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1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

1.1. Profilo della classe

La classe è composta di 15 studenti, nove ragazzi e sei ragazze, tutti provenienti dalla 4I. 
Nel corso del quinquennio, la composizione della classe è mutata di anno in anno a causa di nuovi
inserimenti e di alcuni ritiri. 
Il Consiglio di classe, variato in parte fra il terzo e il quarto anno, è da allora stabilmente costituito
dai medesimi docenti.
Gli studenti non hanno sempre risposto in modo coerente alle sollecitazioni offerte dal corpo
docente: talora non collaborativi, hanno colto solo parzialmente il senso del percorso didattico. Un
certo numero di studenti si è spesso ridotto ad uno studio mirato, a volte tardivamente, al momento
della verifica.
Il rendimento e i risultati ottenuti si differenziano sia nelle varie discipline sia in relazione alle
caratteristiche e agli interessi personali. Alcuni studenti sono riusciti a fruire in modo positivo del
dialogo   educativo,   hanno   sfruttato   le   proprie   potenzialità   e   si   sono   impegnati   abbastanza
costantemente   raggiungendo   gli   obiettivi   in   modo   soddisfacente.   In   altri   casi,   invece,   sia   le
difficoltà del confronto con specifiche discipline, sia una certa fragilità individuale hanno richiesto
un impegno mirato che nella maggior parte dei casi ha permesso di colmare, almeno parzialmente,
le lacune evidenziate. 
In generale, permangono fragilità espressive per diversi studenti, forse anche a causa di un percorso
scolastico non lineare e non efficace. Inoltre, è necessario segnalare un limitato interesse per alcune
materie, soprattutto in campo umanistico, nonché difficoltà specifiche concernenti la prova scritta di
matematica, anche a causa di un atteggiamento che talvolta è apparso rinunciatario.

1.2. Composizione del Consiglio di classe

Disciplina Docente Continuità
Italiano/latino Giuseppina Paola PAVESI classi 4a e 5a
Filosofia/storia Clelia CIRVILLERI 

(coordinatrice)
classi 4a e 5a

Inglese Enrico TITTARELLI  
(segretario)

triennio

Matematica/fisi
ca

Alessandra DESOGUS triennio

Scienze Paola PETRILLO classi 4a e 5a
Disegno Giovanna LACEDRA classi 4a e 5a
Educazione
fisica

Giancarlo MESSINA quinquennio

Religione Stefano CREMONESI classe 5a
Modulo Clil Giovanna FEOLA classe 5a



2. OBIETTIVI

2.1. Obiettivi cognitivi

- acquisizione di efficaci strategie di studio e di lavoro, intese come forme di apprendimento
mature, consapevoli, criticamente fondate, non superficiali né puramente mnemoniche;

- acquisizione di una soddisfacente padronanza dei mezzi espressivi, verbali e non verbali;
- acquisizione di conoscenze, capacità e competenze: conoscenza delle nozioni e dei concetti

fondamentali   delle   singole   discipline;   capacità   di   descrizione,   di   analisi,   di   sintesi,   di
concettualizzazione,   di   coerenza   logica,   di   selezione   delle   informazioni,   di   operare
collegamenti, di applicazione di concetti, strumenti e metodi.

2.2. Obiettivi formativi

- capacità di interagire positivamente durante le lezioni;
- capacità di relazionarsi correttamente con compagni ed insegnanti;
- capacità di partecipare responsabilmente al lavoro didattico;
- capacità di organizzare in modo autonomo il proprio lavoro.



3. MODALITA' DI LAVORO NEL CORSO DEL TRIENNIO

3. 1. Modalità di insegnamento di ogni disciplina

Modalità Rel Ita Lat Sto Fil Ing 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 multimediale X X X X

Lezione con esperti X X

Metodo induttivo X X X X X X X

Lavoro di gruppo X X X X X

Discussione guidata X X X X X X

Simulazione 

Video/lim/WEB X X X X

3. 2. Modalità di verifica di ogni disciplina

Modalità Rel Ita Lat Sto Fil Ing Mat Fis Sci Dis EF
Colloquio X X X X X X X X

Interrogazione breve X X X X X X X

Prova di laboratorio X X

Prova pratica X X

Prova strutturata X X X X X

Questionario X X X X X X X X

Relazione X X

Esercizi X X X X

3. 3. Modalità di sostegno e recupero

Modalità Rel Ita Lat Sto Fil Ing Mat Fis Sci Dis EF
Curricolare X X X X X X X X X X

Extracurricolare X

3. 4. Corrispondenza tra voti e livelli di conoscenza e abilità 

Voto Giudizio
< 3 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
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, esposte in forma corretta con

sufficienti capacità di collegamento 
8 Prova buona che denota un lavoro di approfondimento e capacità di esposizione chiara e fluida, con

soddisfacenti capacità disciplinari di collegamento
9 Prova ottima, completa e rigorosa, che denota capacità di rielaborazione personale e critica con esposizione

sicura ed appropriata
10 Prova eccellente, completa, approfondita e rigorosa, che denota capacità di collegamento ampie ed utilizzo

di conoscenze approfondite e personali, espresse con sicura padronanza della terminologia specifica e non
specifica.



4. ATTIVITÀ   E USCITE DIDATTICHE  

La classe è stata coinvolta in alcune uscite didattiche.

DATA ATTIVITÀ

16/10/17 Esperienza di laboratorio al CusmiBio

14/11/17 Laboratori di fisica moderna a Legnaro (PD)

31/10/17 Teatro Elfo-Puccini: Oscar Wilde, Atti osceni.

5-9/03/18 Viaggio di istruzione: Porto e il Portogallo settentrionale

20/11/17 Il mondo fuggevole di Toulouse- Lautrec

15/03/18 Giochi Kanguroo

12/12/17 Olimpiadi della fisica

31/01/18 Olimpiadi di italiano - Fase di Istituto

14/02/18 Cascina Cuccagna: 1935-1945: la guerra e l'altra resistenza

5. ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

Il Progetto di Alternanza degli studenti della classe 5I è stato svolto con l’obiettivo principale di
favorire l’orientamento e aiutare lo studente nella scelta degli studi futuri. La finalità che i docenti
del Liceo si sono posti è quella di favorire nello studente la conoscenza del sé e di aiutare i giovani
a sviluppare il pensiero critico, l’autonomia, la responsabilità, le competenze sociali e l’etica del
lavoro.

Gli studenti della classe, durante il terzo anno, dopo la formazione base sulla sicurezza, in periodi di

alternanza con l’attività didattica,  hanno svolto esperienze presso musei, scuole di quartiere,  la

biblioteca scolastica  e  associazioni di volontariato, con l’obiettivo di rafforzare le competenze

sociali (autonomia, capacità di lavorare in gruppo, rispetto di tempi e contesti) e sviluppare i valori

di cittadinanza responsabile e di solidarietà.

In quarta, nel corso dell'anno scolastico, una buona parte della classe ha partecipato alle attività di

insegnamento della lingua italiana agli studenti stranieri, nel quadro del progetto che si svolge nel

nostro istituto, sede della scuola di L2 Penny Wirton. Nel periodo estivo, gli studenti hanno svolto

uno stage in un settore da loro indicato, presso aziende, università o enti sanitari, dove hanno avuto

la possibilità di verificare sul campo, in un ambito lavorativo reale, i propri interessi e le proprie

attitudini, ottenendo così un aiuto concreto per operare una scelta consapevole del proprio futuro

formativo e professionale.

Durante  l’ultimo  anno,  gli studenti  hanno  svolto  attività  centrate  sull’autoanalisi  delle  proprie

competenze in un’ottica orientativa, sia universitaria che professionale. A queste attività si sono

affiancate   progetti   sulle   soft   skills   e   altre   proposte   volte   alla   conoscenza   dei   diversi   ambiti

occupazionali,   dei   diritti   e   dei   doveri   del   lavoratore,   degli   sbocchi   conseguenti   alle   scelte

universitarie, delle nuove opportunità per l’imprenditorialità giovanile.

Durante tutto il triennio gli studenti hanno partecipato a diversi lezioni, seminari e conferenze di

informazione-formazione sul mondo del lavoro, svolti a scuola o presso enti e aziende.



In sintesi gli studenti della classe grazie alle esperienze di alternanza scuola-lavoro hanno rafforzato

la conoscenza di sé, le competenze di cittadinanza e alcune conoscenze specifiche del mondo del

lavoro e di specifici ambiti occupazionali.

Nel corso del triennio, la classe ha mostrato verso le attività proposte un atteggiamento propositivo

e partecipato, dando prova di un comportamento corretto e responsabile sia nelle attività in orario

curriculare svolte a scuola, sia in quelle extracurricolari svolte presso enti esterni.

Per le attività dei singoli alunni si rimanda al fascicolo personale di ogni studente.



6. MODULO CLIL

Lingua veicolare: inglese

Materia coinvolta: storia dell'arte

Durata del modulo: 10 ore

Docente: Giovanna Feola

Avant-garde Art movements Plan of study 2018 

Lesson 1: Avant-garde art movements; Introduction and key ideas general background 

Lesson 2: Fauvism; Introduction and key ideas; Matisse 'Joy of life'; Matisse 'Dance'; Andrè Derain
'The pool of London';

Lesson 3: Cubism Picasso 'Guernica'; Introduction and key ideas; Picasso and Braque collaboration;
Differences between analytical and synthetic Cubism 

Lesson 4: Expressionism; Introduction and key ideas; The Cabinet of Dr.Caligari (Der blaue reiter);
Kandinskij, Marc early works (Die Bruke); Kirchner 'Street Berlin' (Neue Sachlichkeit); Otto Dix
'Portrait of the journalist Sylvia von Harden'
 
Lesson 5: Abstract Art; Introduction and key ideas; Mondrian 'Composition A' -1920; Malevich
'Eight Red Squares' 

Lesson 6: Futurism; Introduction and key ideas; Balla 'Dynamism of a Dog on a Leash'; Boccioni'
The city rises'; Depero 'Rhinoceros series'; Sant'Elia 'The New city'; Bragaglia Chronophotography;
Filippo T.Marinetti Sound Poem 'ZANG-TUMB TUMB-TUMB TUUUUUM' 

Lesson 7: Metaphysical Art; Introduction and key ideas; De Chirico 'Uncertainity' and 'Mistery and
melancholy of a street' 

Lesson 8: Dadaism; Introduction and key ideas; Tzara 'To make a dadaist poem'; Höch 'Bouquet of
eyes', 'dada dolls'; Schwitters; Duchamp 'Large Glass', 'bicycle wheel' and 'Fountain' 

Lesson 9: Surrealism; Introduction and key ideas; Magritte 'Son of Men' 'The Lovers'; Dalì 'Swans
reflecting elephants' 



7. SIMULAZIONI DELLE PROVE D'ESAME

5. 1. Prima e seconda prova

Sono state organizzate prove simultanee di simulazione nelle seguenti date:

DATA PROVA

16/05/18 Prima prova

24/05/18 Seconda prova

5. 2. Terza prova

Il Consiglio di classe, nel corso dell’anno, ha organizzato tre simulazioni di terza prova, ciascuna
riguardante quattro discipline secondo lo schema seguente: 
 
DATA MATERIE COINVOLTE

06/12/17 filosofia, fisica, arte, latino

19/03/18 inglese, scienze, storia, fisica

28/04/10 Inglese, filosofia, latino, scienze

 
A turno, quasi tutte le discipline sono state coinvolte. Per le simulazioni, della durata di due ore e 30
minuti, è stata utilizzata la tipologia B (quesiti a risposta singola) in tutte le materie. 
 
Si riporta in allegato la griglia di valutazione della terza prova. 

Il Coordinatore del Consiglio di Classe Il Dirigente scolastico
           (Clelia Cirvilleri) (Alessandra Condito)



ALLEGATI

1. TESTI DELLE SIMULAZIONI DI TERZA PROVA EFFETTUATE 

Simulazione del 6/12/17

FILOSOFIA

1. L'Idealismo romantico e la ragione illuministica.

2. Schopenhauer e il dualismo Kantiano.

3. Kierkegaard: Aut-aut.

FISICA

1) Enunciare le due leggi di Ohm, scrivere la loro espressione analitica indicando il significato

dei simboli che 

     compaiono e l’unità di misura nel S.I. delle grandezze il questione.

2)   Quanto   valgono     il   flusso   attraverso   una   superficie   chiusa   e   la   circuitazione   del   campo

magnetico? 

     In che cosa  si differenziano rispetto alle analoghe grandezze, relative al campo elettrostatico?  

Spiegare l’argomento e specificare in modo chiaro e completo il significato dei simboli usati e le formule introdotte nella risposta.

3) Motivare che in un selettore (discriminatore) di velocità un elettrone viaggia in linea retta se e

solo se 

      la sua velocità v  verifica la relazione 
B

E
v  (E e B moduli dei vettori campo elettrostatico e

magnetico).

Fare un disegno che illustri la situazione in questione e spiegare l’argomento  

LETTERATURA LATINA

1) Leggi il passo riportato qui sotto, spiega a quale autore ed opera appartenga, colloca l’opera

all’interno della produzione dello scrittore ed illustrane le caratteristiche, precisando anche con

quali generi letterari l’opera presenti dei punti di contatto.

[…] Tu mi esorti a non perdere l'occasione che si è offerta spontaneamente e a servirci della 

compiacenza di un marito senza malizia. L'invito mi attrae e mi fa paura e la mia volontà non è 

ancora abbastanza decisa: il mio cuore oscilla nel dubbio. Mio marito è lontano da me e tu dormi 

senza una compagna e la tua bellezza seduce me, la mia te, vicendevolmente; e le notti sono lunghe 



e abbiamo già raggiunto l'intimità con le parole e tu, ahimè sventurata, sei attraente e siamo sotto lo 

stesso tetto. Possa io morire, se tutto non ci induce al peccato; tuttavia non so da quale timore sono 

trattenuta. Oh, se tu potessi costringermi a fare senza colpa quello che vuoi convincermi a fare nel 

peccato! Con la forza dovevi spazzar via la mia ritrosia. Talvolta la violenza è vantaggiosa anche 

per quelli che la subiscono: così certamente sarei stata costretta ad essere felice.”

