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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

Composizione del Consiglio di classe: 

 

Disciplina Docente 

Italiano/latino Prof.ssa PAPPALETTERA Paola  

Filosofia Prof. TASSI Saverio 

Storia Prof.ssa CIRVILLERI Clelia 

Inglese Prof.ssa ARMIATO Alessandra   

Matematica/fisica Prof. CERVESATO Ivan (coordinatore) 

Scienze Prof. COSMI Carlo 

Disegno Prof. DI SALVO Mauro 

Educazione fisica Prof.ssa RIERA Adriana 

Religione Prof.ssa TRIMBOLI Paola (segretario) 

 

Situazione di partenza della classe: 

 

 Rel Ita Lat Sto Fil Ing Mat Fis Sci Dis EF 

Continuità docente (1) S N N N S S S S S S S 

Livello di partenza (2) A A NA QA QA A A A A A A 

Comportamento (2) A A A QA QA 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 X 

Lezione in laboratorio      X    X  

Lezione multimediale    X  X   X X  

Lezione con esperti    X        

Metodo induttivo  X X  X       

Lavoro di gruppo X     X    X X 

Discussione guidata X X X X X X    X  

Simulazione       X    X  

Video/lim/WEB X X    X   X X  
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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 X  

Interrogazione breve  X X X X X    X  

Prova di laboratorio          X  

Prova pratica          X X 

Prova strutturata      X X X  X X 

Questionario  X X X X X X X X X  

Relazione    X X X    X  

Esercizi   X    X X X   

Altro (specificare)            

 
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 X 

Extracurricolare            

 

ATTIVITÀ COMPLEMENTARI ALL‟INSEGNAMENTO 

Come da verbale del Consiglio del giorno 10/11/16, sono state approvate, nei limiti previsti dal vigente Regolamento 

Uscite Didattiche di Istituto:  

 

12/11 conferenza su Leopardi (2 ore) (referente prof.ssa Pappalettera) 

29/11 conferenza sulla storia dell‟emigrazione (2 ore) prof. Agnoletto (dell‟ISEC) (referente prof.ssa Cirvilleri) 

28/2 spettacolo teatrale in inglese al Carcano (prime 3 ore di lezione) (referente prof.ssa Armiato) 

In data da stabilire: uscita all‟Universita degli Studi di Milano per Cusmibio (referente prof. Cosmi) 

 

Viaggio di istruzione: abbinati alla 5H, accompagnatori Di Salvo, Del Viscovo e Iraci, meta: Paesi Bassi, dal 30 

gennaio al 3 febbraio 2017 

 

 

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; 
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c) attraverso il “libretto scolastico” in dotazione a ciascuno studente ed 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, novembre 2016 

 

Il Coordinatore del Consiglio di Classe     Il Dirigente scolastico 

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

Prof. I. 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 Funzioni, elementi di topologia sulla retta reale. Teoremi relativi ai limiti e calcolo dei limiti, limiti 

notevoli. Successioni, limiti successionali, progressioni. Continuità di una funzione e teoremi relativi, punti di 

discontinuità. Derivazione, teremi sulle derivate, punti di non derivabilità; differenziale. Teoremi fondamentali del 

calcolo differenziale. Massimi e minimi, concavità e convessità, flessi. Ricerca degli asintoti e studio di funzione. 

Integrazione: definizione di integrale indefinito, sue proprietà. Semplici tecniche di integrazione. Integrale definito e 

relative proprietà. Teorema della media. Funzioni integrali. Teorema fondamentale del calcolo integrale, applicazioni al 

calcolo di aree di domini piani e di volumi di solidi di rotazione. Integrali impropri. Cenno alle serie numeriche. 

Variabili aleatorie continue: densità di probabilità. Distribuzione uniforme, esponenziale, gaussiana. Analisi numerica: 

risoluzione approssimata di equazioni, integrazione numerica. 

 

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. 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. 
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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 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 
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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. 

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. 

 

 

 

Milano,  novembre 2016        Il docente 

             (prof. Ivan Cervesato) 

  

                                                 
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 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 

Prof. I. 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: 

 

Revisione sintetica dell'elettrostatica e dell‟elettrocinetica.  

Magnetostatica ed elettrodinamica: campo magnetostatico, teorema di Ampère, legge di Biot-Savart, esperimento di 

Oersted. Teorema di Gauss per il campo magnetico; interazione corrente-corrente. Forza di Lorentz. Campo magnetico 

nella materia. Induzione e.m. Legge di Faraday-Neumann. Elementi di teoria del campo e.m.: teorema di Ampère-

Maxwell ed equazioni di Maxwell. Onde elettromagnetiche. Spettro e.m. 

Teoria della relatività. La crisi della fisica classica: corpo nero, effetto fotoelettronico, effetto Compton. L'atomo di 

Bohr. I fondamenti della meccanica quantisitica. Fisica atomica: il modello quantomeccanico dell'atomo e la 

costruzione del sistema periodico degli elementi. Elementi di fisica del nucleo. 

NB per il programma conclusivo dettagliato si rimanda ovviamente al Documento del Consiglio di Classe, che sarà 

redatto, secondo quanto disposto dalla vigente normativa, entro il 15 maggio p.v. 

