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1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

DOCENTI   DELLA   CLASSE 

 

Docenti Disciplina 3° 4°     5°                firma 

Garini Michele Religione x x x  

Canuti Orsola italiano/latino x x x  

Ballardin Marco storia/filosofia x x x  

Poli Vittoria Inglese   x  

Zaccaria Giovanna convers. inglese x x x  

Tazzoli Roberto matematica/fisica x x x  

Piacentini Valentina Scienze   x  

Savoia Stefano storia dell’arte  x x  

Albertini Claudio scienze motorie x x x  

 

ALUNNI DELLA CLASSE 

 

COGNOME NOME 1° 2° 3° 4° 5°                     FIRMA 

ASCARI ANDREA x x x x x  

BALDAN MATTEO   x x x  

CAZZOLI DAVIDE      x  

CAZZOLI LEONARDO x x x x x  

CERESA NICOLA   x x x  

CHIGINI GIULIA x x x x x  

CHIZZONI EMANUELE   x  x  

DALL’AGLIO  FILIPPO  x x x x  

DALL’ARGINE ELIA   x x x  

DALLA BERNARDINA MATTEO x x x x x  

FERRARA ANTONIO   x  x  

FILIPPINI ISABELLA SARAH    x x  

GANDA  MASSIMILIANO  x x x x  

GUIDUCCI  SIMONE  x x x x  

MAGGIO FRANCESCA    x x  

MUNARI  SARA   x x x  

PAVESI MARIAVITTORIA  x x x x  

PINELLI  CHIARA   x x x  

PUCCI ANDREA   x x x  

RENNA ELSA    x x  

SARTORELLI  MARTA    x x  

SCALORI ANNA x x x x x  

TAFLA AFEF CECILIA   x x x  

TALASSI  MARTA  x x x x  

TRUFFELLI SOFIA    x x  

VEZZANI  JACOPO  x x x x  

 

PROFILO DELLA CLASSE 

La classe in generale manifesta un livello medio-alto nelle prestazioni e capacità buone, in alcuni casi 

anche ottime. Il comportamento degli alunni è nel complesso corretto e la partecipazione all’attività 

scolastica risulta costruttiva. I ragazzi mediamente si impegnano, mostrano disponibilità al dialogo 



educativo, motivazione allo studio, attenzione nel lavoro scolastico e in quello domestico e senso di 

appartenenza alla scuola, rispondendo in modo positivo a tutte le sollecitazioni e alle iniziative che 

vengono loro proposte. Tale modo di procedere ha consentito, in alcuni casi, di ottenere risultati 

eccellenti e notevoli miglioramenti nel profitto e, in altri, di colmare alcune lacune pregresse nella 

preparazione di base. Un simile atteggiamento non è, tuttavia, rispettato da tutti: alcuni alunni, infatti, 

non si impegnano come richiesto dal percorso scolastico intrapreso o ha accumulato un numero 

piuttosto elevato di assenze e di ritardi. Nel corso del quinquennio, per motivi indipendenti dalla 

volontà della Dirigenza, non è stato possibile garantire la continuità didattica in tutte le materie e 

questo ha portato gli alunni a dover confrontarsi con metodi di insegnamento differenti. Tali 

cambiamenti, tuttavia, non hanno pregiudicato il raggiungimento omogeneo degli obiettivi fissati dal 

consiglio di classe: gli allievi presentano, infatti, una certa omogeneità nella preparazione, pur 

evidenziando in qualche caso alcune difficoltà legate per lo più a capacità diverse e al diverso 

impegno profuso nel lavoro scolastico e in quello domestico. L’impegno, l’interesse e la 

partecipazione dimostrati nei confronti di quanto è stato proposto in classe sono stati eterogenei: 

alcuni studenti hanno partecipato attivamente ed in modo propositivo; altri, invece, più per indole che 

per disinteresse, si sono rivelati presenze silenziose, ma in generale attente. Alcuni studenti che negli 

anni precedenti non avevano manifestato particolare interesse o coinvolgimento, nell’ultimo anno di 

studi hanno dimostrato un crescente livello di maturità e consapevolezza che si è tradotto in un 

impegno decisamente più costante rispetto al passato. In considerazione di quanto esposto, il corpo 

docente è concorde nell’affermare che la classe abbia raggiunto un livello di competenze in generale 

più che discreto e che abbia maturato una preparazione complessivamente adeguata in vista 

dell’esame, anche se con esiti differenti. Si registrano, infine, due casi di alunni in possesso di una 

certificazione di DSA in virtù della quale dal consiglio di classe è stato predisposto un PDP. 

 

2. COMPETENZE 

COMPETENZE GENERALI IN USCITA 

A conclusione dei percorsi di ogni liceo gli studenti dovranno conseguire le seguenti competenze 

nelle diverse aree: 

Area metodologica 

 Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche 

e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, 

naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della 

propria vita. 

 Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in 

grado di valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 

 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole 

discipline. 

Area logico-argomentativa 

 Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni 

altrui. 

 Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare 

possibili soluzioni. 

 Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 

comunicazione.

Area linguistica e comunicativa 

 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 

o dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e 

morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del 

lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei 

diversi contesti e scopi comunicativi; 



o saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le 

implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto 

con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 

o curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 

 Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze 

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento. 

 Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue 

moderne e antiche. 

 Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare 

ricerca, comunicare. 

Area storico-umanistica 

 Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 

economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i 

doveri che caratterizzano l’essere cittadini. 

 Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più 

importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino 

ai giorni nostri. 

 Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti 

(territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del 

luogo…) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati 

statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi della 

società contemporanea. 

 Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, 

filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle 

correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con 

altre tradizioni e culture. 

 Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e 

artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità 

di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione. 

 Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni 

tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 

 Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo spettacolo, 

la musica, le arti visive. 

 Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si 

studiano le lingue. 

Area scientifica, matematica e tecnologica 

 Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure 

tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla 

base della descrizione matematica della realtà. 

 Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, 

biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di 

indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate. 

 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di 

studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella 

formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di 

procedimenti risolutivi. 

 

 

 



COMPETENZE SPECIFICHE IN USCITA 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 

comuni, dovranno: 

 Aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico-

filosofico e scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche 

in dimensione storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle 

scienze sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo umanistico. 

 Saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica. 

 Comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della 

matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in 

particolare nell’individuare e risolvere problemi di varia natura. 

 Saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la 

risoluzione dei problemi. 

 Aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e 

naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso 

sistematico del laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine 

propri delle scienze sperimentali. 

 Essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel 

tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con 

attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in 

particolare quelle più recenti. 

 Saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana. 

 

3. VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

L’espletamento della funzione didattica prevede a livello istituzionale la presenza di prove di verifica 

scritte e/o orali al fine di entrare in possesso di dati utili per la valutazione del profitto conseguito da 

ogni alunno. Di conseguenza, per il trimestre e per il pentamestre, gli insegnanti hanno previsto un 

numero congruo di prove di verifica cui sottoporre gli alunni per controllare il livello di 

apprendimento di ciascuno. I sistemi adottati per la valutazione sono stati stabiliti collegialmente in 

modo da uniformare il più possibile i criteri di giudizio. Inoltre, per garantire la valutazione di tutti 

gli obiettivi didattici e formativi e poter quantificare il livello di competenze raggiunto si è 

provveduto, attraverso apposite griglie, a stabilire concretamente che cosa valutare di fronte ad una 

produzione scritta o orale. Il collegio docenti, tuttavia, nella consapevolezza che le verifiche 

periodiche sono uno strumento significativo, ma non esauriente del processo di insegnamento-

apprendimento, ha tenuto conto nel momento della valutazione anche di altri elementi, più 

difficilmente quantificabili, quali il passato scolastico dell’alunno, la motivazione allo studio, gli 

interessi culturali in senso ampio, la situazione della classe, il benessere o il disagio vissuto 

dall’alunno all’interno del contesto scuola-famiglia-società, così da pervenire a giudizi il più possibile 

articolati, se non oggettivi. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

Punto di riferimento per l’assegnazione del credito scolastico è la media dei voti nelle varie materie. 

Data una certa media, però, il credito può variare all’interno di una determinata fascia e, di 

conseguenza, il consiglio di classe si orienta tenendo conto delle seguenti componenti: 

 Assiduità nella frequenza scolastica 

 Interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo 

 Partecipazione alle attività formative complementari 

 Crediti formativi 

Ovviamente al credito dell’ultimo anno scolastico viene sommato il credito dei due anni precedenti. 



4. PERCORSI DIDATTICI 

PERCORSI PLURIDISCIPLINARI 

 

Percorso 

pluridisciplinare 

Discipline Argomenti 

Il tempo Italiano Svevo 

  Latino Seneca 

  filosofia  Bergson, Heidegger 

  Storia Il problema della periodizzazione dell’età 

contemporanea. Hobsbawm 

   Inglese V. Woolf, 

J.Joyce 

   Scienze La tettonica a placche  

 storia dell’arte La dimensione tempo nel Cubismo e nel Futurismo 

 Fisica Relatività 

  

Percorso 

pluridisciplinare 

Discipline Argomenti 

Coscienza e soggettività italiano Svevo, Pirandello, Pascoli 

  filosofia Bergson, Freud, Heidegger, Sartre 

  Storia Vae victis: la responsabilità dei vincitori, un caso di 

coscienza 

   inglese E. Dickinson, T. S. Eliot, J. Joyce 

   storia 

dell’arte 

La ricerca dell’inconscio nel Surrealismo 

   scienze Progetto AVIS: la morte e la donazione degli organi 

  

 



Percorso 

pluridisciplinare 

Discipline Argomenti 

L’uomo nella società italiano D’Annunzio, Montale 

  latino Tacito, Seneca, elegiaci 

  filosofia Il socialismo tra utopia e distopia 

  storia Integrazione e disintegrazione europea 

  inglese C. Dickens, W. B. Yeats, G. Orwell, J. Kerouac 

   storia 

dell’arte 

 Munch 

   scienze Aspetti positivi e negativi della manipolazione genetica 

negli OGM 

  

Percorso 

pluridisciplinare 

Discipline Argomenti 

La crisi delle certezze italiano Montale, Pirandello 

  latino Apuleio 

  filosofia Nietzsche, Freud, Ricoeur 

  storia L’età della catastrofe (1914-1945) 

   inglese W. Whitman, The War Poets, W. B. Yeats, T. S. Eliot, J. 

Joyce 

   storia 

dell’arte 

Magritte, l’inganno delle immagini  

   scienze Il percorso storico che ha portato alla scoperta del DNA 

come materiale genetico 

 fisica Relatività 

  

 

 



Percorso pluridisciplinare Discipline Argomenti 

Il femminile nel Novecento filosofia Arendt e la banalità del male 

  storia  Arendt, la Shoah e il caso Eichmann 

  inglese E. Dickinson, V. Woolf, J. Joyce 

  storia dell’arte  Peggy Guggenheim  

  scienze La figura di Rosalind Franklin nella ricerca genetica 

      

  

Percorso pluridisciplinare Discipline Argomenti 

Gli sviluppi della scienza nel Novecento tra 

innovazione tecnologica e riflessione etica 

Filosofia L’epistemologia nell’età 

contemporanea 

   Inglese R. L. Stevenson, The war poets, G. 

Orwell 

  Storia Guerra e armamenti: le guerre 

mondiali, la guerra fredda e il 

disarmo 

   Scienze Scoperta del DNA e nascita delle 

biotecnologie  

   storia 

dell’arte 

L’arte contemporanea del secondo 

dopoguerra 

   Fisica  Induzione e motore elettrico 

 

  

Percorso pluridisciplinare Discipline Argomenti 

Natura e cultura italiano Leopardi, Pascoli 

  filosofia  L’essere gettati in Heidegger e nell’esistenzialismo 



  inglese E. Dickinson, T. S. Eliot  

  storia L’Onu è le sue organizzazioni 

  scienze I processi metabolici 

  storia dell’arte Verso l’astrazione: Mondrian 

  

Percorso pluridisciplinare Discipline Argomenti 

Il doppio e la maschera italiano Pirandello 

  filosofia  Nietzsche, Freud (la censura)  

  inglese O. Wilde, R. L. Stevenson 

  storia Gli USA tra le due guerre e le loro contraddizioni 

  scienze DNA ed RNA nella sintesi proteica 

  storia dell’arte  Picasso 

  

Percorso pluridisciplinare Discipline Argomenti 

La comunicazione e il 

linguaggio 

italiano il Futurismo, Montale, il Decadentismo 

  filosofia  Bergson, intuizione e linguaggio 

   inglese T. S. Eliot 

J. Joyce, G. Orwell, S. Beckett, J. Kerouac 

   storia 

dell’arte 

Manifesti delle avanguardie storiche 

   scienze Il carbonio nel linguaggio della chimica 

organica / 

Il codice genetico 

  



Percorso pluridisciplinare Discipline Argomenti 

L’altro, lo straniero e l’emarginato Italiano Verga, Ungaretti 

  Latino Tacito 

  filosofia  Heidegger e Sartre  

  Storia Islamismo, primavera araba, 

immigrazioni 

   Inglese Kerouac 

   storia dell’arte  Burri e l’informale 

   Scienze L’universalità del codice genetico 

 

Percorso 

pluridisciplinare 

Discipline Argomenti 

Luce e oscurità Scienze La fotosintesi clorofilliana 

 Italiano Verga, Pirandello 

 storia dell’arte Picasso, Guernica 

 Filosofia Heidegger è Sartre, le due facce 

dell’esistenzialismo 

 Storia Integrazione e disintegrazione europea 

 Inglese C. Dickens 

R. L. Stevenson 

 Fisica elettromagnetismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Il Consiglio di classe, in vista dell'Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei Percorsi 

di Cittadinanza e Costituzione riassunti nella seguente tabella. 

 

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Percorso Discipline coinvolte Attività svolte 

I. Il dono. Per una 

scelta generosa e 

consapevole. 

Filosofia, Scienze, 

Scienze motorie e 

sportive. 

Incontro con personale medico ed 

infermieristico volontario di AVIS, AIDO e 

ABEO. Il quadro biologico-scientifico e gli 

aspetti pratici (come esprimere la scelta, come 

avvengono concretamente le donazioni...). 