2) Illustra sinteticamente l’atteggiamento che i principes giulio-claudi mostrarono nei confronti

dell’attività culturale e letteraria.

3) Illustra almeno due aspetti generali che contraddistinguono la produzione letteraria di età giulio-

claudia e illustra poi in particolare le caratteristiche dell’attività retorica e della poesia didascalica

(di quest’ultima indica gli autori e le opere principali).

STORIA DELL’ARTE

- Il candidato descriva il riassetto urbanistico e gli interventi architettonici attuati da Napoleone 
III nella città di Parigi a partire dal 1853:

- Il candidato esponga le caratteristiche del Realismo Francese, attraverso le opere del suo 
maggior esponente qui proposte:

- Il candidato spieghi le  innovazioni tecniche e tematiche introdotte dal gruppo italiano dei 
Macchiaioli, attraverso le opere qui proposte:



  

    

  



Simulazione del 19/03/18 
 
INGLESE 
 
Test       classe ___________      data ____________    studente  __________________________________ 
 

A - Use the word given in capitals at the end of some of the lines to form a word that fits the gap in the 
same line. 

 

Letting the sea in 

The small coastal town of  Medmerry has found an unusual way to reduce   

the risk of flooding: let the sea in. The scheme involved the __________________of     1 - DESTROY 

part of the existing sea wall and the building of seven kilometres  of new, higher 

__________________ further inland, closer to local communities. This has led to the        2 - DEFEND 

__________________ of a large area of wetland, capable of absorbing the energy of      3 - CREATE 

the waves and therefore bringing about a _________________ reduction in flooding        4 - SUBSTANCE 

at times of storm and high tides. 

According to environmental scientists, this _________________ project will also turn        5 - AMBITION 

The hole area into a  ___________________nature reserve. It is already attracting large    6 – MASS 

Numbers of birds and other wildlife and eventually it should provide a safe home 

for some of the country’s most ________________ species.                                                       7- DANGER 

 

Please write the solutions here: 

1 ____________________________ 

2 ____________________________ 

3 ____________________________ 

4 ____________________________ 

5 ____________________________ 

6 ____________________________ 

7 ____________________________ 

 ____/7 



 

            

 

 

Test       classe ___________      data ____________    studente  __________________________________ 
 

B - Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first sentence, using the word 
given. Do not change the word given. You must use between two and five words, including the word given. 

 

1 – Sonia wanted to be a nurse so she left her job as a teacher. 

GAVE 

1 - Sonia ____________________________________________________ become a nurse. 

 

2 – Two foolish people took no notice of the warming sign. 

PAID 

2 – Two foolish people______________________________________  the warning sign . 

 

3 – I’ve lived in this town for three months and I’ve only just started to feel at home here. 

USED 

3 – It’s taken me three months _________________________________  in this town. 

 

4 – We’ve got a dishwasher, so it wasn’t necessary for you to wash the dishes.. 

WASHED 

4 – You needn’t________________________________________ because we’ve got a dishwasher. 

 

           ___/8 

 

 

 



 

 

 

Test       classe ___________      data ____________    studente  __________________________________ 
 
 
C – Salgado’s silent drama of  photography: the role of photography in his life. What message does Salgado 
want to express with his photography? 

(200-230  words) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                 
___/15 



STORIA

1. Il nazionalismo e l'Europa di inizio secolo

2. Il New Deal.

3. La crisi dei regimi liberali fra le due guerre.

SCIENZE

1 ) DESCRIVI IL CICLO LITICO E IL CICLO LISOGENO.

2 ) SPIEGA IL SIGNIFICATO DELL’AFFERMAZIONE “ NEL CODICE GENETICO C’E’ 
RIDONDANZA, MA  NON AMBIGUITÀ” 

3) DESCRIVI GLI ACIDI CARBOSSILICI E LORO CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE. 

FISICA

1)   Che cosa afferma il teorema  di Gauss per il campo magnetico? Quale motivazione  fisica

giustifica la sua formulazione ?

     

2)  Esponi la legge di Faraday-Neumann. 

3)  Nell’equazione di Maxwell 
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Simulazione del 28/04/2018

FILOSOFIA

1. Nietzsche: l'eterno ritorno.

2. Freud: l'inconscio.

3. Bergson: il tempo come durata.

SCIENZE

1 ) DESCRIVI IL CICLO LITICO E IL CICLO LISOGENO.

2 ) SPIEGA IL SIGNIFICATO DELL’AFFERMAZIONE “ NEL CODICE GENETICO C’E’ RIDONDANZA, MA  NON 
AMBIGUITÀ” 

3) DESCRIVI GLI ACIDI CARBOSSILICI E LORO CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE. 

4) DESCRIVI GLI ALCOLI E LORO CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE.

5) COSA SI INTENDE PER ISOMERIA OTTICA. FAI UN ESEMPIO. 
 
6) DATA LA SEGUENTE REAZIONE

SCRIVI I NOMI DEI COMPOSTI E INDICA DI CHE REAZIONE SI TRATTA. SPIEGA PER QUALE MOTIVO LA REAZIONE 
DECORRE VERSO LA FORMAZIONE DI QUEL PRODOTTO.



INGLESE 

A: 
 
The Impact that the Beat Generation had on America – and all over the world – was no way 
insignificant. Give reasons. 
(about 200 words) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
____/ 15 
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LATINO

1) In merito al  Satyricon, spiega se il testo sia pervenuto integralmente oppure no e come si sia
tramandato, che modalità narrativa sia stata adottata e in quali luoghi siano ambientate le vicende
narrate. 

2) Dopo aver sinteticamente esposto il contenuto dell’Apokolokyntosis, illustra analogie e differenze
tra quest’opera e il Satyricon in merito a struttura, estensione, tono, cronologia

3) Spiega a quale genere appartenga l’opera di Lucano e illustra quali sono gli elementi tradizionali
e quali invece gli elementi innovativi che emergono già nel proemio di essa (vedi sotto). 

      “Cantiamo guerre piuuu� atroci di quelle civili, combattute sui campi d'Emazia, e il delitto divenuto legalitauu� e un popolo
potente che si euu� rivolto contro le sue stesse viscere con la destra vittoriosa e i contrapposti eserciti appartenenti allo
stesso sangue e - infranto il patto della tirannia - tutte le energie del mondo sconvolto che lottano       per un comune
misfatto e le insegne che vanno contro quelle avversarie e le aquile contrarie alle aquile e i giavellotti minacciosi contro
i giavellotti.      

Quale follia, o cittadini, quale sfrenato abuso delle armi offrire il sangue latino alle genti nemiche? Mentre si sarebbero
dovuti strappare alla superba Babilonia i trofei italici e mentre l'ombra di Crasso continuava ad errare invendicata, si
decise di intraprendere guerre che non avrebbero avuto alcun trionfo? Oh, con il sangue che venne versato nei conflitti
civili quanto spazio in terra e in mare si sarebbe potuto    conquistare, lauu� donde sorge il sole, dove la notte occulta gli
astri, dove il mezzogiorno arde di ore infuocate, dove il rigido inverno, incapace di sciogliere il suo freddo anche in
primavera, stringe il mare glaciale con freddo scitico: sarebbero giauu�  stati sottomessi i Seri, il barbaro Arasse e la
popolazione, se esiste, che conosce le sorgenti del Nilo! 

Allora, o Roma, se brami tanto una guerra empia - una volta che avrai sottomesso l'orbe intero alle leggi latine - rivolgi
la mano contro te stessa: fino ad ora non ti sono mancati i nemici. Ma adesso - del fatto che, nelle cittauu� d'Italia, le mura
delle case diroccate minacciano di cadere e, crollate le pareti, grandi massi giacciono a terra e non c'euu�  piuuu� alcuno che
custodisca le abitazioni e soltanto qualche raro abitante vaga per le antiche cittauu� e, ancora, del fatto che l'Esperia sia
irta di rovi, senza che l'aratro, per molti anni, abbia lavorato e che mancano le braccia per  i campi che le richiedono - di
così�u� uu� grandi sciagure non sei responsabile neee-  tu, o feroce Pirro, neee-  il Cartaginese: a nessuno euu� toccato in sorte di
penetrare così�u� uu� internamente con il ferro: le ferite inferte dalla guerra civile sono le piuuu� profonde e inguaribili”.



2:  GRIGLIE DI VALUTAZIONE

Si riportano le griglie di valutazione, relative alla prima, alla seconda  e alla terza prova, in uso nella
classe nell’a.s. 2017/2018

GRIGLIA per la VALUTAZIONE della 1° PROVA SCRITTA dell’ESAME di STATO
Alunno …………….……..………..……….….   Classe …….. Data …….….………

TIPOLOGIA A   □
COMPETENZE PUNTI

CG
Competenze
grammaticali

Correttezza ortografica, morfosintattica e sintattica 1 – 3

CL
Competenze

lessicali
Proprietà lessicale, fluidità, adeguatezza del registro linguistico 1 – 3

CT
Competenze

testuali
Struttura del testo, coesione, organizzazione dei paragrafi, grafia 1 – 3

CI
Competenze

ideative

Rispondenza   alle   richieste   della   traccia.   Conoscenze   culturali   /
disciplinari   di   riferimento.   Capacità   di   analisi,   confronto   e
rielaborazione personale.

1 – 6

PUNTEGGIO TOTALE in quindicesimi: CG + CL + CT + CI

TIPOLOGIA B   □ 
COMPETENZE PUNTI

CG
Competenze
grammaticali

Correttezza ortografica, morfosintattica e sintattica 1 – 3

CL
Competenze

lessicali
Proprietà lessicale, fluidità, adeguatezza del registro linguistico 1 – 3

CT
Competenze

testuali
Struttura del testo, coesione, organizzazione dei paragrafi, grafia 1 – 3

CI
Competenze

ideative

Rispondenza   alle   richieste   specifiche   della   tipologia.   Pertinenza
all’argomento.  Utilizzo  critico  dei  documenti,  presenza  di
riferimenti   a   documenti/conoscenze   diversi   da   quelli   forniti.
Chiarezza nell’esposizione della tesi, capacità di  argomentazione.

1 – 6

PUNTEGGIO TOTALE in quindicesimi: CG + CL + CT + CI



TIPOLOGIA C □        TIPOLOGIA D  □
COMPETENZE PUNTI

CG
Competenze
grammaticali

Correttezza ortografica, morfosintattica e sintattica 1 – 3

CL
Competenze

lessicali
Proprietà lessicale, fluidità, adeguatezza del registro linguistico 1 – 3

CT
Competenze

testuali
Struttura del testo, coesione, organizzazione dei paragrafi, grafia 1 – 3

CI
Competenze

ideative

Pertinenza   all’argomento.   Ricchezza   e   qualità   dei   dati   e   delle
informazioni.   Chiarezza   nell’esposizione   della   tesi,   capacità   di
argomentazione.

1 – 6

PUNTEGGIO TOTALE in quindicesimi: CG + CL + CT + CI



GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA

STUDENTE: ………………………………………. CLASSE : 5^ I Punteggio
grezzo

Valutazione
/15

Problema n. …… Quesiti n. >37 15

Punti 1 2 3 4 5 34-37 14

0 30-33 13

1 26-29 12

2 22-25 11

3 19-21 10

4 17-18 9

Pesi (*) 1 1 1 1 1 15-16 8

Bonus 13-14 7

Subtot. Totale: 11-12 6

VALUTAZIONE COMPLESSIVA PROVA:
………./15

9-10 5

(*) la somma dei pesi assegnati a ciascun sottopunto del problema deve dare 5. 7-8 4

Attribuzione   del   “bonus”   (1   punto)   in   presenza   di:  trattazione   del
sottopunto/quesito coerente, completa, organica, con eventuali elementi di
originalità o di sintesi; percorso risolutivo esaurientemente giustificato;
capacità di commento o di controllo critico dei risultati ottenuti. 

5-6 3

3-4 2

1-2 1



Descrizione analitica dei livelli corrispondenti ai punteggi riportati nella griglia

Punteggio Descrittore

0 Sottopunto non affrontato; sottopunto o quesito
affrontato con procedimento risolutivo viziato da
errori concettuali; mancata comprensione delle
richieste

1 Parziale ed approssimativa comprensione delle
richieste,   procedimento   risolutivo   lacunoso   ed
incompleto;  eventuali  errori  di  calcolo
significativi; uso approssimativo del linguaggio
disciplinare; scarsa accuratezza nella resa grafica
e   nel   livello   di   ordine   e   chiarezza   della
risoluzione.

2 Sufficiente  comprensione  delle  richieste,
procedimento  risolutivo  completo  solo  in
riferiemento  alle  parti  essenziali  del
punto/quesito.   Calcolo  complessivamente
corretto,   con   eventuali   imprecisioni   formali;
sufficiente  padronanza  del  linguaggio
disciplinare;   accettabile   accuratezza   nella   resa
grafica e nel livello di ordine e chiarezza della
risoluzione.

3 Comprensione delle richieste adeguata anche se
non  piena;  procedimento  risolutivo
fondamentalmente   completo;   calcolo/uso   del
linguaggio disciplinare sostanzialmente corretto,
con eventuali lievi imprecisioni formali. 

4 Piena  comprensione  delle  richieste,
procedimento risolutivo logicamente completo.
Calcolo   corretto,   uso   proprio   e   pertinente   del
formalismo   e del  linguaggio  disciplinare;   resa
grafica e livello di ordine e chiarezza espositivi
buoni.



Griglia di valutazione della terza prova scritta

Cognome e Nome ______________________________________  Classe____               Data ________

Indicatori
Pes
o

Descrittori
Livelli

(descrizione)

Livelli 

(valore)
Peso

Livelli 

(valore)
Lingua

CONOSCENZA

(correttezza, 
completezza, 
pertinenza)

35%

Produzione 
nulla o 
completamente 
errata. 

Gravemente

Insufficiente
1

35%

 

1

Frammentaria e 
incompleta e/o 
approssimata.

