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Numero studenti: 27 

provenienti dalla stessa classe: 27 

provenienti da altre classi Einstein: 0 

provenienti da altri istituti: 0 

ripetenti: 0 

  

Composizione del Consiglio di classe: 

 

Disciplina Docente 

Italiano / Latino Prof.ssa  REGGIANI (segretario) 

Inglese Prof.ssa ZAMPETTI 

Storia / Filosofia Prof. CHESI 

Matematica / Fisica Prof.ssa POZZI  

Scienze Prof.ssa OROMBELLI 

Disegno / Storia dell’arte Prof. DI SALVO (coordinatore) 

Educazione fisica Prof.ssa MANGANO 

Religione Prof. MAZZUCCHELLI 

 

Situazione iniziale della classe: 

 

 REL ITA LAT ING STO FIL MAT FIS SCI ARTE SM 

Continuità 
docente 
(se prevista ) 

SI NO NO NO NO SI SI SI SI SI NO 

Livello partenza 
( A= adeguato 
NA = non 
adeguato ) 

A A 
NA/

A 
NA A A PA PA A  A 

Comportament
o 
(A= adeguato 
NA = non 
adeguato  
PA=parzialment
e adeguato) 

A 
PA/

NA 

PA/

NA 
NA PA PA PA PA A  A 
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PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Obiettivi didattici :  

➢ Acquisizione di efficaci strategie di studio e di lavoro, intese come forme di 
apprendimento consapevoli e criticamente fondate, non superficiali né puramente 
mnemoniche. 

➢ Acquisizione di una soddisfacente padronanza dei mezzi espressivi, verbali e non 
verbali utilizzando in modo appropriato il linguaggio specifico di ciascuna disciplina. 

➢ Acquisizione di conoscenze, capacità e competenze: conoscenza delle nozioni e dei 
concetti fondamentali delle singole discipline; capacità e competenza di descrizione, 
di analisi, di sintesi, di modellizzazione, di coerenza logica, di selezione delle 
informazioni, di operare collegamenti, di applicazione di concetti, strumenti e metodi. 

➢ Capacità di risolvere i quesiti proposti mediante una scelta razionale del percorso e 
delle conoscenze necessarie per soddisfare le richieste del quesito. 
 
Obiettivi formativi: 

➢ Mantenere un comportamento adeguato e responsabile nelle relazioni con i docenti, 
con il personale dell’istituto e con gli altri studenti. 

➢ Partecipare in modo attivo e collaborativo alle attività di classe e di istituto.  
➢ Dimostrare impegno e continuità nello studio oltre che rispetto puntuale degli impegni. 
➢ Sviluppare autonomia e responsabilità nello studio e nella partecipazione alla vita 

scolastica. 
➢ Essere parte attiva e responsabile nella costruzione del proprio percorso formativo. 

 

MODALITA' DI INSEGNAMENTO DI CIASCUNA DISCIPLINA: 

Modalità di 
Insegnamen
to 

REL ITA LAT ING STO FIL MAT FIS SCI DIS EF 

Lezione 
frontale 

X X X X X X X X X X X 

Lezione in 
laboratorio 

   X    X  X  

Lezione 
multimedial
e 

X X X X     X X  

Lezione con 
esperti 

           

Metodo 
induttivo 

X  X X        

Lavoro di 
gruppo 

          X 

Discussione 
guidata 

X  X X X X X X  X  

Altro (visione 
video )  

X X X     X  X  
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MODALITA' DI VERIFICA DI CIASCUNA DISCIPLINA 

Modalità  
 

REL ITA LAT ING STO FIL MAT FIS SCI DIS EF 

Colloquio X X X X X X X X X X  

Interrogazion
e breve 

X X X X X X X X X X  

Prova di 
Laboratorio 

           

Prova 
pratica 

         X X 

Prova 
strutturata 

 X X    X X X   

Questionario  X X X X  X X X X  

Relazione    X        

Esercizi       X X X   

 

MODALITA' DI SOSTEGNO E RECUPERO 

Modalità REL ITA LAT ING STO FIL MAT FIS SCI DIS EF 

Curriculare X X X X X X X X X X X 

Extra 
curriculare 

      X     

(si veda anche la programmazione d'istituto per le risorse finanziarie disponibili) 

INDIVIDUAZIONE DI PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

 Il Consiglio di Classe promuove l’individuazione di eventuali percorsi interdisciplinari 

durante l’anno scolastico e favorisce comunque l’apprendimento sistemico delle 

discipline. 

ESERCITAZIONI DI TERZA PROVA: non previste 

ATTIVITA' COMPLEMENTARI ALL'INSEGNAMENTO  

Il Consiglio di Classe non esclude l’eventuale partecipazione della classe a conferenze 

e/o mostre di interesse. 

                                                                                                                                                                       

VALUTAZIONE: QUADRO DI CORRISPONDENZA DEI VOTI AI LIVELLI DI CONOSCENZA E 

ABILITA' 

    VOTI                                                                          GIUDIZI 

   1 – 2       Prova nulla, priva di elementi di valutazione 
      3 Prova gravemente insufficiente con lacune estese, gravi e numerosi 

errori 
      4 Prova insufficiente, lacunosa e incompleta con gravi errori 
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      5 Prova mediocre, lacunosa o incompleta con errori non particolarmente 
gravi 

      6       Prova sufficiente con informazioni essenziali, frutto di un lavoro 
manualistico con lievi errori  

      7      Prova discreta con informazioni essenziali, frutto di un lavoro diligente ed 
esposte in 
forma corretta con sufficienti capacità di collegamenti 

      8 Prova buona che denota un lavoro di approfondimento da parte 
dell’allievo e capacità 
di esposizione chiara e fluida , con soddisfacenti capacità disciplinari di 
collegamento. 

      9 Prova ottima che denota  capacità di rielaborazione personale e critica 
con esposizione sicura ed appropriata. Prova completa e rigorosa. 

     10 Prova eccellente che denota capacità di collegamento ampie ed 
utilizzo di conoscenze 
Approfondite e personali espresse con sicura padronanza della 
terminologia specifica 
e non specifica. Prova completa, approfondita e rigorosa.  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA' AL FINE DELLA DETERMINAZIONE DEL CREDITO 

FORMATIVO 

Il Consiglio di Classe valuterà le attività, debitamente documentate, che  abbiano una 

evidente ricaduta didattica e una riconosciuta validità formativa facendo comunque 

riferimento alle indicazioni fissate dal Collegio dei Docenti. 

 

MODALITA' DI INFORMAZIONE 

La comunicazione tra corpo docente e genitori degli alunni avviene secondo le 

modalità previste dal Piano dell'Offerta Formativa e dal Regolamento di lstituto ossia 

mediante: consigli di classe aperti alla componente genitori e studenti, colloqui con i 

genitori, comunicazione dei voti e di note disciplinari sul registro elettronico o sul 

libretto, convocazione dei genitori da parte del coordinatore di classe o del docente 

direttamente interessato. 
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PROGRAMMAZIONI E PIANI DI LAVORO DEI DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

PIANO DI LAVORO DI ITALIANO 
CLASSE  5B – A. S. 2018-2019 

 
Prof.ssa Flores Reggiani 

 
 
OBIETTIVI FORMATIVI 
 

 Maturare un atteggiamento rispettoso di sé e degli altri, per contribuire all’instaurarsi di sereni e 
costruttivi rapporti interpersonali all’interno della classe. 

 Collaborare in modo propositivo con gli insegnanti e i compagni, perché il lavoro scolastico sia 
proficuo e rappresenti uno strumento di miglioramento personale e collettivo. 

 Essere parte attiva e responsabile nella costruzione del proprio percorso formativo. 
 Mantenere gli impegni con costanza e determinazione in vista del raggiungimento degli 

obiettivi prefissati. 
 
OBIETTIVI COGNITIVI 
 
QUINTO ANNO 
 

COMPETENZE ABILITÁ 

 
Lingua italiana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Storia della letteratura 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Esprimersi con pertinenza, 
chiarezza, coerenza e 
organicità sia nell'orale sia 
nello scritto, utilizzando una 
forma fluida, corretta ed 
appropriata, quanto più 
possibile personalizzata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 - Avere consapevolezza 

 
- Conoscere, riconoscere e 
utilizzare con sicurezza le 
strutture morfosintattiche e il 
lessico della lingua italiana, 
nell’esposizione scritta e orale 
 
- utilizzare, nello scritto e 
nell’orale, il lessico specifico 
della disciplina 
 
- utilizzare, nello scritto e 
nell’orale, un registro 
linguistico adeguato al 
contesto comunicativo, alla 
forma testuale e al 
destinatario  
 
- ideare e comporre un testo 
espositivo e un testo 
argomentativo, anche con 
l’uso di documenti, nei vari 
ambiti e nelle forme testuali 
previsti dall’esame di Stato 
(scrittura documentata) 
 
- cogliere la dimensione 
diacronica della lingua 
italiana nelle sue linee 
essenziali 
 
- cogliere le analogie 
(strutturali e lessicali) tra la 
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critica delle linee portanti 
della storia letteraria italiana 
nel contesto europeo 
 
 
- Comprendere e analizzare in 
modo sempre più autonomo 
testi in prosa (letterari e non 
letterari) e in poesia 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Dominare criticamente le 
idee  
 
 
 
 
 

lingua italiana e le altre lingue 
studiate (latino, inglese) 
 
 
- Possedere informazioni 
generali e particolari sui 
principali contesti storico-
culturali, sugli autori, sulle 
opere, sui generi letterari in 
prosa e in poesia 
 
- Collocare il testo all’interno 
del contesto storico e 
letterario e all’interno della 
produzione dell’autore 
 
- collocare il testo all'interno 
dell'opera e/o del genere 
letterario 
 
- parafrasare un testo poetico 
 
- individuare le sequenze 
narrative e/o i temi centrali e i 
motivi particolari di un testo 
 
- individuare i caratteri dei 
personaggi e/o dei luoghi 
rappresentati  
 
- utilizzare le categorie 
narratologiche (narratore; 
punto di vista; 
focalizzazione…);  
 
- condurre un’analisi retorico – 
stilistica 
 
- cogliere i rapporti 
significante – significato 
 
- Cogliere in modo 
consapevole e autonomo la 
complessità delle relazioni fra 
contesto - autore - genere – 
testo 
 
- compiere confronti, 
individuando analogie e 
differenze, costanti e 
trasformazioni fra: parti diverse 
di uno stesso testo, fra testi 
dello stesso autore, fra testi di 
autori diversi, fra testi e autori 
di epoche e culture diverse, 
fra testi e opere non letterarie 
 
- comprendere e confrontare 
interpretazioni critiche diverse 
di un testo / di un autore / di 
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un movimento culturale 
 

 
 
CONTENUTI  
 
Trimestre 

 Leopardi 
 Quadro storico culturale del secondo Ottocento.  
 Naturalismo e Verismo 

 
Pentamestre 

 Verga 
 Il Simbolismo. Il Decadentismo. La Scapigliatura. 
 Pascoli 
 D’Annunzio 
 Pirandello 
 Svevo 
 Le avanguardie del primo Novecento. 
 La Grande Guerra nella letteratura 
 Ungaretti 
 Saba  
 Montale 
 La letteratura del secondo dopoguerra (scelta di letture e autori secondo la disponibilità di 

tempo)  
 
Divina commedia: lettura di almeno 6 canti del Paradiso  
 
METODI  
 
Le lezioni saranno perlopiù frontali, con l’ausilio di sussidi multimediali. La lettura dei testi letterari 
sarà organizzata secondo vari livelli di approfondimento: lettura analitica, lettura individuale 
(obbligatoria o consigliata), lettura inserita nella trattazione di un tema senza approfondimento 
sull’autore. 
Quando possibile, gli studenti saranno invitati ad organizzare, individualmente o in piccoli 
gruppi, la presentazione di argomenti e di approfondimenti attinenti il programma  
Saranno effettuate uscite didattiche (spettacoli teatrali, mostre, conferenze) in orario 
scolastico, pomeridiano e serale su argomenti attinenti il programma, anche in prospettiva 
interdisciplinare. 
 
 
VERIFICHE  
 
Nel trimestre saranno effettuate due verifiche scritte e almeno due prove valide per l'orale, nel 
pentamestre le verifiche saranno tre scritte (delle quali una comune alle classi quinte della 
durata di cinque ore) e due valide per l'orale. 
Le prove saranno appartenenti alle seguenti tipologie 
 
Scritto 

- analisi di un testo in prosa o in poesia, letterario o non letterario, secondo una griglia di 
lettura (comprensione, analisi, interpretazione, approfondimenti)  

- sintesi e produzione di un testo argomentativo, secondo le ultime indicazioni ministeriali 
- tema argoementativo 

 
 Orale 
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- colloquio lungo  
- colloquio breve 
- prova strutturata (questionario a risposte aperte, questionario a risposte chiuse e a lacuna)   
- presentazione autonoma di un argomento di studio 

 
 
CRITERI VALUTATIVI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA 
 
Prove scritte 
(v. schede allegate) 
 
Prove orali 
Nelle verifiche orali o valide per l'orale (questionari e prove strutturate) saranno valutate - 
unitamente o selettivamente in relazione al tipo di prova - la conoscenza dei contenuti e dei 
testi, l'analisi testuale, la connessione, la rielaborazione e l'esposizione, secondo la seguente 
griglia 
 

=<3 Totale mancanza di conoscenza dei contenuti e/o dei testi.  
4 Conoscenza gravemente lacunosa dei contenuti e dei testi, con errori gravi nei riferimenti. 

Scarse capacità di applicazione, di analisi, di sintesi e di rielaborazione. Esposizione 
confusa, linguaggio approssimativo e impreciso. 

5 Conoscenza incompleta e superficiale dei contenuti. Conoscenza generica e imprecisa 
dei testi, con errori non gravi. Parziali capacità di applicazione, di analisi, di sintesi e di 
rielaborazione. Esposizione incerta e imprecisa. 

6 Conoscenza dei contenuti essenziali della disciplina e dei testi. Elementari capacità di 
applicazione, di analisi, di sintesi e di rielaborazione. Esposizione lineare senza gravi errori, 
uso sporadico del lessico specifico della disciplina. 

7 Conoscenza adeguata dei contenuti e dei testi. Discrete capacità di applicazione, di 
analisi, di sintesi e di rielaborazione. Esposizione corretta e ordinata, lessico appropriato, 
uso non sistematico del lessico specifico della disciplina. 

8 Conoscenza completa e sistematica dei contenuti e dei testi. Solide capacità di 
applicazione, di analisi, di sintesi e di rielaborazione. Esposizione fluente e ben organizzata, 
uso sistematico del lessico specifico della disciplina. 

9-10 Conoscenze approfondite, articolate con apporti personali, dei contenuti e dei testi. 
Ottime capacità di applicazione, di analisi, di sintesi e di rielaborazione. Capacità di 
giudizio critico e di collegamento interdisciplinare. Esposizione fluente e ben organizzata, 
uso sistematico del lessico specifico della disciplina.  