 

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 
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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 Sono previste (almeno) due verifiche scritte 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. Compatibilmente col tempo a disposizione, si cercherà anche di 

effettuare il massimo numero di verifiche orali.  

NOTA: verifiche scritte sono effettuate secondo quanto previsto dalla CM 18 ottobre 2012 n. 89, dal POF di Istituto e 

da quanto  deliberato in sede di riunione di Dipartimento disciplinare di inizio anno. 

 

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. 

 

Milano,  novembre 2016        Il docente 

             (prof. Ivan Cervesato) 

 

                                                 
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 

Prof. S. 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, nonché alla discussione 

dell‟argomentazione critica proposta dallo studente interrogato;  

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

 

Corrispondentemente, gli studenti dovranno svolgere le seguenti attività: 

 prendere appunti su APPOSITI QUADERNI; 

 leggere SOTTOLINEANDO gli appunti e la dispensa; 

 studiare la dispensa e gli appunti, TRADUCENDOLI IN SINTESI E SCHEMI PERSONALI. 

 

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 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 del trimestre e del pentamestre, programmata, relativa a tutto il programma 

svolto rispettivamente nell‟uno e nell‟altro.  

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) 

Coincide con una simulazione di III prova dell‟esame di Stato e verte sul programma svolto dall‟inizio del trimestre o 

del 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 Interrogazione e verifica di recupero 
La prima riguarda gli studenti che, dopo aver effettuato la verifica scritta finale del pentamestre, sono risultati 

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

programma svolto nel pentamestre. Si basa su più domande di ampio respiro di memorizzazione, comprensione, 

collegamento e ragionamento. E‟ valutata in decimi da un min. di 1 a un max. di 10. 

La seconda riguarda gli studenti che non sono risultati sufficienti nello scrutinio del 1° trimestre. Si svolge entro la fine 

di febbraio in data e ora da concordare. Verte sul tutto il programma svolto nel trimestre. Sono domande a risposta 

multipla (4.3). 

 

5. LA VALUTAZIONE SOMMATIVA FINALE DEGLI SCRUTINI 

La determinazione della proposta di voto unico finale di fine trimestre 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 sostenuto l‟interrogazione di recupero, 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 trimestre. 

Il voto della verifica di recupero dell‟insufficienza del 1° trimestre fa media ponderata con il voto di scrutinio del I 

trimestre. In questo caso, il voto proposto per lo scrutinio finale sarà la media tra il voto finale complessivo del 

pentamestre e il voto derivante dalla media tra il voto dello scrutinio del trimestre e il voto della verifica .  

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 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 V ORA DEL SABATO, previo appuntamento tramite email 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 

 

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 

contemporanee 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. 

 

 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

 

TRIMESTRE 

 

L’idealismo tedesco 

 l‟idealismo critico di Fichte: la deduzione dialettica, l‟attività pratica, il senso del male, l‟infinito asintotico; 

mailto:saveriomauro.tassi@gmail.com
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 l‟idealismo naturalistico ed estetico di Schelling: la filosofia della natura, la filosofia dello spirito, la concezione 

dell‟arte; 

 l‟idealismo assoluto di Hegel: la dialettica, la Fenomenologia dello spirito (la coscienza e l‟autocoscienza); la 

filosofia dello spirito: lo spirito oggettivo e la storia, lo spirito assoluto (arte, religione, filosofia); 

 l‟idealismo negativo di Schopenhauer: il principio di ragione sufficiente (spazio, tempo, causalità), la 

concezione della materia come causalità, il corpo e la scoperta della volontà, la concezione della volontà, la 

concezione dell‟arte, la vita come dolore, le vie della liberazione, la morte ascetica. 

 

Il positivismo 

 gli sviluppi della scienza nell’800: il trionfo del paradigma meccanicistico; 

 caratteri generali del positivismo; 

 A. Comte: il significato di “positivo”, la teoria dei 3 stadi, la classificazione delle scienze, la sociologia, la teoria 

politica, la religione scientifica; 

 

PENTAMESTRE 

 

 J.S. Mill: l‟utilitarismo qualitativo; la teoria politica liberal-democratica; 

 H. Spencer: la legge universale dell‟evoluzione, la teoria della conoscenza, l‟etica. 

 K. Marx: il materialismo storico; socialismo e comunismo. 

 

La reazione critica al razionalismo ottocentesco 

 S. Kierkegaard:  il concetto di esistenza, le 3 forme paradigmatiche dell‟esistenza, l‟angoscia, la disperazione, 

la fede. 

 F. Nietzsche: dionisiaco e apollineo, Socrate e la nascita della metafisica, la civiltà occidentale come sviluppo 

del nichilismo, la “morte di Dio”, il superuomo, la  trasvalutazione dei valori, la volontà di potenza, l‟eterno 

ritorno. 

 

Il pragmatismo americano: Peirce. 

 

La rivoluzione scientifica del XX secolo 

 Caratteri generali. 

 S. Freud: le 2 “topiche” della psiche: conscio, preconscio, inconscio ed es, super-io, io; la sessualità infantile e 

le sue fasi: orale, anale, fallica; il complesso di Edipo e la genesi delle nevrosi; la terapia psicanalitica: i concetti 

di trauma e rimozione, la tecnica delle libere associazioni, l‟interpretazione degli atti mancati e dei sogni. 

 La teoria della relatività ristretta e allargata di Einstein. 