Insufficiente 2 2

Accettabile 
seppur non 
approfondita.

Sufficiente 3 3

Adeguata e 
corretta.

  

Buono 4 4

Completa e 
approfondita.   

Ottimo 5 5

0%

40%

Sviluppa in 
modo 
approssimativo 
e argomenta 
molto 
stentatamente.

Insufficiente 1

25%

1

Sviluppa in modo 
piuttosto 
approssimativo e 
poco articolato.

Mediocre 2

Sviluppa le linee
essenziali in 
modo 
schematico ma 
coerente

Sufficiente 3 2

Sviluppo lineare
e coerente.

Discreto 4 3

Sviluppo 
organico, 
argomentazione
coerente.

Buono 5

4
Sviluppo 
organico, 
argomentato, che 
rivela buone doti 
di sintesi.

Ottimo 6



STRUMENTI 
ESPRESSIVI 
SPECIFICI 
(correttezza e 
proprietà 
espositiva) 

25%

Si esprime in 
modo scorretto.

Insufficiente 1

40%

1

Si esprime in 
modo non 
sempre corretto

Mediocre 2 2

Si esprime in 
modo semplice 
e corretto.

Si esprime con  
proprietà

Sufficiente

Discreto 

3
3

4

Si esprime in 
modo 
appropriato e 
fluido.

Si esprime in 
modo 
appropriato, 
fluido e sicuro.

Buono

Ottimo

4

5

6

Su 15



Griglia di valutazione per il colloquio

Cognome e nome ____________________________  Classe___________   Data _____________

Indicatori Peso Descrittori
Livelli

(descrizione)

Livelli 

(valore)

POSSESSO DI 

CONOSCENZE

(quantità, qualità, 

pertinenza)

35%

Conoscenze frammentarie e incoerenti
Gravemente
insufficiente 1

Conoscenze superficiali, incomplete, e/o

usate in modo schematico, spesso non appropriato o 

non pertinente

Insufficiente 2

Conoscenze sufficienti ma non molto approfondite, 

usate per lo più in modo pertinente ma schematico
Sufficiente 3

Conoscenze complete, usate in modo pertinente Buono 4

Conoscenze ampie e approfondite,  sicure , 

usate in modo pertinente ed efficace
Ottimo 5

COMPETENZA E

CAPACITÀ

(sviluppo del discorso

organico e coerente

e

capacità di

argomentare e

fare collegamenti) 40%

Non sviluppa le tematiche, non argomenta
Gravemente
insufficiente 0

Non sviluppa correttamente le tematiche,

argomenta stentatamente, non fa collegamenti
Insufficiente 1

Sviluppa le tematiche in modo generico e

poco organico, argomenta in modo incompleto. A

fatica, se guidato, fa qualche collegamento.

Mediocre 2

Sviluppa le tematiche in modo semplice ma 

coerente, argomenta in modo corretto, con qualche

semplice collegamento 

Sufficiente 3

Sviluppa le tematiche in modo corretto, argomenta

in modo abbastanza convincente
Discreto 4



Sviluppa le tematiche in modo organico, propone

collegamenti interessanti

Buono 5

Sviluppa le tematiche in modo organico e rigoroso,

argomenta in modo convincente e personale

Ottimo
6

CHIAREZZA 

E CORRETTEZZA 

ESPOSITIVA 

(padronanza della lingua

 italiana e del linguaggio 

disciplinare) 

25%

Si esprime in modo scorretto Gravemente
insufficiente

1

Si esprime in modo non sempre corretto Insufficiente 2

Si esprime in modo semplice ma corretto e abbastanza 
appropriato

Sufficiente/
discreto

3

Si esprime in modo appropriato e scorrevole, 

con padronanza dei linguaggi disciplinari

Ottimo 4

                                                                                                       Voto in trentesimi       /30



PROGRAMMA SVOLTO
ITALIANO e LATINO

CLASSE 5° I – a.s. 2017-2018

Prof.ssa GIUSEPPINA PAVESI

OBIETTIVI 

Obiettivi formativi comuni a tutte le discipline 
Le   discipline   umanistiche   contribuiscono   al   raggiungimento   dei   seguenti   obiettivi   formativi
trasversali, che si aggiungono a quelli indicati alla pagina 2 della Proposta di Intesa Formativa:

• portare con sé ed utilizzare con precisione e organizzazione gli strumenti didattici necessari
al lavoro scolastico
• rispettare   le   scadenze   e   gli   impegni   didattici   (puntualità   nell’esecuzione   dei   compiti
assegnati, nelle giustificazioni di assenze e ritardi, nelle comunicazioni scuola-famiglia)
• rispettare le strutture e i materiali scolastici 
• prestare attenzione continuativamente e concentrarsi durante l’attività didattica
• saper   collaborare   proficuamente,   anche   in   vista   della   formulazione   e   realizzazione   di
progetti comuni
• organizzare   il   proprio   studio   attraverso   un   metodo   efficace   sottoposto   a   continui
miglioramenti e correzioni
• acquisire la consapevolezza di sé, dei propri limiti e delle proprie potenzialità, favorendo
processi di autovalutazione, ovvero imparare a correggere autonomamente i propri errori sulla
base delle indicazioni didattiche fornite dai docenti e imparare a valutare le proprie prestazioni
• acquisire la consapevolezza del valore formativo ed educativo dello studio
• sviluppare spirito critico e saper leggere la realtà, confrontarsi con la Storia recente e passata
e a riflettere sull’intreccio di relazioni tra fenomeni (sociali, economici, politici, culturali)
• acquisire la consapevolezza dei propri diritti e doveri sia in ambito scolastico che al di fuori
della scuola per diventare cittadini consapevoli, autonomi, responsabili.
• sviluppare una personalità autonoma, equilibrata e ricca attraverso l’esperienza dello studio,
l’utilizzo degli strumenti della cultura, gli stimoli alla riflessione personale 

Obiettivi cognitivi comuni a tutte le discipline
• saper leggere e comprendere autonomamente testi complessi per contenuto (saggi, testi
critici) e per forma (testi letterari);
• saper selezionare, ordinare (in modo logico o cronologico) e gerarchizzare le informazioni
all’interno di ogni disciplina
• saper collegare e confrontare le informazioni all’interno di ogni disciplina
• saper   strutturare   le   informazioni   acquisite   all'interno   di   ogni   disciplina   in   un   insieme
organico e coerente
• saper riflettere personalmente e autonomamente
• saper collegare fra loro concetti e fenomeni culturali diversi appartenenti allo stesso periodo
e   saper   collegare   concetti   e   fenomeni   culturali   analoghi   appartenenti   a   periodi   diversi,
cogliendone le costanti e le trasformazioni 
• sapersi esprimere oralmente e per iscritto con chiarezza, fluidità, coerenza ed organicità,
anche relativamente a concetti astratti e a contenuti complessi, motivando le proprie idee e
utilizzando il linguaggio specifico di ogni disciplina.



Obiettivi formativi specifici dell’ITALIANO e del LATINO 
• acquisire consapevolezza del valore, nelle varie epoche storiche, della produzione letteraria, sia nella
sua dimensione estetica sia come espressione, trasfigurata secondo precisi canoni artistici, di determinate
strutture e problematiche sociali, politiche ed esistenziali
• sviluppare il senso estetico affinando il gusto, in modo da accostarsi con atteggiamento critico alle
diverse manifestazioni artistico-letterarie e da apprezzarne autonomamente i valori 
• sviluppare un atteggiamento critico nei confronti degli strumenti di informazione e comunicazione

Obiettivi cognitivi specifici dell’ITALIANO e del LATINO
• conoscere nelle sue linee essenziali la storia letteraria latina e italiana e cioè possedere informazioni
generali e particolari su situazioni storico-culturali, autori, opere, generi letterari in prosa e in poesia
• saper comprendere e analizzare approfonditamente testi in prosa e in poesia: collocare il testo
all'interno dell'opera e/o del genere, parafrasare un testo poetico, individuare le sequenze narrative e/o i
temi centrali e i motivi particolari, individuare i caratteri dei personaggi e dei luoghi rappresentati,
utilizzare le categorie narratologiche (narratore, punto di vista…), effettuare un’analisi retorico-stilistica,
cogliere i rapporti significante-significato;
• saper cogliere reti di relazioni: individuare le relazioni fra contesto - autore - genere - testo, compiere
confronti e individuare sviluppi tematici fra parti diverse di uno stesso testo, fra testi dello stesso autore,
fra   testi   di   autori   diversi   ed   eventualmente   fra   testi   letterari   ed   opere   non   letterarie   e/o   altre
manifestazioni della cultura spirituale o materiale di una società;

e obiettivi cognitivi specifici del LATINO

• conoscere   teoricamente e saper descrivere correttamente le strutture morfosintattiche della lingua
latina; 
• riconoscere e interpretare correttamente le strutture grammaticali presenti nei testi latini; 
• saper analizzare il testo latino, individuando temi, concetti e parole-chiave, gli elementi stilistici e le
figure retoriche
• comprendere il senso e saper tradurre con l’ausilio del vocabolario testi latini non noti, utilizzando
una forma fedele al testo ma contemporaneamente fluida e rispettosa degli usi linguistici dell’italiano
contemporaneo

CONTENUTI 

ITALIANO
I   contenuti   delle   singole   discipline   sono   stati   individuati   dai   singoli   docenti   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. 

Primo periodo:
Neoclassicismo, Preromanticismo. Foscolo. Quadro storico culturale dell’età del Romanticismo; Radici e
caratteri del Romanticismo europeo  e italiano; la polemica classico-romantica. Leopardi. 
Secondo periodo:
Manzoni. Origini e storia del romanzo fino agli inizi del 1800. Quadro storico-culturale del secondo
Ottocento.   Scapigliatura.   Naturalismo   e   Verismo.   Verga.   Simbolismo.   Decadentismo.   Pascoli.
D’Annunzio.   Pirandello.   Svevo.   Le   avanguardie   del   primo   Novecento.   Poesia   tra   le   due   guerre
(Ungaretti, Saba, Montale). Percorsi e/o autori della letteratura del secondo Novecento.
Lettura individuale di opere letterarie e passi di saggi critici

Dante, Paradiso: introduzione alla cntica, lettura integrale e analisi di almeno cinque canti



LATINO
Letteratura

Primo periodo:
L’età augustea: L’elegia e gli scrittori elegiaci. Ovidio. Lucrezio [con traduzione e analisi di passi del De
rerum natura]  L’età giulio-claudia: la situazione culturale e la produzione letteraria. 
Secondo periodo:
Seneca [con traduzione e analisi di testi]. Lucano. Petronio. Persio. L’età dei Flavi: Quintiliano. Plinio Il
Vecchio. Marziale [con traduzione e analisi di testi].  L’età di Traiano e Adriano: Tacito.  L’età degli
Antonini: Apuleio. L’età tardo romana: le origini della letteratura cristiana. Agostino.

Lingua
Ripasso di alcuni contenuti grammaticali a partire dalla lettura dei testi degli autori. 

METODI 

Si   farà   prevalentemente   ricorso   alla  modalità   trasmissiva (lezione   frontale),   stimolando   tuttavia
l’intervento degli studenti con domande mirate, evitando talora di presentare direttamente i contenuti e
incitando invece gli studenti a ricavarli dai testi in esame (metodo  induttivo). In alcuni momenti
dell'attività didattica si ricorrerà alla modalità incitativa. Gli studenti saranno talora invitati a presentare
essi stessi nuovi contenuti alla classe sotto la guida dell’insegnante. L'analisi dei testi letterari  sarà
effettuata sia in classe sia individualmente, con successiva discussione in classe. In italiano, interventi
specifici saranno dedicati alla produzione scritta per il rafforzamento delle capacità di esposizione. Agli
studenti che mostrano particolari difficoltà saranno assegnate attività individualizzate.  
Per l’insegnamento del latino, quasi tutto lo spazio sarà dedicato allo studio della letteratura e alla
parallela lettura, analisi e traduzione di testi originali e/o alla lettura e analisi di testi in traduzione
italiana. 
Nell’arco  dell’anno  scolastico  saranno  proposti  spettacoli  teatrali  (da  organizzarsi  anche  all’interno
dell’Istituto),   conferenze   ed   eventualmente   visite   a   mostre   inerenti   ad   argomenti   inseriti   nella
programmazione disciplinare.

MEZZI E STRUMENTI 
Libri di testo, fotocopie, articoli di giornale o riviste, filmati, slides, appunti,

VERIFICHE 

Modalità: 
Verifiche volte a verificare le conoscenze teoriche: colloqui o interrogazioni brevi, presentazione guidata di

nuovi contenuti, questionari a risposta aperta o a scelta multipla e/o vero o falso
Verifiche di produzione scritta: 
* Italiano: composizione di testi di tipologia A, B, D (analisi e commento di testi letterari, saggio breve,

testo argomentativo) e C (tema storico - in collaborazione con l’insegnamento della storia) dell’Esame di
Stato.

* Latino: traduzione e analisi di brani d’autore.

Numero di verifiche:
Italiano
Primo periodo: almeno due prove volte a verificare le conoscenze teoriche e due verifiche di produzione

scritta.
Secondo periodo: almeno due prove volte a verificare le conoscenze teoriche e tre verifiche di produzione

scritta, l’ultima delle quali sarà una simulazione della prima prova dell’esame di stato. 
Latino
Primo periodo: almeno due prove volte a verificare le conoscenze teoriche e una verifica scritta.
Secondo periodo: almeno due prove volte a verificare le conoscenze teoriche e due verifiche scritte. 