 
 
Testi in adozione:  

G. Baldi, S. Gusso, M. Razetti, G. Zaccaria, Il piacere dei testi, volumi Leopardi, 5 e 6 
Divina Commedia, edizione libera 

 
 
Allegati. Griglie di valutazione del tema in ventesimi, da convertire in decimi 
 
TIPOLOGIA A: ANALISI TESTUALE 
 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

COMPRENSIONE 
COMPLESSIVA 

Comprensione corretta e articolata 5 

Comprensione buona 4 

Comprensione globalmente sufficiente 3 



11 
 

Comprensione parziale 2 

Comprensione insufficiente 1 

   

ANALISI DEL TESTO e 
rispetto delle 
consegne 

Risposte complete ed esaurienti a tutte le richieste 5 

Risposte soddisfacenti a tutte le richieste 4 

Risposte soddisfacenti alla maggior parte delle richieste 3 

Risposte soddisfacenti solo ad alcune delle richieste (meno della 
metà) 

2 

Risposte vaghe o poco pertinenti o errate o non svolte in gran parte 1 

 

INTERPRETAZIONE 
(CONTESTUALIZZAZIONE, 
CONFRONTI, 
APPROFONDIMENTO)  

Padroneggia l’argomento proposto, si dimostra in grado di 
approfondirlo, utilizzando autonomamente ampi, corretti e 
precisi riferimenti storico-culturali 

5 

Conosce l’argomento proposto e propone correttamente 
e con pertinenza i riferimenti richiesti 

4 

Conosce i dati essenziali dell’argomento proposto, pur con 
qualche lacuna o imprecisione nei riferimenti su aspetti 
secondari 

3 

Dimostra conoscenze parziali e frammentarie, con alcuni 
errori o scarsa pertinenza nei riferimenti.  

2 

Conoscenze lacunose, con errori gravi nei riferimenti. Non 
è in grado di contestualizzare 

1 

   

COMPETENZE LINGUISTICHE ED 
ESPRESSIVE 

Espressione fluida e corretta, lessico variato e appropriato 
(anche specialistico), scrittura solidamente organizzata  

5 

Espressione corretta, lessico adeguato, scrittura ben 
organizzata 

4 

Espressione abbastanza corretta, lessico perlopiù 
adeguato, scrittura organizzata in modo 
complessivamente soddisfacente 

3 

Espressione non sempre corretta e poco fluida, 
imprecisioni nel lessico e nell’uso della punteggiatura. 
Scrittura poco coesa 

2 

Espressione spesso scorretta, con errori morfosintattici e 
ortografici, lessico e punteggiatura inadeguati.  Scrittura 
frammentaria 

1 

 
TIPOLOGIA B: ANALISI  E SCRITTURA DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 
 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

COMPRENSIONE 
della/e tesi e delle 
argomentazioni 

Comprensione corretta e articolata in tutti gli snodi concettuali 5 

Comprensione buona 4 
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presenti nel testo da 
analizzare 

Comprensione globalmente sufficiente 3 

Comprensione parziale 2 

Comprensione insufficiente 1 

   

COMPETENZE TESTUALI 
(SVILUPPO 
ESPOSITIVO, 
ARGOMENTATIVO 
CRITICO)  
 

Il testo è solidamente strutturato. L’argomentazione è 
rigorosamente sviluppata in modo efficace e persuasivo 

5 

Il testo è coeso, coerente, ben equilibrato. L’argomentazione è 
sostenuta in modo adeguato 

4 

Il testo è complessivamente coerente e coeso, abbastanza 
equilibrato. L’argomentazione è nell’insieme adeguata  

3 

L’esposizione è organizzata in modo semplice. Il testo è 
complessivamente coerente, ma poco coeso  

2 

L’esposizione è frammentaria e non sempre coerente 1 

 

CONOSCENZE 
DIMOSTRATE E LORO 
UTILIZZO 

Padroneggia l’argomento proposto, si dimostra in grado di 
approfondirlo, utilizzando riferimenti storico-culturali ampi, corretti, 
precisi e pertinenti  

5 

Conosce l’argomento proposto e propone riferimenti pertinenti e 
corretti 

4 

Conosce i dati essenziali dell’argomento proposto, pur con qualche 
lacuna o imprecisione nei riferimenti su aspetti secondari 

3 

Dimostra conoscenze parziali e frammentarie, con alcuni errori e 
incongruenze nei riferimenti 

2 

Dimostra conoscenze lacunose, con errori gravi e incongruenze nei 
riferimenti.  

1 

COMPETENZE 
LINGUISTICHE ED 
ESPRESSIVE 

Espressione fluida e corretta, lessico variato e appropriato (anche 
specialistico), scrittura solidamente organizzata  

5 

Espressione corretta, lessico adeguato, scrittura ben organizzata 4 

Espressione abbastanza corretta, lessico perlopiù adeguato, 
scrittura organizzata in modo complessivamente soddisfacente 

3 

Espressione non sempre corretta e poco fluida, imprecisioni nel 
lessico e nell’uso della punteggiatura 

2 

Espressione spesso scorretta, con errori morfosintattici e ortografici, 
lessico e punteggiatura inadeguati 

1 

 
 

TIPOLOGIA C: TEMA ARGOMENTATIVO 
 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

PERTINENZA  
ALLA CONSEGNA, 
CAPACITÀ CRITICHE 
E DI VALUTAZIONE 

Risponde alle richieste in modo mirato e pertinente, dimostrando 
ottime capacità critiche e di valutazione personale 

5 

Risponde alle richieste in modo mirato e pertinente, dimostrando 
buone capacità di valutazione personale  

4 
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PERSONALE Risponde alle richieste in modo complessivamente adeguato, 
dimostrando adeguate capacità di valutazione personale  

3 

Risponde alle richieste in modo generico e/o non sempre 
pertinente 

2 

Risponde alle richieste in modo generico e/o poco pertinente 1 

 

COMPETENZE 
TESTUALI 
(SVILUPPO 
ESPOSITIVO e 
ARGOMENTATIVO
) 

Il testo è solidamente strutturato. L’argomentazione è 
rigorosamente sviluppata in modo efficace e persuasivo 

5 

Il testo è coeso, coerente, ben equilibrato. L’argomentazione è 
sostenuta in modo adeguato 

4 

Il testo è complessivamente coerente e coeso, abbastanza 
equilibrato. L’argomentazione è nell’insieme adeguata  

3 

L’esposizione è organizzata in modo semplice. Il testo è 
complessivamente coerente, ma poco coeso  

2 

L’esposizione è frammentaria e non sempre coerente 1 

 

CONOSCENZE 
DIMOSTRATE E LORO 
UTILIZZO 

Padroneggia l’argomento proposto, si dimostra in grado di 
approfondirlo, utilizzando riferimenti storico-culturali ampi, corretti, 
precisi e pertinenti  

5 

Conosce l’argomento proposto e propone riferimenti pertinenti e 
corretti 

4 

Conosce i dati essenziali dell’argomento proposto, pur con qualche 
lacuna o imprecisione nei riferimenti su aspetti secondari 

3 

Dimostra conoscenze parziali e frammentarie, con alcuni errori e 
incongruenze nei riferimenti 

2 

Dimostra conoscenze lacunose, con errori gravi e incongruenze nei 
riferimenti.  

1 

 

COMPETENZE 
LINGUISTICHE ED 
ESPRESSIVE 

Espressione fluida e corretta, lessico variato e appropriato (anche 
specialistico), scrittura solidamente organizzata  

5 

Espressione corretta, lessico adeguato, scrittura ben organizzata 4 

Espressione abbastanza corretta, lessico perlopiù adeguato, 
scrittura organizzata in modo complessivamente soddisfacente 

3 

Espressione non sempre corretta e poco fluida, imprecisioni nel 
lessico e nell’uso della punteggiatura 

2 

Espressione spesso scorretta, con errori morfosintattici e ortografici, 
lessico e punteggiatura inadeguati 

1 
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PIANO DI LAVORO DI LATINO 
CLASSE  5B – A. S. 2018-2019 

Prof. Flores Reggiani 
 
 
OBIETTIVI FORMATIVI 

 Maturare un atteggiamento rispettoso di sé e degli altri, per contribuire all’instaurarsi di 
sereni e costruttivi rapporti interpersonali all’interno della classe. 

 Collaborare in modo propositivo con gli insegnanti e i compagni, perché il lavoro scolastico 
sia proficuo e rappresenti uno strumento di miglioramento personale e collettivo. 

 Essere parte attiva e responsabile nella costruzione del proprio percorso formativo. 
 Mantenere gli impegni con costanza e determinazione in vista del raggiungimento degli 

obiettivi prefissati. 
 
OBIETTIVI COGNITIVI 
 
Scopo primario dell'insegnamento di lingua e letteratura latina è condurre gli allievi alla 
conoscenza della civiltà e della cultura latina attraverso la lettura diretta dei testi in originale e, 
quindi, mediante l'acquisizione della consapevolezza linguistica, del rigore logico e filologico (in 
senso lato, comprensivo, cioè dell'interpretazione delle strutture storico - sociali - ideologiche 
che sottostanno alle opere letterarie). 
 
 
QUINTO ANNO 
 

COMPETENZE ABILITÁ 

 
Lingua latina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autori latini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Saper utilizzare un modo 
maturo e consapevole la 
lingua italiana per quanto 
riguarda l’architettura del 
discorso scritto orale e il 
lessico, attraverso la 
mediazione della lingua latina 

 
 

-  avere consapevolezza del 
rapporto latino/italiano 
relativamente al lessico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Comprendere e analizzare in 
modo sempre più autonomo e 
personale testi in prosa e in 
poesia 
 
 
  
 
 
 
 

- Riconoscere le strutture 
morfosintattiche della lingua 
latina 
 
- saper tradurre con l’ausilio 
del vocabolario testi non noti 
in lingua originale,  anche di 
argomento filosofico e/o 
scientifico utilizzando una 
forma fedele, efficace e 
moderna 
 
- saper cogliere le finalità 
comunicative di un testo e lo 
sviluppo logico delle sue parti  
 
- esporre i contenuti letterari in 
lingua italiana con pertinenza, 
chiarezza, coerenza e 
organicità sia nell'orale sia 
nello scritto, utilizzando una 
forma fluida, corretta ed 
appropriata nel lessico 
 
- Collocare i testi e gli autori 
all’interno del contesto storico 
e letterario  
 
- collocare i testi all’interno 
della produzione dell’autore 
 
- collocare i testi all'interno 
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Letteratura latina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Avere consapevolezza 
critica delle linee portanti 
della storia letteraria latina 
anche in rapporto a quella 
italiana 
 
 
 
 
 
- 

dell'opera e/o del genere 
letterario 
 
- individuare autonomamente 
temi, concetti e parole chiave 
di un testo  
 
- individuare i caratteri dei 
personaggi e/o dei luoghi 
rappresentati  
 
- condurre un’analisi retorico – 
stilistica di un testo in lingua 
latina 
 
- individuare i nessi con 
l’attualità 
 
- Possedere informazioni 
generali e particolari sui 
principali contesti storico-
culturali, sugli autori, sulle 
opere, sui generi letterari in 
prosa e in poesia 
 
- cogliere in modo 
consapevole e autonomo la 
complessità delle relazioni fra 
contesto - autore - genere – 
testo 
 
- compiere confronti, 
individuando analogie e 
differenze, costanti e 
trasformazioni fra: parti diverse 
di uno stesso testo, fra testi 
dello stesso autore, fra testi di 
autori diversi, fra testi e autori 
di epoche diverse, fra testi e 
opere latine e italiane 
 
- individuare la permanenza di 
temi, modelli e topói nella 
cultura e nella letteratura 
italiana 
 
- comprendere e confrontare 
interpretazioni critiche diverse 
di un testo / di un autore / di 
un movimento culturale 
 

 
 
CONTENUTI  
Trimestre 

- Età giulio-claudia: il dominatus. Intellettuali e potere. Seneca (con lettura di alcuni testi in 
lingua originale), Lucano, Petronio (con lettura di alcuni passi in lingua originale) 
 
Pentamestre 
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- Età dei Flavi: Marziale, Quintiliano, Plinio il Vecchio 
- Età di Traiano e di Adriano: Giovenale, Tacito (con lettura di alcuni testi in lingua originale), 

Plinio il Giovane 
- Età degli Antonini: Apuleio (con lettura di alcuni passi in lingua originale) 
- Le origini della letteratura cristiana (se possibile) 

 
Nell’ambito della traduzione e del commento dei testi d’autore, alcune ore saranno dedicate 
alla revisione e al ripasso delle strutture sintattiche più rilevanti, con eventuali esercizi di 
consolidamento.  
 
METODI  
 
Le lezioni saranno frontali e interattive, con l’ausilio di sussidi multimediali. La lettura dei testi 
antologici in lingua originale e in traduzione sarà organizzata secondo vari livelli di 
approfondimento: lettura analitica, lettura individuale (obbligatoria o consigliata), lettura di 
supporto alla presentazione di un argomento. Ove possibile e opportuno sarò proposta la 
lettura integrale di testi in traduzione.  
Quando possibile, gli studenti saranno invitati ad organizzare, individualmente o in piccoli 
gruppi, la presentazione di argomenti e di approfondimenti attinenti il programma  
 
 
VERIFICHE  
 
Nel trimestre saranno effettuate un’interrogazione orale e tre prove scritte sugli autori – 
comprendenti: traduzione, domande di comprensione, analisi morfosintattica e stilistica, 
approfondimento – una delle quali una valida per lo scritto. 
Nel pentamestre le verifiche saranno nel complesso almeno quattro: due prove scritte sugli 
autori – comprendenti: traduzione, domande di comprensione, analisi morfosintattica e 
stilistica, approfondimento –  e due orali, una delle quali costituita da un questionario a risposte 
brevi o da una prova strutturata, l’altra da una presentazione   
 
 
CRITERI VALUTATIVI SPECIFCI DELLA DISCIPLINA 
 
=<3 Conoscenza nulla o quasi nulla dei testi latini e /o dei contenuti di letteratura.  

4 Conoscenza gravemente lacunosa dei testi latini e/o dei contenuti di letteratura. 
Scarse capacità di traduzione, di analisi, di sintesi e di rielaborazione. Esposizione 
confusa, linguaggio approssimativo e impreciso. 

5 Conoscenza incompleta e superficiale dei testi latini e/o dei contenuti di letteratura. 
Parziali capacità di traduzione, di analisi, di sintesi e di rielaborazione. Esposizione 
incerta e imprecisa 

6 Conoscenza dei contenuti essenziali dei testi latini e/o del programma di letteratura. 
Elementari capacità di traduzione, di analisi, di sintesi e di rielaborazione. Esposizione 
lineare, senza gravi errori, uso sporadico del lessico specifico della disciplina. 

7 Conoscenza adeguata dei testi latini e/o dei contenuti di letteratura. Discrete capacità 
di traduzione, di analisi, di sintesi e di rielaborazione. Esposizione corretta e ordinata. 
Lessico appropriato, uso non sistematico del lessico specifico della disciplina. 