La tematica del dono è oggetto di 

approfondimento anche in Filosofia, con 

riferimento allo Spirititualismo (la logica dello 

spirito in contrapposizione a quella della 

materia). 

II. Periferie urbane, 

periferie umane. 

Filosofia, Religione, 

Storia, Storia dell'arte. 

L'esperienza, realizzata in collaborazione con 

la Caritas diocesana e l'amministrazione 

comunale di Mantova, si è svolta in due 

giornate. Giovedì 7 febbraio è stata proposta la 

visione del film "Quanto Basta" (2018) di 

Francesco Falaschi, con l'intervento di Silvia 

Canuti, direttrice della Caritas diocesana e di 

un rifugiato, ora collaboratore della Caritas 

stessa. Venerdì 8 febbraio si è tenuto l'incontro, 

nella parrocchia di Lunetta, con le suore della 

Congregazione di Gesù Buon Pastore, che 

hanno illustrato il senso della loro presenza nel 

quartiere; si è quindi passeggiato per Lunetta, 

accompagnati dall'assessore all'ambiente e alla 

pianificazione territoriale, Andrea Murari, e da 

Giulia Gilberti, curatrice del progetto "Without 

Frontiers - Lunetta a colori": nell'occasione si 

sono apprezzate le pitture murali di alcuni dei 

più famosi writer a livello mondiale: Made514, 

Ericailcane, Bastardilla, Joan Aguilò.... 

L'incontro con l'assessore ai lavori pubblici e 

diritto alla casa, Nicola Martinelli, ha 

riguardato infine l'impegno 

dell'amministrazione per il quartiere, ricco e 

complesso, di Lunetta. 

III. Trust. Per un uso 

consapevole della rete. 

Tutte le discipline. Visione del film "Trust" (2010), pellicola di 

David Schwimmer sul tema dell'adescamento 

in rete, la responsabilità di adulti ed educatori, 

la vulnerabilità dei minori.  Segue discussione 

guidata in classe. 

Assemblea d'Istituto con lo psicologo 

Breviglieri dell'AST di Mantova sui medesimi 



temi. 

IV. Per una 

cittadinanza globale: 

l'Italia, l'Europa, il 

Mondo. 

Tutte le discipline (in 

particolare Storia) 

A) La Resistenza italiana tra retorica 

celebrativa e analisi storico-critica. Il 

referendum istituzionale del 2 giugno 1946. La 

costituzione italiana: caratteri e parti. 

B) Il processo di integrazione europea: la 

CECA e la CEE. Dalla CEE alla UE. 

Europeismo ed euroscetticismo: le sfide 

dell'Europa, tra bilanci, Brexit, immigrazione. 

C) La governance mondiale. La Società delle 

Nazioni e i suoi limiti. L'ONU, le sue 

istituzioni e le sue organizzazioni. Le sfide e i 

limiti delle Nazioni Unite. 

 

PCTO (PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO) 

Il percorso PCTO di ogni singolo alunno è registrato nelle schede contenute nei raccoglitori relativi 

a ciascun anno. La classe in generale ha iniziato il percorso di alternanza nel terzo anno del curriculum 

di studi, concludendolo nel corso della classe quinta. La metodologia deliberata dal consiglio di classe 

nel triennio si è limitata a quella dell’alternanza scuola lavoro senza interventi di IFS. Nella classe 

terza e quarta la formazione ASL ha riguardato interventi di esperti di settore e/o partecipazione ad 

eventi in linea con il profilo professionale e ha optato per l’attivazione di stage presso strutture 

ospitanti del territorio durante la sospensione estiva delle lezioni e, di nuovo, durante il quarto anno 

compresa la pausa estiva.   

Nelle classi quarta e quinta, ferma restando la conclusione della formazione ASL per tutta la classe 

con interventi di esperti di settore e/o partecipazione ad eventi in linea con il profilo professionale, il 

consiglio di classe ha optato per l’attivazione di inserimenti personalizzati presso aziende del 

territorio, in orario scolastico, pomeridiano e/o durante l’interruzione dell’attività didattica per coloro 

che dovevano completare il monte ore necessario. 

RISULTATI ATTESI DAI PERCORSI: 

• Conoscere la realtà imprenditoriale/sociale/culturale del territorio.  

• Integrare le conoscenze e le abilità apprese in contesti formali. 

• Individuare nelle figure professionali di riferimento della struttura ospitante le abilità e le 

competenze necessarie per svolgere un determinato ruolo.  

• Far emergere gli atteggiamenti in situazione. 

• Orientare le scelte future. 

FINALITÀ DEL PERCORSO IN GENERALE: 

1) Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

2) Sviluppo dell’imprenditorialità e dello spirito di iniziativa. 

3) Imparare ad imparare. 

4) Competenze di profilo per indirizzo di studio (si veda a tal proposito il paragrafo 2.2 del 

presente documento di classe). 

VALUTAZIONE DELL’ESPERIENZA  

Modalità di valutazione: 

-  ambiti in cui rilevare la valutazione: voto di condotta e/o voti disciplinari. 

- strumenti di valutazione dell’alternanza scuola lavoro: scheda di valutazione del tutor esterno, diario 

di bordo. 

 

 



PERCORSI IN APPLICAZIONE DELLA METODOLOGIA CLIL 

Il Collegio docenti in sede di programmazione delle attività, delle metodologie e dei contenuti 

didattici da proporre agli alunni delle diverse classi ha pianificato gli interventi CLIL già al termine 

dello scorso anno scolastico in base alle risorse umane presenti e alle opportunità didattiche ritenute 

più stimolanti e proficue per gli studenti. 

Filosofia 

La classe ha adottato la metodologia CLIL, a partire dal terzo anno, con l'introduzione 

dell'insegnamento di alcuni moduli di FILOSOFIA in lingua inglese, tenuti dal titolare di cattedra in 

possesso di Certificazione FIRST (B2). Tenendo conto dell’impossibilità di conoscere in sede di 

programmazione – e fino al mese di febbraio – se la materia potesse essere o meno oggetto di esame 

in lingua italiana ovvero in lingua inglese, il docente ha comunque svolto tutti i moduli programmati 

anche in lingua italiana – se non altro a livello di introduzione e presentazione dei tratti più generali 

del discorso, salvo poi approfondire in lingua inglese i moduli riguardanti la rivoluzione industriale 

nel suo rapporto con la filosofia, il positivismo e l’evoluzionismo, il socialismo utopistico e marxiano, 

la dottrina sociale della Chiesa, lo spiritualismo in contrappunto a positivismo e socialismo, la 

filosofia di Henri Bergson, la filosofia di Nietzsche e l'esistenzialismo. 

Scienze 

Il CLIL (apprendimento integrato di lingua e contenuti non linguistici) è un approccio didattico con 

doppia focalizzazione che prevede l’uso di una lingua aggiuntiva per insegnare ed apprendere sia 

contenuto che lingua.  

Nel corso dell’anno scolastico 2018-2019 la classe ha affrontato lo studio delle biotecnologie in lingua 

inglese secondo metodologia CLIL grazie ad una stretta collaborazione fra l’insegnante di scienze 

naturali e l’insegnate di conversazione inglese. 

Un totale di dieci lezioni sono state svolte secondo questa modalità che ha puntato l’attenzione sul 

confronto old and modern biotechnology, restriction enzymes, recombinant DNA, gel 

electrophoresis, cloning and stem cells. 

 

ATTIVITA’ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Tutti i giorni dalle ore 14 alle ore 16.30 funziona il servizio di tutoraggio, una forma di assistenza 

allo studio, di cui tutti gli alunni possono avvalersi per lo svolgimento dei compiti o per chiarire o 

approfondire parti di programma scolastico. In base ad un calendario interno gli stessi docenti del 

mattino svolgono questo servizio. 

Inoltre: 

- Conclusione del percorso “La mia vita in te” (2 ottobre 2018) 

- Incontro con una rappresentanza della Pallacanestro Mantovana per un confronto sui 

valori dello sport (3 ottobre 2018) 

- Giornata formativa in San Pio per presentare il tema dell’anno (4 ottobre 2018) 

- Conferenza su CERN, acceleratori di particelle, modello standard e bosone di Higgs (26 

ottobre 2018) 

- Spettacolo interattivo “Opera omnia” sullo stato dell’arte oggi, a cura del Teatro Magro 

(30 ottobre 2018) 

- Visita alla mostra su Tiziano (18 dicembre 2018) 

- Ritiro spirituale in preparazione del Santo Natale (20 dicembre 2018) 

- Attività di orientamento con l’Università Cattolica (22 gennaio 2019)  

- Viaggio di istruzione a Parigi (18-21 marzo 2019) 

- Incontro con il Vescovo in preparazione della Santa Pasqua (16 aprile 2019) 

 

 

 

 



5. SCHEDE DISCIPLINARI 

- Religione 

- Italiano 

- Latino 

- Storia 

- Filosofia 

- Inglese 

- Matematica 

- Fisica 

- Scienze 

- Storia dell’arte 

- Scienze motorie e sportive 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISCIPLINA: RELIGIONE 

DOCENTE: MICHELE GARINI 

N. ORE ANNUALI DI LEZIONE: 36 

N. ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE: 31 

 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: materiali e strumenti forniti dal docente 

 

REAZIONE DELLA CLASSE ALLA DISCIPLINA 
Il gruppo classe è composto da ventisei alunni, tutti frequentanti la V liceo scientifico. La 

partecipazione e il coinvolgimento degli studenti sono sempre stati più che buoni. La quasi totalità di 

essi, infatti, ha mostrato una produttiva capacità di dialogo, accogliendo gli stimoli dell’insegnante e 

accentando di condividere spunti, pensieri e riflessioni.  

 

COMPETENZE SPECIFICHE DISCIPLINARI 
Le competenze raggiunte dal gruppo, valutate in riferimento agli ambiti antropologico, storico e 

teologico, possono ritenersi più che buone.  

 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE UTILIZZATE 
I contenuti del programma sono stati veicolati attraverso lezioni frontali e dialogate, con il costante 

ausilio di materiali multimediali e l’attenzione a suscitare la discussione e il dialogo all’interno della 

classe.  

 

VALUTAZIONE E VERIFICHE 
La valutazione degli studenti si è svolta a partire dalla loro disponibilità al dialogo e al 

coinvolgimento, tenendo conto degli interventi e dei contributi forniti durante le lezioni.  

 

CONTENUTI 
- Introduzione al tema: le relazioni (rapporto di coppia, fidanzamento, matrimonio, famiglia). 

- Pensare e ripensare le relazioni attraverso i contributi della musica, dell’arte e del cinema: 

 - la musica: Con la musica alla radio di Laura Pausini; 

 - l’arte: “solitudini e relazioni” nelle opere di Edward Hopper; 

 - il cinema: Blue Valentine di Derek Cianfrance. 

- L’amore nella Bibbia e alcune “storie d’amore” paradigmatiche: 

 - riferimenti e concetti fondamentali; 

 - Adamo ed Eva; 

 - Abramo, Sara, Agar e Ketura; 

 - Tamar, Onan e Giuda. 

- Attività complementari: 

 - attività e preghiera di inizio anno scolastico; 

 - ritiro spirituale in preparazione al Natale; 

 - ritiro spirituale in preparazione alla Pasqua; 

 - attività di chiusura dell’anno scolastico.  

 

 

 

 

 

 

 

 



DISCIPLINA: ITALIANO 

DOCENTE: ORSOLA CANUTI 

N. ORE ANNUALI DI LEZIONE: 140 

N. ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE: 129 

 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI 
Baldi G.-Giusso S.-Razetti M.-Zaccaria G., La letteratura ieri, oggi, domani, voll. 2-3, Paravia. 

Dante Alighieri, “Paradiso”: canti scelti, privi di note e commento, scaricati dal sito www.liberliber.it  

 

REAZIONE DELLA CLASSE ALLA DISCIPLINA 

L’attività didattica si è svolta in modo regolare durante tutto il corso dell’anno scolastico. La classe 

ha dimostrato generalmente un buon interesse per la materia e una partecipazione interessata alle 

lezioni. La maggior parte degli alunni è stata in grado di raggiungere gli obiettivi disciplinari previsti, 

pur se con livelli di competenza talora anche molto diversi. In conseguenza di tale partecipazione, 

dell’interesse dimostrato, anche se spesso non palesato in modo costruttivo da tutti, e dell’impegno, 

non sempre profuso con costanza e continuità, la classe ha raggiunto un profitto nel complesso buono, 

in alcuni casi anche più che buono o ottimo. Non tutti però sono pervenuti in modo sicuro agli obiettivi 

previsti e in alcuni casi permangono difficoltà, in particolare nell’attività di produzione scritta e 

nell’approccio critico ai testi. Questo è avvenuto per lacune pregresse o per uno studio poco 

approfondito. 

