scientifica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione- in contenuti di 
   conoscenza e in comportamenti di  rispetto del patrimonio culturale e artistico della nazione e del mondo.
- Sviluppare il senso estetico come patrimonio culturale individuale  e come forma di conoscenza delle radici 
   storiche della propria civiltà
-  Far maturare l’esperienza estetica  da fatto meramente intuitivo a coscienza critica.

OBIETTIVI   
Obiettivo generale: acquisizione della competenza  di contestualizzazione e di sintesi critica
1.  acquisizione della competenza  di contestualizzazione dell’opera, in relazione a:
     a) percorso artistico dell’autore; b) produzione artistica di altri autori negli stessi anni;
     c) problematiche socio-culturali dell’epoca; 
2.  avvio della competenza  di giudizio (sintesi critica) sui fenomeni artistici esaminati ossia competenza di
     passare dal dato (l’opera analizzata sul piano iconografico e stilistico) al problema (significati
     sottesi, motivazioni dell’autore, impatto con i destinatari, interpretazioni successive, ecc.)

CONTENUTI MINIMI
- Principi dell’estetica neoclassica nella produzione di David e Canova, oppure 
  a scelta:  Linee fondamentali della pittura romantica in almeno due paesi europei;
- Le ricerche ottiche dell’Impressionismo francese e gli sviluppi; 
- Il fenomeno delle avanguardie storiche: definizione, caratteri generali e trattazione analitica
  di almeno due esperienze
- Definizione, caratteri generali e trattazione di almeno due esperienze del secondo ’900                                 
- La cultura del progetto nel ’900   



     
METODOLOGIA                                                                                                                                                
Lezione frontale e dialogata, favorendo le attività di inferenza; eventuali relazioni di approfondimento da 
parte degli allievi. In presenza di casi di B.E.S.  si adotteranno misure compensative e/o dispensative 
concordate dal consiglio di classe e inserite nel Piano didattico personalizzato.

STRUMENTI DIDATTICI                                                                                                                               
Testo: GATTI, MEZZALAMA, PARENTE, TONETTI - L’Arte di vedere. Dal Neoclassicismo a oggi, Milano-Torino, 
Bruno Mondadori-Pearson, 2014, vol. 3 – LM libro misto; materiale iconografico reperito in pubblicazioni 
varie, audiovisivi, schede di lettura.

MODALITA’ DI RECUPERO: in itinere (interrogazioni con correzione delle prove scritte) 

VERIFICHE: nel trimestre, 1 verifica orale o scritta di tipo sommativo; nel pentamestre  2 verifiche fra orale e scritto; in 
entrambi i periodi, con possibilità di recupero orale in caso di insufficienza.
Tipologia verifiche su 3 livelli, di difficoltà crescente: 
PROVE ORALI / SCRITTE: Livello 1 Interrogazioni puntiformi / Quesiti di terminologia e periodizzazione
Livello 2 Prove su ambiti delimitati con richieste di tipo analitico e comparativo
Livello 3 Trattazione con richieste di sintesi e di collegamento

CRITERI DI VALUTAZIONE: saranno commisurati alle indicazioni del POF nella scheda “Valutazione: voci e livelli”   

CONTENUTI E TEMPI      5 H                                                               
Settembre                                                                      
testo: GATTI, MEZZALAMA, vol. 3     a.s.  2018-19
1. Bibliografia di approfondimento sull’800 e il 900.
2.  Excursus  fra  opere  neoclassiche e  romantiche:  David,  Giuramento  degli  Orazi,  La  morte  di  Marat;
Canova, Teseo e il Minotauro, Paolina Borghese come Venere vincitrice, Amore e Psiche
Ottobre
3. Fermenti preromantici. La produzione di Goya.                                                                       
Arte romantica. Principi estetici. La natura sublime: Friedrich: la ricerca pittorica, Monaco in riva al mare, il
Viandante sul mare di nebbia; Turner: la ricerca pittorica, Incendio della Camera dei lords; Constable: la
ricerca pittorica, Il mulino di Flatford; 
Gericault, La zattera della Medusa; Delacroix, Il massacro di Scio, La Libertà guida il popolo; F. Hayez, Il
bacio                                          
Novembre
4.  Il secondo ’800.   Realismo e Impressionismo francese. La nascita della fotografia (scheda tecnica). La
promozione ufficiale delle arti: i Salons. Principi estetici; la prima mostra collettiva, temi e luoghi, il sistema
moderno dell’arte. Manet: la Colazione sull’erba, Olimpia, il Bar delle Folies-Bergères. Monet: Impressione,
sole nascente; le serie delle Cattedrali di Rouen, delle Ninfee. La produzione di Degas, di Renoir          

