
 

 

                          Ministero dell’Istruzione, Università e della Ricerca 
                        ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
                                           “David Maria Turoldo” 
                           www.istitutoturoldo.it - bgis013003@istruzione.it 
Via Ronco n° 11 – 24019 – ZOGNO (BG)  Tel. 0345/92210 – Fax 0345/92523 – CF 94001810160 

 

 

 
A.S. 2018/2019 

LICEO LINGUISTICO 
CLASSE Vª A L 

 
DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
Decreto legislativo 13.04.2017, N. 62 
Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed 
esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 
2015, n. 107. 
 
Art. 13 - Ammissione dei candidati interni 
2. L’ammissione all’Esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal Consiglio di classe, 
presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato. È ammesso all’Esame di Stato, salvo quanto 
previsto dall’articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998 
n. 249, la studentessa o lo studente in possesso dei seguenti requisiti: 
a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo restando quanto 
previsto dall’articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 
2009, n. 122; 
b) omissis; 
c) omissis; 
d) votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con 
l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente e un voto di comportamento non 
inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo 
di discipline, il Consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l’ammissione 
all’esame conclusivo del secondo ciclo. 
 

Il coordinatore 
Prof.ssa Giancarla Spurio 
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LICEO LINGUISTICO 
1. PROFILO DELL’INDIRIZZO 

“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione 
approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e 
critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze 
sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel 
mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali”. (art. 2 comma 2 del regolamento 
recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei…”). (cfr. Indicazioni 
Nazionali). 
 
Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro 
scolastico: 

● lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica; 
● l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici e di 

interpretazione di opere d’arte; 
● l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche; 
● la pratica dell’argomentazione e del confronto; 
● la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale; 
● l’uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 

 
Si tratta di un elenco orientativo, volto a fissare alcuni punti fondamentali e imprescindibili che solo la 
pratica didattica è in grado di integrare e sviluppare. 
La progettazione delle istituzioni scolastiche, attraverso il confronto tra le componenti della comunità 
educante, il territorio, le reti formali e informali, che trova il suo naturale sbocco nel Piano dell’offerta 
formativa; la libertà dell’insegnante e la sua capacità di adottare metodologie adeguate alle classi e ai singoli 
studenti sono decisive ai fini del successo formativo. 
Il sistema dei licei consente allo studente di raggiungere risultati di apprendimento in parte comuni, in 
parte specifici dei distinti percorsi. La cultura liceale consente di approfondire e sviluppare conoscenze e 
abilità, maturare competenze e acquisire strumenti nelle aree metodologica; logico argomentativa; 
linguistica e comunicativa; storico-umanistica; scientifica, matematica e tecnologica. 
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PIANO DI STUDI LICEO LINGUISTICO 

 Il percorso del liceo linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali. Guida lo 
studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le competenze necessarie 
per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano e per comprendere criticamente 
l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse” (art. 6 comma 1). 

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

● Avere acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze comunicative 
corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento; 

 ● Avere acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze comunicative 
corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento;  

● Saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni professionali 
utilizzando diverse forme testuali;  

● Riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue studiate ed 
essere in grado di passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro;  

● Essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari;  

● Conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua, attraverso 
lo studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, cinematografiche, delle linee 
fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni; 

 ● Sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e 
di scambio. 
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ORGANIGRAMMA SPAZI ORARI SETTIMANALI PER ANNO DI CORSO 

 

Discipline del piano di studi 1° 2° 3° 4° 5° 

Religione 1 1 1 1 1 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 2 2 / / / 

Lingua e cultura straniera 1 
(inglese) * 

4(1) 4(1) 3(1) 3(1) 3(1) 

Lingua e cultura straniera 2 
(francese) * 

3(1) 3(1) 4(1) 4(1) 4(1) 

Lingua e cultura straniera 3 
(spagnolo) * 

3(1) 3(1) 4(1) 4(1) 4(1) 

Storia  e Geografia 3 3 / / / 

Storia / / 2 2 2 

Filosofia / / 2 2 2 

Matematica (con informatica I-II) 3 3 2 2 2 

Fisica / / 2 2 2 

Scienze Naturali 2 2 2 2 2 

Disegno e storia dell’arte / / 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Totale spazi orari settimanali* 27 27 30 30 30 
 

* Compresenza madrelingua 
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2. IL CONSIGLIO DI CLASSE E PRESENTAZIONE DELLA CLASSE   

2.1. ORGANIGRAMMA DOCENTI 

Discipline del piano di studi 
1° 

2014/2015 
2° 

2015/2016 
3° 

2016/2017 
4° 

2017/2018 
5° 

2018/2019 

Religione COMI COMI BRIGENTI BRIGENTI BRIGENTI 

Lingua e letteratura italiana         RUSSO RUSSO RUSSO RUSSO RUSSO 

Lingua e cultura  latina       LO CONTI LO CONTI / / / 

Lingua e cultura straniera 1 
(inglese)* 

FABRELLO 
SMITH 

FABRELLO 
SMITH 

TRIONFINI 
SMITH 

TRIONFINI 
SMITH 

FABRELLO 
SMITH 

Lingua e cultura straniera 2 
(francese)* 

SPURIO 
MULLER 

SPURIO 
VINCKX 

SPURIO/ 
MONTABRUT 

SPURIO 
MONTABRUT 

SPURIO 
BARABANI 

Lingua e cultura straniera 3 
(spagnolo)* 

INTORCIA 
/IMBORNONE 
DURAN DE 
CASTRO 
QUIROGA 

BRUNI 
DURAN DE 
CASTRO 
QUIROGA 

MARSILI/CHIA
RAMONTE 
DURAN DE 
CASTRO 
QUIROGA 

BRUNI 
DURAN DE 
CASTRO 
QUIROGA 

BRUNI 
DURAN DE 
CASTRO 
QUIROGA 

Storia  e geografia RUSSO RUSSO / / / 

Storia  / / 
      ALGERI 
MAGNONI 

BAGGI DRI 

Filosofia / / PESENTI PESENTI PESENTI 

Matematica ROMEO ROMEO MANZONI MANZONI 
MANZONI/ 
GIANOLI 

Fisica / / MANZONI MANZONI 
MANZONI/ 
GIANOLI 

Scienze Naturali MARCHI MARCHI MARCHI MARCHI MARCHI 

Disegno e storia dell’arte  / / ROTA NODARI ROTA NODARI ROTA NODARI 

Scienze motorie e sportive SINACORI SINACORI SINACORI SINACORI SINACORI 
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2.2. FLUSSO DEGLI STUDENTI CHE HANNO FREQUENTATO LA CLASSE 

 

Composizione storica della Classe Vª A L 

 

Anni di 
corso 

Studenti 
ad inizio 

anno 

 

Studenti 
disabili 

Studenti 

ripetenti 

 

inseriti 
inizio 
anno 

Inseriti 

in 
corso 
anno 

Totale 
Studenti 

Numero 
di 

promossi 
con 

debito 

Non 
promossi 

Trasferiti in 
altro istituto 

o ritirati  

1° 

2014/2015 
27 

/ 
NO 27 / 27 4 2 2 

2° 

2015/2016 
23 

/ 
NO 23 / 23 6 / / 

3° 

2016/2017 
24 

/ 
1 24 / 24 5 2 2 

4° 

2017/2018 
23 

/ 
NO 23 / 23 2 / / 

5° 

2018/2019 
23 

/ 
NO 23 / 23    
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2.3. OSSERVAZIONI GENERALI   

DINAMICHE RELAZIONALI 

La classe, come si evince dalla tabella, è l’esito di modifiche intervenute nel corso degli anni a seguito di 
trasferimenti, non ammissioni alla classe successiva ed inserimento di nuovi studenti. L’accoglienza 
riservata ai nuovi compagni, dopo una naturale fase di assestamento, ha determinato un profilo di 
relazioni interne abbastanza armonico, privo di significative tensioni e frizioni. Il gruppo ha mantenuto 
sempre un atteggiamento caratterizzato dal rispetto delle regole, anche in occasione di uscite al di fuori 
dell’istituto scolastico (visite di istruzione, partecipazione a conferenze, alternanza scuola lavoro). 

PERCORSO FORMATIVO GENERALE 

La classe si è sempre dimostrata disponibile al dialogo educativo, manifestando un’attitudine positiva a 
stabilire buoni rapporti con tutti gli insegnanti; ha accettato i suggerimenti metodologici e critiche 
assumendo un atteggiamento consapevole nell’affrontare tematiche e/o proposte sempre più complesse 
e articolate. L’impegno, la motivazione e la frequenza alle lezioni sono stati generalmente sempre costanti 
e regolari. 

La maggior parte degli alunni, nel corso del quinquennio, è stata in grado di affinare le proprie capacità 
espressive ed espositive, di migliorare quelle logiche e di comprensione, dando prova di saper accogliere 
con attenzione e interesse le sollecitazioni metodologiche fornite nell’ambito delle singole discipline. Solo 
un   piccolo gruppo di alunni evidenzia ancora delle oggettive difficoltà di comprensione delle procedure 
dovute in parte ad un’insufficiente concentrazione, lacune diffuse e scarsa riflessione in alcune materie, 
in parte a metodi di lavoro poco adeguati e perciò inefficaci. La partecipazione durante le lezioni non è 
sempre stata molto propositiva; pochi, infatti, sono stati gli interventi e le richieste di chiarimento o 
approfondimento, anche se poi nel momento della restituzione dei contenuti durante le verifiche orali o 
scritte, è sempre emerso un buon riscontro di quanto esaminato in classe. 

  

METODO DI STUDIO 

 
Nel corso del quinquennio, i docenti del Consiglio di Classe hanno perseguito l’obiettivo di  fornire agli 
alunni, strumenti di lavoro significativi e proficui per l’apprendimento di conoscenze utili alla loro crescita 
formativa, utilizzando anche  dispositivi  informatici. 
Ogni docente ha attivato infatti, all’interno delle proprie attività disciplinari e interdisciplinari, percorsi 
metodologici volti allo sviluppo di competenze per la risoluzione di problemi; si è impegnato ad offrire 
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strumenti di analisi critica per permettere loro di affrontare con consapevolezza, realtà sempre più 
complesse. La maggior parte degli alunni è in grado di prendere appunti sia in modo analogico che digitale, 
di realizzare mappe concettuali utilizzando anche diversi applicativi, di evidenziare e analizzare i nodi 
importanti di un discorso, ricercare fonti sicure in rete, di lavorare in maniera cooperativa, condividendo 
su varie piattaforme i materiali prodotti.  Tutti sono in grado di elaborare buone presentazioni 
multimediali. L’organizzazione del tempo di studio, in vista anche di verifiche orali e scritte, è sempre 
stato oggetto di continue sollecitazioni da parte dei docenti; la gestione discontinua del tempo di studio 
domestico, da parte di alcuni alunni, ha spesso inficiato la preparazione rendendola frammentaria e perciò 
inadeguata. 
 

