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1.   Presentazione della classe 
 
Numero studenti:   24 
Studenti provenienti dalla stessa classe:  23 
Studenti provenienti da altre classi Einstein: 1 
Studenti provenienti da altri istituti: 0 
Studenti ripetenti: 1 

  
 
2.   Gruppo Docenti e situazione iniziale della classe 
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Continuità 
docente Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì 

Livello partenza  
A= adeguato  
NA = non adeg. 

A A A A A A A A A A A 

Comportamento 
A= adeguato  
NA = non adeg. 
NSA= non 
sempre adeguato  

A NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA 

 
  
3.   Programmazione del consiglio di classe 
 
OBIETTIVI COGNITIVI 
 
• Conoscere i contenuti specifici delle singole discipline, così da disporre di un consolidato ed 

omogeneo bagaglio culturale. 
• Saper esporre, oralmente e per iscritto, in modo chiaro e completo i vari contenuti. 
• Saper padroneggiare i linguaggi specifici di ciascuna disciplina. 
• Saper rielaborare i contenuti in maniera personale. 
• Saper effettuare analisi, sintesi e collegamenti comparativi, anche attingendo a conoscenze 

disciplinari diverse. 
• Saper elaborare e argomentare validamente giudizi critici e idee personali. 
 
 
OBIETTIVI FORMATIVI 
 
• Comportarsi in modo rispettoso di sé e degli altri e contribuire, così, all’instaurarsi di sereni e 

costruttivi rapporti interpersonali all’interno della classe. 
• Collaborare in modo propositivo con gli insegnanti e i compagni, perché il lavoro scolastico sia 

proficuo e rappresenti uno strumento di miglioramento personale e collettivo. 



• Rispettare scrupolosamente le scadenze regolamentari di consegna di compiti e certificazioni 
(giustificazioni, dichiarazioni, iscrizioni, ecc.) e, più in generale, il Regolamento di Istituto. 

• Assumersi in modo consapevole e responsabile il compito di costruirsi un personale percorso di 
maturazione culturale e morale, mirato alla scelta finale del proprio futuro universitario e 
professionale. 

• Studiare con costanza e determinazione in vista del raggiungimento della promozione. 
 
 
4.   Programmazione di ciascuna disciplina 
  

Si vedano gli allegati della programmazione di ciascun docente (si veda pag.5 e seguenti). 
                                                                                                  

5.   Modalità di insegnamento di ciascuna disciplina 
 

Modalità di 
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Lezione frontale X X X X X X X X X   

Lezione in 
laboratorio      X  X    

Lezione 
multimediale  X    X X X X   

Lezione con 
esperti  X          

Metodo induttivo X        X   

Lavoro di gruppo           X 

Discussione 
guidata X X X X X X X X   X 

Simulazione           X 

Altro (visione 
video )  X 

 

video 

film 

 

       
lim 

web 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
6.   Modalità di verifica di ciascuna disciplina 
 

Modalità di 
verifica 
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Colloquio  X X   X   X  X 

Interrogazione 
breve  

  
X X X   X   

Prova di 
Laboratorio  

  
        

Prova pratica           X 

Prova strutturata      X   X   

Questionario X X X X X      X 

Relazione            

Esercizi            

Altro   

tema 
articolo 
saggio 

III 
prova 

 III prova III prova 

    
progett. 
ambiti 

scolastici 
 

 
* controllo quaderno ** temi scritti 
 
7.   Modalità di sostegno e recupero di ciascuna disciplina 
 

Modalità  
di sostegno e 
recupero 
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Curriculare X X X X X X X X X X X 

Extracurriculare            

 
Le informazioni di questo punto sono parziali e provvisorie: si attendono precise normative 
ministeriali sugli interventi di sostegno e recupero. 
 
8.   Attività complementari all'insegnamento 
 
Visita alla mostra di Escher di Palazzo Reale in data 13/12 con la prof.ssa Zampetti. 
A seconda delle offerte del territorio e delle disponibilità dei docenti, la classe parteciperà ad altre 
iniziative culturali entro il numero stabilito dal regolemento d'istituto. 
 
 
 
 
 



 9.   Valutazione 
 
Quadro di corrispondenza dei voti ai livelli di conoscenza e abilità 
 
    VOTI                                                                           GIUDIZI 
   1 – 2        Prova nulla, priva di elementi di valutazione 
      3 Prova gravemente insufficiente con lacune estese, gravi e numerosi errori 
      4 Prova insufficiente, lacunosa e incompleta con gravi errori 
      5 Prova mediocre, lacunosa o incompleta con errori non particolarmente gravi 
      6       Prova sufficiente con informazioni essenziali, frutto di un lavoro manualistico con lievi errori  

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

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

      9 Prova ottima che denota  capacità di collegamento e utilizzo di conoscenze approfondite e personali  
espresse con sicura padronanza della terminologia specifica. Prova completa e rigorosa. 

     10 Prova eccellente che denota capacità di rielaborazione personale e critica con esposizione sicura ed 
appropriata. Prova completa, approfondita e rigorosa.  

 
 
 10.   Criteri di valutazione delle attività al fine della determinazione del credito formativo 
 
Per la definizione dei criteri di accettazione e di valutazione delle attività al fine della determinazione 
del credito formativo si rimanda alle decisioni del collegio docenti. 
 
 
11.    Modalità di informazione 
 
La comunicazione con le famiglie avviene mediante i canali istituzionali quali: il ricevimento 
parenti, il Consiglio di Classe, il libretto scolastico e il registro on line. 
 
 
 
Redatto e approvato in data 08 novembre 2016. 
 
 
 
 
Il coordinatore del Consiglio di classe La Dirigente scolastica  
  
  Prof. G. Pontonio Dott.ssa A. Condito 



PROGRAMMA DI ITALIANO 
 

Testi in adozione: 
BALDI - GIUSSO, La letteratura, volume 4 : L’età napoleonica e il Romanticismo, volume 5: la 
Scapigliatura, il Verismo e il Decadentismo, volume 6: il primo Novecento e il periodo tra le due 
guerre 
DANTE, Paradiso. Edizione libera 
 
DANTE 
Paradiso 
I, III, VI, XI, XII, XV, XVII, XXII, XXX, XXXIII 
 
LETTERATURA 

                                                                                  
•  Giacomo Leopardi 

Vita, opere, pensiero, poetica 
Zibaldone 

Parole poetiche, ricordanza e poesia, teoria del suono    pag. 525 
Suoni indefiniti, la doppia visione, la rimembranza        pag. 527 
Una madre di famiglia (fotocopia) 

            Canti  
L’infinito                                                                            pag. 538 
Alla luna (fotocopia) 
Ultimo canto di Saffo                                                        pag. 552 
A Silvia                                                                               pag. 555 
La quiete dopo la tempesta                                                pag. 568 
Il sabato del villaggio                                                        pag. 571 
Canto notturno di un pastore errante                              pag. 574 
A se stesso                                                                          pag. 587 
La ginestra                                                                        pag. 591   

Le operette morali 
Dialogo della Natura e di un Islandese                           pag. 611 
Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere (fotocopia) 
Dialogo di Federico Ruysch e delle sue mummie (fotocopia) 
 

LA SECONDA META’ DELL’OTTOCENTO 
 

•  LA SCAPIGLIATURA  
E. Praga 
Preludio                                                                                        pag. 31 

 
•  IL VERISMO E IL NATURALISMO 

G. VERGA 
Vita, opere, pensiero, poetica 
Da L’amante di Gramigna, Prefazione                                    pag. 199 
Vita dei campi: Fantasticheria                                                 pag. 212 
                          Rosso Malpelo                                                 pag. 217  
                          La Lupa                                                           pag. 229 
Novelle rusticane: La roba                                                       pag. 275 
Da I Malavoglia 
Cap. I, IV, IX, XI, XV                                                              pagg. 241-259  
 
 



•  IL DECADENTISMO 
C. BAUDELAIRE 
Da I fiori del male: Corrispondenze                                        pag. 340  
                               L’albatro                                                    pag. 342 
 
F.KAFKA 
La metamorfosi , Lettera al padre  
 
G. D’ANNUNZIO 
Vita, opere, pensiero, poetica 
Da Il piacere, cap. II (fotocopia) 
Da Alcione 
      La sera fiesolana                                                              pag. 470 
      La pioggia nel pineto                                                        pag. 477  
 
G. PASCOLI:  
Vita, opere, pensiero, poetica 
I puffini                                                                                  
Novembre                                                                               pag. 552 
Il lampo -  Il tuono (entrambe su fotocopie) 
X Agosto                                                                                 pag. 544 
Italy                                                                                        pag. 575 
Il gelsomino notturno                                                            pag. 587 
Alexandros                                                                             pag. 593 
Da Il fanciullino: Una poetica decadente                           pag. 518 

 
 
       IL PRIMO NOVECENTO E IL PERIODO TRA LE DUE GUERRE 

•  Narrativa: sviluppi e crisi del realismo. Identikit del romanzo novecentesco 
 
•  SVEVO 

           Vita, opere, pensiero 
       Da Senilità: Il ritratto dell’inetto (dal cap. I )                           pag. 141 