 La teoria dei quanti. 

 B. Russell: la logicizzazione della matematica e il paradosso di Russell. 

 Il teorema di incompletezza di K. Goedel. 

 

La filosofia della scienza del primo Novecento 

 Il convenzionalismo.  

 Il neopositivismo o empirismo logico. 

 K. Popper: l‟origine della ricerca conoscitiva, la conoscenza “innata”, la differenza tra teorie scientifiche e no, il 

metodo ipotetico-deduttivo, il principio di falsificabilità, la concezione della verità, la verità scientifica come 

verosimiglianza, il progresso scientifico. 

 

L’esistenzialismo 

 J.-P. Sartre: il mondo come essere o in-sé, la nausea, l‟uomo come coscienza o per-sé, il nulla come potere 

umano,  la libertà e la responsabilità illimitate dell‟uomo, Dio come progetto ultimo dell‟uomo, l‟uomo come 

passione inutile, la disperazione, l‟essere-con-gli-altri: l‟esser-visti, la vergogna e l‟amore. 

 

LA TEORIA DELLA SESSUALITÀ DI H. MARCUSE 

 

L‟ETICA DELLA COMUNICAZIONE DI O. APEL 
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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE DI LINGUA INGLESE 

Prof.ssa A. Armiato 

 

PREMESSA: 

Nell'ultimo anno di corso ho scelto di dare spazio solo al programma storico-letterario, con possibili collegamenti inter-

disciplinari (ad esempio con la storia contemporanea) utili per le tesine finali. 

Gli obiettivi sono quelli del triennio espressi nel PIF, che devono essere affinati in quinta, sia a livello linguistico che 

cognitivo e critico. Le finalità didattiche mirano a fornire una buona base culturale in lingua straniera, spendibile nel 

colloquio finale oltre che nella terza prova d'esame. 

Questo si rende possibile in una classe che ha in buona parte raggiunto il livello B2, conseguendo o meno la 

certificazione FIRST. 

 

ARGOMENTI DI LETTERATURA  -   AUTORI E TESTI: 

Si fa riferimento al testo -corso “Continuities Concise” (volume unico Lang 2010) e, in aggiunta,  

 a “Only Connect Blue Edition” (2° volume Zanichelli 2015) 

TESTI DI LETTURA in lingua originale: 

“Dark Reason and Lucid Madness” (selezione di 6 racconti da E.A.Poe in versione originale) 

“Heart of Darkness” di J. Conrad (ed.integrale) 

-THE ROMANTIC AGE: 

(da Continuities) 

Historical background- Society and Letters-  Romantic poetry and Gothic Fiction-the short story. 

Reaction to neoclassical poetic diction. 

Autori e testi da affrontare: 

“The Lyrical Ballads”and the “Preface”or manifesto of  English Romanticism-The Lake poets: 

WILLIAM WORDSWORTH “I wandered as lonely as a cloud” (Daffodils) 

SAMUEL TAYLOR COLERIDGE “The Rime of the Ancient Mariner”(lettura di tre parti del poemetto)    

P.B.SHELLEY  “Ode to the West Wind” 

LORD BYRON “Lara” e il mito dell'eroe Byronico 

-THE VICTORIAN AGE: 

(da Only Connect) 

The Historical and social context 

The Victorian compromise  

The Victorian Novel – Types of Novels 

Aestheticism and Decadence  

Early Victorian Age novel:  “Oliver Twist” by CHARLES DICKENS(visione film e lettura estratto) 

Mid-Victorian Age novel:  “The Strange Case of dr.Jeckyll and Mr:Hyde” di R.L.STEVENSON (idem) 

Late Victorian age novel: “The Picture of Dorian Gray” di OSCAR WILDE (idem) 

-THE MODERN AGE: 

The Edwardian Age – The Age of Anxiety – Modernism in XXth century literature 

JOSEPH CONRAD “Heart of Darkness” (raffronto con il film “Apocalypse Now”) 

The Modern Novel – The Interior Monologue  

 JAMES JOYCE “Dubliners” : the stream of consciousness technique 

GEORGE ORWELL “Nineteen Eighty-Four” : the dystopian novel 

-MODULO INTERDISCIPLINARE CON STORIA (su Continuities): 

THE WORLD AT WAR (writers'attitudes and reactions to war) from THE MODERN AGE TO NOW: the first World 

War and the British war poets (testi di Owen e Sassoon). 

ERNEST HEMINGWAY “Farewell to Arms” 

The Second World War in Europe (brano dal discorso di Churchill) and America (brano di K.Vonnegut). “Refugee 

Blues” di W.H.Auden. 

Contemporary war literature: the Vietnam War (brano di Michael Herr e poesia di M.Atwood) 

Visione del film di Coppola “Apocalypse Now”. 

