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1. PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

1.2 Il contesto e gli impegni della nostra Scuola 

Gli studenti del nostro Istituto provengono dall’intero Comprensorio delle Giudicarie, 
un territorio molto esteso con numerosi piccoli centri distribuiti in quattro aree omogenee 
corrispondenti alla Busa di Tione, alle Giudicarie Esteriori, alla Val Rendena e alla Valle 
del Chiese. 

A Tione si concentrano i servizi e le attività del terziario in genere, la Val Rendena 
ha una spiccata vocazione turistica, nelle Giudicarie Esteriori sono fiorenti agricoltura e 
turismo, nella Valle del Chiese prevalgono l’industria e l’artigianato. Al di là di queste 
caratterizzazioni particolari, le Giudicarie tuttavia sono accomunate dall’essere terra di 
montagna sempre più aperta ed esposta agli influssi del mondo e alle trasformazioni 
sociali e culturali vertiginose degli ultimi decenni. 

Questo territorio, come gli altri del Trentino, è chiamato a fare i conti con il 
fenomeno della globalizzazione, che porta con sé opportunità ma anche insidie, 
interagendo con esso a partire dai suoi punti di forza che sono le famiglie e un tessuto 
associativo e istituzionale responsabile e capace di grandi sforzi di integrazione. 

Non è facile tuttavia rispondere a questa sfida che investe specialmente i giovani e, 
di conseguenza, la scuola, quella secondaria in particolar modo, che è il luogo di 
aggregazione e di confronto più ampio e dinamico della nostra comunità e la sede di 
incontro e di sintesi dei suoi sforzi formativi. 

L’istituto “Lorenzo Guetti” cerca di attivare un’offerta culturale all’altezza dei suoi 
compiti istituzionali e delle attese espresse dalla popolazione giudicariese. Ascoltando le 
esigenze e i progetti delle componenti sociali del territorio e utilizzando le risorse umane, 
tecniche, finanziarie e organizzative di cui dispone, ha elaborato un Progetto di Istituto 
orientato al soddisfacimento dei bisogni e delle aspirazioni di giovani che vivono in un 
mondo di grandi opportunità, di relativo benessere, ma anche di rischi più o meno percepiti 
nella loro concretezza. 

Si punta prima di tutto a formare persone aperte, che sappiano guardare oltre 
l’orizzonte delle montagne incantevoli, che non cerchino rifugio in un benessere scontato 
quanto dimentico del passato e timoroso del futuro, persone che sappiano fruire dei 
vantaggi dell’oggi creando e ricreando uno sviluppo dalle radici solide e vigorose. 

A questi obiettivi ci si avvicina con una offerta culturale articolata, prima di tutto 
attraverso i piani di studi dei diversi indirizzi e quindi attraverso una molteplicità di progetti 
di vario genere. 

Oggi lo sforzo principale della nostra, come di tutta la scuola, è di generare, dentro 
alla propria comunità, motivazione all’apprendimento, all’assunzione di responsabilità, alla 
capacità di capire che il destino dell’umanità dipende, per la propria parte, dall’azione 
consapevole di ciascuno. 

E’ una prospettiva che ridimensiona i problemi tradizionali delle zone “periferiche”, 
che vedevano nella lontananza dai centri le cause fondamentali di una certa arretratezza 
culturale. Esistono anche oggi, e talvolta sono pesanti, i vincoli della morfologia e del 
pendolarismo, così come di un avvicendamento degli insegnanti che condiziona talvolta la 
continuità degli apprendimenti. 

Tuttavia, gli ostacoli veri sono ormai quelli legati all’omologazione, alla rinuncia a 
personalizzare e territorializzare in senso positivo i propri percorsi. Il personaggio di cui 
questa scuola porta il nome - Lorenzo Guetti – è un richiamo all’unico antidoto ai rischi 
menzionati: mobilitarsi per raggiungere insieme i traguardi che dobbiamo meritare come 
singoli e comunità. 
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1.3 Caratteristiche specifiche dell’indirizzo e profilo in uscita 

La formazione che si intende offrire in questo indirizzo di studio è quella tipica della 
licealità. Si vuole quindi offrire un’istruzione che assicuri ai giovani una cultura generale di 
base, caratterizzata dalla flessibilità delle conoscenze e dell’atteggiamento, e non già da 
una preparazione professionalizzante. 

Per cultura generale e di base si intende il possesso di conoscenze, strumenti, 
metodi, criteri di giudizio e orientamento utili a comprendere il proprio tempo e agire in 
esso con efficace consapevolezza. 

Lo sviluppo di tali capacità viene favorito e garantito in primo luogo dalla struttura 
curricolare dell’indirizzo, e in secondo luogo dalla programmazione didattica. 

La struttura curricolare dell’indirizzo si fonda, almeno tendenzialmente, sul criterio 
dell’equilibrio fra le aree disciplinari linguistico-espressiva, storico-sociale-filosofica, 
matematico-scientifica, rappresentative della pluralità dei sistemi di pensiero, dei tipi di 
approccio della realtà, dei modi di problematizzazione. 

La programmazione didattica, ai fini dell’apprendimento, individua per ogni 
disciplina le nozioni essenziali, le procedure logiche e linguistiche caratterizzanti e le 
analogie strutturali che rendono possibili processi di interdisciplinarietà, in un’ottica che 
non mira alla specializzazione delle conoscenze, ma all’obiettivo di far acquisire linguaggi, 
codici, categorie di giudizio. 

Il percorso formativo sotteso a tale indirizzo tende a far emergere e a coniugare il 
valore, il metodo, i processi costruttivi di sistemi e categorie scientifiche con quelli propri 
dell’area umanistica per concludersi in una visione comparata e convergente dei diversi 
linguaggi disciplinari. 

L’assimilazione di diversi modelli cognitivi favorisce pertanto la formazione di una 
capacità di analisi e di un metodo di lavoro in grado di rapportarsi ad una realtà complessa 
quale quella odierna. 

La presenza del doppio canale linguistico (inglese - tedesco), oltre a mantenere la 
continuità con i programmi linguistici della Scuola Media, consente un efficace 
adeguamento alla normativa CEE, e costituisce un’importante griglia connettiva di 
riferimento per le diverse discipline. L’indirizzo scientifico, se da un lato non esclude la 
possibilità di accedere direttamente o attraverso corsi di specializzazione post-secondaria 
all’attività lavorativa, è sicuramente finalizzato al proseguimento degli studi in ambito 
universitario. 
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2. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

2.1 Quadro orario settimanale della classe 

Disciplina I II III IV V 

  

Lingua e letteratura italiana 5 5 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura tedesca 3 3 2 2 2 

Lingua e cultura inglese 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Filosofia - - 3 3 3 

Matematica 6 6 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali 2 2 3 3 3 

Disegno e Storia dell’Arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e Sportive 2 2 2 2 2 

Religione / Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale 32 32 32 32 32 

 
2.2  Stabilità dei docenti 

 Biennio Triennio 

Italiano SÌ SÌ 

Latino SÌ NO 

Geografia SÌ --- 

Storia SÌ NO 

Filosofia --- NO 

Tedesco SÌ SÌ 

Inglese SÌ NO 

Storia dell’Arte NO SÌ 

Matematica SÌ SÌ 

Fisica SÌ NO 

Scienze SÌ SÌ 

Scienze motorie SÌ NO 

Religione SÌ SÌ 
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2.3  Profilo della classe 

 
La 5^ B del Liceo Scientifico di Tione è composta di 13 studenti: 8 ragazze e 5 

ragazzi. 
La storia della classe registra un andamento abbastanza lineare durante il 

quinquennio. All’inizio della classe prima (a.s. 2012-2013) essa constava di 16 iscritti, 
ridottisi a 13 alla fine dell’anno scolastico (una non promozione alla classe seconda e due 
trasferimenti ad altri indirizzi dell’Istituto). All’inizio della classe seconda il numero è salito a 
14, per effetto dell’inserimento di uno studente (Omar Ferrari) proveniente da altro 
indirizzo dell’istituto, ma si è ridotto nuovamente a 13 nel corso dell’anno per effetto di un 
altro trasferimento. Da allora non sono più intervenute variazioni nella composizione della 
classe e tutto il triennio si è svolto quindi in un contesto di totale stabilità per quanto 
riguarda la componente studentesca. 

Per quanto riguarda l’atteggiamento scolastico, la classe ha avuto nel corso degli 
anni, in termini di motivazione allo studio e di comportamento generale, un andamento 
corretto, sia nei rapporti con gli insegnanti sia tra compagni. Nella partecipazione alle 
attività didattiche e nell’approccio allo studio, la classe si è dimostrata generalmente attiva 
e sufficientemente motivata. Si è registrata una buona ricettività nei confronti delle 
proposte culturali e una discreta attenzione per quanto riguarda le tematiche formative. In 
ragione di ciò essa presenta un profilo piuttosto omogeneo. 

In particolare il passaggio al triennio ha costituito uno stimolo di crescita personale 
sul piano dell’interesse, della consapevolezza e dell’approfondimento dei contenuti e delle 
idee. L’ultimo anno è stato, per tutti, un periodo di rielaborazione generale delle 
conoscenze acquisite, con buoni spunti in termini di maturità e valorizzazione del proprio 
curricolo.  

Anche per quanto riguarda l’educazione alla cittadinanza, la classe si è sempre 
mostrata disponibile al dialogo e al confronto su temi di tipo sociale ed etico, mettendo in 
mostra in tal modo interessanti risorse di tipo umano, in particolare in quest’ultimo anno 
scolastico in cui si è raggiunta una maggiore coscienza individuale e complessiva.  

Per quanto riguarda il profitto nelle varie discipline, il gruppo più numeroso ha 
raggiunto una preparazione di livello più che discreto, derivante da un impegno serio e 
sorretto da un adeguato spirito critico. Alcuni studenti sono riusciti a raggiungere risultati 
complessivi  più che buoni, grazie all’impegno costante durante tutto il percorso di studi. 
Infine un ridotto numero di studenti presenta delle carenze, raramente gravi, nelle 
discipline scientifiche, a volte reiterate nel corso degli anni scolastici.   

La classe ha seguito nell’arco dei cinque anni un doppio canale linguistico 
attraverso lo studio delle lingue e letterature tedesca e inglese. Un buon numero di 
studenti ha conseguito le certificazioni linguistiche B1 e B2 in lingua inglese e B1 in lingua 
tedesca. 

Nel presente anno scolastico la classe ha beneficiato dell’insegnamento della Storia 
dell’arte in modalità CLIL, attraverso la veicolazione di contenuti in lingua inglese per un 
totale di circa 30 ore. 

Nel corso di questo ultimo anno un gruppo di studenti ha mostrato anche un certo 
interesse nei confronti delle proposte di approfondimento (corsi pomeridiani, sportelli, 
partecipazione ad iniziative culturali e ai progetti) che richiedevano un impegno anche in 
orario extracurricolare.  

Alla luce di tutte queste osservazioni, il giudizio del Consiglio di classe è positivo. 
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2.4  Elenco studenti 

 

1. ALBERTINI Daniele  

2. BOLDRINI Gloria  

3. BUSELLI Camilla  

4. FERRARI Omar  

5. MAFFEI Enrico  

6. MASÈ Aleardo  

7. MAZZOCCHI Michela  

8. MEDICINA Chiara  

9. ROSA Alessandra  

10. SALVI Elisa  

11. STRANGIS Silvia  

12. ZANETTI Cristiana  

13. ZOANETTI  Lorenzo  
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3. PERCORSO FORMATIVO 

3.1 Organizzazione delle attività curricolari, extracurricolari ed 
integrative 

Classe terza Classe quarta Classe quinta 

Viaggio di istruzione 

- Siena, S. Gimignano, Volterra 
(2 gg.) 

Settimana linguistica 

- Londra 

Viaggio di istruzione 

- Barcellona 

Visite guidate 

- Visita naturalistica 

Visite guidate 

- Expo 2015 Milano 

Visite guidate 

- Non disponibilità di giorni 

Progetto Benessere 

- Prevenzione delle 
dipendenze 

Certificazioni linguistiche 

- Tedesco 
- Inglese 

Progetto Apollo 

- Letteratura e musica 

Olimpiadi della matematica 

Olimpiadi delle neuroscienze 

Progetto ambiente 

 

Progetto Salute 

- Guida sicura 

Certificazioni linguistiche 

- Inglese 

Progetto Apollo 

- Letteratura e musica 

Olimpiadi della matematica 

Progetto Quotidiano in classe 

Progetto Ambiente 

Olimpiadi dell’italiano 

Progetto Salute 

- Primo soccorso 

Certificazioni linguistiche 

- Tedesco 
- Inglese 

Progetto Apollo 

- Letteratura e musica 

Orientamat 

Progetto Quotidiano in classe 

Progetto Ambiente 

Progetto Biotek 

Progetto Pharma 

Olimpiadi neuroscienze 

Olimpiadi scienze naturali 

 Progetto Orientamento 

- Test attitudinali 

- Consulenza psicologica 

- Orientaday 

Progetto Orientamento 

- Incontri motivazionali UniTN 

- Visita UniPD 

- Orientaday 

- Test orientativi-decisionali 

Raccordo col mondo del lavoro 

 

Raccordo col mondo del lavoro 

- Stages estivi (due studentesse) 

Raccordo col mondo del lavoro 

- Progetto FBK 

Sportelli didattici e IDEI Sportelli didattici e IDEI Sportelli didattici e IDEI 

 
Tra i Progetti attuati in quest’anno scolastico si segnalano in particolare: 

Progetto Orientamento (ad adesione individuale) 

È l’insieme delle iniziative e delle proposte messe in atto dall’Istituto, in collaborazione con 
realtà significative in ambito professionale e formativo (Università, Agenzie presenti sul 
Territorio, Enti) per aiutare i ragazzi che si apprestano a conseguire il diploma ad 
elaborare un progetto di vita personale. Comprende 

- Attività di tipo informativo, volte a conoscere il mondo dell’Università e del Lavoro 
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- Attività di tipo formativo, volte a facilitare il riconoscimento degli aspetti personali 
(attitudini, motivazione, interessi ecc..) che possono guidare nel processo di scelta 

- Attività di counseling, finalizzate alla focalizzazione e al fronteggiamento di quesiti o di 
aspetti decisionali specifici ed individuali. 

La classe 5SB nello specifico ha aderito, su adesione volontaria dei singoli studenti, a: 

- seconda parte test Almadiploma per gli studenti che lo scorso anno hanno aderito in 
via sperimentale 

- sportelli consulenza individuale per rielaborazione risultati test  
- incontro con il Servizio Orientamento dell’Università di Trento 
- manifestazione “Orientaday”, mattinata dedicata all’incontro, sotto forma di sportello, 

con rappresentanti, studenti e docenti di alcune università o agenzie formative 
- visita all’Università di Padova 
- due lezioni seminariali tenute da docenti universitari (UNITN) 
- incontro di informazione sui test di accesso all’università 
 
Progetto Salute 

Nell’ambito di un’attività d’Istituto istituzionalizzata e finalizzata a favorire nel corso 
del triennio comportamenti responsabili e corretti, gli insegnanti di educazione fisica hanno 
previsto, per le classi quinte, un corso di “primo soccorso” della durata di sei ore, tenuto da 
esperti del 118 e programmato nel secondo quadrimestre. 

Lo scopo di questo corso è l’acquisizione delle nozioni fondamentali per un corretto 
comportamento sia nell’allertare i soccorsi, sia nell’intervento diretto sull’infortunato. 

Gli studenti hanno avuto a disposizione una dispensa, prodotta dal 118 provinciale, 
su cui è possibile trovare in dettaglio tutti gli argomenti trattati durante le lezioni. 
 
Progetto FBK 

La classe ha partecipato ad uno stage continuativo, in tirocinio di gruppo, presso la sede di 
Povo dell’Istituto FBK (Fondazione Bruno Kessler) di Trento, nell’ambito del progetto FBK 
JUNIOR “Tecnologia e territorio”. 
Ciò ha consentito agli studenti di osservare e verificare cosa significhi oggi fare ricerca, 
gettando lo sguardo in campi diversi e con modalità differenti, e accostandosi ai problemi, 
ai metodi e alle persone che la ricerca la fanno e vivono quotidianamente. 
La finalità del progetto, in linea con le competenze attese alla fine del percorso scolastico 
del Liceo scientifico, è duplice:  
- Orientativa: far osservare e vivere lo stato dell’arte della ricerca tecnologica attuale, per 
motivare gli studenti ad un eventuale futuro professionale di ricerca o più semplicemente 
di applicazione tecnologica.  
- Curriculare: dare uno sguardo approfondito a orizzonti e problematiche delle scienze 
applicate attuali, prendendo consapevolezza della dinamica internazionale del confronto 
scientifico e tecnologico e della complessità dei processi di ricerca. 
Tale esperienza, pur non rientrando nella fattispecie dell’alternanza scuola/lavoro, ha reso 
possibile una miglior consapevolezza riguardo al profilo professionale del ricercatore.  
 
Progetto Ambiente 

Si tratta di un progetto d’Istituto che ha le seguenti finalità: 
- effettuare attività di educazione ambientale ed approfondimento naturalistico del 

territorio 
- aumentare la sostenibilità ambientale dell’edificio scolastico 
- effettuare le azioni necessarie per il rinnovo biennale del marchio “Qualità Parco”, 

riconoscimento per gli istituti scolastici che si impegnano nell’educazione ambientale e 
nella sostenibilità ambientale 
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A questo proposito, durante l’intero anno scolastico gli studenti sono stati coinvolti, 
direttamente o tramite i green manager, nelle attività di monitoraggio della raccolta 
differenziata, della temperatura e della CO2 del nostro istituto. 
 
Progetto Orientamat  

Obiettivi: Acquisire consapevolezza 
- delle proprie conoscenze e competenze matematiche; 
- delle competenze trasversali collegate con l’apprendimento della matematica; 
- delle proprie caratteristiche personali (stile cognitivo, punti deboli e punti forti). 

Finalità: 
- confrontare le proprie conoscenze con le esigenze poste dagli studi universitari, in 

particolare nei corsi di laurea scientifici e di ingegneria; 
- aiutare lo studente a scegliere in modo responsabile; 
- ridurre il disagio provocato dalla discontinuità tra scuola secondaria e università. 
 