8 Conoscenza completa e sistematica dei testi latini e/o dei contenuti di letteratura. 
Solide capacità di traduzione, di analisi, di sintesi e di rielaborazione. Esposizione fluente 
e ben organizzata, uso sistematico del lessico specifico della disciplina. 
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9-10 Conoscenza completa e approfondite dei testi latini e/o dei contenuti di letteratura. 
Ottime capacità di traduzione, di analisi, di sintesi e di rielaborazione personale. 
Capacità di giudizio critico e di collegamento interdisciplinare. Esposizione fluente e 
ben organizzata, uso sistematico del lessico specifico della disciplina.  

 
Testi in adozione:  
G. Garbarino, Nova Opera, Paravia, vol. 3. 
 
 

PIANO DI LAVORO DI LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 
CLASSE : 5 B  -  A.S. 2018- 2019 

Docente : Prof.ssa Patrizia Zampetti 
OBIETTIVI  
Obiettivi formativi  

 In mondo globalizzato come quello odierno lo studente deve saper comprendere e 
accettare culture e tradizioni diverse. Deve  acquisire una apertura mentale che gli 
permetta di usare la lingua inglese per diventare cittadino del mondo e per poter 
svolgere i suoi  studi o la sua professione futura  anche in altri paesi.  

 Deve saper organizzare il suo lavoro in modo autonomo ed efficace, usando le nuove 
tecnologie, in modo da costruire un sistema organico di conoscenze. 

 Deve saper dare un contributo personale durante la discussione in classe sugli 
argomenti proposti dall’insegnante dimostrando di saper selezionare le fonti del  
materiale inerente all’argomento che si sta trattando in classe.  

 Deve dimostrare uno spirito critico nei confronti dei contenuti che vengono proposti e 
elaborare una sua opinione personale  
 
Obiettivi  disciplinari  
Lo studio della lingua straniera è finalizzato sin dal terzo anno al conseguimento dei 
seguenti obiettivi: 
 

 Acquisizione delle conoscenze e competenze  linguistiche che corrispondono al livello 
B2 del ‘European Common Framework’. 

 Conoscenza dei contenuti relativi al contesto storico, sociale e culturale degli autori e 
dei movimenti letterari e dei temi principali d’attualità  affrontati durante l’anno 
scolastico 

 Conoscere il linguaggio specifico relativo agli argomenti affrontati in classe. 
 Saper prendere appunti in modo sintetico ma preciso durante le lezioni. 

Organizzare i propri appunti a casa in modo ordinato e organico, possibilmente con 
l’aiuto di mappe concettuali, schede di lettura e schemi che possano facilitare il 
ripasso, prima dell’esame . 

 Saper rielaborare  autonomamente e personalmente i contenuti proposti 
dall’insegnante attraverso sintesi scritte e orali.  

 Saper operare dei collegamenti interdisciplinari. 
 Saper interagire con l’insegnante e i compagni durante una discussione guidata. 
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CONTENUTI  DISCIPLINARI  
Letteratura  
Libro di testo : ‘Performer Heritage’ vol. 1,2 . Autori : Spiazzi Tavella, ed. Zanichelli  
 
TRIMESTRE  

MODULE 1: THE ROMANTIC AGE 
Historical Background :  The American Revolution and the Industrial Revolution . The 
Regency period and the Napoleonic Wars. 
Authors and Texts: 
‘The Declaration of American Independence' 
William Blake : ‘The lamb’, ‘The Tyger’  
William Wordsworth: ‘A certain colouring of imagination’  from the ‘Preface’ to the 
Lyrical Ballads.  .  
William Wordsworth : ‘Daffodils’ and Giacomo Leopardi ‘Le ricordanze’ 
Percy Bysshe Shelley :  ‘Ode to the West Wind’  
Mary Shelley : ‘ Dr  Frankenstein or the modern Prometheus’ 
CLIL ART : Romantic Painting : William Turner and Gaspar Friedrich . 
CURRENT AFFAIRS:  (attualità) 
Ted.Com  
Human Rights 
https://www.ted.com/talks/alexander_betts_our_refugee_system_is_failing_here_s_how
_we_can_fix_it#t-777488 
https://www.ted.com/talks/anders_fjellberg_two_nameless_bodies_washed_up_on_the
_beach_here_are_their_stories 
Nature 
https://www.ted.com/talks/sebastiao_salgado_the_silent_drama_of_photography 
CNN Article : UN Report about climate change 
https://edition.cnn.com/2018/10/07/world/climate-change-new-ipcc-report-
wxc/index.html 
TIME article : ‘Stem Cells Frontiers of Medicine’  
 
PENTAMESTRE  

MODULE 2 THE VICTORIAN AGE 
Historical and social background : The Victorian Age and the American Civil War 
 
Authors and Texts:  
Charles Dickens : ‘I want some more’ from ’from  Oliver Twist’, ‘A definition of a 
horse’and ‘Coketown’ from  ‘Hard Times’  
Rudyard Kipling : ‘The mission of the colonizer’  
L. Stevenson:  ‘The experiment ‘from  ‘Dr Jekyll and Mr Hyde’ Oscar Wilde: ‘The Preface’ 
from  ‘The Picture of Dorian Gray’ Walt Whitman : ‘O Captain my Captain’ 
National Geographic Darwin’s secret book  
https://youtu.be/wIsB-0v5ojU 
https://youtu.be/DIiIx1EzPbk 
https://youtu.be/wIsB-0v5ojU 
 
TED. COM : Modern Slavery  
https://www.ted.com/talks/lisa_kristine_glimpses_of_modern_day_slavery 
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MODULE 3. THE MODERN AND PRESENT AGE 
 
Historical and social background : the First and the Second World Wars. 
 
Authors and Texts 
The War Poets 
Wilfred Owen: ‘ Dulce et Decorum 
Tony Harrison ‘A cold Coming  
 
T.S.Eliot :  What the thunder said (from ‘The Wasteland’) 
This poem could be compared with ‘Meriggiare pallido e assorto ‘ by Montale  
James Joyce:  Eveline, The Dead 
J. Conrad : The Horror  
George Orwell: 1984 
Nadine Gordimer : Back Home  
 
Don DeLillo : Falling Man 
 
CLIL ART : The interface between Art and Science in the Art of Umberto Boccioni. 
The Avant-garde  artistic movements in the 20th century  
 
VISITE :   
Mostra sul Romanticismo  in Gallerie d’Italia  
Museo del Novecento  
 
METODO 
Lo studio della letteratura, della storia e dell’attualità è stato affrontato attraverso 
moduli tematici che permettano agli alunni un apprendimento organico dei contenuti. 
Le lezioni sono state spesso frontali,  ma sempre basate sulla discussione guidata e 
sull’interazione tra docente e studenti in lingua inglese.  
Lo studio della letteratura è finalizzato non solo all’arricchimento culturale ma anche e 
soprattutto all’ampliamento delle conoscenze linguistiche. L’insegnante ha fatto 
adottare per ogni testo una scheda di lettura  come guida all’analisi del testo,  
allenando gli studenti alla comprensione del contenuto dei personaggi e 
dell’ambientazione  e soprattutto all’individuazione delle caratteristiche stilistiche e 
lessicali.  
Per  facilitare i collegamenti interdisciplinari l’insegnante ha svolto dei moduli CLIL di 
arte per ogni epoca letteraria educando gli studenti all’analisi visuale in lingua inglese.  
 
MEZZI E STRUMENTI  : 
Oltre all’uso costante del libro di testo  integrato dagli appunti dell’insegnante, si è fatto  
uso frequente della lavagna interattiva per la proiezione di presentazioni powerpoint in 
modo da facilitare l’apprendimento dei contenuti . Inoltre sono stati usati video scelti 
dal sito di TED.COM e trailers  di film legati ai contenuti studiati.  
 
VALUTAZIONE  
 
VERIFICHE SCRITTE  
La valutazione dello studente si basa su verifiche scritte inerenti al programma svolto 
sino al momento della verifica. A partire dal pentamestre verranno gradualmente 
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eliminati alcuni argomenti svolti nella prima parte dell’anno, la cui conoscenza è stata 
verificata. 
La tipologia delle verifiche corrisponde a due domande alle quali lo studente deve 
rispondere sinteticamente in 15 righe. Nel pentamestre ci saranno anche delle verifiche 
di FCE reading e listening in vista della prova INVALSI.  
 
VERIFICHE ORALI  
Le interrogazioni orali si distinguono in interrogazioni lunghe sul programma svolto sino al 
momento della verifica  e interrogazioni brevi su un argomento svolto nella lezione 
precedente al quale viene applicata la percentuale di 70% del registro elettronico. 
Le singole domande poste dall’insegnante su argomenti specifici, sui compiti  o su 
interventi spontanei degli studenti durante la discussione in classe verranno valutati 
come segue: 
+++: 8 
++-: 6.5 
+- -: 5 
-  - - : 4 
 
 
Se l’insegnante non riuscisse ad avere una valutazione in serie completa : 
- (neg.)= - 0,25 
+    (posit.) = + 0,25  
 
 
TABELLA DI VALUTAZIONE  
 
Voto Orali Scritti 

 

Totale assenza dei contenuti 
disciplinari; rifiuto del confronto.  

Totale o quasi totale mancanza di 
conoscenza dei contenuti 
disciplinari  

4 Esposizione frammentaria e non 
pertinente rispetto alle domande 
dell’insegnante , viziata da gravi errori 
grammaticali e lessicali . Gravi errori di 
pronuncia che compromettono la 
comprensione. 

Lacune grammaticali e lessicali 
gravi . 
Composizione scritta frammentaria 
e disordinata che rende difficile la 
comprensione.  

5 Conoscenza mnemonica e 
superficiale di alcuni contenuti, 
esposizione imprecisa e non pertinente  
Uso di un linguaggio troppo 
elementare,  errori di pronuncia e 
mancanza di fluidità  

Conoscenza superficiale degli 
argomenti grammaticali e lessicali. 
Produzione scritta imprecisa che 
non presenta strutture 
grammaticali adeguate. Uso di un 
linguaggio non specifico. 

6 Conoscenza soddisfacente  dei 
contenuti  fondamentali, esposizione 
essenziale ma pertinente.  Pronuncia 
comprensibile anche se l’esposizione 
non è sempre fluida.  

Conoscenza delle strutture 
grammaticali e lessicali 
complessivamente soddisfacente.  
Produzione scritta essenziale ma 
abbastanza pertinente a volte 
priva di connettori. L’uso del  
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linguaggio non è del tutto 
specifico.  

7 Conoscenza puntuale e pertinente  
dei contenuti, esposizione 
sostanzialmente corretta fluida e con 
una discreta pronuncia. 

Conoscenza adeguata delle 
strutture grammaticali e lessicali. 
Produzione scritta pertinente e 
organizzata in modo logico e 
consequenziale attraverso l’uso 
corretto dei connettori.  Uso di 
strutture grammaticali adeguate e 
di un linguaggio abbastanza 
specifico.  

8 Conoscenza sicura e completa dei 
contenuti, uso del  linguaggio 
specifico, capacità di rielaborazione 
personale. 
I contenuti sono espressi fluidamente e 
con una buona pronuncia.  

Buona conoscenza delle strutture 
grammaticali e del lessico 
specifico. Produzione scritta 
pertinente che rivela la capacità di 
saper organizzare i contenuti in 
modo logico e  personale .  
Uso di strutture grammaticali 
complesse e del linguaggio 
specifico. 

9-10 Sicura, completa ed approfondita 
padronanza dei contenuti, arricchita 
da approfondimenti personali,  
capacità argomentativa e di 
collegamenti  interdisciplinari, uso 
sicuro e appropriato dello linguaggio 
specifico.  

Piena padronanza delle strutture 
linguistiche. 
Produzione scritta pertinente e 
consequenziale, padronanza delle 
strutture linguistiche più complesse. 
Capacità di elaborare i contenuti 
in modo personale e originale. 

 
 
 
L’attività di recupero sarà curriculare. L’eventuale insufficienza conseguita durante il 
primo quadrimestre determinerà la somministrazione di una prova suppletiva nel 
secondo quadrimestre per verificare l’acquisizione dei contenuti. 
 
 

 
PROGRAMMA DI  STORIA 

CLASSE 5 B - A. S.  2018-2019 
PROF. F.  CHESI 

 
1) L’Italia nell’età giolittiana 
- dalla crisi di fine secolo al governo Zanardelli 
- il significato della svolta giolittiana 
- la politica interna 
- la politica estera 
 
2) La prima guerra mondiale 
- il sistema delle alleanze e le cause della guerra 
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- caratteristiche generali della guerra 
- la situazione italiana tra il 1914 e il 1915 
- i fronti prima e dopo la svolta del 1917 
- i trattati di pace 
 
3) La rivoluzione bolscevica 
- la Russia alla vigilia della rivoluzione 
- la rivoluzione del febbraio 1917 
- Lenin, le tesi di aprile e la svolta bolscevica 
- dal comunismo di guerra alla NEP 
- il passaggio da Lenin a Stalin 
 
4) L’Europa dopo la prima guerra mondiale 
- le conseguenze economiche, sociali e politiche della guerra 
- la Germania nell’immediato dopoguerra 
- la nascita e i primi passi della repubblica di Weimar 
 
5) La crisi dello Stato liberale in Italia 
     - la crisi economica 
     - le tensioni sociali 
     - il quadro politico 
     - le origini del fascismo 
     - la marcia su Roma 
 
6) Il mondo tra le due guerre 
- la crisi del 1929 e il new deal 
- Stalin: l’edificazione del socialismo in un paese solo; economia e politica 
lo Stato totalitario in Germania: la formazione del Terzo Reich; la politica interna; la 
politica  di espansione 
- lo Stato totalitario in Italia: la politica interna; la politica economica; la 
politica estera 
- la guerra civile spagnola 
 
7) La seconda guerra mondiale 
- il sistema delle alleanze e le cause 
- caratteri generali della guerra 
- i fronti prima e dopo il 1941  
- l’Italia nella seconda guerra mondiale: i fronti tra il 1940 e il 1943; le vicende 
tra il 1943 e il 1945 
- l’esito della guerra 
 
8) La guerra fredda 
- la fine della ‘grande alleanza’ 
- la divisione dell’Europa e del mondo in blocchi contrapposti (si sono omessi i 
riferimenti alla Cina e al Giappone) 
- i riscontri politici, economici e militari 
- la destalinizzazione e le sue conseguenze (1953-1956) 
- le organizzazione comunitarie: l’ONU; l’Europa dalla CECA alla CEE 
 
9) La decolonizzazione 



23 
 

- caratteri generali: le cause; il ‘terzomondismo’; il ‘non allineamento’ 
- casi specifici presi in esame: l’India (dal Partito del Congresso alla morte 
di Nehru); il Medio Oriente e la nascita di Israele (fino alla guerra arabo- 
israeliana del 1948-1949); il problema dell’Algeria (1958-1962); la rivoluzione 
cubana (dal 1959 alla crisi missilistica del 1962); la guerra del Vietnam (1964- 
1975) 
 