CRITERI VALUTATIVI 
Per la valutazione si terrà conto dei seguenti elementi: 
      pertinenza delle risposte o degli elaborati alle richieste; conoscenza dei contenuti, capacità di esporre in

maniera corretta, chiara, appropriata, ordinata e coerente; capacità di organizzare le informazioni in
ordine logico e cronologico, di operare autonomamente e in maniera pertinente dei collegamenti fra
ambiti diversi, di elaborare giudizi personali, di analizzare i testi.
Verranno   inoltre   considerati   l'impegno,   l'interesse   e   la   partecipazione   durante   l’attività   didattica,   il
progresso o il regresso nel corso dell’anno.
Impediscono comunque di conseguire un livello di sufficienza i seguenti elementi: in italiano: diffusi
errori grammaticali (di natura ortografica e sintattica) e lessicali, incapacità di effettuare l’analisi di un
testo noto e già esaminato; in latino: gravi e diffusi errori di morfologia e di sintassi regolare, gravi e
diffusi errori relativi a morfologia e sintassi della lingua italiana nelle prove di traduzione. 
Vedere al riguardo gli Allegati A, B e C.

Milano, 15 MAGGIO 2018 Il docente
Giuseppina Paola Pavesi

GRIGLIE GENERALI DI VALUTAZIONE (ALLEGATO A)

ITALIANO ORALI SCRITTI
=<3 Totale mancanza di conoscenza dei contenuti. Testo   non   conforme   alla   tipologia   prescelta.   Testo

incoerente. Assenza di un ordine logico nell’esposizione.
Numerosi e gravi errori  nella  struttura  morfosintattica.
Errori   ortografici.   Forma   espositiva   molto   contorta.
Lessico inappropriato.

4 Conoscenza   gravemente   lacunosa   dei   contenuti.
Esposizione   confusa,   linguaggio   approssimativo   e
impreciso.

Testo   rispondente   solo   ad   alcune   caratteristiche   della
tipologia   prescelta,   disorganico   in   diversi   punti.   Testo
talvolta  incoerente.  Ordine  logico  non  evidente.
Numerosi errori grammaticali Errori ortografici. Lessico
improprio.

5 Conoscenza incompleta e mnemonica dei contenuti.
Esposizione incerta e imprecisa.

Testo   rispondente   alle   principali   caratteristiche   della
tipologia  prescelta  ma  semplice  e  superficiale,
disorganico in alcuni punti. Ordine logico non sempre
evidente. Forma espositiva non lineare in alcuni punti.
Pochi e lievi errori morfosintattici e/o ortografici. Lessico
ripetitivo. 

6 Conoscenza   dei   nuclei   essenziali   della   disciplina
priva di rielaborazione personale. Esposizione lineare
senza gravi errori.

Testo  conforme  alla  tipologia  prescelta,
complessivamente   coerente   e   sostenuto   da   un   ordine
logico   chiaro,   ma   privo   di   rielaborazione   personale.
Forma   espositiva   esente   da   gravi   scorrettezze   ma
elementare. Ortografia sostanzialmente corretta. Lessico
appropriato, ma talvolta generico.

7 Conoscenza adeguata e ordinata dei contenuti.
Esposizione  sostanzialmente  corretta  e  lessico
appropriato.

Testo conforme alla tipologia prescelta, sempre coerente
e sostenuto da un ordine logico chiaro e da rielaborazione
personale. Forma scorrevole. Ortografia corretta. Lessico
generalmente appropriato.

8 Conoscenza  completa  e  sicura  dei  contenuti.
Rielaborazione  autonoma  delle  informazioni  e
linguaggio accurato.

Testo   pienamente   conforme   alla   tipologia   prescelta,
sempre coerente, sostenuto da un ordine logico chiaro e
da   rielaborazione   personale,   capace   di   significativi
approfondimenti.
Forma fluida e ben articolata.
Lessico preciso e appropriato. Punteggiatura e ortografia
corrette.

9-10 Conoscenze   approfondite,   articolate   con   apporti
personali.  Capacità  di  giudizio  critico  e  di
collegamento  interdisciplinare.  Esposizione  ben
articolata e lessico specifico. 

Testo   pienamente   conforme   alla   tipologia   prescelta,
sempre  coerente,  sostenuto  da  un  ordine  logico
impeccabile.   Rielaborazione   originale   e   creativa,   con
significativi   approfondimenti.   Periodi   complessi   e   ben
costruiti. Lessico ricco e vario. Punteggiatura efficace e
accurata. Ortografia corretta.



(ALLEGATO B)

LATINO ORALI SCRITTI
=<3 Totale mancanza di conoscenza dei contenuti. Totale mancanza di conoscenza dei contenuti. Incapacità

di   effettuare   la   traduzione   e   l’analisi   anche   di   testi
presentati in classe

4 Conoscenza gravemente  lacunosa  dei contenuti  e/o
conoscenze gravemente lacunose della morfologia e
della sintassi latine. Esposizione confusa, linguaggio
approssimativo e impreciso.

Conoscenza gravemente lacunosa dei contenuti. Scarse
capacità  di  traduzione  e  analisi  dei  testi  e  di
rielaborazione 

5 Conoscenza incompleta e mnemonica dei contenuti
e/o   conoscenze   morfo-sintattiche   incomplete   e/o
parziali. Esposizione incerta e imprecisa.

Conoscenza incompleta dei contenuti. Parziali capacità di
traduzione e analisi dei testi di e rielaborazione

6 Conoscenza dei nuclei essenziali della disciplina ma
priva   di   rielaborazione   personale   e/o   conoscenze
morfo-sintattiche corrette ma con qualche incertezza
e lacuna. Esposizione lineare senza gravi errori.

Presenza  di  qualche  errore  che  comunque  non
compromette   la   conoscenza   generale   dei   contenuti.
Elementari  capacità  di   traduzione   e  analisi   e  di
rielaborazione.

7 Conoscenza   adeguata   e   ordinata   dei   contenuti   e/o
conoscenze   morfo-sintattiche   adeguate   e   corretta
applicazione  delle  regole  con  il  supporto
dell’insegnante.   Esposizione   corretta   e   ordinata.
Lessico appropriato.

Conoscenza adeguata e ordinata dei contenuti. Discrete
capacità di traduzione e analisi e di rielaborazione

8 Conoscenza  completa  e  sistematica  dei
contenuti  e/o  individuazione   corretta   delle
strutture  morfo-sintattiche  e  applicazione
autonoma  delle  regole.  Rielaborazione
autonoma  delle  informazioni  e  linguaggio
preciso e accurato. 

  Conoscenza completa e sistematica dei contenuti.
Solide   capacità   di   traduzione   e   analisi   e   di
rielaborazione

9-10 Conoscenze approfondite, articolate con apporti
personali e/o conoscenze approfondite e piena
padronanza   delle   strutture   morfo-sintattiche.
Capacità di giudizio critico e di collegamento
interdisciplinare.   Esposizione   ben   articolata   e
lessico specifico. 

Conoscenze   approfondite,   articolate   con   apporti
personali. Ottime capacità di traduzione e analisi e
di rielaborazione



GRIGLIA per la VALUTAZIONE della PROVA SCRITTA di ITALIANO

Alunno …………………..………………….….   Classe …… Data ………………

COMPETENZE PUNTI
In 10°

CG
Competenze
grammaticali

Esposizione

Corretta                                        □

Quasi sempre corretta                  □

Scorretta                                       □

Frequentemente scorretta             □

Gravemente scorretta                   □

Errori di

Punteggiatura                             □

Morfologia                                 □

Morfosintassi                            □

Sintassi                                      □

Ortografia                                  □

1 - 10

CL
Competenze lessicali

Lessico

Vario e ricercato                        □        Appropriato                             □

Ripetitivo                                   □        Generico                                  □

Improprio                                   □        Colloquiale                              □

1 - 10

CT
Competenze testuali

Testo

Lineare                                        □         articolato                                □

Ordinato                                      □         Disordinato                            □

Completo                                     □        Incompleto                             □

Coeso            □              Poco coeso          □             Non coeso            □

Paragrafazione    corretta  □     non sempre corretta  □    non corretta  □

Grafia           chiara □           non sempre chiara □                non chiara □

1 – 10

CI
Competenze ideative

Rispondenza alle richieste della traccia

Totale   □                parziale   □                  limitata   □                 nulla   □

Rispondenza alle caratteristiche della tipologia

Totale   □                parziale   □                   limitata   □                 nulla   □

Conoscenze culturali / disciplinari di riferimento

Corrette   □      quasi sempre corrette   □        limitate   □           nulle   □

Capacità argomentativa / capacità di analisi

Buona  □            discreta  □          sufficiente  □        limitata □   
scarsa  □                 nulla  □

1 - 20

PUNTEGGIO TOTALE in decimi: (CG + CL + CT + CI):5 PUNTEGGIO TOTALE
in quindicesimi: CG + CL + CT + CI



PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA
CLASSE  5^I – A. S. 2017-2018
PROF.SSA  Alessandra Desogus

OBIETTIVI :  formativi
                         
                         1. riesaminare criticamente e sistemare logicamente quanto è stato e quanto viene via via appreso;
                         2. trattare trasversalmente i contenuti per evidenziarne le connessioni;
                         3. sviluppare capacità di rigore nel ragionamento astratto, di analisi e di sintesi;
                         4. saper distinguere in un discorso ciò che è concettualmente rilevante ed essenziale, da ciò che
                            è accessorio;
                         5. saper riconoscere l’errore con onestà intellettuale e saperne cogliere il valore e l’ineluttabilità nel
                             processo di costruzione del sapere.  
                         
                         cognitivi
                          
                          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. saper condurre ragionamenti teorico-formali, utilizzando in modo corretto lo specifico linguaggio 
                              disciplinare;
                          4. sapere operare con il simbolismo matematico;
                            5. sapere applicare le tecniche di calcolo.  

CONTENUTI : nel trimestre
                            1.  ripasso dei limiti di funzioni e continuità di una funzione;
                            2.  derivata di una funzione e proprietà;
                            3.  teoremi fondamentali sulle funzioni derivabili;
                            4.  studio di funzione;
                              5.  integrale indefinito. 

nel pentamestre

                             1. integrale indefinito;
                             2. integrale improprio;
                             3. equazioni differenziali del primo ordine; 

4. geometria analitica nello spazio;
                             5. Distribuzioni di probabilità.

METODI :          1. lezione frontale;
                             2. lezione guidata;
                               3. lavoro di gruppo.    

MEZZI E STRUMENTI: libro di testo, fotocopie per integrare alcuni argomenti. 
                                            Ad ogni lezione sono assegnati dei compiti che saranno oggetto di discussione a 
                                            riguardo della risoluzione. 

VERIFICHE :  il dipartimento di matematica ha stabilito, per la valutazione, almeno tre verifiche (scritte e/o
                           orali) sia nel trimestre che nel pentamestre. 

CRITERI VALUTATIVI: si osserverà la capacità dello studente di:
 

 conoscere e applicare i contenuti acquisiti:
 rielaborare in modo autonomo i contenuti acquisiti;
 partecipare in modo critico e costruttivo alle lezioni;
 applicare in  modo corretto e appropriato le varie tecniche di calcolo.

Per   le  verifiche   scritte  verrà   assegnato   un   punteggio,   in   genere   collegato   a   correttezza   e   completezza   nella
risoluzione dei problemi e dei quesiti, nonché alle caratteristiche dell’esposizione (chiarezza, ordine, articolazione
della risposta). 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.  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. Le prove scritte solitamente vertono sui nuclei concettuali
della disciplina e vengono consegnate, previa valutazione del docente, dopo un tempo che non supera di norma i
quindici giorni (come previsto dal Regolamento di Istituto).
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, ad esporre in modo articolato seguendo
un percorso logico e collegando fra loro gli argomenti.  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 di 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. 

Milano,  15 maggio 2018   Il docente
  

             Alessandra  Desogus



PROGRAMMA SVOLTO DI FISICA
CLASSE  5^I – A. S. 2017-2018
PROF.SSA  Alessandra Desogus

OBIETTIVI :  formativi
                         
                         1. riesaminare criticamente e sistemare logicamente quanto è stato e quanto viene via via appreso;
                         2. trattare trasversalmente i contenuti per evidenziarne le connessioni;
                         3. sviluppare capacità di analisi e di sintesi;
                         4. saper distinguere in un discorso ciò che è concettualmente rilevante ed essenziale, da ciò che
                            è accessorio;
                         5. saper riconoscere l’errore con onestà intellettuale e saperne cogliere il valore e l’ineluttabilità nel
                             processo di costruzione del sapere.  
                         
                         cognitivi
                          
                          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. saper condurre ragionamenti teorico-formali, utilizzando in modo corretto lo specifico linguaggio 
                              disciplinare;
                          4. sapere applicare le leggi fisiche, sapere associare alle grandezze le relative unità di misura;
                            5. sapere applicare gli strumenti matematici adeguati ed interpretarne il significato fisico.  

CONTENUTI : nel trimestre
                            1.  ripasso di elettrostatica, della corrente elettrica;
                            2.  il campo magnetico;
                            3.  la forza di Lorentz;
                            4.  inizio dell’induzione elettromagnetica.
                                 

nel pentamestre

                             1.completamento dell’induzione elettromagnetica;
                             2. le equazioni di Maxwell;
                             3. relatività ristretta; 

4. la crisi della fisica classica:il corpo nero, l’effetto fotoelettrico, l’effetto Compton.                             

METODI :          1. lezione frontale;
                             2. lezione guidata;
                               3. lavoro di gruppo;
                             4.qualche esperienza in laboratorio.    

MEZZI E STRUMENTI: libro di testo, fotocopie per integrare alcuni argomenti. 
                                            Ad ogni lezione sono assegnati dei compiti che saranno oggetto di discussione a 
                                            riguardo della risoluzione. 

VERIFICHE :  il dipartimento di fisica ha stabilito, per la valutazione, almeno tre verifiche (scritte e/o
                           orali) sia nel trimestre che nel pentamestre. 

CRITERI VALUTATIVI: si osserverà la capacità dello studente di:
 

 conoscere e applicare i contenuti acquisiti:
 rielaborare in modo autonomo i contenuti acquisiti;
 partecipare in modo critico e costruttivo alle lezioni;
 applicare in  modo corretto e appropriato le leggi fisiche.