Progetto Pharma 

Il progetto proposto agli alunni ha approfondito argomenti legati alla cura e benessere 
della persona, di particolare interesse le tematiche legate alla salute. Nello specifico sono 
state fornite informazioni relative: 

- ai farmaci (principi attivi, eccipienti, classificazione, preparazioni di origine  industriale, 
preparazioni galeniche, posologia, ecc...) 

- ai fitoterapici (piante medicinali, principi attivi, effetti sulla salute, posologia e 
somministrazione, preparazioni ad uso topico, infusi, tisane e decotti, pomate ed 
unguenti, ecc...) 

- ai cosmetici (la cura della pelle, leggere le etichette e leggere l'INCI, riconoscere gli 
ingredienti nei cosmetici, la cosmoceutica, preparazioni fai da te, uso e abuso di 
cosmetici, ecc...) 

 

Olimpiadi delle Scienze naturali 

Anche per l'anno scolastico 2016/2017 il Dipartimento di Scienze dell'Istituto, che ha 
aderito alle iniziative proposte dall'ANISN (Associazione Nazionale Insegnati Scienze 
Naturali), ha organizzato la fase locale delle Olimpiadi delle Scienze Naturali ed 
individuato i migliori alunni che hanno potuto sostenere le gare regionali a Trento presso 
l'istituto "Buonarroti-Pozzo". L'iniziativa ha perseguito i seguenti obiettivi: 

- fornire agli studenti un'opportunità per verificare le proprie inclinazioni nei confronti 
dello studio e della comprensione dei fenomeni e dei processi naturali; 

- realizzare un confronto tra le realtà scolastiche delle diverse regioni italiane; 
- individuare nella pratica un curricolo di riferimento per le scienze naturali. 

 

Olimpiadi delle Neuroscienze 

Il progetto relativo alle Olimpiadi delle Neuroscienze, che è stato proposto alla classe, ha 
rappresentato l'opportunità di offrire, all'utenza scolastica, nuove informazioni ed 
approfondimenti relativi alle attualissime tematiche di natura neuroscientifica. Le Olimpiadi 
delle Neuroscienze infatti sono una competizione internazionale promossa dalla 
International Brain Bee (IBB) che mette alla prova studenti delle scuole medie superiori. 
L’obiettivo principale, che i docenti, referenti del progetto, hanno voluto raggiungere, è 
stato l'accrescimento fra i giovani dell’interesse per la biologia in generale e per lo studio 
della struttura e del funzionamento del cervello umano, l’organo più complesso del nostro 
corpo. L'adesione al corso preparatorio, piuttosto impegnativo, e alla selezione locale ha 
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dimostrato un certo interesse da parte degli studenti, nonostante l'orario scolastico e gli 
impegni degli alunni non fossero particolarmente facili da conciliare con le attività di 
progetto. A conclusione del percorso proposto, si è offerta la possibilità di partecipare alla 
conferenza "Droghe e cervello" tenuta, a scuola, dal ricercatore del CIBIO Yuri Bozzi. 
 
Progetto Biotek 

Negli ultimi dieci anni si è assistito ad una vera e propria rivoluzione in ambito scientifico, 
con la nascita di quella che viene comunemente detta “la nuova biologia”. Hanno 
concorso, al brusco cambiamento di prospettiva, avanzamenti metodologici importanti 
concentrati sul fronte della capacità di “lettura” delle cellule e su quello della capacità di 
“scrittura”. Nell’insieme la nuova biologia è diventata il motore fondamentale del 
cambiamento scientifico-tecnologico del nuovo secolo, con riflessi profondi e duraturi sulla 
vita quotidiana di tutti noi. 
Il progetto Biotek: 

- ha voluto presentare agli alunni questo nuovo mondo; 
- ha voluto proiettare lo studente al centro della nuova biologia e delle discipline che le 

fanno sempre più da contorno; 
- si è proposto di entrare nel vivo della materia con un programma di esperienze 

laboratoriali (attività condotte presso i laboratori del CIBIO - Povo);  
- ha presentato agli studenti percorsi di studio che li possono orientare in un prossimo 

futuro universitario (Facoltà di Biotecnologie - UNITN); 
- ha indicato nuove figure professionali inserite nei laboratori di ricerca pubblici e privati, 

nei laboratori ospedalieri e nell'ambito della ricerca ambientale; 
- ha proposto l'incontro con il settore della divulgazione scientifica (conferenza sulle 

cellule staminali). 
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3.2  Criteri di valutazione adottati dal Consiglio di classe 

VOTO CONOSCENZA 
ABILITA’ LINGUISTICHE 

ED ESPRESSIVE / FISICO-
MOTORIE*

 
IMPEGNO 

ELABORAZIONE 
CONTENUTI 

AUTONOMIA 
CRITICA 

1 - 2 
Rifiuto di sottoporsi a verifiche scritte e/o orali e consegna in bianco degli elaborati 

Rifiuto di qualsiasi attività 

3 

Nessuna o 
gravemente 
lacunosa 

Non risponde o presenta 
elaborati in bianco o 
gravemente scorretti 

Tecnica esecutiva molto 
scorretta e scarsa 
padronanza motoria 

Completo 
disinteresse  

Nessuna Nessuna 

4 

Inadeguata o 
frammentaria dei 
contenuti 
essenziali 

Estrema povertà lessicale, 
uso improprio dei termini 

Tecnica esecutiva scorretta e 
limitato controllo della 
padronanza motoria 

Scarsi 
impegno e 
partecipazion
e alle 
proposte 
didattiche 

Non sa applicare 
le conoscenze, 
commette gravi 
errori nella 
esecuzione di 
compiti semplici 
e non riesce a 
condurre analisi 

Non sa sintetizzare 
né elaborare le 
conoscenze 
neppure se 
orientato 

5 

Molto 
superficiale e 
generica 

Possiede un bagaglio 
lessicale limitato e 
presenta improprietà 
formali  

Imprecisione nell’esecuzione 
ed impaccio in azioni motorie 
semplici 

Impegno e 
partecipazion
e discontinui. 
Non rispetta 
sempre gli 
impegni. Si 
distrae 
facilmente 

Commette errori 
non gravi 
nell’applicazione 
e nell’analisi dei 
contenuti 

Coglie solo 
parzialmente gli 
aspetti essenziali e 
non ha autonomia 
nella 
rielaborazione 
delle conoscenze 

6 

Conoscenza dei 
contenuti 
essenziali 

Si esprime in forma quasi 
sempre corretta non 
utilizzando sempre la 
terminologia specifica 

Padroneggia 
sufficientemente singole 
azioni e movimenti complessi 

Partecipa alle 
lezioni ed 
assolve agli 
impegni 
senza 
discontinuità 

Sa applicare le 
conoscenze ed è 
in grado di 
effettuare analisi 
parziali con 
qualche errore  

Sa effettuare 
sintesi, ma ha rari 
spunti di 
autonomia 

7 

Conoscenza dei 
contenuti 
complessivi con 
un maggiore 
approfondimento 

Possiede un bagaglio 
lessicale adeguato, si 
esprime con chiarezza ed 
utilizza linguaggi specifici 

La tecnica esecutiva è 
corretta 

Partecipa 
costantement
e facendo 
fronte agli 
impegni con 
metodo 

Sa applicare le 
conoscenze ed 
effettuare analisi 

E’ capace di 
approfondi-menti 

8 

Conoscenza 
approfondita dei 
contenuti della 
materia 

Manifesta ricchezza 
nell’esposizione e nell’uso 
della terminologia 
disciplinare 

Il gesto è sicuro, preciso ed 
efficace 

Dimostra 
impegno 
propositivo 
ed parteci-
pazione 
costruttiva 

Sa effettuare in 
modo autonomo 
collegamenti 
logici 
interdisciplinari 

E’ capace di 
approfondi-menti 
personali e 
dimostra 
autonomia nella 
rielaborazione 

9 

Fermi restando i connotati del punto precedente, questa valutazione discrimina casi di conoscenze e 
di abilità più elevate nonché di rielaborazioni personali significative ed interessanti 

Sa effettuare azioni motorie relative a tutte le proposte con la massima velocità, precisione, coordinazione ed 
espressione 

10 
I parametri già assunti per il voto nove vengono estesi, a fronte di spiccata originalità, al voto dieci 

Come il precedente ma con apporti personali 

* In corpo normale le voci specifiche per Educazione Fisica 
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3.3  Tipologia delle attività formative e strumenti utilizzati 
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Lavoro di gruppo             

Attività di laboratorio             

Itinerari sul campo             

Audiovisivi             
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Interrogazione lunga             

Interrogazione breve             

Quesiti a risposta singola             

Saggio breve             

Problema             

Relazione             

Esercizi             

Test motori             
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4. CRITERI DI VALUTAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO E 
FORMATIVO 

Per l’attribuzione del credito scolastico il Consiglio di Classe si attiene alle 
indicazioni ministeriali, privilegiando l’impegno, la frequenza, l’interesse e la 
partecipazione all’attività didattica. 
 

4.1 Informazioni sulle simulazioni effettuate della Terza prova. 

Per quanto riguarda la formulazione si è privilegiata l'impostazione metodologica dei 
quesiti a risposta singola (Tipologia B) secondo le modalità indicate dal Ministero, nella 
misura di due quesiti per ognuna della cinque discipline sottoposte ad accertamento.  

Il Consiglio di Classe ha dato la preferenza alla Tipologia B, in quanto più adatta ad 
accertare la capacità del candidato di mettere a frutto le conoscenze e le competenze 
relative alle discipline dell'ultimo anno di corso; si è inteso valutare il conseguimento dei 
seguenti obiettivi: 

 Acquisizione dei contenuti propri delle discipline 

 Utilizzo di un linguaggio appropriato alla specificità di ogni singola disciplina 

 Capacità di esprimere in maniera sintetica, con proprietà lessicale e correttezza morfo-
sintattica, un giudizio critico personale 

 Capacità di mettere in relazione conoscenze in ambito scientifico 
 
Relativamente alla valutazione si sono adottati i seguenti criteri : 

 Conoscenza adeguata e completezza organica delle informazioni 

 Capacità di stabilire correlazioni riferibili a più aree della formazione scolastica 

 Capacità di costruire ragionamenti conseguenti e motivati 

 Proprietà grammaticale e lessicale 

 Capacità di esprimere fondati giudizi critici e personali 

 Capacità di utilizzare le conoscenze acquisite 

 Capacità di approfondire i diversi argomenti 

 Uso del linguaggio specifico nelle varie materie 
 

Per l'assegnazione del punteggio si è fatto riferimento alla normativa del Ministero 
relativa alla valutazione delle prove scritte dell'Esame di Stato (punteggio in quindicesimi). 
In base ai criteri formulati si è concordata la seguente tabella di valutazione e di 
corrispondenza tra assegnazione del punteggio in decimi ed in quindicesimi: 

 

GIUDIZIO 
VOTO IN 
DECIMI 

PUNTEGGIO IN 
QUINDICESIMI 

Prova in bianco o gravemente scorretta 1 - 3 1 – 4 

Prova frammentaria con numerosi errori 3 - 4 5 – 6 

Prova lacunosa con errori anche gravi 4½ 7 
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Prova incompleta con errori non particolarmente gravi 5 - 5½ 8 – 9 

Prova essenziale e complessivamente corretta 6 10 

Prova abbastanza completa e corretta 6½ - 7 11 – 12 

Prova completa e nel complesso organica 7½ 13 

Prova completa, approfondita e organica 8 - 8½ 14 

Prova approfondita, rigorosa, organica, con spunti 
originali 

9 - 10 15 

 
Nel corso del presente anno scolastico sono state effettuate due simulazioni di Terza 
prova, che vengono allegate al presente documento: 

 15/12/2016 LATINO, SCIENZE, INGLESE, STORIA, STORIA DELL’ARTE 

 11/04/2017 LATINO, FILOSOFIA, INGLESE, FISICA, SCIENZE 
 

 4.2  Indicazioni per l’elaborazione degli approfondimenti del colloquio 

 Per l’elaborazione degli approfondimenti individuali finalizzati alla prima parte 
del colloquio d’esame, il C.d.C. invita gli studenti ad attenersi alle seguenti indicazioni: 

 
1. La scelta dell’argomento è libera e di norma in linea con il profilo di indirizzo 

2. L’approfondimento sarà preferibilmente interdisciplinare, in modo da far emergere la 
capacità di effettuare collegamenti tra conoscenze di ambiti disciplinari diversi 

3. È opportuno privilegiare il grado di approfondimento anziché il numero delle discipline 
coinvolte, anche in funzione del tempo effettivamente a disposizione per l’esposizione 
durante il colloquio 

4. Non è di per sé obbligatorio produrre una dispensa cartacea a corredo degli 
argomenti esposti, dato che viene valutato ciò che si dice e come lo si dice, e non la 
mole dell’elaborato di supporto 

5. Si richiede piuttosto la presentazione di un sintetico abstract che attesti: 

- Titolo della tesina 

- Indicazione delle discipline su cui verte l’approfondimento 

- Motivazione della scelta 

- Scaletta o mappa concettuale del percorso espositivo 

- Bibliografia 

- Eventuali materiali e/o documenti allegati 

- Eventuale presentazione in formato digitale dei contenuti 
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4.3 Valutazione del credito scolastico e formativo. 

Attenendosi alle indicazioni ministeriali, si assegna il punteggio previsto nell’ambito 
delle bande di oscillazione indicate dalla tabella ministeriale sotto riportata: 

 

CREDITO SCOLASTICO 

Media dei voti 

Credito scolastico (punti) 

1° anno 
(classe III) 

2° anno 
(classe IV) 

3°anno 
(classe V) 

M = 6 3 - 4 3 - 4 4 - 5 

6 < M  7 4 - 5 4 - 5 5 - 6 

7 < M  8 5 - 6 5 - 6 6 - 7 

8 < M  9 6 - 7 6 - 7 7 – 8 

9 < M  10 7- 8 7 – 8 8 – 9  
 
Nota: M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno. 

 
Per l’attribuzione del credito scolastico si tengono in considerazione: 

 la media (M) dei voti 

 l’assiduità della frequenza scolastica 

 l’interesse, l’impegno e la partecipazione al dialogo educativo e alle attività 
complementari ed integrative (adesione ai progetti dell’offerta formativa dell’Istituto) 

 eventuali crediti formativi (esperienze qualificate coerenti con il tipo di corso, 
certificazioni linguistiche, ECDL, stage formativi, …). 

Per l’attribuzione del credito formativo il Consiglio di Classe si attiene alle indicazioni 
proposte e approvate dal Collegio dei Docenti, che ha deciso di valutare solo le attività 
significative per la crescita umana e culturale degli studenti. Per quanto riguarda i criteri 
di assegnazione del credito formativo, il Collegio dei Docenti ha adottato una tabella di 
valutazione alla quale si attengono i singoli Consigli di classe in sede di scrutinio finale. 
Non sono accolte richieste di riconoscimento generiche e prive di adeguata 
certificazione.  
 
Una volta definita la media dei voti ed espressa la valutazione alla luce dei criteri appena 
ricordati, il credito scolastico, espresso in numero intero, viene attribuito nell’ambito delle 
bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella. 
 
Allo studente promosso alla penultima classe o all’ultima classe del corso di studi con 
insufficienze da recuperare (carenze formative), viene attribuito il punteggio minimo 
previsto nella relativa banda di oscillazione della tabella. 
 
In caso di accertato recupero di tale/i insufficienza/e, in sede di scrutinio finale dell’anno 
scolastico successivo, il Consiglio di classe può integrare il punteggio assegnato, nei 
limiti previsti dalla banda di oscillazione cui appartiene tale punteggio. 
 
Nell’attribuzione del credito scolastico i Consigli di classe tengono conto della normativa 
relativa al saldo del debito formativo residuale e al recupero delle carenze formative. 
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5. PROGRAMMI DISCIPLINARI 

Il Consiglio di Classe ha predisposto le seguenti tabelle individuando per ciascuna 
disciplina indicatori e livelli in termini di conoscenze, abilità e competenze, sulla base dei 
quali gli alunni verranno valutati in sede di scrutinio. 
 

5.1  Lingua e letteratura italiana 

5.2  Lingua e cultura latina  

5.3  Lingua e cultura tedesca  

5.4  Lingua e cultura inglese  

5.5  Storia 

5.6  Filosofia 

5.7  Matematica 

5.8  Fisica 

5.9  Scienze naturali 

5.10  Disegno e storia dell’arte 

5.11  Scienze motorie e sportive  

5.12  Religione 
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5.1 Programma di lingua e letteratura italiana 

Prof. Paolo Piccoli 

Obiettivi 

Conoscenze 

- Caratteri e sviluppo delle correnti letterarie e dei fenomeni culturali più importanti tra 
Otto e Novecento in Italia e, per alcuni ambiti, in Europa 

- Autori più rappresentativi della letteratura dell’Ottocento e della prima metà del 
Novecento 

- Alcune opere integrali di autori italiani e passi scelti da opere di altri autori 
- Nozioni fondamentali di metrica, retorica, generi letterari e tecniche espressive 

Abilità in ambito storico letterario 

- Contestualizzazione dei testi letterari 
- Analisi contenutistica e formale dei testi 

Abilità in ambito linguistico 

- Produzione di testi scritti (analisi testuale, testo di tipo giornalistico e di tipo 
argomentativo, tema storico e di ordine generale) con padronanza del registro 
formale del linguaggio. 

- Produzione di discorsi orali in forma grammaticalmente corretta ed efficace. 

Competenze 

- Rielaborazione critica, personale e consapevole. 
- Intuizione e creatività. 
- Partecipazione attiva ed interesse alla materia. 

Scelte metodologiche e didattiche 

Lo strumento metodologico prevalente è stato quello della lezione frontale, 
considerata funzionale a dare unità e coerenza agli argomenti trattati. Tuttavia, a partire da 
questa modalità, si è fatto in modo di dar vita ad un approccio dialogico e non statico, per 
permettere ai ragazzi di esprimere le loro valutazioni e favorire, quando possibile, spunti di 
discussione e di approfondimento sugli argomenti trattati. 