10) L’Italia dopo la seconda guerra mondiale 
- le dinamiche politiche e costituzionali nel triennio 1945-1948 
- gli anni del centrismo: la politica interna; la politica economica; la politica estera 
- il ‘miracolo economico’ 
- il centro-sinistra: dalle riforme politiche ed economiche alla crisi 
- il terrorismo e la ‘solidarietà nazionale’ 
- gli anni ’80: politica ed economia 
 
Libro di testo in adozione: Fossati, Luppi, Zanette, Storia. Concetti e connessioni, vol. 3, 
ed. Bruno Mondadori 

 
 

PROGRAMMA DI  FILOSOFIA 
CLASSE  5 B - A. S. 2018-2019 

PROF.  F. CHESI 
 
1) Schopenhauer 

- le fonti del sistema 
- il mondo come rappresentazione  
- il mondo come volontà: la radice metafisica del dolore 
- il pessimismo cosmico, storico e sociale 
- le vie di liberazione dal dolore 

 
2) Kierkegaard 

- l’opposizione all’idealismo hegeliano 
- gli stadi dell’esistenza 
- l’angoscia 

 
3) Marx 

- la critica del misticismo logico hegeliano 
- la critica del mondo moderno 

-    l’alienazione e le sue forme 
- la filosofia della storia 
- sintesi del Manifesto 

 
4) Il positivismo 

- caratteristiche generali 
- Comte: la legge dei tre stadi; la classificazione delle scienze; la sociologia 
- Darwin: la teoria evoluzionistica e le sue implicazioni filosofiche 
- Spencer: scienza e religione; l’evoluzionismo filosofico; la biologia 

 
5) Nietzsche 
     - apollineo e dionisiaco 
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     - la critica della morale 
     - la critica del positivismo e dello storicismo 
     - la morte di Dio e il problema del nichilismo 
     - l’oltre-uomo, l’eterno ritorno e la volontà di potenza 
 
6) La psicoanalisi freudiana 

- la nascita della psicoanalisi: dal metodo catartico alle associazioni libere 
- la topologia dell’apparato psichico (prima e seconda topica) 
- l’interpretazione dei sogni 
- la sessualità infantile e l’organizzazione psico-sessuale dell’adulto 

 
7) L’esistenzialismo di Sartre (non essendo stato trattato Husserl, si sono omessi i 
     riferimenti alla fenomenologia) 
 

- il primato dell’esistenza e le sue implicazioni: libertà, progettualità,   
           trascendenza 

- l’analitica esistenziale 
- le relazioni interpersonali 

 
8) La scuola di Francoforte 

- caratteri generali 
- Horkheimer: la dialettica auto-distruttiva dell’Illuminismo; l’allontanamento dal 

marxismo 
- Adorno: la dialettica negativa; la critica dell’ “industria culturale” e la teoria 

dell’arte 
- Marcuse: sintesi di Eros e civiltà; sintesi de L’uomo a una dimensione 

 
9) Il dibattito epistemologico: Popper 

- il criterio di falsificabilità 
- il problema del metodo 
- il pensiero politico: la critica dello storicismo e la teoria della democrazia 

 
 
Libro di testo in adozione: Abbagnano-Fornero: La ricerca del pensiero, vol. 3 
 

 

PIANO DI LAVORO DI MATEMATICA 
CLASSE  5 B – A. S. 2018/2019 

PROF.SSA SILVIA POZZI 
 
OBIETTIVI  
 
Gli obiettivi formativi, da intendersi come “meta ideale” cui tendere col tempo e con la progressiva 
maturazione dello studente, possono essere riassunti nei seguenti termini:  
1. acquisire una forma mentis scientifica, con cui analizzare gli aspetti problematici della realtà con 
atteggiamento critico, flessibile, costruttivo e non dogmatico;  
2. sviluppare capacità di rigore nel ragionamento astratto, di analisi e di sintesi;  
3. saper riconoscere e rispettare ciò che è oggettivo con spirito critico, lucidità ed imparzialità;  
4. saper riconoscere l'assoluta importanza della razionale giustificazione delle proprie ipotesi 
interpretative e, più in generale, delle proprie opinioni;  
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5. saper distinguere in un discorso ciò che è concettualmente rilevante ed essenziale, da ciò che è 
accessorio.  
6. saper riconoscere l'errore con onestà intellettuale e saperne cogliere il valore e l'ineluttabilità nel 
processo di costruzione del sapere.  
  
Gli obiettivi più specificamente cognitivi sono invece riassumibili come segue:  
1. conoscere i contenuti in programma in modo critico e consapevole, utilizzando lo specifico linguaggio 
disciplinare con correttezza e proprietà;  
2. essere in grado di applicare le conoscenze studiate alla risoluzione di esercizi e problemi di diversi livelli 
di difficoltà;  
3. comprendere il significato e la necessità dell'uso di modelli matematici nell'interpretazione della realtà;  
4. saper condurre ragionamenti teorico-formali, utilizzando in modo corretto lo specifico linguaggio 
disciplinare;  
5. saper applicare in contesti diversi conoscenze acquisite in un dato ambito;  
6. saper individuare i limiti di applicabilità di una legge o un teorema; più in generale, saper riconoscere 
potenzialità e limiti della conoscenza scientifica. 
  
CONTENUTI  
 
Alla fine del corso l’alunno dovrà conoscere gli argomenti previsti dal programma ministeriale. Si 
sottolinea la vastità del programma di matematica e si richiede la massima collaborazione da parte 
degli studenti per poterlo svolgere completamente e in modo adeguato. 
 
Di seguito viene riportata la scansione temporale di massima dei nuclei tematici. 
 
Nel trimestre: 
Elementi di topologia.  
Funzioni.  
Limiti.  
Continuità di una funzione.  
Derivazione. Calcolo differenziale.  
Studio di una funzione. 
 
Nel pentamestre: 
Continuazione dello studio di una funzione.  
Integrale indefinito e integrale definito, applicazioni al calcolo di aree di domini piani e di volumi di solidi 
di rotazione, integrali impropri. 
Equazioni differenziali. 
Calcolo delle probabilità: variabili aleatorie discrete e continue. 
Risoluzione di problemi. 
  
Per il programma conclusivo dettagliato si rimanda al Documento del Consiglio di Classe che sarà 
redatto entro il 15 maggio p.v.. 
 
METODI  
 
L’insegnamento della matematica avverrà secondo le seguenti modalità:   
-lezioni frontali tenute dall’insegnante, 
-esercizi svolti in classe, 
-compiti a casa,  
-momenti di discussione e revisione con discussione guidata. 
 
Di norma all'inizio di ogni ora di lezione si invitano gli alunni a formulare di domande di chiarimento su 
quanto svolto in precedenza: tale attività di consolidamento delle conoscenze acquisite, in quanto tale 
valida per tutto il gruppo classe, è anche e soprattutto intesa come costante momento di recupero in 
itinere per gli studenti che dovessero presentare difficoltà nell'apprendimento. Inoltre regolare attività di 
“recupero” è effettuata quotidianamente nella correzione del lavoro assegnato come compito a casa. 
In aggiunta la Scuola potrà organizzare, se necessario, corsi di recupero extracurricolari. Attività di 
potenziamento per le classi terminali, in relazione alle esigenze di preparazione per gli esami di Stato, 



26 
 

sono normalmente svolte dal docente al termine dell’anno scolastico, compatibilmente con la 
disponibilità di risorse a bilancio.  
 
MEZZI E STRUMENTI 
  
Gli strumenti didattici utilizzati sono tradizionali (libro di testo, fotocopie, appunti dalle lezioni). Di norma, 
ad ogni lezione è assegnato un lavoro domestico (“compiti”) che, a richiesta degli studenti o su iniziativa 
del docente, sarà oggetto di discussione in aula, ove la risoluzione degli esercizi abbia proposto 
particolari difficoltà. 
 
VERIFICHE  
 
La recente evoluzione normativa ha di fatto superato la tradizionale distinzione tra “scritti” ed "orali”, 
introducendo il “voto unico” anche in sede di valutazione intermedia. Il sistema di valutazione 
comprende quindi differenti tipologie di verifica, tese a saggiare in modo integrato i diversi aspetti 
dell’apprendimento (livello delle conoscenze, livello delle abilità applicative).  Le verifiche scritte 
potranno assumere la forma di test a risposta chiusa, quesiti a risposta aperta o tradizionali “compiti in 
classe”, in cui sono proposti problemi veri e propri, dotati di una struttura interna. La durata delle prove è 
in relazione al livello di difficoltà delle stesse: di norma una o due ore, prevedendo anche eventualmente 
tempi più lunghi per “simulazioni di prova di esame”. Le prove scritte solitamente vertono sui nuclei 
concettuali della disciplina. Le verifiche orali  hanno carattere formativo e costruttivo del percorso di 
apprendimento e serviranno ad abituare lo studente ad esprimersi in modo corretto utilizzando un 
linguaggio specifico e rigoroso, ad esporre in modo articolato seguendo un percorso logico e 
collegando fra loro gli argomenti, a chiarire dubbi e a rinforzare le conoscenze, ad approfondire o 
integrare.  
Il numero minimo di verifiche (scritte o orali) è di tre per ciascuna suddivisione dell’anno scolastico 
(trimestre/pentamestre). 
 
CRITERI VALUTATIVI  
 
Si osserverà la capacità dell'allievo/a di: 
-conoscere e applicare i contenuti acquisiti  
-rielaborare in modo personale e originale i contenuti acquisiti 
-partecipare in modo costruttivo e critico alle lezioni 
-applicare in modo corretto le varie tecniche di calcolo  
-prospettare soluzioni, verificarle e formalizzarle.  
 
Per le verifiche scritte, il punteggio in genere è collegato a correttezza e completezza nella risoluzione 
dei quesiti e problemi, nonché alle caratteristiche dell’esposizione (chiarezza, ordine, struttura). Il 
punteggio verrà poi espresso in un voto in decimi, in base ad una articolazione che pone la sufficienza in 
corrispondenza al raggiungimento degli obiettivi minimi.   
  
Più specificamente, nel valutare le prove, tanto scritte quanto orali, si annette notevole importanza al 
livello di assimilazione dei “nuclei concettualmente fondanti” della disciplina, nel duplice aspetto 
sostanziale e formale (conoscenza dei contenuti, capacità di analisi, di controllo e di confronto dei 
risultati ottenuti, capacità di sintesi, capacità di lettura e interpretazione del testo, di formalizzazione, di 
rielaborazione, uso del corretto ed appropriato linguaggio disciplinare). Nell'affrontare gli esercizi sarà 
importante non solo la scelta e la gestione della corretta strategia risolutiva, ma anche la corretta 
esecuzione dei procedimenti di calcolo; si richiede inoltre che l'elaborato risponda a requisiti di ordine e 
chiarezza nella sua impostazione e nella sua presentazione.  
  
Prove orali e test a risposta aperta: costituiscono oggetto di valutazione:  a) il livello di conoscenza dei 
principali contenuti in programma;  b) la correttezza nell'uso dello specifico linguaggio disciplinare;  c) la 
capacità di stabilire connessioni e riconoscere differenze tra i diversi ambiti trattati;  d) la capacità di 
giustificare in modo argomentato i procedimenti illustrati e di utilizzare in modo pertinente il formalismo 
matematico necessario;  e) la capacità di sintesi e la capacità di operare collegamenti interdisciplinari.  
  
La seguente tabella esplicita la corrispondenza tra voto e risultati. 
 
Voto Orali Scritti 
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Totale assenza dei contenuti disciplinari; rifiuto 
del confronto 

Assenza di ogni tentativo di soluzione; 
impostazione frammentaria, incoerente e 
concettualmente erronea 

4 Esposizione frammentaria, incoerente e viziata 
da gravi errori concettuali 

Tentativo di soluzione, viziato da gravi 
errori di impostazione e/o di calcolo 

5 Conoscenza mnemonica e superficiale di 
alcuni contenuti, esposizione imprecisa 

Soluzione di alcuni quesiti solo in parte 
corretta, presenza di errori nel calcolo non 
gravi 

6 Conoscenza complessiva dei nuclei 
concettuali fondamentali, esposizione priva di 
gravi imprecisioni 

Soluzione nel complesso corretta, ma 
limitata solo ad una parte dei quesiti 
proposti 

7 Conoscenza puntuale dei contenuti, 
esposizione sostanzialmente corretta, 
capacità di usare il formalismo matematico 
necessario e di effettuare dimostrazioni 

Soluzione coerente, impostata con 
un'adeguata strategia risolutiva, qualche 
imprecisione nel calcolo 

8 Conoscenza sicura e completa dei contenuti, 
uso dello specifico linguaggio disciplinare, 
capacità di rielaborazione personale 

Soluzione corretta e motivata di buona 
parte dei quesiti, correttezza del calcolo 

9-10 Sicura, completa ed approfondita 
padronanza dei contenuti, arricchita da 
valide capacità argomentative e di 
collegamento interdisciplinare, uso sicuro e 
appropriato dello specifico linguaggio 
disciplinare, capacità di sintesi 

Soluzione corretta di tutti i quesiti, uso di 
procedimenti originali o particolarmente 
convenienti, gestione precisa del calcolo, 
capacità di lettura critica dei risultati 
ottenuti 

 
In sede di Consiglio di Classe, si valuteranno positivamente l’impegno e l’interesse dimostrati, 
l’applicazione costante, l’atteggiamento intellettualmente curioso e attivamente partecipe al lavoro 
scolastico. Si terrà conto del miglioramento, mostrato dall’allievo nel corso dell’anno scolastico. 
 
 

PIANO DI LAVORO DI FISICA 
CLASSE  5 B – A. S. 2018/2019 

PROF.SSA SILVIA POZZI 
 
OBIETTIVI  
 
Gli obiettivi formativi, da intendersi come “meta ideale” cui tendere col tempo e con la progressiva 
maturazione dello studente, possono essere riassunti nei seguenti termini:  
1. acquisire una forma mentis scientifica, con cui analizzare gli aspetti problematici della realtà con 
atteggiamento critico, flessibile, costruttivo e non dogmatico;  
2. sviluppare capacità di rigore nel ragionamento astratto, di analisi e di sintesi;  
3. saper riconoscere e rispettare ciò che è oggettivo con spirito critico, lucidità ed imparzialità;  
4. saper riconoscere l'assoluta importanza della razionale giustificazione delle proprie ipotesi 
interpretative e, più in generale, delle proprie opinioni;  
5. saper distinguere in un discorso ciò che è concettualmente rilevante ed essenziale, da ciò che è 
accessorio.  
6. saper riconoscere l'errore con onestà intellettuale e saperne cogliere il valore e l'ineluttabilità nel 
processo di costruzione del sapere.  
  