 

USCITA DIDATTICA: è prevista un'uscita in orario curricolare per assistere allo spettacolo teatrale “PYGMALION” 

di Bernard Show il 28 febbraio 2017 presso il teatro Carcano. 
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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE DI ITALIANO 

Prof.ssa P. Pappalettera 

 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI  

 Sviluppare l‟espressione scritta ed orale come strumento di promozione sociale 

 Sviluppare la capacità di analisi 

 Sviluppare l‟abitudine a porsi problemi ed a formulare delle possibili strategie risolutive 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DISCIPLINARE IN TERMINI DI CONOSCENZE E COMPETENZE 

 Sviluppo delle quattro abilità: leggere, scrivere, parlare ed ascoltare 

 Acquisizione di un uso della lingua adatto ad ogni circostanza ed esigenza 

 Ampliamento del bagaglio lessicale 

 Capacità di comprendere testi complessi, di esporre con chiarezza, di produrre testi adeguati  

 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE: MODALITÀ E OBIETTIVI  

Colloqui individuali con le famiglie per collaborare al successo formativo 

 

 

ARGOMENTI DA TRATTARE 

MACROARGOMENTI 

 

Il Romanticismo 

Manzoni 

Leopardi 

La Scapigliatura : Praga e Tarchetti 

Il Verismo 

Verga 

Il Decadentismo 

D‟Annunzio e Pascoli 

La poesia crepuscolare: Gozzano 

Svevo e la nascita del romanzo moderno 

L‟avanguardia del Futurismo 

Tra Crepuscolarismo e Futurismo: Palazzeschi 

Pirandello e la coscienza della crisi 

Ungaretti 

Montale 

Saba 

Quasimodo 

Narrativa del „900 (lettura integrale di romanzi) 

 

Dante Alighieri: Paradiso: canti 1, 3, 6, 11, 12, 15, 17, 33. 

 

 

LETTURA INDIVIDUALE 

Un testo al mese 
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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE DI LATINO 

Prof.ssa P. Pappalettera 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI  

 Acquisizione di competenze linguistiche 

 Acquisizione di capacità critiche 

 Acquisizione di capacità di analisi 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DISCIPLINARE IN TERMINI DI CONOSCENZE E COMPETENZE 

 Capacità di riflessione sulla lingua;conoscenza delle strutture morfologiche e sintattiche 

 Arricchimento della cultura di base attraverso la conoscenza della cultura classica 

 Acquisizione della consapevolezza del rapporto tra italiano e latino 

 Capacità di analisi di testi letterari 

 Conoscenza dei contenuti trattati in classe 

 

 

 

PROGRAMMA DI LETTERATURA  

 

STORIA DELLA LETTERATURA 

Da Tiberio a Traiano: quadro storico e contesto culturale 

Fedro 

Petronio 

Seneca 

Lucano 

Plinio il Vecchio 

Marziale 

Quintiliano 

Plinio il Giovane 

Tacito 

Da Adriano a Costantino: quadro storico e contesto culturale 

Svetonio 

Apuleio 

Le origini della letteratura cristiana 

Tertulliano 

 

 

TRADUZIONE, ANALISI E COMMENTO DI BRANI IN LINGUA 

SENECA: passi dal De brevitate vitae, De constantia sapientis, Epistulae e Medea  

TACITO: passi dalla Germania, dalle Historiae e dagli Annales 

Passi significativi di altri autori affrontati in letteratura 
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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE DI SCIENZE MOTORIE 

Prof.ssa A. Riera 

 
Obiettivi  generali. 
Affinamento e integrazione degli schemi motori acquisiti  precedentemente . 

 Particolare attenzione sarà posta  alle regole individuali e alle dinamiche di gruppo.  

Saranno approfondite le tecniche specifiche  degli sport di squadra che implichino il rispetto di regole predeterminate, 

l‟assunzione di ruoli, l‟applicazione di schemi di gioco . 

 

Programma: 

Miglioramento delle qualità motorie : resistenza generale e specifica ; velocità; forza.  
Metodi  di allenamento, percorsi in circuito con uso dei macchinari; test motori: reattività, 30m., 60m. forza arti 

inferiori e superiori, addominali. 

Miglioramento della coordinazione, destrezza, equilibrio, mobilità articolare attraverso esercizi in forma singola ed 

in coppia, anche con l‟ausilio di funicelle, piccoli e grandi attrezzi, studio di una progressione alla spalliera e verifica 

per il primo trimestre. 

Badminton:  nozioni base sui vari tipi di colpi, regole e gioco singolo ed in coppia.  

Pallavolo: assegnazione di ruoli specifici, schemi di attacco e difesa, verifica attraverso test e partite. 

Basket: perfezionamento dei fondamentali individuali e applicazione nel gioco partita. 

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

Gare di atletica scolastiche  (2 maggio 2017) 

Tennistavolo: partite singole e in doppio. 

Calcetto (componente maschile ) 

 

Approfondimenti teorici  
Apparato  scheletrico, muscolare, articolare. 

Paramorfismi e Dismorfismi . 

Posizioni e movimenti del corpo umano. 

Il riscaldamento e allungamento muscolare. 

Le capacità motorie e come si migliorano: forza, resistenza, velocità,  

mobilità articolare, equilibrio, coordinazione.  

Traumatologia e primo soccorso. 

Verifiche scritte con risposte aperte e a crocette. 

 

Uscita didattica : 23 settembre 2016 Rafting sul Sesia  
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LICEO SCIENTIFICO STATALE A. EINSTEIN 

PROGRAMMAZIONE DELLA CLASSE 5C 

MATERIA:  STORIA 

ANNO 

SCOLASTICO: 
2016-17 

DETTAGLIO ATTIVITA’ 

Competenze attese Conoscenze/abilità 
correlate 

Contenuti specifici dell’attività di 
insegnamento/apprendimento 

     Tempi 

1. Comprendere il 
cambiamento e le 
diversità dei tempi 

storici in una 
dimensione diacronica 
attraverso il confronto 
tra epoche e in una 
dimensione sincronica 
attraverso il confronto 
tra aree geografiche e 

culturali.  