 
In conformità con la programmazione didattica, l’impostazione dello studio della 

letteratura ha privilegiato i seguenti aspetti: 

- Per le grandi periodizzazioni letterarie e per alcuni autori più complessi si è 
proceduto ad introduzioni generali, anche col supporto di materiali elaborati in 
proprio, al fine di fornire agli studenti strumenti di conoscenza ordinati ed efficaci. 

- Per ogni autore è stata prestata particolare attenzione all’analisi in chiave 
contenutistica di testi particolarmente significativi, in modo da creare una 
correlazione tra la poetica e le opere dello stesso. 

- Si è inoltre proceduto, quando i testi si prestavano a questo tipo di lavoro, ad 
un’analisi narratologica e stilistica, al fine di apprezzare le risorse tecniche degli 
autori e la loro capacità di “costruire” i testi. 

- Una parte degli studenti ha letto integralmente alcune opere più significative 
dell’Ottocento e del Novecento, da Manzoni a Verga a Svevo a Pirandello.  

Gli studenti, in generale, hanno espresso un apprezzabile interesse per la disciplina 
e hanno lavorato in maniera soddisfacente. Talvolta hanno mostrato di saper trarre da 
essa spunti per l’attualizzazione delle tematiche letterarie prese in considerazione. Alcuni 
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studenti hanno maturato una buona sensibilità per la materia e si sono distinti per 
padronanza dei contenuti, per approccio critico alle questioni nonché per abilità 
espressive. 

A questo proposito è opportuno segnalare che l’adesione al progetto Il quotidiano in 
classe ha permesso di seguire con buona continuità le vicende nazionali ed internazionali 
che si sono susseguite durante l’anno scolastico. La classe da questo punto di vista 
dispone di apprezzabili conoscenze e il senso di cittadinanza ne ha certamente beneficiato 
grazie all’interesse mostrato da tutti. 

Strumenti 

- Manuale in adozione (Baldi e altri - La letteratura – Paravia - voll. 4-5-6) 
- Schede con sintesi di poetica predisposte dall’insegnante 
- Sussidi audiovisivi 

Tipologie di verifica e criteri di valutazione 

La verifica, tramite le prove scritte e quelle orali, è servita all’accertamento delle abilità 
strumentali, delle capacità critiche e dei livelli di conoscenza conseguiti. Le tipologie di 
verifica sono state le seguenti: 

- Due prove scritte nel primo quadrimestre, tre nel secondo, articolate sul modello 
delle varie tipologie testuali, secondo le modalità indicate dal Ministero per la Prima 
prova scritta dell’Esame di Stato.  

- La tipologia testuale sulla quale si è lavorato di più, sia a livello quantitativo che 
qualitativo, è stata la Tipologia B sotto forma di saggio breve. Questo si è reso 
possibile anche grazie al contributo della docente di Storia, che ha collaborato sia 
per la preparazione dei materiale che per la valutazione. Pure con l’insegnante di 
Scienze si è collaborato per la somministrazione di saggi di ambito tecnico-
scientifico, attraverso materiali predisposti dalla stessa docente o attingendo dai 
materiali assegnati nei precedenti Esami di Stato.  

- Anche la Tipologia B sotto forma di articolo di giornale e la Tipologia A (Analisi del 
testo), che erano già state approfondite nei precedenti anni scolastici, hanno 
ricevuto la dovuta attenzione, così come la Tipologia C (Tema di argomento storico) 
e la Tipologia D (Tema di ordine generale).  

- Per quanto riguarda le indicazioni specifiche fornite agli studenti ai fini di un corretto 
approccio alle quattro tipologie testuali, è opportuno precisare che si è fatto 
riferimento alle più recenti consegne ministeriali, rimaste invariate a partire 
dall’Esame di Stato 2011-2012, le quali hanno attenuato la rigidità di alcuni vincoli, 
soprattutto per quanto riguarda l’utilizzo, totale o parziale dei documenti di corredo.  

- La Tipologia A – Analisi del testo: è sempre stata svolta tenendo distinti e 
fisicamente separati tra loro i vari punti dell’analisi strutturata (parte centrale 
dell’analisi stessa). Questo perché appare improbabile la realizzazione di un 
testo coeso dal punto di vista logico-espressivo a fronte di una sequenza di 
domande eterogenee. 

- La Tipologia B – Articolo di giornale: si è puntato molto sull’efficacia informativa 
del pezzo e sulla vivacità espressiva, resa possibile dall’alternanza dei blocchi 
nonché dall’uso oculato dei virgolettati. Non si è ammesso il ricorso a 
testimonianze o dichiarazioni “inventate”, in quanto le ultime consegne 
ministeriali non prevedono più tale possibilità. L’uso dei materiali è stato 
caldeggiato, ma senza un obbligo assoluto di impiego di tutti i passi forniti. La 
tecnica delle citazioni è quella giornalistica: precisione, senza però rigore 
scientifico. Sconsigliato l’uso della prima persona. 
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- La Tipologia B – Saggio breve: si è puntato molto sulla capacità di individuare 
fin da subito una tesi e di argomentarla con passaggi logici e rigorosi. Si è 
caldeggiato l’utilizzo dei materiali disponibili, in particolare di quelli utili per 
l’argomentazione della tesi. Si è considerata l’ipotesi di utilizzo dei rimanenti per 
la formulazione di un’eventuale antitesi da confutare nel corso del 
ragionamento. La tecnica delle citazioni è quella saggistica: precisione e 
completezza di indicazioni, tra parentesi al termine della citazione stessa oppure 
tramite un apparato di note a piè di pagina. Anche qui sconsigliato l’uso della 
prima persona. 

- La Tipologia C – Tema storico: si è insistito sull’importanza di disporre di dati 
precisi per la trattazione di tale argomento, e della capacità di articolarli con un 
criterio non ripetitivo del libro di testo ma specifico, attraverso una rielaborazione 
organica e accurata. Sono state esplicitamente esclusi i tentativi di 
attualizzazione in chiave contemporanea degli argomenti storici, per l’arbitrarietà 
e la perdita di efficacia storiografica che queste operazioni generalmente 
comportano. 

- La Tipologia D – Tema di ordine generale: si è ammesso l’utilizzo della prima 
persona, come pure l’inserimento nel testo di valutazioni soggettive, che invece 
sono escluse dall’ambito delle altre Tipologie. Tutto questo, tuttavia, nell’ambito 
di un quadro argomentativo rigoroso e stringente, che non faccia concessioni 
alla retorica o agli auspici di maniera. 

- Due o tre valutazioni orali per quadrimestre, anche sotto forma di questionario 
strutturato a risposta sintetica. Nell’interrogazione orale vera e propria sono stati 
valutati soprattutto il possesso delle nozioni essenziali all’argomento oggetto di 
verifica, le capacità di organizzare un discorso coerente e coeso, il sapersi 
esprimere in modo chiaro e corretto.  

- La valutazione degli scritti si è basata sui seguenti criteri: 

- conoscenza argomenti trattati 

- comprensione analitica di un testo 

- rispondenza tra traccia assegnata e svolgimento 

- organicità della trattazione 

- capacità di argomentazione e rielaborazione personale 

- capacità di controllo della forma linguistica. 

 

Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione 
 

Autore Testi e argomento Ore 

Giacomo 
Leopardi 

- La biografia. La riflessione filosofica sulla felicità e sul piacere.  
- La poetica del “vago e dell’indefinito”, il pessimismo storico. Il ruolo 

della Natura in questo contesto. 
- Gli Idilli: caratteristiche generali. 
- Dai Piccoli Idilli: 

- L’infinito 
- La scoperta dell’“arido vero” e la meditazione filosofica delle Operette 

morali. 
- Dalle Operette morali: 

- Dialogo della Natura e di un Islandese 
- Dialogo di Colombo e Gutierrez 

- Il Risorgimento e il pessimismo cosmico. Il nuovo ruolo della Natura 

16 
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- Dai Grandi Idilli 
- A Silvia 
- Il passero solitario  
- La quiete dopo la tempesta. Il tema del “piacer figlio d’affanno” 
- Canto notturno di un pastore errante per l’Asia 

- Il Ciclo di Aspasia: cenni 
- L’ultimo Leopardi: La ginestra, temi e valori simbolici 

- Da La ginestra: vv. 1 – 157 
- La classe ha visto e commentato il film “Il giovane favoloso” 

Il Naturalismo 
francese 

- La tendenza al realismo della letteratura francese: dal Romanticismo 
realista al Realismo al Naturalismo. 

- Cenni sui precursori: Stendhal, Balzac, Flaubert 
- Il Naturalismo francese: caratteristiche e rapporti col Positivismo  
- Emile Zola teorico del romanzo naturalista 

- Da Il romanzo sperimentale: Lo scrittore come operaio del 
progresso sociale, 1-40, 60-95 

2 

Il Verismo e 
Giovanni 

Verga 

- Giovanni Verga: cenni biografici 
- La poetica verista e la sua tecnica narrativa. Confronto tra la poetica 

del Naturalismo e quella del Verismo 
- Il giudizio sul progresso e sulla visione darwiniana ad esso connessa 
- La raccolta Vita dei campi: preparazione al romanzo 
- Da Vita dei campi: 

- La lupa. Tesi sociologiche e tecnica narrativa in La lupa. 
- Fantasticheria, 31 – 130 
- L’importanza di Fantasticheria come dichiarazione di poetica e 

preparazione del romanzo. L’ideale dell’ostrica 
- Il Ciclo dei Vinti: senso complessivo del progetto editoriale. 

- Lettura della Prefazione, 1-56: I vinti e la fiumana del progresso 
- I Malavoglia: intreccio, struttura bipolare, tecniche narrative della 

regressione e dello straniamento. 
- Dai Malavoglia: 

- Dal cap. I, 1-95 Il mondo arcaico e l’irruzione della storia 
- Dal cap. IV, 1-208 I Malavoglia e la comunità del villaggio 
- Dal cap. IX, 1-57 L’abbandono del “nido” 
- Dal cap. XI, 1-51 Il vecchio e il giovane 
- Dal cap. XV, 1-137 La conclusione del romanzo 

- La raccolta Novelle rusticane: caratteristiche generali 
- Da Novelle rusticane:  

- La roba, 1-136. Mazzarò e Gesualdo: affinità e differenze. La 
sintassi per accumulo 

- Il Mastro-don Gesualdo: evoluzione rispetto ai Malavoglia. Caratteri e 
tematiche. Tecniche narrative. L’interiorizzazione del conflitto valori-
economia. 

- Da Mastro-don Gesualdo: 
- I, cap. IV, 1–25; 87 - 295 La tensione faustiana del self made man 
- IV, cap. V, 1-64 La morte di mastro don Gesualdo 

16 

Baudelaire e 
la boheme 

- Caratteri della Boheme francese. Baudelaire come precursore del 
Decadentismo. Il simbolismo. 

- La raccolta I fiori del male: vicenda editoriale, struttura, temi. 
- Da I fiori del male:  

- L’albatro  
- Corrispondenze  

2 
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- Al lettore (Lettura in italiano e in francese) (Allegato 1) 
- Da Lo spleen di Parigi: Perdita d’aureola 

Il 
Decadentismo 

- Origine del nome e presupposti conoscitivi. 
- La poetica e le modalità conoscitive: il mistero, le corrispondenze, il 

panismo, le epifanie.  
- L’artista decadente, veggente ed esteta.  
- La novità del linguaggio poetico: musicalità, linguaggio metaforico e 

simbolico, sinestesia. 
- Paul Verlaine:  Languore 
- Arthur Rimbaud: Il battello ebbro 

   Vocali 
- Confronto tra la visione de Il battello ebbro e 2001 Odissea nello 

spazio (Jupiter behind and the infinite) 

4 

Gabriele 
D’Annunzio 

- Cenni biografici, analisi delle “imprese”: la beffa di Buccari, il volo su 
Vienna, l’impresa di Fiume. 

- La “fase estetica” degli anni ’80-’90. Sintesi de Il Piacere.  
- Da Il Piacere:  

- L’incipit del romanzo (Allegato 2) 
- Ritratto di Andrea Sperelli (Allegato 2) 

- La fase superomistica (1890-1900). L’Oltreuomo di Nietzsche e il 
Superuomo di D’Annunzio. 

- Le Vergini delle rocce: trama e tematica 
- Da Le Vergini delle rocce: 

- Il programma politico del superuomo, 1-98 
- La fase della rielaborazione poetica. Il ciclo delle Laudi. Cenni su Maia 

ed Elettra. Le tematiche di Alcyone 
- Da Alcyone 

- Meriggio  
- La pioggia nel pineto 

7 

Giovanni 
Pascoli 

- Biografia. Il “culto” del nido familiare. 
- Elementi di poetica: il mistero nei simboli, il dolore, la visione prelogica 

della natura, il tema del “nido” 
- La destrutturazione del linguaggio poetico 
- Il saggio Il fanciullino: un manifesto di poetica 

- Da Il fanciullino: Una poetica decadente, 1-63 
- Myricae: periodizzazione, temi, elementi simbolici 
- Da Myricae  

- I puffini dell’Adriatico 
- Arano 
- L’assiuolo 
- X Agosto 

- I Poemetti: caratteristiche generali. I temi “morbosi” 
- Dai Poemetti:  

- Digitale purpurea 
- Il chiù  (allegato 3) 

- Dai Canti di Castelvecchio:  
- Il gelsomino notturno 

8 

Il Futurismo 

- Le avanguardie del Primo Novecento: caratteristiche generali. 
- Il Futurismo: visione ideologica e culturale. La poetica futurista 
- Filippo Tommaso Martinetti:  

- Manifesto del futurismo, 1-62 

3 
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- Manifesto tecnico della letteratura futurista, 1-32; 40-47; 69-99 
- Analisi di: Bombardamento (da Zang tumb tuum) 

Il Crepuscola-
rismo 

- Elementi di poetica, cenni sugli autori. 
- Sergio Corazzini, Desolazione del povero poeta sentimentale 
- Guido Gozzano, La signorina Felicita: vicenda, tematiche, ambienti 

- Da La signorina Felicita ovvero la felicità: I, vv. 1 – 48; IV, vv. 133 
– 240 

3 

Luigi 
Pirandello 

- Cenni biografici ed elementi costitutivi della formazione 
- La visione esistenziale e le conseguenza in ambito sociale: i concetti 

di “forma”, “maschera”, “trappola”. “Vedersi vivere”: cosa comporta. Le 
“vie di fuga”. L’influsso di Bergson e di Binet. 

- La poetica: comicità e umorismo 
- Da L’umorismo: 26 – 38 Un’arte che scompone il reale. 
- Da Novelle per un anno: 

- La trappola 
- Il treno ha fischiato 

- Il fu Mattia Pascal: sintesi e tematiche. 
- Da Il fu Mattia Pascal: 

- Cap. XVIII Il fu Mattia Pascal (Allegato 4). 
- Uno nessuno e centomila: sintesi e tematiche. Il finale del romanzo 

posto a confronto con quello de Il fu Mattia Pascal 
- Da Uno, nessuno e centomila: 

- Nessun nome 

6 

Italo Svevo 

- Biografia e influssi culturali. Le ragioni di un’anomalia nel panorama 
letterario italiano. 

- La figura dell’inetto e la sua evoluzione nei primi due romanzi. La 
figura del rivale. 

- Sintesi di Una vita. 
- La coscienza di Zeno: sintesi e struttura. Temi e soluzioni narrative.  
- Le parti del romanzo: il memoriale, il diario, l’introduzione del dottor S. 
- La novità del romanzo: il ruolo della psicanalisi, la rivincita dell’inetto. Il 

giudizio sulla psicanalisi, l’inattendibilità del protagonista 
- Malattia individuale e malattia sociale 
- Da La coscienza di Zeno: 

- La morte del padre, 95-274 

- Psico-analisi: 24 marzo 1916, 121-171 

- La profezia di un’apocalisse cosmica, 1 – 37 

5 

Giuseppe 
Ungaretti 

- Cenni biografici. La poetica: il contributo il tema del male, il  tema del 
dolore, il tema della fede. 

- L’essenzializzazione del linguaggio poetico e il contributo futurista. 
- La funzione della guerra nella ricerca della “parola nuda” 
- Il corpus delle opere e, in particolare, L’allegria. 
- Da L’allegria 

- Il porto sepolto 
- Veglia 
- I fiumi 
- S. Martino del Carso 
- Commiato 
- Mattina 
- Vanità 
- Soldati 
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- Da Il dolore 

- Non gridate più 

Eugenio 
Montale 

(dopo il 15/05) 

- Cenni biografici.  
- La poetica: la “poesia delle cose” e il correlativo oggettivo. 
- Il male di vivere, il sapere negativo, l’indifferenza, il varco, la memoria. 
- Da Ossi di seppia 

- Non chiederci la parola 
- Meriggiare pallido e assorto 
- Spesso il male di vivere 
- Cigola la carrucola del pozzo 

- Da Occasioni 
-  Non recidere forbice quel volto 

 

Dante 
Alighieri 

Introduzione al Paradiso: struttura cosmologica e gerarchia 

Lettura dei seguenti canti del Paradiso, con introduzione e commento 
storico – culturale: 

I, vv. 1 - 21; 64 - 142 

III, vv. 1 – 130 

VI, vv. 1 – 102 

XI, vv. 28 – 117 

XV, vv. 85 - 148 

XVII, vv. 13 – 142 

XXXIII, vv. 1 – 145 - nell’interpretazione di Roberto Benigni 

Approfondimenti:  

- La struttura fisico-teologica del Paradiso 

- La visione cosmologica proposta dal canto I 

- Il tema dell’invidia nel canto III 

- I Canti Sesti: l’evoluzione del pensiero politico di Dante 

- La storia romana nella visione provvidenzialistica dell’Impero 

- I canti XI e XII: i due ordini mendicanti e il panegirico incrociato 

- Il senso complessivo della trilogia di Cacciaguida 

- I canti dell’Empireo, struttura dell’Empireo, Beatrice e San Bernardo. 

17 

Nota: nel conteggio delle ore non sono comprese quelle dedicate a interrogazioni orali, verifiche scritte, 
consegna e revisione elaborati, assemblee di classe d’istituto e altri impegni della classe stessa. 
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5.2 Programma di lingua e cultura latina 

Prof. Paolo Piccoli 

 
Obiettivi 

Conoscenze 

- Il contesto storico e socio-culturale della civiltà latina a cavallo tra il I secolo a.C. e il 
III secolo d.C. 

