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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

Composizione del Consiglio di classe: 

 

Disciplina Docente 

Italiano/latino Prof.ssa FILICE Paola  

Filosofia Prof. TASSI Saverio 

Storia Prof. GANDINI Ferruccio 

Inglese Prof.ssa ARMIATO Alessandra   

Matematica/fisica Prof. CERVESATO Ivan (coordinatore) 

Scienze Prof. COSMI Carlo (segretario) 

Disegno Prof. DI SALVO Mauro 

Educazione fisica Prof.ssa RIERA Adriana 

Religione Prof.ssa TRIMBOLI Paola 

 

Situazione di partenza della classe: 

 

 Rel Ita Lat Sto Fil Ing Mat Fis Sci Dis EF 
Continuità docente (1) S N N N N S S S S N S 
Livello di partenza (2)  A A A NA A A A A NA A 
Comportamento (2)  A A A A QA A A A A A 

(1) S = sì; N = no; NP = non prevista;   (2) A = adeguato; NA = non adeguato; QA = quasi sempre adeguato 

 

 

OBIETTIVI COGNITIVI 

Il Consiglio di Classe individua i seguenti 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. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

Il Consiglio di Classe individua i seguenti 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. 

 

PROGRAMMAZIONE DI CIASCUNA DISCIPLINA 

Si vedano gli allegati relativi alla programmazione di ciascun docente. 

 

MODALITÀ DI INSEGNAMENTO DI CIASCUNA DISCIPLINA 

La seguente tabella riassuntiva esplicita le modalità di lavoro utilizzate dal Consiglio di Classe: 

 

 

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

Lezione frontale  X X X X X X X X X X 

Lezione in laboratorio      X   X X  

Lezione multimediale      X   X X  

Lezione con esperti            

Metodo induttivo     X     X  

Lavoro di gruppo  X X   X     X 

Discussione guidata  X X X X X    X  

Simulazione       X      

Video/lim/WEB  X X X  X    X  

 

 

 

 

 



3 

 

MODALITÀ DI VERIFICA DI CIASCUNA DISCIPLINA 

 

Modalità Rel Ita Lat Sto Fil Ing Mat Fis Sci Dis EF 
Colloquio  X X X X X X X X X  
Interrogazione breve    X X X   X   
Prova di laboratorio            
Prova pratica           X 
Prova strutturata  X X   X X X    
Questionario    X X X X X  X  
Relazione      X      
Esercizi  X X   X X X X   

Altro (specificare) 
         X 

(DISEGNO) 

 

 
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 X    X     

 

ATTIVITÀ COMPLEMENTARI ALL‟INSEGNAMENTO 

Come da verbale del Consiglio del giorno 10/11/15, sono state approvate, nei limiti previsti dal vigente Regolamento Uscite 

Didattiche di Istituto: rafting (fine maggio), spettacolo teatrale in inglese (27/1), conferenza di scienze (febbraio). 
 

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. 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ PER LA DETERMINAZIONE DEL CREDITO FORMATIVO 

Si rimanda a quanto deliberato in sede di Collegio dei Docenti e di Consiglio di Classe: saranno comunque valutate le attività, 

debitamente documentate, che presentino un‟evidente ricaduta didattica ed una chiara validità formativa. 

 

MODALITÀ DI INFORMAZIONE 

La comunicazione tra Corpo docente e genitori degli alunni avviene secondo le modalità previste dal Piano dell‟Offerta Formativa  

e dal Regolamento di Istituto: 

a) attraverso la partecipazione ai Consigli di Classe aperti alla componente studentesca e ai genitori, nell'ambito dei quali gli 

insegnanti danno informazioni circa l'andamento generale della classe e lo svolgimento del programma; 

b) attraverso colloqui individuali con gli insegnanti, nelle ore destinate al ricevimento parenti, acquisendo in questo modo 

informazioni dettagliate e specifiche; 

c) attraverso il “registro elettronico”; 

d) ove necessario, attraverso ogni altra modalità idonea alla comunicazione con le famiglie, individuata dal Consiglio di Classe 

(a titolo di esempio: comunicazione scritta, colloquio con il Coordinatore di classe, ecc.) 

 

Milano, 30 novembre 2015 

 

Il Coordinatore del Consiglio di Classe     Il Dirigente scolastico 

           (prof. I. Cervesato)       (dott.ssa A. Condito) 
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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE DI MATEMATICA 

 
Docente: prof. Ivan Cervesato 

 

OBIETTIVI Gli obiettivi formativi che in questa sede si ritiene importante segnalare e da intendersi come “meta ideale” cui 

tendere col tempo e con la progressiva maturazione dello studente, possono essere riassunti nei seguenti termini: 

1. acquisire una forma mentis scientifica, con cui analizzare gli aspetti problematici della realtà con atteggiamento critico, 

flessibile, costruttivo e non dogmatico; 

2. sviluppare capacità di rigore nel ragionamento astratto, di analisi e di sintesi; 

3. saper riconoscere e rispettare ciò che è oggettivo con spirito critico, lucidità ed imparzialità; 

4. saper riconoscere l'assoluta importanza della razionale giustificazione delle proprie ipotesi interpretative e, più in generale, 

delle proprie opinioni; 

5. saper riconoscere l'errore con onestà intellettuale e saperne cogliere il valore e l'ineluttabilità nel processo di costruzione del 

sapere. 

Gli obiettivi più specificamente cognitivi sono invece schematizzabili come segue: 

1. conoscere i contenuti in programma in modo critico e consapevole, utilizzando lo specifico linguaggio disciplinare con 

correttezza e proprietà; 

2. comprendere il significato e la necessità dell'uso di modelli matematici nell'interpretazione della realtà; 

3. saper condurre semplici ragionamenti teorico-formali, utilizzando in modo corretto lo specifico linguaggio disciplinare; 

4. saper applicare in contesti diversi conoscenze acquisite in un dato ambito; 

5. saper individuare i limiti di applicabilità di una legge o un teorema; più in generale, saper riconoscere potenzialità e limiti 

della conoscenza scientifica; 

6. saper distinguere in un discorso ciò che è concettualmente rilevante ed essenziale, da ciò che è accessorio. 

 

CONTENUTI Goniometria: formule ed equazioni goniometriche; teoremi di trigonometria, risoluzione dei triangoli e 

applicazioni alla soluzione di problemi di geomentria piana. Complementi di geometria analitica: trasformazioni geometriche. 

Rettificazione della circonferenza. Elementi di geometria solida. Campo complesso. Calcolo combinatorio. Calcolo delle 

probabilità (definizioni, teoremi fondamentali, formula di Bayes). Variabili aleatorie discrete. Regressione e correlazione lineare. 

 

METODI Di norma all'inizio di ogni ora di lezione vengono brevemente ripresi gli argomenti di recente trattatazione e trova 

spazio la formulazione di domande di chiarimento su quanto svolto in precedenza: tale attività di consolidamento delle conoscenze 

acquisite, in quanto tale valida per tutto il gruppo classe, è anche e soprattutto intesa come costante momento di recupero in itinere 

per gli studenti che dovessero presentare difficoltà nell'apprendimento.\par Per quanto concerne i nuovi contenuti, essi sono 

dapprima esposti nel loro aspetto teorico, quindi ampiamente illustrati con significativi esempi, sempre badando a sottolineare non 

già un'inutile serie di regole astratte e mnemoniche, ma il processo logico generale, ovvero il metodo, che deve essere impiegato 

nell'affrontare le varie classi di problemi. Vale la pena di notare che di norma i passaggi delle spiegazioni vengono effettuati per 

iscritto alla lavagna, in modo tale che tutti possano prendere appunti, di cui avvalersi nello studio e nell'esercitazione domestica, in 

modo completo ed ordinato. Dispense preparate dal docente sono rese disponibili a complemento ed approfondimento di quanto 

presente sul libro di testo. In aula è ripetutamente incoraggiata la formulazione di domande e quesiti (pertinenti) da parte degli 

studenti. Vengono costantemente assegnati dei compiti da svolgere a casa che, se si sono presentate difficoltà nella risoluzione, 

saranno poi corretti in classe. Nel presentare i contenuti si presta sempre attenzione a spiegare i campi di applicazione dei 

contenuti stessi, per chiarirne l'importanza e l'utilità sia in ambito matematico (in relazione al corso di studi degli anni successivi), 

sia, quando possibile e opportuno, in altri ambiti (ad esempio, la fisica, l'informatica, ecc.). Si cerca anche, infine, di sottolineare la 

bellezza, l'eleganza e la profondità del pensiero matematico. Fa parte integrante del metodo didattico la spiegazione agli studenti 

dei criteri valutativi e decisionali del docente.  

Attività di recupero: In prima battuta, costante lavoro di “recupero” è effettuato quotidianamente, come ovvia conseguenza della 

modalità di conduzione della lezione: in ogni ora vi è piena disponibilità da parte del docente alla rispiegazione e alla revisione di 

parti teoriche, o alla correzione e alla discussione di esercizi che eventualmente hanno comportato difficoltà di risoluzione. 

Numerose ore di lezione sono esplicitamente dedicate, durante l'anno, all'esecuzione di esercizi significativi e all'illustrazione di 

tipiche tecniche risolutive per ciascuna classe di problemi affrontati. Qualora i competenti Organi Collegiali deliberino (ex art. 1 

D.M. 80/07 e art. 2 O.M. 92/07) l'attivazione di corsi di sostegno/recupero in orario extracurricolare (ad esempio rivolti agli 

studenti che in sede di scrutinio intermedio non abbiano raggiunto la sufficienza), sarà presa in esame l'eventualità di tenere detti 

corsi, se ciò risulterà compatibile con analoghe iniziative attivate per altre classi e se gli studenti con carenze avranno mostrato 

impegno, volontà di superare le lacune, partecipazione attiva e presenza alle lezioni svolte in sede di ordinaria attività scolastica. 

 

MEZZI E STRUMENTI I mezzi e gli strumenti utilizzati, direttamente connessi al metodo didattico sopra esposto, sono 

tradizionali: si fa uso del libro di testo, affiancato dagli appunti presi a lezione e da materiale didattico proposto dal docente, sia 

per quanto riguarda lo studio della teoria, sia per quanto riguarda l'assegnazione del necessario lavoro di esercitazione domestica. 

 

VERIFICHE La recente evoluzione normativa ha di fatto superato la tradizionale distinzione tra “scritti” ed orali”, introducendo 

il “voto unico” anche in sede di valutazione intermedia. Il sistema di valutazione comprende quindi differenti tipologie di verifica, 

tese a saggiare in modo integrato i diversi aspetti dell‟apprendimento (livello delle conoscenze, livello delle abilità applicative). 

Verifiche scritte: ne vengono effettuate almeno tre per quadrimestre della durata di una/due ore; il giorno di svolgimento della 

prova è comunicato con congruo anticipo alla classe. Tale tipologia di verifica comprende esercizi in cui sono di norma assenti 
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calcoli numerici inutilmente laboriosi e complessi, ma di proposito presenti tecniche, procedure, aspetti e metodi significativi 

illustrati nel corso delle spiegazioni. Alcune verifiche scritte potranno essere strutturate come test a scelta multipla e/o come 

quesiti a risposta aperta, mirate ad una più estesa verifica della conoscenza della teoria del programma. Anche in questo caso il 

giorno di effettuazione della prova è normalmente comunicato con ampio anticipo alla classe. Verifiche orali: saranno effettuate 

compatibilmente col tempo a disposizione, soprattutto (ma non esclusivamente) come occasione di recupero per gli studenti non 

sufficienti. Di norma, le interrogazioni non sono programmate. 

 

CRITERI VALUTATIVI 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, 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.  

 

Test scritti: essi sono di norma costituiti da 10-15 domande con 5 possibili risposte ciascuna; per ogni risposta corretta sono 

attribuiti punti 4, per ogni risposta non data punti 0, per ogni risposta errata punti $-1$ (ciò al fine di scoraggiare il tentativo di 

risposta a caso). Il punteggio grezzo così ottenuto per ciascuno studente è successivamente trasformato in valutazione decimale 

tramite una scala di conversione (prestabilita ma variabile in relazione alla difficoltà del singolo test): la soglia di sufficienza si 

colloca indicativamente attorno al 50\% del punteggio massimo conseguibile. Non è prevista l'introduzione di pesi statistici per 

differenziare le risposte. 