                    La trasfigurazione di Angiolina (dal cap.XIV )    pag. 151 
La coscienza di Zeno: capp. III, V,VI  
 
 “Microsaggio M3 “Il monologo di Zeno e il ‘flusso di coscienza’ nell’Ulisse di Joyce”                                                                                        
pag. 200 

 
•  L. PIRANDELLO 
     Vita, opere, pensiero 

          Da L’umorismo: Un’arte che scompone il reale                     pag. 237 
     Da Novelle per un anno:  Ciaula scopre la luna                  pag. 249 
                                               Il treno ha fischiato                      pag. 256 

          Il fu Mattia Pascal  
          Sei personaggi in cerca d’autore , Così è (se vi pare)  
 

•  La stagione delle 
avanguardie  

           Il Futurismo: caratteri. 
           F.T.MARINETTI  Manifesto del Futurismo                         pag. 24 
          Manifesto tecnico della letteratura futurista                           pag. 26 
          da Zang tumb tuuum: Bombardamento                                  pag. 30 



                                                80 km. all’ora  (fotocopia) 
 
         I crepuscolari: caratteri 
           G.GOZZANO: Dai Colloqui: La signorina Felicita ovvero la felicità pag.72 

 
•  La lirica nel primo 

Novecento 
          G. UNGARETTI 
          Vita, opere, pensiero.  Il rinnovamento della parola e del verso; L’Allegria e   
           l’esperienza della guerra;Sentimento del tempo e le scelte formali. 
           Da L’Allegria:    In memoria                                                    pag. 599 

                        Veglia                                                             pag.  602            
                         I fiumi                                                           pag.  604 
                        San Martino del Carso                                 pag.  608 
                        Mattina                                                         pag.  611 
                        Soldati                                                          pag.  613 

 
E. MONTALE 
Vita, opere, pensiero 
Il valore della parola; Ossi di seppia e Le occasioni: la poetica;  
scelte formali e sviluppi tematici; Satura. 
Da Ossi di seppia:  
                               Non chiederci la parola                            pag. 653 
                               Meriggiare pallido e assorto                     pag. 655 
                               Spesso il male di vivere ho incontrato      pag. 657 
                               Cigola la carrucola del pozzo                    pag. 660 
                               Forse un mattino                                       pag. 662 
Da Le occasioni: Non recidere, forbice, quel volto                 pag. 678   
                             La casa dei doganieri                                  pag. 679                                                                              
  
Da Satura-Xenia: Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale 
 (su fotocopia)  
 
ERMETISMO: definizioni; caratteri. 
 
U. SABA: la vita; la poetica. Il Canzoniere: caratteri e struttura. 
Dal Canzoniere:  A mia moglie                                              
                             La capra                                                      
                             Ulisse (fotocopia)                                                                                                                                            

                                
IL NEOREALISMO: caratteri generali  
 CAPRONI : Lo stravolto  (fotocopia) 
                      Mancato acquisto  (fotocopia) 
                      Congedo del viaggiatore cerimonioso (fotocopia) 
 

TECNICA DI SCRITTURA 
Per la composizione scritta sono state svolte in classe esercitazioni di varia tipologia: analisi del 
testo, articolo di giornale,  saggio breve, tema argomentativo, tema storico 
 
LETTURA INTEGRALE E ANALISI DI TESTI 
 
1) L.Pirandello: “Il fu Mattia Pascal”, “ Cosi è (se vi pare)”, “Sei personaggi in cerca d’autore” 
2)Primo Levi  “Se questo è un uomo” oppure  H. Arendt  “La banalità del male”  



3) Varlam Šalamov “I racconti della Kolyma” (Biblioteca Adelphi): almeno 7 racconti  oppure  A. 
Solzenicyn “Una giornata di Ivan Denissovic”  
4) Leonardo Sciascia  “Una storia semplice” 
5) Antonio Tabucchi   “ Sostiene Pereira” 
6) Kafka  “ La metamorfosi”, “Lettera al padre” 
 
 Prof.ssa Maria Grazia Del Miglio 
 
 
 Si allega la griglia di valutazione della prima prova scritta. 
 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA  

PROVA SCRITTA DI ITALIANO 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE INDICATORI SPECIFICI PUNTEGGIO PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

Errori morfosintattici diffusi; punteggiatura 
inadeguata 1 

Strutture corrette e abbastanza scorrevoli 2 
Correttezza morfosintattica Strutture sempre corrette, con varietà e/o 

complessità sintattica; punteggiatura sempre 
adeguata   3 

 

Testo non conforme alla tipologia prescelta; 
argomento non focalizzato 1 Realizzazione della tipologia 

testuale e/o dell’argomento del 
tema 

Tipologia testuale corretta; argomento ben 
focalizzato 2 

 

Errori diffusi anche nel lessico di base 1 
Lessico di base corretto; lessico specifico no 2 Proprietà lessicale 

Lessico corretto, ricco e/o vario 3 

 

Informazioni generiche e luoghi comuni 1 
Informazioni pertinenti e abbastanza specifiche 

2 
Ricchezza e qualità dei dati Informazioni specifiche e approfondite, che 

denotano competenze disciplinari e 
interdisciplinari 3 

 

Testo incoerente o gravemente frammentario 
1 

Tesi chiara ma carente nell’argomentazione 2 
Argomentazione coerente, con alcuni giudizi 
personali 3 

Chiarezza dell’impostazione e 
coerenza dell’argomentazione 

Argomentazione completa, sicura e ben 
strutturata, con apporti critici personali 4 

 

Punteggio attribuito 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



PROGRAMMA DI LATINO  
 

 
Testo in adozione: 
GIOVANNA GARBARINO, Opera, volume 3   Paravia 
SOMNIUM SCIPIONIS     a cura di A. Roncoroni     Carlo Signorelli Editore 
 

AUTORI 
 

•  LUCREZIO 
           DE RERUM NATURA,    I, vv. 1- 49;  62-101       (FOTOCOPIE) 
                                                   II  vv. 1-33; 333-370      (FOTOCOPIE) 
                                                   V, vv. 195-234               (FOTOCOPIE) 

•  SENECA 
           EPISTULAE AD LUCILIUM: 47, 1-4;                      pag. 115 
                                                                10-21                   pag. 117 
           DE BREVITATE VITAE: 1; 2, 1- 4                           pag. 84 - 88         
 

•  TACITO 
GERMANIA,     1                                                    pag.  439 

                                       9                                                    pag. 442 
16                                                  pag. 449 

            ANNALES  XV,  38                                                  pag. 460 
                                       39                                                  pag. 464 
                                       44                                                  pag. 471 
                                XVI, 18-19 (FOTOCOPIA) 

•  PETRONIO 
La matrona di Efeso 
 

! CICERONE 
Somnium Scipionis 
 

LETTERATURA 
            

L’ETA’ GIULIO- CLAUDIA 
 

•  SENECA 
IL SIGNIFICATO DELL’ESISTENZA    
E’ davvero breve il tempo della vita? (in latino)    pag. 84-88     
                                                                   
IL RAPPORTO CON IL POTERE    
Morte e ascesa al cielo di Claudio   (in italiano)    pag. 111 
 
UNO SGUARDO NUOVO SULLA SCHIAVITU’ 
Come trattare gli schiavi   (in latino)                        pag.115 
Gli umili compiti degli schiavi (in italiano)              pag. 116 
I “veri” schiavi  (in latino)                                          pag. 117 
 
 

! LUCANO 
I ritratti di Cesare e Pompeo (in italiano)                  pag. 207 
Una scena di necromanzia (in italiano)                     pag. 210 
 



! PETRONIO 
L’ingresso di Trimalchione (in italiano)                    pag. 240 
Presentazione dei padroni di casa  (in italiano)       pag. 242 
Il testamento di Trimalchione (in italiano)               pag. 246 
La matrona di Efeso (in latino)                                pag. 251 
 
 
L’ETA’ DEI FLAVI 

  
•  MARZIALE 
     LA RAPPRESENTAZIONE COMICA DELLA REALTA’ 
     Matrimoni di interesse (in latino)                               pag. 288 
     Fabulla  (in latino)                                                        pag. 289 
     IL MONDO PERSONALE E DEGLI AFFETTI 
     Erotion  (in latino)                                                        pag. 297              

 
•  QUINTILIANO 

LE PRIME TAPPE DEL PERCORSO FORMATIVO DELL’ORATORE 
La formazione dell’oratore incomincia dalla culla (in italiano)       pag.311 
L’intervallo e il gioco (in italiano)                               pag. 324 
Le punizioni    (in italiano)                                           pag. 325 

 
•  PLINIO IL VECCHIO 
 
 

L’ETA’ DI TRAIANO E DI ADRIANO 
 
•  GIOVENALE 

Quanto vale “un quintiliano”?  (in italiano)                      pag. 315    
Miserie e ingiustizie della grande Roma (in italiano)       pag. 376    
L’importanza dell’esempio nell’educazione dei figli 
(in italiano)                                                                            pag. 382 

 
•  PLINIO IL GIOVANE 

L’eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il Vecchio 
(in italiano)                                                                             pag. 390 
IL LIBRO X: IL CARTEGGIO CON TRAIANO      
Governatore e imperatore di fronte al problema dei cristiani 
(in italiano)                                                                             pag. 401 