- La vicenda biografica autori più rappresentativi della letteratura latina di fine Età 
augustea e della prima Età imperiale 

- La poetica e la produzione letteraria di tali autori 
- Alcuni passi significativi delle loro opere nel testo originale 
- Alcuni passi significativi delle loro opere in traduzione 
- Le principali strutture sintattiche e morfologiche della lingua latina. 

 
Competenze 

Ambito linguistico: 
- Traduzione di testi latini degli autori più rappresentativi (Ovidio, Seneca, Petronio, 

Marziale, Tacito …) 
- Riconoscimento e applicazione delle principali strutture sintattiche e morfologiche 

della lingua. 

Ambito storico-letterario: 
- Analisi e commento dei testi esaminati 
- Contestualizzazione storica degli autori e dalle loro opere 
 

Capacità 
- Sensibilità linguistica nel tradurre e interpretare i testi 
- Partecipazione attiva ed interesse per la materia. 

 
Scelte metodologiche e didattiche  

- Il programma di latino ha avuto come scopo quello di far conoscere agli studenti 
alcuni autori della letteratura di Età augustea e di Età imperiale, e di valorizzare le 
principali tra le loro opere, sia in originale sia nella traduzione italiana. A tal fine 
l’attività scolastica si è incentrata soprattutto sulla conoscenza della storia della 
letteratura e sulla traduzione dei passi più significativi degli autori dell’età imperiale.  

- Al tempo stesso, è stata costante l’attenzione a collegare gli avvenimenti culturali e 
letterari con le vicende storiche della civiltà latina; e a valorizzare nella lettura dei 
testi tutte le informazioni che permettono una più diretta conoscenza della società e 
del costume romano, nei suoi aspetti quotidiani e meno noti. In particolare si è 
riservata una notevole attenzione all’analisi di quei fenomeni e di quelle 
trasformazioni socio-economiche che la letteratura di età imperiale permette di 
osservare. 

- In questa prospettiva lo studio della sintassi latina non ha avuto una trattazione 
sistematica e regolare ma è stato legato alla concreta lettura degli autori. E’ risultata 
sacrificata la trattazione della metrica latina, limitata ad alcune esemplificazioni e ad 
alcuni cenni teorici, anche in considerazione della tendenza al progressivo 
ridimensionamento delle abilità più specialistiche nell’odierna didattica del latino al 
liceo scientifico. 
 



Documento finale del Consiglio di classe – Classe 5SB – Anno scolastico 2016-17 

 27 

 
Tipologie di verifica e criteri di valutazione 

- La prova scritta, intesa come “tema di latino”, è stata impostata con obiettivi più 
ampi rispetto alle verifiche di pura traduzione, per accertare la capacità di 
contestualizzazione nonché il grado di consapevolezza testuale dello studente. 
Essa ha riguardato quindi la capacità di leggere, di tradurre, di intendere i testi 
proposti, di commentarli dal punto di vista contenutistico e linguistico. Non di rado è 
stato chiesto di tradurre dal latino testi già letti in italiano, in modo da sfruttare 
meglio la consapevolezza del senso generale di un passo. Sono state effettuate due 
prove scritte al primo quadrimestre e tre al secondo. 

- La verifica orale (due/tre per quadrimestre) è stata svolta anche con la modalità 
della prova semistrutturata uguale per tutti gli studenti, concepita per accertare il 
grado di conoscenza di testi su cui si è lavorato in classe, commentarli in maniera 
idonea, collocandoli nel periodo storico e inserendoli adeguatamente nella 
produzione dell’autore. Accanto a questo tipo di verifica si è mantenuta anche la 
forma tradizionale dell’interrogazione. In ogni caso i ragazzi sono in grado di 
tradurre i testi letterari che durante l’anno scolastico sono stati letti e tradotti in 
lingua latina. 

- La valutazione, quindi, ha preso in considerazione i seguenti aspetti: 

 Conoscenza degli argomenti trattati e capacità di contestualizzarli in riferimento 
alla poetica di un autore e al periodo storico in cui esso è vissuto 

 Capacità di tradurre, analizzare e commentare un testo 

 Efficacia e coerenza dell’esposizione, sia orale che scritta. 

 
Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione 

Autore Testi e argomento Ore 

Ovidio 

- La vita, la visione ideologica, il difficile rapporto col potere 
imperiale. Le ragioni della relegatio 

- I tre periodi dell’attività letteraria 
- Gli Amores: il distico elegiaco come ritmo del disimpegno, la 

 militia amoris 
- Dagli Amores 
 1, 1, vv. 1 – 4 (latino), vv. 5 – 30 (italiano) Una Musa di undici 
 piedi 
 1, 9, vv. 1 – 14 (latino) Ogni amante è un soldato  
- L’ Ars amatoria: caratteri e tematiche. L’amore come ars 
- Dall’ Ars amatoria 
 I, vv. 1 – 8, 25 – 30 (latino) Il proemio e la non-invocazione alle 
 Muse (allegato 1) 
- Le Metamorfosi: valore politico, filosofico, religioso, eziologico. La 

metempsicosi come fondamento filosofico del divenire 
- Dalle Metamorfosi 
 I, 1-9 (latino) Proemio (allegato 2) 
 XV, 156 - 172 (latino) La metempsicosi (allegato 2) 
 I, vv. 452 – 566 (italiano) Un dio innamorato 
 VIII, vv. 624 – 720 (italiano) Il mondo semplice di Filemone e 
 Bauci 
 VI, vv. 383 – 400 (italiano) Il mito di Marsia (allegato 3) 
 XIII, vv. 900 – 965 (italiano) Il mito di Glauco (Allegato 3)  

11 
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Seneca 

- La vita. I rapporti con i principi della dinastia Giulio-Claudia. 
- La filosofia stoica: teologia ed etica. Confronto con i principi 

 dell’epicureismo. 
- L’opera: i tre periodi dell’attività letteraria 
- I Dialogi: elenco dei trattati, analisi dei temi e dei contenuti 
- Dai Dialogi 
 Consolatio ad Marciam, 19, 4-5 (latino) La morte non è un male 
 De vita beata, 16 (italiano) La vera felicità consiste nella virtù 
 Seneca, De otio, 3, 2-3 (lat.) Le due res publicae  
- Significato generale e finalità del De clementia e del De beneficiis 
- Le Epistulae ad Lucilium: osservazioni generali, l’interlocutore 

immaginario. 
- Da Epistulae ad Lucilium: 
 VII, 1 – 5 (italiano) L'immoralità della folla 
 VII, 6 (latino) L'immoralità della folla 
 XLVII, 1-13 (italiano) Anche gli schiavi sono esseri umani 

12 

Letteratura 
di età 

imperiale 

- Le nuove caratteristiche della letteratura imperiale: la via del 
 realismo.  

- Le vicende storiche, il pubblico, gli autori 
- I nuovi generi letterari: il romanzo, l’epigramma, la satira 

1 

Petronio 

- La vita, il ruolo di arbiter alla corte neroniana 
- Il Satyricon: la vicenda narrativa e i personaggi 
- La poetica: l’intento dissacratorio, la mescolanza dei generi 

 letterari, la parodia dell’epica, le fabulae a cornice 
- Dal Satyricon: 
 80, 1-9 (italiano) Un suicidio mancato 
 81 (italiano) Il lamento in riva al mare 
 31,3 – 33,8 (italiano) L’ingresso di Trimalchione 
 34, 36, 40 (latino) La cena di Trimalchione (allegato 4) 
 111-112 (italiano) La fabula della matrona di Efeso (Allegato 5)  

9 

Giovenale 

- La vita e la professione di cliens 
- La satira di Giovenale rispetto a confronto con quella oraziana:  la 

poetica dell’indignatio. 
- Le Satire: struttura e temi dell’opera. 
- Dalle Satire: 
 I, vv. 1 – 30 (italiano) É difficile non scrivere satire  
 VI, vv. 1 – 303 (italiano) La satira misogina (Allegato 6) 

5 

Marziale 

- La vita. Il rapporto con la dinastia dei Flavi, la professione di cliens. 
 Il ritorno in Spagna 

- Il corpus delle opere di Marziale 
- L’epigramma come genere ideale della poetica realista. Il rapporto 

col pubblico. 
- La poetica: hominem pagina nostra sapit 
- Dagli Epigrammi: (tutti in latino) (Allegato 7) 
 I, 1 Ai lettori  
 I, 20 A un divoratore di funghi  
 I, 56 A un oste 
 I, 37 A Basso costa caro 

8 
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 I, 83 Il cagnolino di Manneia 
 I, 84 Un vero padre di famiglia  
 II, 42 Una frecciata a Zoilo  
 II, 60 Il rischio di Illo  
 X, 8 Questione di età 
 X, 40 Un grosso equivoco 
 I, 4 Lasciva la pagina, proba la vita  
 I, 23 Gli inviti a cena di Cotta  
 I, 110 Un’arguta risposta 
 I, 47 Medico o becchino, nulla cambia 
 II, 78 Una domanda oziosa 
 I, 29 A un plagiario  
 III, 8 Chi è più guercio? 
 VI, 57 Basta una spugna 
 X, 4 Sapore d’uomo  

Tacito 

- La vita e il rapporto col potere 
- Caratteristiche della storiografia tacitiana: 
 La visione laica della storia 
 Il pessimismo in relazione al movente dell’attività umana 
 L’importanza della componente psicologica 
- La visione politica. La polemica contro la classe senatoria 
- Il corpus delle opere: datazione, periodizzazione e argomenti. 
- L’ Agricola: vicenda storica, generi e finalità esemplare 
- Dall’Agricola:  
 3 (latino) Nunc demum redit animus (Allegato 8) 
 30 – 31 - 32 (italiano) Il discorso di Calgaco 
 30,6 – 7 (latino) Il discorso di Calgaco 
- Dalle Historiae:        
-  4, 73 (italiano), 74 (latino): Le ragioni dei Romani: il discorso di 

 Petilio Ceriale (Allegato 9) 
- Dagli Annales:       (dopo il 15/05) 
 1, 7, 1-7 Il ritratto indiretto: Tiberio (latino) 
 15, 62-64 (italiano) L’alternativa stoica. Il suicidio di Seneca 
 nell’opera di Tacito 

10 

Nota: nel conteggio delle ore non sono comprese quelle dedicate a interrogazioni orali, verifiche scritte, 
consegna e revisione elaborati, assemblee di classe d’istituto e altri impegni della classe stessa. 

 

Testo in adozione 

G.B. CONTE, Fondamenti di letteratura latina, vol. 2. L’età augustea; vol. 3. L’età 
imperiale, Le Monnier 
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5.3 Programma di lingua e cultura tedesca 

Prof.ssa Iole Armani 

Obiettivi disciplinari in termini di conoscenze, competenze, capacità. 

 

INDICATORI LIVELLI 

 

 

 

 

Conoscenze 

 

Completa conoscenza degli argomenti trattati con 

approfondimenti personali 

Conoscenza completa degli argomenti trattati correttamente 

contestualizzati e sostenuti da studio diligente 

Conoscenza degli aspetti fondamentali dei contenuti della 

disciplina 

Conoscenza superficiale degli argomenti con lacune non gravi 

Conoscenza ridotta e frammentaria degli argomenti con gravi 

lacune 

 

 

 

 

Competenze 

 

 

 

 

Rielabora autonomamente con apporti di interpretazione 

personale dimostrando di possedere ottime competenze 

Buona comprensione ed efficacia argomentativa, si esprime con 

correttezza morfosintattica e proprietà lessicale 

Argomenta con qualche incertezza ma in modo ordinato; effettua 

qualche collegamento utilizzando un linguaggio semplice ma 

corretto 

Trattazione mnemonica e superficiale degli argomenti; 

esposizione stentata e difficoltà di rielaborazione 

Fraintende e non distingue l’essenziale; l’esposizione è scorretta 

e incomprensibile 

 

 

Capacità 

 

Capacità di approfondire autonomamente le proprie conoscenze 

in modo critico e originale anche in ambiti pluridisciplinari 

Buona capacità di comprensione con apprezzabili apporti di 

rielaborazione personale 

Sufficiente capacità di saper organizzare le proprie conoscenze e 

riconoscerne le caratteristiche fondamentali 

 
L’insegnamento  della Lingua e Letteratura tedesca ha inteso sviluppare negli studenti le 
seguenti: 

 
Conoscenze: 
- Conoscenza e approfondimento di tematiche di grande attualità, attraverso l’utilizzo di 

registri storici, letterari, artistici e filmici quali: testi tratti da quotidiani, foto, interviste, 
opere d’arte, testi letterari, schede storiche e schede cinematografiche, tutto in lingua 
tedesca. 

 
Competenze: 
- Contestualizzazione dei testi storici-letterari 
- Analisi contenutistica e formale dei brani 
- Riconoscimento ed utilizzo di concetti specifici 
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Capacità : 
- Rielaborazione critica e personale 
- Operare collegamenti in ambiti disciplinari affini 
- Partecipazione attiva ed interesse per la materia 
- Comprendere e commentare testi storico-letterari, opere artistiche e film dimostrando di 

avere acquisito una comprensione globale ed analitica. 
 
Tipologie di verifiche e criteri di valutazione: 
 
Le verifiche orali e scritte  hanno inteso verificare:  

- le quattro abilità (Lesen – Hören – Sprechen – Schreiben) 

- l'assimilazione dei contenuti proposti,  

- la correttezza formale sul piano lessicale e morfo-sintattico,  

- la competenza linguistica.  

- la conoscenza degli argomenti trattati; 

- la capacità di argomentazione e di rielaborazione personale; 

- la capacità di controllo della forma espositiva della produzione orale e    scritta. 
 
La valutazione finale di ogni singolo studente è stata determinata non solo dai risultati 
oggettivamente conseguiti nelle varie verifiche, ma ha tenuto conto della partecipazione 
attiva al lavoro di classe e all’interesse dimostrato durante le lezioni. 

 
Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione 

Argomenti Ore 

Krieg und Frieden  

Historischer Hintergrund 
„Das dritte Reich“ - „Die nationalsozialistische Ideologie und die 
Judenverfolgung - “Der Tod der Kultur“ – Die Rede Hitlers 
 
LITERATUR: 
 

Bertolt  Brecht – Gedichte 
Bitten der Kinder 
Wozu lernen? 
Die Bücherverbrennung 
 
MUSIK: 
 

Udo Lindenberg 
Wozu sind Kriege da? 
 
FILM: 
 

Die Bücherdiebin (Arbeitsheft) 
Der Vorleser (Arbeitsblatt) 
 
Diskussionsthema: Die Schuldfrage 
Hannah Arendt – Die Banalität des Bösen 
Adolf Eichmann in Jerusalem (youtube) 

25 
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Kunst: 
Die entartete Kunst 
Otto Dix und George Grosz 
 
Gedichte selber schreiben 

Die Arbeitswelt 
 
LITERATUR: 
 

Heinrich Böll 
Anekdote zur Senkung der Arbeitsmoral  
 
Texte: 
Work-Life Balance 
Start-Up: Selbstständig sein 
Im Homeoffice: Arbeiten in Teilzeit 
Neue und seltene Berufe 
Work and Travel: Mobilität – Auslandspraktikum – Freiwilligendienst 
Bewerbung und Bewerbungsgespräch: Tipps 
Lebenslauf. Europass 
Der härteste Job der Welt 

16 

Preparazione alla certificazione 
ZERTIFIKAT DEUTSCH B2 

 
Esercitazioni mirate per lo sviluppo delle quattro abilità (Lesen, Hören, 
Schreiben, Sprechen) come preparazione al conseguimento della 
certificazione linguistica ZD B2. 
(Vedi esercizi similari ai test di livello B2 e le prove di simulazione fornite 
dal testo Perspektiven) 

 

Ore di lezione effettivamente svolte 46 

 
Strumenti 
Il testo in adozione è: 
PERSPEKTIVEN 
Corso di lingua, cultura e letteratura tedesca 
Autori: G. Montali, D. Mandelli, N. Czernohous Linzi 
Casa editrice: Loescher 
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5.4 Programma di lingua e cultura inglese 

Prof.ssa  Martina Nella / prof. Aron Verga (da fine aprile) 

Obiettivi disciplinari in termini di conoscenze, competenze, capacità. 
 

L’insegnamento della Lingua e Letteratura inglese ha inteso sviluppare negli studenti le 
seguenti:  

Conoscenze: 

- Le correnti letterarie e gli autori più rappresentativi della letteratura inglese 
dell’Ottocento, Novecento e contemporanea 

- Brani scelti dalle opere più significative della letteratura presa in considerazione  

- Riferimenti agli ambiti storico-sociali, economico-politici dei periodi studiati  

Competenze: 

- Analizzare e interpretare testi letterari e film ambientati in epoche diverse  

- Contestualizzare i brani letterari  

- Analizzare prodotti culturali della lingua di studio, per esempio cinema  

- Analizzare criticamente aspetti relativi alla cultura, argomentare e sostenere le opinioni  

- Riconoscere e trattare specifiche tematiche  

Capacità: 

- Rielaborazione critica e personale  

- Operare collegamenti in ambiti disciplinari affini  

- Partecipazione attiva e interesse per gli ambiti proposti 
 

Giudizio sulla classe 

Il giudizio sulla classe è positivo. Un buon gruppo di studenti ha mantenuto 
l’interesse e l’impegno costanti, partecipando in modo attivo, esprimendo dubbi e 
apportando contributi personali alla lezione ed esprimendosi in modo piuttosto disinvolto in 
lingua. Un altro gruppo di studenti ha seguito con sufficiente costanza, benché la loro 
partecipazione sia stata meno attiva. 

La classe ha mantenuto un comportamento corretto e responsabile nella gestione 
del lavoro e dei rapporti interpersonali. 

Complessivamente la classe ha raggiunto gli obiettivi indicati, dimostrando di 
conoscere e saper esporre, con adeguate capacità di rielaborazione e utilizzo della lingua 
straniera, le linee essenziali del programma svolto. Un buon gruppo di studenti ha 
raggiunto risultati, in termini di profitto, più che buoni. 
 