 

Prove orali e test a risposta aperta: costituiscono oggetto di valutazione: a) il livello di conoscenza dei principali contenuti in 

programma; b) la correttezza nell'uso dello specifico linguaggio disciplinare; c) la capacità di stabilire connessioni e riconoscere 

differenze tra i diversi ambiti trattati; d) la capacità di giustificare in modo argomentato i procedimenti illustrati e di utilizzare in 

modo pertinente il formalismo matematico necessario; e) la capacità di sintesi e la capacità di operare collegamenti 

interdisciplinari. 

Più specificamente, la tabella esplicita il significato della valutazione decimale adottata nelle prove scritte ed orali. 

 

Voto Orali Scritti 

≤ 𝟑 
Totale assenza dei contenuti disciplinari; rifiuto del 

confronto 

Assenza di ogni tentativo di soluzione; 

impostazione frammentaria, incoerente e 

concettualmente erronea 

4 
Esposizione frammentaria, incoerente e viziata da gravi 

errori concettuali 

Tentativo di soluzione, viziato da gravi errori di 

impostazione e/o di calcolo 

5 
Conoscenza mnemonica e superficiale di alcuni 

contenuti, esposizione imprecisa 

Soluzione di alcuni quesiti solo in parte corretta, 

presenza di errori nel calcolo non gravi 

6 
Conoscenza complessiva dei nuclei concettuali 

fondamentali, esposizione priva di gravi imprecisioni 

Soluzione nel complesso corretta, ma limitata solo 

ad una parte dei quesiti proposti 

7 

Conoscenza puntuale dei contenuti, esposizione 

sostanzialmente corretta, capacità di usare il formalismo 

matematico necessario e di effettuare dimostrazioni 

Soluzione coerente, impostata con un'adeguata 

strategia risolutiva, qualche 

imprecisione nel calcolo 

8 

Conoscenza sicura e completa dei contenuti, uso dello 

specifico linguaggio disciplinare, capacità di 

rielaborazione personale 

Soluzione corretta e motivata di buona parte dei 

quesiti, correttezza del calcolo 

9-10 

Sicura, completa ed approfondita padronanza dei 

contenuti, arricchita da valide capacità argomentative e 

di collegamento interdisciplinare, uso sicuro e 

appropriato dello specifico linguaggio disciplinare, 

capacità di sintesi 

Soluzione corretta di tutti i quesiti, uso di 

procedimenti originali o particolarmente 

convenienti, gestione precisa del calcolo, capacità 

di lettura critica dei risultati ottenuti 

 

Test scritti: essi sono di norma costituiti da 10-15 domande con 5 possibili risposte ciascuna; per ogni risposta corretta sono 

attribuiti punti 4, per ogni risposta non data punti 0, per ogni risposta errata punti −1 (ciò al fine di scoraggiare il tentativo di 

risposta a caso). Il punteggio grezzo così ottenuto per ciascuno studente è successivamente trasformato in valutazione decimale 

tramite una scala di conversione (prestabilita ma variabile in relazione alla difficoltà del singolo test): la soglia di sufficienza si 

colloca indicativamente attorno al 50% del punteggio massimo conseguibile. Non è prevista l'introduzione di pesi statistici per 

differenziare le risposte. 

 

Si ritiene opportuno precisare che ai sensi dell'art. 80 del R.D. 4 maggio 1925 n. 653
1
 nonché dell'art. 6 dell' O.M. 92/07

2
 la 

proposta di voto finale viene calcolata tenendo conto di tutte le valutazioni riportate nel II quadrimestre, nonché della valutazione 

conseguita nel I quadrimestre e degli esiti di prove di verifica relative ad eventuali iniziative di recupero. 

                                                 
1 “Lo scrutinio dell'ultimo periodo delle lezioni ha valore di scrutinio finale. Nell'assegnazione dei voti si tiene conto dei risultati degli scrutini 

precedenti, i quali però non possono avere valore decisivo.” 
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La valutazione complessiva (c.d. “valutazione sommativa”) finale terrà comunque conto anche dell'impegno dimostrato, della 

frequenza alle lezioni, della partecipazione al lavoro d'aula, degli eventuali progressi mostrati nel corso dell'anno rispetto al livello 

di partenza nonché di ogni altro eventuale comprovato elemento significativo, relativo al percorso di crescita dell'alunno. 

 

 

 

  

                                                                                                                                                                                
2
 “La proposta di voto tiene altresì conto delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio nonché dell'esito delle verifiche relative ad 

eventuali iniziative di sostegno e ad interventi di recupero precedentemente effettuati”. 
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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE DI FISICA 

 
Docente: prof. Ivan Cervesato 

 

OBIETTIVI Gli obiettivi formativi che in questa sede si ritiene importante segnalare e da intendersi come “meta ideale” cui 

tendere col tempo e con la progressiva maturazione dello studente, possono essere riassunti nei seguenti termini: 

6. acquisire una forma mentis scientifica, con cui analizzare gli aspetti problematici della realtà con atteggiamento critico, 

flessibile, costruttivo e non dogmatico; 

7. sviluppare capacità di rigore nel ragionamento astratto, di analisi e di sintesi; 

8. saper riconoscere e rispettare ciò che è oggettivo con spirito critico, lucidità ed imparzialità; 

9. saper riconoscere l'assoluta importanza della razionale giustificazione delle proprie ipotesi interpretative e, più in generale, 

delle proprie opinioni; 

10. saper riconoscere l'errore con onestà intellettuale e saperne cogliere il valore e l'ineluttabilità nel processo di costruzione del 

sapere. 

Gli obiettivi più specificamente cognitivi sono invece schematizzabili come segue: 

7. conoscere i contenuti in programma in modo critico e consapevole, utilizzando lo specifico linguaggio disciplinare con 

correttezza e proprietà; 

8. comprendere il significato e la necessità dell'uso di modelli matematici %nell'interpretazione della realtà; 

9. saper condurre semplici ragionamenti teorico-formali, utilizzando in modo corretto lo specifico linguaggio disciplinare; 

10. saper applicare in contesti diversi conoscenze acquisite in un dato ambito; 

11. saper individuare i limiti di applicabilità di una legge o un teorema; più in generale, saper riconoscere potenzialità e limiti 

della conoscenza scientifica; 

12. saper distinguere in un discorso ciò che è concettualmente rilevante ed essenziale, da ciò che è accessorio. 

 

CONTENUTI Con riferimento alla scansione quinquennale del curricolo di fisica, deliberata in sede di Dipartimento di materia 

del 1/10/2013, si individuano i seguenti nuclei tematici: 

 

Gravitazione universale. Brevi richiami di termometria e calorimetria. Teoria cinetica dei gas perfetti. Primo principio della 

Termodinamica. Caratteristiche delle onde meccaniche. Principio di sovrapposizione e fenomeni di interferenza. Onde stazionarie. 

Brevi richiami di Ottica: modello corpuscolare e ondulatorio per la luce. Riflessione e rifrazione. Legge di Cartesio-Snell. 

Diffrazione. Elettrostatica: carica elettrica, legge di Coulomb, campo elettrico. Teorema di Gauss per il campo elettrico, energia 

potenziale e potenziale. Conduttori e isolanti. Energia del campo elettrico. Elettrocinetica: generatori di f.e.m., corrente elettrica, 

fenomeni e leggi relative. Magnetostatica: fenomenologia e leggi fondamentali relative al campo magnetico. 

 

METODI L'esposizione della materia, effettuata tipicamente con lezione frontale e coinvolgimento della classe tramite domande, 

è di tipo essenzialmente teorico e deduttivo, e si pone come obiettivo il progressivo e graduale uso del formalismo matematico, 

inteso come linguaggio privilegiato dell'indagine fisica, con modalità che tengano naturalmente conto del livello di maturazione 

dell'uditorio ma anche del carattere “di indirizzo” della disciplina. In ogni caso, poichè il dichiarato riferimento è ai tipici modi di 

procedere della fisica teorica, grande attenzione si pone nel presentare definizioni ed enunciati di teoremi nel modo più rigoroso 

possibile, nell'evidenziare i limiti di validità delle teorie, nel sottolineare il loro carattere di schematizzazione più o meno raffinata 

dell'evidenza sperimentale, nel mostrare la loro capacità di unificare in modo progressivo e potente le spiegazioni del molteplice 

empirico. È quindi logica e naturale conseguenza evidenziare come il formalismo sviluppato possa interpretare e spiegare tutta una 

serie di fenomeni, anche di carattere quotidiano, che hanno il compito di rendere immediatamente tangibile la teoria tramite 

l'applicazione a casi concreti, illustrati anche per mezzo di semplici problemi numerici di carattere applicativo. È convincimento di 

chi scrive che i metodi della fisica teorica in tal modo esposti presentino una notevole valenza educativa e formativa, per molti 

versi simile a quella della matematica, capace di costituire una \it forma mentis \rm scientifica che, se adeguatamente acquisita, 

potrà trovare applicazione più generale nell'affrontare situazioni problematiche nei contesti più svariati. 

In tale prospettiva didattica l'evoluzione storica delle idee della fisica, che rappresenta un interessante momento di riflessione sulle 

modalità di sviluppo del sapere scientifico, avviene contestualmente alla stessa presentazione dell'impianto teorico in esame, e non 

già come “racconto estrinseco” appartenente ad un' “aneddotica divulgativa” banalizzante e - quindi - poco significativa. Vale la 

pena di notare, infine, che di norma all'inizio di ogni ora di lezione vengono brevemente ripresi gli argomenti di recente trattazione 

e trova spazio la formulazione di domande di chiarimento su quanto svolto in precedenza: questa attività di consolidamento delle 

conoscenze acquisite, in quanto tale valida per tutto il gruppo classe, è anche e soprattutto intesa come costante momento di 

“recupero” in itinere per gli studenti che dovessero presentare difficoltà nell'apprendimento. 

 

MEZZI E STRUMENTI I mezzi e gli strumenti utilizzati, direttamente connessi al metodo didattico sopra esposto, sono 

tradizionali: si fa uso del libro di testo, sotto forma di dispense scritte dal docente (materiale autoprodotto ex art. 33 Cost., art. 6 

D.P.R. 275/99, art. 6 L. 128/13), affiancato dagli appunti presi a lezione e da eventuale, ulteriore materiale didattico proposto dal 

docente, sia per quanto riguarda lo studio della teoria, sia per quanto riguarda l'assegnazione del necessario lavoro di esercitazione 

domestica. 

 

VERIFICHE La recente evoluzione normativa ha di fatto superato la tradizionale distinzione tra “scritti” ed orali”, introducendo 

il “voto unico” anche in sede di valutazione intermedia. Il sistema di valutazione comprende quindi differenti tipologie di verifica, 

tese a saggiare in modo integrato i diversi aspetti dell‟apprendimento (livello delle conoscenze, livello delle abilità applicative). 
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Verifiche scritte: ne sono previste (almeno) due per quadrimestre, strutturate come test a scelta multipla e/o come quesiti a risposta 

aperta, in conformità alle tipologie previste dalla normativa sull'Esame di Stato per la terza prova (D.M. n. 429 del 20/11/1999), 

nelle quali lo studente dovrà mostrare di aver assimilato i concetti teorici e le definizioni fondamentali, di saper riconoscere 

l'enunciato corretto tra enunciati simili e risolvere semplici problemi, del tipo di quelli già illustrati nel corso delle lezioni. 

Verifiche orali: saranno effettuate compatibilmente col tempo a disposizione, soprattutto (ma non esclusivamente) come occasione 

di recupero per gli studenti non sufficienti. Di norma, le interrogazioni non sono programmate. 