Gli obiettivi più specificamente cognitivi sono invece riassumibili come segue:  
1. conoscere i contenuti in programma in modo critico e consapevole, utilizzando lo specifico linguaggio 
disciplinare con correttezza e proprietà;  
2. essere in grado di applicare le conoscenze studiate alla risoluzione di esercizi e problemi di diversi livelli 
di difficoltà;  
3. comprendere il significato e la necessità dell'uso di modelli matematici nell'interpretazione della realtà;  
4. saper condurre semplici ragionamenti teorico-formali, utilizzando in modo corretto lo specifico 
linguaggio disciplinare;  
5. saper applicare in contesti diversi conoscenze acquisite in un dato ambito;  
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6. saper individuare i limiti di applicabilità di una legge o un teorema; più in generale, saper riconoscere 
potenzialità e limiti della conoscenza scientifica. 
 
CONTENUTI  
 
Di seguito viene riportata la scansione temporale di massima dei nuclei tematici. 
 
Nel trimestre: 
Ripasso sulle correnti elettriche. 
Magnetostatica. 
Induzione elettromagnetica.  
Elementi di teoria del campo elettromagnetico: equazioni di Maxwell, onde elettromagnetiche e spettro 
elettromagnetico. 
 
Nel pentamestre: 
Teoria della relatività.  
Fisica quantistica: emissione del corpo nero e ipotesi di Planck, effetto fotoelettrico, effetto Compton, 
modello dell'atomo di Bohr e gli spettri atomici, aspetti ondulatori e corpuscolari della radiazione 
elettromagnetica e della materia, l'ipotesi di De Broglie, principio di indeterminazione. 
 
Per il programma conclusivo dettagliato si rimanda al Documento del Consiglio di Classe che sarà 
redatto entro il 15 maggio p.v.. 
 
METODI  
 
L’insegnamento della fisica avverrà secondo le seguenti modalità:   
-lezioni frontali tenute dall’insegnante, 
-esercizi svolti in classe, 
-compiti a casa,  
-eventuali esperienze in laboratorio, 
-visione di video su particolari esperienze, 
-momenti di discussione e revisione con discussione guidata. 
 
Di norma all'inizio di ogni ora di lezione si invitano gli alunni a formulare di domande di chiarimento su 
quanto svolto in precedenza: tale attività di consolidamento delle conoscenze acquisite, in quanto tale 
valida per tutto il gruppo classe, è anche e soprattutto intesa come costante momento di recupero in 
itinere per gli studenti che dovessero presentare difficoltà nell'apprendimento. Inoltre regolare attività di 
“recupero” è effettuata quotidianamente nella correzione del lavoro assegnato come compito a casa.  
 
MEZZI E STRUMENTI 
  
Gli strumenti didattici utilizzati sono tradizionali (libro di testo, fotocopie, appunti dalle lezioni, eventuali 
video). Di norma, ad ogni lezione è assegnato un lavoro domestico (“compiti”) che, a richiesta degli 
studenti o su iniziativa del docente, sarà oggetto di discussione in aula, ove la risoluzione degli esercizi 
abbia proposto particolari difficoltà. 
 
VERIFICHE  
La recente evoluzione normativa ha di fatto superato la tradizionale distinzione tra “scritti” ed "orali”, 
introducendo il “voto unico” anche in sede di valutazione intermedia. Il sistema di valutazione 
comprende quindi differenti tipologie di verifica, tese a saggiare in modo integrato i diversi aspetti 
dell’apprendimento (livello delle conoscenze, livello delle abilità applicative).  Le verifiche scritte 
potranno assumere la forma di test a risposta chiusa, quesiti a risposta aperta o tradizionali “compiti in 
classe”, in cui sono proposti problemi veri e propri, dotati di una struttura interna. La durata delle prove è 
in relazione al livello di difficoltà delle stesse: di norma una o due ore, prevedendo anche eventualmente 
tempi più lunghi per “simulazioni di prova di esame” per le classi terminali. Le prove scritte solitamente 
vertono sui nuclei concettuali della disciplina. Le verifiche orali  hanno carattere formativo e costruttivo 
del percorso di apprendimento e serviranno ad abituare lo studente ad esprimersi in modo corretto 
utilizzando un linguaggio specifico e rigoroso, ad esporre in modo articolato seguendo un percorso 
logico e collegando fra loro gli argomenti, a chiarire dubbi e a rinforzare le conoscenze, ad 
approfondire o integrare.  
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Il numero minimo di verifiche (scritte o orali) è di tre per ciascuna suddivisione dell’anno scolastico 
(trimestre/pentamestre). 
 
CRITERI VALUTATIVI  
 
Si osserverà la capacità dell'allievo/a di: 
-conoscere e applicare i contenuti acquisiti  
-rielaborare in modo personale e originale i contenuti acquisiti 
-partecipare in modo costruttivo e critico alle lezioni 
-applicare in modo corretto i vari procedimenti 
-prospettare soluzioni, verificarle e formalizzarle.  
 
Per le verifiche scritte, il punteggio in genere è collegato a correttezza e completezza nella risoluzione 
dei quesiti e problemi, nonché alle caratteristiche dell’esposizione (chiarezza, ordine, struttura). Il 
punteggio verrà poi espresso in un voto in decimi, in base ad una articolazione che pone la sufficienza in 
corrispondenza al raggiungimento degli obiettivi minimi.   
  
Più specificamente, nel valutare le prove, tanto scritte quanto orali, si annette notevole importanza al 
livello di assimilazione dei “nuclei concettualmente fondanti” della disciplina, nel duplice aspetto 
sostanziale e formale (conoscenza dei contenuti, capacità di analisi, di controllo e di confronto dei 
risultati ottenuti, capacità di sintesi, capacità di lettura e interpretazione del testo, di formalizzazione, di 
rielaborazione, uso del corretto ed appropriato linguaggio disciplinare). Nell'affrontare gli esercizi sarà 
importante non solo la scelta e la gestione della corretta strategia risolutiva, ma anche la corretta 
esecuzione dei procedimenti di calcolo; si richiede inoltre che l'elaborato risponda a requisiti di ordine e 
chiarezza nella sua impostazione e nella sua presentazione.  
  
Prove orali e test a risposta aperta: costituiscono oggetto di valutazione:  a) il livello di conoscenza dei 
principali contenuti in programma;  b) la correttezza nell'uso dello specifico linguaggio disciplinare;  c) la 
capacità di stabilire connessioni e riconoscere differenze tra i diversi ambiti trattati;  d) la capacità di 
giustificare in modo argomentato i procedimenti illustrati;  e) la capacità di sintesi e la capacità di 
operare collegamenti interdisciplinari.  
  
La seguente tabella esplicita la corrispondenza tra voto e risultati. 
 
Voto Orali Scritti 

 

Totale assenza dei contenuti disciplinari; rifiuto 
del confronto 

Assenza di ogni tentativo di soluzione; 
impostazione frammentaria, incoerente e 
concettualmente erronea 

4 Esposizione frammentaria, incoerente e viziata 
da gravi errori concettuali 

Tentativo di soluzione, viziato da gravi 
errori di impostazione e/o di calcolo 

5 Conoscenza mnemonica e superficiale di 
alcuni contenuti, esposizione imprecisa 

Soluzione di alcuni quesiti solo in parte 
corretta, presenza di errori nel calcolo non 
gravi 

6 Conoscenza complessiva dei nuclei 
concettuali fondamentali, esposizione priva di 
gravi imprecisioni 

Soluzione nel complesso corretta, ma 
limitata solo ad una parte dei quesiti 
proposti 

7 Conoscenza puntuale dei contenuti, 
esposizione sostanzialmente corretta, 
capacità di usare il formalismo matematico 
necessario e di effettuare dimostrazioni 

Soluzione coerente, impostata con 
un'adeguata strategia risolutiva, qualche 
imprecisione nel calcolo 

8 Conoscenza sicura e completa dei contenuti, 
uso dello specifico linguaggio disciplinare, 
capacità di rielaborazione personale 

Soluzione corretta e motivata di buona 
parte dei quesiti, correttezza del calcolo 

9-10 Sicura, completa ed approfondita 
padronanza dei contenuti, arricchita da 
valide capacità argomentative e di 
collegamento interdisciplinare, uso sicuro e 
appropriato dello specifico linguaggio 
disciplinare, capacità di sintesi 

Soluzione corretta di tutti i quesiti, uso di 
procedimenti originali o particolarmente 
convenienti, gestione precisa del calcolo, 
capacità di lettura critica dei risultati 
ottenuti 



30 
 

 
In sede di Consiglio di Classe, si valuteranno positivamente l’impegno e l’interesse dimostrati, 
l’applicazione costante, l’atteggiamento intellettualmente curioso e attivamente partecipe al lavoro 
scolastico. Si terrà conto del miglioramento, mostrato dall’allievo nel corso dell’anno scolastico. 
 
 
Milano,  novembre 2018          Il docente  
          Silvia Pozzi  
 

 
 

PIANO DI LAVORO DI SCIENZE 
CLASSE  5 B – A. S. 2018/2019 

PROF. SSA FRANCESCA OROMBELLI 
 
OBIETTIVI  
Obiettivi formativi: obiettivi stabiliti dal C.d.C.  
Obiettivi cognitivi: obiettivi stabiliti dal dipartimento di materia.  
 
CONTENUTI  

 Chimica organica: idrocarburi saturi e insaturi, alifatici ed aromatici; gruppi funzionali e 
nomenclatura di alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, eteri, esteri, alogenuri 
alchilici, ammine; isomeri  

 Macromolecole biologiche: carboidrati, lipidi, proteine, acidi nucleici  
 Demolizione del glucosio: mitocondri, glicolisi, ciclo di Krebs, fosforilazione ossidativa, 

fermentazioni, bilancio energetico  
 Basi chimiche dell’ereditarietà: struttura e duplicazione del DNA  
 Sintesi proteica: codice genetico, trascrizione, traduzione  
 L’ingegneria genetica: enzimi di restrizione, ricombinazione genica, PCR, librerie 

genomiche, clonazione animale e vegetale, Progetto Genoma, OGM, applicazioni 
dell’ingegneria genetica 
 
CRITERI METODOLOCRITERI METODOLOGICI  
La lezione è così strutturata: all’inizio dell’ora si dà spazio a eventuali chiarimenti e domande da parte 
degli alunni sui contenuti precedentemente spiegati. Successivamente vengono spiegati nuovi 
argomenti attraverso una lezione frontale supportata dalla proiezione di materiale multimediale. 
Vengono utilizzate immagini, schemi, mappe e animazioni che possano chiarire e illustrare ulteriormente 
le componenti dei sistemi naturali, le componenti chimiche e biologiche e i fenomeni ad esse associate. 
Gli studenti dovranno abituarsi a prendere costantemente appunti integrando ciò che viene spiegato 
dall’insegnante con il testo/immagini del libro.  
 
STRUMENTI  
Libro di testo, LIM, ausili occasionali. 
 
VERIFICA E VALUTAZIONE 
Le verifiche consisteranno in almeno due prove nel primo periodo dell’anno scolastico e tre prove nel 
secondo (pentamestre). In linea di massima nel rilevare le potenzialità ed i livelli di profitto individuale si 
terrà conto delle seguenti voci:  
 progressione rispetto ai livelli di partenza  
 impegno nel lavoro scolastico  
 partecipazione al lavoro in classe  
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PIANO DI LAVORO DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
CLASSE 5B – A.S. 2018-2019 

PROF. MAURO ANDREA DI SALVO 
 
OBIETTIVI 
Il PECUP (Profilo Educativo Culturale e Professionale) descritto nel DPR 89/2010 (All. A) sul Riordino dei Licei prevede 
che la disciplina di Disegno e Storia dell’Arte concorra a fornire gli “strumenti culturali e metodologici per una 
approfondita comprensione della realtà”, tramite “l’esercizio di lettura, di analisi […] e di interpretazione di opere 
d’arte”. 
Alla fine del percorso lo studente avrà acquisito le competenze nell’area metodologica esercitando un metodo 
adeguato nello studio della materia; nell’area logico-argomentativa saprà argomentare con rigore logico 
l’interpretazione delle opere; nell’area linguistica e comunicativa saprà padroneggiare la lingua italiana e saprà 
comunicare i contenuti, in particolare per la stesura di testi argomentativi (specifici nelle analisi delle opere 
artistiche) e per la lettura di testi critici e storici di contenuto artistico; nell’area storico-umanistica avrà maturato la 
conoscenza degli aspetti fondamentali dei movimenti artistici del passato e di diversi momenti culturali attraverso lo 
studio delle opere e degli artisti, e sarà “consapevole del significato culturale del patrimonio archeologico, 
architettonico e artistico italiano” e internazionale, “e della sua importanza come fondamentale risorsa economica, 
oltre che della necessità di preservarlo attraverso la tutela e la conservazione”; infine l’area matematico-scientifica 
e tecnologica consentirà allo studente di comprendere, rappresentare e comunicare con precisione la realtà 
esistente dal punto di vista grafico, e di proporre e condividere la sua fattiva progettualità. 
 
Più in dettaglio: 
 

AREA COMPETENZE 

Metodologica 

 Acquisizione di un metodo di studio autonomo e flessibile; 
 Consapevolezza della specificità dei metodi utilizzati nell'ambito disciplinare del 

disegno e della storia dell'arte; 
 Cogliere le interconnessioni trai i metodi e i contenuti delle diverse discipline. 

Logico- 
argomentativa 

 Saper sostenere una tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le 
argomentazioni altrui; 

 Abitudine a ragionare con rigore logico; 
 Leggere e interpretare criticamente i contenuti delle forme comunicative: opere 

d'arte, manuali di storia dell'arte, testi scritti, video e interviste di argomento artistico. 

Linguistico-
comunicativa 

 Dominare la scrittura in elaborati scritti a carattere artistico (sintassi complessa, 
ricchezza di lessico); 

 Saper leggere e comprendere i testi scritti di vario genere, cogliendone le 
implicazioni e le sfumature di significato, con particolare riferimento al dominio 
del linguaggio specifico della materia; 

 Curare l’esposizione orale; 
 Sapere usare le tecnologie dell’informazione per comunicare (ad es. le 

tecnologie multimediali). 

Storico-umanistica 

 Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione artistica 
italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli artisti e delle correnti 
artistiche più significative; 

 Acquisire gli strumenti per confrontarli con altre tradizioni e culture. 

Matematico-
scientifica e 
tecnologica 

 Comprendere il linguaggio formale del disegno tecnico; 
 Sapere utilizzare le procedure tipiche del problem solving in campo grafico; 
 Sapere utilizzare le procedure tipiche del CAD per la descrizione e il progetto 

della realtà; 
 Conoscere i contenuti fondamentali della teoria della geometria descrittiva 

almeno nei suoi aspetti applicativi. 
 
La Materia di Disegno e Storia dell’Arte, quindi, anche nel Liceo Scientifico – anzi forse soprattutto nel Liceo 
Scientifico –, al di là delle svilenti limitazioni d’orario e delle perduranti difficoltà di inquadramento normativo nei 
quattro assi culturali, svolge un ruolo centrale e del tutto peculiare sia nell’ambito delle cinque aree suesposte, sia in 
quello delle competenze chiave di cittadinanza che concorrono al raggiungimento delle 8 competenze chiave 
europee. 
 