 
•  TACITO 

LA GERMANIA 
I confini della Germania (in latino)                                      pag.440 
Caratteri fisici e morali dei Germani (in latino)                  pag. 442 
Le divinità dei Germani (in latino)                                       pag. 443 
I villaggi, le case, i rifugi (in latino)                                     pag. 449 
Vizi dei Romani e virtù dei barbari (in italiano)                  pag. 450 
ANNALES 
L’incendio di Roma  (in latino)                                             pag. 460 
Il ritorno di Nerone nella capitale in preda alle fiamme     
(in latino)                                                                                 pag. 464 
La ricostruzione di Roma e la Domus Aurea                       
(in italiano)                                                                              pag. 467 



La persecuzione contro i cristiani (in latino)                       pag. 471 
Petronio  (in latino)        FOTOCOPIE 
 
 
DALL’ETA’ DEGLI ANTONINI ALLA CRISI DEL III SECOLO 

 
•  APULEIO 

 
LA METAMORFOSI: lettura integrale in italiano 
Psiche, fanciulla bellissima e fiabesca (in italiano)             pag. 521 
Psiche vede lo sposo misterioso (in italiano)                      pag. 525 
 
 

  Prof.ssa Maria Grazia Del Miglio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PROGRAMMA DI MATEMATICA 

 

! Finalità 

 Il corso di matematica si propone le seguenti finalità generali, decise in ambito del Dipartimento 

di Matematica: 

 

4. far acquisire agli studenti le conoscenze e le competenze disciplinari necessarie per frequentare 

con successo le facoltà universitarie scientifico-tecniche; 

5. far acquisire le capacità logico-critiche, di astrazione, di formalizzazione, di risoluzione di 

problemi, di rigore espressivo, di precisione nelle argomentazioni; 

6. mettere in grado lo studente di comprendere  ed orientarsi nel mondo attuale, così profondamente 

modellato dal progresso scientifico basato sul linguaggio matematico. 

 

! Obiettivi generali 

 L’insegnamento della matematica si propone i seguenti obiettivi generali: 
 
! ampliare gli strumenti di comunicazione posseduti; 

! saper comprendere ed utilizzare efficacemente il libro di testo; 

- favorire lo sviluppo delle capacità intuitive, logiche, di deduzione, di astrazione e di 

formalizzazione; 

! migliorare la capacità sintetica ed analitica; 

! acquisire un metodo di studio efficace. 

 

! Obiettivi didattici tradotti in conoscenze, capacità, competenze 

Conoscenze:  - le finalità della disciplina e le applicazioni dell’analisi matematica; 

! il linguaggio specifico; 

! gli argomenti fondamentali del programma di quinta. 

Capacità:  - saper interpretare un testo di matematica; 

! saper utilizzare il simbolismo matematico; 

! saper risolvere i problemi di calcolo differenziale ed integrale; 

! saper formalizzare idee e concetti; 

! saper collegare diversi argomenti studiati e rielaborare i procedimenti risolutivi. 

Competenze:  - acquisire le metodologie della matematica del quinto anno; 

! saper applicare le metodologie della matematica del quinto anno, in special 

modo per quello che riguarda la risoluzione della seconda prova dell’Esame di 

Stato; 

! acquisire un metodo di studio efficace. 



 

! Contenuti Essenziali  

 

4.1 Le funzioni 

! La definizione di funzione: funzioni iniettive, suriettive e biunivoche; 

! il dominio di una funzione; 

! il segno di una funzione; 

! le trasformazioni e le funzioni; 

! le funzioni pari e dispari; 

! le funzioni periodiche; 

! le funzioni monotone crescenti e decrescenti in senso lato ed in senso stretto; 

! le funzioni composte e le funzioni inverse. 
 

4.2 Limiti e continuità 

! La definizione intuitiva di limite: i diversi casi; 

! i limiti elementari; 

! il teorema del confronto; 

! la classificazione delle forme indeterminate; 

! il calcolo dei limiti e la risoluzione delle forme d’indecisione; 

! i limiti notevoli e la loro interpretazione grafica; 

! la continuità di una funzione e la classificazione dei punti di discontinuità. 

 
4.3 Il calcolo differenziale  

! La definizione di derivata, la derivata destra e sinistra; 

! la continuità e la derivabilità di una funzione; 

! la derivata delle funzioni elementari; 

! la derivata della somma e della differenza di due funzioni, la derivata del prodotto e del 

quoziente, la derivata della funzione composta e della funzione inversa, la derivata della funzione 

potenza ad esponente reale; 

! la classificazione dei punti di non derivabilità: punti angolosi, cuspidi, flessi a tangente verticale; 

! i teoremi di Fermat, Lagrange e de l’Hôpital con relative applicazioni. 

 

4.4 Lo studio di funzione  

! La descrizione di una funzione: simmetrie, periodicità, intersezione con gli assi, studio del segno, 

il dominio ed limiti agli estremi del dominio; 

! la definizione di massimo e minimo assoluto e relativo; 

! lo studio dei massimi e minimi di una funzione con la derivata prima; 



! la definizione di concavità/convessità di una funzione; 

! lo studio della concavità tramite la derivata seconda; 

! la definizione di asintoto, la classificazione degli asintoti ed il loro studio; 

! i problemi di massimo e minimo. 

 

4.5 Il calcolo integrale  

6. L’operazione inversa della derivazione e la definizione di primitiva/integrale indefinito; 

7. le tecniche di calcolo degli integrali indefiniti: gli integrali elementari, l’integrazione per 

parti, per sostituzione, gli integrali delle funzioni razionali fratte; 

8. l’integrale definito ed il problema del calcolo delle aree di una figura piana a contorno 

curvilineo; 

9. la funzione integrale ed il teorema di Torricelli-Barrow; 

10. il teorema del valor medio; 

11. il calcolo dell’area racchiusa da curve e dei volumi dei solidi di rotazione; 

12. gli integrali impropri. 

 

4.6 Le equazioni differenziali 

! Il concetto di equazione differenziale; 

! le equazioni differenziali del primo ordine; 

! le equazioni differenziali del secondo ordine limitatamente alle applicazioni alla fisica 

(equazione del moto). 

 

4.7 Geometria analitica nello spazio 

! Il sistema di riferimento cartesiano ortogonale; 

! la distanza tra due punti nello spazio; 

! i vettori nello spazio e le operazioni tra vettori (somma, differenza, prodotto per uno 

scalare, prodotto scalare e prodotto vettoriale); 

! l'equazione di un piano nello spazio; 

! il parallelismo e la perpendicolarità tra piani; 

! l'equazione di una retta nello spazio; 

! il parallelismo e la perpendicolarità tra rette; 

! la posizione reciproca di una retta e di un piano; 

! la distanza di un punto da un piano e da una retta; 

! l'equazione di una sfera nello spazio; 

! la posizione reciproca di una sfera e di un piano. 

 



5. Metodologia di lavoro in classe 

 Il lavoro in classe è stato suddiviso in tre parti: 

a) nello sviluppo dei contenuti teorici della disciplina, che è stato effettuato attraverso lezioni 

frontali (70%), sviluppate dal docente e lezioni partecipate (30%) sviluppate con contributo 

degli studenti; 

b) nello sviluppo dei contenuti applicati della disciplina (per es. la risoluzione di problemi), che 

è stato effettuato con la partecipazione degli studenti, attraverso un’interazione stretta 

docente-studente; 

c) nel potenziamento delle abilità ed nel recupero delle carenze per mezzo sia del lavoro in 

classe partecipato, sia dell’ attività integrativa a casa, secondo schemi che vengono di volta in 

volta forniti agli studenti, con lo scopo di facilitare la comprensione e l’acquisizione delle 

nozioni fondamentali. 

 

6. Materiali e documenti da utilizzare 

Gli strumenti di lavoro saranno: 

! il libro di testo: L. Sasso, Nuova matematica a colori, vol.5, ed. Petrini; 

! gli schemi e mappe concettuali forniti dal docente; 

! gli esercizi integrativi. 

  

7. Valutazione  formativa  

7.1 Verifiche  

Tipo: compito tradizionale incentrato sulla risoluzione di problemi o di esercizi inerenti gli argomenti 

svolti. 

Esercitazioni guidate in classe: svolte prevalentemente dal docente in interazione con gli studenti, 

avranno lo scopo di svolgere in tutte le sue parti alcuni temi 

d’esame degli anni precedenti, con lo scopo di preparare gli 

studenti alla seconda prova; 

Simulazioni della seconda prova: è stata inoltre prevista, a livello del Dipartimento di Matematica, 

almeno una simulazione della seconda prova di durata 

temporale equivalente a quella dell’Esame di Stato sl finire 

del secondo quadrimestre (fine maggio). 

Durata: 1 o 2 ore. 

Tempi: tre verifiche nel trimestre, quattro nel pentamestre. 
 
7.2 Criteri di valutazione delle verifiche 

! Verificare l’abilità a risolvere problemi; 



! Verificare l’abilità e la precisione nello svolgimento dei calcoli e nella risoluzione di equazioni 

e disequazioni; 

! Verificare l’abilità nell’utilizzo del formalismo matematico. 