 

CRITERI VALUTATIVI Prove orali e verifiche a risposta aperta: costituiscono oggetto di valutazione: 

1. il livello di conoscenza dei principali contenuti in programma; 

2. la correttezza nell'uso dello specifico linguaggio disciplinare;  

3. la capacità di stabilire connessioni e riconoscere differenze tra i diversi ambiti trattati; 

4. la capacità di giustificare in modo argomentato i procedimenti illustrati e di utilizzare in modo pertinente il formalismo 

matematico necessario; 

5. la capacità di sintesi e la capacità di operare collegamenti interdisciplinari. 

Più specificamente, la seguente tabella esplicita il significato della valutazione decimale adottata nelle prove orali: 

 

Voto Giudizio 

≤ 𝟑 Totale assenza dei contenuti disciplinari; rifiuto del confronto 

4 Esposizione frammentaria, incoerente e viziata da gravi errori concettuali 

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 sostanzialmente corretta, capacità di usare il formalismo 

matematico necessario e di effettuare dimostrazioni 

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 argomentative e di 

collegamento interdisciplinare, uso sicuro e appropriato dello specifico linguaggio disciplinare, capacità di 

sintesi 

 

Test scritti: essi sono di norma costituiti da 10-15 domande con 5 possibili risposte ciascuna; per ogni risposta corretta sono 

attribuiti punti 4, per ogni risposta non data punti 0, per ogni risposta errata punti −1 (ciò al fine di scoraggiare il tentativo di 

risposta a caso). Il punteggio grezzo così ottenuto per ciascuno studente è successivamente trasformato in valutazione decimale 

tramite una scala di conversione (prestabilita ma variabile in relazione alla difficoltà del singolo test): la soglia di sufficienza si 

colloca indicativamente attorno al 50% del punteggio massimo conseguibile. Non è prevista l'introduzione di pesi statistici per 

differenziare le risposte. 

 

Si ritiene opportuno precisare che ai sensi dell'art. 80 del R.D. 4 maggio 1925 n. 653
3
 nonché dell'art. 6 dell' O.M. 92/07

4
. La 

valutazione complessiva (c.d. “valutazione sommativa”) finale terrà comunque conto anche dell'impegno dimostrato, della 

frequenza alle lezioni, della partecipazione al lavoro d'aula, degli eventuali progressi mostrati nel corso dell'anno rispetto al livello 

di partenza nonché di ogni altro eventuale comprovato elemento significativo, relativo al percorso di crescita dell'alunno. 

 

  

                                                 
3 “Lo scrutinio dell'ultimo periodo delle lezioni ha valore di scrutinio finale. Nell'assegnazione dei voti si tiene conto dei risultati degli scrutini 

precedenti, i quali però non possono avere valore decisivo.” 
4
 “La proposta di voto tiene altresì conto delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio nonché dell'esito delle verifiche relative ad 

eventuali iniziative di sostegno e ad interventi di recupero precedentemente effettuati”. 
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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE DI FILOSOFIA 

 
Docente: prof. Saverio Tassi 

 

1. L’INTERATTIVITA’ COME CRITERIO GUIDA 

Il criterio guida della mia attività didattica è l‟ “interattività”, cioè di una relazione di scambio reciproco continuo tra professore e 

studenti e tra gli stessi studenti. L‟interattività deve tradursi in slancio ad acquisire un grado sempre maggiore di: 

 autostima individuale e di squadra in quanto soggetti conoscenti e morali; 

 consapevolezza teorica di essere e disponibilità pratica a essere soggetti attivi dell‟attività didattica; 

 responsabilizzazione individuale e corresponsabilizzazione come classe nei confronti dello svolgimento dell‟attività 

didattica; 

 autonomia di pensiero e organizzativa; 

 competizione ed emulazione cooperativistiche, cioè capacità di gareggiare lealmente con gli altri e di mutuare dagli altri 

livelli superiori di prestazione allo scopo ultimo di conseguire il massimo miglioramento individuale, diverso per ogni 

individuo, attraverso il massimo miglioramento medio collettivo, e viceversa; 

 creatività, cioè capacità di produrre idee e comportamenti originali e innovativi. 

 

2. MODALITA‟ DI SVOLGIMENTO E TIPOLOGIA DELLE LEZIONI 

Ogni lezione ordinaria è divisa in 2 parti, la prima di c.ca 30 minuti, la seconda di c.ca 25 minuti: 

1. la prima parte è dedicata alla verifica orale dell‟acquisizione, alla ripetizione e al chiarimento/approfondimento di quanto 

spiegato nella lezione precedente e studiato a casa sulla dispensa (Filosofia), nonché (dal 2° quadrimestre) alla discussione 

dell‟argomentazione critica proposta dallo studente interrogato (Filosofia);  

2. la seconda parte è dedicata alla spiegazione di una nuova lezione comprensiva di schemi alla lavagna. 

 

Corrispondentemente, gli studenti dovranno svolgere le seguenti attività: 

 prendere appunti su APPOSITI QUADERNI; 

 leggere SOTTOLINEANDO gli appunti, il libro di testo e la dispensa ed eventuali articoli di quotidiani; 

 studiare a casa il libro di testo o la dispensa, e gli appunti, ELABORANDOLI IN SINTESI E SCHEMI 

PERSONALI. 

 

PREGO I GENITORI DI CONTROLLARE CHE I PROPRI FIGLI NON SOLO LO FACCIANO, MA LO FACCIANO BENE. 

 

3. CAPACITA’ DELL’APPRENDIMENTO E CRITERI DI VERIFICA 

Apprendere significa acquisire le seguenti capacità cognitive, che dunque costituiscono altrettanti criteri fondamentali delle 

verifiche: 

1. Memorizzazione, intesa come capacità di fissare nelle propria mente e di saper recuperare e usare in modo appropriato, con 

precisione e completezza, le informazioni, i termini e le nozioni fondamentali studiate. 

2. Comprensione, intesa come capacità di capire e introiettare i significati concettuali dei termini, di saperli esporre chiaramente 

e distintamente, definendoli ed esemplificandoli, e di saperli usare in modo appropriato in un discorso. 

3. Collegamento/comparazione, intesa come capacità di cogliere adeguatamente le relazioni tra più concetti o oggetti di studio, 

in base alla sintesi (individuazione delle uguaglianze) e alla analisi (individuazione delle differenze). 

4. Ragionamento, intesa come capacità di usare adeguatamente l‟inferenza logico-formale, sia deduttiva sia induttiva, 

elaborando discorsi consequenziali e coerenti. 

5. Argomentazione critica, intesa come capacità di elaborare una tesi valutativa, ovvero un giudizio, e di motivarla in modo 

logicamente valido. 

 (Per un maggiore approfondimento vedere la tabella al punto 6.) 

 

4. TIPOLOGIA E MODALITA’ DELLE VERIFICHE E DELLE LORO VALUTAZIONI 

Le verifiche possono essere di 4 tipi: 

1) interrogazioni lunghe; 

2) interrogazioni brevi; 

3) verifica con domande a risposta multipla chiusa (tipologia d‟esame C); 

4) verifica con domande a risposta aperta (tipologia d‟esame B); 

5) interrogazioni lunghe di recupero. 

 

4.1 INTERROGAZIONI LUNGHE  

Vengono effettuate nella prima parte di ogni ora di lezione, vertono su quanto spiegato e assegnato da studiare nella lezione 

precedente.  

In Filosofia si basano su domande di memorizzazione, comprensione, collegamento, ragionamento poste dall‟insegnante e su una 

critica argomentativa elaborata e proposta dagli studenti. 

Il voto va da un minimo di 3 a un massimo di 8 (a questo voto, o alla media di questi voti, si sommano e si sottraggono le 

valutazioni delle interrogazioni brevi). 
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Non sono programmate e dunque tutti gli studenti possono essere interrogati in ogni lezione, anche due o più volte 

consecutivamente. INSOMMA: CHI È GIÀ STATO INTERROGATO UNA O DUE VOLTE O PIÙ PUÒ SEMPRE 

ESSERE REINTERROGATO. 

Gli studenti possono essere esentati dall’interrogazione solo presentando una giustificazione scritta di uno dei genitori 

motivata dall’impossibilità di prepararsi per cause di forza maggiore da indicare.  

In questo caso, però, nella lezione successiva lo studente dovrà preparare per l’interrogazione sia la nuova lezione sia 

quella (o quelle, se consecutive) per la quale (o per le quali) si è giustificato.  

Lo stesso vale in caso di assenza, nel senso che gli studenti assentatisi dovranno preparare per la prima lezione alla quale 

rientrano anche le lezioni che avrebbero dovuto preparare nei giorni in cui sono stati assenti (una, due o tre a seconda del 

numero di assenze consecutive). 

 

4.2 INTERROGAZIONI BREVI 

Per interrogazione breve si intende la risposta a una domanda posta dall‟insegnante a uno studente nel corso dell‟interrogazione 

lunga di un altro studente; 

E‟ valutata come segue: 

 - (neg.) = -0.25 = risposta incompleta e/o non chiara e/o non coerente; 

 + (pos.) = +0.25 = risposta completa, chiara e coerente. 

 

4.3 VERIFICA CON DOMANDE A RISPOSTA MULTIPLA CHIUSA (TIPOLOGIA C DELLA III PROVA D’ESAME) 

E‟ di 2 tipi: 

a) verifica scritta di inizio d‟anno sui compiti delle vacanze assegnati; 

b) verifica scritta di fine di ogni quadrimestre, programmata, relativa a tutto il programma svolto nel quadrimestre 

stesso.  

Consta di 15 domande le cui risposte sono così valutate: risposta giusta 1, sbagliata  –0,5, non data 0. Il voto finale in decimi è 

dato dalla somma algebrica motiplicata per 2 e divisa per 3. 

ATTENZIONE: in questo tipo di verifica non sono ammesse cancellature in penna, o con gomma o con bianchetto, quindi se più 

di una casella di risposta viene segnata la risposta è considerata comunque errata. 

Le domande possono essere sia di memorizzazione, sia di comprensione, sia di collegamento/comparazione, sia di ragionamento 

(legato ai rapporti di causa-effetto, o di antecedenza-conseguenza). 

La scelta di questa tipologia di verifica finale ha le seguenti motivazioni: 

1. diminuire il coefficiente quantitativo di difficoltà di una verifica ad ampio raggio sgravandola di gran parte del peso del 

fattore memorizzazione; 

2. aumentare il grado qualitativo di verifica, evidenziando e valorizzando le capacità di comprensione, collegamento e 

ragionamento;  

3. abituare gli studenti ai test per l‟ammissione alle facoltà universitarie (e non solo). 

 

4.4 Verifica con domande a risposta aperta (tipologia B della III prova dell‟esame di Stato) 

Può essere svolta a metà di un quadrimestre (o di un pentamestre) e verte sul programma svolto dall‟inizio del quadrimestre (o 

pentamestre) fino al giorno della verifica. 

Consta di 3 domande cui gli studenti possono rispondere per scritto avendo a disposizione 10 righe per ogni risposta. 

Le domande possono essere sia di memorizzazione, sia di comprensione, sia di collegamento/comparazione, sia di ragionamento 

(legato ai rapporti di causa-effetto, o di antecedenza-conseguenza). 

Il voto finale va da 1 a 10 in base a criteri di pertinenza, completezza, chiarezza, consequenzialità, sintesi. 

 

4.5 Interrogazioni di recupero 

 

Sono di 2 tipi: 

 

1° tipo: riguarda gli studenti che, dopo aver effettuato la verifica scritta finale del I o del II quadrimestre, sono risultati 

insufficienti nella verifica o hanno comunque una valutazione sommativa (scritto+orale) insufficiente. Vertono sul tutto il 

programma svolto nel quadrimestre. Si basano su più domande di ampio respiro di memorizzazione, comprensione, collegamento 

e ragionamento. Sono valutate in decimi da un min. di 1 a un max. di 10. 