 
 
LIVELLI GENERALI RAGGIUNTI 
 
Per quanto riguarda il profitto un piccolo gruppo di alunni sono stati in grado di conseguire risultati 
notevoli in tutte le discipline, mentre una parte li ha raggiunti solo in qualche materia. Nel complesso il 
profitto è mediamente più che sufficiente, nonostante le difficoltà incontrate da qualche allievo, come 
dimostra l'andamento dei debiti formativi. Rispetto agli obiettivi didattici e formativi proposti, una parte 
della classe dimostra di aver acquisito un metodo di studio adeguato e gli strumenti specifici per affrontare 
le singole discipline, in alcuni casi raggiungendo anche risultati eccellenti; alcuni richiedono ancora la guida 
dell’insegnante ed evidenziano una certa dipendenza dal libro di testo, manifestando anche una ridotta 
capacità di rielaborazione personale e di sintesi. L'obiettivo relativo alle conoscenze fondamentali nelle 
diverse discipline è stato raggiunto con varie gradualità: si fa riferimento, per questo specifico, alle singole 
relazioni dei docenti della classe. Alcune difficoltà si riscontrano sul piano dell'esposizione dove permane 
da parte di alcuni, una scarsa disinvoltura legata all'uso non sempre appropriato del lessico specifico delle 
singole discipline e ad una non completa padronanza della lingua in tutte le sue sfumature. Difficoltà di 
comprensione e di esecuzione, si registrano nell’area logico-matematica. 
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3. PROGRAMMAZIONE 

3.1. OBIETTIVI FORMATIVI E COGNITIVI 

Obiettivi formativi: 

Il Consiglio di Classe ha osservato, periodicamente, il processo formativo di ogni studente, valutandone 
il percorso di crescita personale, il senso di responsabilità, la maturità dei comportamenti scolastici, 
attraverso una griglia di valutazione deliberata dal Collegio dei Docenti e inserita nel PTOF. Gli obiettivi 
formativi presi in considerazione sono i seguenti: 

 

➔ Imparare ad imparare 

➔ Collaborare e partecipare 

➔ Agire in modo autonomo e responsabile 

➔ Impegno, motivazione e progettualità 
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Obiettivi cognitivi: 

Il C.d.C. ha organizzato la programmazione facendo riferimento al quadro normativo in vigore che, nel 
rispetto della Raccomandazione del Parlamento Europeo, indica le seguenti competenze chiave per la 
realizzazione e lo sviluppo personali, per la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e per l’occupazione: 

 

➔ Comunicazione nella madrelingua 

➔ Comunicazione nelle lingue straniere 

➔ Competenza matematica e di base in scienza e 
biologia 

➔ Competenze sociali e civiche 

➔ Consapevolezza ed espressione culturale 

➔  Imparare ad imparare 

➔ Competenza digitale 

➔ Spirito di iniziativa ed intraprendenza 
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Gli obiettivi cognitivi sono stati quindi declinati nei seguenti assi culturali: 

ASSE DEI LINGUAGGI 

COMPETENZA NELLA MADRELINGUA ● Padroneggiare gli strumenti espressivi ed 
argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa 

● Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti 
di vario tipo 

● Produrre testi di vario tipo in relazione ai diversi 
scopi comunicativi.  

 

COMPETENZA NELLE LINGUE STRANIERE ● Padroneggiare le lingue straniere per interagire in 
diversi ambiti e contesti e per comprendere gli 
aspetti significativi della civiltà degli altri paesi in 
prospettiva interculturale  

 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 
CULTURALE 

● Utilizzare gli strumenti fondamentali per una 
fruizione consapevole del patrimonio artistico e 
letterario 

● Fruire consapevolmente del patrimonio artistico 
anche ai fini della tutela e della valorizzazione 

● Riconoscere/padroneggiare le linee fondamentali 
della storia letteraria ed artistica nazionale anche 
con particolare riferimento all’evoluzione sociale, 
scientifica e tecnologica 

● Saper operare collegamenti tra la tradizione 
culturale italiana e quella europea ed extraeuropea 
in prospettiva interculturale  
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ASSE MATEMATICO e SCIENTIFICO TECNOLOGICO 

COMPETENZE DI MATEMATICA  ● Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli 
stessi, anche con l’ausilio di interpretazioni grafiche, usando 
consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da 
applicazioni di tipo informatico 

● Utilizzare le tecniche e le procedure dell’analisi matematica.  
● Saper riflettere criticamente su alcuni temi della matematica.  
●  Utilizzare le tecniche e le procedure dell’analisi matematica. 

COMPETENZE DI FISICA ● Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni, appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema 
e di complessità. 

● Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle 
trasformazioni di energia a partire dall’esperienza. 

● Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto 
culturale e sociale in cui vengono applicate. 

COMPETENZE DI SCIENZE   

       
● Comprendere e descrivere: comprendere e saper utilizzare la terminologia e 

il simbolismo formale delle scienze. Saper interpretare dati e informazioni. 
● Saper effettuare connessioni logiche e stabilire relazioni: cogliere gli aspetti 

caratterizzanti dei fenomeni appartenenti alla realtà naturale, identificando 
differenze, similitudini, regolarità e riconoscendo nelle varie forme il 
concetto di sistema e complessità. 

● Applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale: analizzare 
quantitativamente e qualitativamente i fenomeni a partire dall’esperienza  

COMPETENZE DI SCIENZE 
MOTORIE  

● Saper valutare il proprio stato di efficienza fisica, saperlo mantenere e 
migliorare. 

● Essere consapevole delle potenzialitàL del proprio corpo rispetto al 
contesto della pratica sportiva in cui vengono applicate  
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ASSE STORICO SOCIALE   

COMPETENZE SOCIALI E 
CIVICHE  

● Comprendere, anche in prospettiva interculturale, il cambiamento e la 
diversità dei tempi storici in dimensione diacronica attraverso il 
confronto tra aree geografiche e culturali  

● Condividere principi e i valori per l’esercizio della cittadinanza alla luce 
del dettato della Costituzione italiana, di quella europea, della 
dichiarazione dei diritti dell’uomo a tutela della persona, della 
collettività e dell’ambiente. confronto fra epoche e in dimensione 
sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali. 

● Cogliere le implicazioni storiche, etiche, sociali, produttive ed 
economiche , ambientali dell’innovazione scientifico – tecnologica  

                                          COMPETENZE FORMATIVE 

COMPETENZA DIGITALE  ● Utilizzare e produrre testi multimediali 
● Utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attivitàL di 

studio e di approfondimento 
● Utilizzare gli strumenti informatici per formalizzare e modellizzare 

processi complessi e individuare procedimenti risolutivi  

IMPARARE AD IMPARARE  Utilizzare: 

●  un metodo di studio autonomo e flessibile; 
● le procedure del pensiero matematico 
● le procedure e i metodi di indagine delle scienze fisiche e naturali; 
● criticamente strumenti informatici nelle attività di studio e per formalizzare 

e modellizzare processi complessi e individuare procedimenti risolutivi  

SPIRITO DI INIZIATIVA E 

IMPRENDITORIALITÀ  

● Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici costruiti nel percorso di 
studi per affrontare situazioni, fenomeni e problemi con atteggiamento 
razionale, creativo, progettuale e critico 

● Individuare e risolvere problemi, assumere decisioni 
● Identificare ed applicare le metodologie e le tecniche della gestione per 

progetti  
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3.2. METODOLOGIA DIDATTICA E STRUMENTI DIDATTICI 

In coerenza con le linee guida formulate dal MIUR ed inserite nel PNSD, da cinque anni la classe svolge 
la propria attività didattica avvalendosi del supporto di strumenti digitali. Questa modalità di lavoro ha 
permesso l’implementazione di processi di apprendimento-insegnamento basati su modelli innovativi, 
pratiche didattiche e settings di apprendimento più coinvolgenti e motivanti. Lo strumento di mediazione 
didattica e di apprendimento degli studenti avviene attraverso l’iPad e di altri supporti informatici 
(BYOD). Vengono utilizzate alcune piattaforme per la condivisione del materiale scolastico prodotto dai 
singoli studenti o dai gruppi quali iTunesU, Classroom; in questo ambiente di rete, gli studenti formulano 
ipotesi, discutono, verificano, argomentano le scelte; realizzano creativamente attività che consentono la 
costruzione condivisa dei saperi sia individuali che collettivi, attraverso la ricerca sul web di contenuti 
scelti con pertinenza e consapevolezza. I materiali prodotti dai docenti e dagli studenti sono condivisi 
negli ambienti disponibili tramite l’integrazione delle GSuite o di altri applicativi scelti per l’attività 
programmata (Padlet, Tes, Tkinglink).  
 

 

3.3. VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Secondo le delibere del Collegio Docenti gli insegnanti: 

o esplicitano gli obiettivi disciplinari da raggiungere nella specifica prova scritta; 
o somministrano e propongono un congruo numero di prove scritte e/o orali; 
o comunicano i risultati delle verifiche scritte agli studenti dopo un massimo di 15 giorni; 
o inviano generalmente in visione alle famiglie le verifiche scritte su richiesta scritta dei genitori e 

autorizzazione del coordinatore didattico; 
o comunicano verbalmente agli studenti i risultati della prova orale dopo la prova. 
o registrano i risultati delle prove scritte e orali sul registro elettronico 
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Prova orale   X X X X X X X X X X 

Produzione scritta    X X X X    X X X 

Griglia di osservazione    X X X X       

Questionario strutturato   X X X X X X X X   X 

Questionario a domande aperte   X X X X X X X X X X X 

Relazioni    X X X X X X X  X X 

Prodotti multimediali    X X X X   X   X 

Prove pratiche   X           

Comprensione scritta e/o orale    X X X X    X X X 

Risoluzione dei problemi        X X   X  
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I criteri di valutazione riguardano: 
 
 
➔ l'area cognitiva: conoscenza-comprensione, capacità di applicazione delle funzioni e delle strutture, 

organizzative ed esposizione dei contenuti; 
➔ l'area metacognitiva: motivazione (interessi, capacità di iniziativa, impegno di applicazione allo 

studio, al lavoro), controllo emotivo (capacità di dirigere le proprie energie senza lasciarsi dominare 
dall'impulso), comportamento (disposizione alla collaborazione, ad accettare gli insegnamenti ed 
eseguire le direttive), relazioni di gruppo (capacità di adattarsi alle esigenze altrui, stabilire relazioni di 
studio, inserirsi nell'attività collettiva);  

➔ altri fattori importanti: le condizioni di partenza e il progressivo miglioramento del percorso 
educativo.  

➔ ciascuna disciplina si è dotata di una griglia di valutazione specifica deliberata nell’ambito del 
Dipartimento. 

 

 

3.4.  TIPOLOGIE DI RECUPERO UTILIZZATE 

Nel corso dell’anno scolastico sono stati attivati corsi di recupero 

➔ in itinere, gestiti dal docente durante le ore di lezione 
➔ sportello, ore messe a disposizione dal docente per piccoli gruppi di studenti.  
➔ tutor d’area, docenti della scuola a disposizione degli studenti nelle loro discipline d’insegnamento. 
➔ sportello  sul metodo di studio 
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4.    PERCORSI DIDATTICI 

4.1.  PERCORSI INTER/PLURIDISCIPLINARI 
 
 
Il Consiglio di classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei Percorsi 
inter/pluridisciplinari riassunti nella seguente tabella. 
 