Per   le  verifiche   scritte  verrà   assegnato   un   punteggio,   in   genere   collegato   a   correttezza   e   completezza   nella
risoluzione dei problemi e dei quesiti, nonché alle caratteristiche dell’esposizione (chiarezza, ordine, articolazione
della risposta). 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.  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. Le prove scritte solitamente vertono sui nuclei concettuali
della disciplina e vengono consegnate, previa valutazione del docente, dopo un tempo che non supera di norma i
quindici giorni (come previsto dal Regolamento di Istituto).
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, ad esporre in modo articolato seguendo
un percorso logico e collegando fra loro gli argomenti.  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 di 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 applicazione dei procedimenti di calcolo;
si richiede inoltre che l’elaborato risponda a requisiti di ordine e chiarezza nella sua impostazione e nella sua
presentazione. 

Milano,  15 maggio 2018 Il docente
       Alessandra Desogus



PROGRAMMA SVOLTO DI FILOSOFIA
CLASSE 5I – A. S. 2017/2018

PROF. Clelia Cirvilleri

OBIETTIVI FORMATIVI E COGNITIVI

a. Conoscenza delle tematiche fondamentali del pensiero filosofico-scientifico del XIX secolo
e di alcune tematiche  del XX

b. Conoscenza dell’ambiente storico-culturale in cui si sviluppa la filosofia otto/novecentesca
a. Capacità di orientarsi nel panorama storico-culturale otto/novecentesco

b. Capacità di evidenziare i legami logico-culturali tipici delle tematiche filosofiche
analizzate

c. Sviluppo delle competenze necessarie per elaborare un’analisi critica delle tematiche
analizzate

d. Sviluppo delle competenze necessarie ad elaborare un discorso interdisciplinare e
pluridisciplinare collegandosi anche alla realtà contemporanea

a. Potenziamento  delle competenze linguistiche e argomentative specifiche della 
disciplina   

c. Sviluppo delle capacità di individuare e analizzare problemi significativi della realtà 
contemporanea, considerati nella loro complessità.

Per i profili in uscita dello studente al termine del percorso formativo si rimanda al D.I. 211/10. 

CONTENUTI 

Trimestre

1. La crisi del  sistema hegeliano, il pessimismo  di Schopenhauer 
2. L’esistenzialismo religioso di Kierkegaard
3. Il materialismo storico di Marx.
4. Il pensiero e la cultura positivista (in particolare Comte).

Pentamestre

5. Nietzsche e la crisi ottocentecentesca dei valori
6. Freud e la scoperta dell’inconscio. 6.Bergson e l’intuizionismo metafisico
7. La riflessione filosofica e metodologica sulla scienza (Neopositivismo -  Popper )
8. Autori che vengono a  meglio circoscrivere e a completare la complessa articolazione  della 
filosofia novecentesca. 

ASPETTI METODOLOGICI

Lezione frontale
Lezione partecipata fondata sul dialogo maieutico-educativo
Discussione critica docente/discenti
Esercizi di comprensione e logica



Esercitazioni espositive

1. TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE

La valutazione scaturirà da una serie di elementi che verranno ottenuti nel corso del lavoro 
attraverso:
Interrogazione articolata
Interrogazione “breve”

Relazioni orali e/o scritte
Prove scritte di varia tipologia (A – B – C)

4. MEZZI E STRUMENTI
Libro  di testo  –  Dispense  –  Documenti  integrativi  –  Strumenti  multimediali  (Audio,video,
presentazioni ecc.)

5. CRITERI VALUTATIVI 
I criteri valutativi comuni ai Docenti del Dipartimento fanno riferimento alla seguente tabella

Voto

3
Rifiuto del confronto o mancanza di risposte;
conoscenze   assolutamente   frammentarie   e/o
incoerenti; gravissimi errori concettuali

4
Esposizione  frammentaria,  incoerente  e/o
viziata da gravi errori concettuali

5
Conoscenza   mnemonica   e   superficiale   dei
contenuti, esposizione imprecisa e/o inadeguata

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

7

Conoscenza puntuale dei contenuti, esposizione
sostanzialmente  corretta,  capacità  di
argomentare  avvalendosi  di  confronti  e
collegamenti   anche   se   non   completamente
sviluppati

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

9-10

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

Milano,  15 maggio 2018                              Il docente

Clelia Cirvilleri



PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA
CLASSE 5I– A. S. 2017/2018

PROF. Clelia Cirvilleri

OBIETTIVI FORMATIVI E COGNITIVI

1. Capacità  di  orientarsi  nel  panorama  storico-culturale  della  realtà
contemporanea

2. Capacità di evidenziare le connessioni causali tra passato e presente
3. Sviluppo   delle   competenze   idonee   per   calare   ogni   fenomeno   culturale

nell’adeguato contesto storico
4. Sviluppo delle competenze linguistiche adeguate per affrontare in modo logico-

critico gli eventi analizzati
5. Sviluppo delle competenze adeguate a costruire i legami pluridisciplinari e

interdisciplinari necessari per passare da un contesto reale ma astratto   in un
contesto operativamente concreto

CONTENUTI 

Trimestre

La prima guerra mondiale e la Rivoluzione russa

Il dopoguerra e la nascita del fascismo in Italia

Il dopoguerra: situazione economica, sociale, politica. 

Gli anni Trenta: i fronti popolari, il nazismo.

Le cause della Seconda guerra mondiale

Pentamestre

La Seconda guerra mondiale

Il dopoguerra. La Guerra fredda.

La decolonizzazione in Asia e in Africa

L’Italia repubblicana

METODI 
Lezione frontale
Lezione partecipata fondata sul dialogo maieutico-educativo
Discussione critica docente/discenti
Esercizi di comprensione e logica
Esercitazioni espositive
Lezioni multimediali
Intervento di esperti e testimoni



1. TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE

La valutazione scaturirà da una serie di elementi che verranno ottenuti nel corso del lavoro 
attraverso:
Interrogazione articolata
Interrogazione “breve”

Relazioni orali e/o scritte
Prove scritte di varia tipologia (A – B – C)

4. MEZZI E STRUMENTI
Libro   di   testo   –   Dispense   –   Documenti   integrativi   –   Strumenti   multimediali   (Audio,video,
presentazioni ecc.)

5.   CRITERI   VALUTATIVI  I   criteri   valutativi   comuni   ai   Docenti   del   Dipartimento   fanno
riferimento alla seguente tabella

Voto

3
Rifiuto del confronto o mancanza di risposte;
conoscenze   assolutamente   frammentarie   e/o
incoerenti; gravissimi errori concettuali

4
Esposizione  frammentaria,  incoerente  e/o
viziata da gravi errori concettuali

5
Conoscenza   mnemonica   e   superficiale   dei
contenuti, esposizione imprecisa e/o inadeguata

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

7

Conoscenza puntuale dei contenuti, esposizione
sostanzialmente  corretta,  capacità  di
argomentare  avvalendosi  di  confronti  e
collegamenti   anche   se   non   completamente
sviluppati

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

9-10

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

Milano, 15 maggio 2018                Il docente

Clelia Cirvilleri



PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA E LETTERATURA INGLESE
CLASSE 5I
anno scolastico 2017/18  
Prof. E. Tittarelli

FICTION
  
 . Characters  : Round and Flat Characters  
 
. American Renaissance
 
. Hawthorne: Life and Works
 
. Hawthorne: The Scarlet Letter
 
. Hawthorne: The Use of Symbols
 
. Melville: Life and Works
 
. Melville: Moby Dick
 
. The Aesthetic movement 
 
. Oscar Wilde: Life and Works
 
. Oscar Wilde: The Picture of Dorian Gray
 
. The Point of View
 
. Henry James
 
. Henry James: The Portrait of a Lady
 
. The Short Story
 
. The Modern Novel
 
. Modernism and the Stream of Consciousness Technique
 
. James Joyce: Life and Works
 
. James Joyce: Epiphany
 
. James Joyce: The Dead
 
. The Beat Generation
 
. Jack Kerouac: Life and Works
 
. Jack Kerouac : On The Road
 
. Ian McEwan: Life and Works



 
. Ian McEwan: Atonement

Multimedia:

- . Wilde   (film)

-  

- . Moby Dick    (film)

-  

- .The Portrait of a Lady    (film)

-  

- . The Dead    (film)

-  

- . On the Road    (film)

-  

- . Atonement    (film)

METODI 

L'insegnamento/apprendimento della lingua straniera è basato sia sugli aspetti comunicativi che su 

quelli culturali della lingua. L'insegnante esercita gli studenti a sviluppare le quattro abilità 

linguistiche (reading,writing,listening,speaking) per potenziare le capacità di produzione orale e 

scritta dello studente. 

MEZZI E STRUMENTI 

Si utilizzeranno sia il libro di testo cartaceo sia quello digitale, in classe e in lab lingue.

Si farà lezione in aula lingue, circa una volta alla settimana, per meglio esercitare le abilità audio-

orali. Inoltre si useranno le LIM a disposizione nel liceo per approfondire argomenti di natura

scientifica, letteraria e culturale in generale.

VERIFICHE 

Nel corso dell'anno si effettueranno verifiche parziali e sommative orali/scritte così distribuite:

trimestre: due prove scritte e una orale con possibilità di aggiungere una prova di recupero orale o

scritta.

pentamenstre: almeno tre prove scritte e due orali (anche test oggettivi validi per l'orale).



Le verifiche scritte non supereranno la durata dell'ora di lezione mentre quelle orali avranno un

tempo variabile a seconda dell'argomento. Previste anche terze prove ufficiali in vista dell’esame di

stato.

CRITERI VALUTATIVI 

Da quest'anno i voti assegnati possono avere un diverso peso in base all'importanza o all'ampiezza

della verifica, come segnalato nel registro elettronico dalla possibilità di attribuire la percentuale al

voto rispetto alla media finale.

TABELLA DI CORRISPONDENZA VOTO/PROVA DELIBERATA DAL DIPARTIMENTO DI

LINGUE 

3

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  
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

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.



SOSTEGNO, POTENZIAMENTO, RECUPERO

Oltre al recupero in itinere svolto in classe dall'insegnante, nei modi e tempi da stabiliti, gli alunni

hanno la possibilità di accedere a sportelli disciplinari su prenotazione settimanale.

Per  potenziare   la   competenza  linguistico-comunicativa  gli  alunni   si  possono  iscrivere  ai   corsi

pomeridiani   organizzati   dalla   scuola   per   prepararsi   alle   certificazioni   linguistiche   previo   test

d’ingresso.

Milano 15/05/2018

Prof. E. Tittarelli



LICEO SCIENTIFICO “A. EINSTEIN”

Via A. Einstein, 3 - 20137 Milano

PROGRAMMA SVOLTO | A.S. 2017-18

DOCENTE DISCIPLINA CLASSE
Giovanna Lacedra Disegno e Storia Dell’Arte V sez. I

OBIETTIVI FORMATIVI GENERALI DELLA DISCIPLINA
1 Educare alla conoscenza del Patrimonio Culturale, Artistico e Ambientale 
2 Educare alla conoscenza di Enti e Organizzazioni come della legislatura pertinente
3 (Ministero, Sovraintendenze, Unesco, Articolo 9...) 
4 Educare ai principi di Bene privato e Bene Pubblico, funzionamento e tipologia di diversi 

Musei o Gallerie d’Arte, rudimenti di Archeologia e Restauro (secondo i principi dell’ICR)
5 Educare alla tutela, al rispetto, alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio artistico
6 Fornire le abilità principali per il riconoscimento di stili e linguaggi, di periodi storici o singoli 

artisti
7 Fornire le abilità per una corretta contestualizzazione storica e culturale di una determinata 

opera o di un determinato artista
8 Fornire le abilità d’ uso del lessico specifico e della nomenclatura pertinente

OBIETTIVI FORMATIVI GENERALI DELLA DISCIPLINA

• Acquisire una completa conoscenza del patrimonio storico-artistico e culturale
• Acquisire competenze e abilità per una corretta analisi di un’opera d’arte che sia 

realizzabile su più piani e a più livelli (dati identificativi, analisi dei soggetti, analisi 
iconografica, analisi formale, analisi tecnica, analisi iconologica)

• Acquisire una sensibile percezione dell’arte come testimonianza e volto della storia, 
nonché come prodotto della umana genialità. 

• Acquisire sensibilità al rispetto, alla tutela, alla valorizzazione del nostro patrimonio-
artistico.

• Acquisire la capacità di argomentare in modo pertinente, e con il linguaggio specifico  
• Utilizzare in modo cosciente e contestualizzato lessico e nomenclatura dell’ambito 

artistico. 
• Saper individuare specificità di stili, periodi, artisti e opere 
• Saper stabilire collegamenti
• Acquisire una conoscenza teorico-pratica del disegno geometrico e delle sue specifiche

convenzioni grafico-rappresentative
• Acquisire e applicare correttamente le regole grafico-rappresentative proprie del 

disegno tecnico
• Comprendere, visualizzare e tradurre praticamente problemi grafici
• Acquisire un metodo di lavoro autonomo
• Saper applicare il proprio metodo di lavoro in contesti diversi.