 

2° tipo: riguarda gli studenti che non sono risultati sufficienti nello scrutinio del 1° quadrimestre ovvero che non sono riusciti a 

risultare sufficienti nemmeno dopo il 1° tipo di interrogazione di recupero. Si svolgono entro la fine di febbraio in data e ora da 

concordare. Vertono sul tutto il programma svolto nel quadrimestre. Si basano su più domande di ampio respiro di 

memorizzazione, comprensione, collegamento e ragionamento. Sono valutate in decimi da un min. di 1 a un max. di 10. 

 

 

5. LA VALUTAZIONE SOMMATIVA FINALE DEL I QUADRIMESTRE E DELL‟A.S. 

La determinazione della proposta di voto unico finale di fine I quadrimestre oppure di fine a.s. si basa sul seguente algoritmo: 

 media dei voti orali delle interrogazioni lunghe (4.1) + somma algebrica delle valutazioni delle interrogazioni brevi 

(4.2); 

 media dei voti delle verifiche scritte (4.3, 4.4); 
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 media delle due medie precedenti; 

 per chi avesse fatto l‟interrogazione di recupero (1° tipo), media ponderata tra la media precedente e l‟interrogazione di 

recupero (4.5). 

Il voto finale per lo scrutinio di fine a.s. è ulteriormente definito dalla media tra il voto come definito sopra e il voto di scrutinio 

del I quadrimestre. 

Il voto delle interrogazioni orali di recupero del 2° tipo fa media ponderata con il voto di scrutinio del I quadrimestre. In questo 

caso, il voto proposto per lo scrutinio finale sarà la media tra il voto finale del II quadrimestre e il voto derivante dalla media tra il 

voto assegnato nel I quadrimestre e il voto dell‟interrogazione di recupero del 2° tipo.  

 

La proposta di voto così stabilita sarà poi integrata, in base a quanto stabilito dalla legge, dai seguenti parametri: attenzione e 

partecipazione, impegno di studio, andamento (miglioramento o peggioramento). 

 

In ogni caso, come previsto dalla legge, il voto finale da me così deciso costituisce in sede di scrutinio solo UNA PROPOSTA 

DI VOTO, che il Consiglio di classe può accettare o modificare: IL VOTO UFFICIALE DELLO SCRUTINIO E‟ SEMPRE 

UN VOTO DI CONSIGLIO CIOE‟ ASSEGNATO ALL‟UNANIMITA‟ O A MAGGIORANZA DALL‟INTERO CONSIGLIO 

DI CLASSE. 

 

6. TABELLA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE CAPACITA’ 

TIPO DI CAPACITA’ Criteri di valutazione della 

capacità 

Competenze corrispondenti 

 

1. MEMORIZZAZIONE 

    (CONOSCENZE) 

 

 esattezza 

 completezza 

 sa esporre le informazioni richieste; 

 sa usare nozioni per spiegare un concetto 

o argomentare una tesi 

 

2. COMPRENSIONE 
 pertinenza 

 chiarezza 

 proprietà lessicale 

 sa risalire da un dato al suo concetto 

 sa esemplificare con un dato un concetto 

 sa definire 

 sa distinguere proprietà essenziali e 

accessorie di un concetto 

 sa usare i termini in modo appropriato e 

preciso 

 

3. COLLEGAMENTO/ 

    COMPARAZIONE 

 

 unificazione (sintesi) 

 distinzione (analisi) 

 sa individuare somiglianze o omogeneità 

tra fatti e tra concetti; 

 sa individuare le specificità di fatti e 

concetti; 

 sa dettagliare un concetto nelle sue 

componenti particolari; 

 sa ricondurre più concetti a un concetto 

superiore; 

 sa costruire un discorso sintatticamente 

ordinato; 

 sa costruire una mappa concettuale; 

 sa fare una tabella di comparazione. 
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4.  RAGIONAMENTO 

 

 

 connessione logica 

 consequenzialità logica 

 

 sa collegare i dati e/o i concetti necessari 

impostare un‟inferenza; 

 sa svolgere un‟inferenza in modo 

logicamente coerente e conclusivo; 

 sa distinguere e usare l‟inferenza 

induttiva e quella deduttiva; 

 sa distinguere e usare il ragionamento 

necessario e quello probabilistico; 

 usa correttamente i connettivi logici 

(congiunzioni) nel discorso. 

 

5.  ARGOMENTAZIONE CRITICA 

 

 problematizzazione 

 obiettività 

 originalità 

 sa porsi e individuare problemi; 

 sa individuare, soppesare e valutare in 

modo comparativo pregi e difetti di un 

oggetto; 

 sa formulare un meditato giudizio 

sintetico finale; 

 sa argomentare il proprio giudizio critico 

in modo originale. 

7. AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
Data l‟impossibilità di corsi di sostegno/recupero pomeridiani in Storia e Filosofia, per la mancanza di finanziamenti ministeriali, 

l‟attività di recupero da me offerta consiste nel seguire attentamente le interrogazioni lunghe dei compagni, in quanto esse si 

riferiscono al contenuto delle lezioni precedenti e dunque ne costituiscono sia un ripasso sia un chiarimento sia un 

approfondimento. 

 

8. COMUNICAZIONI CON STUDENTI E GENITORI 

Il ricevimento dei genitori è alla III ora del sabato, previo appuntamento tramite email (saveriomauro.tassi@gmail.com) per 

evitare afflussi eccessivi che poi rendono sommari e poco proficui i colloqui. In casi eccezionali adeguatamente motivati, sono 

disponibile a concordare un appuntamento in altro giorno/ora. 

I genitori sono pregati di venire quanto prima - indipendentemente dall‟andamento dei propri figli - per fornire tutte le indicazioni 

utili a migliorare l‟azione educativa e didattica. 

Studenti e genitori possono comunicare con me, cioè dare e/o ricevere informazioni, anche attraverso la posta elettronica, 

scrivendo a saveriomauro.tassi@gmail.com. 

Per quanto riguarda la comunicazione dei voti, essa avverrà attraverso il registro elettronico.  

 

9. OBIETTIVI DISCIPLINARI DI FILOSOFIA 

 saper ricondurre lo studio della filosofia alle proprie esperienze culturali e di vita, in modo da renderlo attuale e da 

comprenderne appieno il senso; 

 acquisire la consapevolezza del carattere costitutivamente pluralistico e dialettico dell‟impresa filosofica, cioè dei legami 

di discontinuità e continuità che si intrecciano tra i vari autori, in quanto fondamento del suo perfezionamento unitario; 

 acquisire la consapevolezza del nesso inscindibile tra lo sviluppo della ricerca filosofica e quello della ricerca scientifica; 

 acquisire lo conoscenza dei problemi e degli indirizzi fondamentali della filosofia e della scienza medievali e moderne al 

fine di arrivare a comprendere qual è il senso e quali sono gli orizzonti della ricerca conoscitiva del XXI secolo; 

 imparare ad argomentare in modo critico, cioè a pensare in modo personale. 

 

10. PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

 

I QUADRIMESTRE 

 

LA FILOSOFIA ELLENISTICA: Epicureismo, cinismo, stoicismo, scetticismo. 

 

LA FILOSOFIA NEOPLATONICA: Plotino. 

 

LA FILOSOFIA MEDIOEVALE 

 Agostino: il rapporto fede/ragione, la teoria della creazione, la giustificazione del male, la teoria della grazia, la 

concezione della storia. 

 Anselmo d‟Aosta: prove a posteriori e argomento ontologico. 

mailto:saveriomauro.tassi@gmail.com
mailto:saveriomauro.tassi@gmail.com
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 Gaunilone: la confutazione dell‟argomento ontologico. 

 La filosofia araba: caratteri generali. 

 Tommaso d‟Aquino: le 5 argomentazioni a posteriori dell‟esistenza di Dio; il rapporto fede-ragione; essere, essenza, 

esistenza; i trascendentali e gli “enti intermedi” tra Dio e il mondo; la concezione della verità e della conoscenza; l‟etica 

e la teoria della salvezza; la politica. 

 Meister Eckhart: Dio come nulla e l‟unione mistica dell‟intelletto umano con quello divino; 

 William of Ockham: la concezione di Dio; la separazione di fede e ragione; il “rasoio” ovvero il principio di economicità 

conoscitiva; la distruzione della metafisica scolastica; la teoria della conoscenza; la confutazione della cosmologia 

aristotelico-tolemaica. 

II QUADRIMESTRE 

 

LA FILOSOFIA RINASCIMENTALE 

 Lettura della prima parte dell‟Oratio de hominis dignitate di Pico della Mirandola. 

 Ficino: la filosofia come rivelazione intellettiva, la docta religio, l‟uomo copula mundi, l‟amore  e l‟indiamento; la 

magia naturale. 

 Bruno: la metafisica: mens super omnia, mens insita omnibus, anima del mondo, materia. 

 

 

LA RIVOLUZIONE SCIENTIFICA MODERNA 

 La rivoluzione astronomica: la teoria geocentrica di Tolomeo; la teoria eliocentrica di Copernico; le teorie astronomiche 

di Bruno, Tycho Brahe, Keplero. 

 Galilei: le osservazioni al telescopio, le argomentazioni pro eliocentrismo, i principi di inerzia e di relatività, la 

concezione della scienza e del suo metodo, il rapporto scienza/cristianesimo e il processo per eresia. 

 Descartes: il metodo scientifico razionalistico, la fisica e la teoria astronomica dei vortici, la giustificazione metafisica 

del metodo, estensione e pensiero. 

 Hobbes: il materialismo; la teoria computazionale della ragione; la confutazione della res cogitans. 

 Spinoza: la metafisica del Deus sive Natura e il parallelismo psico-fisico. 

 Locke: la confutazione dell‟innatismo, la teoria delle idee, la critica della sostanza. 

 Leibniz: la rifondazione dell‟innatismo; la metafisica delle monadi. 

 Newton: genesi e significato scientifico della legge gravitazionale; gli enigmi dell‟origine e dell‟azione a distanza della 

forza gravitazionale; spazio e tempo. 

 Berkeley: l‟idealismo teologico. 

 Hume: La teoria empiristica della conoscenza; la confutazione della causalità e della   sostanza; il sentimento morale e la 

simpatia, la teoria della religione. 

 

IL GIUSNATURALISMO 

 Hobbes: la teoria dello stato assoluto. 

 Locke: la teoria dello stato liberale e dell‟origine della proprietà privata. 

 Rousseau: la teoria dello stato democratico-collettivistico. 

 

IL PROTOESISTENZIALISMO CRISTIANO 

 Pascal: esprit de finesse ed esprit de géométrie; ragione e cuore; l‟uomo come essere mediano tra l‟infinitamente grande e 

l‟infinitamente piccolo e come “canna pensante”. 

 

LA NASCITA DELLO STORICISMO 

 Vico: la critica della razionalità delle scienze naturali; la storia come “scienza nuova”: la “storia ideale eterna”, i 

fondamenti della civiltà umana; le 3 età della storia ideale eterna; la ciclicità storica. 

 

IL RAZIONALISMO CRITICO DI IMMANUEL KANT 

 l‟interpretazione della scienza moderna ( prefazione II ed. Critica della ragione pura); 

 la rivoluzione copernicana e i concetti di “a priori” e di “trascendentale”; 

 Critica della ragione pura; 

 Critica della ragione pratica; 

 Critica del Giudizio; 

 il male radicale e la religione della morale; 

 teoria politica e concezione della storia. 
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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE DI LINGUA INGLESE 
 

Docente: prof.ssa Alessandra Armiato 

 

TESTI ADOTTATI: 

1) Objective First (Oxford UP,2013) 

2) Grammar Files (ed. Trinity Whitebridge) 

3) Continuities Concise (ed. Lang) 

 

PREMESSA: il programma di lingua inglese è distribuito su tre ore settimanali e viene suddiviso nel modo seguente: 

1) un'ora di comunicazione linguistica mirata alla preparazione per la certificazione FIRST(livello post-intermedio B2)che serve 

per allenare lo studente sulle quattro abilità scritte e orali (comprensione dell'inglese parlato e scritto, produzione scritta e orale).  

La classe lavorerà su esercizi di comprensione,produzione,trasformazione,vocaboli secondo la tipologia prevista dall'esame FCE. 