 

Percorsi 
interdisciplinari 

Discipline coinvolte Documenti/testi proposti Attività 

Mutamenti di 
sensibilità nel   XIX 
secolo 

 

Inglese, Francese, 
Italiano,Spagnolo, Storia 
dell’ Arte, Storia,  Filosofia 

Documentari, articoli, testi 
letterari, immagini 

Ricerca di fonti, analisi 
di documenti, lettura e 
analisi di brani letterari, 
approfondimenti 
personali. 

Crisi dei valori fine 
‘800  

Inglese, Francese, Italiano 
Spagnolo, Storia dell’Arte, 
Storia, Filosofia 

Documentari, articoli, testi 
letterari, immagini 

Ricerca di fonti, analisi 
di documenti, lettura e 
analisi di brani letterari 
approfondimenti 
personali 

Gli intellettuali e la 
guerra 

  

Inglese, Francese, Spagnolo, 
Storia dell’Arte, Storia, 
Italiano, Filosofia 

 “Un anno sull’altipiano” di 
Emilio Lussu 

Testi di letteratura francese 

Lettura dell’opera 

Analisi di  poesie e 
brani letterari 

Marxismo e società 
capitalistica 

Inglese, Francese Storia, 
Filosofia 

Documenti, articoli, testi 
letterari e storico-filosofici 

Analisi di brani letterari 
e documentazione 
storico-filosofica 
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4.2.  PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (ASL) 
Per le conoscenze del percorso di Alternanza Scuola Lavoro effettuato dai singoli studenti, si rinvia alle 
schede individuali depositate nel fascicolo personale di ogni studente a disposizione della Commissione. 

Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto i Percorsi per le competenze trasversali e per 
l’Orientamento (Alternanza scuola-lavoro) riassunti nella seguente tabella. 
 

CLASSE: III  Anno scolastico: 2016/17 

Ente/Impresa Progetto Tipologia Attività UDA Discipline 

coinvolte 

Monte ore 

Aziende 

pubbliche/private  

Istituti 

Comprensivi 

Giocando con le 

lingue 

Tutors digitali 

Progetto fiumi 

 

 

Project 

work 

Tirocinio 

Approccio ludico 

all’apprendimento delle 

lingue straniere con i 

bambini della scuola 

dell’infanzia /primaria 

Supporto tecnologico, 

scientifico e linguistico 

nelle aziende /scuole 

Lingue 

straniere 

Scienze 

Lingua italiana 

 

 

 

 

     Tot. 100 

CLASSE: IV  Anno scolastico: 2017/18 

Ente/Impresa Progetto Tipologia Attività UDA Discipline 

coinvolte 

Monte 

ore 

Aziende 

pubbliche/private 

Istituti 

comprensivi 

Comunicazione con i 

media 

Giocando con le 

lingue 

Green economy 

(PON) 

Project 

work 

Tirocinio 

Realizzazione di video 

Tutors digitali  

Impresa simulata 

Lingue 

straniere 

Lingua italiana 

 

     Tot. 100 

Classe Vª: Anno scolastico 2018/19  

Non è stato effettuato nessun percorso  di ASL in quanto negli anni precedenti è stato raggiunto il numero di ore richieste  
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4.3.   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. 
 

Percorso Discipline coinvolte Materiali/testi/documenti Attività svolte 

Le leggi razziali Storia ,francese  Video documentari, Film in 
lingua francese: “Elle s’appelait 
Sarah”, “Un sac de billes” 

Statut des juifs, Gouvernement 
de Vichy 

Documento delle leggi razziali 
del ‘38 in Italia. 

Mostra:  “Le leggi razziali 
in Italia” organizzata 
presso l’Istituto. 
Partecipazione allo 
spettacolo teatrale “la 
banalità del male”. 

Documentario in francese 

La guerra di trincea a 
cento anni dalla fine 
della prima guerra 
mondiale   

Storia, francese, inglese, 
spagnolo 

Lussu, “Un anno sull’altipiano”, 
Kubrick, “Orizzonti di gloria” 
Analisi di poesie e brani letterari 
in francese 
British Culture during the First 
World War 
Film : La lengua de las 
Mariposas 

 

Lettura e visione 
autonoma, commento e 
analisi collegiale. 

Essere Cittadini 
responsabili 

 

Filosofia Materiali, documenti e spunti  Riflessioni filosofiche 

“Che cosa devo fare?” 

Corso di primo 
soccorso 

Scienze motorie Cfr. Programmazione 
disciplinare 

Manovre pratiche di 
primo soccorso 
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4.4 PERCORSI PER LE DISCIPLINE NON LINGUISTICHE VEICOLATE IN LINGUA 
STRANIERA ATTRAVERSO LA METODOLOGIA CLIL 

Non sono stati attuati percorsi relativi all’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in 
lingua straniera secondo la metodologia Clil, in quanto non erano presenti all’interno del CDC, 
insegnanti in possesso di certificazioni linguistiche livello B2/ C1  (QCER)  e con  relative competenze 
metodologico-didattiche. 

4.5  CERTIFICAZIONI EUROPEE DELLE LINGUE 

In conformità con la scelta dell’indirizzo scolastico (cfr. progetti P.O.F.) ed in linea con le direttive 
europee, alcuni studenti, nel corso del ciclo di studi della Scuola Secondaria di secondo grado, hanno 
conseguito alcune delle certificazioni linguistiche. 

La tabella seguente indica gli studenti e il tipo di esame da essi sostenuto. I diplomi e la documentazione 
relativa alle certificazioni conseguite sono depositate agli atti nelle cartelle personali degli studenti presso 
la segreteria della scuola 

 

A.S.  Certificazione 

2018/19  
Hanno superato l’esame: 
 
DELF B2 :  6 alunni  (sessione di febbraio) 
(* 4 alunni sono in attesa dei risultati dell’Esame sessione di maggio) 
 
DELE B2: 2 studenti (sessione di novembre) 
(* 8 alunni sono iscritti alla sessione d’esame del 24 e 25 maggio) 
Attestato di Certificazione ESOL di livello C1: 2 studenti 
Attestato di Certificazione ESOL di livello B2: 8 studenti 
Certificato di attestazione delle competenze linguistiche di livello B2: 2 
studenti 
 
 

2016/2017 Attestato di Certificazione CAMBRIDGE ESOL livello  B1 : 13 studenti 
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4.6 ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA SVOLTE 
NELL’ANNO SCOLASTICO 

 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

VIAGGIO DI 
ISTRUZIONE 

Visita ai monumenti ed avvicinamento alla 
cultura  della  capitale portoghese 

LISBONA  5 gg 

 

 

 

 

 

APPROFONDIMENTI 
TEMATICI E SOCIALI 

 

 

 

 

TEATRO FILOSOFIA   
“La banalità del male”  

MILANO una mattinata 

 
TEATRO IN LINGUA INGLESE 
“Dr Jekyll and Mr. Hyde” 

BERGAMO una mattinata 

 
TEATRO IN LINGUA SPAGNOLA 
“ La Zapatera prodigiosa” 

BERGAMO una mattinata 

 
CONFERENZA (Bergamoscienza) 
“Bambini geneticamente modificati” 
 

BERGAMO  
 
 
 
 

una mattinata 
 
 
 
 

 
CONFERENZA 
Tomasi di Lampedusa  
 
 

 
ZOGNO 

 
2 h  

INCONTRI CON 
ESPERTI 

Primo soccorso (6 incontri) 
Difesa personale (6 incontri) 
Corso sicurezza stradale 
British Culture during the First World War 

 

ZOGNO 

 

2 h 
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ORIENTAMENTO 

➔ ALPHATEST. primo seminario, 
simulazione dei test di ammissione 
alle facoltà dell’area medico-sanitaria, 
architettura e design, scientifica e 
ingegneria, economico giuridica, 
formazione psicologia e lingue 
(somministrazione di prove simulate) 

➔ Secondo seminario, speciale 
medicina, professioni sanitarie, 
veterinaria (somministrazione di una 
prova equivalente a quella ufficiale ) 

➔ Università di Lingue e 
Comunicazione IULM di Milano 

➔ Università di Bergamo e 
presentazione delle varie facoltà di 
Bergamo 

➔  Job & Orienta 
➔  Incontro con  Forze di Polizia e 

nelle Forze Armate 
➔  Presentazione dell’offerta formativa 

della provincia di Bergamo degli ITS 
(Istruzione Tecnica Superiore)     

 

Zogno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verona 

 

 

 

 

 

2 h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

una giornata 
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5.  ATTIVITÀ DISCIPLINARI 

5.1. Programmazione DISCIPLINARE di Roberta Russo 
Anno scolastico 2018-19 

  
MATERIA 

ITALIANO 
 
LIBRI DI TESTO 

Il nuovo la scrittura e l’interpretazione, Luperini-Cataldi-Marchiani-Marchese ed. Palumbo 

  
ore di lezione effettuate al 15 maggio 

n. ore di lezione 107 su ore previste  132 

  
LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE DAL PUNTO DI VISTA DEGLI OBIETTIVI 

FORMATIVI E COGNITIVI 

 

Gli obiettivi principali dell’insegnamento dell’italiano nel triennio di una scuola superiore si identificano 
con il mettere il discente in grado di comprendere discorsi e discussioni orali di una certa complessità su 
argomenti specifici non solo della disciplina; sostenere una conversazione su tali argomenti in modo 
grammaticalmente corretto e coerente; affrontare la decodifica di un testo di difficoltà medio-alta ed 
elaborare una composizione scritta di forme e contenuti diversi con un linguaggio chiaro e rispettoso 
delle regole grammaticali, cogliere analogie e differenze tra autori in un percorso tematico e/o per generi 
e infine sviluppare la capacità di individuare elementi di continuità con il mondo attuale comprendendone 
il valore storico- culturale, anche in relazione alle altre letterature oggetto di studio. 
Si cerca di raggiungere questi obiettivi attraverso lo studio quanto più possibile sistematico dei testi della 
nostra tradizione culturale collocati nel percorso generale dello sviluppo della letteratura. 
I discenti hanno seguito le lezioni frontali con sostanziale attenzione; la partecipazione alle discussioni 
didattiche ha visto alcuni allievi più propositivi e attivi di altri, che dovevano spesso essere sollecitati.  Il 
lavoro domestico ha evidenziato la necessità di uno studio continuo e non limitato ai periodi a ridosso 
delle prove di verifica. 
I risultati sono stati nel complesso soddisfacenti, anche se non sono mancati studenti che hanno 
evidenziato delle difficoltà soprattutto in relazione all’autonomia di analisi. 
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CONTENUTI 

  
� Carlo Goldoni 
• La riforma del teatro 
• I Mémoires 

 
� Alessandro Manzoni 
• Vita e opere 
• Fra Parini e Monti: la prima produzione poetica e il carme In morte di Carlo Imbonati 
• I primi Inni sacri e la Pentecoste 

1. La Pentecoste 
• La trattatistica morale e storiografica: le Osservazioni sulla morale cattolica e il Discorso sopra alcuni punti 

della storia longobardica in Italia 

• Gli scritti di poetica: la prefazione al Conte di Carmagnola, la lettera a Chauvet e quella a d’Azeglio 
Sul Romanticismo 

1. Dalla lettera a Cesare d’Azeglio “Sul Romanticismo”: “l’utile per iscopo, il vero per 
soggetto e l’interessante per mezzo” 