Metodo  

- Saper distinguere i 
vari tipi di fonte. 

- Riconoscere 
l‟importanza dei 
documenti. 

- Comprendere la 

complessità del lavoro 

dello storico. 
- Saper distinguere 

l‟apporto delle varie 
discipline che 
concorrono al lavoro 
dello storico. 

- Saper ricavare 

informazioni dalle 
cartine geografiche e  
dai vari documenti.  

- Saper esporre 
utilizzando il lessico 
specifico della 

disciplina 

 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE  
Il “casus belli” – gli schieramenti – la 
crisi della Seconda internazionale - 

neutralisti ed interventisti in Italia, il 
patto di Londra. 
La guerra di movimento e di 
logoramento; mobilitazione totale e 
fronte interno; la tecnologia; fasi 
dell‟andamento bellico  
La svolta del „17. I 14 punti di 

Wilson, la Società delle Nazioni; le 
due rivoluzioni in Russia e il trattato 
di Brest-Litovsk 
Trattati conclusivi, principi ispiratori, 
assetto territoriale europeo.  

 
Le rivoluzioni in Russia: la disastrosa 

partecipazione alla Prima guerra 
mondiale – il governo di febbraio: 
componenti, indirizzo politico e 
obiettivi – le “tesi di aprile” di Lenin 
La rivoluzione d‟ottobre: l‟uscita 
dalla guerra e la Guerra civile. 

 
L‟eredità della grande guerra: le 
conseguenze economiche, le 
trasformazioni sociali. 
La Germania di Weimar. 
 
CRISI DELLO STATO LIBERALE 

ITALIANO – AVVENTO DEL 
FASCISMO  
L‟Italia nel primo dopoguerra. I Fasci 
di combattimento, il “biennio 
rosso”.Mussolini: la presa del potere; 
la legge elettorale maggioritaria 
Acerbo e le elezioni del ‟24. Le 

“Leggi fascistissime. 
 

trimestre 
 
 

 

2. Acquisire 
familiarità con 
la specificità 
del sapere 
storico. 

Antropizzazione e 
periodizzazione  

- Collocare gli eventi 
storici nella giusta 
successione 

cronologica.  
- Saper individuare le 

relazioni tra eventi 

L‟ASCESA DEL NAZISMO IN 
GERMANIA  
Il programma del partito nazista; le 
tornate elettorali dal ‟28 al „33; il 
cancellierato di Hitler, 

l‟annientamento delle opposizioni; 
l‟accentramento dei poteri; le leggi 
di Norimberga. 
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storici e aree 
geografiche di 

riferimento.  

 

Relazioni internazionali negli anni 
‟30: la politica di Francia e 

Inghilterra; alleanze con Giappone e 
Italia, patto Ribbentropp-Molotov. 

 
LA CRISI DEL „29  
Lo sviluppo degli USA negli anni 
Venti; le conseguenze del crollo di 
Wall Street negli stati Uniti e in 
Europa; La presidenza Roosevelt e il 
New Deal; il “capitalismo diretto” e 

le sue forme, in Italia: stato 
imprenditore, IMI e IRI  
URSS: la rivoluzione dall‟alto e 
l‟industrializzazione forzata, i piani 
quinquennali, l‟eliminazione dei 

kulaki e le grandi purghe. 

 

 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

Legami e confronto con la Prima 
guerra mondiale  
Gli schieramenti, guerra mondiale e 
totale; andamento bellico; la 
formazione dell‟alleanza contro il 
nazifascismo, la legge affitti e 
prestiti  

L‟Operazione Barbarossa: 
Stalingrado; da Stalingrado a 
Berlino, resa tedesca Sbarco in 
Normandia, battaglia delle Ardenne; 
resa tedesca  
Il quadrante giapponese; le due 

atomiche, resa giapponese.  

pentamestre 

 

4. Collocare 

l‟esperienza personale 
in un sistema di regole 
fondato sul reciproco 
riconoscimento dei 
diritti garantiti dalla 
costituzione,a tutela 

della persona, della 
collettività e 
dell‟ambiente  

 
Capacità di collegamento  

- Saper individuare i 

rapporti di causa-

effetto degli eventi.  
- Essere in grado di 

stabilire relazioni tra 
gli eventi.  

 

L‟ITALIA, LA GUERRA E LA 

REPUBBLICA 
L‟entrata in guerra; le vicende 
militari; la caduta del fascismo; la 
Resistenza.  
La fine della guerra; il referendum 
costituzionale e la nuova 

costituzione. 
La ricostruzione, il boom economico, 
le riforme degli anni Sessanta e 
Settanta, il terrorismo, Tangentopoli 
e la crisi del sistema politico all‟inizio 
degli anni 90. 