Tale lavoro sarà supportato da un approfondimento grammaticale, con particolare attenzione per le costruzioni verbali più 

complesse e ai phrasal verbs. 

2) un'ora di esercitazioni di ascolto (listenings FCE), da svolgersi in laboratorio linguistico con l'ausilio di cuffie auricolari, seguita 

da discussione guidata (speaking activities). 

3) un'ora di letteratura inglese su temi e autori significativi del 16°/ 17°/18°secolo. 

 

Argomenti e autori tratti dal libro di testo : 

Dopo aver relazionato sulla lettura di “Tales from Shakespeare” la classe studierà sul testo 3: 

THE RENAISSANCE: Historical background and “Society and literature” 

-THE ELIZABETHAN AGE: the historical and social context  

“THE ELIZABETHAN DRAMA”(Theatres and actors) 

Lettura di”HAMLET” di Shakespeare con analisi letteraria e stilistica del monologo 

 “To be or not to be”(act3,scene1) 

-THE PURITAN AGE: the Civil War- the Puritan mind and 17
th

 century society- 

La visione del film “Cromwell” integrerà il percorso storico. 

-THE RESTORATION: the Glorious Revolution- the Royal Society e lo sviluppo delle scienze-la nascita del concetto di diritti 

umani-il trionfo della ragione e l‟influenza dell‟Illuminismo. 

-The AUGUSTAN AGE: la dinastia Hanover e il trionfo dell'arte neoclassica. 

Il conflitto tra ragione e sentimento. La nascita del giornalismo e del romanzo borghese. 

 Lettura di “Robinson Crusoe” di Daniel Defoe 

Lettura di “Pride and Prejudice” di Jane Austen 

 

USCITA DIDATTICA: a gennaio 2015 la classe si recherà al Teatro Carcano per assistere allo spettacolo in lingua originale 

“Pride and Prejudice”,adattato dalla compagnia britannica del “Palkettostage”. 
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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE DI STORIA 
 

Docente: prof. Ferruccio Gandini 

 

1. Presentazione della classe .  a) vi è stata continuità del docente ; b) il livello di partenza è  adeguato; c) il comportamento è 

adeguato .  

2. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA E EDUCATIVA:  STORIA 

FINALITA' GENERALI: Acquisizione di conoscenze e competenze atte a recuperare la memoria del passato e a orientarsi 

criticamente nella complessità del presente e ad aprirsi verso le problematiche del mondo contemporaneo.  

 

FINALITA' GENERALI  DEL TRIENNIO: I. Educare alla comprensione e all'uso delle testimonianze . 2. Educare alla 

consapevolezza della complessità del fatto storico . 3. Comprendere che lo studio del passato è funzionale all'intelligenza del 

presente e contribuisce a educare al confronto ideologico e culturale con gli altri . 4. Formare una personale coscienza politica e 

civile per orientarsi criticamente nel mondo contemporaneo . 

 

OBIETTIVI (Cognitivi e Formativi ):  

I.   iniziale utilizzo delle categorie concettuali e dei termini propri del linguaggio storico. 2. Conoscenza dei principali eventi 

storici e le caratteristiche  di fondo della storia moderna considerate nelle molteplicità delle sue componenti ( economiche , sociali 

, politiche) .  

3. Acquisizione della consapevolezza dei problemi storiografici . 4.   Sviluppo ed elaborazione di tecniche di schematizzazione , 

produzione e riordino del materiale di studio .  

 

MODALITA' DI INSEGNAMENTO: lezione frontale, discussione guidata .  
 
MODALITA' DI VERIFICA  : - Colloquio, interrogazione breve, verifica scritta mediante quesiti ;  

 

Gli elementi di valutazione saranno ricavati da verifiche orali e scritte e dal comportamento di ciascun allievo seguendo i 

seguenti parametri: 
 
A) Nelle Verifiche oralie scritte si intende valutare e incentivare : 

1. la Conoscenze e l‟organizzazione dei contenuti appresi 2. le Capacità espositive e proprietà di linguaggio. 3. le Capacità 

di analisi e di sintesi. 4. le Capacità critiche e di rielaborazione personale. 5. le Capacità di stabilire collegamenti 

interdisciplinari.  

 

B) Per il Comportamento. Si intende valutare e incentivare :  

1. l'Impegno e l'attenzione. 2. l'Interesse e la partecipazione. 3.la costanza e la continuità nello studio. 4. la volontà e la 

determinazione nel raggiungimento degli obiettivi prefissati. 5.la  Puntualità e il rispetto degli impegni. 

RECUPERO E SOSTEGNO: L''attività di recupero e sostegno avverrà in ambito curricolare  

 

PARAMETRI VALUTATIVI :  
 
LESSICO  L‟uso del LESSICO  deve essere : 

1) CHIARO   e   2) PERTINENTE nell‟uso  „ordinario‟ della lingua italiana 

3) APPROPRIATO  e PERTINENTE nell‟uso dei TERMINI SPECIFICI propri del lessico storico-

filosofico   

4) CORRETTO  ORTOGRAFICAMENTE  se la valutazione riguarda un testo scritto  

 

STRUTTURA 

ESPOSITIVA  

L‟esposizione, sia scritta che orale,  deve risultare  

1) COERENTE ( quindi non-incoerente o contraddittoria) 

2) CONSEQUENZIALE   e ORGANICA nella struttura argomentativa  (quindi NON disorganica,  

NON  discontinua,  NON carente nei nessi logici, NON eccessivamente sintetica),  deve  sapere 

EVIDENZIARE IL „FILO CONDUTTORE‟ in relazione a ciò che è stato chiesto  

3) SUFFICIENTEMENTE  FLUIDA  e scorrevole; e quindi NON : stentata,  impacciata, 

eccessivamente  esitante, o  segnata da continue correzioni,  o  inutilmente ripetitiva     

4)  morfologicamente e SINTATTICAMENTE CORRETTA in riferimento al testo scritto  

CONTENUTI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le conoscenze di tipo  contenutistico  devono essere  :   

1) SUFFICIENTEMENTE  COMPLETE  2) ORGANICHE e ORGANIZZATE; e quindi:  NON parziali, 

NON  lacunose, NON frammentarie,  NON  disomogenee o disorganiche,   

Nello specifico: Occorre conoscere  1) LE „DATE‟ fondamentali degli eventi storici, 2)  gli 

EVENTI   STORICI FONDAMENTALI che costituiscono la trama  essenziale del processo storico 

,  3) gli ELEMENTI /CONCETTI  ESSENZIALI  funzionali alla DESCRIZIONE  O COMPRENSIONE 

del fatto o dell‟ argomento  considerato  4) le CITAZIONI FONDAMENTALI  o le definizioni 

lessicali /concettuali   segnalate  dall‟insegnante durante la spiegazione    
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COLLEGAMENTI E 

CONTESTUALIZZAZIONI  

Lo studente deve  sapere 1) COMPRENDERE LA DOMANDA , ossia comprendere quanto 

chiesto, 2) sapere  COLLOCARE  CIÒ DI CUI  PARLA NELLO SPAZIO GEOGRAFICO  E NEL TEMPO  

STORICO SUO PROPRIO ,  3) sapere  CONTESTUALIZZARE L‟EVENTO ,  o inserirlo  nella 

RETE/COSTELLAZIONE  DI CONCETTI A CUI SI RIFERISCE 4) sapere EFFETTUARE 

COLLEGAMENTIE  RELAZIONI , eventualmente  con altre situazioni o concetti   simili o 

contrastanti 5) EVIDENZIARE  RAPPORTI  DI  CAUSA,   CONSEGUENZA  o PERTINENZA ; 

RELAZIONI DI SOMIGLIANZA, ANALOGIA,  CONTRASTO  

ANALISI , SINTESI   E 

RIELABORAZIONE  

Lo studente deve sapere effettuare  su quanto studiato  :  1) OPERAZIONI DI ANALISI (cioè di 

approfondimento specifico) O DI SINTESI (saper  evidenziare gli aspetti essenziali,  

saperarrivare al  

„ nocciolo‟ della questione )   

2) deve sapere  RIELABORARE quanto studiato, senza  limitarsi ad una  pura ripetizione 

meccanica o mnemonica o libresca  3) sapere ( nella misura del possibile in riferimento alla 

difficoltà dell‟argomento) RIFLETTERE in modo personale, e  4) se richiesto  SAPERE 

ARGOMENTARE il proprio punto di visa  

 

 

CONTENUTI DEL PROGRAMMA di STORIA  

Nello svolgimento degli argomenti ci atterremo a quanto stabilito nella programmazione per materia, alla quale faccio riferimento.  
 

IL SETTECENTO ; la Russia di Pietro il Grande  

 La politica di equilibrio(in sintesi).  L‟Illuminismo e la politica di riforme   ( con  lettura di Kant sull‟Illuminismo). La 

rivoluzione industriale;. La rivoluzione americana  (con approfondimento sugli aspetti costituzionali); . La rivoluzione francese 
 

L‟OTTOCENTO: . Napoleone e la ridefinizione del sistema europeo; . Restaurazione, Liberalismo e Nazionalismo;;  Moti 

insurrezionali e  società segrete .  

Rapida panoramica de:I moti  degli anni '20; La crisi politica nel centro d'Europa: il 1830 e la seconda ondata rivoluzionaria; 

Sintesi sulle  Rivoluzioni del 1848 in Europa e le loro conseguenze ; in modo più specifico: il Quarantotto in Italia; Sintesi su: 

L'Inghilterra negli anni '30 e '40; L‟unificazione della Germania.  
 

 LA QUESTIONE ITALIANA: Il pensiero e l'azione politica in Italia negli anni '30 e negli anni'40 e il problema dell'unità 

nazionale (Mazzini,  Gioberti, D‟Azeglio,  Cattaneo) , con lettura  di un brano di  Mazzini; Il Risorgimento italiano e l'unità 

d'Italia   nel periodo 1849-1860; L'Italia dal 1861 al 1876:il completamento dell'unità e  il governo della Destra  storica; la 

Sinistradi Depretis;  il governo Crispi; In sintesi:  trasformismo, protezionismo, colonialismo italiano in Africa ;  

 

CENNI fondamentali su:  Francia, Germania, Inghilterra e Stati Uniti negli ultimi decenni dell‟Ottocento.  

La Seconda Rivoluzione industriale;  la II^ Internazionale e gli sviluppi del Socialismo; la Rerum Novarum e gli sviluppi del 

Cattolicesimo sociale. L‟età giolittiana e il riformismo trasformista di Giolitti ; Colonialismo e Imperialismo; Le Relazioni 

Internazionali tra Ottocento e il primo quindicennio del Novecento. 
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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE DI SCIENZE 
 

Docente: prof. Carlo Cosmi 

 

FINALITÀ GENERALI: 

 Consolidare la consapevolezza della peculiare natura degli organismi viventi 

 Consolidare le conoscenze sulla specie umana e l‟acquisizione di un comportamento consapevole e responsabile nei 

riguardi della tutela della salute 

 Fornire contributi di conoscenza e riflessione sul tema del rapporto mente-cervello 

 Fornire contributi di conoscenza e riflessione sul tema dello sviluppo dell‟individuo 

 Fornire elementi di riflessione sui temi di bioetica concernenti l‟ambito dell‟uso delle cellule staminali 

 Far comprendere l‟importanza dell‟osservazione, della sperimentazione e dei procedimenti di classificazione 

 Esplicitare l‟importanza delle ipotesi e la funzione indispensabile degli esperimenti nello sviluppo delle scienze 

sperimentali 

 Mostrare il rapporto esistente tra la matematica e le scienze sperimentali 

 Mostrare come la scienza, nonostante il suo carattere di verità relativa, costituisca lo strumento fondamentale per la 

conoscenza del mondo naturale 

 Saper applicare le conoscenze acquisite in contesti differenti da quelli dell‟ambito specifico della materia 

 

OBIETTIVI SPECIFICI: 

 Comprendere i concetti e i procedimenti che stanno alla base degli aspetti chimici delle trasformazioni naturali e 

tecnologiche 

 Conoscere e saper contestualizzare le fondamentali leggi della chimica 

 Conoscere i principi che regolano una trasformazione chimica 

 Riconsiderare le conoscenze di biologia molecolare alla luce delle consolidate conoscenze chimiche 

 Comprensione della concatenazione di eventi che collegano lo stimolo e la risposta nel comportamento dell‟essere 

vivente 

 Consapevolezza della complessità del sistema nervoso del vivente 

 Conoscenza delle fasi e dei processi inerenti lo sviluppo embrionale  

 

METODOLOGIA. 