Si riporta la tabella di valutazione per la formulazione del giudizio sulle prove oggettive: 

 

GIUDIZIO VOTO IN DECIMI 
Prova fortemente lacunosa con numerosi e gravi errori 1 - 3 

Prova lacunosa con numerosi errori 4 

Prova incompleta con errori non particolarmente gravi 5 

Prova essenziale e nell’insieme corretta 6 

Prova abbastanza completa e corretta 7 

Prova completa e nel complesso organica 8 

Prova completa, approfondita 9 

Prova rigorosa, completa, approfondita 10 

 

7.3 Criteri per il raggiungimento della sufficienza 

Per il conseguimento della sufficienza lo studente deve conseguire i seguenti obiettivi: 
 

! saper esprimersi con un linguaggio corretto; 

! saper calcolare i limiti più semplici e sapere risolvere le forme d’indecisione elementari; 

! padroneggiare il concetto di derivata e saper cogliere il legame con il concetto di limite; 

! saper valutare il tasso di crescita puntuale di una funzione; 

! conoscere le derivate delle funzioni fondamentali e padroneggiare le tecniche di calcolo delle 

derivate; 

! saper portar a termine alcuni semplici studi di funzioni (funzioni razionali fratte); 

! padroneggiare il concetto di primitiva e saper cogliere il legame con il concetto di derivata; 

! saper calcolare semplici integrali indefiniti; 

! conoscere il significato geometrico dell’integrale definito e saper calcolare alcuni semplici 

integrali definiti. 

 

8. Attività curricolari di recupero 

 Si è deciso di articolare questa attività in itinere, con lo scopo di permettere agli studenti in 

difficoltà di recuperare efficacemente. L’attività di recupero si è svolta in classe nel seguente modo: 

! accogliendo richieste di chiarimento da parte degli studenti; 

! ritornando sugli stessi argomenti per tutta la classe con le stesse modalità; 

! ritornando sugli stessi argomenti per tutta la classe con modalità diverse; 



! assegnando esercizi a casa agli studenti in difficoltà; 

! fornendo schemi e mappe concettuali agli studenti. 

 

9. Definizione delle variabili per l’osservazione del comportamento 

Si è scelto di monitorare durante l’anno scolastico le seguenti variabili: 

a) la partecipazione all’attività svolta in classe; 

b) il rispetto delle consegne del docente; 

c) la progressione nei miglioramenti scolastici; 

d) l’autocontrollo e l’ascolto. 

 

10. Criteri di valutazione riassuntiva  

La valutazione riassuntiva si propone di seguire i seguenti criteri: 

a) la verifica dell’acquisizione dei saperi minimi da parte della classe; 

b) la verifica dell’efficacia degli interventi didattici di potenziamento e di recupero; 

c) la verifica dei progressi della classe in rapporto ai livelli di partenza. 

d) si terrà inoltre in considerazione l’impegno costante, la partecipazione attiva e collaborativa e 

la rispondenza alle consegne date dal docente.  

 

 

 Prof. Giovanni Pontonio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA DI FISICA 

 

1. Finalità 

 Il corso di fisica si propone le seguenti finalità generali, decise in ambito del Dipartimento di 

Fisica: 

7. far acquisire agli studenti le conoscenze e le competenze disciplinari necessarie per frequentare 

con successo le facoltà universitarie scientifico-tecniche; 

8. far acquisire le capacità logico-critiche, di astrazione, di formalizzazione, di risoluzione di 

problemi, di rigore espressivo, di precisione nelle argomentazioni e nelle scelte operative, di 

indagine critica; 

9. mettere in grado lo studente di comprendere  ed orientarsi nel mondo attuale, così profondamente 

modellato dal progresso scientifico. 

 

2. Obiettivi generali 

 L’insegnamento della fisica si propone i seguenti obiettivi generali: 

! ampliare gli strumenti di comunicazione posseduti; 

! saper comprendere ed utilizzare efficacemente il libro di testo; 

- favorire lo sviluppo delle capacità intuitive, logiche, d’induzione, di deduzione, di astrazione e di 

formalizzazione; 

! migliorare la capacità sintetica ed analitica; 

! stimolare la curiosità e l’approccio problematico alla realtà; 

! acquisire un metodo di studio efficace. 

 

3. Obiettivi didattici tradotti in conoscenze, capacità, competenze 

Conoscenze:  - le finalità della disciplina; 

! il linguaggio specifico; 

! le leggi e principi fondamentali della disciplina; 

! gli strumenti di rappresentazione e di analisi dei dati sperimentali. 

Capacità:  - saper costruire un modello di un fenomeno analizzato; 

! saper prevedere l’andamento di un fenomeno sulla base delle informazioni 

conosciute; 

! saper risolvere semplici problemi; 

! saper gestire materiali e risorse. 

Competenze:  - saper applicare le metodologie della ricerca fisica; 

! comprendere il campo di applicabilità delle leggi fisiche ed i limiti di un 

modello. 



 

4. Contenuti Essenziali  

4.1 La magnetostatica 
! Le interazioni magnetiche ed il campo magnetico; 

! la forza di Lorentz: il moto di una carica nel campo magnetico; 

! la forza magnetica su di un filo percorso da corrente; 

! i campi magnetici prodotti da correnti; 

! il teorema di Gauss per il campo magnetico; 

! il teorema di Ampere. 

 

4.2 L’induzione elettromagnetica e la corrente elettrica alternata 

! Le correnti indotte; 

! la forza elettromotrice indotta in un conduttore in moto; 

! la legge di Faraday-Neumann-Lenz; 

! l’induttanza di un solenoide e l’energia immagazzinata in esso; 

! l’alternatore, la corrente alternata ed il trasformatore. 

 

4.3 Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche 

! I campi variabili nel tempo: il campo elettrico indotto ed il termine mancante; 

! le equazioni di Maxwell nel caso statico e di campi variabili; 

! le onde elettromagnetiche: caratteristiche; 

! le onde elettromagnetiche ed i modi per produrle: analisi energetica qualitativa di un circuito 

RLC; 

! la polarizzazione delle onde elettromagentiche: la legge di Malus. 

 

4.4 Meccanica quantistica 

! La natura quantizzata dell'energia della radiazione elettromagnetica: il corpo nero, l'effetto 

fotoelettrico, l'effetto Compton e l'atomo di Bohr; 

! la natura ondulatoria delle particelle: la lunghezza d'onda di de Broglie; 

! l'esperimento delle due fenditure ed il dualismo onda-corpuscolo; 

! il principio di indeterminazione di Heisenberg; 

! il lavoro di Schrödinger, l'interpretazione della scuola di Copenaghen e la scuola realista; 

! osservabili, stati propri e stati di sovrapposizione; 

! il problema della misura; 

! l'entanglement e gli esperimenti di A. Aspect; 

! gli esperimenti a scelta ritardata di J. Wheeler. 



 
4.5  Relatività ristretta 
 

! L'elettromagnetismo e la relatività; 

! i postulati della relatività ristretta; 

! l'orologio a luce: la relatività dei tempi e della simultaneità; 

! la relatività delle distanze; 

! l'equivalenza massa-energia; 

! le verifiche sperimentali della relatività ristretta. 

 

5. Metodologia di lavoro in classe 

 Il lavoro in classe è stato suddiviso in tre parti: 

d) nello sviluppo dei contenuti teorici della disciplina, che è stato effettuato attraverso lezioni 

frontali (70%), sviluppate dal docente e lezioni partecipate (30%) sviluppate con contributo 

degli studenti; 

e) nello sviluppo dei contenuti applicati della disciplina (per es. la risoluzione di problemi), che 

è stato effettuato con la partecipazione degli studenti, attraverso un’interazione stretta 

docente-studente; 

f) nel potenziamento delle abilità e nel recupero delle carenze per mezzo sia del lavoro in classe 

partecipato, sia dell’ attività integrativa a casa, secondo schemi che vengono di volta in volta 

forniti agli studenti, con lo scopo di facilitare la comprensione e l’acquisizione delle nozioni 

fondamentali. 

 

6. Materiali e documenti da utilizzare 

Gli strumenti di lavoro saranno: 

! il libro di testo: Cutnell e Jhonson ed. Zanichelli vol.2-3 

! gli schemi e mappe concettuali forniti dal docente. 

  

7. Valutazione  formativa  

7.1 Verifiche orali e scritte 

Tipo: interrogazioni orali, compito scritto con problemi. 

Tempi: tre nel trimestre e quattro nel pentamestre. 

 

 

 

 

 



7.2 Criteri di valutazione delle prove orali 
1. Verificare la capacità espositiva degli studenti con particolare attenzione al linguaggio specifico; 

2. Verificare la capacità di cogliere gli elementi essenziali di un argomento con particolare 

attenzione alla capacità di sintesi dello studente; 

3. Verificare l’abilità nell’interpretare semplici fenomeni fisici. 

7.3 Criteri di valutazione delle prove scritte 

! Verificare l’abilità a risolvere semplici problemi; 

! Verificare l’abilità e la precisione nello svolgimento dei calcoli; 

! Verificare l’abilità  di tradurre in linguaggio matematico semplici fenomeni fisici. 