 

IL DOPOGUERRA 
Dalla “guerra fredda” alle svolte di 
fine Novecento: l‟ONU, la questione 
tedesca, i due blocchi, l‟età di 
Kruscev e Kennedy, il crollo del 
sistema sovietico, il processo di 
formazione dell‟Unione Europea, i 

processi di globalizzazione, la 
rivoluzione informatica e le nuove 
conflittualità del mondo globale;  
 
LA DECOLONIZZAZIONE e lotta per 
lo sviluppo in Asia, Africa e America 

latina: la nascita dello stato d‟Israele 

e la questione palestinese, il 
movimento dei non-allineati, la 
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rinascita della Cina e dell‟India come 
potenze mondiali. 

SEZIONE C: VERIFICHE 

NUMERO MINIMO DI VALUTAZIONI PER QUADRIMESTRE: due. 

TIPO VERIFICA INDICATORI DI 
VALUTAZIONE 

DESCRITTORI DEL LIVELLO DI SUFFICIENZA 
DEGLI INDICATORI 

PROVA ORALE  
 

 

- espressiva: struttura 
morfosintattica; 
lessico specifico e 
personale; 
organizzazione delle 
parti  

 

- conoscenza:  
comprensione  
significati, selezione 
delle informazioni 
pertinenti alla 
risposta, 
contestualizzazione 

 
- applicazione: 

Organizzazione logica 
delle informazioni; 
analisi, sintesi e 
rielaborazionedei dati 
(collegamenti) 

Per ogni indicatore la valutazione va da 1 a 
10. 
 
Voto complessivo: media dei voti attribuiti agli 
indicatori considerati 

 

TIPOLOGIA VOTO: unico DATA: 7/11/2016 
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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

Prof. M. 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’Artecomune 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 Disegnocomune 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 
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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 
 

Obiettivi 

Disegno 

Conoscenze Tecniche di rilievo e di progettazione (ipotesi) 

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

Storia dell’Arte 

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

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 

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. 
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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. 
 

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 
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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 NeueSachlickeit. 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 
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 
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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 •�CARR[ •� 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  
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 
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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 
 

 
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 
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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 

NEDERLANDS TRIP REVIEW 

 

 

 

Aisensi de lla n orm ativa vigen te ( art.80delR.D.4/05/1925n.653
1

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

e succ. integrazioni) , 
lapropostadivotofinalevienecalcolatatenendocontodituttelevalutazioniriportatenelIIquadrimestre, 
nonchédellavalutazioneconseguitanelIquadrimestreedegliesitidiprovediverificarelativeadeventualiiniziative direcupero. 

Lavalutazionecomplessiva(c.d.“valutazione sommativa”)finaleterràcomunquecontoanchedell’impegno 
dimostrato,dellafrequenzaallelezioni,dellapartecipazioneallavorod’aula,deglieventualiprogressimostratinelcorso 
dell’annorispettoal livellodipartenzanonchédiognialtroeventualecomprovatoelementosignificativo,relativoal 
percorsodicrescitadell’alunno. 
 
 

 

Milano,novembre2016Firma 

(prof.Mauro Andrea Di Salvo) 
 
 
 

............................... 
 
 
 
 
 
 
 
 

1
“Loscrutiniodell’ultimoperiododellelezionihavalorediscrutiniofinale.Nell’assegnazionedeivotisitienecontodei 

risultatidegliscrutiniprecedenti,iqualiperònonpossonoaverevaloredecisivo.” 
2
“Lapropostadivototienealtres̀ıcontodellevalutazioniespresseinsedediscrutiniointermedio nonchédell’esitodelle 

verificherelativeadeventualiiniziativedisostegnoeadinterventidirecuperoprecedentementeeffettuati”. 
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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE DI SCIENZE 

Prof. C. Cosmi 

 

 

 
FINALITÀ GENERALI: 

 Sviluppare la comprensione scientifica degli aspetti metodologici e culturali posti dalle caratteristiche 

peculiari del fenomeno vita 

 Sviluppare la consapevolezza del valore della biologia quale componente essenziale della cultura 

contemporanea con particolare riferimento al concetto di evoluzione 

 Sviluppare un‟autonoma valutazione critica delle informazioni su argomenti e problemi biologici 

 Consapevolezza delle prospettive, finalità e applicazioni delle nuove tecnologie genetiche 

 Acquisire consapevolezza della peculiare complessità degli organismi viventi 

 Sviluppare la consapevolezza delle interazioni esistenti tra la scienza, le applicazioni tecnologiche e la società  

 Comprendere come il sistema Terra sia il risultato di molteplici e variabili interazioni che subiscono costanti 

trasformazioni nel tempo e nello spazio 

 Consapevolezza dei limiti intrinseci delle risorse energetiche del pianeta Terra 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI: 

 Presentare modelli interpretativi dei fenomeni biologici e sottoporli a verifica critica 

 Comprendere sia la funzionalità esplicativa sia i limiti dei modelli dei fenomeni biologici 

 Esporre e riconoscere i fondamentali flussi di energia che alimentano e caratterizzano il nostro pianeta 

 Comprendere gli aspetti sostanziali delle interrelazioni esistenti tra i diversi sottosistemi del sistema Terra 

 Comprensione e consapevolezza delle forzanti ambientali 

 Interpretare dati e informazioni sull‟evoluzione del vivente 

 Comprendere le interrelazioni tra i fattori biotici e quelli abiotici nei biomi 

 Comprensione della natura informazionale, termodinamica ed evolutiva del sistema vivente 

 

 

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. 