Premessa metodologica 

Durante lo svolgimento del piano di lavoro sono stati utilizzati approcci diversificati 
in base alle competenze, abilità o conoscenze da acquisire. Un approccio di tipo 
comunicativo-pragmatico ha cercato di favorire lo sviluppo della comunicazione soprattutto 
a livello orale (fluency), ma si è cercato di accrescere anche una buona conoscenza 
lessicale (vocabulary) e una adeguata precisione grammaticale (accuracy). 

Le attività proposte hanno cercato di favorire i diversi stili di apprendimento e di 
coinvolgere attivamente gli studenti anche attraverso il lavoro a coppie o di gruppo. 
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Sono state utilizzate le seguenti metodologie didattiche: 

- Metodo induttivo; 

- Approccio per task; 

- Lezioni frontali e partecipate; 

- Lavori di gruppo, utilizzando principalmente situazioni comunicative di role play in 
coppia (pair work) per favorire l’interazione dialogica;  

- Cooperative learning; 

- Attività di laboratorio linguistico. 
 

Strumenti 

Oltre al libro di testo in adozione (Millennium Concise. Cattaneo – De Flavis) sono stati 
utilizzati i seguenti strumenti 

- Materiale fornito dall’insegnante (dispense; presentazioni ppt) 

- Video e DVD; 

- Gli appunti presi a lezione sono parte integrante del programma. 
 
Tipologie di verifiche e criteri di valutazione: 
 
La valutazione ha tenuto conto dei seguenti elementi:  

- conoscenza degli argomenti trattati;  

- comprensione globale di un testo;  

- capacità di argomentazione e di rielaborazione personale;  

- capacità di controllo della forma espositiva della propria produzione orale e scritta.  
 

Sono stati adottati i seguenti strumenti di valutazione:  

- esposizione efficace e coerente di argomenti del programma svolto;  

- interrogazione breve e/o articolata; 

- analisi testuale 

- quesiti a risposta breve e/o articolata;  

 
Nella fase di rielaborazione si è data maggiore importanza all’aspetto discorsivo (fluency) 
piuttosto che a quello formale (accuracy), pur mantenendosi entro i limiti di una 
competenza linguistica rispettosa sia del lessico che della sintassi. 

La valutazione finale di ogni singolo studente è stata determinata non solo dai 
risultati oggettivamente conseguiti nelle varie verifiche, ma ha tenuto conto della 
partecipazione attiva al lavoro di classe e/o di gruppo e all’interesse dimostrato durante le 
lezioni. 

Contenuti disciplinari e tempi di attuazione 

PROGRAMMA ANNUALE TEMPI 

The Romantic Age 

An Age of Revolutions: historical and social background 

The French Revolution 

Settembre – 

Ottobre 
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The Industrial Revolution and its consequences. Industrial society (Blake, 

«London») 

The Romantic Revolution 

The Sublime 

Romantic themes and conventions 

The Gothic novel: main features 

- Excerpt: Radcliffe, «A night in a Gothic Castle» 

Romantic Poetry  

The influence of J.-J. Rousseau 

The importance of imagination/nature/childhood 

W. Blake, a revolutionary artist 

- «London»; Songs of Experience 

W. Wordsworth. Lyrical Ballads: The Romantic Manifesto 

- «I Wandered Lonely as a Cloud»; Lyrical Ballads 

Mary Shelley, Frankenstein 

- Excerpt: «The Creation of the Monster» 
 
THE VICTORIAN AGE 

Historical and social background 

An age of industry and reforms 

Chartism, Reforms and social achievements 

The British Empire: its expansion 

The mission of the coloniser, Rudyard Kipling, The White Man’s Burden 

The Woman Question 

The Victorian Compromise 
 
The Victorian Novel 

Charles Dickens, Hard Times 

- Excerpt: «Coketown» 

The Aesthetic movement 

Oscar Wilde, The Picture of Dorian Gray 

-Excerpt: «Life as the greatest of the Arts» 
 

The theme of education 

Charles Dickens 

- Excerpt: «The definition of a horse», Hard Times 

Charlotte Brontë 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novembre – 

Dicembre – 

Gennaio 
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- Excerpt: «Punishment», Jane Eyre 
 
THE MODERN AGE 

The modernist revolution 

The modern novel 

The stream of consciousness technique: technical features 

- Excerpt: Mr Bloom at a Funeral, Ulysses 

 
Joseph Conrad, Heart of Darkness. The historical context 

- Excerpt: «Into Africa, the Devil of Colonialism» 
 
James Joyce 

- Dubliners 

- «Eveline» (lettura integrale) 

Ulysses 

- Excerpt: «Mr Bloom’s Cat and Wife» 

 
E. M. Forster, A Passage to India 

- Excerpt: «Colonial Codes of Behaviour» 

Visione del film A Passage to India (parziale) 

Towards India’s Independence: Mahatma Gandhi 
 
George Orwell 

Animal Farm 

- visione film (presentazione in PPT) 

Nineteen Eighty-Four 

- Excerpt: «Big Brother is watching you» 

 
CONTEMEPORARY TIMES (1945 – today) 

Angela Carter 

- The Bloody Chamber and other stories 

«The Company of Wolves» (plot) 

Excerpt: «Woolf-Alice» 

 

 

Febbraio – 

Marzo – 

Aprile – 

Maggio 
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5.5 Programma di storia 

Prof.ssa Susanna Mittempergher 

 

1. Gli obiettivi di apprendimento  

Formativi 

- Ricostruire la complessità del fatto storico attraverso l'individuazione di 
interconnessioni, di rapporti tra particolare e generale, tra soggetti e contesti.  

- Acquisire la consapevolezza che il lavoro dello storico consiste nell’elaborazione di 
conoscenze sulla base di fonti di natura diversa che vengono vagliate, selezionate, 
ordinate ed interpretate.  

- Consolidare l'attitudine alla problematizzazione, alla formulazione di domande di 
senso, a dilatare il campo delle prospettive in senso diacronico e sincronico per 
inserirvi le conoscenze acquisite in altre aree disciplinari.  

- Riconoscere e valutare gli usi sociali e politici della storia e della memoria collettiva.  
- Comprendere consapevolmente la dimensione storica attuale, guardando cioè alla 

storia come ad una dimensione significativa per comprendere le radici del presente. 

 

Didattico-cognitivi 

Conoscenze: 

- Conoscere gli elementi fondativi degli argomenti affrontati; 
- Conoscere il linguaggio specifico della disciplina; 
- Definire gli aspetti fondamentali dei periodi e dei contesti studiati; 
- Collocare gli eventi nel loro contesto spazio-temporale; 

Capacità: 

- Utilizzare in modo appropriato il lessico disciplinare    
-  Analizzare un periodo/evento/fenomeno storico, comprenderlo, saperlo sintetizzare ed 

interpretare; 
-  Analizzare un testo storico, comprenderlo, saperlo sintetizzare ed interpretare; 
- Riconoscere una tesi storiografica e le sue argomentazioni; 
- Confrontare le tesi storiografiche; 

Competenze: 

- Saper usare concetti e termini storici in rapporto ai contesti storico-culturali specifici; 
- Saper interpretare criticamente e collocare anche a livello interdisciplinare gli elementi 

fondamentali che danno conto della complessità dell'epoca studiata; 
- Saper usare fonti e documenti per comprendere e correlare eventi e fenomeni storici 
- Saper argomentare organizzando i passaggi logici  
 

2. Gli obiettivi minimi da raggiungere per la sufficienza 

 
- Possedere conoscenze-base e linguaggio specifico, tale da consentire la 

comprensione delle consegne e la loro attuazione;  
- Effettuare analisi e sintesi complete anche se non approfondite, dimostrando una 

discreta padronanza del processo conoscitivo;  
- Argomentare e rielaborare concetti con forme di ragionamento e/o organizzazione 

anche schematiche ma valide;  
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- Esprimere valutazioni, anche semplici ma fondate, su idee, fatti, argomentazioni e 
processi.  

- Essere consapevole, almeno in parte, della valenza apprenditiva nel proprio processo 
cognitivo e continuare a perfezionare il proprio metodo di studio.  

- Impegnarsi con costanza a scuola e a casa; 
- Interessarsi in modo valido 

 

3. Metodologie e strumenti didattici 
 

Centrale nella dimensione operativa nella didattica della storia è il contesto 
laboratoriale: questo è il modello metodologico-didattico che si è cercato di perseguire nel 
corso dell’anno, partendo da alcune premesse e convinzioni personali. Il compito 
dell’insegnamento della storia è oggi quello di fornire non già il maggior numero possibile 
di informazioni, ma le coordinate necessarie ad organizzare ed utilizzare il sapere. In 
questo senso vanno create le occasioni per elaborare la comprensione del passato, i suoi 
nessi, il valore d’uso, aumentando parallelamente la capacità di storicizzare, di cogliere lo 
spessore e il senso storico delle cose. È necessario perciò dare centralità alla ricerca 
storica metodologica, intesa come sintesi di competenza applicativa e di capacità critica 
ed elaborativa: un procedimento di ricostruzione sulla base dei documenti del senso del 
passato in base ad ipotesi e l'uso delle tracce come terreno operativo ai fini della 
conoscenza, della narrazione e dell’interpretazione storica. 

- Lezione frontale, volta a fornire un inquadramento generale del tema, ad evidenziare i 
nessi concettuali rilevanti, a fornire puntualizzazioni terminologiche; si è dato spazio 
alle interpretazioni e gli interventi degli allievi, al dibattito e alla discussione ragionata, 
al  riscontro immediato della comprensione della lezione svolta. 

- Analisi comparata delle problematiche dei diversi autori, problemi o fenomeni storici.  
- Analisi di testi e di documenti relativi a elementi ritenuti significativi e argomenti e autori 

del programma.  
- Lavori individuali su tematiche mirate. 
- Partecipazione ad attività esterne (seminari di approfondimento, incontri con esperti) 
 
Strumenti 

- Documenti, libri 
- Dispense, appunti 
- Strumenti multimediali ed informatici 
- Libro di testo: Occhipinti, Cereda, Innocenti  Leggere la storia 2b, 3a, 3b 

 
4. Modalità di verifica e criteri di valutazione 

 
La valutazione è considerata autentica guida al processo di formazione. Accanto 

all’aspetto più oggettivo della misurazione, regolato dai criteri valutativi riportati più avanti, 
si ritiene importante considerare la valutazione nella sua dimensione più individuale; fare 
in modo cioè che lo studente, attraverso una riflessione consapevole, vi si accosti con una 
propria istanza autovalutativa, di confronto con le proprie aspettative individuali, di 
miglioramento e di sviluppo formativo. 

Le verifiche sono tese ad appurare il livello di comprensione e rielaborazione critica 
dei temi trattati e a promuovere quindi eventuali interventi di recupero.  

- Interrogazioni orali  
- Interrogazioni brevi 
- Interrogazioni scritte a risposta singola 
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- Analisi testuali 
- Lavori di approfondimento individuali 
 
I criteri di valutazione utilizzati sono così declinati e opportunamente modulati:  

- conoscenze disciplinari possedute  
eventi, concetti, fatti, fenomeni 
processi, contesti, argomenti, orientamenti 

- linguaggio specifico  
riconoscere i termini significativi per la disciplina  
utilizzare i termini significativi per la disciplina  

- operazioni mentali  
analisi (scomporre in più variabili una realtà)  
sintesi (ricomporre sotto una variabile più dati)  
argomentare (saper riconoscere/riprodurre un ragionamento storico) 
rielaborare (saper produrre ipotesi storiche diverse a partire dai medesimi fatti)  

- consapevolezza sull'apprendimento disciplinare  
- impegno nel lavoro scolastico, domestico  
- interesse per la disciplina  

 
5. Osservazioni 
 

Gli studenti hanno raggiunto gli obiettivi indicati per quanto attiene la comprensione, 
l’utilizzo e la padronanza di termini e concetti storici fondamentali, dimostrando di saper 
operare validamente in ordine alle connessioni logico-temporali e di saper contestualizzare 
un periodo storico come insieme complesso di relazioni tra fatti politici, economici e socio-
culturali.  
La maggior parte degli studenti mostra d’aver acquisito un approccio consapevole al 
lavoro di rielaborazione e di studio individuale, di aver compreso come il metodo storico 
sia criterio fondativo della materia e come la storiografia sia parametro metodologico 
essenziale per riflettere sul significato della Storia. Alcuni studenti hanno dimostrato 
capacità argomentative e critiche molto valide. Per tutti la partecipazione e l’interesse 
all’attività didattica sono stati costanti e di buon livello.  

 
6. Contenuti e tempi 
 

Moduli Argomenti, testimonianze e storiografia Tempi 

1. 
L’unificazio-
ne italiana 

 Il Piemonte di Cavour e la questione italiana 

 Documenti: lo Statuto Albertino e la Costituzione Italiana: 
lettura e analisi comparativa.  

 Documento: la Costituzione italiana: contesto, struttura, storia. 
Approfondimento analitico dei Principi fondamentali e di alcuni 
articoli. 

 Le guerre d’indipendenza italiane 

 Il nuovo stato italiano e i problemi affrontati dalla Destra storica 

 Il completamento e i problemi dell’unità d’Italia; la questione 
romana e i rapporti Stato-Chiesa fino al 1929. 

 Documento: La natura sociale del brigantaggio meridionale da 
una relazione parlamentare del deputato S.Castagnola, 1863 

19 ore 
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2. 
Capitalismo 
e 
imperialismo 
fra Otto e 
Novecento 

 Lo scenario economico e sociale di fine Ottocento 

 Industrializzazione e nuove dimensioni produttive: taylorismo e 
fordismo 

 Documento: La catena di montaggio da La mia vita e la mia 
opera di H.Ford, 1922 

 Scene da Tempi moderni di C.Chaplin, 1936 

 La crisi agraria europea e l’emigrazione 

 Imperialismi e colonialismi 

7 ore 

3. 
Verso il 
Novecento: 
ideologie e 
istituzioni  

 La nascita dei partiti di massa e la diffusione delle 
organizzazioni politiche e sociali: il socialismo, i movimenti 
nazionalisti, il cattolicesimo sociale, la cooperazione. 

 La fisionomia degli stati europei di fine secolo: la crescita della 
potenza tedesca dopo l’unificazione   

4 ore 

4. 
L’Italia 
liberale 

 Il governo della Sinistra storica 

 L’età crispina 

 La crisi di fine secolo  

 La svolta liberale di Giolitti: politica economico-sociale ed 
estera. I limiti del sistema giolittiano 

4 ore 

5. 
Il mondo, 
l’Italia, il 
Trentino 
nella Grande 
Guerra 

 Dalla crisi dell’equilibrio allo scoppio del conflitto: le aree 
critiche, le contese tra le potenze, le tensioni ideologiche. 

 La Grande Guerra: totale, di massa, tecnologica 

 I protagonisti, i fronti, le trincee. 

 L’Italia dalla neutralità all’intervento: il dibattito tra neutralisti ed 
interventisti 

 Il Trentino in guerra: i combattenti trentini sul fronte orientale, 
l’esperienza dei profughi; la guerra Bianca sul fronte 
dell’Adamello 

 Visita alla mostra allestita in istituto: Abbasso la guerra 

 Partecipazione al seminario curato dalla Fondazione museo 
storico di Trento su “La storia dell’autonomia trentina” 

7 ore 

6. 
La Russia tra 
guerra e 
rivoluzione  

 La Russia prerivoluzionaria: condizioni economiche, sociali e 
politiche 

 Tra guerra e rivoluzione: l’azione politica di Lenin 

 1917: i bolscevichi al potere 

 La guerra civile, il comunismo di guerra e la Nuova politica 
economica 

 I primi anni di vita dell’Unione Sovietica 

4 ore 

7. 
Gli anni Venti 
e Trenta 

 Gli esiti problematici del conflitto in Europa; i trattati di pace e le 
nuove aree di criticità  

 Documento: I quattordici punti di Wilson, dal messaggio al 
Congresso di T.W. Wilson, 8 gennaio 1918 

 La crisi del dopoguerra in Italia: la crisi dello stato liberale e il 
biennio rosso 

 L’affermazione del fascismo 

 Documento: Il Fascismo delle origini, tratto dal Programma dei 
Fasci di combattimento, 1919 

 Gli Stati Uniti: dai roading Twenty alla crisi del ’29; la 
depressione; il “New Deal” 

 La Repubblica di Weimar, le ricadute della crisi del ’29 e il 
nazionalsocialismo 

7 ore 
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8. 
L’età dei 
totalitarismi 

 A proposito del termine “totalitarismo” 

 Il consolidamento del regime fascista; lo stato corporativo e la 
terza via; la politica economica; la politica estera; la 
propaganda; l’antifascismo; i limiti del totalitarismo fascista  

 Documenti: i discorsi di Mussolini alla Camera dei deputati del 
16 novembre 1922 e del 3 gennaio 1925  

 Il nazionalsocialismo al potere; l’ideologia; la struttura del 
regime nazista; la costruzione del consenso  

 La Russia staliniana oltre la Nep; la dittatura di Stalin;  

 La guerra di Spagna 

8 ore 

9. 
La seconda 
guerra 
mondiale * 

 L’Europa in guerra: l’occupazione della Francia, la posizione 
dell’Italia, l’offensiva in Africa e in Grecia; Il predominio 
tedesco; la “battaglia d’Inghilterra”; l’invasione dell’Unione 
Sovietica 

 La guerra nel Pacifico e l’intervento degli Stati Uniti 

 L’occupazione dell’Europa e la Shoah 

 La svolta del 1942-1943: la campagna d’Italia e la fine del 
fascismo  

 La resistenza in Europa e nell’Italia occupata 

 L’ultima fase del conflitto, lo sbarco alleato in Normandia, 
l’avanzata sovietica  

 Gli accordi di pace, il crollo del Reich, la liberazione dell’Italia, 
le bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki 

 Gli esiti della guerra, i trattati di pace, la nascita dell’ONU 

 La divergenza tra USA e URSS: la cortina di ferro  

8 ore 

*Questo argomento viene svolto dopo il 15 maggio 
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5.6 Programma di filosofia 

Prof.ssa Susanna Mittempergher 

 

1. Gli obiettivi di apprendimento  

Formativi 

- Concorrere a formare, attraverso l’analisi e la giustificazione razionale, un 
atteggiamento criticamente consapevole nei confronti del reale. 

- Valorizzare la considerazione del dubbio come atteggiamento mentale positivo, 
premessa e stimolo per una qualunque ricerca di verità. 