 

Si riporta la seguente tabella di valutazione in base alla quale è stato formulato il giudizio sulle prove 

oggettive: 

 

GIUDIZIO VOTO IN DECIMI 
Prova fortemente lacunosa con numerosi e gravi errori 1 - 3 

Prova lacunosa con numerosi errori 4 

Prova incompleta con errori non particolarmente gravi 5 

Prova essenziale e nell’insieme corretta 6 

Prova abbastanza completa e corretta 7 

Prova completa e nel complesso organica 8 

Prova completa, approfondita 9 

Prova rigorosa, completa, approfondita 10 
 

7.4 Criteri per il raggiungimento della sufficienza 

Per il conseguimento della sufficienza lo studente deve conseguire i seguenti obbiettivi: 
! sapere esprimersi con linguaggio corretto; 

! conoscere le principali grandezze fisiche introdotte nel corso dell’anno (campo elettrico, corrente 

elettrica, campo magnetico, campo elettromagnetico, energia potenziale e potenziale elettrico); 

! sapere distinguere tra diversi tipi di grandezze (scalari/vettoriali); 

! sapere leggere un grafico ed estrarre informazioni da esso; 

! saper descrivere in forma matematica le leggi fisiche principali introdotte durante l’anno; 

! saper cogliere le differenze tra le descrizioni classiche e quantistiche della realtà fisica. 

 

8. Attività curricolari di recupero 

Si è deciso di articolare questa attività in itinere, con lo scopo di permettere agli studenti in difficoltà 

di recuperare efficacemente. 



L’attività di recupero si è svolta in classe nel seguente modo: 

! accogliendo richieste di chiarimento da parte degli studenti; 

! ritornando sugli stessi argomenti per tutta la classe con le stesse modalità; 

! ritornando sugli stessi argomenti per tutta la classe con modalità diverse; 

! assegnando esercizi a casa agli studenti in difficoltà; 

! fornendo schemi e mappe concettuali agli studenti. 

 

9. Definizione delle variabili per l’osservazione del comportamento 

Si è scelto di monitorare durante l’anno scolastico le seguenti variabili: 

e) la partecipazione all’attività svolta in classe; 

f) il rispetto delle consegne del docente; 

g) la progressione nei miglioramenti scolastici; 

h) l’autocontrollo e l’ascolto. 

 

10. Criteri di valutazione riassuntiva  

La valutazione riassuntiva si propone di seguire i seguenti criteri: 

e) la verifica dell’acquisizione dei saperi minimi da parte della classe; 

f) la verifica dell’efficacia degli interventi didattici di potenziamento e di recupero; 

g) la verifica dei progressi della classe in rapporto ai livelli di partenza; 

h) si terrà inoltre in considerazione l’impegno costante, la partecipazione attiva e collaborativa e 

la rispondenza alle consegne date dal docente.  

 

 Prof. Giovanni Pontonio  



PROGRAMMA DI SCIENZE  
 
 

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

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

fermentazioni, bilancio energetico. 
! Sintesi del glucosio: pigmenti fotosintetici, struttura della foglia, cloroplasti, fase luminosa e fase 

oscura della fotosintesi. 
! Basi chimiche dell’ereditarietà: struttura e duplicazione del DNA. 
! Sintesi proteica: codice genetico, trascrizione, traduzione. 
! Virus: caratteristiche dei virus, ciclo litico e lisogeno, HIV, trascrittasi inversa, trasferimento di 

DNA batterico. 
! Regolazione della sintesi proteica: operoni, cellule totipotenti, pluripotenti, differenziate, 

organizzazione del DNA nei cromosomi eucarioti, controllo della trascrizione negli eucarioti, 
introni ed esoni, splicing. 

! L’ingegneria genetica: enzimi di restrizione,  ricombinazione genica, PCR, librerie genomiche, 
clonazione animale e vegetale, Progetto Genoma, OGM, applicazioni dell’ingegneria genetica, 
aspetti etici 

 
 

 Prof. Alberto Caufin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA DI FILOSOFIA  
 

3 ore settimanali 
prof.ssa Giovanna Rodella 
    
Finalità 
 
Acquisizione di conoscenze e competenze che favoriscano la maturazione di soggetti consapevoli 
tanto della loro autonomia e del loro essere nel mondo, quanto delle proprie responsabilità verso se 
stessi, la società, la natura. 
 
Obiettivi 
 
1. Conoscere ed utilizzare il lessico e le categorie proprie della tradizione filosofica. 
2. Conoscere e contestualizzare il pensiero dei singoli filosofi. 
3. Comprendere e conoscere lo sviluppo storico-teoretico dei problemi filosofici trattati. 
4. Saper controllare il discorso sia dal punto di vista della precisione terminologica, sia della 

chiarezza espositiva e del rigore argomentativo. 
 
Contenuti 
 
Prima parte dell’anno scolastico 
Ripresa: 

il Criticismo kantiano 
il Realismo filosofico e l’Idealismo tedesco  
Hegel: la Dialettica 
           la Natura 
           lo Spirito soggettivo, lo Spirito oggettivo, lo Spirito assoluto  

La contestazione dell’hegelismo: Kierkegaard, Schopenhauer 
Feuerbach - Marx 
 
Seconda parte dell’anno scolastico 
Il Positivismo: Comte - Spencer 
La crisi della razionalità e dei fondamenti 
Nietzsche 
Freud 
Filosofia e scienza tra XIX e XX secolo 
 
Metodo di lavoro – vedi programmazione della classe 
 
Nella convinzione che la Filosofia sia una disciplina rigorosa, l’analisi degli argomenti trattati, con 
esercizi di riflessione sul testo filosofico, ed il confronto tra le posizioni dei vari filosofi saranno 
particolarmente curati. 
Lo studio sarà affrontato prevalentemente in modo storico, anche se, per alcuni temi, si 
indirizzeranno gli studenti a coglierne la dimensione teoretica. 
 
L’attenzione e l’interazione attiva durante le lezioni e l’impegno costante nello studio restano dei 
requisiti essenziali per il raggiungimento degli obiettivi fissati e per il superamento di ogni momento 
critico. Ogni studente è libero di domandare spiegazioni ulteriori, di chiedere aiuto e sostegno nelle 
difficoltà, come pure suggerimenti per l’approfondimento di ciò che reputa personalmente 
interessante. 
La consegna dei compiti è un momento importante di confronto e di chiarimento delle richieste, di 
cui lo studente deve tener conto per procedere positivamente nel suo percorso formativo.  
Modalità di verifica – vedi programmazione della classe 



 
Gli elementi valutativi (scritti e/o orali) confluiranno in un unico voto. Sono previsti due voti nel 
periodo settembre/dicembre e tre nel periodo gennaio/giugno. 
 
Il recupero sarà condotto nell’ambito curricolare: è quindi importante che lo studente si faccia parte 
attiva e consapevole rispetto alle difficoltà incontrate nella comprensione e nell’apprendimento dei 
temi affrontati. L’attenzione durante le lezioni e l’impegno costante nello studio restano dei requisiti 
essenziali per il superamento di ogni momento critico.  
 
Valutazione 
  
Si userà la griglia di valutazione indicata dal Collegio dei docenti. Essa parte dalla valutazione 
minima = 1 e ha come valutazione massima l’eccellenza = 10. 
In particolare saranno considerati: la pertinenza delle risposte, la completezza dell’analisi, la 
ricchezza delle conoscenze, la chiarezza e la precisione dei contenuti, il rigore argomentativo, il 
livello dell’elaborazione. 
Imperdonabili: l’apprendimento meccanico e la sciatteria espositiva.  
 
Comunicazioni 
 
Registro elettronico. 
Colloqui con i genitori. 
 

 Prof.ssa Giovanna Rodella



PROGRAMMA DI STORIA 

 
2 ore settimanali 

 
Finalità 

 
Acquisizione di conoscenze e competenze atte a recuperare la memoria del passato, a orientarsi nella 
complessità del presente e ad aprirsi alle problematiche del mondo contemporaneo. 
 
Obiettivi 
 
1. Conoscere le coordinate economiche, sociali, politiche e culturali delle epoche considerate. 
2. Analizzare in tutte le sue articolazioni la complessità di un fenomeno storico, esplorando 

ordinatamente ogni piano dell’indagine. 
3. Comprendere documenti storici ed elementi di critica storiografica ed utilizzarli a sostegno di 

ipotesi interpretative. 
4. Enucleare le componenti di un fenomeno storico e strutturarle in una sintesi significativa. 
5. Saper esporre in modo argomentato e critico, anche con riferimenti interdisciplinari, i contenuti 

frutto di una personale ricerca. 
 