 Eventuale lettura di articoli tratto da riviste specialistiche 

 

 

 

 

STRUMENTI DIDATTICI 

 Libro di testo 

 Materiale didattico audiovisivo 

 Strumenti multimediali 

 Articoli di carattere scientifico 

 

 

VALUTAZIONE 

 Prove orali: 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 sommative di chimica organica e biochimica 

 Simulazioni di “terza prova” 

 

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

e serietà dimostrata nel raggiungimento degli obiettivi. 

 

 

RECUPERO. 

L‟attività di recupero sarà curricolare. 

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.  
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CONTENUTI DISCIPLINARI 

 Chimica organica 

 Idrocarburi alifatici 

 Alcani e cicloalcani 

 Alcheni 

 Meccanismo di addizione elettrofila  

 Meccanismo di eliminazione (E2) 

 Meccanismo di eliminazione (E1) 

 Dieni 

 Alchini 

 Idratazione (tautomeria cheto-enolica) 

 Meccanismo di sostituzione nucleofila (SN2), ione acetiluro 

 Idrocarburi aromatici 

 meccanismo di sostituzione elettrofila aromatica  

 La stereoisomeria 

 Alcoli, fenolo, eteri 

 Meccanismo di sostituzione nucleofila (SN1) 

 Sintesi di Williamson 

 Aldeidi e chetoni 

 Meccanismo di addizione nucleofila 

 Sostituzione in alfa 

 Condensazione dei composti carbonilici 

  Acidi carbossilici, esteri, ammidi 

 Meccanismo di sostituzione nucleofila acilica (esterificazione di Fischer) 

 Le ammine  

 Le ammine eterocicliche 

 

 Biochimica  

 Carboidrati: monosaccaridi, disaccaridi, polisaccaridi 

 Lipidi: trigliceridi, fosfolipidi fosfogliceridi, sfingolipidi), glicolipidi, steroidi 

 Proteine: strutture primaria, secondaria, terziaria, quaternaria; gli enzimi 

 Gli acidi nucleici: DNA, RNA, duplicazione semiconservativa del DNA 

 La sintesi proteica e il codice genetico 

 Metabolismo 

 Il metabolismo dei carboidrati 

 Il metabolismo dei lipidi 

 Il metabolismo degli amminoacidi 

 Il ciclo dell‟acido citrico 

 La fosforilazione ossidativa 

 La fotosintesi: i fotosistemi, la foto fosforilazione, il ciclo di Calvin 

 Genetica 

 Leggi mendeliane 

 Interazioni alleliche: codominanza, dominanza incompleta, pleiotropia 

 Interazioni geniche: epistasi, caratteri poligenici 

 Determinazione cromosomica del sesso 

 Le mutazioni 

 La regolazione genica nei batteri: fattore trasformante, pasmidi, trasposoni, l‟operone 

 La regolazione genica negli eucarioti: spliceosoma, pseudogeni, trascrizione differenziale, 

amplificazione genica, splicing alternativo proteasoma 

 Effetti della regolazione genica sullo sviluppo embrionale (geni omeotici) 

 La produzione degli anticorpi 

 Le biotecnologie: la tecnologia del DNA ricombinante, la clonazione, il DNA complementare, il 

sequenziamento del DNA 

 Teoria evolutiva 

 La teoria di Lamarck 

 La teoria dell‟evoluzione per selezione naturale di Darwin 

 La teoria sintetica dell‟evoluzione (la legge di Hardy-Weinberg) 

 La selezione naturale e la teoria neutralista 
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 La speciazione (allopatica, simpatrica), l‟isolamento riproduttivo, la coevoluzione, gli equilibri 

intermittenti 

 L‟evoluzione della specie umana 

 Ecologia 

 La biogeografia 

 L‟ecologia di popolazione: struttura e densità di popolazione, tassi di natalità e tassi di mortalità, 

crescita della popolazione, capacità portante dell‟ambiente 

 Le comunità e le dinamiche di popolazione, le reti alimentari, le piramidi trofiche 
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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE DI RELIGIONE CATTOLICA 

Prof.ssa P. Trimboli 

 

 

Finalità 

L‟insegnamento della religione cattolica inserito nel “ quadro delle finalità della scuola “ promuove, insieme 

alle altre discipline, il pieno sviluppo della personalità degli alunni e contribuisce ad un più alto livello di 

conoscenze e di capacità critiche. 

 Offre contenuti e documenti specifici per una lettura della realtà storico-culturale in cui gli alunni vivono; viene 

incontro ad esigenze di verità e di ricerca sul senso della vita; contribuisce alla formazione della coscienza morale e 

offre elementi per scelte consapevoli di fronte al problema religioso, che va ad intercettare il nucleo più profondo della 

questione umana. 

Sviluppa ed approfondisce la cultura religiosa attraverso un percorso storico-teologico e biblico, ponendo 

particolare attenzione ai principi del cattolicesimo, che fanno parte del “ patrimonio storico del popolo 

italiano “ in conformità all‟ Accordo di revisione concordataria fra la Santa Sede e la Repubblica Italiana e i 

successivi strumenti esecutivi. 

Viene inoltre precisato che il programma propone un orientamento unitario per gli itinerari didattici che 

andranno diversificati a seconda delle varie classi e in rapporto alle obiettive esigenze di formazione degli 

alunni. 