OBIETTIVI COGNITIVI SPECIFICI PER LA CLASSE  QUINTA
OBIETTIVI COGNITIVI  DI STORIA DELL’ARTE:

 Conoscere  le caratteristiche principali del Noeclassicismo e i suoi maggiori trattatisti.
 Saper individuare, nelle sculture di Antonio Canova, i riferimenti evidenti alla classicità. 
 Saper individuare, nelle opere pittoriche di David i  rimandi ai principi etico-morali e civici 

ripresi dalla storia romana 



 Saper utilizzare un lessico appropriato allo studio della classicità
 Riconoscere,  nella cornice storico-politico-culturale, le radici del Romanticismo;
 Saper argomentare sui nodi principali della corrente Romantica: il sublime, la rivalsa del 

sentimento sulla ragione, la soggettività, il mito dell’eroe romantico. 
 Saper  individuare il sublime lirico e religioso nella pittura di Fredrich, e saperlo confrontare 

con il sublime dinamico di una natura titanica e violenta dipinta da Turner.
 Saper cogliere nella pittura di Turner i prodromi dell’Astrattismo. 
 Conoscere la differenza tra pittura di cronaca contemporanea e di storia, in Gericault e 

Delacroix.
 Saper confrontare Alessandro Manzoni e Francesco Hayez relativamente al concetto di 

Vero Storico e alle sue rappresentazioni pittoriche e letterarie. 
 Riconoscere i messaggi intriseci di impronta risorgimentale, racchiusi nelle opere di Hayez. 
 Conoscere la differenza  tra Restauro Romantico e Restauro Stilistico, attraverso il 

pensiero di Ruskin e Violet Le-Duc.
 Saper contestualizzare storicamente e politicamente la modernizzazione della città di Parigi

effettuata da Napoleone III. 
 Saper individuare gli elementi neogotici, neorinascimentali, neobarocchi, neoclassici, 

neopalladiani all’interno di architetture definite Eclettiche.
 Conoscere i nuovi materiali dell’architettura moderna  ei i principali edifici e monumenti in 

cui è  presente il loro utilizzo.
 Comprendere la rivoluzione contenutistica operata dal Realismo Francese di Courbet.
 Conoscere la sfida polemica e di contestazione politica, mossa dall’opera di Daumier. 
 Conoscere le radici storico-politiche alla base della ricerca Realista
 Conoscere il contesto storico-risorgimentale e artistico-accademico dal quale prende le 

mosse il gruppo dei Macchiaioli. 
 Conoscere le modalità pittoriche e la resa sintetica offerta dalla pittura di macchia. 
 Conoscere le tematiche veriste affrontate dagli esponenti del movimenti artistico toscano. 

Saper  mettere a confronto la pittura di Macchia e il Realismo Francese.
 Saper contestualizzare la diffusione del fenomeno del Giapponismo all’interno della sua 

cornice storica.
 Saper  cogliere le caratteristiche grafico-pittoriche e i soggetti delle stampe ukyo-e. 
 Saper individuare gli elementi che hanno influenzato i pittori francesi del secondo 

Ottocento.
 Conoscere le ragioni della nascita della fotografia, i supporti e i materiali iniziali.
 Conoscere la funzione del daguerrotipo, e l’evoluzione della fotografia fino alla nascita del 

cinema 
 Saper mettere in relazione la fotografia dinamica di Muybridge con la nascita del cinema.
 Conoscere il contesto culturale all’interno del quale si sviluppa la corrente Impressionista. 

Conosce la logica di selezione dei Salon Parigini e le ragioni del rifiuto. 
 Conoscere la tecnica pittorica e la ricerca percettiva e atmosferica della pittura 

impressionista. 
 Riconoscere le radici dell’impressionismo nella ricerca dei Macchiaioli o dei pittori di 

Barbizon. 
 Conoscere il  contesto culturale all’interno del quale si sviluppa la corrente Impressionista. 
 Conoscere la tecnica pittorica e la ricerca percettiva e atmosferica della pittura 

impressionista e comprendere il legame con la ricerca dei Macchiaioli o dei pittori di 
Barbizon.

 Conoscere e saper analizzare le opere dei maggiori esponenti dell’Impressionismo 
 Conoscere e comprendere l’evoluzione della rivoluzione Impressionista all’interno della 

ricerca dei pittori qui annoverati come Post-Impressionisti.
 Conoscere l’indagine matematico-scientifica sul colore e sulla percezione visiva da cui 

partono i pittori Divisionisti.
 Comprendere il contesto storico-politico e la denuncia sociale alla base dell’opera di 

Giuseppe Pellizza da Volpedo.
 Conoscere il contesto storico e il clima culturale in cui si sviluppa la Secessione e nasce 

l’Arte Nouveau.



 Riconoscere in  un’architettura o un elemento di arredo urbano, lo stile Art Nouveau in base
alle caratteristiche decorative principali.

 Conoscere alcuni edifici in Stile Liberty presenti nella città di Milano
 Riconoscere  i principi fondanti della psicanalisi, presenti e riscontrabili nella ricerca 

artistica e nei soggetti dipinti da Klimt, Schiele e Kokoschka.
 Saper contestualizzare ciascuna delle Avanguardie Artistiche all’interno della cornice 

storica, culturale, politica e scientifica entro la quale si sviluppa e saper cogliere le 
peculiarità e le finalità di ognuna
Conoscere i legami esistenti tra Espressionismo e Psicanalisi, Tra Cubismo e Teoria della 
relatività, tra Futurismo e nascita dell’Automobile e dell’Aeroplano.

 

STORIA DELL’ARTE –
CONTENUTI SVOLTI

Nuclei Tematici 
Essenziali

Macro Contenuti Disciplinari Abilità

Scultura e Pittura 
Neoclassiche

Scultura Neoclassica: Antonio Canova. Biografia, 
poetica, tecnica esecutiva e opere:
Teseo e il Minotauro, Amore e Psiche, Venere e Adone, 
Ebe, Paolina Borghese come Venere Vincitrice, Le tre 
Grazie,  Il Monumento Funebre a Maria Cristina 
d’Austria (Parallelo con Foscolo).
Pittura Neoclassica: Jacques-Louis David. Biografia, 
poetica, tecnica esecutiva e opere: Marco Attilio Regolo 
(disegno); Il Giuramento degli Orazi; La morte di Marat;
La ritrattistica celebrativa napoleonica:  Napoleone al  
passo del Gran San Bernardo; L’Incoronazione di 
Napoleone. 

Lo studente conosce le 
caratteristiche principali del 
Noeclassicismo e i suoi maggiori 
trattatisti. Lo studente sa 
riconoscere gli elementi 
rimandanti alla classicità greco-
romana in architettura, pittura e 
scultura. Lo studente sa analizzare
le opere di Antonio Canova in 
chiave moderna e con riferimenti 
evidenti alla classicità. Lo 
studente sa analizzare le opere 
pittoriche di David e sa coglierne 
rimandi ai principi di etico-morali 
e civici e di amor patrio, ripresi 
dalla storia romana di età Regia e 
Repubblicana. Lo studente sa 
adoperare un lessico opportuno.

Il Romanticismo

Cornice Storico-Politico-Culturale. Dallo Sturm und 
Drang e della filosofia tedesca di fine Settecento  ai 
principi caratteristici del Romanticismo:  la passione 
prevale sulla ragione, il soggettivismo, il mito del genio e
dell’eroe romantico, il nazionalismo, il medioevo come 
epoca di riferimento, la natura spiritualizzata,  la poetica
del sublime e del terrifico nel trattato di Edmund Burke.
Artisti e Opere: 
Germania: Caspar David Friedrich e la natura 
spiritualizzata. Parallelo con “Inni alla Notte” di 
Novalis. Biografia, poetica  e opere:
Il Viandante sul Mare di Nebbia, Il Monaco sulla 
Spiaggia; Il Naufragio della Speranza; La Grande 
Riserva; Le Tre Età dell’Uomo.
Inghilterra: William Turner e il sublime dinamico. 
Biografia, poetica  e opere: Studi ad acquerello della 
laguna veneziana; L’incendio della Camera dei Lord e 
Dei Comuni; La Tempesta di Neve; La sera del diluvio; 
la serie sul Tramonto.
Francia: Theodore Gericault . Biografia, poetica  e opere:
Il corazziere ferito, La zattera della Medusa; Alienata 
con monomania del gioco; Alienato con monomania del 
rapimento dei bambini.

Lo studente individua, nella 
cornice storico-politico-culturale le
radici del Romanticismo. Lo 
studente comprende e sa 
argomentare sui nodi principali 
della corrente Romantica: il 
sublime, la rivalsa del sentimento 
sulla ragione, la soggettività, il 
mito dell’eroe romantico. Lo 
studente sa motivare le ragioni che
spingono i Romantici a trovare nel
Medioevo un periodo storico di 
riferimento.
Lo studente sa individuare il 
sublime lirico e religioso nella 
pittura di Fredrich, e sa 
distinguerlo e raffrontarlo con il 
sublime dinamico di una natura 
titanica e violenta dipinta da 
Turner. Lo studente sa cogliere 
nella pittura di Turner i prodromi 
dell’Astrattismo. Lo studente 
conosce la differenza tra pittura di 



Francia: Eugéne Delacroix . Biografia, poetica  e opere: 
La Barca di Dante; La Libertà che guida il Popolo; Il 
rapimento di Rebecca.
Italia: il Vero Storico nella pittura di Francesco Hayez- 
parallelo con Alessandro Manzoni
Biografia, poetica  e opere: La congiura dei 
Lampugnani; I Vespri Siciliani; La Malinconia; Il Bacio;
Il ritratto di Alessandro Manzoni. 
Architettura Romantica: il Revival Gotico e la 
disquisizione sul restauro tra Violet-Le Duc e John 
Ruskin. Violet-Le Duc: La città di Carcassone e il 
restauro di Saint-Denis. 

cronaca contemporanea e di storia,
in Gericault e Delacroix. Lo 
studente acquisisce 
consapevolezza circa l’innovazione
tecnica della pittura di Delacroix, 
che anticipa la ricerca 
impressionista.
Lo studente sa mettere a 
confronto Alessandro Manzoni e 
Francesco Hayez relativamente al 
concetto di Vero Storico e alle sue 
rappresentazioni pittoriche e 
letterarie. 
Lo studente sa leggere i messaggi 
intriseci di impronta 
risorgimentale, racchiusi nelle 
opere di Hayez. 
Lo studente sa distinguere tra 
Restauro Romantico e Restauro 
Stilistico, attraverso il pensiero di 
Ruskin e Violet Le-Duc.

Urbanistica e 
Architettura del 
Secondo Ottocento

Il riassetto urbanistico di Parigi con il Barone Haussman
nel 1853: i Boulevard. 
Revivalismo e Eclettismo: Il teatro dell’Opera di Parigi; 
il Caffè Pedrocchi a Padova. La Mole Antonelliana e 
l’introduzione dei nuovi materiali.
I nuovi materiali: ferro, ghisa, vetro, acciaio. La Scienza 
delle Costruzioni e le competenze dell’ingegnere. 
Le Esposizioni Universali e i Salon. Architetture in 
nuovi materiali:
La Tour Eiffel a Parigi di Gustave Eiffel; Il Crystal 
Palace di Paxton a Londra; La Galleria Vittorio 
Emanuele a Milano; La Galleria Umberto I a Napoli.

Lo studente sa contestualizzare 
storicamente e politicamente la 
modernizzazione della città di 
Parigi effettuata da Napoleone 
III. Lo studente sa individuare gli 
elementi neogotici, 
neorinascimentali, neobarocchi, 
neoclassici, neopalladiani 
all’interno di architetture definite 
Eclettiche.
Lo studente comprende 
l’introduzione dei nuovi materiali, 
sui quali sa argomentare, come 
sulla nuova figura dell’ingegnere e 
le competenze che questo deve 
possedere. Lo studente conosce i 
principali edifici e monumenti in 
cui è  presente l’utilizzo dei nuovi 
materiali dell’edilizia moderna.

Il Realismo

Gustave Courbet e la poetica del Vero.  Biografia e 
Opere: Gli spaccapietre, il Funerale di Ornan, L’Atelier 
del Pittore . 
Daumier e la denuncia sociale, dalle caricature di politici
al “vagone di terza classe”. Il Realismo poetico del 
mondo contadino di Millet: l’Angelus. Le Mondine. La 
Pastorella. 

Lo studente comprende la 
rivoluzione contenutistica operata 
dal Realismo Francese di Courbet.
Lo studente comprende la sfida 
polemica e di contestazione 
politica, mossa dall’opera di 
Daumier. Lo studente individua le
radici storico-politiche alla base 
della ricerca di questi artisti.
Lo studente comprende il realismo
lirico proposto da Millet.

I Macchiaioli

I “Macchiaioli” di Diego Martelli a Firenze. Tra 
innovazione pittorica e verismo.. La macchia di colore 
che costruisce la realtà.
Giovanni Fattori. Biografia e opere: La Battaglia di 
Magenta; La rotonda Palmieri; In vedetta.
Silvestro lega: Il canto dello stornello, il Percgolato.

Lo studente conosce e comprende 
il contesto storico-risorgimentale e
artistico-accademico dal quale 
prende le mosse il gruppo dei 
Macchiaioli. Lo studente 
comprende le modalità pittoriche e
la resa sintetica offerta dalla 



Telemaco signorino: La sala della Agitate nell’Ospedale 
di San Bonifazio a Firenze.

pittura di macchia. Lo studente 
comprende le tematiche veriste 
affrontate dagli esponenti del 
movimenti artistico toscano. Lo 
studente coglie i parallelismi tra la
pittura di Macchia e il Realismo 
Francese. 

Il Giapponismo

Il fenomeno del Giapponismo e la sua influenza sugli 
artisti Europei come Monet, Tolouse-Lautrec, Van 
Gogh. Cornice storico-politica. Apertura delle frontiere 
nipponiche. Il negozio parigini di Samuel Bing. Le 
stampe ukiyo-e e il parallelo con la poesia Haiku. Artisti:
Hokusai, Hiroshige e Utamaro.

Lo studente sa contestualizzare la 
diffusione del fenomeno del 
Giapponismo all’interno della sua 
cornice storica. Lo studente sa 
cogliere le caratteristiche grafico-
pittoriche e i soggetti delle stampe 
ukiyo-e. lo studente sa individuare
gli elementi che hanno influenzato 
i pittori francesi del secondo 
Ottocento.

La Fotografia 

La nascita della Fotografia. I primi supporti e le reazioni
chimiche. Luis Daguerre e il primo Dagherrotipo.
La ricerca del movimento in fotografia ad un passo dal 
cinema: Muybridge e le sequenze fotografiche di fine 
Ottocento. 
Cenni sulla nascita del cinema con i Fratelli Lumierè 
(1895).

Lo studente conosce e comprende 
le ragioni della nascita della 
fotografia, i supporti e i materiali 
iniziali. Lo studente sa riconoscere 
e spiegare la funzione del 
daguerrotipo. Lo studente sa 
mettere in relazione la fotografia 
dinamica di Muybridge con la 
nascita del cinema.