 

COMPETENZE SPECIFICHE DISCIPLINARI 

LINGUA 

- Scrivere con correttezza ortografica, lessicale e sintattica, variando – a seconda dei diversi 

contesti e scopi – l’uso personale della lingua 

- Esprimersi in modo organico, fluido e consequenziale 

- Raggiungere correttezza, pertinenza e completezza d’informazione 

- Conoscere i principali strumenti espressivi in uso nella letteratura  

- Possedere lo specifico del linguaggio letterario 

- Decodificare e attualizzare un testo letterario 

- Utilizzare le fonti rispetto alla comprensione, selezione e interpretazione 

- Rispettare i vincoli comunicativi per dare efficacia al testo scritto (destinatario, scopo, 

collocazione editoriale, misura, titolo) 

LETTERATURA 

- Comprendere la complessità dei quadri storico-culturali con le sue omologie e contraddizioni 

- Definire le caratteristiche fondamentali di una corrente letteraria e della poetica di un autore 

- Comprendere i legami storico-culturali all’interno dell’opera e della poetica dei singoli autori 

- Analizzare gli aspetti di una corrente letteraria, della poetica di un autore e di un testo letterario 

- Sintetizzare le problematiche di una corrente letteraria o di un autore 

- Stabilire il rapporto fra il genere letterario preso in esame e i diversi contesti socio-culturali 

in cui si sviluppa 

- Confrontare prodotti di uno stesso genere distanti nel tempo e riconoscere le persistenze 

(rapporto con la tradizione) e le variazioni (apporti originali di ogni autore) 

- Individuare analogie e differenze fra opere tematicamente accostabili 

- Riconoscere la continuità di elementi tematici attraverso il tempo e la loro persistenza in 

prodotti della cultura recente, anche di massa 

- Comprendere il rapporto tra l’esperienza personale e storica e la genesi dell’opera 

- Considerare le trasformazioni che avvengono nella produzione di un autore 

- Prendere in esame il rapporto tra le opere e la poetica 

- Saper formulare una valutazione motivata 

http://www.liberliber.it/


- Sviluppare il piacere della lettura 

 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE UTILIZZATE 

Coerentemente con le indicazioni ministeriali si è scelto di applicare il criterio modulare nella 

programmazione della disciplina: tale modalità permette, infatti, una grande flessibilità nella scelta 

degli argomenti e il superamento delle vecchie programmazioni ministeriali. L’ipotesi modulare 

risolve in modo accettabile il problema dello studio organico ed enciclopedico della disciplina, 

garantendo agli studenti una corretta visione storicistica delle questioni letterarie ma anche una loro 

problematizzazione critica diversa. Fondamentale nell’impostazione modulare della programmazione 

è la centralità dei testi: la pratica didattica è stata esercitata su questi, e non solo sulle questioni 

letterarie o sulla storia della letteratura, perché si ritiene che tale sia l’aspetto più qualificante 

dell’insegnamento dell’italiano. Lettura e analisi dei testi sono state precedute da una necessaria 

contestualizzazione storica, realizzata anche attraverso linee del tempo appositamente costruite al fine 

di garantire un orizzonte diacronico nel quale inserire gli incontri letterari. A una corretta 

comprensione del testo gli allievi sono stati guidati con i seguenti criteri di lettura dell’opera: 

intratestuale (attenzione alla struttura, ai contenuti, alle forme), intertestuale (attenzione 

all’evoluzione generale del genere al quale l’opera appartiene e alla sua codifica), extratestuale 

(attenzione alla biografia dell’autore e al contesto nel quale opera). Non sono mancate le connessioni 

della letteratura italiana con altre letterature europee e con le altre discipline caratterizzanti il 

curriculum scolastico, in modo da predisporre gli alunni ad un fecondo discorso pluridisciplinare. 

Accanto alla lettura e all’analisi testuale è stata considerata centrale l’acquisizione di abilità di 

scrittura. L’attività di laboratorio è stata dedicata alla produzione di testi rispondenti alle nuove 

tipologie previste nella prima prova dell’Esame di Stato. 

Strumenti di riferimento fondamentali sono stati i libri di testo in adozione. 

 

VALUTAZIONI E VERIFICHE 

Per la valutazione nel trimestre l’insegnante ha utilizzato scale predefinite dal gruppo di lavoro 

disciplinare, sulla base delle quali si è assegnato ad ogni tipologia di errore un valore calcolato su 

base docimologica, mentre nella seconda parte dell’anno si è servita di griglie che tenessero conto 

degli indicatori generali e specifici stabiliti dal Ministero e che sono poi state completate con i 

descrittori. Lo svolgimento del programma è stato accompagnato da verifiche scritte e orali che hanno 

consentito di controllare i ritmi di apprendimento. Le prove scritte (due per il trimestre e quattro per 

il pentamestre, compresa la simulazione dell’Esame di Stato (si precisa che solo la simulazione di 

maggio è stata oggetto di valutazione; le altre sono state intese dall’insegnante come esercitazioni su 

tipologie di scrittura nuove e per questo non idonee ad essere valutate fin da subito) che si è tenuta 

sabato 11 maggio dalle ore 8.00 alle ore 14.00) si sono articolate secondo diverse tipologie sempre 

corrispondenti alle modalità previste dalle prove dell’Esame di Stato e sono state affiancate da 

questionari a risposta aperta, soprattutto per quello che riguarda l’esegesi dantesca. Le verifiche orali 

(due per il trimestre e tre per il pentamestre) non sono state limitate al momento dell’interrogazione, 

ma si è cercato di sviluppare il più possibile le abilità di esposizione attraverso la sollecitazione di 

interventi spontanei e guidati durante le lezioni. L’ultima interrogazione del pentamestre ha compreso 

anche la discussione di una tematica riguardante i percorsi pluridisciplinari proposti dal Consiglio di 

Classe che coinvolgevano anche italiano. 

Verifiche scritte: 10 ore + 6 ore (simulazione) 

Verifiche orali: 18 ore 

 

 

 



STRATEGIE DIDATTICHE PER ALUNNI CON DSA  

Per gli alunni con DSA/BES sono stati previsti strumenti compensativi (schemi e mappe concettuali) 

e/o misure dispensative. Tutte le prove di verifica, sia orali che scritte, sono state programmate, 

strutturate e condotte nel rispetto del PDP concedendo tempi più lunghi per la risposta. Nella 

valutazione - stabilita sulla base di griglie di valutazione concordate con il Dipartimento Disciplinare 

di Lettere -  sono stati tenuti in minor conto gli errori di ortografia ed è stato valorizzato maggiormente 

il contenuto rispetto alla competenza linguistica. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI 

L’attività didattica è stata organizzata in moduli di diverse tipologie (storico-culturale, di genere 

letterario, incontro con l’opera). 

Durante le vacanze estive precedenti l’inizio del quinto anno era stata assegnata la lettura integrale 

dei seguenti romanzi: “I Malavoglia” di Giovanni Verga, “Il fu Mattia Pascal” di Luigi Pirandello, 

“La coscienza di Zeno” di Italo Svevo. 

 

Modulo 1 (autore): Leopardi e l’“arido vero”                                                                           9 ore 

- Il pensiero e la poetica: Zibaldone Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza 

(vol. 2, p. 984); Indefinito e infinito (vol. 2, p. 985); Teoria della visione (vol. 2, pp. 985-986); 

Ricordanza e poesia (vol. 2, p. 986); Suoni indefiniti (vol. 2, p. 986). 

- I Canti e lo svolgimento della lirica leopardiana. 

- L’infinito (vol. 2, pp. 999-1000); La quiete dopo la tempesta (vol. 2, pp. 1022-1023); La 

ginestra: individuazione dei nuclei tematici (vol. 2, pp. 1055-1064); il ciclo di Aspasia e 

l’emergere di una nuova poetica: l’antiidillio, A se stesso (vol. 2, p. 1046); le Operette morali: 

Dialogo della Natura e di un Islandese (vol. 2, pp. 1071-1076). 

 

Modulo 2a (storico-culturale): L’età del Positivismo: il Naturalismo e il Verismo                 6 ore 
- Il pensiero “positivo”. 

- Il Positivismo in letteratura: il Naturalismo; il romanzo realista e quello naturalista e principali 

autori. 

- L’influenza del Naturalismo in Italia: il Verismo (caratteri generali del movimento); la poetica 

verista. 

 

Modulo 2b (storico-culturale): La rivoluzione poetica europea: il Decadentismo                   6 ore                                        
- La visione del mondo decadente e la poetica; temi e miti della letteratura decadente; C. 

Baudelaire, Perdita d’aureola, (Lo spleen di Parigi, vol. 3, pp. 181-182). 

 

Modulo 2c (storico-culturale): Il ‘900, il secolo delle rivoluzioni e delle avanguardie                        8 ore 
- Ideologie e nuove mentalità. 

- Le caratteristiche della produzione letteraria. 

- La stagione delle avanguardie: il Futurismo; F.T. Marinetti, Manifesto del Futurismo (vol. 

3, pp. 392-394); Manifesto tecnico della letteratura futurista (in fotocopia). 

- Tra le due guerre: la politica culturale del Fascismo. 
 
Modulo 3 (genere): I versi e le parole nella poesia dalla fine dell’Ottocento al Novecento                 28 ore 

- La Scapigliatura: la crisi delle certezze e i ribelli senza rivolta. 

 E. Praga, Preludio (vol. 3, pp. 12-13). 

- G. D’Annunzio: biografia, partecipazione alla vita politica e culturale del tempo, rapporto con il 

pubblico e leggi del mercato; evoluzione della poetica, generi letterari praticati, opere più significative; 

significato di “estetismo”, “superomismo” e “panismo”. 

 Alcyone: La pioggia nel pineto (vol. 3, pp. 271-274); Stabat nuda Aestas (in fotocopia). 



- G. Pascoli: vita e opere; poetica e significato del “fanciullino”; temi e soluzioni formali delle raccolte 

poetiche; l’ideologia politica. 

 Una poetica decadente (Il fanciullino; vol. 3, pp. 303-307);  

 Myricae: L’assiuolo (vol. 3, p. 327); Temporale (vol. 3, p. 331); Il lampo (vol. 3, p. 335). 
 Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno (vol. 3, pp. 345-346). 

- U. Saba: vita e formazione letteraria; la poetica e l’incontro con la psicoanalisi; struttura del 

Canzoniere, temi e soluzioni formali delle liriche. 

 Canzoniere: A mia moglie (vol. 3, pp. 740-742); La capra (vol. 3, p. 744). 

- G. Ungaretti: vita e opere; L’allegria: la funzione della poesia, gli aspetti formali, la struttura e i 

temi. 

 L’allegria: Fratelli (vol. 3, p. 774); Veglia (vol. 3, p. 775); I fiumi (vol. 3, pp. 779780); San 

Martino del Carso (vol. 3, p. 783); Mattina (vol. 3, p. 789); Soldati (vol. 3, p. 790). 

- E. Montale: vita e opere; poetica degli oggetti e “correlativo oggettivo”, significato dell’espressione 

“male di vivere”; Ossi di seppia: il titolo e il motivo dell’aridità; la poetica e le soluzioni stilistiche. 

 Ossi di seppia: I limoni (vol. 3, pp. 832-834); Non chiederci la parola (vol. 3, p. 836); 

Meriggiare pallido e assorto (vol. 3, p. 838); Spesso il male di vivere ho incontrato (vol. 3, p. 

841). 

 

Modulo 4 (genere): La metamorfosi del romanzo fra Ottocento e Novecento                       26 ore 

- I.U. Tarchetti, L’attrazione della morte (da Fosca, capp. XV, XXXII, XXXIII; vol. 3, pp. 

33-36). 

- La prosa verista, G. Verga: evoluzione della poetica e ragioni ideologiche del Verismo; teoria 

dell’“impersonalità”, eclissi dell’autore, “artificio della regressione”. 

 Rosso Malpelo (vol. 3, pp. 99-107); La lupa (vol. 3, pp. 161-163). 

 I Malavoglia: lettura integrale assegnata come compito domestico durante le vacanze 

estive. 

 Mastro-don Gesualdo: La morte di mastro-don Gesualdo (vol. 3, pp. 149-153). 

- Il romanzo decadente, G. D’Annunzio: biografia, partecipazione alla vita politica e culturale 

del tempo, rapporto con il pubblico e leggi del mercato; evoluzione della poetica, generi 

letterari praticati, opere più significative; significato di “estetismo”, “superomismo” e 

“panismo”. 

 Il conte Andrea Sperelli (Il piacere, libro I, cap. II; vol. 3, pp. 291-293). 

- Il romanzo psicologico, I. Svevo: vita, formazione culturale e opere; il significato di “inetto”, 

“malattia”, “psicoanalisi”, “coscienza”. 

 La coscienza di Zeno: lettura integrale. 

- La crisi dell’io e della realtà oggettiva, L. Pirandello: vita, formazione culturale, visione del 

mondo ed evoluzione della poetica; molteplicità dei generi trattati, innovazioni formali e 

contenutistiche delle sue opere (romanzi e teatro); il significato di “umorismo”, “sentimento 

del contrario”, “vita e forma”, “maschera”, “teatro nel teatro”. 
 Un’arte che scompone il reale (L’umorismo, vol. 3, pp. 534-538). 

 Novelle per un anno: Ciaula scopre la luna (vol. 3, pp. 542- 548). 

 Il fu Mattia Pascal: lettura integrale. 

 Uno, nessuno, centomila: Nessun nome (vol. 3, pp. 586-587). 
 

Modulo 5 (opera): La Divina Commedia: il Paradiso                                                                18 ore 

La lettura del Paradiso si è sviluppata attraverso un percorso incentrato sui personaggi che 

determinano l’intreccio e che danno voce ai valori poetici, ideologici e formali del poema e che 

saranno analizzati nelle loro individualità e nei loro rapporti reciproci: canto I (Beatrice), canto III 

(Piccarda Donati e Costanza d’Altavilla), canto VI (Giustiniano), canto XI (San Tommaso d’Aquino), 

canto XVII (Cacciaguida), canto XXXIII (San Bernardo e Maria). 
 

 



DISCIPLINA: LATINO 

DOCENTE: ORSOLA CANUTI 

N. ORE ANNUALI DI LEZIONE: 66 

N. ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE: 56 

 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI 

- Roncoroni-Gazich-Marinoni-Sada, Elementa latinitatis, vol. unico, C. Signorelli Scuola. 

 

REAZIONE DELLA CLASSE ALLA DISCIPLINA 

L’attività didattica si è svolta in modo regolare durante tutto il corso dell’anno scolastico. La classe 

ha dimostrato generalmente un buon interesse per la materia e una partecipazione interessata alle 

lezioni. La maggior parte degli alunni è stata in grado di raggiungere gli obiettivi disciplinari previsti, 

pur se con livelli di competenza talora anche molto diversi. In conseguenza di tale partecipazione, 

dell’interesse dimostrato, anche se spesso non palesato in modo costruttivo da tutti, e dell’impegno, 

non sempre profuso con costanza e continuità, la classe ha raggiunto un profitto nel complesso buono, 

in alcuni casi anche più che buono o ottimo. Non tutti però sono pervenuti in modo sicuro agli obiettivi 

previsti e in alcuni casi permangono difficoltà, in particolare nell’attività di produzione scritta e 

nell’approccio critico ai testi. Questo è avvenuto per lacune pregresse o per uno studio poco 

approfondito. 