                              
5. Il  ’900.  Le  Avanguardie  storiche.  Principi  estetici  e  contesto.  Prospettive  del  contemporaneo.
Dicembre
6. Verso il ’900. Sviluppi post-impressionisti: la produzione di Cézanne. Ricerche divisioniste e sintetiste: la
produzione di Seurat; di Gauguin; di Van Gogh, di Munch                            
Gennaio                                                                
7. La linea della formalizzazione razionale. Il Cubismo: principi estetici.  Picasso: sua produzione cubista; 
l’opera Guernica e la maturità. Cenno a Braque.                                                                    
Ricerche astratte: la produzione di Malevic; Mondrian e De Stijl                              
Gennaio- Febbraio
8. La linea dell’espressione.  Cenno ai Fauves (Derain, Vlaminck).                          
Il gruppo del Blaue Reiter. La ricerca astratta di Kandinskij.                                     
Marzo
9. Ricerche razionaliste: l’esperienza del Bauhaus e la ricerca di Gropius.                
Principi dell’architettura razionalista e International style. I maestri del Moderno: Le Corbusier; Mies van der 
Rohe Architettura organica: Alvar Aalto; F. Lloyd Wright                                                  
Aprile
10. L’emergere dell’inconscio: il Surrealismo, principi estetici. La produzione di Max Ernst, di Salvador
 Dalì, di R. Magritte              
11. L’arte fra le due guerre: Realismo magico: C. Carrà e M. Sironi; arte per e contro il Regime (Il Premio 
Bergamo e R. Guttuso); la ricerca architettonica (M. Piacentini; G.Terragni). Nuova Oggettività in Germania 
(O. Dix, G. Grosz)  
Maggio
12. Esperienze del 2° dopoguerra: Arte povera: Pistoletto, Kounellis, Merz, Boetti, Cattelan.
La ricerca architettonica: cenni di inquadramento; architettura high tech e Renzo Piano. 



5^ H   Scansione temporale 
I trimestre: unità         Sviluppo

 didattico: ore
II pentamestre: unità Sviluppo 

didattico: ore
1-2          settembre  4 7- 8         gennaio - febbraio 4 + 8
3             ottobre 6 + 2 9              marzo 4 
4-5          novembre 8 10-11      aprile 4 + 4 
6             dicembre 6 12            maggio             4

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

Sviluppo 
contenuti
 

Valutazione 
(scritta)

Attiv.complem. 
esperti esterni 
(intera  classe)

Altre attività 
(programmate da
Cons.cl o POF) 

Recupero/
Approfond.

Totale  
monte-ore
annuale

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

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

Disciplina: Scienze
Docente: Tavilla Giuseppina

Monte ore previsto: 66
Finalità
Lo studente acquisisce  la consapevolezza critica dell'importanza che le conoscenze di base delle Scienze 
rivestono per la comprensione della realtà che ci circonda.
TRIMESTRE
Nucleo tematico: la dinamica della Terra solida
Obiettivi
Conoscenze

• Descrivere le proprietà fisiche più comunemente usate per riconoscere i minerali.
• Illustrare le diverse strutture dei silicati.
• Elencare le principali classi di minerali.
• Descrivere il processo magmatico.
• Descrivere il processo sedimentario.
• Descrivere il processo metamorfico.
• Illustrare la composizione di crosta, mantello e nucleo terrestre.
• Spiegare l'origine del calore interno della Terra.
• Descrivere le interazioni tra i margini di placca.
• Descrivere i fenomeni vulcanici.
• Descrivere i fenomeni sismici.
• Spiegare il ruolo dei fattori pressione, temperatura e tempo nella deformazione delle rocce.
• Descrivere i principi stratigrafici.
• Descrivere i principali ambienti di sedimentazione in termini di facies e le rocce che li costituiscono.

Abilità
• Mettere in relazione le aree sismiche e vulcaniche con particolari morfologie crostali.
• Esporre e discutere le prove dell'espansione dei fondali oceanici.

Competenze
• Riconoscere in un affioramento roccioso o in una sua fotografia, quali criteri stratigrafici si 

potrebbero applicare.
Nucleo tematico: l'atmosfera
Obiettivi
Conoscenze

• Spiegare i rapporti tra la radiazione solare, l'atmosfera e la superficie terrestre.
Abilità e competenze

• Discutere gli interventi umani che possono modificare gli equilibri planetari.

PENTAMESTRE
Nucleo tematico: le biomolecole
Obiettivi
Conoscenze



• Caratteristiche delle principali molecole biologiche: carboidrati, lipidi, acidi nucleici e proteine.
• Meccanismi generali dell' attività enzimatica.
• Descrivere la respirazione cellulare e la fermentazione.
• Descrivere l' ossidazione degli acidi grassi.
• Descrivere l'ossidazione degli aminoacidi.