 Lezioni frontali in cui gli studenti sono costantemente sollecitati ad intervenire in merito alle spiegazioni fornite dal 

docente, al fine di verificare l‟attenzione ed il processo di apprendimento. 

 Attività di laboratorio condotte dall‟insegnante coadiuvato dal tecnico di laboratorio; gli studenti lavoreranno in gruppi di 

quattro-cinque seguendo rigorosamente le indicazioni fornite loro. 

 Esecuzione in classe di esercizi atti a evidenziare l‟acquisizione concettuale e favorire l‟elaborazione delle nozione 

apprese. 

 Eventuale lettura di articoli tratto da riviste specialistiche 

 

STRUMENTI DIDATTICI 

 Libro di testo 

 Materiale didattico audiovisivo 

 Strumenti multimediali 

 Laboratori di chimica e biologia 

 Articoli di carattere scientifico 

 

VALUTAZIONE 

 Prove orali:  

 interrogazioni brevi su singoli argomenti spiegati nelle lezioni immediatamente precedenti (con esclusione degli 

argomenti dell‟ultima spiegazione); tali interrogazioni non sono programmabili (sono effettuate tendenzialmente 

ad estrazione) in quanto lo studente deve tenersi al passo con le spiegazioni ed è perciò tenuto a studiare 

sistematicamente 

 interrogazioni sommative sul programma svolto in un‟intera unità didattica, che permettano di evidenziare la 

capacità dello studente di organizzare le proprie conoscenze 

 Prove scritte:  

 una o più prove sommative, soprattutto quando gli argomenti implicati comportino l‟esecuzione di esercizi. 

 

Le interrogazioni sommative, e le prove scritte, avranno un peso determinante nella valutazione complessiva dello studente, in 

quanto permettono di verificare il grado di integrazione delle nozioni acquisite al di là della mera ritenzione mnemonica.  

La valutazione finale terrà conto delle abilità conseguite dallo studente, dell‟interesse, dell‟impegno,  della partecipazione e della 

serietà dimostrati nel raggiungimento degli obiettivi. 
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RECUPERO. 

L‟attività di recupero sarà curricolare. 

Le insufficienze eventualmente conseguite nelle prove formative saranno recuperate nelle prove sommative. 

Lo studente che conseguirà una valutazione negativa in una prova sommativa avrà la possibilità di recuperare tale prova nello 

spazio di un paio di settimane:  tale lasso di tempo consentirà di rivedere gli argomenti in oggetto e riconsiderare gli errori. 

Naturalmente la sufficienza conseguita nella prova di recupero denoterà il raggiungimento pieno degli obiettivi minimi relativi a 

quella prova. 

Lo studente che in modo plateale avrà dimostrato di non avere un atteggiamento didattico e comportamentale idoneo al percorso 

scolastico potrà recuperare solo all‟inizio della seconda parte dell‟anno scolastico. 

L‟eventuale insufficienza conseguita durante la prima parte dell‟anno scolastico determinerà la somministrazione di una prova 

suppletiva nella seconda parte dell‟anno, per verificare l‟acquisizione dei contenuti.  

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

Biologia  

Anatomia e fisiologia umana: 

 il sistema nervoso: 

 l‟impulso nervoso e la sua conduzione 

 i neurotrasmettitori e la trasmissione sinaptica 

 l‟organizzazione del sistema nervoso 

 il sistema della sensibilità somatica 

 la motilità e la sua regolazione 

 la funzione visiva, il sistema uditivo, il sistema vestibolare, il sistema olfattivo, il sistema gustativo 

 le funzioni complesse dell‟encefalo:  

 le funzioni cognitive 

 linguaggio e lateralizzazione 

 sonno e veglia 

 le emozioni 

 la memoria 

 l‟apparato riproduttore  

 lo sviluppo embrionale, le cellule staminali 

 il sistema endocrino 

 il sistema immunitario 

 

Chimica  

 La cinetica chimica, la legge di azione di massa 

 Gli equilibri chimici, il principio di Le Chatelier 

 Acidi e basi, la ionizzazione dell‟acqua, il pH, l‟idrolisi salina, le soluzioni tampone 

 La termodinamica chimica: entalpia di reazione, energia libera 

 L‟elettrochimica, le ossidoriduzioni, la cella elettrolitica 
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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE DI SCIENZE MOTORIE 
 

Docente: prof.ssa Adriana Riera 

 

 
Obiettivi  generali. 

Affinamento e integrazione degli schemi motori acquisiti nei precedenti periodi scolastici.  Particolare attenzione sarà dedicata alle 

regole individuali e alle dinamiche di gruppo.  

Approfondimento delle tecniche specifiche  degli sport di squadra che implichino il rispetto di regole predeterminate, l‟assunzione 

di ruoli, l‟applicazione di schemi di gara . 

L‟affidamento, a rotazione, di compiti di giuria e arbitraggio o dell‟organizzazione di manifestazioni sportive studentesche con 

verifica sui campi di gara.  

  

Metodo di svolgimento del programma.  
Verrà adottato il metodo analitico per trattare le varie discipline.  Eccezionalmente ci si  orienterà verso il metodo globale per 

quelle attività con scarsi contenuti tecnici e per i giochi di squadra. 

 

Programma: 

miglioramento delle qualità motorie : resistenza generale e specifica ; velocità; forza;  

metodi  di allenamento e test  motori: 30m., 60m., forza arti inferiori e superiori, addominali. 

miglioramento della coordinazione, destrezza, equilibrio   attraverso esercizi in forma singola , in coppia e con l‟utilizzo di 

piccoli attrezzi, verifica attraverso percorsi ed esercizi individuali. 

Pallavolo: fondamentali individuali e assegnazione di ruoli; schemi di attacco e difesa, verifica attraverso test e partite. 

Basket: fondamentali individuali e applicazione nel gioco partita. 

Atletica: salto in lungo, getto del peso, velocità, staffetta 4x100.  

  Gare di atletica scolastiche (4 maggio 2016) 

Calcetto 

Tennistavolo : partite in singolo e in doppio. 

 

Argomenti teorici : principali movimenti e posizioni del corpo umano 

            l‟allenamento. 

            modalità di esecuzione dello stretching 

            il sistema muscolare e le fonti energetiche 

                                 principali nozioni di pronto soccorso 

            la carta del fair play 

 

Verrà effettuata la  seguente uscita didattica :  

Rafting in Val Sesia  (  maggio 2016) 

Giornata sulla neve per la pratica dello sci e snowboard ( marzo) 
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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE DI IRC 
 

Docente: prof.ssa Paola Trimboli 

 

 

 

 

 

 I SEGNI VISIBILI DELLA CHIESA : I SETTE SACRAMENTI RICONOSCIUTI DAL 

CATTOLICESIMO 

 LA DOTTRINA DEL PURGATORIO E DELL‟ALDILA‟ 

 LA CONTRORIFORMA CATTOLICA SUL PIANO DELLA RICERCA MISTICA E 

SPIRITUALE, SVILUPPO DI NUOVI ORDINI E CONGREGAZIONI, OSPEDALI E SCUOLE 

 ALLE PRONTIERE TRA SCIENZA E FEDE: SCIENZA E FEDE, SORELLE O NEMICHE? 

 QUANDO SCIENZA E FEDE SI ASCOLTANO 

 GESU‟ DI NAZARETH E I TITOLI A LUI ATTRIBUITI :  IL MAESTRO, IL TAUMATURGO,IL 

MESSIA,IL CROCEFISSO, IL RISORTO 

 ANALISI DEI TESTI DEL NUOVO TESTAMENTO 

 IL CASO GALILEI 

 GALILEI E IL CASO DARWIN 

 IL BUDDHISMO : LA VITA DEL BUDDHA, LA DOTTRINA,LA PRATICA E LA COMUNITA‟ 

 TRATTAZIONE DI ALCUNE TEMATICHE DI BIOETICA, TRA QUELLE PIU‟ NOTE, COME 

LA MANIPOLAZIONE GENETICA E LA CLONAZIONE 
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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE DI DISEGNO 

E STORIA DELL’ARTE 
 

Docente: prof. Mauro Di Salvo 

 

1 OBIETTIVI FORMATIVI E COGNITIVI  
La disciplina si caratterizza per la compresenza e anzi il dialogo costruttivo fra due nuclei fondanti, uno “umanistico” (la Storia 

dell‟Arte) e l‟altro scientifico (il Disegno tecnico). Ogni nucleo ha obiettivi peculiari ma è la sinergia di entrambi che definisce il 

valore formativo ed educativo della disciplina. Per  chiarezza vengono sintetizzati di seguito gli obiettivi specifici dei due ambiti. 

 

1. Ambito umanistico: guida allo studio approfondito e analitico dei Beni Culturali e della Storia dell‟Arte anche sotto il 

profilo interdisciplinare, previa acquisizione degli elementi fondamentali dei linguaggi visivi. 

 

 

2. Ambito scientifico: avvio alla conoscenza, comprensione e produzione di rappresentazioni scientifiche mediante 

proiezioni geometriche di oggetti nello spazio, a ogni scala, per il raggiungimento di una comunicazione chiara e 

univoca. 

 

Le strategie per raggiungere gli obiettivi formativi sono varie e articolate. Lo studente, elemento centrale dell‟azione educativa, 

viene accompagnato in un percorso di apprendimento e di crescita che gli consenta di raggiungere, nell‟arco del quinquennio, gli 

obiettivi previsti dal piano di studi. A questo scopo l‟attività curricolare si avvale di materiali cartacei e digitali, e di un uso 

calibrato e diffuso delle TIC sia per il Disegno sia per la Storia dell‟Arte. La conoscenza del patrimonio storico-artistico e delle 

principali tematiche legate alla sua conservazione e trasmissione alle generazioni future, tema particolarmente sensibile in Italia 

per la straordinaria ricchezza di un patrimonio indicato sovente da fonti Unesco come vicino al 60% di tutto il patrimonio 

mondiale,  è anche elemento strategico per la formazione di una coscienza civica consapevole e partecipata (cittadinanza attiva). 

 

La finalità del corso di Storia dell’Arte comune a tutte le classi, oltre a quella naturale di “informazione” storica sull‟evoluzione 

dell‟arte nelle varie civiltà trattate è quella di sviluppare le potenzialità variamente latenti nei singoli individui, nella comprensione 

delle relazioni tra arte, cultura, mondo contemporaneo. Possono poi essere individuati tre ulteriori ordini di obiettivi: 

Obiettivo cognitivo e culturale 

Educare il discente alla conoscenza e al rispetto del patrimonio storico artistico, trasferirgli la capacità di riconoscere l‟opera 

d‟arte, collocarla storico-geograficamente, identificarne l‟appartenenza culturale illustrando differenze e comunanze con altre 

correnti. 

Obiettivo crescita individuale 

Guidare il discente nello sviluppo di capacità di lettura e interpretazione personale dell‟opera d‟arte e nella elaborazione di una 

sensibilità estetica autonoma e consapevole, accrescendone al contempo il personale gusto artistico. 

Obiettivo comunicazione interculturale 

Orientare il discente all‟osservazione di come l‟espressione artistica operi attraverso l‟uso di simboli e metafore, al fine di 

maturare riflessioni sui rapporti tra codice linguistico e visuale nei processi della comunicazione umana contemporanea. 