- Promuovere la riflessione sul senso dell’esistenza come esigenza fondamentale e 
ineludibile per la formazione della persona. 

- Perseguire l’educazione al dialogo ed al confronto quali elementi indispensabili alla 
maturazione di una personalità autonoma ed equilibrata. 

- Procedere nel lavoro di formalizzazione rigorosa dei problemi e all’argomentazione 
circostanziata e coerente dei propri punti di vista. 

 
Didattico-cognitivi 

- Utilizzo e approfondimento dei termini del linguaggio disciplinare. 
- Conoscenza dei principali problemi filosofici moderni e contemporanei e comprensione 

del loro significato e della loro portata storica e teoretica. 
- Conoscenza del pensiero dei filosofi moderni e contemporanei più significativi. 
- Capacità di cogliere le linee di continuità e di sviluppo nello svolgimento del pensiero 

filosofico anche in rapporto ad altri saperi.  
- Capacità di discutere le teorie filosofiche esprimendo anche proprie valutazioni 

motivate e criticamente fondate. 
- Perfezionamento di un metodo di studio autonomo ed efficace. 

 

2. Gli obiettivi minimi da raggiungere per la sufficienza 

- Possedere conoscenze-base e linguaggio specifico, tale da consentire la 
comprensione delle consegne e la loro attuazione;  

- Effettuare analisi e sintesi complete anche se non approfondite, dimostrando una 
discreta padronanza del processo conoscitivo;  

- Argomentare e rielaborare concetti con forme di ragionamento e/o organizzazione 
anche schematiche ma valide;  

- Esprimere valutazioni, anche semplici ma fondate, su idee, fatti, argomentazioni e 
processi.  

- Essere consapevole, almeno in parte, della valenza apprenditiva nel proprio processo 
cognitivo e continuare a perfezionare il proprio metodo di studio.  

- Impegnarsi con costanza a scuola e a casa;  
- Interessarsi in modo valido  

 
3. Metodologie e strumenti didattici 

 
Attraverso lo studio del pensiero filosofico, inteso come continuo tentativo di cercare 

risposte sensate ai problemi dell’esistenza che ogni epoca elabora in forme innovative, si 
è perseguita la riflessione critica e personale sui temi affrontati, cercando di partire da 
domande contemporanee. 
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Punto di partenza è stata la convinzione che l’insegnamento e lo studio della filosofia 
non possano prescindere dalla parola e dai testi degli autori e quindi si è voluto privilegiare 
il dialogo diretto con le pagine dei filosofi. Ciò ha comportato una dilatazione dei momenti 
dedicati all’interpretazione testuale.  

Il tempo d’aula è stato impiegato in modo diversificato e modulare: si è dato spazio agli 
interventi degli studenti e alle interazioni tra soggetti per verificare immediatamente la 
comprensione, la contestualizzazione, la focalizzazione dei temi affrontati; è stata dedicata 
una particolare attenzione al dibattito e alla dimensione problematica degli argomenti 
proposti, puntando sia all’acquisizione del lessico specifico e il suo uso competente, sia 
alla maturazione di abilità argomentative e discutive. 

- Lezione frontale, volta a fornire un inquadramento generale del tema, ad 
evidenziare i nessi concettuali rilevanti, a fornire puntualizzazioni terminologiche.  

- Analisi comparata delle problematiche dei diversi autori e dei nodi filosofici.  
- Analisi di testi e di documenti relativi a elementi del programma ritenuti significativi, 

ad argomenti specifici, ad autori.  
- Lavori individuali su tematiche mirate. 

 
Strumenti 

- Documenti, testi, opere filosofiche  
- Dispense, appunti 
- Strumenti multimediali ed informatici 
- Libro di testo: De Bartolomeo, Magni, Filosofia, vol 2 e 3  

 
4. Modalità di verifica e criteri di valutazione 

La valutazione è considerata autentica guida al processo di formazione. Accanto 
all’aspetto più oggettivo della misurazione, regolato dai criteri valutativi riportati più avanti, 
si ritiene importante considerare la valutazione nella sua dimensione più individuale; fare 
in modo cioè che lo studente, attraverso una riflessione consapevole, vi si accosti con una 
propria istanza autovalutativa, di confronto con le proprie aspettative individuali, di 
miglioramento e di sviluppo formativo. 

Le verifiche sono tese ad accertare il livello di comprensione e rielaborazione critica dei 
temi trattati e a promuovere quindi eventuali interventi di recupero.  

- Interrogazioni orali  
- Interrogazioni brevi 
- Interrogazioni scritte a risposta singola 
- Analisi testuali 
- Lavori di approfondimento individuali  

 
I criteri di valutazione utilizzati sono così declinati e opportunamente modulati:  

- conoscenze disciplinari possedute  
significati, concetti, contenuti, fenomeni 
processi, contesti, argomenti, orientamenti, interconnessioni 

- linguaggio specifico  
riconoscere i termini significativi per la disciplina 
utilizzare i termini significativi per la disciplina  

- operazioni mentali  
analisi (scomporre in più variabili una realtà)  
sintesi (ricomporre sotto una variabile più dati)  
argomentare (saper riconoscere o riprodurre una argomentazione filosofica)  
rielaborare (saper utilizzare medesime informazioni per produrre diverse 
argomentazioni filosofiche)  
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- consapevolezza sul proprio apprendimento disciplinare  
- impegno nel lavoro scolastico, domestico  
- interesse per la disciplina  

 
5. Osservazioni  
 
Tutti gli studenti hanno raggiunto gli obiettivi indicati. La maggior parte di loro hanno reso 
proficue le occasioni di apprendimento, approcciando lo studio della filosofia con 
particolare consapevolezza. Hanno inoltre saputo problematizzare le tematiche proposte e 
mostrato di saperne cogliere l’attualizzazione: ciò ha permesso a molti studenti della 
classe di manifestare capacità argomentative e critiche e, accanto ad un efficace studio 
personale, di raggiungere livelli di preparazione buoni o molto buoni. Per tutti la 
partecipazione e l’interesse all’attività didattica sono stati continui e di buon livello.  

 
6. Contenuti e tempi 
 

Moduli Argomenti e testi Tempi 

1. 
Dal kantismo 
all’Idealismo 

 Il passaggio dal kantismo all’hegelismo 

 Testo di E.Severino L’Idealismo è lo sviluppo coerente della 
filosofia kantiana da La filosofia moderna, Rizzoli, Milano, 1973 

5 ore  Percorso filosofico: “Da Kant a Hegel: pro e contro la pace.” 

 Letture dal testo di Kant Per la pace perpetua: analisi e 
raffronto con il modello politico dello stato etico dai Lineamenti 
di filosofia del diritto di Hegel 

2. 
Romanticismo 
e Idealismo 

 Caratteri generali del romanticismo tedesco ed europeo: 
l’aspirazione all’infinito, la rivalutazione della dimensione 
storica, l’esaltazione dell’arte. 

 Le relazioni tra idealismo e romanticismo  

2 ore 

 J.G.Fichte: La scelta dell’idealismo, dall’Io penso all’Io puro,  la 
“Dottrina della scienza” e i suoi tre principi, l’idealismo etico. Il 
compito etico e pedagogico dell’uomo.  

 Testo Idealismo o dogmatismo? dalla Prima introduzione alla 
dottrina della scienza 

 Testo L’impegno etico e civile dell’intellettuale da La missione 
del dotto 

 F.W.G.Schelling: l’idealismo estetico 

 Testo L’arte dal Sistema dell’Idealismo trascendentale 

8 ore 

3. 
Hegel e la 
filosofia come 
comprensione 
del reale 

 I cardini del sistema hegeliano: la razionalità del reale, la 
coincidenza della verità con l’intero, la dialettica, la realtà come 
storia e ragione.  

 Le tappe fondamentali della Fenomenologia dello spirito: la 
coscienza sensibile, la dialettica servo-padrone, la coscienza 
infelice. 

 La filosofia dello Spirito: lo spirito oggettivo; lo Stato come 
sostanza etica. La filosofia della storia: gli individui cosmico-
storici, l’astuzia della ragione. Lo spirito assoluto: arte, 
religione e filosofia  

 Testo L’Assoluto come soggetto da Fenomenologia dello 
spirito 

22 ore 
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 Testo La dialettica servo-padrone e la coscienza infelice da La 
fenomenologia dello spirito. 

 Testo La storia e l’astuzia della ragione da Lezioni sulla 
filosofia della storia 

4. 
La questione 
sociale tra 
politica e 
filosofia: il 
progetto di 
emancipazio-
ne dell’uomo 
in Feuerbach 
e Marx  

 Da Hegel a Marx: Destra e Sinistra hegeliane.  

 Il materialismo naturalistico di Feuerbach: la religione come 
alienazione dell’uomo. La filosofia dell’avvenire. 

 Antologia di testi di Feuerbach  

4 ore 

 Il pensiero rivoluzionario di K.Marx: i conti con Hegel e la 
Sinistra hegeliana. La critica alla religione. L’analisi 
dell’alienazione operaia. La concezione materialistica della 
storia: struttura e sovrastruttura e i loro rapporti, il concetto di 
ideologia, le forze produttive e rapporti di produzione; la 
dialettica materiale della storia. La storia come lotta di classi: il 
Manifesto del partito comunista e la rivoluzione del 
proletariato. 

 L’analisi del sistema produttivo capitalistico e il progetto del 
suo superamento: la critica agli economisti classici;  il Capitale: 
i concetti di merce, valore d’uso e valore di scambio, la teoria 
del plusvalore; la caduta tendenziale del saggio di profitto, le 
contraddizioni del capitalismo.  

 Testo Tesi su Feuerbach (11°) dalle Tesi su Feuerbach 

 Testo L’alienazione del lavoro dai Manoscritti economico-
filosofici del 1844 

 Testo Lotta di classe e borghesia dal Manifesto del partito 
comunista   

17 ore 

5. 
L’analisi 
dell’esistenza 
in 
Schopenhauer 

 La modernità del suo pensiero. I suoi riferimenti filosofici.  

 Il mondo come volontà e rappresentazione: il velo di Maya e il 
corpo come via d’accesso alla Volontà; l’esistenza umana tra 
dolore e noia; le vie della liberazione umana: arte, morale, 
ascesi  

 Testo Il corpo e la volontà da Il mondo come volontà e 
rappresentazione  

 Testo Tra il dolore e la noia da Il mondo come volontà e 
rappresentazione 

8 ore 

6. 
La scienza dei 
fatti: il 
Positivismo 

 L’Europa della rivoluzione industriale, la sua nuova 
organizzazione della cultura scientifica e la celebrazione del 
primato della scienza. 

 A.Comte: la filosofia positiva e la nuova scienza della società. I 
cinque significati di positivo: declinazione di un termine. Le fasi 
dello sviluppo della storia: la legge dei tre stadi. Il concetto 
della scienza e l’enciclopedia. La fondazione della sociologia. Il 
ruolo della filosofia. 

 Testo Il significato del termine “positivo” da Discorso sullo 
spirito positivo 

 Testo La legge dei tre stadi da Corso di filosofia positiva 

7 ore 
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7. 
Nietzsche e i 
nuovi orizzonti 
del pensiero 

 Una filosofia asistematica, una filosofia inattuale.  

 La nascita dell’arte tragica, metafora della condizione umana: 
dionisiaco e apollineo, la critica al razionalismo socratico. 
Critiche al positivismo e allo storicismo.  

 Il periodo "illuministico": il metodo critico e genealogico. Un 
“maestro del sospetto”. La transvalutazione dei valori. La 
morte di Dio e della metafisica. Il nichilismo passivo e attivo.  

 La nascita dell'uomo nuovo: la profezia di Zarathustra, 
l’Oltreuomo, l'eterno ritorno, amor fati, la volontà di potenza. 

 Testo Origine della tragedia da La nascita della tragedia 

 Testo L’uomo folle e la morte di Dio da La gaia scienza 

 Testo Dall’uomo al superuomo da Così parlò Zarathustra 

13 ore 
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5.7 Programma di matematica 

Prof.ssa Maria Caola 

Obiettivi disciplinari in termini di conoscenze, competenze, capacità. 
 

Indicatori Livelli 

Conoscenze 

Conoscenza completa e approfondita degli argomenti trattati 

Conoscenza completa degli argomenti trattati, sostenuta da uno 
studio metodico 

Adeguata conoscenza dei contenuti, ma limitata agli aspetti 
essenziali 

Conoscenza limitata, mnemonica e superficiale dei contenuti con 
lacune non gravi 

Conoscenza alquanto frammentaria dei contenuti essenziali, con 
gravi lacune 

Abilità 

Comprensione degli argomenti trattati 

Sa cogliere tutte le informazioni in modo adeguato 

Sa cogliere informazioni ed operare inferenze 

Sa cogliere le informazioni esplicite 

Utilizzo degli strumenti di calcolo 

Sa utilizzare correttamente gli strumenti di calcolo 

Sa utilizzare gli strumenti di calcolo solo se guidato 

Il calcolo presenta occasionalmente alcuni errori non gravi 

Il calcolo presenta numerosi e gravi errori 

Acquisizione del linguaggio specifico 

Sa esprimersi con proprietà terminologica e chiarezza espositiva 

Sa esprimersi con un linguaggio semplice ma corretto 

Sa esporre in modo schematico con improprietà formali 

Possiede un bagaglio lessicale molto povero 

Competenze 

E' in grado di affrontare la risoluzione dei problemi in modo 
autonomo 

E' in grado di costruire un percorso risolutivo corretto seguendo 
schemi prefissati 

Non è in grado di affrontare la risoluzione corretta dei problemi 
proposti 

 
Contenuti disciplinari. 

ARGOMENTO ORE 

MODULO 0 Probabilità 
 
Ripasso probabilità totale e teorema di Bayes. 

4h 
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MODULO 1 I numeri complessi 
 
Coordinate cartesiane e coordinate polari. 
L’insieme dei numeri complessi e loro rappresentazione algebrica, 
geometrica e trigonometrica. 
Operazioni nel campo complesso. 
Potenze e radici: i teoremi di De Moivre. 
Il teorema fondamentale dell’algebra. 

 

6h 

 
MODULO 2 Limiti 
 

Definizione di limite. Verifiche di limiti. Calcolo dei limiti: algebra degli 
infiniti, forme indeterminate, limiti notevoli. Asintoti verticali, orizzontali, 
obliqui. 
 

14h 

 
MODULO 2 Continuità 
 

Definizione di funzione continua in un punto. Discontinuità e asintoti. 
Classificazione delle discontinuità. Grafico probabile di una funzione.  
Teoremi sulle funzioni continue: Weierstrass, valori intermedi, esistenza 
degli zeri. 
 

7h 

 
MODULO 3 Derivata  
 

Definizione di derivata e suo significato geometrico. 
Continuità e derivabilità. (Derivabile implica continua) 
Derivate di funzioni elementari. 
Derivata di somma, prodotto e quoziente di funzioni. 
Derivata di funzioni composte. 
Derivata delle funzioni inverse. (arcsenx, arctgx) 
Teorema di Rolle, di Fermat, teorema di Lagrange e di Cauchy. 
Conseguenze del teorema di Lagrange (Nei punti di massimo o minimo la 
derivata prima è nulla, derivata nulla su un intervallo implica funzione 
costante, derivata prima positiva/negativa-funzione crescente/decrescente) 
Teoremi di de l’Hospital e loro applicazioni. 
 

14h 

 
MODULO 4  Massimi e minimi  
 

Lo studio di segno della derivata prima per individuare massimi, minimi o 
flessi a tangente orizzontale. 
Problemi di massimo e minimo. 
 

8h 

 
MODULO 5  Lo studio di funzione  
 

Applicazione di quanto appreso per lo studio di funzione. 
La derivata seconda. Concavità e punti di flesso a tangente obliqua. 
Individuazione e classificazione delle non derivabilità: punti angolosi, 
cuspidi e punti a tangente verticale. 

10h 
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MODULO 6 Risoluzione approssimata di un’equazione 
 

Esistenza delle soluzioni (continuità e teorema di esistenza degli zeri). 
Metodo di bisezione. 

2h 

 
MODULO 7 L’integrale indefinito  
 

Definizione. Integrali delle funzioni elementari. Integrazione delle funzioni 
razionali (denominatore di grado primo o secondo). Integrazione per parti 
e per sostituzione. 
 

9h 

 
MODULO 8  L’integrale definito  
 

Definizione: il calcolo delle aree, le somme di Riemann, il teorema 
fondamentale del calcolo integrale, teorema del valor medio. Proprietà 
dell’integrale definito. Applicazione dell’integrale definito per il calcolo di 
aree e volumi (di solidi di rotazione o per somma di sezioni). Integrali 
impropri.  
L’integrale per l’area del cerchio. 
La funzione integrale. 
 

5h 

 
MODULO 9 Equazioni differenziali 
 

Generalità sulle equazioni differenziali. Le equazioni differenziali in fisica: 
seconda legge della dinamica, equazioni dei circuiti. 
Le equazioni differenziali del primo ordine a variabili separabili. 
Le equazioni differenziali lineari del primo e del secondo ordine. Il problema 
di Cauchy. 
 

4h 

 
MODULO 10 Distribuzioni di probabilità 
 

Distribuzioni discrete di probabilità: media, varianza e deviazione standard. 
La distribuzione binomiale e di Poisson. 
Distribuzioni continue di probabilità: 
la distribuzione esponenziale e la distribuzione normale. 

 
 

8h 
(previste) 

Nota 1: Nel conteggio delle ore sono inclusi i tempi per le verifiche scritte (svolgimento, 
consegna e correzione) e orali.  
 
Metodi 
 

I contenuti disciplinari sono stati affrontati sia dal punto di vista teorico che da quello 
pratico-applicativo. La spiegazione e l’analisi dei concetti legati a ciascun tema è stata 
regolarmente affiancata da un congruo numero di esercizi.  

Non sempre si è fornita dimostrazione dei teoremi enunciati, evitando quelle 
dimostrazioni tecniche, che si ritiene non avrebbero contribuito ad aumentare la chiarezza 
della comprensione ma piuttosto avrebbero potuto distogliere l’attenzione dei ragazzi dagli 
aspetti più essenziali ed interessanti della teoria. 