Impressionismo

Dai Pittori di Barbizon alla nascita del Gruppo 
Impressionista Contesto storico. Il rifiuto dei Salon. La 
tecnica pittorica,  la pennellata che coglie attimi e 
atmosfere. La luce, il colore, l’impressione. La mostra 
nello studio di Nadar. Artisti e Opere: Eduard Manet 
pre-impressionista  e pittore della vita moderna. 
Biografia e Opere: Colazione sull’erba; Olyimpia; il Bar e
le Folie Bergere.
Lettura di alcuni brani del saggio di Baudelaire “Il 
Pittore della vita Moderna”.
Contesto storico: la Belle Epoque. Caratteristiche di 
un’epoca.
Nascita dell’Impressionismo:
Claude Monet: Padre dell’Impressionismo. Biografia e 
Opere: Impressione sole nascente; Le vedute della 
Cattedrale di Rouen; Palazzo ducale a Venezia; La 
regata ad Argenteuil; Lo stagno delle Ninfee e il ciclo di 
dipinti.
Edgar Degas. Biografia e Opere: La lezione di danza; 
L’assenzio; Quattro ballerine in blu; La ballerina di 14 
anni (scultura).
Pierre-August Renoir. Biografia e Opere:La Grenouillere
( aconfronto con la versione di monet); Le  Moulin de la 
Galette; Colazione dei Canottieri.
Camille Pissarro: le due versioni del ciclo “Avenue 
dell’Opera”: la modernità vista da una finestra. 
Una donna impressionista: Berthe Morisot: Eugene 
Manet e sua figlia in giardino; La culla.

Lo studente conosce e comprende 
il contesto culturale all’interno del 
quale si sviluppa la corrente 
Impressionista. Conosce la logica 
di selezione dei Salon Parigini e le 
ragioni del rifiuto. Lo studente sa 
spiegare la tecnica pittorica e la 
ricerca percettiva e atmosferica 
della pittura impressionista. Sa 
trovarne le radici nella ricerca dei 
Macchiaioli o die pittori di 
Barbizon.
Lo studente conosce, e sa 
analizzare con linguaggio 
appropriato le opere dei maggiori 
esponenti dell’impressionismo, in 
termini di tecnica e di soggetti, di 
analisi del rapporto tra luce e 
colore  di pittura en plain air. 

Il Post-Impressionismo:
caratteristiche generali.
Il Divisionismo:
Scienza dell’ottica e del colore. 

Lo studente comprende 
l’evoluzione della rivoluzione 
Impressionista all’interno della 



Post-
impressionismo

Le ricerche di di Chevreul.  Le teorie sul colore di Henry.
Artisti e Opere: George Seurat .  Biografia e Opere: Un 
dimanche apres-midi; Il circo.
Paul Signac. Opera:
Il Palazzo dei Papi ad Avignone. 
Divisionismo Italiano, tra lirismo  e tematiche di 
denuncia sociale. 
Milano a fine secolo, tra Scapigliatura e nascita del 
Divisionismo. Opere: Tranquillo Cremona, l’Edera.
Il ruolo del mercante e gallerista Vittore Grubicy per la 
nascita del Divisionismo. La Triennale di Brera. 
Divisionismo lirico: 
Giovanni Segantini. Biografia e opere:
Ave Maria a Trasbordo; Mezzogiorno sulle Alpi; Le due 
Madri; Gaetano Previati. Biograifa e opere: Maternità; il
Giorno sveglia la Notte. Divisionismo socialista: 
Angelo Morbelli, opere: Per ottanta centesimi, In risaia. 
Emilio Longoni: L’oratore dello sciopero. 
Giuseppe Pellizza da Volpeto. Biografia e opere: 
Specchio di Vita;   Fiumana e il manifesto della classe 
operaia: “il Quarto Stato”.

Paul Cezanne. Biografia e Opere: La Casa 
dell’Impiccato;  I giocatori di carte, Natura Morta; 
Donna con caffettiera; I bagnanti e Le Bagnanti; due 
vedute del Monte di Saint Victorine -  decostruzione 
prospettica e scomposizione dello spazio. La sintesi 
geometrica del reale: cono sfera e cilindro.
Toulouse-Lautrec. 
VISITA ALLA MOSTRA PRESSO PLAZZO REALE 
(25 gennaio 2018)
La vita notturna a Mont-Martre. Biografia e Opere: Un 
cerchio alla testa (ritratto di Suzanne Valadon); Al 
Moulin Rouge; Au salon de la Rue des Molulines; Donna 
che si tira le calze.
 Grafiche dei Manifesti per il Moulin Rouge e il Divan 
Japanais.. 
Vincent Van Gogh. Biografia, lettura in classe di alcune 
lettere di Vincent a Theo. Tecnica e  Opere: Natura 
morta con bibbia; Contadini che seminano patate a 
Neunen; Ritratto di Giordina de Groot; Un paio di 
Scarpe; I mangiatori di Patate; Gli autoritratti; La 
camera da letto di Arles; il ciclo dei Girasoli e il giallo-
cromo; Cipressi;  La Notte Stellata; La Chiesa di Auvers;
Il Campo di grano con volo di Corvi. 
Paul Gauguin. Biografia e Opere: La tecnica Sintetista e 
la ricerca di una ancestrale comunione con la natura: Il 
Cristo Giallo;  Aha oe feii?;  Da dove veniamo? Chi 
Siamo? Dove andiamo?; Due Taithiane

ricerca dei pittori qui annoverati 
come Post-Impressionisti.
Lo studente comprende le 
comunanze e le differenze, in 
termini di tecnica e tematiche, tra 
divisionismo francese e italiano. 
Lo studente coglie l’influenza della
ricerca di fattori e di Manet in 
Paul Cezanne, l’influenza del 
Giapponismo in Gauguin e in van 
Gogh e Tolouse-Lautrec.  Lo 
studente riesce a cogliere la 
connessione tra ricerca pittorica e 
vicenda biografica di un artista.
Lo studente comprende l’indagine 
matematica-scientifica sul colore e
sulla percezione visiva da cui 
partono i pittori Divisionisti.
Lo studente comprende il contesto
storico-politico e la denuncia 
sociale alla base dell’opera di 
Giuseppe Pellizza da Volpedo.

Secessione 
e Art Nouveau

Londra: la radice dell’Art Nouveau nelle innovazioni 
di William Morris: La Morris Marshall e Co. e “Art and
Craft”. Come restituire al prodotto industriale bellezza
e gusto estetico. La nascita del moderno design.
L’esplosione dell’Art Nouveau come gusto di un’epoca 
in Europa. Le diverse declinazioni. Dall’oggettistica 
all’arredo urbano, dalle locandine pubblicitarie 
all’architettura. Linearismo e Decorativismo.
MODERNISMO CATALANO.

Lo studente conosce e comprende 
il contesto storico e il clima 
culturale in cui si sviluppa la 
Secessione e nasce l’Arte Nouveau.
Lo studente èp in grado di 
riconoscere un’architettura o un 
elemento di arredo urbano, stile 
Art Nouveau in base alle 
caratteristiche decorative 
principali. Lo studente sa 



Il caso unico di Antoni Gaudì a Barcellona. Opere: 
Parco Guell; Casa Battlo; Sagrada Familia
ART NOUVEAU: Alfons Mucha. Da Praga a Parigi: 
le locandine per Sarah Bernardt e per la ditta Job. 
Art Nouveau in Francia: Parigi e Guimard. Opere: 
Castel Beranger e gli ingressi della metropolitana. 
STILE LIBERTY a Milano:
Palazzo castiglioni; Palazzo Galimberti; Acquario 
Civico. 
Vienna nella seconda metà dell’Ottocento. Il Riassetto
Urbanistico di Francesco Giuseppe d’Asburgo. La 
Ringstrasse e gli edifici in stile Eclettico e Noegotico: 
La Chiesa Votiva e il Rathaus. La diffusione dello 
Jugendstil. 
1897: Secessione Viennese. Il ruolo della rivista Ver 
Sacrum, precorritrice del manifesto d’Avanguardia. 
Architettura Secessionista: Otto Wagner, la chiesa di 
San Leopoldo e la linea ferroviaria di Vienna con 
arredo urbano. Olbrich e il Palazzo della Secessione. 
Pittura: Gustave Klimt. Biografia, bizantinismo, 
ossessioni freudiane sulla donna-virago e Opere del 
Periodo Aureo: Nuda Veritas; Giuditta I, Giuditta II;  
Danae; Ritratto di Adele Block-Bauer; Il Bacio; Il 
Fregio Beethoven in Palazzo della Secessione; Il fregio 
di Bethoveen nel palazzo di Olbrich.  
La nascita della Psicanlisi di Freud a Vienna, agli inizi 
del Novecento, tra inconscio, tormenti e pulsioni 
sessuali. Nascita dell’Espressionismo Viennese. Egon 
Schiele:
Biografia e Opere. Ritratti di donne; il segno incisivo, 
le pose contorti, i corpi mutilati. Gli autoritratti; La 
famiglia; L’abbraccio. 
Oskar Kokoschka: il colore frammentato e l’amore 
tormentato per Alma Mahler. Opere: Autoritratto; 
Ritratto di Loos; La sposa del vento. 

argomentare circa i principi 
fondanti della psicanalisi, presenti 
e riscontrabili nella ricerca 
artistica e nei soggetti dipinti da 
Klimt, Schiele e Kokoschka.

Le Avanguardie
Storiche
del primo 
Novecento

Predecessori dell’Espressionismo:
Eduard Munch. Biografia, tecnica e Opere: Fanciulla 
Malata; Sera in via Karl Johann; Il Grido; Pubertà; 
La donna-vampiro;
Parallelo con la filosofia esistenzialista di Kierkegaard.

Nascita delle Avanguardie. Provocazione e novità. 
Progresso e autonomia dell’arte.  Il Manifesto nelle 
Avanguardie. Il quartiere di Montparnasse a Parigi. 
Rassegna rapida delle diverse avanguardie e 
movimenti post-moderni dal 1945 ad oggi. .
Studio approfondito delle seguenti Avangurdie: 
1905. ESPRESSIONISMO FRANCESE. I FAUVES.
Henri Matisse. La violenza del colore felice. Biografia e
Opere:
Donna con cappello; La stanza Rossa; La gioia di 
Vivere; La danza.
IL PRIMITIVISMO:  colonialismo e maschere lignee 
dall’’Africa e dall’Oceania nei musei europei. La 
Mostra del 1906 al Museo del Trocadero di Parigi e 
l’influenza su Kirkhner, Brancusi, Modigliani, Picasso.
1905. ESPRESSIONISMO TEDESCO. I DIE 
BRUCKE. Il Ponte da Nietzche. Il Manifesto 
espressionista. Il cinema espressionista di Mournau
Ernest Ludwig Kirchner: primitivismo e spigolosità. 

Lo studente è in grado di 
contestualizzare ciascuna delle 
Avanguardie Artistiche all’interno
della cornice storica, culturale, 
politica e scientifica entro la quale 
si sviluppa. È in grado di cogliere 
le peculiarità e le finalità di 
ciascuna avanguardia, sia da un 
punto di vista tecnico ed estetico 
che da un punto di vista 
concettuale.
Lo studente sa cogliere legami tra 
Espressionismo e Psicanalisi, Tra 
Cubismo e Teoria della relatività, 
tra Futurismo e nascita 
dell’Automobile e dell’Aeroplano.



Biografia e opere: Marzella; Due donne per strada; 
Cinque prostitute in strada; Scena di strada; 
Autoritratto come soldato. 

Entro la seconda metà di maggio e i primi di giugno si 
prevede di svolgere i seguenti argomenti: 

ECOLE DE PARIS: 
Brancusi: Biografia, ricerca dell’essenziale  nelle opere.
Il Bacio; la Maiastra; La Musa addormentata. 
Modigliani-Modì-Maudit. Il mto di un artista 
maledetto: Biografia, tecnica e opere. Le 24 teste in 
pietra grezza; Nudo sdraiato; la ritrattistica; Ritratto 
di Lunia; Ritratto di Jeanne; 
1907. IL CUBISMO. Cubismo Analitico e Cubismo 
Sintetico
Pablo Picasso. Biografia e Opere:
Periodo Blu: Poveri in riva al mare. Periodo Rosa: 
Famiglia di Saltimbanchi.
Cubismo: Les demoiselles d’Avignon; 
Natura Morta con sedia Impagnalta;
Guernica (1937)
1911. FUTURISMO. 
Marinetti e il Manifesto Futurista. Il Paroliberismo e 
gli altri manifesti. Artisti e Opere:
Umberto Boccioni: La città che sale; Forme uniche 
della continuità nello spazio
Giacomo Balla; Dinamismo di un cane al guinzaglio; 
Velocità astratta.
L’AREOPITTURA O TERZO FUTURISMO
Gerardo Dottori: il trittico della Velocità.

Piano di Lavoro “CLIL” svolto dalla prof.ssa Giovanna Feola durante le ore di
lezione di Storia dell’Arte. N. 10 ore.