 

COMPETENZE SPECIFICHE DISCIPLINARI 

LINGUA 

- Orientarsi nella lettura in traduzione con testo a fronte dei più rappresentativi testi della 

latinità, cogliendone i valori storici e culturali 

- Acquisire la capacità di confrontare linguisticamente, con particolare attenzione al lessico e 

alla semantica, il latino con l’italiano e con altre lingue straniere moderne 

- Pervenire a un dominio dell’italiano più maturo e consapevole, in particolare per l’architettura 

periodale e per la padronanza del lessico astratto 

CULTURA 

- Conoscere, attraverso la lettura in lingua e in traduzione, i testi fondamentali della latinità, in 

duplice prospettiva, letteraria e culturale 

- Saper cogliere il valore fondante del patrimonio letterario latino per la tradizione europea 

- Saper individuare attraverso i testi, nella loro qualità di documenti storici, i tratti più 

significativi del mondo romano, nel complesso dei suoi aspetti religiosi, politici, morali ed 

estetici 

- Saper interpretare e commentare opere in prosa e in versi, servendosi dell’analisi linguistica, 

stilistica, retorica, collocando le opere nel rispettivo contesto storico e culturale 

 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE UTILIZZATE 

Lo studio della letteratura latina è stato incentrato sostanzialmente sui testi letti in traduzione, in 

quanto proprio il testo costituisce la modalità didattica più efficace per l’approccio alle diverse civiltà 

letterarie. Pertanto, di ogni autore si sono affrontate le pagine ritenute particolarmente significative, 

in quanto la comprensione e l’analisi del testo letterario contribuiscono all’affinamento delle capacità 

critiche e al recupero della dimensione storica attraverso lo studio della letteratura. L’educazione 

letteraria punterà, inoltre, sul rapporto di contiguità tra poesia antica e poesia moderna. In particolare, la 

possibilità di procedere parallelamente alla programmazione di italiano verrà sfruttata fin dall’inizio, cercando 

di far rilevare immediatamente agli alunni il senso profondo di tecniche come il riuso e l’allusione. Obiettivo 

esplicito dell’insegnamento del latino è, in quest’ottica, il riconoscimento della persistenza del 

classico nel moderno e la percezione della sua specificità nel continuum della tradizione letteraria.  

 



VALUTAZIONI E VERIFICHE 

Le prove scritte (articolate in trattazioni sintetiche) sono state volte a verificare la conoscenza della 

storia della letteratura e dei singoli autori. L’ultima interrogazione del pentamestre ha compreso anche 

la discussione di una tematica riguardante i percorsi pluridisciplinari proposti dal Consiglio di Classe 

che coinvolgevano anche latino. 

Verifiche scritte e orali: 12 ore  

 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI 

L’attività didattica è stata organizzata in moduli tematici. 

Modulo 1a (storico-culturale): L’età di Augusto                                                                         5 ore 

- I principali eventi storici dalla morte di Cesare al principato augusteo. 

- L’organizzazione politica, militare ed economica di Augusto. 

- La restaurazione morale e religiosa e la politica culturale di Augusto. 

- Le caratteristiche dei generi letterari: poesia, storiografia, trattatistica, oratoria e retorica. 

- I principali autori e gli aspetti salienti delle loro opere. 

 

Modulo 1b (storico-culturale): La dinastia giulio-claudia                                                          4 ore 

- I principali eventi storici dalla successione di Augusto all’età di Nerone. 

- La politica culturale e il rapporto tra intellettuali e potere sotto gli imperatori della dinastia 

giulio-claudia. 

- Le tendenze stilistiche nell’età giulio-claudia. 

- I generi della poesia e della prosa nella prima età imperiale. 

 
Modulo 1c (storico-culturale): Dall’età dei Flavi al principato di Adriano e degli Antonini                2 ore 

- I principali eventi storici, la politica culturale, e il rapporto tra intellettuali e potere nell’età 

dei Flavi e sotto il principato adottivo. 

- Le tendenze stilistiche e il “classicismo” nell’età dei Flavi. 

- I principali generi letterari nell’età dei Flavi. 

 

Modulo 2 (tematico): Amore, dolore e riflessione etica nella poesia                                       10 ore 

- Orazio: la figura e le caratteristiche strutturali, contenutistiche e stilistiche delle sue opere; il 

pensiero e la morale; l’eredità di Orazio e dei temi da lui affrontati nelle letterature moderne. 

 Odi: Carpe diem (p. 509); Pirra, ovvero soffrire per amore (pp. 528-530); Lidia, 

ovvero l’amore che torna (pp. 531-533); Del domani non darti pensiero (pp. 538-541); 

La fuga del tempo (pp. 542-544); Un monumento più duraturo del bronzo (pp. 550-

551). 

- Le origini e lo sviluppo dell’elegia latina; l’eredità dell’elegia latina nelle letterature moderne. 

- Le figure di Tibullo e Properzio e le caratteristiche strutturali, contenutistiche e stilistiche delle 

loro opere. 

 Tibullo, Elegie: Il sogno agreste (pp. 575-576). 

 Properzio, Elegie: Cinzia per prima mi prese… (pp. 569-570); Il tempo dell’addio (p. 

573). 

- La figura di Ovidio e le caratteristiche strutturali, contenutistiche e stilistiche delle sue opere. 

 Metamorfosi: Io vivrò per tutti i secoli (p. 587). 

 Amores: Militat omnis amans (riassunto del contenuto sul quaderno); Un mezzogiorno 

di fuoco (pp. 590-591); Tecniche di seduzione (p. 592). 

 

 

 



Modulo 3 (autore): Seneca, la filosofia come ricerca per la vita                                                8 ore 

- La figura di Seneca e le caratteristiche strutturali, contenutistiche e stilistiche della sua opera; 

etica e politica.  

 Epistulae ad Lucilium: Vindica te tibi (pp. 685-687); Affrettati a vivere (p. 693); 

Giovare agli altri: una scelta necessaria (pp. 695-696); Sono schiavi. Dunque uomini 

(pp. 698-700); Uomini come animali (pp. 701702). 

 De ira: La passione non è governabile (pp. 691-692). 

 

Modulo 4 (autore): Tacito, uno storico militante                                                                        8 ore 

- La figura di Tacito e le caratteristiche strutturali, contenutistiche e stilistiche della sua opera; 

il pensiero e la concezione storiografica. 

 Agricola: Vivere sotto i tiranni (pp. 792-796). 

 Germania: I germani come modello di moralità (pp. 807-808) 

 Annales: Colpisci il ventre! (pp. 821-823); L’incendio di Roma (pp. 824-826). 

 

Modulo 5 (genere): La poesia e la prosa dall’età di Nerone al principato di Adriano            5 ore 

- Plinio il Giovane: la vita, l’opera, la figura. 

 Epistole: La giornata di un ricco (pp. 842-843); Eutanasia per amore (pp. 844-845). 

- Marziale: realismo e moralismo nell’epigramma. 

 Epigrammi: La vita ingrata del cliente (p. 871); Miseria e orgoglio (p. 873); Marziale 

e le donne (p. 874). 

- Le origini, lo sviluppo e le caratteristiche del genere “romanzo”. 

-  Petronio: la poetica e le tecniche narrative. 

 Satyricon: Una cena particolare (pp. 885-888); La matrona di Efeso (pp. 892-894). 

- Apuleio: l’opera, l’autore e il suo tempo. 

 Metamorfosi: Lucio si trasforma in asino (pp. 899-901); Iside annuncia a Lucio la 

salvezza (pp. 903-904); Psiche contempla Amore addormentato (pp. 909-910). 

 

Modulo 6 (autore): Sant’Agostino, dagli errori di gioventù alla conversione                        2 ore 

- Confessiones: Veni Carthaginem (pp. 979-980); Professore e convivente (pp. 985-986); Una 

storia sbagliata (pp. 988-989). 
 

 

 



DISCIPLINA: STORIA 

DOCENTE: BALLARDIN MARCO 

N. ORE SETTIMANALI: 2 

N. ORE COMPLESSIVE: 66 

N. ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE: 60 

  

LIBRI DI TESTO ADOTTATI: Storia e identità (vol. C) Prosperi, Viola et alii 

  

REAZIONE DELLA CLASSE ALLA DISCIPLINA 

La classe ha dimostrato una attiva partecipazione alle lezioni, accompagnata da adeguata motivazione 

allo studio. Il livello delle competenze e delle conoscenze raggiunto è pertanto soddisfacente. 

 

COMPETENZE SPECIFICHE DISCIPLINARI 

-conoscere i tratti fondamentali dei principali processi storici contemporanei; 

-analizzare, commentare, interpretare un testo storiografico; 

-utilizzare consapevolmente il lessico e gli strumenti propri della disciplina. 

 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE UTILIZZATE 

La metodologia didattica utilizzata è stata prevalentemente quella delle lezioni frontali dialogate. 

  

MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI 

Gli strumenti adottati sono stati di tipo tradizionale: libro di testo, appunti, mappe concettuali. 

 

VALUTAZIONE E VERIFICHE 

Si veda la voce corrispondente della scheda di filosofia. 

 

CONTENUTI E TEMPISTICA1 

-Presentazione del piano di lavoro                                (4 ore) 

E.J. Hobsbawm, Il secolo breve. Lettura, analisi e commento di passi selezionati. 

-Modulo  A – L'età dell'imperialismo (1870-1914)                                                             (10 ore) 

-Le questioni politiche e diplomatiche (motivi di tensione tra i vari paesi, la corsa alle colonie, le alleanze). 

-la crisi economica (1870-1890). 

-L'Italia giolittiana. 

-Modulo  B – L'età della catastrofe (1914-1945)                                                                 (34 ore) 

La prima guerra mondiale 

-origini e caratteri del conflitto. 

-il 1914. 

-l’Italia: dalla dichiarazione di neutralità all’intervento. 

-il 1915 e il 1916. 

-il 1917. 

-il 1918. 

-la pace e la Società delle Nazioni. 

La rivoluzione russa 

-la crisi dello zarismo. 

-la rivoluzione di febbraio. 

-la rivoluzione d’ottobre. 

La crisi del dopoguerra 

-il dopoguerra in Italia. 

                                                 
1In corsivo le letture e gli approfondimenti storiografici. 



Le democrazie liberali negli anni ’20 e ’30 

-gli Stati Uniti. 

Il fascismo in Italia 

-la fine dello stato liberale e l’avvento del fascismo. 

-il fascismo alla conquista del potere “totale”. 

-le istituzioni, economia, cultura dello stato fascista. 

-De Felice e il “Mussolini”. 

Il nazismo in Germania 

-la repubblica di Weimar. 

-dalla stabilizzazione economica alla crisi del 1929. 

-l'avvento al potere del nazismo e suoi caratteri. 

Il comunismo in Unione Sovietica 

-da Lenin a Stalin. 

-il regime totalitario staliniano. 

La politica internazionale tra le due guerre mondiali 

-la guerra d'Etiopia. 

-verso la seconda guerra mondiale. 

La seconda guerra mondiale 

-i caratteri del conflitto. 

-dall'attacco alla Polonia alla sconfitta della Francia. 

-l'Italia in guerra. 

-l'intervento degli Stati Uniti nel conflitto. 

-le prime sconfitte dell'Asse. 

-il crollo militare dell'Italia e la caduta del Fascismo. 

-la Shoah e le sue interpretazioni. 

-la sconfitta della Germania e del Giappone. 

-le premesse dell'età del bipolarismo. 

-Modulo C – l'età del bipolarismo (1945-1989/91)                                                           (10 ore) 

Il secondo dopoguerra 

-il nuovo assetto geopolitico mondiale. 

-l’ONU. 

-il dopoguerra in Italia. 

Le relazioni internazionali nell'età del bipolarismo e della guerra fredda 

-i caratteri del sistema bipolare. 

-bipolarismo e guerra fredda. Le principali fasi dell'età bipolare. 

-Il collasso dell'Unione Sovietica e la fine dell'età bipolare (1989-91). 

L'Europa occidentale nell'età bipolare 

-il processo di integrazione europea. 

-Francia, Germania occidentale, Gran Bretagna. 

L'Italia nell'età bipolare. La “prima repubblica” 

-dagli anni del centrismo a quelli del pentapartito. 

-Modulo D – l'età del post-bipolarismo (1991- )                                                                 (2 ore) 

-il punto storiografico. 

-caratteri generali dell’età post-bipolare. 

-la “seconda repubblica” in Italia. 



DISCIPLINA: FILOSOFIA 

DOCENTE: BALLARDIN MARCO 

N. ORE SETTIMANALI: 2 

N. ORE COMPLESSIVE: 66 

N. ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE: 60 

  

LIBRI DI TESTO ADOTTATI: Il nuovo pensiero plurale (3A + 3B), Ruffaldi, Carelli et alii. 

 

REAZIONE DELLA CLASSE ALLA DISCIPLINA 

La classe ha dimostrato una costante partecipazione alle lezioni, accompagnata da buona motivazione 

allo studio. Il livello delle competenze e delle conoscenze raggiunto è pertanto adeguato. 

  

COMPETENZE SPECIFICHE DISCIPLINARI 

-conoscere i tratti fondamentali delle correnti e degli autori della filosofia contemporanea; 

-analizzare, commentare, interpretare un testo filosofico; 

-comprendere e interpretare le strutture del discorso argomentativo; 

-utilizzare consapevolmente il lessico proprio della disciplina, anche in lingua inglese. 

  

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE UTILIZZATE 

La metodologia didattica utilizzata è stata prevalentemente quella delle lezioni frontali dialogate. 

  

MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI 

Gli strumenti adottati sono stati di tipo tradizionale: libro di testo, appunti, mappe concettuali. CLIL 

(content and language integrated learning): circa un terzo del monte orario è stato svolto attraverso la 

somministrazione di documenti in lingua, con letture in classe, approfondimenti lessicali, domande 

orali. Il materiale delle lezioni CLIL è stato fornito dal docente ed è pubblicato on line sulla bacheca 

personale del docente stesso. 

  

VALUTAZIONE E VERIFICHE 

Le prove di valutazione somministrate sono state sia orali, sia scritte. Le verifiche scritte, atte in ogni 

caso alla determinazione del voto orale, sono servite a verificare il livello di acquisizione delle 

competenze specifiche legate all’argomento svolto. Le verifiche orali sono servite per verificare la 

conoscenza dei contenuti teorici della disciplina e l’uso di un appropriato linguaggio. Le griglie di 

valutazione, così come concordate in sede di dipartimento disciplinare, sono depositate presso il 

coordinatore dell’area letteraria. 