Contenuti 
 
Prima parte dell’anno scolastico 
L’Età dell’imperialismo 
I governi Giolitti 
La prima guerra mondiale e il primo dopoguerra 
 
 
Seconda parte dell’anno scolastico 
La Rivoluzione d’Ottobre. L’URSS: dal comunismo di guerra ai piani quinquennali  
L’ascesa del fascismo 
La crisi del ‘29 
Il nazismo 
La seconda guerra mondiale - Il secondo dopoguerra 
1945-1991: fasi e problemi dell’economia, relazioni internazionali, mutamenti sociali 
 
Metodo di lavoro – vedi programmazione di classe 
 
I contenuti saranno affrontati, utilizzando costantemente le categorie economiche, sociali, politiche.  
L’azione didattica, in generale, si articolerà in questo modo: 1) lezioni di inquadramento generale, 2) 
esercitazioni di comprensione ed analisi, 3) lezioni di approfondimento (video); 4) elementi 
essenziali della valutazione storiografica. 
L’attenzione e l’interazione attiva durante le lezioni e l’impegno costante nello studio restano dei 
requisiti essenziali per il raggiungimento degli obiettivi fissati e per il superamento di ogni momento 
critico. Ogni studente è libero di domandare spiegazioni ulteriori, di chiedere aiuto e sostegno nelle 
difficoltà, come pure suggerimenti per l’approfondimento di ciò che reputa personalmente 
interessante. 
La consegna dei compiti, con i limiti di tempo imposti dalla struttura oraria della disciplina, è un 
momento importante di confronto e di chiarimento delle richieste, di cui lo studente deve tener conto 
per procedere positivamente nel suo percorso formativo.  
Modalità di verifica : vedi programmazione della classe 
Gli elementi valutativi (scritti e/o orali) confluiranno in un unico voto. Sono previsti due voti nel 
periodo settembre/dicembre e tre nel periodo gennaio/giugno. 



 
Il recupero sarà condotto nell’ambito curricolare: è quindi importante che lo studente si faccia parte 
attiva e consapevole rispetto alle difficoltà incontrate nella comprensione e nell’apprendimento dei 
temi affrontati. L’attenzione durante le lezioni e l’impegno costante nello studio restano dei requisiti 
essenziali per il superamento di ogni momento critico.  
 
Valutazione 
  
Si userà la griglia di valutazione indicata dal Collegio dei docenti. Essa parte dalla valutazione 
minima = 1 e ha come valutazione massima l’eccellenza = 10. 
In particolare saranno considerati: la pertinenza delle risposte, la completezza dell’analisi, la 
ricchezza delle conoscenze, la chiarezza e la precisione dei contenuti, il rigore argomentativo, il 
livello dell’elaborazione. 
Imperdonabili: l’apprendimento meccanico e la sciatteria espositiva.  
 
Comunicazioni 
 
Registro elettronico. 
Colloqui con i genitori.                                                             
 

 Prof.ssa Giovanna Rodella



PROGRAMMA DI RELIGIONE 

 

! Introduzione al tema della Rivelazione; 
! l'ipotesi della rivelazione e la non contraddittorietà con le esigenze della ragione; 
! le condizione di verificabilità della rivelazione; 
! La rivelazione islamica (brevi cenni): vita di Maometto, il Corano, le divisioni nell’Islam storia e 

attualità; 
! La rivelazione ebraico-cristiana 
! La rivelazione come STORIA: introduzione generale 
 
1. La storia della salvezza: sintesi della teologia dell'Antico Testamento: 

 
l’esperienza di Alleanza, di monoteismo affettivo; (Giosuè 24) 
la schiavitù in Egitto 

 
l’esperienza di memoriale, la Pasqua (agnello, azzimi, primogenito, circoncisione);           
(Esodo 12) 
 
il cammino nel deserto (la teologia del "deserto") (Deuteronomio 30) 

 
l’esperienza di legge, il decalogo; (Esodo 19) la riflessione sulla legge, il monoteismo 
effettivo; 

  
l’Esilio, la distruzione del Tempio, la diaspora 

 
il Messianismo (il Secondo Tempio) 

 
2. Gesù Cristo: la pretesa del vero-uomo e vero-Dio 
 
PREMESSA:  Storicità del Nuovo Testamento, Vangeli in particolare 
 
SINTESI del Nuovo Testamento 

 
L’inizio  (un fatto, normale ed eccezionale, che prende sul serio il desiderio e lo 
approfondisce, che invita ad un seguito -promessa-: l’accadere della libertà) 
 
Il seguito (provocazione continua, certezza e crisi, il metodo è il contenuto:     comunione)
  

  
La Fine (la fine: il compimento della libertà personale - comunione) 

 
3. la Chiesa: verificabilità oggi della pretesa di Gesù Cristo 

 
Conclusione del corso: ripresa di tutto il cammino fatto 
 
 
  Prof. Don Giuseppe Mazzucchelli 
 
 

 
 
 
 



PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTÀ INGLESE 
 
 

Obiettivi  didattici e formativi 
Lo studio della lingua straniera è finalizzato sin dal terzo anno al conseguimento dei seguenti 
obiettivi: 
 
! L’acquisizione delle conoscenze e competenze  linguistiche che corrispondono al livello B2 del 

‘European Common Framework’. 
! L’ applicazione delle suddette conoscenze e competenze allo studio di contenuti letterari, artistici, 

e di attualità. 
! Saper rielaborare  autonomamente e personalmente i contenuti proposti dall’insegnante attraverso 

sintesi scritte e orali. 
! Saper operare dei collegamenti interdisciplinari in lingua inglese. 
! Saper interagire con l’insegnante e i compagni durante una discussione guidata. 
! Essere partecipi, collaborativi e propositivi rispetto alle proposte didattiche. 
 
Metodologia: 
Lo studio della letteratura, della storia e dell’attualità è stato affrontato attraverso moduli tematici 
che permettano agli alunni un apprendimento organico dei contenuti. Le lezioni sono state spesso 
frontali,  ma sempre basate sulla discussione guidata e sull’interazione tra docente e studenti in 
lingua inglese.  
Lo studio della letteratura è finalizzato non solo all’arricchimento culturale ma anche e 
soprattutto all’ampliamento delle conoscenze linguistiche. L’insegnante ha fatto adottare per 
ogni testo una scheda di lettura  come guida all’analisi del testo,  allenando gli studenti alla 
comprensione del contenuto dei personaggi e dell’ambientazione  e soprattutto 
all’individuazione delle caratteristiche stilistiche e lessicali.  
Per  facilitare i collegamenti interdisciplinari l’insegnante ha svolto dei moduli CLIL di arte 
per ogni epoca letteraria educando gli studenti all’analisi visuale in lingua inglese.  
 
Strumenti : 
Oltre all’uso costante del libro di testo  integrato dagli appunti dell’insegnante, si è fatto  uso 
frequente della lavagna interattiva per la proiezione di presentazioni powerpoint in modo da facilitare 
l’apprendimento dei contenuti . Inoltre sono stati usati video scelti dal sito di TED.COM e trailers  di 
film legati ai contenuti studiati.  
 
Valutazione : 
I criteri di valutazione sono stati resi noti agli studenti all’inizio dell’anno attraverso un patto 
formativo.  
La valutazione si svolge sia attraverso le verifiche di terza prova che attraverso le interrogazioni orali 
programmate durante l’anno. Parallelamente esiste una valutazione in itinere volta a verificare la 
puntualità nello svolgimento dei compiti, l’apprendimento della lezione precedente, l’interazione in 
classe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I criteri di valutazione per le prove scritte sono i seguenti: 
 
Livello  Descrittori Voto 

Gravemente 
insufficente  

Nessun contenuto 2/10 
3/10 

Decisamente 
insufficente 

Un esposizione confusa e del tutto incompleta 
che presenta argomenti per lo più non pertinenti 
con molti errori morfo-sintattici e ortografici. 

4/10 
4.5/10 

Insufficente  Gli argomenti sono abbastanza pertinenti ma 
l’esposizione è incompleta e presenta errori 
morfo-sintattici 

5/10 
5.5/10 

Sufficiente  La maggior parte degli argomenti sono stati 
svolti anche se l’esposizione non è del tutto 
completa e presenta errori morfo-sintattici 

6/10 
6.5/10 

 
Discreto Gli argomenti sono stati tutti 

svolti  e organizzati in modo 
logico attraverso l’uso dei 
connettori . Permangono alcuni 
errori morfosintattici e non si 
fa sufficiente uso del lessico 
specifico.   

7/10 
7.5/10 

Buono  L’esposizione dei contenuti è 
completa e scorrevole inoltre 
rivela un buon uso dei 
connettori  e soprattutto del 
lessico specifico 

8/10 
8.5/10 

Ottimo L’esposizione dei contenuti 
rivela una notevole  capacità di 
approfondimento e 
rielaborazione personale. 
Ottimo uso delle strutture 
linguistiche , ricchezza e 
varietà lessicale, dominio della  
terminologia specifica. 

9/10 
9.5/10 
10/10 

 
I criteri di valutazione per le prove orali sono i seguenti: 
  

! uso corretto delle strutture grammaticali e uso del lessico specifico; 
! organizzazione logica e coerente del discorso; 
! pronuncia e fluidità; 
! comunicazione interattiva: capacità di esprimere un’opinione personale sull’argomento trattato; 
! effetto globale: supponendo che l’interlocutore non sappia niente sull’argomento, questi è in 

grado dopo l’interrogazione di capire e imparare qualcosa?  
  