Abilità e competenze
• Comprendere come le cellule ricavano energia dalle reazioni chimiche.

Nucleo tematico: le biotecnologie
Obiettivi
Conoscenze

• Colture transgeniche.
• La scoperta della reazione a catena della polimerasi.

Abilità e competenze
• Applicare le conoscenze acquisite a situazioni di vita reale.

Metodologia
Lezione frontale e attività di laboratorio.
Strumenti didattici
Libri di testo
Verifiche
Nel trimestre almeno una prova scritto/orale, mentre nel pentamestre due prove scritte/orali.
Criteri di valutazione
La valutazione si atterrà alla scala approvata dal Collegio dei Docenti. Saranno elementi di valutazione 
sommativi, oltre all'acquisizione delle conoscenze, delle competenze e delle abilità, anche l'attenzione e la 
partecipazione alle attività didattiche e la progressione rispetto al livello di partenza.
Attività integrative
Eventuali uscite nel territorio, visite guidate e viaggi d'istruzione, verranno stabilite collegialmente a seconda 
delle esigenze, per ambiti disciplinari e interdisciplinari.
Recupero e sostegno
Durante l'anno si effettueranno delle lezioni di recupero in itinere, per venire in aiuto agli alunni che mostrano
difficoltà.

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 f (x )=sin x /x  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.

METODOLOGIA 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 Tenuto conto che interventi di recupero saranno effettuati ogni volta che l’insegnante rilevi nella



DI RECUPERO
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.

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

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 scienze motorie

PROF. Lino Campanelli

FINALITA’  Aumento delle capacità condizionali, aumento forza aerobica, aumento forza 
anaerobica, aumento della coordinazione semplice e complessa

OBIETTIVI  Pratica consapevole delle attività motorie, avviamento alla pratica sportiva, ricerca 
delle cenestesi positiva 

CONTENUTI E
TEMPI

settembre  Potenziamento fisiologico

ottobre  Potenziamento fisiologico

novembre  Potenziamento fisiologico

dicembre  Potenziamento muscolare

gennaio Potenziamento muscolare
Giochi sportivi pallavolo

febbraio  Giochi sportivi pallavolo 

marzo  Giochi sportivi pallavolo

aprile  Giochi sportivi pallavolo
 Giochi sportivi pallacanestro

maggio  Giochi sportivi pallacanestro

giugno  Giochi sportivi pallacanestro

METODOLOGIA  Dal globale all’analitico
STRUMENTI
DIDATTICI

 Spazi esterni, palestra, piscina

VERIFICHE  Verifica fondamentali individuali pallavolo
 Verifica fondamentali individuali pallacanestro
 Verifica forza aerobica
 Verifica forza anaerobica

CRITERI DI
VALUTAZIONE

Prove oggettive con possibilità di autovalutazioni

MODALITA’
DI RECUPERO






MATERIA: Religione Cattolica

PROF. CHIARA STELLA PESENTI

FINALITÀ:
Secondo quanto noto, l’insegnamento della religione cattolica (IRC) condivide i principi generali e le finalità 
della scuola secondaria di secondo grado, che si caratterizza primariamente per essere luogo educativo, 
volto a formare attitudini critiche, mappe e filtri personali, costruiti contestualmente al processo di definizione 
della propria identità da parte dello studente.
In questa prospettiva, l’IRC concorre a promuovere, insieme alle altre discipline, il pieno sviluppo della 
personalità degli alunni per mezzo della “conoscenza e della lettura del presente attraverso la riflessione sul 
passato”. Nel quadro delle predette finalità della scuola, quelle curricolari specifiche dell’IRC possono essere
così declinate: 
a) Offrire agli alunni contenuti e strumenti specifici per una lettura della realtà storico
-culturale in cui essi vivono, per venire 
incontro alle esigenze di verità e di ricerca sul senso della vita nelle quali s’iscrive la domanda religiosa e la 
questione di Dio.
b) Far conoscere i contenuti essenziali e i principi del cattolicesimo in quanto facenti parte del patrimonio 
storico dei popoli italiano ed anche europeo e come tali incidenti sulla cultura e sulla vita individuale e sociale
del nostro paese.
c) Contribuire alla formazione della coscienza e offrire elementi per scelte di vita consapevoli e responsabili. 

OBIETTIVI: 
Formativi-comportamentali: l’IRC condivide con le altre discipline gli obiettivi formativi-comportamentali 
contenuti nel POF.
Formativi-cognitivi: l’IRC contribuisce all’acquisizione di un più alto livello di conoscenze, di competenze  e di
capacità proprio di questo grado di scuola.

CONOSCENZE
- Conoscenza delle molteplici forme del fatto religioso e del suo linguaggio. 