• Le odi civili: Marzo 1821 e Il cinque maggio 
1.   Marzo 1821 
2.   Il cinque maggio 
• Il problema della tragedia all’inizio dell’Ottocento: Il conte di Carmagnola e l’Adelchi 
• La Storia della colonna infame 
• Lettura integrale de I Promessi Sposi(durante il secondo anno di scuola superiore. Ora: ripresa dei temi cardine) 

 
� Giacomo Leopardi 
• Vita e opere 

1. A Pietro Giordani. L’amicizia e la nera malinconia (Epistolario) 
• Il “sistema” filosofico leopardiano 
• Lo Zibaldone di pensieri. Un diario del pensiero 

     1. Ricordi 1, 2, 3, 4, La natura e la civiltà 
• Le Operette morali. Elaborazione e contenuto 

1.      Coro di morti nello studio di Federico Ruysch 
2.      Dialogo della Natura e di un Islandese 

• I Paralipomeni della Batracomiomachia 
• I Canti 

1.   Ultimo canto di Saffo 
 Gli “idilli” 

1.   L’infinito 
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2.   La sera del dì di festa 
• La seconda fase della poesia leopardiana (1828-1830). I canti pisano-recanatesi 

1.   A Silvia 
2.   Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 
3.   La quiete dopo la tempesta 
4.   Il passero solitario 
5.   Il sabato del villaggio 
6.   La ginestra, o il fiore del deserto 

 
� Giovanni Verga 
• Vita e opere 
• Primavera e altri racconti e Nedda, “bozzetto siciliano” 
• L’adesione al Verismo e il ciclo dei “Vinti”: la poetica e il problema della “conversione” 

1.    La prefazione a Eva 
2.    Nedda 

• Rosso Malpelo e le altre novelle di Vita dei campi 
1.      Rosso Malpelo   (Vita dei campi) 
2.      La Lupa   (Vita dei campi) 

• Novelle Rusticane 
1.      La roba   

• L’ultimo Verga 
• La ricezione da parte del pubblico e la fortuna di Verga nella letteratura del Novecento e nella 

critica letteraria 
• I Malavoglia, lettura integrale 
• Mastro-don Gesualdo 

1.   La giornata di Gesualdo  
2.   La morte di Gesualdo   

 
� Giosuè Carducci 
• Vita e opere 
• L’ideologia, la cultura e la poetica 
• L’evoluzione della poesia di Carducci, la discussione sulla sua attualità e lo sperimentalismo che 

la caratterizza 
• La sistemazione definitiva delle poesie 
• Odi barbare: 

1.   Nella piazza di San Petronio 
� Giovanni Pascoli 
• La vita: tra il “nido” e la poesia 
• La poetica del Fanciullino e l’ideologia borghese 

1.   Il fanciullino 
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• Myricae e Canti di Castelvecchio: il simbolismo naturale e il mito della famiglia 
1.   Il gelsomino notturno 
2.   Lavandare 
3.   X Agosto 
4.   L’assiuolo 
5.   Temporale 
6.   Novembre 
7.   Il lampo e la morte del padre 

 
� Gabriele d’Annunzio 
• Vita e opere 
• Le poesie. Esperimenti vari tra classicismo mondano, protagonismo erotico e nazionalismo 
• Le poesie. La scoperta della “bontà”: il Poema paradisiaco 

1.   Consolazione   (Poema paradisiaco) 
2.   Andrea Sperelli   (Il piacere) 
3.   La conclusione del romanzo (Il piacere) 

• Alcyone 
4.   La sera fiesolana   
5.   La pioggia nel pineto 
6.   Meriggio 

• Il Trionfo della morte 
 

� Luigi Pirandello 
• Vita e opere 
• Il relativismo filosofico e la poetica dell’umorismo 

1.      La differenza tra umorismo e comicità: l’esempio della vecchia imbellettata   
(L’umorismo) 

2.          L’arte epica “compone”, quella umoristica  “scompone” (L’umorismo) 
3.          La “forma” e la “vita” 
4.           La crisi di fine secolo: la “relatività di ogni cosa” (Arte e coscienza d’oggi) 

• Sei personaggi in cerca d’autore (in generale) 
• Uno, nessuno, centomila (in generale) 

1.   “Non conclude”, ultimo capitolo di “Uno, nessuno e centomila”   
• Il treno ha fischiato... 
• Lettura integrale: Il fu Mattia Pascal 
• Lettura integrale di Sei personaggi in cerca d’autore( da parte di metà classe), di Uno, Nessuno, Centomila ( da 

parte dell’altra metà) 
 

� Italo Svevo 
• Vita e opere 
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• Caratteri dei romanzi sveviani, Una vita e Senilità 
• La Coscienza di Zeno 

1.        lo schiaffo del padre 
2.        la proposta di matrimonio 
3.        l’addio a Carla, ovvero Zeno desidera una cosa e il suo contrario 
4.         la salute di Augusta 
5.        la vita è una malattia 

 
� Filippo Tommaso Marinetti, Il manifesto del Futurismo 
� L’Ermetismo 
� Giuseppe Ungaretti 
• La vita, la formazione, la poetica 
• L’allegria in primo piano: 

         - Composizione e vicende editoriali 
         - Il titolo, la struttura, i temi 
         - Lo stile e la metrica 
         - Le novità formali e le fonti del libro 
         - La poetica ungarettiana 
L’allegria (testi) 

1.      I fiumi   
2.      San Martino del Carso   
3.      Veglia   
4.      Mattina   
5.      Soldati 
6.      Commiato   

 
  

� Eugenio Montale 
• Profilo storico della poesia di Montale: la sua centralità nel canone poetico del Novecento 
• La vita e le opere; la cultura e le varie fasi della produzione poetica 
• Ossi di Seppia come “romanzo di formazione” 
• Ossi di Seppia (testi) 

1.      Meriggiare pallido e assorto   
2.      Non chiederci la parola   
3.      Spesso il male di vivere ho incontrato   

• L’allegorismo umanistico delle Occasioni  
1. La casa dei doganieri 
2. La poetica delle occasioni secondo Montale 

• Il terzo Montale: La bufera e altro 
• La stagione della prosa e i racconti di Farfalla di Dinard; l’attività di traduttore 
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• Il quarto Montale: la svolta di Satura 
• Satura (testi) 

1.      Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale   
 

  
Dante, Divina Commedia, Paradiso 
 
Presentazione di tutte le tematiche e le chiavi di lettura riguardanti la Divina Commedia e il Paradiso, 
nello specifico. Lettura, analisi, commento e parafrasi dei canti 1°,2°(primi 18 versi), 3°, 6°, 11°e 12° (solo 
riassunto e temi cardine), 17°, 31°, 33. 
 

METODI DI INSEGNAMENTO 

 

La storia della lingua e della letteratura italiana è stata affrontata concentrando l’attenzione su brani 
significativi della nostra tradizione. Soprattutto attraverso lezioni frontali si è cercato di illustrare in classe 
i vari aspetti dei testi, a partire da un’analisi delle opere. Anche per le questioni di inquadramento generale 
di periodi o problematiche culturali, fin dove è risultato possibile, si è preferito prendere le mosse sempre 
da una fonte scritta. 
Si è ritenuto d’altronde di essenziale importanza far maturare gradualmente nell’alunno la coscienza della 
storicità del messaggio letterario, creando opportuni riferimenti al quadro storico e alla cultura materiale 
in cui nascono le opere dei singoli scrittori. 
L’obiettivo perseguito è stato quello di presentare la letteratura non come “un patrimonio da trasmettere” 
, quanto soprattutto come un territorio da esplorare, ricco di sorprese e dai confini incerti, nell’ottica che 
il compito della scuola non sia  quello di trasmettere una cultura “finita”, ma una formazione aperta ad 
acquisizioni successive e che in questa prospettiva la “qualità metodologica” sia più importante della 
quantità delle informazioni e lo studente non sia il destinatario di un sapere precostituito da assimilare, 
ma un costruttore attivo della propria conoscenza. 
 

  
SPAZI, MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

Gli strumenti utilizzati sono stati i libri di testo integrati a volte con materiale fotocopiato e in 
alcuni casi con la produzione di mappe concettuali; alcuni percorsi sono stati presentati con il 
supporto informatico utilizzando power point . 

  
 

 

VERIFICHE: NUMERO, TIPO, TEMPI E CRITERI DI VALUTAZIONE 
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Gli alunni sono sempre stati spronati a partecipare alle discussioni didattiche; formalmente sono 
stati verificati all’incirca a conclusione di ogni autore o di autori affini per tematiche; si è sempre 
cercato di far cogliere agganci con altre discipline. 
Gli scritti di italiano hanno avuto come obiettivo quello di preparare gli alunni ad affrontare le 
prove d’esame ( testo argomentativo, analisi del testo). 
  
Nella VALUTAZIONE si è tenuto conto dei seguenti elementi: 

�  Conoscenza dei dati 
�  Comprensione del testo 
�  Capacità di argomentazione e rielaborazione personale 
�  Capacità di cogliere gli elementi essenziali di una lettura o di una esposizione 
�  Capacità di orientarsi nella discussione sulle problematiche affrontate 
�  Partecipazione all’attività didattica proposta 

  

  
FORME  DI RECUPERO 

 

E' sempre stata fatta un'attività di recupero in itinere, soprattutto in concomitanza con la consegna 
delle verifiche corrette, affinché i discenti facessero tesoro dell'errore e capissero come non 
commetterlo nuovamente. 

  
 
Data: 15 maggio 2019                                               

                                                  Firma docente: Roberta Russo 
                                                                                  Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 

                                                                                  ai sensi dell’art.3 comma 2, D.L.gs. n. 39/93 

   
  
 
 
 
 
5.2. Programmazione DISCIPLINARE di Coralie Ann Smith (docente madrelingua) 
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   Anno scolastico 2018-19 
  
MATERIA 

LINGUA E CULTURA STRANIERA INGLESE 
 

LIBRI DI TESTO 

 

M. Spiazzi – M.Tavella – M. Layton          PERFORMER FCE Tutor Student’s Book       Ed. 
Zanichelli 
M. Spiazzi – M.Tavella – M. Layton          PERFORMER FCE Tutor Workbook              Ed. 
Zanichelli 
 
 

ore di lezione effettuate al 15 maggio 

n. ore di lezione 23   su ore previste n. ore  33 
 

 
LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE DAL PUNTO DI VISTA DEGLI OBIETTIVI 