Letteratura 
 
Libro di testo:  
Pur essendo in adozione il testo ‘Continuities’ di Dermot Heaney /Montanari/Rizzo , ed. Pearson, la 
docente ha scannerizzato delle fotocopie dal testo  di  Marina Spiazzi/Marina Tavella  ‘Only 
connect…..new directions: from the origins to the Romantic Age’. Volume 2 



‘Only connect…..new directions: from the Victorian Age to the Present Age’ . Volume 3 
Edizione blu, Zanichelli 
The Romantic Age 
 
Historical and social background:  The American Revolution. From the Napoleonic Wars to the 
Regency. The scientific and industrial revolutions. The Industrial society (appunti dell’insegnante).  
 
Tematiche: la rivoluzione americana e la difesa dei diritti umani. La rivoluzione industriale in 
relazione alla concezione romantica della natura, il sublime nella pittura romantica , la figura del 
bambino, il romanzo gotico, il gotico come stile architettonico e come mondo sovrannaturale, il 
rapporto tra scienza ed etica, la figura del  Byronic hero. 
 
Textanalysis :”On the Sublime” by E. Burke. (pp.D11-D12 ‘Only Connect’) 
CLIL ART:  The Romantic painting and the ‘ Sublime ‘ in William Turner and Caspar Friedrich 
(appunti dell’insegnante).  The difference in terms of technique: watercolour and oil painting. The 
different approach to the landscape 
Caspar Friedrich : “Wanderer above the Sea of Fog”.“the  Watzman mountain” , ”Two men 
contemplating the moon”. 
William Turner: ‘Mount Vesuvius’, ‘The Alps’, ‘Rain Steam and Speed’. 
 
William Blake : life and works, main themes.  (appunti dell’insegnante) 
Textanalyis : ‘The lamb’ , ‘The Tyger’  (D36-D37). 
 
William Wordsworth: life and works   (appunti dell’insegnante) 
Text analysis: ‘A certain colouring of imagination’ from  “The Preface to the Lyrical Ballads” (pp 
D81-82) ‘Daffodils’ (p. D85) 
Analisi comparative tra  ‘Nurse‘ s song’ by W. Blake e’ My heart leaps up’ by Wordsworth ‘ sul 
tema del bambino (D92-D93).  
 
S.T. Coleridge : life and works (appunti dell’insegnante).  
Caratteristiche della ballata  come genere gotico ‘The Rime of the Ancient Mariner’.  
Text analysis: “The Rime of the Ancient Mariner “Part 1 : ‘The killing of the Albatross’ 
(D98,D99,D100) 
 
Mary Shelley: life and works.  The Gothic Novel : caratteristiche e trama del romanzo gotico  
‘Frankenstein  or the Modern Prometheus’. 
Themes : the Gothic in art  and literature . The interface between science and ethics (appunti 
dell’insegnante). 
 
Text analysis  “The creation of a monster” (D45-D46) 
 
  
The Victorian Age 
 
Historical and social background:  Victorianism: family, education, prudery, philantropism,  the 
Victorian compromise. The social and political reforms,  the workhouses. Utilitarism, 
Evangelicalism. The Victorian town. The theory  of evolution : Darwin’s voyage on the Beagle in 
connection with  his work ‘The Origin of the Species’. the The British Empire.The American Civil 
War and the history of slavery (appunti dell’insegnante).  
 
Tematiche : la città, il sistema scolastico, le case di lavoro, il moralismo vittoriano, il doppio, la 
teoria dell’evoluzione secondo Darwin, la mentalità filantropica e utilitaristica. 
 
 



Charles Dickens: life and works. Caratteristiche e trama delle opere ‘Oliver Twist’ e ‘Hard Times’  
(appunti dell’insegnante). 
Textanalysis:   “I want some more” from “Oliver Twist” 
 “A classroom definition of a horse”  from “Hard Times” (fotocopia)   
 
Robert Louis Stevenson: life and works. Caratteristiche, trama dell’opera ‘The Strange Case of Dr 
Jekyll and Mr Hyde’. (appunti dell’insegnante).  
Text analysis : “Jekyll ‘s experiment” (D102-103). 
 
Oscar Wilde : life and works. Trama dell’opera  
Text anlysis : The Preface in connessione con il Movimento Pre-Raffaellita. 
 
Walt Whitman : life and works (appunti dell’insegnante) . 
Text analysis: ‘O Captain, my Captain!’ (E149-E150) 
 
Emily Dickinson: analisi dei testi ‘As if the Sea should part’, ‘Time feels so vast ‘. (E158-E159) 
 

The Modern Age 
 
Historical background : General features . 
 
The First and the Second World Wars :  the new war technologies,  the war in the trenches.  The Age 
of anxiety: the decline of the Empire and of the Victorian values. The influence of  Einstein’s theory 
of relativity and Freud’s theory about the stream of consciousness. Henry Bergson’s theory about 
inner and external time.  Modernism in literature, music and art. The modernist novel. The imagist 
poetry.  
 
 
Tematiche: 
 
 The reproduction of mind processes in literature: the  interior monologue;  
 time; 
 the epiphany; 
 the mythical method; 
 the journey; 
 the horrors of war; 
 utopia and anti-utopia: the nightmare of totalitarian imaginary worlds; 

the interface between science and ethics. 
 

Modulo : War 
 

Textanlysis :  
Rupert Brooke:  ‘The soldier’  (F45) 
Wilfred Owen: ‘Dulce et Decorum (F46-47). 
 
E. Hemingway:  life and works . Trama del romanzo A Farewell to arms 
Textanalysis :‘Catherine’s death’ (vol.3 Only connect- F228-229)  

 
James Joyce: life and works . Caratteristiche dell’opera , evoluzione della tecnica narrative del 
monologo interiore dai  ‘Dubliners’ all’’Ulysses’. Caratteristiche dell’opera ‘Ulysses’ e parallelismi 
con l’opera di Omero (appunti dell’Insegnante) 
Text analysis : ‘Eveline’  ‘She was fast asleep’  (F143-144) 
‘The funeral’ (F154-155).  



 
Aldous Huxley : life and works . Caratteristiche e trama del romanzo distopico  ‘Brave New World’ 
(appunti dell’insegnante) 
Text analysis : ‘I want God’ (fotocopia) .  
George Orwell: life and works. Caratteristiche e trama del romanzo distopico ‘1984’.  
Text analysis: ‘. ‘How can you control memory?’ (F204,F205,F206) 
 
The present age: the age of rebellion 
 
Historical and social background : The post-war period the social reforms in  Britain, the birth of 
the welfare state. The Macmillan society: the affluent consumer society of the 60’s. From Margaret 
Thatcher to Tony Blair. 
The USA and  the Marshall Aid Program.  Martin Luther King and Malcom X.  The  youth anti –war 
movements. The figure of Reagan and his policy : Reaganomics . G.W. Bush and the Twin Tower 
attack : the war on Iraq and the mission Enduring Freedom .  
Module ‘The  Rebel ‘ from Byron to Keroak 
Jack Kerouac and the ‘Beat Generation’  : life and Works  ( appunti dell’insegnante) 
Textanalysis: ”We moved”  (G135-36) 
 
MODULO CLIL : ‘ART AND SCIENCE’ : Teorie scientifiche e precedenti artisti  che hanno 
influenzato la produzione di M.C. Escher  
 
 
  
 Prof.ssa Patrizia Zampetti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMA DI DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 
 

 
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 secondo biennio 
che i contenuti disciplinari dell’anno in corso. 
 
2 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO IN TERMINI DI CONOSCENZE E COMPETENZE 
 

Conoscenze Tecniche di rilievo e di progettazione 
(ipotesi) 

Disegno 
Competenze 

Sapere descrivere oggettivamente lo stato di 
fatto di un oggetto e/o di uno spazio 
tridimensionale ed elaborarne un progetto di 
trasformazione (ipotesi) 

Conoscenze 
Approfondimento del lessico, della lettura 
dell’immagine e della contestualizzazione 
dalle avanguardie ai giorni nostri 

Storia dell’Arte 

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 

Obiettivi 

Classe V 
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 delle metodiche progettuali, dal rilievo dello stato di fatto alla 
rappresentazione grafica dell’ipotesi di progetto. 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:  
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 gialla compatta 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. 
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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. 
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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. Si prevede lo svolgimento sperimentale di parte del programma in 
modalità CLIL. Quest’anno è stata introdotta in via sperimentale, secondo le nuove indicazioni 
normative per le classi quinte del Liceo Scientifico, una esercitazione progettuale da svolgersi 
all’interno dell’istituto. Gli studenti lavoreranno in piccoli gruppi su temi concreti in vista di 
una loro realizzazione laboratoriale, e verranno valutati secondo le procedure della didattica per 
competenze. Il programma analitico svolto verrà definito entro 15maggio p.v. come da 
normativa vigente. 
 
Libri di testo in adozione:  
Cricco Di Teodoro, Itinerario nell’Arte, ed. gialla, Zanichelli 
Testo integrativo consigliato: R.Scrimieri (a.c. di), L’Arte e la Storia dell’Arte, Minerva Italica 
Dal testo consigliato sono state tratte alcune pagine che sono parte integrante del programma. 
Tali pagine sono disponibili in pdf (su cloud e nel pc del docente in laboratorio). Fanno parte 
integrante del programma anche le immagini delle opere studiate, i testi integrativi e di 
approfondimento disponibili su file attraverso il cloud o via mail. 
 