La lezione di matematica è stata pensata sempre in maniera interattiva. Gli studenti 
sono stati continuamente invitati a far riferimento alle loro conoscenze pregresse, alle cose 
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già viste, per poter agganciare a queste il nuovo ed invitati inoltre, quando possibile, ad 
anticipare la spiegazione con congetture o idee personali riguardo ad essa. 

Particolare attenzione si è sempre posta nel motivare lo studio di ogni nuovo 
argomento mettendo in evidenza la sua utilità ed il suo ruolo nell’organizzazione 
complessiva della disciplina. Uno sguardo è stato inoltre rivolto verso lo sviluppo storico 
del calcolo infinitesimale e le questioni che ne hanno determinato la nascita. 

Allo scopo di far comprendere il ruolo del calcolo infinitesimale nella 
modellizzazione dei fenomeni fisici, si è studiato il significato fisico della soluzione 
matematica delle equazioni differenziali dei circuiti più semplici (in particolare RL ed RC). 
Inoltre si è approfondito il significato della derivata in relazione alla definizione 
dell’intensità di corrente o nella legge di Faraday-Neumann-Lenz. 

Per quanto riguarda il calcolo approssimato, lo studio si è limitato al metodo di 
bisezione per la risoluzione approssimata di equazioni non elementari, e si è trattato 
l’argomento senza l’uso degli strumenti informatici di calcolo. 

 
Strumenti 
 

- Il libro di testo: Nuova Matematica a colori Vol. 5 Leonardo Sasso 

- Calcolatrice scientifica non programmabile. 
 
Verifiche e valutazione 
 

La valutazione in itinere dell’efficacia dei metodi e delle attività di volta in volta 
utilizzati per l’azione didattica, si è fondata su un aperto e costante confronto tra docente 
ed alunni, nella convinzione che ogni strategia di lavoro debba essere adattata alle 
risposte ed alle capacità che emergono all’interno del gruppo classe. 

Per quanto concerne la verifica degli apprendimenti del singolo alunno sono state 
utilizzate: 

verifiche scritte, tre nel primo periodo e quattro nel secondo, impostate su esercizi e 
problemi applicativi collegati alla teoria studiata; 

verifiche orali, due nel primo e due nel secondo periodo. 

Importante occasione di verifica sono stati considerati anche gli interventi di 
ciascuno studente durante le lezioni, la sua partecipazione alle attività proposte, l’interesse 
mostrato, le richieste di chiarimenti e di correzioni. Soprattutto queste ultime rivelano 
spesso il livello di approfondimento e di elaborazione dei concetti e dei processi oggetto di 
studio. 
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5.8 Programma di fisica  

Prof.ssa Maria Caola 

Obiettivi disciplinari in termini di conoscenze, competenze, capacità. 
 

Indicatori Livelli 

Conoscenze 

Conoscenza  completa e approfondita degli argomenti  trattati 

Conoscenza completa degli argomenti trattati, sostenuta da 
uno studio metodico 

Adeguata conoscenza dei contenuti, ma limitata agli aspetti 
essenziali 

Conoscenza limitata, mnemonica e superficiale dei contenuti 
con lacune non gravi 

Conoscenza alquanto frammentaria dei contenuti essenziali, 
con gravi lacune 

Abilità 

Comprensione degli argomenti trattati 

Sa cogliere tutte le informazioni in modo adeguato 

Sa cogliere informazioni ed operare inferenze 

Sa cogliere le informazioni esplicite 

Fraintende o non sa cogliere le informazioni specifiche 

Acquisizione del linguaggio specifico 

Sa esprimersi con proprietà terminologica e chiarezza 
espositiva 

Sa esprimersi con un linguaggio semplice ma corretto 

Sa esporre in modo schematico con improprietà formali 

Possiede un bagaglio lessicale molto povero 

Competenze 

E' in grado di rielaborare in modo personale i contenuti 

E' in grado di elaborare in modo semplice le informazioni 

Non è in grado di rielaborare e sintetizzare 

 
Contenuti disciplinari 

ARGOMENTO ORE 

 
MODULO 1  Campo magnetico 
 

Ripasso sul campo magnetico. 
Circuitazione e teorema di Ampere. Momento torcente di una spira e 
momento magnetico. Principio di funzionamento del motore elettrico. Il 
magnetismo nella materia. 
Forza di Lorentz ed effetti del campo magnetico sulle cariche in moto. 
 

6h 
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MODULO 2  Induzione elettromagnetica 
 

Faraday-Neuman, Lenz (ricavata nel caso semplice della spira rettangolare 
uscente da un campo magnetico uniforme). Correnti indotte. Autoinduzione e 
induttanza di un circuito. Densità di energia del campo magnetico. Il circuito 
RL. Circuiti in corrente alternata: circuito resistivo, capacitivo e induttivo, 
circuito RLC- impedenza. 
 

16h 

 

MODULO 3 Equazioni di Maxwell e onde elettromagnetiche 
 

Campo indotto. Corrente di spostamento. Teorema di Ampere-Maxwell.  
Le quattro equazioni di Maxwell. 
Onde elettromagnetiche (posizione reciproca dei campi, velocità lunghezza 
d’onda e frequenza, legame tra le intensità dei campi elettrico e magnetico, 
polarizzazione). Lo spettro elettromagnetico. Intensità di un’onda 
elettromagnetica. 
 

8h 

 

MODULO 4  La relatività ristretta: origini e cinematica relativistica.  
 

La velocità della luce e il problema dell’invarianza delle equazioni di Maxwell. 
L’esperimento di Michelson-Morley ed il problema dell’etere. La nascita della 
relatività. I postulati della relatività ristretta. Le trasformazioni di Lorentz.  La 
composizione relativistica delle velocità. Il concetto di simultaneità. 
Dilatazione dei tempi (esperimento concettuale dell’orologio a luce) e 
contrazione delle lunghezze. Spazio tempo di Minkowski, l’invariante spazio-
temporale, eventi causalmente connessi. 
 

13h 

 

MODULO 5 La relatività ristretta: dinamica relativistica. 
 

Massa, quantità di moto e forza nella dinamica relativistica. La nuova 
definizione di energia cinetica: la massa come forma di energia. Un invariante 

relativistico:           
   , quantità di moto di un fotone. 

 

7h 

 

MODULO 6 Le origini della fisica dei quanti 
 

La “scoperta” dell’elettrone: l’esperimento di Thomson. 
La radiazione di corpo nero e il quanto di Planck. 
L’interpretazione di Einstein dell’effetto fotoelettrico. Teoria corpuscolare della 
luce. 
L’effetto Compton. 
 

10h 

 

MODULO 7 La quantizzazione dell’atomo 
 

La spettroscopia e i primi modelli atomici. Il modello di Bohr per l’atomo di 
idrogeno. 
Cenni: le onde di de Broglie, l’equazione di Schrodinger, 
diffrazione/interferenza degli elettroni, il principio di indeterminazione. 
 

3h +3h 

(previste) 

Nota: Nel conteggio delle ore sono inclusi i tempi per le verifiche scritte (svolgimento, 
consegna e correzione) e orali. 
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Metodi 
 
La spiegazione e l’analisi dei concetti legati a ciascun tema è stata affiancata da un 

discreto numero di esercizi, quelli più complessi sono stati risolti in classe. Nella 
convinzione che l’esercizio sia un utile strumento per consolidare le conoscenze teoriche.  

Non è mai mancato un inquadramento storico delle leggi fisiche, ovvero degli 
uomini e dei tempi legati alla loro scoperta, ritenendo in tal modo di poter avvicinare gli 
studenti all’idea di evoluzione del pensiero scientifico e di continua ricerca di un modello 
interpretativo della realtà che ci circonda. 

In ogni momento del percorso è stato messo in luce il più possibile il ruolo della 
matematica come strumento di pensiero che da sempre accompagna l’uomo nel 
passaggio dai fatti alle teorie, dal concreto all’astratto, dalle ipotesi alla loro sistemazione. 
In particolare si è posta attenzione all’applicazione dei concetti di derivata e integrale in 
fisica e all’utilizzo delle equazioni differenziali nell’analisi dei circuiti elettrici studiati. 

L’uso del laboratorio è stato associato allo studio dei fenomeni magnetici e della 
polarizzazione della luce.  

 
Strumenti 
 
Il libro di testo: FISICA! Le regole del gioco 2-3 Antonio Caforio, Aldo Ferilli 
 
Verifiche e valutazione 

 
Per quanto concerne la verifica degli apprendimenti del singolo alunno sono state 

utilizzate sia verifiche scritte che verifiche orali, per un totale di tre nel primo periodo e 
quattro/cinque nel secondo periodo dell’anno scolastico. 

Le verifiche orali, importante momento di dialogo tra docente e studente ed 
occasione preziosa per mettere in luce la necessità di acquisire un linguaggio preciso ed 
adeguato ad esprimere i nodi portanti della disciplina, sono state una o due per alunno per 
periodo.  

Le verifiche scritte hanno permesso di valutare lo studente su un numero maggiore 
di domande e su esercizi di applicazione dei contenuti fondamentali. 

Elementi di valutazione ed occasioni di verifica sono comunque da considerarsi  
anche gli interventi dello studente durante le lezioni, la sua partecipazione alle attività 
proposte, l’interesse mostrato, le richieste di chiarimenti presentate nel corso dell’anno 
scolastico. 
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5.9 Programma di scienze naturali  

Prof.ssa Sabrina Valentini 

 
Premessa 

Durante il corso dell'anno la classe ha dimostrato un certo interesse nei confronti 

degli argomenti scientifici proposti e le attività di approfondimento, previste dai progetti 

approvati dal Consiglio di Classe, sono state particolarmente apprezzate dagli alunni; 

anche l'impegno profuso nell'affrontare tematiche variegate e spesso molto complesse è 

stato degno di nota. Il profitto della classe, in generale, si attesta su un buon livello ed 

alcuni studenti hanno dimostrato di poter raggiungere ottimi risultati. 

Durante l'ultimo periodo dell'anno scolastico le ore di lezione hanno subito una forte 

contrattura a causa dei continui impegni della classe e ciò ha determinato una certa 

difficoltà nel completare il programma di studio che è stato, per questo motivo, ridefinito.  

 
Obiettivi formativi e didattici 

Il richiamo allo sviluppo di competenze ha fornito allo studente gli strumenti culturali 

e metodologici necessari per una comprensione approfondita della realtà e per far fronte a 

situazioni, fenomeni e problemi legati al quotidiano; ha favorito, inoltre, l'acquisizione di 

conoscenze, abilità e competenze adeguate al proseguimento degli studi e all'inserimento 

nel mondo del lavoro. Proprio l'acquisizione di questo metodo ha rappresentato la 

dimensione formativa delle scienze. Si riportano, di seguito, le competenze attese, verso il 

cui raggiungimento, il docente si è orientato: 

 saper effettuare connessioni logiche; 

 saper riconoscere e stabilire relazioni;  

 saper classificare; 

 saper formulare ipotesi in base ai dati forniti; 

 saper trarre conclusioni basate sui risultati ottenuti e sulle ipotesi verificate; 

 saper risolvere situazioni problematiche utilizzando linguaggi specifici; 

 saper applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale, anche per 

porsi in modo critico e consapevole di fronte ai problemi di attualità di carattere 

scientifico e tecnologico della società moderna. 

 
Metodologie e strumenti didattici 

A fronte di un ricco complesso di indicazioni, gli elementi utili, impiegati per la 

programmazione, l'attività didattica e la costruzione delle prove di verifica, sono stati i 

seguenti: 
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 centralità dell'aspetto operativo e funzionale della competenza scientifica, il cui 

sviluppo è stato favorito da attività didattiche centrate sul compito, sull'applicazione 

di conoscenze e di abilità nella ricerca di soluzioni a situazione problematiche, 

secondo il metodo di indagine proprio delle scienze; 

 esigenza di superare la frammentazione e la divisione del sapere in rigidi ambiti 

disciplinari, affinché il processo di apprendimento fosse il più possibile integrato; 

 predisposizione di strumenti e metodi di verifica coerenti con l'azione didattica e 

adeguati a misurare, di volta in volta, lo sviluppo di conoscenze e competenze. 

Di seguito elencati gli strumenti didattici adottati per veicolare le informazioni: 

conferenze e lezioni tenute da specialisti, presentazioni Power Point e PDF, materiale 

cartaceo ad hoc, schede di approfondimento. 

 
Modalità di verifica e criteri di valutazione 

La valutazione finale ha tenuto conto dei risultati delle otto verifiche orali, ma non solo, 

poiché è stata data grande importanza all'impegno e alla serietà con cui lo studente si è 

avvicinato alla disciplina. La dimostrazione, da parte dell'alunno della sua volontà di fare 

bene, è stata desunta dalla propositività e dalla partecipazione in classe, dalla puntualità 

nelle consegne (compiti a casa), dalla ricerca di una propria autonomia nella gestione dei 

dati e delle informazioni acquisite in classe, dalla partecipazione ad attività extracurricolari 

(es. Olimpiadi delle Neuroscienze, Olimpiadi delle Scienze Naturali, Progetto Biotek, 

Progetto Pharma); inoltre, i criteri utilizzati, per raggiungere un'obiettiva proposta di voto, 

hanno tenuto conto di alcuni descrittori quali:  

 la conoscenza dell'argomento; 

 la capacità di formulare risposte pertinenti e coerenti alle richieste del docente; 

 la capacità di compiere collegamenti interdisciplinari; 

 il saper utilizzare il lessico specifico per argomentare in maniera fluente e disinvolta. 
 

Contenuti disciplinari  

PROGRAMMA ANNUALE 

PARTE DI BIOLOGIA 

ASPETTI DI GENETICA UMANA 

1. Malattie genetiche ed ereditarie 

Approfondimento: "Droghe e cervello" - progetto Olimpiadi delle neuroscienze 

Approfondimento: "Fitoterapia e benessere dell'organismo" - Progetto Pharma 
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IL DNA 

1. Struttura dell'DNA 

2. Il DNA è in grado di duplicarsi 

3. I meccanismi molecolari della duplicazione del DNA 

4. I Mattoni della vita: le proteine 

5. Dal DNA alle proteine 

6. Il codice genetico 

7. L'RNA messaggero 

8. La trascrizione del DNA 

9. RNA transfer 

10. RNA ribosomiale 

11. La traduzione o sintesi proteica 

12. I virus: caratteristiche generali ed esempi di malattie virali 

 
LE NUOVE BIOTECNOLOGIE E IL LORO RUOLO NELLA SOCIETA' (CENNI) 

1. I trasposoni 

2. Le biotecnologie e l'ingegneria genetica 

3. Gli enzimi di restrizione e il DNA ricombinante 

4. Le tecniche di ingegneria genetica 

5. Analisi di restrizione: elettroforesi su gel di agarosio 

6. Reazione a catena della polimerasi o PCR 

7. Le applicazioni della PCR 

8. Le applicazioni dell'ingegneria genetica 

9. Gli organismi transgenici 

10. Organismi transgenici produttori di farmaci 

11. Animali transgenici e xerotrapianti 

Approfondimento: "Le cellule staminali" - Progetto Biotek 

 
PARTE DI CHIMICA 

DAL CARBONIO AGLI IDROCARBURI 

1. I composti organici 

2. Gli idrocarburi saturi: alcani e cicloalcani 

3. L'isomeria: isomeri di struttura, isomeri di posizione, isomeri geometrici, isomeri ottici 

4. La nomenclatura degli idrocarburi saturi 

5. Proprietà fisiche e chimiche degli idrocarburi saturi: le reazioni di alogenazione degli 
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alcani 

6. Gli idrocarburi insaturi: alcheni e alchini 

7. L'isomeria geometrica degli alcheni: isomeri cis-trans 

8. Gli idrocarburi aromatici 
 
DAI GRUPPI FUNZIONALI AI POLIMERI 

1. I gruppi funzionali 

2. Alcoli, fenoli e eteri: caratteristiche generali e loro nomenclatura 

3. Alcoli e fenoli di particolare interesse: metanolo, etanolo, glicerolo, fenolo 

4. Aldeidi e chetoni: caratteristiche generali e loro nomenclatura 

5. Gli acidi carbossilici: caratteristiche generali e loro nomenclatura 

6. Esteri: nomenclatura 

7. Ammine: caratteristiche generali e loro nomenclatura  

8. I polimeri di sintesi: i polimeri di addizione e i polimeri di condensazione 
 
LE BASI DELLA BIOCHIMICA 

1. I carboidrati: monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi 

2. I lipidi 

3. Gli amminoacidi, i peptidi e le proteine: gli amminoacidi, le proteine, la struttura delle 

proteine e la loro attività biologica 

4. La chimica degli acidi nucleici 
 
PARTE DI SCIENZE DELLA TERRA 

LA TERRA FLUIDA - L'ATMOSFERA 

1. La composizione dell'atmosfera 

2. Estensione e struttura dell'atmosfera 

3. Il meccanismo di riscaldamento dell'atmosfera 

Approfondimento:  "Inquinamento atmosferico" 
 
L'ATTIVITA' SISMICA (dopo il 15/05) 

1. Che cos'è e come avviene un terremoto 

2. le onde sismiche: onde di volume e onde superficiali 

3. Localizzazione dell'epicentro di un terremoto 

4. Distribuzione dei terremoti 

5. Intensità dei terremoti: scala MCS e magnitudo 
 
L'ATTIVITA' IGNEA (dopo il 15/05) 

1. Origine del magma 
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2. Magmatismo e vulcanismo 

3. L'attività ignea effusiva: caratteristiche dell'attività vulcanica, i prodotti vulcanici 

4. Le eruzioni vulcaniche 

5. Gli edifici vulcanici 

6. Manifestazioni vulcaniche concomitanti all'attività principale 

7. Distribuzione geografica dei vulcani  
 
TETTONICA GLOBALE (dopo il 15/05) 

1. La deriva dei continenti un'idea che ha precorso i tempi: l'ipotesi di Wegener e le critiche 

2. L'espansione dei fondi oceanici 

3. La tettonica delle placche 

4. I margini delle placche: margini divergenti, margini convergenti, margini trasformi 

5. Il modello globale: vulcanismo nei centri d'espansione, vulcanismo nelle zone di 

subduzione, vulcanismo all'interno delle placche (punti caldi-hot spot) 

Approfondimento: "Sostanze inquinanti del suolo" 

 

Testo adottato: testi vari  
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5.10 Programma di disegno e storia dell’arte 

Prof. Silvano Bonomi 

Definizione degli obiettivi formativi 

Uno dei compiti più significativi e di nodale importanza del corso di storia dell’arte, è 
quello di evidenziare le potenzialità del metodo iconologico applicato allo studio 
dell’oggetto artistico. 