Sul fronte della Storia dell’Arte appare come inderogabile l’obiettivo di sviluppare nello studente quella sensibilità 
per il territorio inteso sia come paesaggio umano sia come patrimonio artistico nazionale – e internazionale – che 
costituisce il fondamento inalienabile su cui costruire la coscienza responsabile del cittadino, consapevole di vivere 
in un paese unico al mondo per quantità e qualità del patrimonio artistico. Tale sensibilità renderà lo studente un 
futuro cittadino in grado di ‘partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale’ (DM 139/2007, Documento 
tecnico). La motivazione e la curiosità dovranno in particolare essere suscitate in modo da promuovere 
“l’atteggiamento positivo verso l’apprendimento” auspicato nel Documento tecnico del DM 139/2007. 
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Parallelamente, l’esercizio del Disegno consentirà di coltivare, sviluppare o stimolare le 
abilità logico-visive necessarie per la prefigurazione visiva e mentale, indispensabile in ambiti molteplici e diversificati, 
come quello scientifico, quello artistico, quello motorio. Le competenze grafiche maturate saranno inoltre anche utili 
al proseguimento degli studi in ambito universitario di tipo scientifico e saranno basate sulla conoscenza del 
linguaggio del disegno, nello specifico dei fondamenti della geometria descrittiva, anche con l’ausilio della 
tecnologia CAD. 
 
In sintesi, lo studente (Regolamento del riordino dei licei, DPR  89/2010, art.2, comma 4) 

● deve comprendere in modo approfondito la realtà; 
● deve porsi in modo critico, razionale, progettuale e creativo di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi; 
● deve acquisire conoscenze, abilità e competenze adeguate sia al proseguimento degli studi di ordine superiore, sia 

all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro. 
Per conseguire questi obiettivi generali, il lavoro dello studente deve essere caratterizzato da (Regolamento del 
riordino dei licei, DPR  89/2010, all. A) 

● Studio in prospettiva sistematica, storica e critica; 
● Pratica dei metodi di indagine caratteristici della storia dell'arte e del disegno; 
● Esercizio di lettura, analisi, interpretazione di opere d'arte; 
● Pratica dell'argomentazione e del confronto; 
● Cura dell'esposizione orale e scritta con modalità corretta, pertinente, efficace e personale; 
● Uso di strumenti multimediali a supporto dello studio. 

 
Obiettivi formativi generali: Disegno e Storia dell’Arte 

● Promozione della cittadinanza attiva e dei principi di legalità, recuperando l'originario e perduto legame fra Bellezza 
e Giustizia, alle radici della cultura occidentale. 

● Promozione della cittadinanza attiva attraverso la conoscenza del patrimonio culturale. 
● Promozione della cittadinanza attiva attraverso la conoscenza dell’opera di artisti, architetti e mecenati e delle 

relazioni fra l’arte e la cultura scientifica, filosofica e letteraria di un certo tempo e luogo. 
● Promozione della cittadinanza attiva attraverso la consapevolezza di essere parte agente di un più vasto “progetto 

della memoria” in un dato luogo e in un dato tempo. 
● Promozione dell’importanza della conservazione e della trasmissione responsabile del patrimonio culturale. 
● Sensibilizzazione degli studenti alla conoscenza, coscienza e partecipazione attiva al bene della città e del territorio 

nel senso più ampio del termine. 
● Formazione di cittadini migliori. 
● Promozione della cultura digitale e dell'uso educativo delle nuove tecnologie attraverso una didattica ad alto 

contenuto tecnologico in cui sono anche gli studenti, guidati dai docenti, a realizzare materiali per la comunità e 
materiali didattici per altri studenti. 

● Promozione delle competenze tecniche e linguistiche per comunicare con la multimedialità e le Nuove Tecnologie 
in Rete. 

● Promozione della capacità di considerare la realtà “tridimensionalmente” per identificare le più efficaci modalità di 
interazione con essa e comunicare univocamente attraverso il disegno per sviluppare la propria progettualità. 

● Educazione al lavoro di gruppo e per obiettivi e allo sviluppo creativo delle competenze individuali.  
● Sviluppo progressivo di una sperimentazione concreta delle direttive ministeriali sulla didattica multidisciplinare per 

competenze. 
● Sperimentazione di una didattica relazionale conseguente all’uso delle nuove tecnologie (ad es. “students to 

students teaching” e “flipped classroom”). 
● Acquisizione di un metodo di lavoro basato sul project management. 

 
Obiettivi cognitivi generali di Disegno e Storia dell’Arte 
Per gli obiettivi cognitivi generali di Disegno e Storia dell’Arte si fa riferimento al Decreto Interministeriale 211 del 7 
ottobre 2010 ex art 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione 
all'articolo 2, commi 1 e 3, del medesimo regolamento. 
 
Obiettivi cognitivi specifici: Disegno classe Quinta (vedi nota nei Nuclei dei Contenuti) 

● Portare a compimento le finalità dell’insegnamento liceale del disegno attraverso la pratica del progetto, che è al 
contempo obiettivo didattico e formativo, perché lo studente possa esprimere, nella ricerca progettuale, il suo livello 
di consapevolezza e maturità culturale e personale. 

● Utilizzare le tecniche e i procedimenti adeguati al rilievo e alla rappresentazione scientifica di oggetti, spazi e luoghi 
urbani. 

● Utilizzare le tecniche e i procedimenti adeguati all’elaborazione e alla comunicazione efficace del progetto di 
oggetti, spazi e luoghi urbani. 

● Utilizzare il linguaggio del progetto secondo le normative nazionali e internazionali. 
● Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi progettuali di vario tipo. 
● Usare consapevolmente gli strumenti metodologici, teorici e tecnici del progetto. 

 
Obiettivi cognitivi specifici: Storia dell’Arte classe Quinta 
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● Comprendere come i decenni finali dell’Ottocento siano la necessaria premessa allo sviluppo dei movimenti 
d’avanguardia del XX secolo. 

● Considerare le principali linee di sviluppo dell’arte e dell’architettura contemporanee, sia in Italia che negli altri 
paesi, dalle premesse dell’Architettura del Ferro e dalla ricerca di un’”Arte Nuova” per la borghesia in ascesa alle 
ricerche variegate del cosiddetto Movimento Moderno.   

● Comprendere gli esiti della crisi del funzionalismo e le ricerche artistiche, architettoniche e urbanistiche del secondo 
Dopoguerra. 

● Conoscere gli attuali nuovi sistemi costruttivi, basati sull’utilizzo di nuove tecnologie e nuovi materiali, finalizzati ad un 
uso ecosostenibile del costruito e compatibile con le esigenze dell’umanità nel terzo millennio. 

● Comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo delle arti nelle diverse aree culturali dell’Occidente fra la fine del 
XIX secolo e l’inizio del XXI secolo. 

● Comprendere l’origine e le dinamiche di sviluppo del Disegno Industriale e di come la logica della produzione di 
massa prima e della comunicazione globale poi abbiano modificato permanentemente il mondo dell’arte; ma, 
pure, come valga anche il contrario. 

● Comprendere e commentare i nuovi rapporti fra produzione artistica nell’ambito materiale e produzione di senso 
nell’ambito immateriale nelle società occidentali a partire dalla fine dell’Ottocento. 

● Essere consapevole del particolare patrimonio artistico del proprio territorio; 
● Comprendere come l’arte muti nel tempo per interpretare i bisogni e le stratificazioni simboliche delle società. 
● Comprendere le nuove esigenze dell’architettura rispetto ai requisiti di efficienza declinati attraverso la sicurezza 

antisismica, la compatibilità ambientale, l’accessibilità, ma anche rispetto alla capacità di rispondere a bisogni 
esistenziali meno facilmente normabili. 

● Conoscere i termini fondamentali del dibattito fra Conservazione e Restauro in risposta alle esigenze di gestione 
culturale ma anche economica e sociale del patrimonio costruito. 

● Saper gestire l’interazione comunicativa in vari contesti (esposizione orale, comprensione di testi scritti, produzione di 
testo scritto). 
 
 
CONTENUTI 
I contenuti sono stati individuati dai singoli docenti del Dipartimento con riferimento alle Indicazioni Nazionali, in base 
a criteri di essenzialità, di propedeuticità delle conoscenze, in vista di una padronanza organica e coerente della 
singola disciplina, di significatività in rapporto al peso e al ruolo che un periodo storico, un problema, un evento, un 
autore hanno svolto nella storia della cultura.  
 

DISEGNO 
Nuclei Tematici 
Essenziali 

Macro Contenuti 
Disciplinari Abilità Periodo 

Elementi di 
progettazione 
architettonica 
e/o di design 
applicata ad 
esempi pratici. 
Questa parte 
di attività 
didattica, 
ancorché 
prevista dalla 
riforma, verrà 
attuata o 
meno sulla 
base di scelte 
didattiche 
necessariame
nte variabili in 
funzione delle 
specifiche 
classi 
coinvolte. 

Elementi di rilievo 
architettonico/di 
design finalizzato alla 
progettazione 

Lo studente sa applicare le tecniche e gli 
strumenti appropriati (extempore, 
geometria proiettiva, strumenti tradizionali 
e laser, cad) per la conoscenza di oggetti 
/ spazi reali e per la comunicazione 
univoca di tale conoscenza. Lo studente 
conosce gli strumenti essenziali per la 
progettazione di un oggetto 
architettonico/di design. 

TRIMESTRE 

 

STORIA DELL’ARTE 
Nuclei 
Tematici 
Essenziali 

Macro Contenuti 
Disciplinari Abilità Periodo 

Mutamenti 
artistici e 

 
 

Lo studente comprende e sa spiegare 
importanza e limiti dell’Impressionismo per 

TRIMESTRE 
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culturali di 
fine 
Ottocento 

Il Simbolismo in pittura e 
scultura: da Puvis de 
Chauvanne a Rodin. Il 
Simbolismo in Italia 
 
Ricerche complementari 
e/o divergenti nel 
campo dell’ottica e 
della filosofia: la nascita 
dell’Estetica 
 
Il Postimpressionismo 

● Seurat e Signac 
● Cezanne 
● Gauguin 
● Van Gogh 
● Toulouse-Lautrec 

 
Il Divisionismo in Italia da 
Grubicy a Pellizza a 
Nono. 

la nascita dell’arte contemporanea. 
 
Lo studente comprende e sa articolare i 
percorsi della nuova ricerca di senso in 
arte e in architettura anche attraverso la 
lettura iconografica e iconologica di 
opere scelte. 
 
Lo studente sa riconoscere peculiarità e 
contaminazioni culturali fra i percorsi di 
ricerca dell’arte di fine Ottocento in 
Europa e in Italia. 
 
Lo studente sa inquadrare le ricerche 
artistiche nei campi figurativi e in quello 
architettonico/urbanistico del periodo 
nell’ambito complesso delle reazioni e 
delle evoluzioni del Positivismo. 
 
 

Il 
rinnovamento 
delle città e 
dell’architettu
ra dopo i 
grandi piani 
urbanistici 
dell’Ottocent
o 

● L’architettura fra 
funzionalismo ed 
esigenze simboliche 

● Le cause dell’Art 
Nouveau 
L’Art Nouveau: caratteri 
fondamentali ed 
esperienze particolari in: 

● Belgio 
● Gran Bretagna 
● Francia 
● Austria 
● Spagna 
● Italia 

Le Secessioni europee 
con particolare 
riferimento alla 
situazione tedesca e 
austriaca. 
La Scuola di Chicago e 
la nascita del grattacielo 

Lo studente riconosce e sa motivare le 
linee evolutive dell’architettura e 
dell’urbanistica di fine Ottocento 
Lo studente comprende e contestualizza i 
concetti di Sinestesia e Einfuhlung nel loro 
sviluppo da Opera e Dramma di Wagner 
alla Neue Sachlickeit. 
Lo studente comprende e contestualizza i 
concetti di Gesamtkunst e di Kunstwollen. 
Lo studente comprende il ruolo delle le 
Kunstgewerbeschüle nello sviluppo 
dell’arte e dell’architettura fra XIX e XX 
secolo. 
Lo studente riconosce le peculiarità 
linguistiche, sociali e regionali dell’Art 
Nouveau e le sue contaminazioni. 
Lo studente conosce gli elementi 
fondamentali delle Secessioni europee e 
il loro ruolo nella temperie culturale del 
tempo. 
Lo studente conosce le logiche di 
sviluppo, le tecnologie, gli autori e le 
opere fondamentali della scuola  di 
Chicago. 

Nascita ed 
evoluzione 
delle 
avanguardie 
artistiche 

I precursori 
dell’Espressionismo: 
Munch, Ensor, 
Kokoschka, Schiele 
 
L’Espressionismo in 
Francia (i Fauves e 
Matisse) e in Germania 
(die Brucke) 
 
Cenni all’architettura 
espressionista in Europa. 
 
Il Dadaismo: origine e 
sviluppo del movimento. 
Gli autori principali e 
scelta di opere. 
 
La Metafisica e la Scuola 
di Parigi: origine e 
sviluppo del movimento. 

Lo studente riconosce le cause e i modelli 
di sviluppo delle principali avanguardie 
artistiche del Novecento. 
Lo studente comprende le 
problematiche valoriali e simboliche 
connesse alle scelte linguistiche delle 
Avanguardie e alla loro ricerca 
conoscitiva. 
Lo studente comprende il relativismo 
culturale legato alla rappresentazione 
segnica nella ricerca di senso delle 
Avanguardie. 
Lo studente conosce e sa 
contestualizzare criticamente gli autori 
fondamentali delle Avanguardie e una 
scelta di opere proposta dall’insegnante, 
proponendone al contempo l’analisi 
iconografica e iconologica. 
Lo studente comprende il ruolo di ogni 
Avanguardia nel contesto evolutivo della 
storia dell’arte del Novecento e ne sa 
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Gli autori principali e 
scelta di opere. 
 
Il Cubismo e Picasso: 
origine e sviluppo del 
movimento. Gli autori 
principali e scelta di 
opere. 
 
Il Futurismo: origine e 
sviluppo del movimento. 
Gli autori principali e 
scelta di opere. 
 
Il Surrealismo: origine e 
sviluppo del movimento. 
Gli autori principali e 
scelta di opere. 
 
La nascita 
dell’Astrattismo nelle 
avanguardie sovietiche 
ed europee: origine e 
sviluppo del movimento. 
Gli autori principali e 
scelta di opere. 
 

riconoscere le influenze reciproche. 
Lo studente sa riconoscere  e inquadrare 
criticamente il processo di 
affrancamento dell’arte dalla mimesi del 
visibile e la dialettica rappresentazione-
comunicazione-espressione nello 
specifico disciplinare. 
 
 
 

La nascita 
dell’architettu
ra moderna 

● L’affermazione delle 
istanze funzionalistiche in 
architettura dopo Adolf 
Loos 

● Il Razionalismo in 
architettura origine e 
sviluppo del movimento. 
Gli autori principali e 
scelta di opere. 

● L’architettura Organica 
origine e sviluppo del 
movimento. Gli autori 
principali e scelta di 
opere. 