 
01   POSTIMPRESSIONISMO 
  Tendenze e ricerche verso il Novecento 

CEZANNE •	SEURAT •	SIGNAC •	 GAUGUIN •	 VAN GOGH •	 
TOULOUSE-LAUTREC 

 
 
02 IL SIMBOLISMO 

DE CHAVANNES •	 MOREAU •	 REDON •	 VON STUCK  
 
 
03  LA SCULTURA D’AMBITO SIMBOLISTA IN FRANCIA E IN ITALIA  

RODIN •	 BOURDELLE •	 GRANDI •	 BISTOLFI •	 ROSSO  
Cenni al cimitero Monumentale di Milano di Maciachini. 

 
 
04 IL DIVISIONISMO ITALIANO 

GRUBICY de DRAGON •	 SEGANTINI •	 PREVIATI •	 MORBELLI •	
PELLIZZA DA VOLPEDO •	 DE NITTIS •	 ZANDOMENEGHI •	 NONO  

 
 
05   ART NOUVEAU  

 Sinestesia e Einfuhlung. Da Opera e Dramma di Wagner alla Neue Sachlickeit. I 
concetti di Gesamtkunst e di Kunstwollen. Le Kunstgewerbeschüle. Le cause 
dell’Art Nouveau e le sue declinazioni europee. Cenni a LE SECESSIONI 
EUROPEE: MONACO, DRESDA, BERLINO, VIENNA (caratteri generali) 

 
HORTA •	 VAN DE VELDE •	 GUIMARD •	 WAGNER •	 OLBRICH •	 
HOFFMANN •	 BERLAGE •	 MACKINTOSH •	GAUDI •	 KLIMT   
 
 
IL LIBERTY ITALIANO 
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D’ARONCO •	 BASILE  
 
 
06   LA SCUOLA DI CHICAGO E LA NASCITA DEL GRATTACIELO 

 
LE BARON JENNEY •	 SULLIVAN •	 WRIGHT (prime opere) 
. 

 
07  I “PRECURSORI”  DELL’ESPRESSIONISMO 

ENSOR •	 MUNCH •	 KOKOSCHKA 
 

 
08 L’ESPRESSIONISMO FRANCESE E TEDESCO 

I FAUVES E MATISSE 
L’ESPRESSIONISMO TEDESCO A DRESDA E A BERLINO: DIE BRUCKE.  
HECKEL •	 KIRCHNER •	 NOLDE •	 SCHMIDT-ROTTLUFF 
SCHIELE 
 

 
09  IL CUBISMO E PICASSO 

IL CUBISMO SINTETICO E IL CUBISMO ANALITICO 
PICASSO •	 BRAQUE •	 DELONAY 
 

 
10  IL FUTURISMO 
   Nascita e sviluppo. I Manifesti. 

BOCCIONI •	 BALLA •	 SANT’ELIA 
 

 
11  IL DADAISMO 
  DUCHAMP •	 MAN RAY •	 PICABIA •	 ARP •	 HAUSMANN 
 
 
12  LA METAFISICA E L’ECOLE DI PARIS 

La Metafisica, Valori Plastici, Novecento e Novecento Italiano 
DE CHIRICO •	CARRÀ •	 MORANDI •	 CHAGALL 

 
 
13  IL SURREALISMO. 

Dalla Psicanalisi alla rivoluzione comunista. 
ERNST •	 MIRO’ •	 MAGRITTE •	 DALÌ 
 

 
14   L’ASTRATTISMO  

Nascita dell’Astrattismo. Movimenti, gruppi e linee di ricerca 
MARC •	 KANDINSKIJ •	 KLEE •	 MONDRIAN  
 
IL NEOPLASTICISMO 
G. T. RIETVELD •	 VAN DOESBURG •	 VAN EESTEREN 
 
 
SUPREMATISMO E COSTRUTTIVISMO  
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MALEVIC •	 TATLIN •	 GABO 
 
 
15  IL RAZIONALISMO E IL MOVIMENTO MODERNO  

BEHRENS •	 MIES •	 GROPIUS •	 LE CORBUSIER 
 
TERRAGNI E IL RAZIONALISMO ITALIANO 
TERRAGNI •	 PONTI •	 PIACENTINI •	 MICHELUCCI •	 MUZIO 

 
 
16  L’ARCHITETTURA ORGANICA E IL MOVIMENTO MODERNO 

TEMATICHE ED EVOLUZIONE STORICA 
WRIGHT •	 AALTO •	 KAHN 
 

 
 
17  DALLA RICOSTRUZIONE AL SESSANTOTTO 

Linee di ricerca e frammentazione dei linguaggi. 
MOORE •	 CALDER 
 
ARTE INFORMALE  
TOBEY •	 MATHIEU •	 FAUTRIER •	 DUBUFFET •	 HARTUNG •	 WOLS •	 
TÀPIES •	 BACON •	 FREUD 
 
ARTE INFORMALE IN ITALIA: 
DIBATTITO REALISMO-ASTRATTISMO  
VEDOVA •	 GUTTUSO •	 BURRI •	 SPAZIALISMO •	 FONTANA 
 
ESPRESSIONISMO ASTRATTO 
POLLOCK •	 ROTHKO 
 
NEW DADA STATUNITENSE  
RAUSCHENBERG  
 
NOUVEAU REALISME 
KLEIN •	 MANZONI 
 
PROCESS ART 
NAUMAN •	 BEUYS 
 
POP ART 
WARHOL •	 LICHTENSTEIN •	 HAMILTON 

 
 
18  DELL’ARTE CONTEMPORANEA: DAGLI ANNI SESSANTA A OGGI  

Linee di ricerca e frammentazione dei linguaggi. 
 

RICHTER •	 CHRISTO E J.CLAUDE •	 HARING •	 BASQUIAT •	 
CATTELAN •	 HIRST 
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19  DELL’ARCHITETTURA CONTEMPORANEA 
Linee di ricerca e ultime tendenze  
 
BRUTALISMO 
UTOPIE E GRANDI STRUTTURE: 
 
ARCHIGRAM 
COOK •	 HERRON •	 GREENE  
 
POST-MODERNO 
MOORE •	 VENTURI: 
 
HIGH TECH 
FOSTER •	 BUCKMINSTER FULLER •	 PIANO •	 CALATRAVA 
 
ARCHITETTURA DECOSTRUTTIVA 
TSHUMI •	 EISENMAN •	 HADID •	 GEHRY •	 LIBESKIND  
 
L’ARCHITETTURA BIOCLIMATICA 
LO STANDARD CASACLIMA 
 
VERSO L’AMBIENTE SOSTENIBILE 
 
TEORIE E TECNICHE DELLA CONSERVAZIONE E DEL RESTAURO 
CONTEMPORANEI 

 
 
20  ESERCITAZIONE PROGETTUALE 

LA TRASFORMAZIONE DI AMBIENTI DELLA SCUOLA (CON CAD) 
 

 
21  ESERCITAZIONE CLIL (con prof.ssa Zampetti) 

ESCHER: SCIENCE AND ART 
 

 
Ai sensi de l la  normat iva  v igente  (art. 80 del R.D. 4/05/1925 n. 653

1 
e succ. integrazioni, art. 6 dell’ O.M. 92/07

2 e succ. integrazioni) , la proposta di voto 
finale viene calcolata tenendo conto di tutte le valutazioni riportate nel II quadrimestre, nonché della valutazione conseguita nel I quadrimestre e degli 
esiti di prove di verifica relative ad eventuali iniziative di recupero. 

La valutazione complessiva (c.d. “valutazione  sommativa”) finale terrà comunque conto anche dell’impegno dimostrato, della frequenza alle lezioni, 
della partecipazione al lavoro d’aula, degli eventuali progressi mostrati nel corso dell’anno rispetto al livello di partenza nonché di ogni altro eventuale 
comprovato elemento significativo, relativo al percorso di crescita dell’alunno 

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.” 

2 “La proposta di voto tiene altres̀ı 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". 

 
 

 Prof. Mauro Andrea Di Salvo 
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE 
 

 
1) Esercizi di mobilità resistenza e irrobustimento generali; 
2) didattica e partite di pallavolo; 
3) didattica e partite di pallacanestro; 
4) tutte le specialità di atletica leggera (secondo le possibilità delle attrezzature scolastiche); 
5) tennis da tavolo (ping pong); 
6) unihoc; 
7) calcetto (raramente); 
8) alcuni interventi di teoria delle attività sportive praticate (in itinere);  
 
A seconda della disponibilità di tempo dei docenti e delle risorse economiche, verranno 
organizzati tornei di: 
 

! pallavolo; 
! basket; 
! tennis da tavolo; 
! corsa campestre e gare di atletica; 
! campionati sci  

 
ed alla fine dell'anno saranno premiati i migliori di tutte le iniziative sportive attivate. 
 
   
 
  Prof.ssa Annalisa Portioli 
 