 

La finalità del corso di Disegno comune a tutte le classi, oltre a quella naturale di “informazione” tecnica sulle metodologie per la 

rappresentazione grafica della realtà, è quella di sviluppare potenzialità variamente latenti nei singoli individui, promovendo la 

comprensione della complessità oggettuale della realtà fisica che ci circonda e della necessità di regole condivise per la 

comunicazione di informazioni ad essa relative. Possono poi essere individuati tre ulteriori ordini di obiettivi: 

Obiettivo cognitivo e culturale 

Educare il discente alla conoscenza delle regole del Disegno, trasferirgli la capacità di rappresentare graficamente ciò che lo 

circonda e di comunicare ad altri le proprie idee sotto forma di contenuto grafico non equivocabile, nella consapevolezza 

dell‟astrazione filosofica sottesa alla semplificazione grafica e alla necessità di una selezione attenta e finalizzata delle 

informazioni da trasmettere. 

Obiettivo crescita individuale 

Guidare il discente nello sviluppo di capacità di lettura e interpretazione grafica personale del mondo e nella elaborazione di una 

sensibilità estetica autonoma e consapevole, accrescendone al contempo il personale gusto artistico. 

Obiettivo comunicazione interculturale 

Orientare il discente all‟osservazione di come il Disegno operi sempre attraverso l‟uso di simboli e metafore, al fine di maturare 

riflessioni sui rapporti tra codice linguistico e visuale nei processi della comunicazione umana contemporanea. 

Tali obiettivi sono chiaramente definiti e articolati in due bienni (l‟unità formativa di riferimento per le attività didattiche, in 

termini di conoscenze e competenze) più un quinto anno che si conclude con l‟Esame di Stato. Nel seguito vengono schematizzati 

sia gli obiettivi specifici del secondobiennio che i contenuti disciplinari dell‟anno in corso. 

 

2 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO IN TERMINI DI CONOSCENZE E COMPETENZE 
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Obiettivi 

Disegno 

Conoscenze 
Metodi di rappresentazione dei solidi nello spazio 

(assonometria e prospettiva) 

Competenze 
Sapere applicare i metodi appresi a situazioni spaziali 

di complessità crescente 

Storia dell’Arte 

Conoscenze 

Approfondimento del lessico, della lettura 

dell‟immagine e della contestualizzazione dei 

contenuti dal tardogotico all‟impressionismo 

Competenze 

Sapere analizzare e contestualizzare le opere d‟arte 

proposte, esprimere e articolare le conoscenze 

acquisite con una metodologia ed un linguaggio 

specifici, sapere elaborare criticamente temi e 

problemi dell‟arte 

Strategie 

Classe III 

Disegno e  

Storia dell‟Arte 

Procedimenti grafici atti ad esemplificare il coordinamento visivo e 

l‟approccio all‟oggetto iconico nel contesto comunicativo. 

Interventi esplicativi mirati alla comprensione e visualizzazione di processi 

descrittivi. 

Interventi finalizzati alla comprensione e visualizzazione dei processi 

descrittivi e dei percorsi della storia dell‟arte. 

Classe IV 

Disegno e 

Storia dell‟Arte 

Procedimenti logici tesi a dedurre da osservazioni ed esperienze particolari 

i principi generali in esse implicite (induzione). 

Procedimenti logici consistenti nel derivare  da  una  o  più premesse date 

una conclusione che ne rappresenti la conseguenza (deduzione). 

Interventi finalizzati alla comprensione e visualizzazione dei processi 

descrittivi e dei percorsi della storia dell‟arte. 

 

3 METODI DIDATTICI  

 

Lezione frontale Lezione guidata Lavoro di gruppo Ricerca individuale Altro (specificare) 

    

LEZIONE PASSO 

PASSO VIA 

COMPUTER 

(immagini, schemi), 

CON L‟AUSILIO DI 

INTERNET E CON 

LAVAGNA 

DIGITALE 

INTERATTIVA 

 
L‟esposizione della materia avviene tipicamente con lezione frontale e coinvolgimento della classe tramite domande, ma può 

avvalersi di altre modalità come da schema. La didattica del Disegno verte sull‟acquisizione progressiva non soltanto delle 

tecniche di rappresentazione grafica previste dalla normativa, ma anche sullo sviluppo graduale della capacità “immaginale” di 

rappresentazione spaziale di oggetti e problemi da vari punti di vista; capacità che, unita alla necessaria precisione e scientificità 

della visualizzazione, possa costituirsi come patrimonio intimo e forma mentis della persona-discente in formazione. La didattica 

della Storia dell‟Arte mira alla formazione di una consapevolezza culturale autonoma e consapevole in cui la conoscenza del 

patrimonio storico artistico, del modo in cui si forma in relazione al tempo e ai luoghi e dei suoi significati per l‟essere umano  

sono elemento fondamentale e fondante per l‟individuo e per il cittadino di oggi e di domani, soprattutto in un Paese come l‟Italia 

che per esso soprattutto si caratterizza nel mondo. 

La didattica si completa con il recupero costante degli argomenti affrontati precedentemente e con attività integrative per via 

informatica (email, social), volti al chiarimento e al consolidamento sia dei temi del corso sia delle specifiche abilità di 

rielaborazione critica in vista delle verifiche in classe. 

 

 

Eventuali osservazioni 

Le immagini e i filmati utilizzati in classe, gli esercizi svolti in classe ed altri di approfondimento possono essere inviati via email 

agli studenti. Di norma, tutti i materiali usati in classe, sia di Disegno sia di Storia dell‟Arte, gli esercizi di Disegno svolti in classe 

o assegnati a casa e molti compiti in classe sono disponibili su cloud condiviso dal docente, che li sviluppa a cad sotto forma di 

file pdf passo passo. 

 

4 STRUMENTI DI LAVORO 

 
Libri di testo in adozione:  



23 

 

Disegno 

S.Sammarone, Disegno e Rappresentazione (con CD ROM), libro misto multimediale, Zanichelli 

Database di disegni ed esercizi svolti disponibili su cloud condiviso. 

Storia dell’Arte 

Il Cricco Di Teodoro, Itinerario nell’Arte, versione giallacompatta multimediale LDM, Zanichelli 

Database di immagini, testi, filmati e schemi geometrici disponibili su cloud condiviso. 

 

5 SUSSIDI DIDATTICI 

 
Testi di lettura, 

saggi e fotocopie 

Laboratorio 

informatico 

Laboratorio 

audiovisivo 

Laboratori chimica e 

fisica 
Altro (specificare) 

    

In aula: Computer con 

tavoletta grafica, CAD 

e software grafici, LIM. 

Collegamento web. 

Integrazione cloud, 

mail e social. 

 

Eventuali osservazioni 

Si prevede l‟integrazione dell‟insegnamento tradizionale del Disegno con quello informatizzato (CAD), con possibilità di sviluppo 

nei corsi ECDL relativi. 

 

6 VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Verifiche orali Verifiche scritte Relazioni Questionari Altro (specificare) 

    
Disegni, test, esercizi 

alla lavagna 

VERIFICHE PROGRAMMATE 

Periodo scritte orali formative sommative 

I Quadrimestre 2 1 1 2 

II Quadrimestre 2 1 1 2 

 
Sono previste, per ogni periodo (quadrimestre), almeno due verifiche scritte fra Disegno e Storia dell‟Arte (queste ultime 

strutturate come quesiti a risposta aperta, in conformità alle tipologie previste dalla normativa sull‟Esame di Stato per la terza 

prova  - D.M. n. 429 del 20/11/1999 e successive integrazioni) nelle quali lo studente dovrà mostrare di avere assimilato i concetti, 

i temi, le opere e gli argomenti affrontati a lezione e sul libro. 

Compatibilmente col tempo a disposizione, si cercherà di effettuare il massimo numero di verifiche orali. 

 

NOTA: le verifiche scritte e orali sono effettuate secondo quanto previsto dalla CM 18 ottobre 2012 n. 89 e successive 

integrazioni, dal POF di Istituto e da quanto deliberato in sede di riunione di Dipartimento disciplinare di inizio anno. 



CRITERI VALUTATIVI 

Storia dell‟Arte: costituiscono oggetto di valutazione: 

• il livello di conoscenza dei contenuti in programma; 

• la correttezza nell‟uso dello specifico linguaggio disciplinare; 

• la capacità di stabilire  connessioni e confronti tra i diversi ambiti trattati; 

• la capacità di rielaborare in modo argomentato i temi illustrati e di utilizzare in modo pertinente  i significati 

e i “perché” delle produzioni artistiche affrontate in classe ; 

• la capacità di sintesi e la capacità di operare collegamenti interdisciplinari. 

Disegno: costituiscono oggetto di valutazione: 

• il livello di conoscenza dei contenuti in programma; 

• la correttezza nell‟uso dello specifico linguaggio disciplinare; 

• la precisione, la pulizia e la chiarezza del segno grafico e testuale. 

 

DESCRIZIONE ANALITICA DEI LIVELLI CORRISPONDENTI AI VOTI. 

 

Voto Commento 

1 - 3 Non riesce ad organizzare un discorso oppure esprime considerazioni generiche con argomentazioni 

inconsistenti 

4 Non dispone delle conoscenze necessarie o le possiede in modo frammentario non 

contestualizzandole 

5 Utilizza il linguaggio specifico in modo approssimativo e ha conoscenze parziali 

6 Utilizza il linguaggio specifico in modo essenziale, espone le conoscenze fondamentali in modo 

sostanzialmente corretto 

7 Dispone delle informazioni richieste in modo appropriato e sa selezionare le informazioni che 

documenta e contestualizza 

8 Seleziona gli argomenti necessari e li espone in forma corretta, generalmente argomenta e documenta 

le affermazioni dimostrando capacità di analisi 

9 Utilizza il linguaggio specifico in modo rigoroso e dispone di informazioni esaurienti e precise che 

contestualizza 

10 Costruisce un discorso puntuale nell‟analisi e corretto o significativo nella sintesi. Esprime motivate 

valutazioni critiche 

 
 

7  RAPPORTI CON LE FAMIGLIE: MODALITÀ E OBIETTIVI  
 

Ritengo fondamentale un rapporto costruttivo e complementare con le famiglie da cui provengono gli studenti che ho il 

compito istituzionale di “formare” nell‟ambito di una determinata disciplina. L‟adolescenza è un periodo complesso e 

critico nella formazione della persona, e considero un errore di portata non calcolabile ridurre a un puro rapporto 

“tecnico” (io trasferisco a te delle nozioni e tu le impari) quello che si instaura a scuola fra docente e insegnante. Lo 

studente è una persona come me: nessuno dei due ha la possibilità di scegliere l‟altro (con le dovute eccezioni), 

correttezza e rispetto sono quindi esigenze minime di lavoro. Correttezza professionale e umana, rispetto delle regole 

ma soprattutto della persona. Gli insegnanti non sono professionisti qualsiasi, sono chiamati a interagire con persone in 

formazione, la responsabilità del loro lavoro è enorme. Per questo motivo, oltre alla competenza disciplinare e alla 

capacità di insegnare (abilità non sempre compresenti), il docente dovrebbe favorire il rapporto con la famiglia, 

incoraggiarlo, al fine di rendere più efficace e utile per lo studente il tempo del liceo. Lo studente è l‟elemento 

fondamentale, la cerniera anche del rapporto fra famiglie e insegnanti. I canali di comunicazione fra le parti sono 

istituzionalizzati, ma vengono implementati con appuntamenti concordati e con quel filo diretto e costante che possono 

rappresentare l‟email o gli strumenti del Web 2.0. 

 

8 ARGOMENTI DA TRATTARE 

 Si riportano nel seguito i contenuti schematici del programma di Disegno e Storia dell‟Arte previsti per l‟anno in corso. 

Il programma analitico svolto verrà definito entro la fine anno scolastico. 

 
DISEGNO 

TRIMESTRE PENTAMESTRE 

La prospettiva: taglio dei raggi visuali. La prospettiva: metodo delle fughe. 

 La prospettiva: metodo dei punti di misura. 

 



 

STORIA DELL’ARTE 

TRIMESTRE PENTAMESTRE 

Recupero sintetico del programma di terza. 