  

CONTENUTI E TEMPISTICA2 

  

-Presentazione del piano di lavoro                                                                                  (2 ore) 

P. Ricoeur, Dell'interpretazione. Saggio su Freud. Lettura e analisi di passi selezionati. 

Modulo A – le filosofie nell'età dell'industrializzazione: positivismo e socialismo    (11 ore) 

Il Positivismo       

Caratteri generali del positivismo 

Comte: vita e opere; la legge dei tre stati. 

Evoluzionismo e positivismo: Darwin (l’evoluzione delle specie, l’origine dell'uomo); il rapporto tra 

evoluzionismo e creazionismo. 

Il positivismo italiano (Roberto Ardigò e Cesare Lombroso). 

Il socialismo e Marx 

                                                 
2In corsivo le letture e le espansioni interdisciplinari 



Il socialismo utopistico: caratteri generali, il progetto di Fourier. 

Marx: vita e opere, il materialismo storico, struttura e sovrastruttura, la rivoluzione comunista, il 

capitale e il concetto di plusvalore. 

K. Marx, Il Manifesto. Lettura e analisi di passi selezionati. 

Caratteri generali del neomarxismo occidentale. 

Caratteri generali della dottrina sociale della Chiesa. 

Modulo B – le reazioni al positivismo: Henri Bergson                                                          (8 ore) 

La realtà come durata e il rapporto tra intelligenza e intuizione. 

Il tempo. 

L’evoluzione creatrice e la cosmologia. 

Lettura e analisi di passi selezionati da l'Evoluzione creatrice e l'Introduzione alla metafisica di H. 

Bergson. 

Bergson, la letteratura (lo stream of consciousness) e l'arte (futurismo, cubismo, astrattismo). 

Modulo C – la filosofia di Nietzsche                                                                               (8 ore) 

La genealogia della morale e la volontà di potenza. 

La morte di Dio e il nichilismo. 

L’oltre-uomo e l'eterno ritorno dell'uguale. 

Lettura e analisi di passi selezionati da La gaia scienza, Genealogia della morole, Così parlo 

Zarathustra di F. Nietzsche. 

Nietzsche, la letteratura (D'Annunzio) e le avanguardie nell'arte. 

Modulo D – Freud e la psicanalisi                                                                                (8 ore) 

Le isterie e la scoperta dell’inconscio. 

Il metodo catartico: ipnosi e associazioni libere. 

La sessualità. 

Le due topiche. 

Dall’individuo alla collettività: la critica alla religione. 

Freud e il surrealismo (Dalì). 

Modulo E – Fenomenologia ed esistenzialismo                                                             (2 ore) 

Introduzione all'esistenzialismo. Esistenzialismo ed esistenzialismi. 

Un confronto tra Heidegger e Sartre 

Modulo F – L'epistemologia contemporanea                                                               (1 ora) 

Il neopositivismo, Popper, Kuhn e il concetto di statuto epistemologico 

 

CLIL (20 hours) 

Roadmap               (1 hour) 

Introduction – What Philosophy is. If Philosophy is a science and why. Branches of Philosophy 

(Metaphysics, Epistemology, Philosophy of Science, Ethics).       (1 hour) 

Module A – Industrial Revolution and Philosophy; Positivism; Evolutionary theory; Socialism; Social 

Doctrine of Roman Catholic Church.           (9 hours) 

Module B – Spiritualism as a reaction to Positivism and Socialism; Henri Bergson.    (3 hours) 

Module C – Nietzsche: the madman; the overman.           (2 hours) 

Module D – Existentialism.             (1 hours) 

Roundup                (3 hours) 

  

 

 

 

 

 

 

 



DISCIPLINA: INGLESE 

DOCENTI: VITTORIA POLI e GIOVANNA ZACCARIA (LETTRICE) 

N. ORE SETTIMANALI: 3 + 2 di conversazione 

N. ORE COMPLESSIVE: 105 + 70 di conversazione 

N. ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE: 85 + 60 di conversazione 

 

LIBRO DI TESTO: 

M. Spiazzi, M Tavella, M Layton, Performer Heritage 2 , Zanichelli 

AAVV, Complete advanced for schools student's book, Cambridge University Press 

M. Bonomi, J. Morgan, M. Belotti, Open space 3- Potenziamento C1, Europass 

 

REAZIONE DELLA CLASSE ALLA DISCIPLINA  

La classe, composta da 26 alunni, ha mostrato un interesse per la materia e un impegno nello 

svolgimento di compiti assegnati mediamente discreti. Tale risultato è stato ottenuto grazie a una 

partecipazione per lo più attiva alle lezioni e a una rielaborazione personale dei temi letterari trattati.  

Gli alunni hanno affrontato l’analisi e la comprensione di testi letterari e di attualità di livello medio-

alto, mostrando di saper riconoscere, analizzare e comprenderne i vari stili in modo adeguato. Per 

quanto riguarda la produzione orale, la classe ha dimostrato, in generale, di avere sviluppato discrete 

capacità di comprensione e di interazione e di saper esprimere le proprie opinioni personali in maniera 

mediamente soddisfacente. Alcuni alunni hanno raggiunto un livello di competenza avanzato rispetto 

alla media, mentre un ristretto numero evidenzia competenze linguistiche fragili, soprattutto nella 

produzione scritta, a causa di uno scarso impegno nello studio, lacune pregresse o oggettive difficoltà.  

 

COMPETENZE SPECIFICHE DISCIPLINARI  

Le competenze raggiunte sono mediamente uniformate al livello B2 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento per metà della classe e al livello B1 per il restante gruppo. Nello specifico si faccia 

riferimento ai descrittori mediati da “Linee Guida”, Ministero della Pubblica Istruzione, 1999 e da “A 

Common European Framework of Reference”, Strasburgo 1998, indicati nel documento relativo alla 

lingua inglese depositato in Presidenza. 

Lo svolgimento del presente programma, inoltre, ha permesso di sviluppare e/o potenziare le seguenti 

competenze linguistiche: leggere, comprendere, interpretare e commentare testi letterari; 

padroneggiare il lessico specifico, gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa in vari contesti; produrre testi scritti di vario tipo in relazione ai diversi 

scopi comunicativi; stabilire nessi tra le letterature e altre discipline o sistemi linguistici, riflettere 

sulla lingua e osservare le parole nei contesti d’uso anche in chiave sincronica e diacronica. 

 

COMPETENZE TRASVERSALI 

Le metodologie e strategie didattiche utilizzate hanno, infine, permesso di sviluppare e /o potenziare 

le seguenti competenze trasversali: competenze digitali (utilizzo del libro digitale, ricerche di 

informazioni online), competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare (partecipare 

attivamente alle attività portando il proprio contributo personale, prendere appunti e identificare le 

idee chiave, reperire, organizzare, utilizzare informazioni da fonti diverse, identificare collegamenti 

e relazioni, utilizzare mappe concettuali, elaborare argomentazioni coerenti, organizzare il proprio 

apprendimento), competenze in materia di cittadinanza (collaborare, partecipare, lavorare in gruppo), 

competenza imprenditoriale (risolvere problemi e proporre soluzioni, agire in modo autonomo), 

consapevolezza ed espressione  in materia di culturale (saper stabilire e riconoscere relazioni tra 

culture diverse).  

 

 

 

 



METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE UTILIZZATE 

Si segnala che nel corso dell’anno gli studenti hanno cambiato tre insegnanti, cosa che ha avuto un 

notevole impatto sulla continuità metodologica e relazionale, oltre a comportare una necessaria 

riduzione del programma previsto. 

I contenuti sono stati proposti comunque, per quanto possibile, in un’ottica interdisciplinare. Si è 

utilizzato un approccio tematico allo studio della letteratura inglese dalla Victorian Age all’età 

contemporanea. I singoli autori sono stati inquadrati nel loro contesto storico, culturale e letterario. 

Sono state analizzate alcune opere e sono state poste in relazione con quelle di altri autori dello stesso 

modulo e/o con quelle di altre letterature europee. 

Il manuale in adozione è stato usato come punto di riferimento soprattutto per i testi analizzati, e 

integrato con appunti, approfondimenti e fotocopie.  

 

VALUTAZIONI E VERIFICHE 

Le modalità di controllo degli apprendimenti adottate sono state prove scritte di analisi di testi 

letterari, trattazioni sintetiche e prove orali di attività di produzione e rielaborazione.  

Per le valutazioni sono state utilizzate le griglie condivise dal gruppo disciplinare. 

Le ore dedicate alle verifiche scritte e orali sono comprese nelle ore utilizzate per lo svolgimento dei 

singoli moduli.  

 

STRATEGIE DIDATTICHE PER ALUNNI CON DSA /BES 

Per gli alunni con DSA/BES sono stati previsti strumenti compensativi (schemi e mappe concettuali) 

e/o misure dispensative. Tutte le prove di verifica, sia orali che scritte, sono state programmate, 

strutturate e condotte nel rispetto del PDP concedendo tempi più lunghi per la risposta. Nella 

valutazione - stabilita sulla base di griglie di valutazione concordate con il Dipartimento Disciplinare 

di Lingue Straniere -  non si è tenuto conto degli errori di ortografia ed è stato valorizzato 

maggiormente il contenuto rispetto alla competenza linguistica. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI /MODULI TEMATICI 

MODULO 1: SOCIAL EVILS OF THE 19TH CENTURY  N° ORE: 26  

Contesto storico/culturale:  

The Victorian Age: general background (pag. 4 tranne Chartism e the Irish potato famine) 

The Victorian Compromise (pag. 7) 

Life in Victorian Britain (pag. 8) 

The characteristics of the Victorian novel (pag. 24-25) 

The Aesthetic Movement (pag. 29-30) 

Autori e Opere: 

Charles Dickens, Hard Times, (“Mr Gradgrind” pag. 47 – “Coketown” pag. 49) e Oliver Twist 

(“Oliver wants some more” p. 42) 

Oscar Wilde, The Picture of Dorian Gray, (“The Preface” pag. 127 – “”The Painter’s studio” pag. 

129); 

E. Dickinson, Hope is the Thing with feathers (pag. 94); 

R. L. Stevenson, general presentation + visione dell’opera teatrale Dr. Jekyll & Mr Hyde;  

W. Whitman, O Captain! my Captain (pag. 90) 

 

MODULO  2 : THE FRUSTRATION OF MODERN MAN  N° ORE: 22 

Contesto storico/culturale:  

Inquadramento storico, sociale e letterario dei primi anni del ‘900 (pag. 156-157, 161-162  meno 

Anthropological studies pag 176) 

Modern poetry: the War Poets and Imagism (pag. 178) 

Autori e Opere: 



The War Poets: R. Brooke, "The Soldier" (pag. 189) e W. Owen, "Dulce et Decorum Est" (pag. 

191) 

W. B. Yeats, Easter 1916 (pag. 198)  

T. S. Eliot  “The Waste Land” (structure and main themes) (pag 202-205), “The Burial of the Dead 

(L. 1-24 – pag. 206) 

 

MODULO  3: TRAVEL  INTO MODERN MAN    N. ORE: 21 

Contesto storico/culturale:   

Modernism: its main features and the modern novel pag 180-181 182-183 

Modern techniques: epiphany, stream of consciousness and moment of being, The Interior Monologue 

Autori e Opere: 

J. Joyce, Ulysses, “Molly’s monologue” (fotocopie) 

Virginia Woolf , “A room on one’s own” (fotocopia) 

 

MODULO  4: THE EFFECTS OF A STERILE COMMUNICATION  N. ORE: 9 

Contesto storico/culturale:   

Utopia and Dystopia (pag. 276-277) 

The Dystopian Novel 

The contemporary drama and The Theatre of the Absurd (pag. 342) 

Autori e opere: 

G. Orwell, “Nineteen Eighty-Four” (“Big Brother is watching you” pag. 278) 

S. Beckett, “Waiting for Godot” (“Waiting” pag. 377) 

 

MODULO  5: ROADS TO FREEDOM      N. ORE:  4 

The Beat Generation  (pag. 388-389) 

Autori e opere: 

J. Kerouac: “On the Road” (analisi di “We moved” pag. 390) 

 

ARGOMENTI TRATTATI NELL’AMBITO DELLE LEZIONI DI CONVERSAZIONE  

Nel corso delle lezioni di conversazione in lingua inglese gli studenti hanno consolidato la 

competenza linguistica B2 mediante esercizi di approfondimento lessicale, comprensione di testi tratti 

dal libro di testo o da articoli di giornale, nonché attività di ascolto. Per quanto riguarda le funzioni 

linguistiche, sono stati svolti esercizi mirati al consolidamento delle stesse, prendendo spunto dalle 

unità del libro. 

La produzione orale è stata potenziata mediante lezioni dialogate basate sull’approfondimento di 

tematiche storiche e culturali (in accordo con l’insegnante di cattedra). Talvolta sono state affrontate 

discussioni su temi di attualità, cercando di sollecitare la capacità critica espositiva degli studenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISCIPLINA: MATEMATICA 

DOCENTE: ROBERTO TAZZOLI 

N. ORE SETTIMANALI DI LEZIONE: 5 

N. ORE LEZIONI COMPLESSIVE: 165 

N. ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE: 145 

 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI 

 “Matematica.blu 2.0” - Vol 5, autori: M.Bergamini, A.Trifone, G.Barozzi - Editore: Zanichelli 

 

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE 

Nel corso degli anni gli studenti si sono mostrati disponibili alle proposte didattiche e hanno 

partecipato con interesse al dialogo educativo. La classe ha sempre dimostrato un comportamento 

corretto, dimostrando interesse nei confronti della materia. 

Per quanto riguarda l’aspetto formativo-cognitivo, un buon numero degli alunni ha manifestato 

interesse e si è adeguatamente applicata nello studio domestico. Una buona parte degli alunni è in 

grado di rielaborare correttamente le informazioni, di utilizzare tecniche e conoscenze acquisite in 

situazioni simili; solo alcuni hanno difficoltà a rielaborare le informazioni e ad utilizzare le tecniche 

e le conoscenze acquisite. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI: 

Lo studente proseguirà lo studio delle funzioni fondamentali dell’analisi anche attraverso esempi tratti 

dalla fisica o da altre discipline. Acquisirà il concetto di limite di una successione e di una funzione 

e apprenderà a calcolare i limiti. 