● La nascita del Design: il 
ruolo del Bauhaus. 
 

Lo studente conosce le cause e gli 
elementi di sviluppo della ricerca 
architettonica tra la fine del XIX e l’inizio 
del XX secolo. 
Lo studente sa riconoscere i differenti 
ambiti culturali e stilistici che determinano 
il progressivo costituirsi dell’architettura 
moderna e le loro influenze reciproche. 
Lo studente sa riconoscere, commentare 
e mettere in relazione le opere più 
importanti dell’architettura moderna. 
Lo studente conosce e sa rielaborare 
criticamente la portata e l’opera di 
Behrens, Gropius, Mies, Le Corbusier, con 
l’ausilio delle loro opere più importanti. 
Lo studente conosce gli elementi 
principali delle innovazioni tecnologiche 
che, unitamente alle trasformazioni 
economiche, sociali e culturali del 
tempo, contribuiscono all’affermazione 
dell’architettura moderna. 
Lo studente conosce e sa rielaborare 
criticamente la portata e l’opera di 
Wright, Aalto, Kahn, con l’ausilio delle loro 
opere più importanti. 
Lo studente riconosce i caratteri peculiari 
della prima architettura moderna 
italiana, i suoi principali esponenti e le 
opere fondamentali di ciascuno con 
particolare riferimento al periodo fra le 
due guerre mondiali e a Terragni, Muzio, 
Piacentini, Michelucci, Ponti. 
Lo studente sa mettere in relazione la 
nascita dell’architettura moderna con la 
situazione politico-economica e i 
rinnovamenti culturali europei 
dell’epoca. 
Lo studente sa riconoscere i meccanismi 
funzionali e simbolici dell’architettura 
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moderna e ne conosce le variegate 
manifestazioni in ambito europeo. 
 

Dalla 
Ricostruzione 
al Sessantotto 

La frammentazione dei 
linguaggi 
 
L’informale 
 
L’Espressionismo astratto 
 
Il New Dada 
 
Nouveau Realisme 
 
Process Art 
 
Pop Art 
 
L’affermazione del 
Design 

Lo studente sa mettere in relazione la 
nascita di ciò che chiamiamo “arte 
contemporanea” con la situazione 
politico-economica e i rinnovamenti 
culturali europei dell’epoca. 
Lo studente sa riconoscere i meccanismi 
funzionali e simbolici dell’arte 
contemporanea e ne conosce le 
variegate manifestazioni in ambito 
europeo e americano. 
Lo studente sa riconoscere peculiarità e 
contaminazioni fra le varie correnti 
dell’arte contemporanea anche in 
relazione alla situazione politico-
economica e alla temperie culturale del 
periodo. 
 
 

PENTAMESTRE 

Percorsi 
dell’Arte 
Contemporan
ea dagli anni 
Sessanta ad 
oggi 

Richter, Basquiat, 
Christo, Haring, Kapoor, 
Cattelan, Hirst. L’arte 
digitale. L’arte e la 
realtà virtuale. La 
trasformazione del ruolo 
dell’arte. 

Lo studente sa riconoscere i meccanismi 
funzionali e simbolici dell’arte 
contemporanea e ne conosce alcune 
variegate manifestazioni in ambito 
europeo e internazionale. 
 

 

Percorsi e 
linee di 
sviluppo 
dell’architettu
ra 
contemporan
ea 

La ricostruzione dopo la 
seconda guerra 
mondiale. 
L’affermazione della 
coscienza del 
patrimonio costruito. Il 
dibattito 
contemporaneo fra 
conservazione e 
restauro. 
L’architettura 
“bioclimatica”. Materiali, 
tecnologie ed elementi 
normativi. 
Le nuove tendenze 
dell’architettura 
contemporanea. 
Le nuove tendenze 
dell’urbanistica. 

Lo studente conosce i termini principali 
delle linee di sviluppo architettonico e 
urbanistico dal secondo dopoguerra ad 
oggi. 
Lo studente conosce i termini 
fondamentali del dibattito moderno fra 
Conservazione e Restauro. 
Lo studente conosce i termini 
dell’affermazione del concetto di 
Patrimonio. Lo studente sa riconoscere i 
termini critici del “Progetto della 
Memoria” attraverso cui si manifesta il 
sistema delle nostre scelte nei confronti 
dell’esistente. 
Lo studente è consapevole delle 
responsabilità progettuali connesse alla 
nuova sensibilità ambientale e alle 
tematiche dell’efficienza energetica. 
Lo studente conosce i termini attraverso 
cui si è evoluto e si manifesta il nuovo 
funzionalismo prestazionale in architettura 
e urbanistica 

 

Didattica per 
competenze 
legata al 
progetto 
didattico del 
viaggio di 
istruzione 

Organizzazione 
condivisa del viaggio di 
istruzione a partire da un 
progetto didattico 
definito. 
Organizzazione delle 
giornate, dei percorsi su 
mappe google 
interattive, delle visite. 
Riflessione critica sui temi 
portanti del progetto 
didattico. 
Creazione di schede 
critiche in italiano e 
inglese su tutto ciò che 
sarà oggetto del viaggio 

Lo studente si confronta con un tema 
reale che contempera la ricerca e 
l’acquisizione critica delle conoscenze, il 
team work integrato con scadenze e 
livelli prodotto stabiliti, la produzione 
sincrona e asincrona di prodotti 
multimediali di vario tipo in italiano e in 
inglese, l’uso delle tecnologie e 
l’indagine critica sugli argomenti, luoghi, 
opere e autori oggetto del viaggio di 
istruzione. 

TRIMESTRE-INIZIO 
PENTAMESTRE 
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di istruzione. 
Esposizione guidata in 
situ degli argomenti 
scelti dagli studenti (con 
valutazione). 
Creazione di un 
sito(analitico) e di un 
video (sintetico) che 
descrivano l’esperienza. 

 
 
METODI 
Lezioni frontali con l’ausilio della LIM e di G Suite for Education – uso di Google Drive e Google Classroom– Classe 
rovesciata con attività laboratoriali e didattica delle competenze. 
 

Lezione 
frontale 

Lezione 
guidata 

Lavoro di 
gruppo 

Ricerca 
individual

e 
Altro (specificare) 

⬛ ⬛ ⬛ ⬛ 
Flipped Classroom, attività laboratoriali e didattica 

delle competenze con l’ausilio di internet e con 
lavagna digitale interattiva 

 
L’esposizione della materia avviene tipicamente o con lezione frontale e coinvolgimento della classe tramite 
domande, o in modalità flipped. La didattica del Disegno verte sull’acquisizione progressiva non soltanto delle 
tecniche di rappresentazione grafica previste dalla normativa, ma anche sullo sviluppo graduale della capacità 
“immaginale” di rappresentazione spaziale di oggetti e problemi da vari punti di vista; capacità che, unita alla 
necessaria precisione e scientificità della visualizzazione, possa costituirsi come patrimonio intimo e forma mentis 
della persona-discente in formazione. La didattica della Storia dell’Arte mira alla formazione di una consapevolezza 
culturale autonoma e consapevole in cui la conoscenza del patrimonio storico artistico, del modo in cui si forma in 
relazione al tempo e ai luoghi e dei suoi significati per l’essere umano sono elemento fondamentale e fondante per 
l’individuo e per il cittadino di oggi e di domani, soprattutto in un Paese come l’Italia che per esso soprattutto si 
caratterizza nel mondo. 
La didattica si completa con il recupero costante degli argomenti affrontati precedentemente e con attività 
integrative per via informatica (email, social), volti al chiarimento e al consolidamento sia dei temi del corso sia delle 
specifiche abilità di rielaborazione critica in vista delle verifiche in classe. 
Le immagini e i filmati utilizzati in classe, gli esercizi svolti in classe ed altri di approfondimento possono essere inviati 
via email agli studenti. Di norma, tutti i materiali usati in classe, sia di Disegno sia di Storia dell’Arte, gli esercizi di 
Disegno svolti in classe o assegnati a casa e molti compiti in classe sono disponibili su cloud condiviso dal docente, 
che li sviluppa a cad sotto forma di file pdf passo passo. 
 
 
MEZZI E STRUMENTI 
Indicare i mezzi/strumenti (testi, eventuali sussidi didattici, attività di laboratorio, ecc.) che si prevede di utilizzare 
 
Libri di Testo: 

● Disegno  
S.Sammarone, Disegno- con CD ROM, Zanichelli 
Database di disegni ed esercizi svolti disponibili su cloud condiviso 

● Storia dell’Arte 
Il Cricco Di Teodoro – Itinerario nell’arte– LMM - versione gialla compatta - Zanichelli 

● Testo integrativo consigliato: G.Dorfles (a cura di) – Capire l’arte ed. blu – Atlas 
Dopo ampia discussione con la classe si decide che il testo consigliato sarà utilizzato come testo guida. 

● Database di immagini, testi, filmati, schemi geometrici, siti ad hoc e bacheche virtuali disponibili su cloud condiviso o 
via mail 
 

Spazio 
Cloud 

protetto 

Laboratori
o 

informatic
o 

Laborator
io 

audiovisi
vo 

Altro (specificare) 

⬛ ⬛ ⬛ 
In aula: Computer con tavoletta grafica, CAD e software grafici, 
LIM. Collegamento web. Integrazione mail e social. Eventuali testi 

integrativi suggeriti dal docente 
● Laboratorio di Disegno, uso della LIM e dei dispositivi personali per didattica con classe rovesciata e BYOD, uso di G 

Suite for Education nelle sue varie declinazioni (es. Classroom) e integrazioni (es. Padlet, TES, ecc) 
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VERIFICHE 
 

STRUMENTI DI VERIFICA 
Verifiche orali Verifiche scritte Relazioni Questionari Altro (specificare) 

⬛ ⬛ ⬜ ⬛ 

Disegni, test a PC, 
rubriche di 

valutazione, esercizi 
alla lavagna 

VERIFICHE MINIME PROGRAMMATE 
Periodo scritte orali formative sommative 
I Trimestre 1 1 1 1 
II Pentamestre 2 1 1 2 

 
Sono previste, per ogni periodo (trimestre/pentamestre), almeno due verifiche scritte fra Disegno e Storia dell’Arte 
(queste ultime strutturate come quesiti a risposta aperta, in conformità alle tipologie previste dalla normativa 
sull’Esame di Stato per la terza prova  - D.M. n. 429 del 20/11/1999 e successive integrazioni) nelle quali lo studente 
dovrà mostrare di avere assimilato i concetti, i temi, le opere e gli argomenti affrontati a lezione e sul libro.   
Compatibilmente col tempo a disposizione, si cercherà di somministrare il massimo numero di verifiche orali. 
 
NOTA: le verifiche scritte e orali sono effettuate secondo quanto previsto dalla CM 18 ottobre 2012 n. 89 e successive 
integrazioni, dal POF di Istituto e da quanto deliberato in sede di riunione di Dipartimento disciplinare di inizio anno. 
Il tempo concesso per ogni prova è generalmente di 1 ora in disegno e di 40 minuti per Storia dell’Arte. 
 
CRITERI VALUTATIVI 
Storia dell’Arte: costituiscono oggetto di valutazione: 

• il livello di conoscenza dei contenuti in programma; 
• la correttezza nell’uso dello specifico linguaggio disciplinare; 
• la capacità di stabilire connessioni e confronti tra i diversi ambiti trattati; 
• la capacità di rielaborare in modo argomentato i temi illustrati e di utilizzare in modo pertinente i significati e i 

“perché” delle produzioni artistiche affrontate in classe; 
• la capacità di sintesi e la capacità di operare collegamenti interdisciplinari. 

 
Disegno: costituiscono oggetto di valutazione: 

• il livello di conoscenza dei contenuti in programma; 
• la correttezza nell’uso dello specifico linguaggio disciplinare; 
• la precisione, la pulizia e la chiarezza del segno grafico e testuale. 

 
Esiste poi una famiglia di valutazioni tendenzialmente formative, legate alla didattica laboratoriale per competenze, 
che si esplica attraverso “rubriche di valutazione” articolate in indicatori parametrati sul singolo studente, sul gruppo 
di cui fa parte e sul prodotto elaborato. Tale valutazioni seguono lo studente nel corso di ogni attività d’aula in 
presenza e concorrono, nel loro complesso, a descrivere la formazione delle competenze attese nel corso del 
tempo. 
 
Ai sensi della normativa vigente (art. 80 del R.D. 4/05/1925 n. 6531 e succ. integrazioni, art. 6 dell’ O.M. 92/072 e succ. 
integrazioni) , la proposta di voto finale viene calcolata tenendo conto di tutte le valutazioni riportate nel II 
quadrimestre, nonché della valutazione conseguita nel I quadrimestre e degli esiti di prove di verifica relative ad 
eventuali iniziative di recupero. 
La valutazione complessiva (c.d. “valutazione  sommativa”) finale terrà comunque conto anche dell’impegno 
dimostrato, della frequenza alle lezioni, della partecipazione al lavoro d’aula, degli eventuali progressi mostrati nel 
corso dell’anno rispetto al livello di partenza nonché di ogni altro eventuale comprovato elemento significativo, 
relativo al percorso di crescita dell’alunno. 
 