Arte Manierista: caratteri generali; esempi di 

architettura, scultura e pittura. 

Romanticismo: caratteri generali; esempi di 

architettura, scultura e pittura. 

Arte Barocca: caratteri generali; esempi di 

architettura, scultura e pittura. 

Realismo e Verismo: caratteri generali; esempi di 

scultura e pittura. 

Arte tra Barocco e Rococò: caratteri generali del 

primo Settecento; esempi di architettura, scultura e 

pittura. 

L‟architettura dei nuovi materiali e le grandi 

trasformazioni urbanistiche 

Neoclassicismo: caratteri generali; esempi di 

architettura, scultura e pittura. Nascita del restauro 

moderno. 

Impressionismo: elementi linguistici e tematici nelle 

opere dei principali protagonisti. 

 

 

Ai sensidella normativa vigente (art.80 del R.D.4/05/1925n.653
1

e succ. integrazioni, art.6 dell‟O.M. 92/07
2

e succ. 

integrazioni), lapropostadivotofinalevienecalcolatatenendocontodituttelevalutazioniriportatenelIIquadrimestre, 

nonchédellavalutazioneconseguitanelIquadrimestreedegliesitidiprovediverificarelativeadeventualiiniziative direcupero. 

Lavalutazionecomplessiva(c.d.“valutazione sommativa”)finaleterràcomunquecontoanchedell‟impegno 

dimostrato,dellafrequenzaallelezioni,dellapartecipazioneallavorod‟aula,deglieventualiprogressimostratinelcorsodell‟

annorispettoal livellodipartenzanonchédiognialtroeventualecomprovatoelementosignificativo,relativoal 

percorsodicrescitadell‟alunno. 
 

 
 
 
 
 
 

1

“Loscrutiniodell’ultimoperiododellelezionihavalorediscrutiniofinale.Nell’assegnazionedeivotisitienecontod
ei risultatidegliscrutiniprecedenti,iqualiperònonpossonoaverevaloredecisivo.” 

2

“Lapropostadivototienealtres̀ıcontodellevalutazioniespresseinsedediscrutiniointermedio 
nonchédell’esitodelle 

verificherelativeadeventualiiniziativedisostegnoeadinterventidirecuperoprecedentementeeffettuati”. 

 

 
  



 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE DI ITALIANO 
 

Docente: prof.ssa Paola Filice 

 
Prerequisiti 
 Una buona conoscenza delle linee di svolgimento della storia, della filosofia e dell'arte fgurativa del 

basso Medioevo e del Quattrocento 

 Una conoscenza sicura delle linee di svolgimento della letteratura italiana, a partire dalle origini 

 fino all'Umanesimo, con particolare riferimento agli autori maggiori 

 Una buona conoscenza della struttura e dei contenuti dell'Inferno dantesco 

 Un'adeguata capacità di analisi, di comprensione e di contestualizzazione di un testo letterario, nei suoi 

aspetti contenutistici e formali 

 Un'adeguata capacità di elaborazione di un testo scritto, con particolare riferimento alla tipologia A 

(analisi testuale) e alla tipologia B (saggio breve o articolo di giornale) dell'esame di Stato. 

 La tipologia B sarà introdotta e applicata nel corso dell'anno 2015-2016 

 

Obiettivi 
 Abilità linguistiche: a) miglioramento della capacità di pianificare e organizzare il proprio discorso, 

considerando le caratteristiche del destinatario e della situazione comunicativa, la finalità del messaggio e 

il tempo disponibile; b) capacità di usare correttamente nelle elaborazioni scritte informazioni, stimoli e 

modelli di scrittura ricavati dalla lettura di vari testi; c) capacità di distinguere tra diverse tipologie di 

scrittura e di produrre diverse tipologie di testimonianze 

 Riflessione sulla lingua: a) capacità di cogliere la varietà del codice letterario, nelle sue sfumature 

linguistiche e stilistiche, attraverso la lettura e l'analisi sistemaica di testi relativi al programma; b) 

capacità di cogliere l'interrelazione tra contenuti e forme; c) capacità di istituire paragoni tra diverse 

tipologie di lingua 

 Educazione letteraria: a) capacità di cogliere il senso di continuità e interazione tra le letterature come 

coscienza dell'esistenza di tematiche e topoi comuni, attraverso il confronto con altre letterature; b) 

capacità di riconoscere e almeno in parte applicare i molteplici metodi di interpretazione del fenomeno 

letterario, anche attraverso il confronto tra diverse posizioni critiche; c) capacità di riconoscere la 

centralità testo, cui ci si dovrà accostare dopo lo studio dei dati essenziali relativi all'autore e all'opera, 

contestualizzati in senso storico-ambientale 

 Lettura: a) capacità di riconoscere la polisemia del testo, ossia i diversi livelli di lettura cui può essere 

sottoposto e le differenti interpretazioni (letterali, stilistiche, ideologiche) cui si può prestare; b) capacità 

di decodificare il test, riconoscendovi le componenti culturali, i valori espressi dallo scrittore e il rapporto 

di quest'ultimo con la cultura e il pensiero del suo tempo. 

Contenuti 
 Umanesimo e Rinascimento: Niccolò Machiavelli, letterato, teorico della politica e autore teatrale 

 Il poema cavalleresco: Pulci, Boiardo, Ariosto 

 Ludovico Ariosto: Orlando Furioso 

 L'età della Controriforma, Torquato Tasso e La Gerusalemme liberata 

 Seicento e Barocco: Marino e Basile 

 La letteratura scientifica, Galileo Galilei 

 L'età dell'Arcadia: gli autori più significativi 

 L'Illuminismo: il Caffè, Giuseppe Parini, Vittorio Alfieri, Carlo Goldoni e la riforma del teatro 

 L'età napoleonica tra neoclassicismo e preromanticismo: Ugo Foscolo 

 Il Romanticismo: Alessandro Manzoni e la nuova idea di romanzo 

 Dante: Inferno (canti in aggiunta al programma dell'anno precedente) e Purgatorio (almeno otto canti) 

 Lettura e analisi nel corso dell'anno di due opere del Novecento 

 

Strumenti e metodi 
 Testi in adozione 

 Materiale e documenti aggiuntivi 

 Ricerche prodotte dagli allievi 

 Visione di film e documentari 

 Lezione frontale 

 Approfondimenti con esperti 



 

 Dibattito guidato su temi specifici 

 Lavori di squadra 

 Lettura di testi 

 

Verifiche 
 Colloqui orali 

 Compiti scritti con validità orale 

 Ricerche 

 Temi Tipologia A e B oltre che narrativo-descrittivo, espositivo, argomentativo 

 Riassunto 

 Parafrasi 

 Relazione su testi assegnati in lettura 

 Sono previste due prove orali e due scritte per il primo quadrimestre, due orali e tre scritti per il secondo 

quadrimestre. 

Le verifiche scritte si baseranno sui seguenti criteri: conoscenza dell'argomento, competenza espressiva 

(competenza nell'uso del linguaggio), capacità complesse (analisi, sintesi, rielaborazione personale). Le 

verifiche orali si baseranno sui seguenti criteri: conoscenza dell'argomento, competenza espressiva e capacità 

complesse. 

 

Testi 
Langella, Frare, Mottogresti Letteratura.it vol.1 e 2 ed. B.Momdadori 

Dante, Divina Commedia Purgatorio Edizione libera 

 

  



 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE DI LATINO 
 

Docente: prof.ssa Paola Filice 

Prerequisiti 
 Una buona conoscenza della lingua latina nei suoi aspetti lessicali, morfologici e sintattici 

 Una conoscenza sicura delle linee di svolgimento della letteratura latina delle origini 

 Un'adeguata capacità di analisi, di comprensione e di contestualizzazione di un testo letterario, nei suoi 

aspetti contenutistici e formali 

 

Obiettivi 
 Abilità linguistico-tecniche: a) una migliore padronanza della lingua, soprattutto degli elementi morfo-

sintattici; b) un approfondimento dello studio e della comprensione del lessico 

 Abilità logiche: un uso ragionato della lingua che possa farne emergere la ricchezza culturale, la grande 

tradizione e la vasta rete di collegamenti concettuali e linguistici che dal latino si sviluppano 

 Riflessione sulla lingua: a) capacità di cogliere la varietà del codice letterario, nelle sue sfumature 

linguistiche e stilistiche, attraverso la lettura e l'analisi sistemaica di testi relativi al programma; b) 

capacità di cogliere l'interrelazione tra contenuti e forme; c) capacità di istituire paragoni tra diverse 

tipologie di lingua 

 Educazione letteraria: a) capacità di cogliere il senso di continuità e interazione tra le letterature come 

coscienza dell'esistenza di tematiche e topoi comuni, attraverso il confronto con altre letterature; b) 

capacità di riconoscere e almeno in parte applicare i molteplici metodi di interpretazione del fenomeno 

letterario, anche attraverso il confronto tra diverse posizioni critiche; c) capacità di riconoscere la 

centralità del testo, cui ci si dovrà accostare dopo lo studio dei dati essenziali relativi all'autore e 

all'opera, contestualizzati in senso storico-ambientale 

 Lettura: a) capacità di riconoscere la polisemia del testo, ossia i diversi livelli di lettura cui può essere 

sottoposto e le differenti interpretazioni (letterali, stilistiche, ideologiche) cui si può prestare; b) capacità 

di decodificare il testo, riconoscendovi le componenti culturali, i valori espressi dallo scrittore e il 

rapporto di quest'ultimo con la cultura e il pensiero del suo tempo. 

 

Contenuti 
 

Grammatica 
 Completamento e approfondimento della sintassi della proposizione 

 Completamento e approfondimento della sintassi del periodo 

 Esercizio costante di traduzione dal latino in classe e a casa, con uso corretto del vocabolario, abitudine al 

ragionamento e alla sintesi, analisi del lessico e delle strutture morfo-sintattiche e lessicali 

 

Letteratura 
 La tragedia latina: Pacuvio e Accio 

 La satira: Lucilio 

 La letteratura latina tra II e I sec. a.C.: contesto storico e produzione letteraria 

 L'età di Cesare: Lucrezio e il De rerum natura 

 I poetae novi e Catullo 

  

 Cicerone, politico, oratore, divulgatore filosofico 

 Cesare, il condottiero, l'uomo politico, il letterato 

 La storiografia: Sallustio 

 La filologia: Varrone 

 Età augustea: Virgilio, Orazio, Ovidio, Livio 

 I poeti elegiaci: Tibullo e Properzio 

 

Autori 
 Tito Livio 

 Virgilio 

 Orazio 

 Profilo biografico degli autori e relativa scelta di brani in lingua 



 

 

Strumenti e metodi 
 Testi in adozione 

 Materiale e documenti aggiuntivi 

 Ricerche prodotte dagli allievi 

 Visione di film e documentari 

 Lezione frontale 

 Approfondimenti 

 Dibattito guidato su temi specifici 

 Lavori di squadra 

 Lettura di testi 

 

Verifiche 
 Colloqui orali 

 Compiti scritti con validità orale 

 Ricerche 

 Versioni dal latino all'italiano 

 Sono previste due prove orali e due scritte per il primo quadrimestre, due orali e tre scritti per il secondo 

quadrimestre. 

Le verifiche scritte si baseranno sui seguenti criteri: conoscenza della struttura morfo-sintattica del testo, 

capacità di decodifica del testo e appropriata trasposizione in altro codice. Le verifiche orali si baseranno sui 

seguenti criteri: conoscenza della struttura morfo-sintattica del testo, comprensione dei testi letti, tradotti e 

commentati, competenza espressiva, capacità di contestualizzare gli argomenti di letteratura, istituendo 

raffronti e confronti con altre discipline e altre culture. 

 

Testi 
Garbarino G. Opera 1 Dalle origini all'età di Silla/L'età di Cesare 

Garbarino G. Opera 2 L'età di Augusto    ed. Paravia 

Tantucci, Roncoroni, Cappelletto, Galeotto, Sada Latino a scuola Latino a casa Laboratorio 2 ed. Poseidonia 

Scuola 

 