Lo studente acquisirà i principali concetti del calcolo infinitesimale – in particolare la continuità, la 

derivabilità e l’integrabilità – anche in relazione con le problematiche in cui sono nati (velocità 

istantanea in meccanica, tangente di una curva, calcolo di aree e volumi). Non sarà richiesto un 

particolare addestramento alle tecniche del calcolo, che si limiterà alla capacità di derivare le funzioni 

già note, semplici prodotti, quozienti e composizioni di funzioni, le funzioni razionali e alla capacità 

di integrare funzioni polinomiali intere e altre funzioni elementari, nonché a determinare aree e 

volumi in casi semplici, e risolvere equazioni differenziali semplici. 

 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE UTILIZZATE: 

Le lezioni frontali e dialogate, le discussioni guidate hanno cercato di coinvolgere attivamente  

l'alunno nel processo della sua formazione.  

Gli argomenti sono stati trattati in modo organico e critico precisando i concetti già acquisiti nel  

corso del quinquennio. 

 

VALUTAZIONE E VERIFICHE: 

Tipologia delle prove:  

• Verifiche scritte e quesiti  

• Interrogazione frontale  

Criteri di valutazione per i colloqui orali:  

- conoscenza e comprensione degli argomenti  

- capacità di collegare e rielaborare le conoscenze acquisite  

- esposizione in un linguaggio corretto e scientifico   

 

N. ORE SVOLTE PER VALUTAZIONI E VERIFICHE : 20 

 

CONTENUTI E TEMPI: 

● Le funzioni e le loro proprietà - 12 

○ Le funzioni reali di variabile reale - Il dominio e il segno di una funzione 



○ Le proprietà delle funzioni 

○ La funzione inversa  

○ Le funzioni composte 

 

● Limiti e funzioni – 16 ore 

○ Definizione generale di limite  

○ Le funzioni continue 

○ Il limite destro e sinistro 

○ Gli asintoti verticali e orizzontali 

○ Le operazioni con il limiti 

○ Le forme indeterminate 

○ I limiti notevoli 

○ Gli infinitesimi, gli infiniti e il loro confronto 

○ Le funzioni continue 

○ I punti di discontinuità 

○ La ricerca degli asintoti 

○ Il grafico probabile di una funzione 

  

● Derivata di una funzione di una variabile – 16 ore 

○ Definizione di derivata e suo significato geometrico  

○ Il rapporto incrementale 

○ La retta tangente al grafico di una funzione 

○ Punti stazionari 

○ Punti di non derivabilità  

○ Continuità e derivabilità 

○ Derivata di funzioni elementari  

○ Regole di derivazione  

○ Derivata di una funzione composta  

○ Significato Geometrico della derivata  

○ Le derivate di ordine superiore al primo 

○ Differenziale e suo significato geometrico  

○ Le applicazioni delle derivate alla fisica 

 

● Teoremi fondamentali del calcolo differenziale – 8 ore 

○ Teoremi di Rolle, Lagrange, Cauchy  

○ Funzioni crescenti e funzioni decrescenti 

○ Teorema di De L’Hopital   

 

● I massimi, i minimi e i flessi - 16 ore 

○ Massimi e Minimi di una funzione  

○ Massimi e minimi assoluti e relativi  

○ Punti stazionari e derivata prima 

○ Concavità e convessità di una funzione  

○ Flessi e derivata seconda 

 

● Studio del grafico di una funzione – 20 ore 

○ Asintoti orizzontali, verticali e obliquo  

○ Studio di funzioni algebriche razionali e irrazionali  

○ Studio di funzioni trascendenti  

○ Studio di funzioni in cui figurano termini con valore assoluto  

 



● Integrale indefinito – 14 ore 

○ Primitiva di una funzione.  

○ Integrale indefinito e sue proprietà 

○ Integrali indefiniti immediati  

○ Integrali di funzioni composte  

○ Integrazione per sostituzione e per parti  

○ Integrazione di funzioni razionali fratte  

 

● Integrale definito – 14 ore 

○ Integrale definito di una funzione continua in un intervallo chiuso e limitato 

○ Proprietà dell’integrale definito  

○ Teorema della media  

○ Teorema fondamentale del calcolo integrale  

○ Calcolo di aree e di superfici piane 

○ Volumi e superfici di solidi in rotazione  

○ Lunghezza di un arco 

○ Integrali impropri 

○ Applicazione degli integrali alla fisica 

 

● Le equazioni differenziali - 4 ore 

○ Le equazioni differenziali del primo ordine 

○ Le equazioni differenziali a variabili separabili 

○ Le equazioni differenziali lineari del primo ordine 

○ Le equazioni differenziali del secondo ordine 

 

 

 

 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISCIPLINA: FISICA 

DOCENTE: ROBERTO TAZZOLI  

N. ORE SETTIMANALI DI LEZIONE: 3 

N. ORE LEZIONI COMPLESSIVE: 99 

N. ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE: 80 

 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI: 

“L’Amaldi per i licei scientifici.BLU” – Voll. 2-3 - autori: U.Amaldi - editore: Zanichelli 

 

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE 

Nel corso degli anni gli studenti si sono mostrati disponibili alle proposte didattiche e hanno 

partecipato con interesse al dialogo educativo. La classe ha sempre dimostrato un comportamento 

corretto, dimostrando interesse nei confronti della materia. 

Per quanto riguarda l’aspetto formativo-cognitivo, un buon numero degli alunni ha manifestato 

interesse e si è adeguatamente applicata nello studio domestico. Una buona parte degli alunni è in 

grado di rielaborare correttamente le informazioni, di utilizzare tecniche e conoscenze acquisite in 

situazioni simili; solo alcuni hanno difficoltà a rielaborare le informazioni e ad utilizzare le tecniche 

e le conoscenze acquisite. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI 

Lo studio dei fenomeni elettrici e magnetici permetterà allo studente di esaminare criticamente il 

concetto di interazione a distanza, già incontrato con la legge di gravitazione universale, e di arrivare 

al suo superamento mediante l’introduzione di interazioni mediate dal campo elettrico, del quale si 

darà anche una descrizione in termini di energia e potenziale, e del campo magnetico. Si arriverà a 

delineare la relazione che esiste tra campo elettrico e magnetico introducendo le equazioni di Maxwell 

e le onde elettromagnetiche per arrivare alla luce e alla relatività ristretta.  

 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE UTILIZZATE 

Le lezioni frontali e dialogate, le discussioni guidate hanno cercato di coinvolgere attivamente 

l'alunno nel processo della sua formazione. Gli argomenti sono stati trattati in modo organico e critico 

precisando i concetti già acquisiti nel corso del quinquennio. 

 

VALUTAZIONE E VERIFICHE: 

Tipologia delle prove:  

• Verifiche strutturate  

• Interrogazione frontale  

Criteri di valutazione per i colloqui orali:  

- conoscenza e comprensione degli argomenti  

- capacità di collegare e rielaborare le conoscenze acquisite  

- esposizione in un linguaggio corretto e scientifico   

 

N. ORE SVOLTE PER VALUTAZIONI E VERIFICHE : 12 

 

CONTENUTI E TEMPI: 

● Il campo elettrico – 12 ore 

○ Il vettore campo elettrico 

○ Il campo elettrico di una carica puntiforme 

○ Le linee del campo elettrico 

o Il flusso del campo elettrico attraverso una superficie 

o Il teorema di Gauss per il campo elettrico 

o Il campo elettrico di una distribuzione lineare infinita di carica 



o Il campo elettrico di una distribuzione piana infinita di carica 

o Il campo elettrico di una distribuzione sferica di carica 

 

● Il potenziale elettrico   – 9 ore     

o L’energia potenziale elettrica 

o Definizione di potenziale elettrico 

o Il caso di più cariche puntiformi 

o Il moto spontaneo delle cariche elettriche 

o Le superfici equipotenziali 

o La deduzione del campo elettrico dal potenziale 

o La circuitazione del campo elettrico nel caso statico 

 

● Fenomeni di elettrostatica – 7 ore    

o La distribuzione di carica nei conduttori in equilibrio elettrostatico 

o Il campo elettrico e il potenziale in un conduttore carico in equilibrio elettrostatico 

o Il problema generale dell’elettrostatica  

o La capacità di un conduttore  

o Il condensatore  

o I condensatori in serie e in parallelo 

o L’energia immagazzinata da un condensatore 

o Carica e scarica di un condensatore 

 

● La corrente elettrica continua –  8 ore   

o Intensità della corrente elettrica 

o Il verso della corrente elettrica 

o I generatori di tensione 

o I circuiti elettrici 

o La prima legge di Ohm 

o Resistori in serie e in parallelo 

o La prima e la seconda legge di Kirchhoff 

o Risoluzione di un circuito 

o Potenza dissipata 

 

● Fenomeni magnetici fondamentali – 8 ore 

o La forza magnetica e le linee del campo magnetico 

o Le forze tra i poli magnetici 

o Il campo magnetico terrestre 

o Le linee di campo 

o Confronto fra campo elettrico e magnetico 

o Forze tra magneti e correnti 

o Il campo generato da un filo percorso da corrente 

o Forze fra correnti: l’esperienza di Oersted l’esperienza di Faraday e legge di Ampere 

o L’intensità del campo magnetico e la sua unità di misura 

o La forza magnetica su un filo percorso da corrente 

o Valore del campo magnetico generato da un filo 

o Il campo magnetico di una spira  

o Il campo magnetico di un solenoide 

o Il motore elettrico 

o L’amperometro e il voltmetro 

  

 



● Il campo magnetico – 6 ore 

o La forza di Lorenz 

o Il moto di una carica nel campo magnetico uniforme 

o Il flusso del campo magnetico 

o Il teorema di Gauss per il campo magnetico 

o La circuitazione del campo magnetico 

o Le proprietà dei materiali:  

■ sostanze diamagnetiche 

■ sostanze  paramagnetiche  

■ sostanze ferromagnetiche 

o Il ciclo di isteresi magnetica 

o La temperatura di Curie 

o Le memorie magnetiche digitali e l’elettromagnete 

 

● L’induzione elettromagnetica - 6 ore 

o La corrente indotta 

o L’interruttore differenziale 

o La legge di Faraday-Newmann 

o La forza elettromotrice indotta istantanea 

o La legge di Lenz 

o L’auto induzione e la mutua induzione 

o L’alternatore e il trasformatore 

o L’induttanza 

o Carica e scarica di un’induttanza 

 

● Le equazioni di Maxwell - 4 ore 

o  Il campo elettrico indotto 

o Il termine mancante 

o Le equazioni di Maxwell del campo elettromagnetico 

o Le onde elettromagnetiche 

o Lo spettro elettromagnetico 

■ onde radio 

■ microonde 

■ infrarossi 

■ luce visibile 

■ ultravioletti 

■ raggi X 

■ raggi gamma 

 

●  La relatività - 8 ore 
o Velocità della luce e sistemi di riferimento 

o Gli assiomi della teoria della relatività ristretta 

o La simultaneità 

o La dilatazione dei tempi 

o La contrazione delle lunghezze 

o Le trasformazioni di Lorentz  

o La composizione relativistica delle velocità 

o L’equivalenza tra massa ed energia 

o La dinamica relativistica 

 

 



DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI  

DOCENTE: VALENTINA PIACENTINI 

N. ORE SETTIMANALI DI LEZIONE: 3 

N. ORE ANNUALI DI LEZIONE: 105 

N. ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE: 93 

 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI: 
 Crippa M., Fiorani M. et al., SCIENZE NATURALI (Chimica organica – Biochimica – Scienze 

della Terra) per il 5° ANNO dei LICEI, A. MONDADORI SCUOLA. 

 

REAZIONE DELLA CLASSE ALLA DISCIPLINA: 

La classe ha raggiunto risultati di buon livello dimostrando padronanza nella conoscenza, nella 

rielaborazione scritta e orale degli argomenti trattati e discreta fluidità linguistico/lessicale. I profitti 

a cui sono pervenuti i singoli allievi sono differenziati e rapportati alle loro capacità, all’autonomia 

di lavoro e alla partecipazione al dialogo. Complessivamente si possono distinguere due gruppi al suo 

interno: un primo gruppo, che nel corso di tutto il triennio ha mostrato assiduità nella frequenza e 

nella partecipazione alle attività didattiche, è riuscito a conseguire la quasi totalità degli obiettivi 

programmati, sviluppando capacità di ragionamento intuitivo e di osservazione; un secondo gruppo, 

non sempre si è fatto carico di uno studio domestico costante e proficuo, ha necessitato di tempi più 

lunghi per interiorizzare le conoscenze e per maturare ed utilizzare le competenze operative. Il profitto 

complessivo raggiunto dalla classe è discreto. 

 

COMPETENZE SPECIFICHE DISCIPLINARI 

 Comprendere i concetti chiave di un fenomeno. 

 Saper effettuare connessioni logiche. 

 Riconoscere o stabilire relazioni, classificare, formulare ipotesi in base a dati forniti. 

 Comunicare in modo corretto ed efficace le proprie conclusioni utilizzando il linguaggio 

specifico. 

 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE UTILIZZATE 

Lezioni frontali con uso del libro di testo adottato, fotocopie per integrare alcuni argomenti, 

interpretazione di immagini e schemi, trattazioni sintetiche personali. 

 

VALUTAZIONI E VERIFICHE 

Le prove di valutazione in itinere sono state sia orali, sia scritte. Le verifiche scritte, atte in ogni caso 

alla determinazione del voto orale, sono servite a verificare il livello di acquisizione delle competenze 

specifiche legate all’argomento svolto. Le verifiche orali sono servite per verificare la conoscenza dei 

contenuti della disciplina e l’uso di un linguaggio specifico.  

 

CONTENUTI e tempi 

CHIMICA e BIOCHIMICA: il percorso di chimica e quello di biologia, affrontato negli anni 

precedenti, è confluito in quest’ultimo anno scolastico nella conoscenza di alcuni aspetti della chimica 

organica e della biochimica, con particolare riguardo alla struttura e funzione delle molecole di 

interesse biologico, coinvolte nei principali processi metabolici. 