Voto Storia dell’Arte Disegno 
1 Rifiuto del confronto; compito in bianco Rifiuto del confronto; compito in bianco 
2 Totale assenza dei contenuti disciplinari; prova 

appena accennata o fuori tema 
Totale assenza dei contenuti disciplinari; prova 
appena accennata o fuori tema 

 

Gravissime lacune dei contenuti disciplinari; 
non risponde alle consegne 

Assenza di ogni tentativo di soluzione; 
impostazione frammentaria, incoerente o 
concettualmente erronea; segno grafico 
gravemente carente 

4 Esposizione frammentaria, incoerente e viziata 
da gravi errori concettuali o da confusione su 
elementi chiave 

Soluzione parziale, viziata da gravi errori 
concettuali e/o grafici 

5 Conoscenza mnemonica e superficiale di Soluzione parziale o solo in parte corretta, 
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alcuni contenuti, esposizione imprecisa presenza di errori concettuali e/o grafici non 
gravi 

6 Conoscenza complessiva dei nuclei 
concettuali fondamentali, esposizione priva di 
gravi imprecisioni 

Disegno nel complesso corretto, completo o 
comunque tale da restituire una conoscenza 
attendibile della soluzione grafica richiesta 

7 Conoscenza puntuale dei contenuti, 
esposizione corretta, capacità di usare il 
linguaggio specifico e di effettuare sintesi 
convincenti 

Soluzione completa, impostata con 
un'adeguata strategia risolutiva, qualche lieve 
imprecisione grafica 

8 Conoscenza sicura e completa dei contenuti, 
uso dello specifico linguaggio disciplinare, 
capacità di rielaborazione personale 

Soluzione completa, corretta e armonica del 
problema proposto, precisione e nettezza 
grafica 

9 
 

Sicura, completa ed approfondita padronanza 
dei contenuti, arricchita da valide capacità 
argomentative e di collegamento 
interdisciplinare, uso sicuro e appropriato dello 
specifico linguaggio disciplinare, capacità di 
sintesi 

Soluzione completa e corretta del problema 
proposto, grande precisione e correttezza 
grafica, nettezza e omogeneità del segno, 
ordine e pulizia complessivi 

10 Sicura, completa ed approfondita padronanza 
dei contenuti, arricchita da valide capacità 
argomentative e di collegamento 
interdisciplinare, uso sicuro e appropriato dello 
specifico linguaggio disciplinare, Costruisce un 
discorso puntuale nell’analisi e significativo 
nella sintesi. Esprime motivate valutazioni 
critiche 

Soluzione completa e sicura del problema 
proposto, uso rigoroso delle convenzioni 
grafiche, assoluta precisione, nettezza e 
omogeneità nel segno, ordine e pulizia 
complessivi 

 
Si fa inoltre presente che 
per quanto riguarda Storia dell’Arte, i voti sintetici sopra riportati saranno composti secondo la seguente tabella 
indicativa 
 

Elementi di valutazione Peso 
relativo 

 Conoscenza Argomenti  
(la votazione massima sarà attribuita in presenza di una conoscenza piena e completa 
degli argomenti - momenti storici, movimenti artistici, testi visivi, autori ed opere, della 
capacità di operare collegamenti logici e storico-culturali all’interno della disciplina e/o nel 
contesto storico generale, della capacità di elaborazione di un approccio critico alle 
tematiche disciplinari -) 

70% 

 Espressione e terminologia specifica 
(la votazione massima sarà attribuita in presenza di un uso rigoroso e pertinente della 
terminologia specifica, di correttezza logico-argomentativa, espressività, precisione e 
fluidità)   

30% 

 
 
 

PIANO DI LAVORO DI SCIENZE MOTORIE E PER LO SPORT 
CLASSE 5B  A.S. 2018-2019 
PROF. CARLO MANGANO 

 
OBIETTIVI FORMATIVI E COGNITIVI 
FORMATIVI : 
 
- Socializzazione 
- Conoscenza e pratica dell’attività sportiva 
- Elaborazione degli schemi motori di base 
 

COGNITIVI : 
 
-Compiere azioni semplici nel minor tempo possibile 
-Avere un controllo segmentario del proprio corpo  
-Conoscere il proprio corpo e la sua funzionalità 
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-Essere in grado di conoscere e praticare almeno uno sport di squadra 

CONTENUTI 
Nel trimestre gli alunni conosceranno le capacità del proprio corpo attraverso un  test di 
resistenza alla velocità, impareranno a praticare in modo corretto ed essenziale i principali giochi 
sportivi ( Pallavolo, Basket). Le valutazioni saranno due e si baseranno sul test  Capanna Sassi e sui 
fondamentali individuali di un’ attività sportiva. 
Nel pentamestre il lavoro sarà svolto sull’avviamento alla pratica di altre discipline sportive quali il 
baseball e la pallamano. Le valutazioni saranno minimo tre. 
 
 
ASPETTI METODOLOGICI 
La lezione  si svolgerà sempre in palestra o in cortile ed in modo frontale, con una 
spiegazione iniziale del lavoro da effettuare. Gli argomenti verranno successivamente ripresi 
per essere approfonditi e condivisi dal gruppo classe. 

 
TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
Verifiche pratiche basate su test di valutazione. Interrogazioni orali per gli studenti esonerati 
dall’attività fisica. Osservazione sistematica del lavoro effettivamente svolto dai ragazzi durante le 
lezioni. 

MEZZI E STRUMENTI 
- Avviamento alle discipline sportive attraverso la conoscenza delle regole e dei fondamentali 
individuali e di  squadra 
- Potenziamento a carico naturale degli arti inferiori e superiori. 
- Miglioramento della velocità e della rapidità 
- Introduzione alle specialità dell’ atletica in preparazione alle gare d’istituto. 
 
 

CRITERI  VALUTATIVI 
 

VOTO GIUDIZIO COMPETENZE 
RELAZIONALI 

PARTECIPAZIONE RISPETTO 
DELLE 

REGOLE 

IMPEGNO CONOSCENZE 
ED ABILITA’ 

5 e >5 Non 
sufficiente 

Conflittuale, 
passivo 

Non partecipa 
Partecipazione 
passiva 

Rifiuto, 
non 
applicazione 

Assente  
Quasi mai/ 
mai 

Non conosce 

6 Sufficiente Poco adattabile Dispersiva 
Settoriale 

Guidato 
Essenziale 

Settoriale Essenziale 
Parziale 

7 Più che 
sufficiente 

Selettivo Attiva 
 

Accettazione 
regole principali 

Attivo Globale 

8 Buono Disponibile Attiva e pertinente Conoscenza 
Applicazione 

Costante Soddisfacente 

9 Distinto Collaborativo Efficace Applicazione 
con sicurezza e 
costanza 

Costante Certa e sicura 

10 Ottimo Propositivo 
Leader 

Costruttiva Condivisione 
Autocontrollo 

Eccellente Approfondita 
Disinvolta 

 
 

 



41 
 

 
 

PIANO DI LAVORO DI RELIGIONE CATTOLICA (IRC) 
CLASSE QUINTA sezione B 

 A. S. 2018-2019 
Prof. Giuseppe MAZZUCCHELLI 

 

L'insegnamento della religione cattolica inserito nel "quadro delle finalità della scuola" promuove, 
insieme alle altre discipline, il pieno sviluppo della personalità degli alunni e contribuisce ad un più alto 
livello di conoscenze e di capacità critiche. Offre contenuti e strumenti specifici per una lettura della 
realtà storico-culturale in cui gli alunni vivono; viene incontro ad esigenze di verità e di ricerca sul 
senso della vita; contribuisce alla formazione della coscienza morale e offre elementi per scelte 
consapevoli di fronte al problema religioso, che va ad intercettare il nucleo più profondo della 
questione umana. Sviluppa e approfondisce la cultura religiosa attraverso un percorso storico-
filosofico-teologico e biblico, ponendo particolare attenzione ai principi del cattolicesimo, che 
fanno parte del "patrimonio storico del popolo italiano", in conformità all'Accordo di revisione 
concordataria fra la Santa Sede e la Repubblica Italiana e i successivi strumenti esecutivi. 
Viene inoltre precisato che il programma propone un orientamento unitario per gli itinerari didattici 
che andranno diversificati a seconda delle varie classi e in rapporto alle obiettive esigenze di 
formazione degli studenti. 
 
 
OBIETTIVI INERENTI IL QUINTO ANNO 
lo studente: 
  
Formativi 

Come approfondimento delle conoscenze e abilità già acquisite, lo studente: 
- motiva le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana, e dialoga in modo aperto, 
libero e costruttivo; 
Cognitivi 
- individua la radice ebraica del cristianesimo e coglie la specificità della proposta cristiano-cattolica, 
nella singolarità della rivelazione di Dio Uno e Trino, distinguendola da quella di altre religioni e sistemi di 
significato; 
- accosta i testi e le categorie più rilevanti dell'Antico e del Nuovo Testamento: 
creazione, peccato, promessa, esodo, alleanza, popolo di Dio, messia, regno di Dio, amore, mistero 
pasquale; ne scopre le peculiarità dal punto di vista storico, letterario e religioso; 
- approfondisce la conoscenza della persona e del messaggio di salvezza di Gesù Cristo, così come 
documentato nei Vangeli e in altre fonti storiche; 
- rileva, nel cristianesimo, la centralità del mistero pasquale e la corrispondenza del Gesù dei Vangeli con 
la testimonianza delle prime comunità cristiane codificata nella genesi redazionale del Nuovo 
Testamento; 
 
CONTENUTI  
 
La Rivelazione  
 
l'ipotesi della rivelazione e la non contraddittorietà con le esigenze della ragione 
la condizione di verificabilità della rivelazione 
 
il metodo della rivelazione 
- l'esempio islamico 
- la storia come metodo di rivelazione: l'esempio ebraico-cristiano 
 
Sintesi della Rivelazione ebraico-cristiana 
 
La rivelazione come STORIA 
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L’inizio  (un fatto, normale ed eccezionale, che prende sul serio il desiderio e lo approfondisce, che invita 
ad un seguito –promessa-: comunione, l’accadere della libertà) 
Il seguito (provocazione continua, certezza e crisi, il metodo è il contenuto: comunione, il tradimento, il 
perdono: la novità Cristiana, la Croce e la Resurrezione) 
La Fine (il fine, lo scopo; la fine: di tutto; la fine: il compimento della libertà personale -Paradiso, Inferno, 
Purgatorio-) 
 
Analisi della Rivelazione ebraico-cristiana 
 
La radice ebraica del Cristianesimo 
 
sinossi storica: vicende del popolo ebraico e storia dei popoli circostanti 
la storia del popolo ebraico dalle origini alla conquista della "Terra Promessa" 
il testo biblico: il nascere della tradizioni orali, le prime tradizioni scritte legate al nascere dei "santuari" 
la storia del popolo ebraico dalla conquista della "Terra Promessa" all'esodo a Babilonia 
le tradizioni scritte o fonti  e la centralizzazione del culto a Gerusalemme  
formazione del testo biblico  dell’Antico Testamento 
cenni storici sulle vicende storiche del popolo ebraico dalla diaspora ad oggi  
 
Formazione e Ispirazione dell’AT (perché è Parola di Dio) 
 
Sintesi della teologia dell'Antico Testamento 
 
Il concetto di Alleanza, di monoteismo affettivo  
il concetto di memoriale, la Pasqua 
il concetto di legge, il decalogo 
la riflessione sulla legge, il monoteismo effettivo 
breve sintesi sui pricipali testi del Profetismo  
(Isaia, Ezechiele, Geremia, Osea ...) 
il Messianismo 
 
Il Cristianesimo: introduzione al Nuovo Testamento 
 
Il "fatto" storico di Cristo e la sua pretesa 
 fonti extrabibliche ( Tacito, Svetonio, Plinio) 
 le scoperte di Qumran 
- i vangeli sinottici: caratteristiche 
- il vangelo di Giovanni: caratteristiche 
- Maria e i vangeli dell’infanzia 
- la figura di Giovanni Battista 
- l'incontro con Cristo 
- la Passione 
- la Crocifissione, la morte. 
- la Risurrezione  
- l'istituzione della chiesa 
- Maria e gli Apostoli 
- gli apostoli e Gesù 
- l'istituzione della chiesa 
- San Paolo 
- La Chiesa delle origini 
 
- la Passione  (visione film “The Passion”) 
- la Crocifissione, la morte (excursus sulla Sindone di Torino) 
 
Sintesi su temi morali attuali nel Magistero della chiesa 
 
 
METODI  
Le ore di I.R.C. si svolgeranno attraverso lezioni frontali e discussioni guidate. 
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II metodo classico, quello della lezione tradizionale fatta di spiegazioni, letture di testi, ascolto di problemi e 
domande con proposte di risposte se possibili, conversazione o dibattito su questioni emergenti... resta il 
metodo che meglio si addice ai contenuti degli argomenti previsti. 
Ogni metodo si struttura anche a partire dalla valutazione delle esigenze o delle attese di ogni singola 
classe e dalla scelta di agire nell'insegnamento lasciandosi determinare dalla viva attualità della 
situazione, segno di presenza in essa come divenire, come esperienza e come storia. L'elasticità nel 
trattamento del programma e la sua tensione verso l'evento sono di gran lunga fattori preferibili rispetto 
all'atteggiamento rigido del completarne lo svolgimento. 
 
MEZZI E STRUMENTI  
visione di documentari o film inerenti ai temi trattati  
 
VERIFICHE  
L'insegnante valuterà di volta in volta e classe per classe se verificare il lavoro svolto con compiti scritti 
come test, questionari a domande aperte o chiuse, temi, commenti, esposizione sintetica di argomenti 
trattati durante le lezioni, analisi di testi, interrogazioni orali, interventi mirati durante le spiegazioni, 
relazioni scritte, ricerche, verifica quaderni e appunti etc. tenendo conto delle reali capacità degli 
studenti e delle loro effettive possibilità ed esigenze. 

Si prevedono due valutazioni nel trimestre e tre nel pentamestre (compatibilmente all’effettivo 
svolgimento del programma previsto). 
 
CRITERI VALUTATIVI  
Le valutazioni saranno espresse attraverso uno o più voti tradotti in giudizi sintetici, che faranno media 
alla fine del quadrimestre con un ulteriore giudizio, risultante dall'attenzione in classe, dall'impegno 
nella partecipazione alle lezioni, dall'interesse con il quale l'alunno ha seguito l'insegnamento della 
religione cattolica e il profitto che ne ha tratto.  
 
Criteri di valutazione 
Le valutazioni saranno espresse sul registro personale dell’insegnante attraverso uno o più voti. 
I criteri di valutazione sono i seguenti: 
 
10: quando l’alunno presenta un livello di apprendimento della materia, superiore alla media della 
classe e ha capacità critiche di consistente ampiezza, che si esprimono in modo autonomo attraverso 
l’analisi, il collegamento e la sintesi degli argomenti trattati 
 9: quando l’alunno presenta un livello di apprendimento pienamente soddisfacente, solido e 
approfondito e ha capacità critiche di analisi, collegamento e sintesi 
 8: quando l’alunno presenta un livello di apprendimento soddisfacente, ha capacità critiche che si 
esprimono in modo non sempre autonomo, ma con la guida dell’insegnante nell’analisi e nei 
collegamenti  
 7: quando l’alunno presenta un livello di apprendimento soddisfacente, anche se a volte denota una 
certa superficialità nel lavoro scolastico e la capacità critiche si esprimono in modo non del tutto 
autonomo, ma con la guida dell’insegnante 
 6: quando l’alunno presenta un livello di apprendimento soddisfacente nel raggiungimento degli 
obiettivi minimi, anche se denota una certa superficialità nel lavoro scolastico e ha capacità critiche 
che si esprimono in modo non del tutto autonomo, ma con la guida dell’insegnante 
5/4: quando l’alunno non ha raggiunto le finalità di apprendimento e gli obiettivi minimi proposti, non ha 
capacità critiche, ha difficoltà nell’analisi, nel collegamento e nella sintesi. 

Sulla pagella il voto sarà espresso con un giudizio: 

- OTTIMO (= 10)  registro elettronico   OTTI 
- DISTINTO (=  9),  registro elettronico  DIST 
- BUONO   (= 8),  registro elettronico  BUON 
- DISCRETO (= 7)  registro elettronico  DISC 
- SUFFICIENTE (= 6),  registro elettronico  SUFF 
- INSUFFICIENTE (= 5), registro elettronico  INSU 
- SCARSO (= 4)  registro elettronico   SCAR 
 
I voti verranno inseriti nel registro elettronico con le corrispondenze sopra riportate 
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Milano, ottobre 2018 

 

 

Il Coordinatore del Consiglio di classe                                    Il Dirigente scolastico  

Prof. Mauro Andrea Di Salvo          Dr.ssa Alessandra Condito                             