FORMATIVI E COGNITIVI 

 La classe, che ho seguito nel corso dell’intero quinquennio, ha partecipato in modo attivo ed interessato 
alle attività proposte, mantenendo, tuttavia, un impegno diversificato con alunni motivati ed interessati, 
altri più dispersivi e discontinui nell’impegno. Ciò ha comunque consentito di poter portare avanti un 
lavoro costante di sviluppo delle abilità linguistiche e di approfondire alcuni aspetti della cultura del paese 
straniero. 
Nel corso di questo ultimo anno la maggior parte degli studenti ha partecipato con vivace interesse e in 
modo attivo alle attività proposte impegnandosi in particolare nella preparazione delle certificazioni 
linguistiche 
Al termine dell’anno scolastico la classe ha raggiunto risultati complessivamente più che positivi. Un 
gruppo di alunni ha ottenuto risultati ottimi, mentre il resto della classe ha raggiunto risultati più che 
positivi dimostrando di possedere una buona conoscenza delle strutture di base della lingua, di saper 
comprendere e produrre testi orali relativi agli argomenti affrontati e di saper produrre testi scritti anche 
complessi secondo le modalità previste dalle certificazioni linguistiche. Un piccolo gruppo di alunni ha 
raggiunto risultati complessivamente sufficienti pur evidenziando qualche carenza nella conoscenza delle 
strutture di base della lingua e nella comprensione e produzione orale. 
Complessivamente tutti gli studenti sanno interagire oralmente, utilizzando la lingua straniera in modo 
efficace, in colloqui su vari argomenti di attualità. 
Nel corso dell’anno numerosi alunni hanno sostenuto le prove per il conseguimento delle certificazioni 
linguistiche di livello C1 e B2 come già indicato nella tabella riassuntiva del documento. 
 2 studenti sosterranno le prove della certificazione di livello B2 nel mese di maggio. 
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CONTENUTI 

Partendo dal testo in adozione sono stati svolti esercizi ed attività di revisione e consolidamento delle 
conoscenze lessicali e delle strutture morfosintattiche della lingua, e di ulteriore sviluppo delle 
competenze comunicative degli studenti, soprattutto per quanto riguarda la comprensione e produzione 
orale. 
In particolare sono stati ripresi e sviluppati i seguenti argomenti: 
  

� Revision of tenses 
� Conditionals (revision) 
� Passive voice Have /get something done 
� Expressing emphasis 
� Modals of certainty 
� Relative clauses 
� Reported speech 
� Linkers 
� Lessico coerente con i contenuti affrontati 
� Guessing the meaning of unknown words 
� Negatives prefixes 
� Suffixes 
� Word formation 
� Compounds nouns 
� Adjectives and noun collocations 

  
METODI DI INSEGNAMENTO 

 

Durante dell’anno scolastico, sono state svolte attività  didattiche prettamente centrate sul 
potenziamento linguistico al fine di guidare gli studenti all’acquisizione di una maggiore autonomia 
espressiva in lingua inglese. 
Parallelamente sono state svolte attività specifiche relativamente al raggiungimento delle 
certificazioni linguistiche di livello B2 e C1:  L'impostazione didattica ha previsto attività 
diversificate  dirette a stimolare l'intervento attivo degli studenti come pair work, group work e 
role play. 

  
 

SPAZI, MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 
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È stato utilizzato prevalentemente il testo  in adozione , integrato da fotocopie prese da altri testi 
o da Internet , da materiale vario in lingua originale. 

 
VERIFICHE: NUMERO, TIPO, TEMPI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

  

Nel corso dell’anno sono state effettuate numerose verifiche  orali di diversa tipologia.  
Al termine di ogni periodo è stata espressa una valutazione complessiva che si e considerato nella 
media del voto dello scrutinio. 
Per le valutazioni mi sono attenuta ai criteri deliberati del Collegio dei docenti  oltre che a quanto 
stabilito nella programmazione di inizio anno a livello di dipartimento.. 

  
FORME  DI RECUPERO 

Non è stata attivata alcuna forma di recupero extracurricolare. 

  
 
Data: 15 maggio 2019                                               

                                               Firma docente: Coralie Ann Smith 
                                 Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art.3 comma 2, D.L.gs. n. 39/93 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

5.3. Programmazione DISCIPLINARE di Lorenza Fabrello 
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   Anno scolastico  2018-19 
  
MATERIA 

 

LINGUA E CULTURA STRANIERA INGLESE 

 

LIBRI DI TESTO 

  

M. Spiazzi – M.Tavella – M. Layton             PERFORMER FCE Tutor Student’s Book    Ed. 
Zanichelli 
M. Spiazzi – M.Tavella – M. Layton          PERFORMER FCE Tutor Workbook              Ed. 
Zanichelli 
 M. Spiazzi – M.Tavella – M. Layton          PERFORMER HERITAGE 2                     Ed. 
Zanichelli 
                                                                    From the Victorian Age to the Present Age 

 

ore di lezione effettuate al 15 maggio 

n. ore di lezione 72  su n. ore 99 
  

previste dal piano di studi 
  

  
 
LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE DAL PUNTO DI VISTA DEGLI OBIETTIVI 
FORMATIVI E COGNITIVI 
La classe, che ho seguito nel corso del biennio e l’ultimo anno, si è caratterizzata come un gruppo 
abbastanza eterogeneo dove la maggior parte degli studenti ha partecipato in modo attivo ed interessato 
alle attività proposte, mantenendo, tuttavia, un impegno diversificato con alunni motivati ed interessati, 
altri più dispersivi e discontinui nell’impegno. Ciò ha comunque consentito di poter portare avanti un 
lavoro costante di sviluppo delle abilità linguistiche e di approfondire la conoscenza della cultura e della 
letteratura del paese straniero. 

Nel corso di questo ultimo anno la maggior parte degli studenti ha partecipato con vivace interesse e in 
modo attivo alle attività proposte e la maggior parte di essi ha dimostrato di aver acquisito un adeguato 
ed efficace metodo di lavoro e di studio. 
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Lo studio della letteratura è stato finalizzato principalmente ad approfondire la conoscenza dei periodi 
storici, il contesto sociale e culturale e i movimenti letterari ad essi legati e le tecniche di analisi testuale 
in particolare per quanto riguarda il testo poetico e narrativo. Tutta la classe, anche se a livello diverso, 
ha dimostrato non solo di conoscere i contenuti proposti ma anche di essere in grado di utilizzarli in 
modo sufficientemente autonomo e personale. 

Al termine dell’anno scolastico la classe ha raggiunto risultati complessivamente più che positivi. Un 
gruppo di alunni ha ottenuto risultati ottimi, mentre il resto della classe ha raggiunto risultati più che 
positivi dimostrando di possedere una buona conoscenza delle strutture di base della lingua, di saper 
comprendere testi scritti e orali relativi agli argomenti affrontati e di saper produrre testi scritti e orali 
anche complessi in modo corretto. Un piccolo gruppo di alunni ha raggiunto risultati complessivamente 
sufficienti pur evidenziando qualche carenza nella conoscenza delle strutture di base della lingua e nella 
comprensione e produzione orale. 

Sul piano delle abilità, gli studenti sono in grado di produrre testi scritti in lingua inglese  in risposta a 
quesiti di tipo analitico o comparativo,  su argomenti di carattere generale e di attualità, comprensione ed 
analisi di  testi letterari inseriti in uno specifico ambito sociale e culturale  individuandone anche le 
principali caratteristiche tecniche e stilistiche, analizzare periodi storici e/o eventi significativi e correnti 
artistiche del secolo scorso con particolare riferimento alle modalità relative alla seconda prova scritta del 
nuovo esame di stato. 

Sanno interagire oralmente, utilizzando la lingua straniera in modo abbastanza efficace, in un colloquio 
su tematiche letterarie, culturali e storico sociali. Sono in grado di effettuare una lettura complessiva del 
testo letterario, di comprenderne il significato generale e gli aspetti di letterarietà; sanno collocare il testo 
nel contesto della tradizione letteraria e nella situazione storica inglese e europea. 

Nel corso dell’anno numerosi alunni hanno sostenuto le prove per il conseguimento delle certificazioni 
linguistiche di livello C1 e B2 come già indicato nella tabella riassuntiva del documento. 
 2 studenti sosterranno le prove della certificazione di livello B2 nel mese di maggio. 
 
CONTENUTI 

Partendo dal testo in adozione sono stati svolti esercizi ed attività di revisione e consolidamento delle 
conoscenze lessicali e delle strutture morfosintattiche della lingua, e di ulteriore sviluppo delle 
competenze comunicative degli studenti, sia riguardo la produzione orale che quella scritta. 

 

Storia della Letteratura 

Module 1 THE ROMANTIC AGE:  
➔ The industrial Revolution and its consequences 
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➔ The Age of Revolutions (hints)  
➔ The Sublime: a new sensibility 
➔ The features of Romantic Poetry 
➔ The Gothic Novel 
➔ Romantic Fiction 
➔ The Short story 
➔ The Detective story 

  
 AUTHORS and TEXTS     

THOMAS GRAY        

➔ Elegy written in a Country Churchyard 

WILLIAM BLAKE 

➔ London 
➔ The Lamb 
➔ The Tyger 

MARY SHELLEY  

➔  From Frankenstein or the Modern Prometheus: The Creation of the monster 

WILLIAM WORDSWORTH 

➔ Daffodils- I Wandered Lonely as a Cloud 
➔ From The Preface to the Lyrical Ballads: A certain colour of imagination 

       
SAMUEL TAYLOR COLERIDGE 
➔ From The Rime of an ancient Mariner : The Killing of the Albatross 

 
PERCY B. SHELLEY 
➔ Ode to the west wind 
➔ England in 1819 

 
JOHN KEATS 
➔ Ode on a Grecian Urn       
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JANE AUSTEN 
➔       From Pride and Prejudice: Darcy proposes to Elisabeth 
➔        Northanger Abbey (hints) 

          
Module 2 THE VICTORIAN AGE :  
 
➔ An age of industry and reforms 
➔ The British Empire 
➔ The Victorian Compromise 
➔  The  Victorian novel 
➔  The Aesthetic Movement 
➔ American Literature (hints) 

  
AUTHORS AND TEXTS   
  
CHARLES DICKENS 
➔  From Hard Times:  Coketown      

 CHARLOTTE BRONTE 
➔   From Jane Eyre : Women feel just as men feel 

  EMILY BRONTE 
➔   From Wuthering Heights: I am Heathcliff 

  ARTHUR CONAN DOYLE (hints) 
  LEWIS CARROLL 
➔   From Alice in wonderland: A mad tea party 

   ROBERT LOUIS STEVENSON   
➔ From The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hide : Story of the door 
➔ Spettacolo Teatrale in lingua originale  Jekyll’s Experiment 

   RUYARD KIPLING 
➔    The Mission of the coloniser 
➔    From Kim: (hints) 

    OSCAR WILDE 
➔     From The Picture of Dorian Gray : The Preface 

                                        The Painter’s studio 
➔     From The Importance of being Earnest : The interview 

    GEORGE BERNARD SHAW (hints)                            
 
Module 3 : THE MODERN AGE 
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➔  The Edwardian  Age   
➔  The Suffragettes’ movement 
➔  The First World War 
➔  A deep cultural crisis 
➔  Sigmund Freud: a window on the unconscious 
➔  The Modernist  Revolution                                     
➔   Modern poetry and  modern novel 
➔  The USA in the first decades of the 20th century 
➔   A new generation of American writers                                                                                      
➔   The dystopian novel 
➔    The Theatre of the Absurd 
  

AUTHORS AND TEXTS  
 
WILLIAM BUTLER YEATS 
➔  Easter  1916 

 THE WAR POETS 
➔  Rupert Brooke  The Soldier 
➔  Wilfred Owen Dulce et Decorum est 

THOMAS STEARNS ELIOT 
➔ From The Waste Land : The Burial of the dead  

 JOSEPH CONRAD 
➔  From Heart of Darkness :  A slight clinking               

 D.H. LAWRENCE 
➔  From Sons and Lovers : Mr and Mrs Morel 

                     The Rose bush 
E.M.FORSTER 
➔       From A Passage to India:  Aziz and Mrs Moore 
➔       From A room with a View: Cecil’s proposal (text bank 95) 

JAMES JOYCE 
➔       From The Dubliners: Eveline 
➔        Gabriel’s Epiphany 
➔       From  Ulysses : Episode 4 

      VIRGINIA WOOLF 
➔        From Mrs Dalloway : Clarissa and Septimius 
➔        From To the Lighthouse : My Dear , stand still (text bank 101) 



 

 

                          Ministero dell’Istruzione, Università e della Ricerca 
                        ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
                                           “David Maria Turoldo” 
                           www.istitutoturoldo.it - bgis013003@istruzione.it 
Via Ronco n° 11 – 24019 – ZOGNO (BG)  Tel. 0345/92210 – Fax 0345/92523 – CF 94001810160 

 

 

       GEORGE ORWELL 
➔        From Nineteen eighty four : Big Brother is watching you 
➔        From Animal Farm :  Old Major’s speech (text bank 106) 

                                               
MODULE 4: THE PRESENT AGE    
➔ The post war years 

  
AUTHORS AND TEXTS    
 
WILLIAM GOLDING 
➔  From Lord of the flies: The end of the play 

                                            
Nel corso dell’anno ogni alunno ha letto, analizzato e presentato alla classe un’opera letteraria a scelta tra 
quelle previste dal programma del quinto anno. 
   