Obiettivi formativi 

o capacità di autocontrollo e corretto comportamento in classe 

o capacità di stabilire rapporti leali e di collaborazione con i compagni e gli insegnanti 

o rispetto delle persone e delle cose proprie e altrui , degli strumenti e degli arredi 

o puntualità 

o capacità di partecipare al lavoro didattico in modo attivo 

o assiduità della frequenza alle lezioni,impegno ed interesse nella partecipazione al dialogo educativo 

o rispetto degli impegni e delle scadenze 

o consapevolezza del valore della solidarietà 

o capacità di rielaborazione personale dei contenuti appresi 

Nel rispetto dell‟unitarietà del quadro del riferimento e possibile una pluralità di modelli attuativi che 

tengano conto di prospettive diverse e insieme complementari : la prospettiva biblica, antropologica , 

teologica, storica e filosofica. 

Nel processo didattico saranno avviate attività diversificate in ogni singola classe come ricerche, lavori di 

gruppo, visione di documentari o filmati inerenti ai temi trattati; dove possibile verranno effettuati lavori 

interdisciplinari e verrà anche fatto uso di strumenti didattici, oltre al testo in adozione, come documenti 

storico culturali, biblici, ecclesiali etc… 

Le ore di IRC si svolgeranno attraverso lezioni frontali e discussioni guidate, coinvolgendo gli studenti. 

In alcuni casi , tenendo conto dell‟impegno, dell‟interesse, delle capacità e della disponibilità al lavoro 

personale o di gruppo, le stesse potranno essere svolte dagli alunni con l‟esposizione di relazioni su 

argomenti circoscritti e di approfondimento interdisciplinare. 

 

Criteri metodologici e strumenti 

Il metodo classico, quello della lezione tradizionale fatta di spiegazioni, letture di testi, ascolto di problemi e 

domande con proposte di risposte se possibili, conversazione o dibattito su questioni emergenti resta il 

metodo che meglio si addice ai contenuti degli argomenti previsti. Per di più esso ha il merito di 

consentire,in date circostanze , un approccio pluridisciplinare su svariate tematiche. 

Tuttavia non si esclude la possibilità di soluzioni alternative, come per esempio l‟intervento di gruppi di 

lavoro, qualora la richiesta sia anche avanzata dagli studenti. Ogni metodo si struttura anche a partire dalla 

valutazione delle esigenze o delle attese di ogni singola classe e dalla scelta di agire nell‟insegnamento 

lasciandosi determinare dalla viva attualità della situazione, segno di presenza in essa come divenire, come 

esperienza e come storia. L‟elasticità nel trattamento del programma e la sua tensione verso l‟evento sono di 

gran lunga fattori preferibili rispetto all‟atteggiamento rigido del completarne lo svolgimento. 

Di qui l‟accettazione di proposte tematiche da parte degli studenti e di momenti di dialogo. 

Modalità di verifica 

L‟insegnante valuterà di volta in volta e per classe se verificare il lavoro svolto con compiti scritti come test, 

questionari a domande aperte o chiuse, temi, commenti, esposizione sintetica di argomenti trattati durante le 

lezioni,analisi di testi, interrogazioni orali, interventi mirati durante le spiegazioni, relazioni scritte, ricerche, 

verifica quaderni, e appunti etc..tenendo conto delle reali capacità degli studenti e delle loro effettive 

possibilità ed esigenze. 

 

OBIETTIVI COGNITIVI DEL TRIENNIO 
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o saper indicare i motivi che hanno reso necessario un dialogo tra scienza e fede 

o distinguere gli ambiti appartenenti alla fede e alla scienza per quanto concerne il rapporto creazione-evoluzione 

o accostare in maniera corretta e adeguata la Bibbia e i documenti della Tradizione cristiana 

o conoscere la peculiarità della Bibbia come libro ispirato da Dio che va interpretato e saper 

apprezzare la bellezza letteraria di alcune pagine bibliche 

o esaminare il rapporto tra il Vangelo e la cultura nel contesto della Chiesa nascente 

o conoscere le differenze e le somiglianze teologiche tra le Chiese cristiane 

o divenire consapevoli della dimensione etico-sociale del messaggio cristiano 

o riconoscere il ruolo del Cristianesimo nella crescita civile e culturale della società italiana ed europea 

o conoscere le analogie tra l‟etica laica e quella cristiana 

o saper motivare l‟impegno sociale del cristiano alla luce dei principi fondamentali della dottrina 

sociale 

 

 

 

Programma per la classe quinta 

 

Chiesa Cattolica e Religioni mondiali 

Il movimento Ecumenico 

Le domanda che durano da sempre 

La sofferenza e la malattia 

Il complesso universo della Bioetica:collaborazione tra scienza e fede e necessità di una 

morale 

Libertà e responsabilità 

L‟analisi di alcune tematiche di Bioetica viste attraverso gli occhi dei ragazzi 

Il rispetto della dignità della persona umana come fonte dei diritti 

Cristianesimo e impegno sociale 

Il Concilio Vaticano II 

La Chiesa e il mondo contemporaneo 

L‟uomo secondo il Cristianesimo 

Il diritto alla vita 

L‟apertura alla vita e l‟educazione dei figli 

Una sessualità responsabile 

Matrimonio e sessualità 

 