Sono stati inoltre esplorati alcuni campi emergenti di indagine scientifica avanzata, riguardanti le 

BIOTECNOLOGIE e le relative applicazioni. Nell’ambito delle SCIENZE della TERRA si è 

privilegiato l’aspetto riguardante la tettonica globale. 

 



Modulo 1 - SCIENZE della TERRA                11 ore                                                                                                 
 La Teoria della Tettonica a placche  

 Caratteristiche generali delle placche  

 I margini di placca    

 I punti caldi  

 Il meccanismo che muove le placche  

 

Modulo 2 - CHIMICA ORGANICA               18 ore                                                                                                       
 Le particolari proprietà del carbonio nei composti organici  

 La tetravalenza del carbonio nei suoi composti   

 Gli orbitali ibridi: ibridazione sp -  sp2 - sp3 

 Le formule dei composti organici  

 Le catene di atomi di atomi di C e i relativi tipi di legami (covalenti semplici o multipli)  

 Il concetto di isomeria di struttura e di stereoisomeria (geometrica ed ottica) 

 Le principali classi di composti organici e i gruppi funzionali di riconoscimento 

 Gli idrocarburi saturi: gli alcani. La struttura e le proprietà fisiche e chimiche 

 Gli idrocarburi insaturi: gli alcheni e gli alchini 

 L’isomeria geometrica negli alcheni, le proprietà fisiche e chimiche   

 Gli idrocarburi aromatici (il benzene) 

 

Modulo 3 - BIOCHIMICA e METABOLISMO                     24 ore                                                                                            
 Energia e metabolismo (reazioni esoergoniche ed endoergoniche) 

 Metabolismo e ATP 

 L’ATP come fonte di energia per la cellula 

 Concetti essenziali della glicolisi e respirazione cellulare 

 Le fermentazioni: fermentazione lattica e fermentazione alcolica 

 La fotosintesi: reazioni alla luce e reazioni al buio 

 Gli enzimi e le reazioni biologiche 

 Il ruolo degli enzimi nel metabolismo 

 La catalisi enzimatica  

 I coenzimi e i cofattori 

 

Modulo 4 - LE BIOMOLECOLE: i composti della vita                       20 ore                                                                           
 I GLUCIDI, STRUTTURA e FUNZIONE: i monosaccaridi, i disaccaridi, i polisaccaridi  

 I LIPIDI, STRUTTURA e FUNZIONE: i trigliceridi, i fosfolipidi. I lipidi come fonte di 

energia: grassi saturi e insaturi. Gli steroidi e il colesterolo. 

 Le PROTEINE, STRUTTURA e FUNZIONE: gli amminoacidi, il legame peptidico, le 

strutture delle proteine, la classificazione delle proteine.  

 Gli ACIDI NUCLEICI, STRUTTURA e FUNZIONE: i nucleotidi, la struttura del DNA e 

dell’RNA, la duplicazione del DNA, il codice genetico, il DNA e la sintesi proteica, il ruolo 

degli RNA nella sintesi proteica, la trascrizione e la traduzione del messaggio genetico nella 

sintesi proteica.  

 

Modulo 5 – percorso CLIL: Biotechnology in English                                              20 ore                                             
 Le biotecnologie di ieri e di oggi  

 La tecnologia del DNA ricombinante     

 Gli enzimi di restrizione  

 Come ottenere copie di un gene (il clonaggio molecolare)    

 L’impronta genetica (il DNA fingerprint)    

 L’amplificazione del DNA tramite PCR    

 Le librerie genomiche, le librerie a cDNA    



 Il Progetto genoma umano   

 Le applicazioni dell’ingegneria genetica in campo medico, in campo ambientale e in campo 

agrario  

 Gli OGM e il dibattito sugli OGM  

 La clonazione nei mammiferi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISCIPLINA: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

DOCENTE: STEFANO SAVOIA 

N. ORE SETTIMANALI DI LEZIONE: 2 

N. ORE LEZIONI COMPLESSIVE: 66 

N. ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE: 54 

 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO 

Per lo studio personale degli allievi: G. CRICCO- F. P. DI TEODORO, Dall'Art Nouveau ai giorni 

nostri, vol 5, Zanichelli. 

Materiale didattico fornito dal docente. 

 

REAZIONE DELLA CLASSE ALLA DISCIPLINA 

La classe ha dimostrato una partecipazione mediamente discreto, in molti casi rispondendo 

positivamente a stimoli e proposte didattiche. Il livello di competenze e conoscenze mediamente 

raggiunto è buono. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI 

L'insegnamento della disciplina si pone come obiettivo l'offerta dei parametri di interpretazione dei 

principali fenomeni artistici italiani ed europei.  

Obiettivo generale: la conoscenza dei codici della comunicazione artistica, attraverso l'uso di 

materiali, tecniche, interpretazioni simboliche. 

Obiettivo specifico: l'affinamento estetico e la riconoscibilità dei principali movimenti e artisti in 

relazione al contesto culturale. 

 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE UTILIZZATE 

Dei principali movimenti artistici si sono individuati i nessi con le coeve correnti letterarie e 

filosofiche, mettendone in luce le comuni matrici generative. Dei singoli autori si è invece evidenziata 

la produzione artistica nello svolgersi diacronico del tempo, sottolineando anche variazioni e processi 

di evoluzione, che intersecano e attraversano talvolta correnti differenziate. Le opere d'arte sono state 

analizzate mettendone in evidenza la consistenza materiale, le tecniche, le problematiche di  

interpretazione  e di  esposizione  e,  soprattutto  per  l'architettura,  la complessità e il funzionamento 

strutturale. 

 

MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI 

Le lezioni si sono svolte interamente con l'ausilio di strumenti multimediali, pc e lim, attraverso la 

proiezione e la discussione su immagini di grande formato ad alta risoluzione, reperendo, fin dove 

possibile, dettagli esecutivi, particolari tecnici, progetti, analisi compositive e integrando il manuale 

con approfondimenti e lezioni.  

 

VALUTAZIONI E VERIFICHE 

Nel primo trimestre si sono svolte verifiche scritte, mentre nel secondo pentamestre le verifiche sono 

avvenute secondo la modalità scritta e orale. Le verifiche hanno occupato un totale di 10 ore. 

 

CONTENUTI E TEMPI 

Verso la modernità: dalle secessioni all'art nouveau 

La secessione viennese e Klimt                                                                          2 ore   

Antoni Gaudi                                                                                                    3 ore 

L’art Nouveau: Victor Horta e Hector Guimard                1 ora 

 

La linea espressionista in Europa: cavalieri azzurri, erranti e selvaggi 

Matisse e le belve           2 ore 



II "ponte": Kirchner, Heckel e Nolde                   1 ora 

Munch            2 ore 

Schiele e Kokoschka          1 ora 

 

"L'epoca eroica del cubismo" 

Il cubismo           2 ore 

Picasso                                                                                                                       2 ore 

 

"Tutto si muove rapido, tutto corre, tutto volge rapido": il futurismo 

L'appello di Marinetti: il manifesto futurista, i manifesti tecnici                               2 ore 

Sant’Elia           1 ora 

Boccioni                                                                                                                        1 ora 

Balla            1 ora 

 

Il dadaismo  

Dada o la negazione          1 ora 

Dada in Germania: Hausmann                                                                                             1 ora 

Duchamp           1 ora 

Man Ray           1 ora 

 

Il "cadavere squisito" del surrealismo 

La rivoluzione surrealista                                                                                                 1 ora 

Suggestioni formali in Mirò         1 ora 

L'inganno delle immagini: Magritte                                                                                 1 ora 

Dalì: dall'irrazionale alla paranoia        2 ore 

 

 

La lunga marcia dell'arte astratta in Europa 

Kandinskij: dal Cavaliere azzurro al Bauhaus                                                                      2 ore 

Il processo di Mondrian verso l'astrazione                                                                       2 ore 

Malevic e il Suprematismo         2 ore 

 

L’architettura razionalista 

Il Bauhaus           2 ore 

Mies van der Rohe          1 ora 

Le Corbusier           2 ore 

Frank Lloyd Wright          1 ora 

 

L'angoscia esistenzialista 

L'informale europeo                                                                                                       1 ora    

Burri, Fontana e lo spazialismo                                                                             1 ora             

L'espressionismo astratto                                                                                                1 ora                  

Jackson Pollock                                                                                                              1 ora          

Francis Bacon           1 ora                                                                                                                                  

 

L'estasi del consumo 

La pop art: Hamilton, Wharol, Lichtenstein                                                                         2 ore                        

Il graffitismo: Haring                      1 ora 

 

      

 



DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE  

DOCENTE: ALBERTINI CLAUDIO 

N. ORE SETTIMANALI DI LEZIONE: 2 

N. ORE LEZIONI COMPLESSIVE: 66 

N. ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE: 50 

 

REAZIONE DELLA CLASSE ALLA DISCIPLINA 

La classe ha partecipato attivamente durante tutto l'anno dimostrando mediamente più che buone 

capacità e un comportamento maturo. 

 
COMPETENZE DISCIPLINARI SPECIFICHE 
Le discipline affrontate maggiormente, pallacanestro, calcetto e pallavolo, hanno permesso ai ragazzi 

di raggiungere un livello di conoscenza più che buono, cercando di migliorare i fondamentali 

individuali e di squadra.  

Accanto a queste attività pratiche, è stato svolto un percorso teorico afferente: 

 l’educazione alla salute e alla alimentazione;  

 i fondamentali del primo soccorso;  

 l’importanza della programmazione dell’allenamento sportivo. 

 Cenni dell’attività motoria nel periodo fascista  

 L’importanza dell’AVIS 

 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE UTILIZZATE 

Si è cercato di migliorare la conoscenza delle singole discipline attraverso un metodo globale, con 

partite fra i ragazzi, evidenziando maggiormente il rispetto fra i compagni e la conoscenza delle  

regole   piuttosto  che  l'agonismo e la competizione. Per la parte teorica è stato utilizzato il test “Il 

corpo e i suoi linguaggi”. 

 

VALUTAZIONI E VERIFICHE 
La valutazione dei ragazzi avviene in base al comportamento, alla partecipazione e alle personali 

capacità. 

 

CONTENUTI: 

Pallavolo ore 16 

Pallacanestro ore 6 

Calcetto ore 20 

Teoria  ore 8 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. SIMULAZIONI DELLE PROVE D’ESAME 

Nel corso del pentamestre i docenti di italiano e matematica hanno scaricato le simulazioni proposte 

dal Ministero per la prima e per la seconda prova dell’esame e le hanno somministrate ai ragazzi 

come esercitazione in classe o come lavoro domestico. La decisione se valutare o meno tali elaborati 

è stata lasciata a discrezione dei singoli docenti. Inoltre, le prove di verifica a partire dalla fine del 

mese di gennaio sono state strutturate secondo le nuove modalità previste dal Ministero. I testi delle 

prove sono depositati in Presidenza a disposizione dalla commissione. Infine, si precisa che in data 

11 maggio 2019 e 18 maggio 2019 dalle ore 8 alle ore 14 si sono tenute le simulazioni ufficiali 

rispettivamente della prima e della seconda prova, entrambe valutate dagli insegnanti e a disposizione 

in Presidenza. 

 

7. GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE PROVE D’ESAME 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA 

Le griglie elaborate dall’area disciplinare di lettere hanno tenuto conto del Quadro di riferimento per 

la redazione e lo svolgimento della prima prova scritta dell’Esame di Stato (Decreto Miur del 

26.11.2018, n. 769) che suddivide la griglia in due sezioni, la prima contenente indicazioni generali 

valide per tutte le tipologie mentre la seconda specifica gli elementi da valutare per ciascuna di esse. 

Si è preferito, tuttavia, utilizzare un punteggio in decimi, anziché in centesimi, per due esigenze 

pratiche: la valutazione in decimi, infatti, consente l’uso di queste griglie già nel corso dell’anno e, 

inoltre offre una maggiore semplicità nella conversione in ventesimi richiesta per l’Esame, dal 

momento che è sufficiente moltiplicare il punteggio ottenuto per 2. Si precisa, infine, che nel caso di 

alunni in possesso di una certificazione DSA l’insegnante ha dato un peso maggiore alla 

comprensione e alla produzione che alla morfosintassi e alla padronanza lessicale. 