COMPETENZE
- Saper esprimere le domande esistenziali tipiche dell’essere umano in merito al mistero della vita.
- Saper elaborare percorsi di ricerca delle risposte attraverso la riflessione sull’esperienza di vita propria e
altrui,  anche  nel  confronto  con  la  realtà  quotidiana  e  religiosa  degli  uomini  e  delle  donne del  mondo;
attraverso il dibattito in classe; attraverso la lettura di testi religiosi, in particolare del testo biblico.

ABILITÀ:
- Saper comprendere e rispettare in un dialogo aperto le diverse posizioni che le persone assumono in
materia etica e religiosa.

CONTENUTI DECLINATI PER MESI:

SETTEMBRE Responsabilità come libertà vissuta con e di fronte all'altro
Lo sguardo sul mondo: il creato. Genesi 2-3

OTTOBRE Il Preambolo dell'atto costitutivo dell'Unesco
Il Manifesto Russel-Einstein 
La testimonianza del pianista di Yarmouk
Il genocidio in Rwanda
La crisi di Cuba del 1962 e l'intervento di Giovanni XXIII per la pace
Introduzione dell'Enciclica Laudato si' di Papa Francesco

NOVEMBRE Documentario Opre Roma! 
Docufilm Come il peso dell'acqua

DICEMBRE Lettura e commento di passi dal libro dell'Apocalisse
GENNAIO Chiesa e Nazismo: documentario La croce e la svastica 
FEBBRAIO Il futuro lavorativo dei giovani

I giovani nella Chiesa e nel mondo: il Sinodo dei giovani
Il lavoro: realizzazione personale e servizio al mondo

MARZO Documentario In fabbrica
Documenti della Chiesa sul lavoro

APRILE              Film Un medico, un uomo
La figura di Giuseppe Moscati, scienziato e santo

MAGGIO Dibattiti su argomenti di attualità di interesse per la classe



GIUGNO Il valore del tempo condiviso 
METODOLOGIA: Si intende privilegiare una forma partecipativa di apprendimento attraverso l'esperienza, il 
dialogo, il dibattito, lavori di gruppo, elaborazioni che diano spazio alla sensibilità e creatività degli alunni, 
ricerche e approfondimenti. La lezione frontale manterrà comunque la sua importanza come momento di 
problematizzazione, rettifica, chiarimento, sintesi. La testimonianza di persone realmente esistenti o esistite, 
incontrate dal vivo o attraverso testi e filmati, sarà di preferenza il punto di partenza per ogni argomentazione
STRUMENTI DIDATTICI:
Libro di testo, brani scelti dalla Bibbia (anche nell'originale greco per quanto riguarda il Nuovo Testamento),
brani tratti dagli scritti di testimoni della fede o di valori umanamente significativi, articoli di giornale, poesie,
racconti e aforismi, biografie di santi, materiale didattico multimediale.

ATTIVITÀ: DI RECUPERO: In itinere
VERIFICHE:
La verifica dell'apprendimento sarà costante, data la modalità principalmente dialogata dell'intervento 
didattico. Tuttavia ci saranno momenti specifici di riepilogo e valutazione del percorso realizzato.
CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEL GIUDIZIO NELLA DISCIPLINA IRC:
Ai fini dell’elaborazione di un quadro di riferimento uniforme per la valutazione da praticarsi nell’ambito 
dell’Irc, si ritiene anzitutto opportuno mettere al centro gli specifici obiettivi e le relative finalità della disciplina.
Diversamente dalle altre discipline, l’Irc non si avvale immediatamente dei tradizionali voti espressi in valori 
numerici ma di “voci” (MM moltissimo, M molto, S sufficiente, INS insufficiente), il cui significato vorrebbe 
riferirsi alla globalità e complessità del percorso dell’alunno, non riducibile a singole ed isolate performances.
Ai fini valutativi, si ritiene pertanto opportuno considerare, in rifermento a ciascun alunno e all’unicità del suo 
percorso di crescita e maturazione, i seguenti aspetti:

DESCRITTORI MM 
(grado di 
raggiungimento 
massimo)

M
(grado di 
raggiungimento 
buono)

S
(grado di 
raggiungimento 
sufficiente)

INS
(grado di 
raggiungimento 
insufficiente)

Atteggiamento positivo nei 
confronti della materia, 
attenzione in classe, uso 
responsabile del materiale 
scolastico e puntualità 
nelle consegne

Partecipazione e 
coinvolgimento nel 
dialogo educativo

Impegno nella 
realizzazione delle 
attività proposte, originalità 
del 
contributo personale

Disponibilità alla 
collaborazione e al 
lavoro di gruppo

Livello di conoscenze e 
competenze
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