L’opera d’arte diventa una testimonianza figurativa che permette di costruire il 
complesso culturale di un determinato periodo storico. L’aspetto più importante è quello di 
dare un dialogo produttivo con le altre discipline storiche: politica, letteratura, religione, 
filosofia ecc... . In particolare, si esalta l’importanza dei significati simbolici, allegorici e 
ideologici nelle opere d’arte. Ciò ha permesso di estrapolare da tali motivi i “riflessi” delle 
idee e delle convinzioni religiose, politiche, filosofiche e letterarie di una determinata 
epoca. 

La spiegazione dei contenuti dell’opera d’arte permette, inoltre, di penetrare nel 
delicato rapporto fra la coscienza dell’artista ed il mondo culturale nel quale egli opera ed 
agisce. 

La veicolazione dei contenuti disciplinari in lingua inglese, secondo la modalità 
CLIL, ha permesso di valorizzare le conoscenze linguistiche senza penalizzare in modo 
sensibile la specificità disciplinare. A tal proposito si è proceduto a fornire contenuti in 
lingua inglese e a sollecitarne la restituzione da parte dei ragazzi tramite la collaborazione 
della docente di madrelingua inglese prof.ssa Nora Nicolli. Questo ha riguardato, in tutto o 
in parte, un blocco cospicuo di lezioni, pari a circa la metà del monte ore, come meglio 
evidenziato nella parte relativa ai contenuti disciplinari che segue. 

L’unità didattica relativa all’Architettura Moderna è stata trattata attraverso lo studio 
e l’approfondimento diretto da parte degli studenti che hanno successivamente prodotto e 
presentato varie tesine sugli argomenti specifici. 
 
Criteri metodologici, strategie e strumenti da utilizzare per il conseguimento degli 
obiettivi 

 
STORIA DELL’ARTE 

Acquisizione del linguaggio verbale e non verbale della terminologia appropriata specifica 
della disciplina. 

Sviluppare negli allievi una sensibilità estetica, una conoscenza del fatto percettivo e una 
capacità di “lettura” dei messaggi visivi. 

Sviluppare la conoscenza delle principali caratteristiche iconografiche stilistiche - tecniche 
dell’opera d’arte e la sensibilità ai diversi stili. 

Capacità di lettura dell’opera d’arte dal punto di vista del soggetto, del contenuto, degli 
andamenti lineari, degli effetti cromatici, degli effetti plastici, dello spazio, dei criteri 
compositivi, dell’aspetto espressivo e del valore estetico. 

Capacità di collocare l’opera d’arte nel contesto storico, filosofico, sociale, culturale a cui 
essa appartiene. 

Capacità di collegare la storia dell’arte con le diverse discipline umanistiche del triennio. 

Capacità di cogliere la funzione dell’opera d’arte. 

Capacità di utilizzare gli strumenti specifici della disciplina con la padronanza del lessico 
specifico. 

Educare alla conoscenza e al rispetto del patrimonio nazionale e locale. 
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Obiettivi disciplinari in termini di conoscenze, competenze e capacità 

Storia dell'arte 

Comprensione Non fornisce alcuna risposta 
Fraintende o non coglie le informazioni specifiche 
Coglie solo le informazioni esplicite 
Coglie tutte le informazioni 
Dimostra di cogliere il significato profondo 

Acquisizione del linguaggio verbale e 
non verbale della terminologia 
specifica della disciplina 

Non ha acquisito il linguaggio specifico della 
disciplina 
Ha acquisito il linguaggio specifico della disciplina in 
modo approssimativo 
Ha acquisito il linguaggio specifico della disciplina in 
modo adeguato 
Ha acquisito il linguaggio specifico della disciplina in 
modo corretto e pertinente 

Capacità di collocare l'opera d'arte 
nel suo contesto storico, filosofico, 
sociale, culturale 

Non riesce a collocare l'opera d'arte nel suo contesto 
Colloca l'opera d'arte in un contesto generico 
Colloca l'opera d'arte nel suo contesto 

Conoscenza dei contenuti attraverso 
la capacità di lettura dell'opera d'arte 
(andamenti lineari, effetti cromatici e 
plastici, inserimento nello spazio, 
criteri compositivi, aspetti espressivi) 

Non conosce i contenuti richiesti 
Ha conoscenze frammentarie dei contenuti 
Conosce le linee frammentarie dei contenuti 
Conosce con completezza i contenuti 
Conosce in maniera approfondita i contenuti 

Capacità di definire gli stili attraverso 
la comparazione con altre opere 
d'arte 

Non sa operare confronti tra diversi stili e/o autori 
Sa, se guidato, operare confronti tra diversi stili e/o 
autori 
Sa autonomamente operare confronti tra diversi stili 
e/o autori 

 
Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione di storia dell’arte 

Argomenti Ore 

POSTIMPRESSIONISMO 4 

Gauguin 
Cristo Giallo, Donne tahitiane, Da dove veniamo? Cosa siamo? 
Dove andiamo? 

 

Van Gogh 
I mangiatori di patate, Autoritratto, Camera da letto, Notte stellata,  
La chiesa ad Auvers 

SCAPIGLIATURA* 1 

Cremona L’edera  

MACCHIAIOLI 1 

Fattori 
Soldati francesi del 59, La rotonda di palmieri, Libecciata, Il cavallo 
morto 

 

DIVISIONISMO 2 

Segantini Le due madri, Alla stanga 
 

Pellizza da Volpedo Il quarto stato 

ARCHITETTURA: seconda metà ottocento 2 

Paxton Crystal Palace  
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Eiffel Torre Eiffel  

ART NOUVEAU (modernismo, secession style) 3 

Gaudì Casa Millà, Casa Batlò, Sagrada familia 
 

Klimt Giuditta, Il bacio 

FAUVES 1 

Matisse Ritratto con la riga verde, La danza, Nudo rosa  

CUBISMO 4 

Picasso 
Periodo blu e periodo rosa, Autoritratto, Les damoiselles d’Avignon, 
Fabbrica a Horta de Hebro, Ritratto di Ambroise Vollard, Tre donne 
alla fontana, Guernica 

 

ESPRESSIONISMO 5 

Ensor Ingresso di cristo a Bruxelles 

 

Munch Il grido, Pubertà 

Kirchner Marcella, Donna allo specchio 

Kokoschka La sposa nel vento 

Schiele Autoritratto, Atto d’amore, Gli amanti 

ASTRATTISMO 5 

Kandinskij Senza titolo, Composizione/ Alcuni cerchi  

 

Marc I grandi cavalli azzurri 

Klee Strada principale e strade secondarie, Singolarità di piante 

Raggismo – Larionov Raggismo rosso 

Suprematismo – 
Malevich 

Quadrato nero su sfondo bianco, Quadrato bianco su sfondo 
bianco 

Costruttivismo – Tatlin Monumento alla Terza internazionale 

De Stijl – Mondrian  
L’albero rosso/L’albero argentato/Melo in fiore 
Composizione con linee/con piani di colore/con rosso, giallo e blu 

FUTURISMO 3 

Boccioni 
Autoritratto, Officine a porta romana/ Il mattino, La città che sale, 
Visioni simultanee, Forme uniche della continuità nello spazio 

 

Balla 
Dinamismo di un cane al guinzaglio, Le mani del violinista, 
Profondità dinamiche 

METAFISICA 1 

De Chirico 
Mobili nella valle, La piazza d’Italia, Le muse inquietanti, Ettore e 
Andromaca* 

 

DADAISMO 1 

Duchamp Fontana, La Gioconda con i baffi  

SURREALISMO 2 

Mirò Carnevale di arlecchino  

RITORNO ALL’ORDINE 1 

Carrà Il barcaiolo  
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Morandi Natura morta 

SCUOLA DI PARIGI 2 

Chagall Parigi alla finestra, La passeggiata 
 

Modigliani Testa in pietra, Lunia, Nudo sdraiato a braccia aperte 

REALISMO ESPRESSIONISTA IN GERMANIA 1 

Dix 
Il venditore di fiammiferi, Ritratto della giornalista Sylvia von 
Harden  

Grosz Alle cinque del mattino, Le colonne della società 

ARCHITETTURA MODERNA 10 

Bauhaus: 
Funzionalismo,Gropius 

La sede del Bauhaus  

Razionalismo  
Le Courbusier 

Villa Savoye, Unité d’habitation  

Architettura organica 
Wright 

Casa sulla cascata  

Razionalismo in Italia - 
Terragni, Nervi 

Casa del fascio, Aviorimessa, Stadio comunale di Firenze  

Architetti contemporanei 
Renzo Piano, Zaha 
Hadid 

Centro George Pompidou-Parigi, Museo della Scienza Muse-Trento 
MAXXI Museo Nazionale delle Arti Roma, London Aquatics Center 

 

ACTION PAINTING 2 

Pollock Alchimia  

 

 Le correnti artistiche contrassegnate da sfondo grigio sono state trattate 
in modalità clil in lingua Inglese. 

Criteri e strumenti di valutazione 

Particolare attenzione è posta alla problematica delle valutazioni; momento di 
sintesi del lavoro svolto, di verifica per l'acquisizione di capacità critico riflessive atte per 
l’attribuzione materiale dei giudizi e cercare di valutare l'assunzione dei prerequisiti 
necessari per la continuazione dei programmi prefissati. 

La valutazione annuale, intermedia e finale è condotta attraverso la correzione di 
prove scritte e con interrogazioni verbali. E’ parte integrante della valutazione finale la 
quantità di lavoro svolto, l'attenzione prestata nelle fasi dell'attività, l'autonomia, il senso di 
responsabilità e il lavoro ragionato. 

Le verifiche sono prevalentemente scritte e in parte orali. Il voto finale è unico. 
Possono essere valutati anche prodotti di altro tipo (grafici, fotografici, informatici, 

elettronici, ecc.) impiegati dagli studenti come procedimenti di indagine sulle opere. 
 
Mezzi e spazi (strumentazione didattica, libri di testo, laboratori, biblioteche, ecc.) 

Il testo adottato è: Dell’Arte e degli artisti – parte del vol.3 e vol.4, Adorno – 
Mastrangelo, Casa editrice D’Anna. 
 Questo testo è di facile consultazione per la classe, scritto in linguaggio semplice, 
formalmente corretto, ma molto approfondito nei contenuti. E’ quindi stato utilizzato come 
guida per lo studio, ma è stato integrato, nel corso delle lezioni, mediante spiegazioni orali 
e visione di testi provenienti dalla biblioteca della scuola e dalle biblioteche comunali della 
zona. Alcuni argomenti sono stati approfonditi attraverso delle ricerche realizzate 
singolarmente dagli alunni stessi e presentate successivamente alla classe. 
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 5.11 Programma di scienze motorie e sportive 

Prof. Luciano Bugna 

Sussidi didattici utilizzati: 

Per il Primo Soccorso ci si è avvalsi dell’intervento di operatori del 118. Sono stati usati 
alcuni specifici strumenti per la dimostrazione del massaggio cardiaco e della respirazione 
artificiale oltre ad essere state proiettate apposite slide per ulteriori spiegazioni e 
chiarimenti. Sulla piattaforma della scuola era disponibile la dispensa di primo soccorso. 
Per l’attività pratica ci si è avvalsi dei piccoli e grandi attrezzi e dell’attrezzatura disponibile 
in palestra. 
 
Programma: 
 
ESERCIZI DI POTENZIAMENTO MUSCOLARE ED ORGANICO 

 Arti superiori e inferiori con l'utilizzo di apposite macchine 

 Muscolatura addominale a corpo libero  

 Muscolatura dorsale a corpo libero e con attrezzi 

 Potenziamento della funzionalità cardiocircolatoria e respiratoria attraverso la corsa, 

miglioramento della frequenza e velocità di movimento attraverso esercizi di rapidità, 

sia singolarmente che a coppie 

 Circuit training 

CONSOLIDAMENTO SCHEMI MOTORI DI BASE 

 Esercizi di coordinazione arti inferiori e/o superiori da fermi e con spostamento, a corpo 

libero e con piccoli attrezzi 

 Esercizi di preatletica: skip, calciata, balzi ecc. 

ESERCITAZIONI AI GRANDI ATTREZZI 

 Spalliera: esercizi propri e di riporto 

 Parallele simmetriche e asimmetriche: oscillazioni e traslocazioni 

GINNASTICA ARTISTICA: 

 Verticale alla parete e con capovolta, ruota. 

ATLETICA LEGGERA 

 Esercizi propedeutici alla corsa, passaggio degli ostacoli e salto in alto 

ATTIVITA’ INDIVIDUALE 

 Stretching ed esercizi miranti al miglioramento della respirazione diaframmatica legata 

alla tecnica asana 

GIOCHI SPORTIVI 

 Pallavolo: esercizi di controllo del palleggio e del bagher, impostazioni del servizio e 
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dell’attacco, accenni sul muro, disposizione in campo, gioco ed arbitraggio 

 Calcio a 5: piccole partite come supporto a fasi di riscaldamento 

 Tennis tavolo: durante le esercitazioni in sala pesi 

 Unihockey: controllo di bastone e pallina e gioco 

 Pallacanestro: ripresa terzo tempo e gioco 

ATTIVITA’ SPECIALI 

 Primo Soccorso: la rianimazione, valutazione delle reazioni, procedura d’intervento, 

soccorso in caso di emergenza 

 
Libro di testo adottato: Nessuno 
 
Metodologia didattica: 

Nell’insegnamento si è fatto uso sia del metodo globale che analitico, curando in particolar 
modo la terminologia tecnica e l’assistenza sia in forma diretta che indiretta. 
Potenziamento fisiologico: il miglioramento delle capacità condizionali individuali (forza, 
resistenza, velocità, mobilità articolare) e delle capacità coordinative (equilibrio, rapidità, 
senso spazio-tempo, combinazione dei movimenti, ecc.) sono stati raggiunti con 
esercitazioni a corpo libero, con l’uso di piccoli e grandi attrezzi e delle macchine 
isocinetiche presenti in palestrina. 
Rielaborazione degli schemi motori di base: ci si è serviti dell’attrezzatura disponibile, 
per affinare la coordinazione generale ed arricchire il patrimonio motorio, ad esempio con 
alcuni elementi di ginnastica artistica come capovolte, ruote, verticali. 
Conoscenza e pratica di alcune discipline sportive: si sono svolti i fondamentali 
individuali e di squadra del gioco della pallavolo e del calcio a 5, della pallacanestro, 
sviluppando le qualità psico-fisiche specifiche e ricercando una maggior padronanza dei 
fondamentali di gioco. 

 
Tipologia delle prove di verifica: 

Le verifiche sono state effettuate con esercitazioni pratiche individuali e di gruppo, a corpo 
libero e con piccoli e grandi attrezzi, curando in particolar modo la precisione dei 
movimenti dei vari segmenti corporei e, per la valutazione finale, anche l’impegno 
dimostrato per le attività svolte.  

 
Obiettivi raggiunti 

E’ stato raggiunto un buon grado di potenziamento fisiologico e un buon livello delle 
capacità condizionali e coordinative individuali. Sono stati assimilati i fondamentali 
individuali e di squadra della pallavolo, della pallacanestro e dell'hokey.  
Sono state raggiunte le competenze di base anche nel primo soccorso. 
La classe ha pure partecipato al torneo di istituto di pallavolo con ottimi risultati. 
Alcuni studenti hanno raggiunto un’ottima autonomia nel lavoro individualizzato. 
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5.12 Programma di religione cattolica 

Prof.ssa Liliana Gallazzini 

Contenuti disciplinari 

Argomenti 

Pace possibile? Analisi discorso di Papa Francesco ad Assisi 

Elezioni presidenziali USA. Profilo politico, etico e morale dei candidati 

Ungheria, Colombia, Svizzera: gli esiti a sorpresa  dei referendum popolari 

Eutanasia e scelte. Discussione 

Fede e ragione a confronto. 

Mondo e popolazione: sovrappopolazione e problematiche mondiali (cultura, cibo, conflitti, 
convivenze) 

Donne e diritti : il femminismo e l’ascesa sociale delle donne 

L’uomo e il male:  

Infanzia rubata: violazione dei diritti e sfruttamento dei bambini nel mondo  

Suicidio assistito, eutanasia, testamento biologico: l’uomo e il dominio della vita 

Influenze e condizionamenti della religione sulla società, sulla vita e sulle scelte dell’uomo. 

Muri e confini: nella storia, nelle culture, nelle persone 

 

Scelte metodologiche didattiche 

Per rendere la lezione il più possibile partecipata, si è cercato di variare 
metodologie e strumenti durante l’anno scolastico con: 
 
- lavori di gruppo e ricerca 
- discussione e analisi dei temi trattati 
- Brainstorming 
- lettura articoli di giornali / riviste / documenti  
- schede informative 
- DVD e audiovisivi (utilizzo laboratori informatici) 
- Power point e schemi personali 
 
Tipologie di verifica e criteri di valutazione 

La verifica è orale (relazione lavori di gruppo / discussione /interrogazione breve ) e 
si è centrata sull’analisi della competenza nella gestione dei contenuti specifici della 
disciplina nonchè sulla rielaborazione critica dello studente; sono stati valutati inoltre il 
livello di partecipazione, la correttezza dei rapporti interpersonali con compagni e 
insegnante, l’attenzione e l’interesse mostrati in classe, l’interazione nei lavori di gruppo, la 
qualità e la frequenza degli interventi durante le discussioni in classe.  
La valutazione ha seguito i criteri adottati dal consiglio di classe e dal collegio dei docenti. 
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ALLEGATI 

Al presente documento vengono allegati: 
 
- una copia delle simulazioni di terza prova svolte nel corso del corrente anno scolastico 

- le griglie di valutazione utilizzate per gli elaborati di italiano, di matematica e per le 
simulazioni di terza prova e per l’orale 

- il fascicolo con i testi aggiuntivi di italiano 

- il fascicolo con i testi aggiuntivi di latino 

 