Avant-garde Art movements Plan of study 2018 

Lesson 1
Avant-garde art movements
Introduction and key ideas general background
Lesson 2
Fauvism
Introduction and key ideas
Matisse 'Joy of life'
Matisse 'Dance'
Andrè Derain 'The pool of London'
Lesson 3
Cubism
Picasso 'Guernica'
Introduction and key ideas
Picasso and Braque collaboration
Differences between analytical and synthetic Cubism
Lesson 4
Expressionism
Introduction and key ideas
The Cabinet of Dr.Caligari
(Der blaue reiter) Kandinskij, Marc early works
(Die Bruke) Kirchner 'Street Berlin'
(Neue Sachlichkeit) Otto Dix 'Portrait of the journalist Sylvia von Harden'
Lesson 5



Abstract Art
Introduction and key ideas
Mondrian 'Composition A' -1920
Malevich 'Eight Red Squares'
Lesson 6
Futurism
Introduction and key ideas
Balla 'Dynamism of a Dog on a Leash'
Boccioni'The city rises'
Depero 'Rhinoceros series'
Sant'Elia 'The New city'
Bragaglia Chronophotography
Filippo T.Marinetti Sound Poem 'ZANG-TUMB TUMB-TUMB TUUUUUM'

Lesson 7
Metaphysical Art
Introduction and key ideas
De Chirico 'Uncertainity' and 'Mistery and melancholy of a street'
Lesson 8
Dadaism
Introduction and key ideas
Tzara 'To make a dadaist poem'
Höch 'Bouquet of eyes', 'dada dolls'
Schwitters
Duchamp 'Large Glass', 'bicycle wheel' and 'Fountain'
Lesson 9
Surrealism
Introduction and key ideas
Magritte 'Son of Men' 'The Lovers'
Dalì 'Swans reflecting elephants'

METODOLOGIA
La metodologia d’insegnamento si è strutturata su  lezioni frontali e interattive. La spiegazione 
degli argomenti da parte del docente è stata di frequente intervallata da domande-stimolo per 
incrementare l’interazione degli studenti, stimolare la loro capacità di intuizione e collegamento ad 
altre aree disciplinari o di rimando a fondamentali prerequisiti e ad argomenti precedentemente 
trattati, con cui trovare paralleli relativamente all’argomento in essere. 
Le lezioni di storia dell’arte sono state svolte prevalentemente nel laboratorio di disegno per poter 
usufruire del proiettore, indispensabile per la visione di slide riportanti immagini, mappe, analisi 
dell’opera, confronto tra opere o per la proiezione di video documentativi e di approfondimento. 
Gli strumenti di lavoro e studio sono stati:  il libro di testo, sempre integrato dagli appunti presi in 
classe, e le slide raccolte per tematiche e argomenti in pdf, condivisi  dal docente su cloud 
Edmodo Classroom – classe virtuale.

Uscite didattiche: 
La classe 5 I ha svolto l’uscita didattica organizzata dal docente per la visita alla mostra 
retrospettiva dedicata a Tolouse-Lautrec presso le sale di Palazzo Reale, in data 25 gennaio 2018,
in orario extrascolastico, pomeridiano. 
Gita scolastica. Destinazione: Galizia e Portogallo del Nord. Periodo: 5-9 marzo 2018.
Accompagnatori: Prof.ssa Lacedra con le prof.sse Gangemi, Cammisano e Ruggeri delle classi 5D
e 5G.

STRUMENTI:

Storia dell’Arte
Manuale in adozione: Il Cricco Di Teodoro, Itinerario nell’Arte: volume  4 “Dal Barocco 
all’Impressionismo” Versione Gialla - Edizioni  Zanichelli | volume  5 “Dall’Art Nouveau ai giorni 
nostri”  Versione Gialla - Edizioni  Zanichelli.
Unità didattiche, materiale integrativo, immagini e analisi dell’opera, link a video o siti, 
approfondimenti e mappe concettuali in slide o pdf,  proiettate in classe e fornite agli studenti 
mediante download su piattaforma cloud Edmodo - Classroom – classe virtuale.



Quaderno per appunti e ricerche.

MODALITA’ DI VERIFICA 
Verifiche scritte, orali e grafiche 
Per verificare in modo sistematico i livelli di conoscenza  relativi alla storia dell’arte 
progressivamente acquisiti dalla classe, nonché le abilità di analisi dell’opera da un punto di vita 
contenutistico-iconologico ed estetico-formale, sono state mensilmente somministrate verifiche 
scritte di Tipologia B – Terza prova, costituita da  3 domande aperte di 12 righe ciascuna, valutata 
in quindicesimi poi convertiti in decimi, come da esame di maturità.  

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Storia dell’Arte. Criteri per prove scritte e orali.
Sono state oggetto di valutazione le seguenti competenze: 

2. Capacità di riconoscimento e descrizione dei diversi stili architettonici, con nomenclatura 
esatta e analisi puntuale;

3. Capacità di contestualizzazione storico-politico-culturale di una corrente artistica, degli 
artisti che ne fanno parte e delle relative opere; 

4. Capacità di esposizione delle caratteristiche di un dato periodo della storia dell’arte con 
eventuali riferimenti interdisciplinari: scientifici, filosofici, letterari;

5. Capacità di analisi ed esposizione monografica di un artista da un punto di vista biografico,
contestualizzando la sua ricerca e descrivendone le opere con puntualità; 

6. Capacità di analisi completa di un’opera d’arte nei tre nodi: dati identificativi, analisi del 
soggetto e iconologica, analisi estetica-formale;

7. Capacità d’uso del linguaggio specifico della disciplina, acquisizione della corretta 
nomenclatura e del lessico specifico;

8. Capacità di operare collegamenti e parallelismi con correnti artistiche precedenti, 
evidenziando comunanze o differenze e sviluppando osservazioni personaliCapacità di 
operare collegamenti e parallelismi con correnti artistiche precedenti, evidenziando 
comunanze o differenze e sviluppando osservazioni personali.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE
Voto Storia dell’Arte

1 Rifiuto del confronto; compito in bianco
2 Totale assenza dei contenuti disciplinari; prova appena accennata o fuori tema

Gravissime lacune dei contenuti disciplinari; non risponde alle consegne
4 Esposizione frammentaria, incoerente e viziata da gravi errori concettuali o da

confusione su elementi chiave
5 Conoscenza mnemonica e superficiale di alcuni contenuti, esposizione imprecisa
6 Conoscenza complessiva dei nuclei concettuali fondamentali, esposizione priva di

gravi imprecisioni
7 Conoscenza puntuale dei contenuti, esposizione corretta, capacità di usare il

linguaggio specifico e di effettuare sintesi convincenti
8 Conoscenza sicura e completa dei contenuti, uso dello specifico linguaggio

disciplinare, capacità di rielaborazione personale
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

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

Milano 14 maggio 2018                                                                                        Docente: Prof.ssa Lacedra



PROGRAMMA SVOLTO  DI SCIENZE
Classe 5I – a.s. 2017-18
Prof. ssa  Paola Petrillo

OBIETTIVI 
Per la definizione degli obiettivi formativi e cognitivi si fa riferimento a quelli indicati nella programmazione del Dipartimento di
Scienze.

CONTENUTI 
Trimestre :
- Chimica organica

Pentamestre :
- Biochimica e metabolismo cellulare
- Biologia molecolare
- Biotecnologie
- Evoluzione

METODI E STRUMENTI
Lezione 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 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. Coerentemente con il
programma  da svolgere e  con la  scansione  delle attività  didattiche,  gli  alunni verranno  accompagnati  in visita  presso  musei,
Planetario, enti di ricerca, mostre permanenti o temporanee, secondo le proposte presenti sul territorio.

VERIFICHE 
Gli studenti verranno sottoposti a un congruo numero di verifiche sia scritte sia orali così come stabilito dal Dipartimento di Scienze.
Le   verifiche   scritte,   valide   sempre   come   valutazioni   orali,   saranno   di   tipologia   mista   (definizioni,   risposte   a   scelta   multipla,
completamenti, vero/falso), di comprensione del testo, o di prova per competenze.
Gli orali consistono in interrogazioni brevi o lunghe, domande dal posto, correzione di esercizi dal libro. 

CRITERI VALUTATIVI 
Voto Orali Scritti

≤3 Totale assenza dei contenuti disciplinari; rifiuto del confronto Assenza di ogni tentativo di risposta/soluzione; impostazione
frammentaria, incoerente e concettualmente erronea

4 Esposizione frammentaria, incoerente e viziata da gravi errori
concettuali

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

5 Conoscenza   mnemonica   e   superficiale   di   alcuni   contenuti,
esposizione imprecisa

Soluzione/risposta di alcune/i domande/esercizi solo in parte
corretta, presenza di errori di impostazione/calcolo non gravi

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

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

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

Soluzione/risposta  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 linguaggio specifico

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
completa e sintetica delle risposta, capacità di lettura critica
dei risultati ottenuti

Milano,     15/05/2018                                La docente
Paola Petrillo   



PROGRAMMA SVOLTO DI Scienze Motorie
CLASSE  5 I – A. S. 2017/18
PROF. Giancarlo Messina

OBIETTIVI 
OBIETTIVI FORMATIVI:

1 Rispetto delle regole e correttezza nel comportamento
2 Capacità di interagire con compagni e docenti
3 Determinazione e capacità di recupero nel raggiungimento degli obiettivi prefissati
4 Continuità di rendimento
5 Interesse, impegno e partecipazione all’attività scolastica
6 Acquisire la consapevolezza dei benefici indotti da un’attività fisica praticata in modo sistematico

OBIETTIVI DIDATTICI:

1 Saper collaborare con i compagni in funzione di uno scopo comune
2 Migliorare le capacità condizionali e coordinative
3 Migliorare i fondamentali individuali e collettivi nei giochi di squadra
4 Consolidare gli schemi motori di base
5 Saper costruire un modello mentale dell’azione da compiere
6 Saper utilizzare tattiche di gioco elaborando soluzioni personali

CONTENUTI 

1 Sport di squadra: Pallacanestro, Pallavolo, Unihoc, Badminton
2 Esercizi per il miglioramento delle capacità condizionali e coordinative
3 Tennis tavolo
4 Atletica leggera: corsa di lunga, media distanza, corsa veloce, salto in lungo, getto del peso

Tutte le attività avranno una scansione temporale distribuita nel corso dell’intero anno scolastico

METODI 

1 Lezione frontale
2 Lavoro di gruppo

Si utilizzerà una metodologia  sia di tipo globale che analitica in relazione a tempi, spazi e composizione del gruppo
classe

MEZZI E STRUMENTI

1 Utilizzo di piccoli e grandi attrezzi
2 Esercitazioni a carico naturale e con piccoli sovraccarichi

VERIFICHE 

1 Prove pratiche
2 Osservazione sistematica dell’interesse, impegno e partecipazione dimostrati nel corso del trimestre/pentamestre
3 Verifiche scritte

Nel corso del trimestre saranno svolte un minimo di 2 verifiche, nel corso del pentamestre un minimo di 3 verifiche

CRITERI VALUTATIVI 

9 Miglioramento delle competenze acquisite rispetto alla situazione di partenza
10 Interesse, impegno e partecipazione dimostrata
11 Misurazione delle prestazioni attraverso test specifici commisurati all’età e al sesso nelle prove pratiche

Milano,  15/05/2018                                                         Il docente       Giancarlo MessinaL.S.S. 
A.Einstein 
Anno scolastico 2017-2018



Professor STEFANO CREMONESI
PROGRAMMA SVOLTO DI I.R.C.

CLASSI QUINTE

1. Finalità e Obiettivi

 Il   presente   programma  propone l’orientamento   unitario   per   gli   itinerari   didattici   che
andranno diversificati a seconda delle classi e in rapporto alle obiettive esigenze degli studenti.
 Si svolge secondo criteri di continuità, in modo da stabilire negli obiettivi, nei contenuti e
nei criteri metodologici, una progressione che corrisponda ai processi di maturazione degli
alunni.
 Offre inoltre, contenuti e strumenti specifici per una lettura della realtà storico culturale in
cui   essi   vivono,  viene   incontro  ad   esigenze   di   verità   e   di   ricerca   sul   senso   della   vita   e
contribuisce alla formazione della coscienza  morale, offrendo elementi per scelte consapevoli
e responsabili di fronte al problema religioso.
 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.
 Sviluppa  e  approfondisce  la cultura religiosa, attraverso un percorso storico-filosofico-
teologico,  ponendo particolare attenzione ai principi del cattolicesimo, che fanno parte del
patrimonio  storico del popolo italiano e al confronto con le confessioni cristiane e con le
religioni, per una formazione più globale dell’uomo e del cittadino, in conformità all’accordo di
revisione concordatario fra la Santa Sede e la Repubblica Italiana e i successivi strumenti
esecutivi.

Obiettivi minimi per le classi quinte:
 Consapevolezza del valore della solidarietà
 Saper mettere a frutto le competenze acquisite dalle singole discipline in una visione unitaria e

obiettiva che sappia cogliere il valore intrinseco della persona umana in quanto tale, di ogni popolo
e cultura

Obiettivi minimi classi quinte
 Saper riconoscere le motivazioni dell’atteggiamento morale nel campo sociale e in
relazione alle problematiche attuali
 Saper riconoscere le motivazioni dell’atteggiamento morale nel campo della Bioetica
e in relazione alle problematiche attuali

Nel rispetto della unitarietà del quadro di riferimento, è possibile una pluralità di modelli attuativi
che tengano conto di prospettive diverse e insieme complementari. 

2. Criteri di valutazione
L’insegnante valuterà di volta in volta e classe per classe, se verificare il lavoro svolto con compiti scritti,
come tests, questionari a domande aperte o chiuse   o miste, temi, commenti, esposizione sintetica di
argomenti trattati durante le lezioni o a casa, come letture, interrogazioni orali, interventi mirati durante le
spiegazioni, relazioni scritte, ricerche, cartelloni etc… tenendo conto delle reali capacità degli studenti e
delle loro effettive possibilità ed esigenze.
Le valutazioni saranno espresse sul registro personale dell’insegnante attraverso uno o più voti.

3. Programma
Cristianesimo e impegno sociale



Un impegno per la giustizia - la nascita della Dottrina Sociale della Chiesa - I principi di bene comune,
sussidiarietà e solidarietà - proprietà privata e destinazione universale dei beni - rapporti sulle povertà -
il consumo critico

La bioetica
Gli ambiti di intervento e la ricerca - il "limite" - lo statuto epistemologico dell'Etica della Vita - dialettica
tra soggettivismo e universalismo - la fattispecie dell'eutanasia - riflessioni  sulla clonazione e sulle
cellule staminali

Nelle classi quinte, a seconda delle esigenze e delle preferenze degli studenti, si potranno svolgere
approfondimenti su tematiche d’attualità o su religioni non trattate in precedenza.

4. Testi e Strumenti
La Bibbia nella versione e nella traduzione approvata dalla C.E.I.
Sussidi forniti dal docente

Milano, 15 MAGGIO 2018
STEFANO CREMONESI
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