METODI DI INSEGNAMENTO 

 

Durante dell’anno scolastico, sono state svolte attività didattiche prettamente centrate sul 
potenziamento linguistico al fine di guidare gli studenti all’acquisizione di una maggiore autonomia 
espressiva in lingua inglese. Parallelamente, lo studio della letteratura è stato basato soprattutto 
sulla lettura di opere significative, partendo dall’analisi dei testi per cercare di coglierne il   
significato e di apprezzarne il messaggio a livello personale e critico. 

L'impostazione didattica ha previsto la lezione frontale, diretta a stimolare l'intervento attivo degli 
studenti, e momenti di discussione critica e di confronto, soprattutto focalizzati su un'analisi 
ragionata e collettiva dei testi. Ogni alunno ha presentato alla classe un’opera letteraria a propria 
scelta, letta nel corso delle vacanze estive utilizzando strumenti multimediali. 

 

 

 

 

SPAZI, MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 
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È stato utilizzato prevalentemente il testo di letteratura in adozione , integrato da fotocopie prese 
da altri testi o da Internet e supportato dall’ascolto dei testi, soprattutto quelli poetici, da materiale 
audio in lingua originale ed  è stato anche fatto ricorso a proiezioni video. La maggior parte delle 
lezioni si e svolta in classe mentre alcune sono state svolte nel laboratorio di lingue. 

La classe ha anche assistito alla rappresentazione teatrale dell’opera ‘The Strange case of Dr. Jekyll 
and Mr. Hyde’ di Robert Louis Stevenson de “Il Palchetto Stage”. 

  
VERIFICHE: NUMERO, TIPO, TEMPI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

  

Nel corso dell’anno sono state effettuate numerose verifiche di diversa tipologia sia oggettiva ( 
esercizi strutturati, di completamento, scelta multipla, vero/falso) e soggettiva ( produzione 
scritta): 3 scritte e  due orali per il primo trimestre e 4 prove scritte e 3 orali per il  pentamestre. 

Nel pentamestre sono state svolte le due simulazioni della seconda prova scritta dell’esame di stato 
proposte dal ministero. 

Per le valutazioni mi sono attenuta alle indicazioni e dei criteri stabiliti dal MIUR per il nuovo 
esame di stato e alle delibere del Collegio dei docenti oltre che a quanto stabilito nella 
programmazione di inizio anno a livello di riunioni di dipartimento.. 

  
FORME  DI RECUPERO 

 

Non è stata attivata alcuna forma di recupero extracurricolare. Sono state svolte attività di 
recupero in itinere ogni qualvolta si sia reso necessario o su richiesta della classe. 

  
Data: 15 maggio 2019                                               

                                           Firma docente:  
                                           Lorenza Fabrello 

                                Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,  
                                                                              ai sensi dell’art.3 comma 2, D.L.gs. n. 39/93 
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5.4 Programmazione DISCIPLINARE di Giancarla Spurio 
  Anno scolastico 2018-19 
  
MATERIA 
Lingua e Cultura Francese 

  
LIBRI DI TESTO 

➢ LA GRANDE LIBRAIRIE  vol.1/2 
             M.Bertini, S. Accornero, L. Giachino, C. Bongiovanni, ed. Einaudi Scuola 
➢ EIFFEL EN LIGNE ,vol.2 

            R. Boutégège, C. Dudek, M.G. Buschini, ed. Cideb 
 

 
 ore di lezione effettuate al 15 maggio 

n. ore di lezione  101  su n. ore 132  previste dal piano di studi 

 
LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE DAL PUNTO DI VISTA DEGLI OBIETTIVI 
FORMATIVI E COGNITIVI 
 

Nel corso dell’anno l’attività didattica è stata finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

➔ Conoscere ed utilizzare in modo completo le strutture morfosintattiche e le funzioni 
comunicative della lingua francese 

➔ Conoscere le caratteristiche distintive dei vari generi letterari 
➔ Conoscere aspetti della storia della letteratura con riferimento in particolare ai secoli XIX° e XX° 

anche in relazione alla storia della letteratura italiana, delle altre letterature straniere studiate, alla 
storia, alla storia dell’arte 

➔ Conoscere i grandi movimenti di pensiero dei secoli XIX° e XX°, gli autori principali, analizzati 
durante l’anno scolastico, le caratteristiche essenziali della loro opera e possedere la capacità di 
esporre tali contenuti a livello orale 

➔ Possedere la capacità di lettura globale ed analitica di testi letterari e di documenti autentici relativi 
al periodo storico-letterario esaminato 

➔ Possedere le competenze necessarie ad una rielaborazione contenutistica e formale delle 
informazioni ricevute al fine di riutilizzarle per argomentare o svolgere un’analisi comparativa. 
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La classe ha sempre risposto positivamente alle varie attività svolte manifestando interesse e 
partecipazione. Per quanto riguarda il profitto, solo un gruppo ristretto di alunni ha raggiunto un buon 
livello di apprendimento della lingua, impegnandosi sempre con costanza, nel corso dei cinque anni; 
altri, presentano ancora incertezze nell’uso corretto di talune strutture morfo-sintattiche e fonetiche, 
compromettendo a volte, la comprensione del messaggio orale e scritto.  

La maggior parte della classe è in grado di comprendere ed analizzare testi letterari individuandone i nodi 
focali, contestualizzando l’autore e l’opera, operando confronti e collegamenti, anche se a diversi livelli 
di capacità espositiva e rielaborativa. Sei alunni hanno sostenuto e superato la prova Delf B2 a febbraio 
e altri quattro, hanno sostenuto la prova nella sessione di maggio e sono in attesa degli esiti. 

CONTENUTI 

       A. LITTÉRATURE  
 

➔ Excursus historique 
➢ L’ère napoléonienne.  
➢ L’enchaînement des régimes 

 
➔ Le Romantisme 

➢ Caractéristiques principales: le culte du moi, la nature, la fuite dans l'espace et le temps, 
l'engagement politique des poètes, la religion, les principes esthétiques , harmonie 
suggestive. 

➔ Franc ̧ois-René de Chateaubriand (pré-romantique) 
➢  Analyse d'un extrait tiré de René:"Un secret instinct me tourmentait"  

➔ Alphonse de Lamartine  
➢ Analyse de la poésie “Le lac” (Méditations poétiques)  

➔ Victor Hugo, vie et oeuvres; 
➢ "Notre Dame de Paris", histoire et analyse du roman; description des personnages : 

Esmeralda et Quasimodo: caractéristiques de l'oeuvre.  (photocopies)  
➢ Analyse des  poésies : "Fonction du poète" (Les Rayons et Les Ombres), “Vieille chanson 

du jeune temps” 
➢ Les Misérables, résumé du roman: Jean Valjean et le contexte social .Analyse de l’ extrait  

“La mort de Gavroche” 
➔ Stendhal  

➢ Analyse de l’extrait “Ils pleurèrent en silence”, tiré du roman “Le Rouge et le Noir”,   
➔ Le courant réaliste 

➢ Caractéristiques principales: le rejet de la subjectivité, la documentation, la description 
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➔ Excursus historique  
➢ Le Second Empire 
➢ Société et culture: le flâneur, le bohémien et le dandy 

➔ Honoré de Balzac 
➢ Structure et thèmes de La Comédie Humaine  
➢ Analyse d'un extrait du film Le Père Goriot, de Jean-Daniel Verhaeghe : description des 

personnages et des lieux.  
➢ Analyse de l’extrait tiré du Père Goriot, “J’ai vécu pour être humilié"  

➔ Charles Baudelaire 
➢ Structure de “Les Fleurs du Mal”  
➢ Analyse des poésies: "Albatros”, Spleen"  

➔ Gustave Flaubert  
➢ Réaliste ou vieux romantique? 
➢ Madame Bovary: analyse de l’extrait “Vers un nouveau pays”,  

➔ Excursus historique: 
➢ Fin de siècle, la Commune et la Troisième République,  

➔ Naturalisme:  
➢ Caractéristiques principales 

➔ Emile Zola 
➢ Structure de l’œuvre : Les Rougon-Macquart 
➢ Analyse de l'extrait tiré de L'Assommoir : La machine à souler” 
➢ L’affaire Dreyfus  

➔ La galaxie symboliste:  
➢ Caractéristiques principales 

➔ Arthur Rimbaud:  
➢ Analyse des poésies "Aube" et" Voyelles “”Le dormeur du Val”  

➔ Paul Verlaine:  
➢ Analyse des poésies "Le Ciel est, par dessus le toit"," Chanson d'automne" "Il pleure dans 

mon cœur"  
➔ Excursus historique:  

➢ La belle époque, la première guerre mondiale  
➔ Société et Culture:  

➢ Les avant-gardes : Dada, le surréalisme; la psychanalyse 
➔ Guillaume Apollinaire 

➢ Analyse du calligramme, La Colombe poignardée et le jet d'eau. (photocopie) 
 
➔ Le dada et le surréalisme: 
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➢ Caractéristiques principales 
➢ Vision du film de Louis Buñuel "Le chien andalou” (1929) 

➔ André Breton 
➢ Nadja, analyse de l'extrait "Elle va, le tête haute" 

➔ Marcel Proust 
Structure de “À la Recherche du temps perdu” 

➢ Analyse de l’extrait "Tout est sorti de ma tasse de thé" (Du côté de chez Swann) 
➔ Louis -Ferdinand Céline  

➢ Analyse de l’extrait tiré de Voyage au bout de la nuit : “Vivent les fous et les lâches” 
➔ Excursus historique 

➢ La deuxième guerre mondiale; le gouvernement de Vichy, le statut des juifs, les 
collaborationnistes, les résistants ; la libération, l’après-guerre 

➔ Paul Eluard  
➢ Analyse de la poésie "LibertéL" -  

➔ Jacques Prévert 
➢ Analyse de la poésie Barbara;  

➔ L’Existentialisme:  
➢ Caractéristiques principales 

➔ Albert Camus 
➢ Le cycle de l’absurde 
➢ L’Étranger : analyse de l’extrait “La porte du malheur” 
➢ La Peste: analyse de l’extrait: ”Loin de la Peste” 

 
B. COMMUNICATION 
 
➔ UnitéI 7: présenter un film, donner un jugement sur l’histoire, sur les acteurs et sur la bande 

son. Lexique: le cinéma et le théâtre; exprimer un jugement positif ou négatif, raconter un film  
➔ UnitéI 8:  la lettre de motivation; exprimer une intention, parler d'un project, études supérieures, 

le coût des études, l'entrée dans le monde du travail; passer un entretien d'embauche  
➔ Préparation examen Delf : méthode pour rédiger un texte d’actualité, pour exposer oralement un 

texte d’actualité 
➔ Méthodologie de l’analyse de films 

Modèle de présentation d’un roman (Google Slides) 
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C.  LECTURE 
 
Tutti gli alunni hanno letto, durante l’estate, un romanzo a scelta di un autore del XIX o XX secolo che 
hanno presentato alla classe utilizzando una scheda di Google Slides 
 

METODI DI INSEGNAMENTO 

 

La modalità di insegnamento e di apprendimento è stata supportata da contenuti digitali e analogici 
attraverso l’utilizzo di dispositivi digitali personali (iPad). La metodologia adottata è stata, in prevalenza, 
quella delle lezioni della Classe Capovolta (Flipped Classroom) e della Classe Scomposta (Metodo Bardi). 