 

ANALISI DEL TESTO LETTERARIO (TIPOLOGIA A) 

IN
D

IC
A

T
O

R
I 

G
E

N
E

R
A

L
I 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

 

 

Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del 

testo, coerenza e 

coesione testuale 

Il testo non risulta strutturato né articolato 0 

Il testo risulta strutturato e organizzato in modo parziale e 

poco chiaro e non sempre appare coerente e coeso 
0,5 

Il testo risulta strutturato e organizzato in modo 

accettabile e nel complesso appare coerente e coeso 
1 

Il testo risulta strutturato e organizzato in modo adeguato 

e chiaro e appare coerente e coeso 
1,5 

Il testo, coerente e coeso, risulta strutturato e organizzato 

in modo organico ed efficace 
2 

 

 

 

 

Correttezza e proprietà 

linguistica (lessico, 

ortografia, uso della 

punteggiatura, della 

paratassi e 

dell’ipotassi) 

Il testo risulta scorretto dal punto di vista grammaticale e 

lessicale e presenta un uso improprio della punteggiatura 
0 

Il testo presenta diversi errori grammaticali, un lessico 

non sempre appropriato e un uso poco efficace della 

punteggiatura 

0,5 

Il testo risulta nel complesso corretto da un punto di vista 

grammaticale e lessicale e presenta un uso adeguato della 

punteggiatura 

1 

Il testo risulta corretto dal punto di vista grammaticale, 

presenta un lessico appropriato e un uso consapevole 

della punteggiatura 

1,5 

Il testo risulta corretto del punto di vista grammaticale, 

con un lessico vario e curato e un uso efficace della 

punteggiatura 

2 



 

 

Precisione dei 

riferimenti culturali e 

capacità di esprimere 

giudizi critici e 

valutazione personali 

Il testo non presenta riferimenti culturali e non esprime 

giudizi e valutazioni personali 
0 

Il testo fornisce generici riferimenti culturali e presenta 

giudizi e valutazioni personali in maniera episodica 
0,5 

Il testo fornisce adeguati riferimenti culturali e presenta 

alcuni giudizi e valutazioni personali 
1 

Il testo fornisce appropriati riferimenti culturali e presenta 

pertinenti giudizi e valutazioni personali 
1,5 

Il testo fornisce approfonditi riferimenti culturali e 

presenta giudizi critici e motivate valutazioni personali 
2 

IN
D

IC
A

T
O

R
I 

S
P

E
C

IF
IC

I 

 

 

Comprensione del testo 

e rispetto dei vincoli 

posti dalla consegna 

Fraintende il testo, non coglie le informazioni esplicite in 

esso contenute e non rispetta i vincoli 
0 

Coglie qualche informazione del testo e rispetta 

parzialmente i vincoli 
0,5 

Coglie solo le informazioni esplicitamente fornite dal 

testo e nel complesso rispetta i vincoli 
1 

Comprende il testo in modo corretto e rispetta i vincoli 1,5 

Comprende pienamente il testo e rispetta i vincoli 2 

 

 

Analisi e 

interpretazione del 

testo 

Non individua le caratteristiche del testo 0 

Individua in modo confuso la natura e le caratteristiche 

del testo 
0,5 

Individua in modo non sempre chiaro la natura e le 

caratteristiche del testo e ne propone una interpretazione 
1 

Individua le caratteristiche del testo e fornisce una 

interpretazione adeguata 
1,5 

Individua le caratteristiche del testo e fornisce una valida 

e/o critica interpretazione 
2 

 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO (TIPOLOGIA B) 

IN
D

IC
A

T
O

R
I 

G
E

N
E

R
A

L
I 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

 

 

Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del 

testo, coerenza e 

coesione testuale 

Il testo non risulta strutturato né articolato 0 

Il testo risulta strutturato e organizzato in modo parziale e 

poco chiaro e non sempre appare coerente e coeso 
0,5 

Il testo risulta strutturato e organizzato in modo 

accettabile e nel complesso appare coerente e coeso 
1 

Il testo risulta strutturato e organizzato in modo adeguato 

e chiaro e appare coerente e coeso 
1,5 

Il testo, coerente e coeso, risulta strutturato e organizzato 

in modo organico ed efficace 
2 

 

 

 

 

Correttezza e proprietà 

linguistica (lessico, 

ortografia, uso della 

punteggiatura, della 

paratassi e 

dell’ipotassi) 

Il testo risulta scorretto dal punto di vista grammaticale e 

lessicale e presenta un uso improprio della punteggiatura 
0 

Il testo presenta diversi errori grammaticali, un lessico 

non sempre appropriato e un uso poco efficace della 

punteggiatura 

0,5 

Il testo risulta nel complesso corretto da un punto di vista 

grammaticale e lessicale e presenta un uso adeguato della 

punteggiatura 

1 

Il testo risulta corretto dal punto di vista grammaticale, 

presenta un lessico appropriato e un uso consapevole 

della punteggiatura 

1,5 



Il testo risulta corretto del punto di vista grammaticale, 

con un lessico vario e curato e un uso efficace della 

punteggiatura 

2 

 

 

Precisione dei 

riferimenti culturali e 

capacità di esprimere 

giudizi critici e 

valutazione personali 

Il testo non presenta riferimenti culturali e non esprime 

giudizi e valutazioni personali 
0 

Il testo fornisce generici riferimenti culturali e presenta 

giudizi e valutazioni personali in maniera episodica 
0,5 

Il testo fornisce adeguati riferimenti culturali e presenta 

alcuni giudizi e valutazioni personali 
1 

Il testo fornisce appropriati riferimenti culturali e presenta 

pertinenti giudizi e valutazioni personali 
1,5 

Il testo fornisce approfonditi riferimenti culturali e 

presenta giudizi critici e motivate valutazioni personali 
2 

IN
D

IC
A

T
O

R
I 

S
P

E
C
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I 

 

 

Analisi e comprensione 

del testo argomentativo 

Non individua la tesi e le argomentazioni presenti nel 

testo 
0 

Individua in modo confuso la tesi e le argomentazioni 

presenti nel testo 
0,5 

Individua solo in parte e in modo non sempre chiaro la 

tesi e le argomentazioni presenti nel testo 
1 

Individua la tesi e le argomentazioni presenti nel testo in 

modo corretto 
1,5 

Individua la tesi e le argomentazioni presenti nel testo in 

modo consapevole e critico 
2 

 

 

Strutturazione logica 

della tesi e 

dell’argomentazione 

Assenza di tesi e di argomentazione 0 

Tesi confusa o non chiaramente individuabile e 

argomentazione inadeguata e/o incoerente 
0,5 

Tesi non sempre coerente e argomentazione parziale e 

non sempre ben articolata 
1 

Tesi semplice e coerente e argomentazione lineare e 

logicamente valida 
1,5 

Tesi chiara e coerente e argomentazione articolata ed 

efficace 
2 

 

TESTO ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO (TIPOLOGIA C) 

IN
D

IC
A

T
O

R
I 

G
E

N
E

R
A

L
I 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

 

 

Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del 

testo, coerenza e 

coesione testuale 

Il testo non risulta strutturato né articolato 0 

Il testo risulta strutturato e organizzato in modo parziale e 

poco chiaro e non sempre appare coerente e coeso 
0,5 

Il testo risulta strutturato e organizzato in modo 

accettabile e nel complesso appare coerente e coeso 
1 

Il testo risulta strutturato e organizzato in modo adeguato 

e chiaro e appare coerente e coeso 
1,5 

Il testo, coerente e coeso, risulta strutturato e organizzato 

in modo organico ed efficace 
2 

 

 

 

 

Il testo risulta scorretto dal punto di vista grammaticale e 

lessicale e presenta un uso improprio della punteggiatura 
0 

Il testo presenta diversi errori grammaticali, un lessico 

non sempre appropriato e un uso poco efficace della 

punteggiatura 

0,5 



Correttezza e proprietà 

linguistica (lessico, 

ortografia, uso della 

punteggiatura, della 

paratassi e 

dell’ipotassi) 

Il testo risulta nel complesso corretto da un punto di vista 

grammaticale e lessicale e presenta un uso adeguato della 

punteggiatura 

1 

Il testo risulta corretto dal punto di vista grammaticale, 

presenta un lessico appropriato e un uso consapevole 

della punteggiatura 

1,5 

Il testo risulta corretto del punto di vista grammaticale, 

con un lessico vario e curato e un uso efficace della 

punteggiatura 

2 

 

 

Precisione dei 

riferimenti culturali e 

capacità di esprimere 

giudizi critici e 

valutazione personali 

Il testo non presenta riferimenti culturali e non esprime 

giudizi e valutazioni personali 
0 

Il testo fornisce generici riferimenti culturali e presenta 

giudizi e valutazioni personali in maniera episodica 
0,5 

Il testo fornisce adeguati riferimenti culturali e presenta 

alcuni giudizi e valutazioni personali 
1 

Il testo fornisce appropriati riferimenti culturali e presenta 

pertinenti giudizi e valutazioni personali 
1,5 

Il testo fornisce approfonditi riferimenti culturali e 

presenta giudizi critici e motivate valutazioni personali 
2 

IN
D

IC
A

T
O

R
I 

S
P

E
C

IF
IC

I 

 

 

Rispetto delle 

consegne (titolo, 

lunghezza ed eventuale 

paragrafazione) 

Fraintende e non risponde alle richieste della traccia 0 

Sviluppa l’argomento in modo frammentario e 

disorganico e risponde in modo confuso alle richieste 
0,5 

Sviluppa l’argomento in modo superficiale e risponde in 

modo limitato alle richieste 
1 

Sviluppa l’argomento in modo essenziale e risponde 

generalmente con aderenza alle richieste 
1,5 

Sviluppa l’argomento in modo consapevole e risponde in 

modo pertinente alle richieste 
2 

 

 

Esposizione e 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

L’esposizione non è consequenziale e i riferimenti 

culturali sono assenti o errati 
0 

L’esposizione risulta frammentaria e/o confusa e i 

riferimenti culturali sono appena accennati 
0,5 

L’esposizione non è sempre lineare e i riferimenti 

culturali sono generici 
1 

L’esposizione è chiara e generalmente argomentata e i 

riferimenti culturali sono adeguati 
1,5 

L’esposizione è articolata e argomentata e i riferimenti 

culturali sono precisi e pertinenti 
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA 

INDICATORI DESCRITTORI 

 

Analizzare 

Esaminare la situazione fisica 

proposta formulando le ipotesi 

esplicative attraverso modelli o 

analogie o leggi 

5 4 2-3 0-1 

Analizza 

criticamente la 

situazione 

fisica proposta 

in modo 

completo  

Analizza la 

situazione 

fisica proposta 

in modo 

adeguato 

Analizza la 

situazione 

fisica proposta 

in modo 

parziale 

Analizza la 

situazione 

fisica proposta 

in modo 

superficiale  

 

Sviluppare il processo risolutivo 

Formalizzare situazioni 

problematiche e applicare i concetti 

e i metodi matematici e gli 

strumenti disciplinari rilevanti per la 

loro risoluzione, eseguendo i calcoli 

necessari. 

6 4-5 2-3 0-1 

Formalizza 

situazioni 

problematiche 

in modo 

completo  

 

Formalizza 

situazioni 

problematiche 

in modo 

adeguato 

Formalizza 

situazioni 

problematiche 

in modo 

parziale 

 

Formalizza 

situazioni 

problematiche 

in modo 

superficiale  

 

Interpretare, rappresentare, 

elaborare i dati 

Interpretare e/o elaborare i dati 

proposti e/o ricavati, anche di natura 

sperimentale, verificandone la 

pertinenza al modello scelto. 

Rappresentare e collegare i dati 

adoperando i necessari codici 

grafico-simbolici. 

5 4 2-3 0-1 

Interpreta e 

elabora i dati 

proposti in 

modo completo  

Interpreta e 

elabora i dati 

proposti in 

modo adeguato 

 

Interpreta e 

elabora i dati 

proposti in 

modo parziale 

Interpreta e 

elabora i dati 

proposti in 

modo 

superficiale 

 

Argomentare 

Descrivere il processo risolutivo 

adottato, la strategia risolutiva e i 

passaggi fondamentali. Comunicare 

i risultati ottenuti valutandone la 

coerenza con la situazione 

problematica proposta. 

 

4 3 2 0-1 

Descrive il 

processo 

risolutivo 

adottato in 

modo completo  

Descrive il 

processo 

risolutivo 

adottato in 

modo adeguato 

Descrive il 

processo 

risolutivo 

adottato in 

modo parziale 

Descrive il 

processo 

risolutivo 

adottato in 

modo 

superficiale 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

 

INDICATORI LIVELLO DESCRITTORE LIVELLO PUNTI 

CAPACITÀ DI 

ORIENTAMENTO 

CULTURALE E 

DI ADEGUATA 

CONNESSIONE TRA 

LE IDEE 

 

OTTIMO Sviluppa con competenza e sicurezza lo 

spunto iniziale compiendo valide 

connessioni. 

5 

BUONO Si orienta con una certa sicurezza di fronte 

allo spunto iniziale ed è in grado di compiere 

adeguate connessioni. 

4 

SUFFICIENTE Con qualche aiuto riesce a sviluppare lo 

spunto iniziale e a compiere semplici 

connessioni. 

3 

INSUFFICIENTE Mostra incertezza di fronte allo spunto 

iniziale e compie connessioni inadeguate e 

prive di coerenza. 

Non si orienta di fronte allo spunto iniziale e 

non è in grado di compiere connessioni. 

2-1 

CONOSCENZA 

E 

RIELABORAZIONE DEI 

CONTENUTI 

DISCIPLINARI 

OTTIMO Domina con sicurezza i contenuti delle 

diverse discipline e dimostra di saperli 

rielaborare in modo efficace e personale. 

5 

BUONO Mostra di controllare discretamente i 

contenuti delle diverse discipline e di saperli 

adattare al ragionamento, pur con qualche 

inesattezza o omissione. 

4 

SUFFICIENTE Possiede conoscenze disciplinari superficiali 

e schematiche ma non compie gravi errori. 
3 

INSUFFICIENTE Evidenzia conoscenze disciplinari incerte e 

lacunose e le espone senza alcuna 

rielaborazione. 

Compie gravi errori e mostra evidenti lacune 

nelle conoscenze disciplinari. 

2-1 

CAPACITÀ DI 

ARGOMENTARE IN 

MODO COERENTE 

E AUTONOMO E DI 

USARE IN MODO 

EFFICACE 

STRUMENTI E 

MATERIALI 

 

OTTIMO Organizza il ragionamento con coerenza e 

forza persuasiva, usando con efficacia e in 

modo personale strumenti e materiali. 

5 

BUONO È in grado di argomentare con discreta 

coerenza e di usare in modo efficace e 

adeguato strumenti e materiali. 

4 

SUFFICIENTE Organizza il ragionamento con sufficiente 

coerenza pur con alcune inesattezze e usa in 

modo semplice ma per lo più adeguato 

strumenti e materiali. 

3 



INSUFFICIENTE Compie errori nell’argomentazione e nella 

coerenza del ragionamento e usa in modo 

poco efficace strumenti e materiali. Non è in 

grado di compiere in modo autonomo e 

consapevole un ragionamento organizzato e 

coerente e si avvale in modo inadeguato di 

strumenti e materiali. 

2-1 

DISCUSSIONE PROVE 

SCRITTE 

OTTIMO Usa la lingua con disinvoltura e proprietà, 

mostrando un sicuro controllo del lessico 

specifico delle discipline. 

5 

BUONO Si esprime correttamente e mostra una 

discreta padronanza del lessico specifico 

delle discipline. 

4 

SUFFICIENTE Si esprime in modo abbastanza corretto e 

usa un lessico semplice con alcune 

improprietà. 

3 

INSUFFICIENTE Si esprime in modo incerto e con errori e 

mostra una competenza lessicale lacunosa. 

Compie gravi errori nella forma 

dell’esposizione e nell’uso del lessico 

specifico delle discipline. 

 

2-1 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO /20 

 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                           Prof.ssa Chiara Aldrigo 

 

 

Mantova, 15 maggio 2019 

 

 

 

 

 