Le attività in classe sono state spesso precedute da materiale didattico fornito e inviato dall’insegnante su 
piattaforme di condivisione, come Classroom, Google Drive o Padlet. Le spiegazioni dei vari argomenti 
proposti, sono state attuate con procedure didattiche diverse ma tutte volte a svolgere una didattica inclusiva 
e orientata alla messa in pratica delle cognizioni precedentemente apprese, utilizzando la collaborazione e 
la cooperazione degli alunni per lavorare sulle competenze.  

Pertanto, la lezione introduttiva è stata affiancata dalla lezione partecipata che ha voluto insistere 
sull'apporto personale e creativo degli studenti soprattutto nei momenti di richiami interdisciplinari e di 
rielaborazione delle nozioni. 

La lettura di articoli, di testi letterari, di immagini iconografiche, ha costituito un momento di decodifica 
che ha permesso agli alunni di ricavare, anche autonomamente, una chiave di lettura del testo, avviando un 
processo di apprendimento che ha portato l'alunno verso una produzione sempre più efficiente e sicura. 
Sono stati effettuati lavori di gruppo e individuali, nei quali la ricerca di fonti sicure in rete e la realizzazione 
di prodotti multimediali, hanno costituito un processo di apprendimento sempre più articolato e personale 
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SPAZI, MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

 

Gli spazi di apprendimento utilizzati sono stati principalmente l’aula munita di proiettore, rete wi-fi, 
computer; l’iPad, il libro di testo digitale, fotocopie, visione di programmi televisivi, Youtube, 
consultazione di vari siti internet, utilizzo di dizionari on line. 

 

VERIFICHE: NUMERO, TIPO, TEMPI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

La valutazione finale si è basata non solo nell'accertamento delle conoscenze acquisite, nella capacità e nelle 
competenze legate ad un corretto uso della lingua e della cultura ma ha tenuto conto anche dell'impegno 
personale, della partecipazione e senso di responsabilità dello studente all'attività didattica. Le verifiche, 
scritte (6) e orali (5), vertevano principalmente: per lo scritto su test strutturati e comunicativi (relazioni 
scritte e orali, analisi di testi letterari scritti e orali, questionari). 

Per le valutazioni sono state prese in considerazione le indicazioni e i criteri stabiliti dal MIUR per il nuovo 
esame di stato e le delibere del Collegio dei docenti oltre che a quanto stabilito nella programmazione di 
inizio anno a livello di riunioni di dipartimento. 

  

  

FORME  DI RECUPERO 

 

Nel corso dell’anno sono state svolte attività di recupero in itinere per studenti che non avevano ben 
strutturato alcune parti del lavoro svolto.  

  
 
Data: 15 maggio 2019                                         

                                                  Firma docente: Giancarla Spurio 
firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L. n° 39/93 
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5.5. Programmazione DISCIPLINARE di Nicola Barabani (madrelingua) 

Anno scolastico 2018-19 
  
MATERIA 
 
Francese 

 
LIBRI DI TESTO 

Delf ACTIF B2 
Anna Maria Crimi, ed. ELI 

  
ore di lezione effettuate al 15 maggio 

n. ore di lezione 22  su n. ore 33  previste dal piano di studi 

  
LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE DAL PUNTO DI VISTA DEGLI OBIETTIVI 

FORMATIVI E COGNITIVI 

 
La classe, che ho seguito soltanto durante questo anno scolastico, si è presentata molto disomogenea. La 
partecipazione, infatti, è stata molto diversa: la maggior parte degli alunni ha interagito in modo attivo ed 
interessato mostrando impegno e interesse; per altri, si è rilevato un atteggiamento dispersivo e 
discontinuo. 
Al termine dell’anno scolastico la classe ha raggiunto risultati abbastanza positivi. Un piccolo gruppo di 
alunni ha ottenuto risultati più che buoni, dimostrando di possedere una buona conoscenza delle strutture 
di base della lingua, di saper comprendere e analizzare dei video e documenti anche complessi, relativi 
agli argomenti affrontati e di saperli rielaborare in modo corretto, esprimendo un’opinione personale. Un 
piccolo gruppo ha raggiunto risultati complessivamente sufficienti pur evidenziando qualche carenza 
nella conoscenza delle strutture di base della lingua ed errori diffusi di fonetica durante la produzione 
orale. 
Gli alunni sono in grado interagire oralmente, utilizzando la lingua francese in modo abbastanza efficace, 
in un colloquio su tematiche attuali, culturali e sociali. 
Sei alunni hanno sostenuto e superato la prova Delf B2 a febbraio e altri quattro, hanno sostenuto la 
prova nella sessione di maggio e sono in attesa degli esiti. 

 
CONTENUTI 
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Sono stati affrontati i seguenti argomenti: 
● Il ruolo dell’arte nella società. 
● L’arte può risvegliare gli animi? 

● La dipendenza da social network, visione analisi e critica del video “Carmen” di Stromae. 
●  La memoria: i vari tipi di memoria storica, collettiva. 
● Il volontariato in Francia: le ragioni che spingono una persona a voler fare volontariato, le varie 

associazioni di volontariato in Francia. 
● Il sistema politico francese e le varie istituzioni francesi. 
● Attività e argomenti produzione orale Delf B2 

 

 

METODI DI INSEGNAMENTO 

 

Durante dell’anno scolastico, sono state svolte attività didattiche prettamente centrate sul 
potenziamento linguistico al fine di guidare gli studenti all’acquisizione di una maggiore 
autonomia espressiva in lingua francese. Lo studio di documenti autentici video, articoli di 
giornale, reportage, è stato basato soprattutto sull’analisi di temi sociali e di attualità significativi, 
partendo dall’analisi dei documenti per cercare di coglierne il significato e di sviluppare lo spirito 
critico degli studenti. 
L'impostazione didattica ha previsto la lezione frontale, diretta a stimolare l'intervento attivo 
degli studenti, e momenti di discussione critica e di confronto, soprattutto focalizzati su 
un'analisi ragionata e collettiva dei documenti. Si è cercato in particolare di curare 
linguisticamente e foneticamente la comunicazione in lingua, affrontando temi più vicini alla 
realtà giovanile e alla cultura e civiltà francese. 

  

SPAZI, MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 
 

Sono stati utilizzati prevalentemente documenti autentici video, reportage, articoli di giornale, 
presi da canali televisivi o da siti Internet, proiezioni video (film, presentazioni in Power Point). 
Le lezioni sono svolte in classe per poter beneficiare degli strumenti tecnologici come LIM, 
computer, iPad e proiettore 

 

 
 
VERIFICHE: NUMERO, TIPO, TEMPI E CRITERI DI VALUTAZIONE 
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Nel corso dell’anno sono state effettuate in particolare verifiche orali atte ad accertare le 
competenze linguistiche 

  

FORME DI RECUPERO 
 

Non è stata attivata alcuna forma di recupero 
extracurricolare. Sono state svolte attività di recupero 
in itinere ogni qualvolta si sia reso necessario o su 
richiesta della classe. 

  

  

 

 

DATA: 15/05/2019                    
                                                                                         FIRMA DOCENTE 

                                                                                (Prof. Nicola Barabani) 
(firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 

2, D.L. n° 39/93) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
5.6 Programmazione DISCIPLINARE di Rossana Bruni 
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Anno scolastico 2018-19 
  
MATERIA 

SPAGNOLO 

  
LIBRI DI TESTO 

- G. Boscaini, CITAS con la literatura de Espana e Hispanoamérica, Loescher Edizioni 
- A.A.V.V., ¿Qué me cuentas de nuevo? Vol. 2 – De Agostini edizioni 
- A.A.V.V., Las Claves del nuevo DELE B2 – Difusión 

  
ore di lezione effettuate al 15 maggio 

n. ore di lezione: 87         su n. ore 99     previste dal piano di studi 
 

 

LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE DAL PUNTO DI VISTA DEGLI OBIETTIVI 

FORMATIVI E COGNITIVI 

La classe si è mostrata generalmente attenta, responsabile e propositiva nei confronti dello studio della 
lingua spagnola, (terza lingua straniera nel piano di studi del Liceo Linguistico). I primi mesi del trimestre 
sono stati ampiamente dedicati alla preparazione alla certificazione DELE B2: esercitazioni estese a tutta 
la classe ma il gruppo interessato ha eseguito ulteriori esercizi grammaticali e simulazioni dell'esame 
rispettando rigorosamente las «tareas » avente come oggetto le quattro abilità linguistiche. Queste, infatti, 
sono state raggiunte nel corso dei cinque anni di studi, in particolar modo, da un gruppo di allievi che 
dimostra di possedere un buon livello frutto di un assiduo impegno e interesse verso gli argomenti trattati; 
si sono distinte, inoltre, alcune allieve che hanno evidenziato una partecipazione costante e curiosità 
raggiungendo eccellenti risultati. La maggior parte degli allievi, dunque, è in grado di fare descrizioni chiare 
e esprimere punti di vista su temi generali utilizzando frasi complesse per raggiungere l’obiettivo. Può 
partecipare, inoltre, ad una conversazione con certa fluidità e comunicare con nativi della lingua in modo 
spontaneo e può prendere parte, infine, a dibattiti con temi quotidiani, spiegando e sostenendo i propri 
punti di vista ed esprimersi su temi relativi a autori e opere letterarie trattate. È capace di leggere e 
comprendere testi relativi a problemi nei quali gli autori manifestano il proprio pensiero nonché di 
redigere composizioni riguardo temi letterari relativi a autori proposti, obiettivo principale dello studio 
letterario. 
Due allievi hanno ottenuto la certificazione DELE B2 (Diploma de español como lengua extranjera) 
con buoni risultati (esame sostenuto nel mese di novembre 2018), mentre otto allievi sosterranno tale 
esame nei giorni 24 e 25 maggio 2019. 
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CONTENUTI 
 
L’Illuminismo 
Panorama storico (Spagna e la nuova dinastia, I Borboni e il depostismo di Carlo III, Relazioni tra Francia 
e Spagna) 
Panorama culturale (Citas con el Arte: Francisco Goya, Caprichos y Disparates) 
Panorama letterario (Il post barocco, Il Neoclassicismo (L.F. de Moratín e la sua opera: El sí de las niñas, 
lettura e analisi del testo), Concetto di femminismo : origine, sviluppo e movimenti d’oggi 
Il Romanticismo 
- Panorama storico (Guerra d’Indipendenza, La Costituzione del 1812, La Restaurazione, Guerre sotto i 
Re Carlo, Regno di Fernando VII, Guerra d’indipendenza delle colonie americane) 
- Panorama letterario (Il romanticismo e le sue tappe in Spagna, Il movimento del costumbrismo) 
- J. de Espronceda (Canción del pirata, analisi del testo) 
- Gustavo Adolfo Bécquer: (Tema 2: Demonios y misterios, Fragmentos de Los ojos verdes, texto 1  - 
Rimas: Cuatro rimas de amor:  VII, XIII, XXXVIII, XLI) 
- José Zorrilla : (Fragmentos de Don Juan Tenorio, Textos 1, 2, 3, 4) 
Il Realismo 
-Panorama storico (Evoluzione sociale, economica e politica, riforma del sistema fiscale, La prima 
Costituzione democratica, La prima Repubblica, La Restaurazione, Origene del movimento operaio in 
Spagna) 
- Panorama culturale (Citas con el Arte : Joaquín Sorolla) 
- Panorama letterario (Il Realismo in Europa, Origine del romanzo realista in Spagna, Il Naturalismo, Il 
tramonto della narrativa realista) 
- Esempio di sviluppo urbano : La época de los ensanches, Plan del ensanche de Barcelona da Material 
complementario 
- Benito Pérez Galdós (Fragmentos de Tristana, da Material Complementario : El abuelo, texto 1, texto 
2 e texto 3) 
- Leopoldo Alas - pseudonimo Clarín (da Material Complementario : Fragmentos de La Regenta, texto 1 
e texto 2 – Dos sabios, texto 1 e texto 2) 
Crisi del ’98 e Il Modernismo 
- Panorama storico (Fine dell’impero coloniale, Il Nazionalismo catalano e vasco - da material 
complementario : Estatutos de Autonomía -, Spagna neutrale durante la I guerra mondiale, La dittatura 
di Primo de Rivera, Proclamazione della Republica) 
- Panorama culturale (Il Modernismo catalano e Gaudí) 
- Panorama letterario (La Generazione del ’98, Origine ispanoamericana del Modernismo di Ruben Darío: 
diffusione in Spagna, Caratteristiche, La Generazione del ‘14) 
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- Antonio Machado (de Soledades. Galería. Otros poemas, texto 1 – Proverbios y Cantares de Campos 
de Castilla texto 2 XXIX y XLIV, Retrato de Campos de Castilla, da Material Complementario: Por tierras 
de España de Campos de Castilla) 
Le Avanguardie e la Generazione del ‘27 
- Panorama storico (La II Repubblica, Il colpo di stato, La protesta del 1936: inizio della guerra civile, 
Atteggiamento della Chiesa, La repressione e l’esilio) 
- Panorama culturale (Le avanguardie: Cubismo e surrealismo, Pablo Picasso, Guernica, Juan Gris, 
Salvador Dalí, Joan Miró) 
- Panorama letterario (Cubismo, Surrealismo, Futurismo, Picasso, Salvador Dalí, La Generazione del ’27: 
Affinità, tradizione e rinnovamento ) 
- Federico García Lorca (La casa de Bernarda Alba, texto 1 – La zapatera prodigiosa -rappresentazione 
teatrale in lingua originale) 
Las Claves del nuevo DELE B2 : preparazione al conseguimento della certificazione 
Examen 1: simulazione delle quattro abilità (comprensión lectora, comprensión auditiva, expresión oral 
y expresión escrita) 
Examen 2: simulazione delle quattro abilità (comprensión lectora, comprensión auditiva, expresión oral 
y expresión escrita) 
Examen 3: simulazione delle quattro abilità (comprensión lectora, comprensión auditiva, expresión oral 
y expresión escrita) 
Examen 4: simulazione delle quattro abilità (comprensión lectora, comprensión auditiva, expresión oral 
y expresión escrita) 
Examen 5:  simulazione delle quattro abilità (comprensión lectora, comprensión auditiva, expresión oral 
y expresión escrita) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

METODI DI INSEGNAMENTO 
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Frontale – lavori di gruppo – presentazioni in power point 

  

SPAZI, MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

 

Aula - libro di grammatica per esercizi grammaticali - scheda dei verbi irregolari - fotocopie - 
C.D audio - D.V.D - lavagna digitale interattiva (PDi) – computer – dizionario - materiale 
autentico - programmi televisivi TVE -programmi/documentari da youtube – rappresentazione 
teatrale (La zapatera prodigiosa di F.G. Lorca) in lingua presso Teatro Oggioni di Bergamo nel 
mese di febbraio 2019, organizzazione Il Palchetto Stage. 

  
VERIFICHE: NUMERO, TIPO, TEMPI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

TRIMESTRE: Preparazione alla certificazione Dele B2 (esercizi grammaticali e simulazioni 
d'esame –modelos de examen -  relativi alle quattro abilità linguistiche) – Due presentazioni in 
power point di autori e/o correnti letterarie spagnole (prova orale) -  una prova scritta su 
tematiche letterarie. 
PENTAMESTRE: – due prove di simulazione della seconda prova scritta (inglese e spagnolo) 
e una di carattere letterario - tre prove di produzione orale su tematiche letterarie con l’utilizzo 
di power point. 
CRITERI DI VALUTAZIONE: Si segue la griglia di valutazione redatta dal Dipartimento di 
Lingue dell’Istituto. 

  
 

FORME DI RECUPERO 

 

In itinere 

  
Data: 15 maggio 2019                                              

                                      Firma docente: 
                                                                                              Prof.ssa Rossana BRUNI 

                                                                    Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 
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5.7  Programmazione DISCIPLINARE di Norma Duran de Castro Quiroga (madrelingua) 
Anno scolastico 2018-19 
  
MATERIA 

SPAGNOLO 

  
LIBRI DI TESTO 

- G. Boscaini, CITAS con la literatura de Espana e Hispanoamérica, Loescher Edizioni 
- A.A.V.V., ¿Qué me cuentas de nuevo? Vol. 2 – De Agostini edizioni 
- A.A.V.V., Las Claves del nuevo DELE B2 – Difusión 

  

ore di lezione effettuate al 15 maggio 

n. ore di lezione: 27   su n. ore 30     previste dal piano di studi 
 
 

LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE DAL PUNTO DI VISTA DEGLI OBIETTIVI 

FORMATIVI E COGNITIVI 

La classe si è mostrata generalmente attenta, responsabile e propositiva nei confronti dello studio della 
lingua spagnola,  (terza lingua straniera nel piano di studi del Liceo Linguistico). I primi mesi del trimestre 
sono stati ampiamente dedicati alla preparazione alla certificazione DELE B2: esercitazioni estese a tutta 
la classe ma il gruppo interessato ha eseguito ulteriori esercizi grammaticali e simulazioni dell'esame 
rispettando rigorosamente las «tareas » avente come oggetto le quattro abilità linguistiche. Queste, infatti, 
sono state raggiunte nel corso dei cinque anni di studi, in particolar modo, da un gruppo di allievi che 
dimostra di possedere un buon livello, frutto di un assiduo impegno e interesse verso gli argomenti trattati. 
Si sono distinte, inoltre, alcune allieve che hanno evidenziato una partecipazione costante e curiosità 
raggiungendo eccellenti risultati. La maggior parte degli allievi, dunque, è in grado di fare descrizioni chiare 
e esprimere punti di vista su temi generali utilizzando frasi complesse per raggiungere l’obiettivo. Può 
partecipare, inoltre, ad una conversazione con certa fluidità e comunicare con nativi della lingua in modo 
spontaneo e può prendere parte, infine, a  dibattiti con temi quotidiani, spiegando e sostenendo i propri 
punti di vista ed  esprimersi su temi relativi a autori e opere letterarie trattate. 
Due allievi hanno ottenuto la certificazione DELE B2 (Diploma de español como lengua extranjera) 
con buoni risultati  (esame sostenuto nel mese di novembre 2018), mentre otto allievi sosterranno tale 
esame nei giorni 24 e 25 maggio 2019. 
  
CONTENUTI 
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Las Claves del nuevo DELE B2 : preparazione al conseguimento della certificazione 
Examen 1: simulazione delle quattro abilità (comprensión lectora, comprensión auditiva, expresión oral 
y expresión escrita) 
Examen 2: simulazione delle quattro abilità (comprensión lectora, comprensión auditiva, expresión oral 
y expresión escrita) 
Examen 3: simulazione delle quattro abilità (comprensión lectora, comprensión auditiva, expresión oral 
y expresión escrita) 
Examen 4: simulazione delle quattro abilità (comprensión lectora, comprensión auditiva, expresión oral 
y expresión escrita) 
Examen 5:  simulazione delle quattro abilità (comprensión lectora, comprensión auditiva, expresión oral 
y expresión escrita) 
Argomenti trattati durante l’anno scolastico : 

-          Visión de la conferencia de Isabel Allende relativo al feminismo sobre el tema “Lo que 
quieren y pueden las mujeres” (de YOUTUBE): debate 

-          El Sí de las  niñas de L.F. de Moratín : comparación entre la figura femenina actual y la 
del periodo de la obra : debate 

-          Presentaciones en PP de talleres de grupo sobre el feminismo: orígenes, logros sociales y 
políticos hasta el día de hoy 

-          “Lejos de casa” las primeras mujeres que llegaron a América: lectura y debate 
-          Visión de la película  “Todo sobre mi madre” de P. Almodóvar 
-          El romanticismo español: Espronceda y Zorrilla 
-          Visión de la película “La lengua de las mariposas”: debate 
-          Citas con el arte: El realismo de Joaquín Sorolla 
-          Presentaciones en PP de talleres de grupo sobre “La zapatera prodigiosa” de F.G. Lorca 
-          F.G. Lorca y el mito gitano 
-          Latinoamérica: audio sobre la historia de América Latina 
-          Tema DELE B2: Distribución del agua 
-          Tema DELE B2: Choque tráfico 
-          Tema DELE B2: Preocupación por el medio ambiente 
-          Tema DELE B2: Problemas en las tiendas de productos electrónicos 
-          Tema DELE B2: Hábitos de lectura y uso de las bibliotecas públicas 
-          Tema DELE B2: Deberes scolares 
-          Tema DELE B2: Hábitos de consumo por internet 
-          Tema DELE B2: Ventajas e inconvenientes sobre soluciones propuestas 
-          Tema DELE B2: Carta de protesta para quitar una línea de autobús 
-          Tema DELE B2: La recogida selectiva de basura 
   



 

 

                          Ministero dell’Istruzione, Università e della Ricerca 
                        ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
                                           “David Maria Turoldo” 
                           www.istitutoturoldo.it - bgis013003@istruzione.it 
Via Ronco n° 11 – 24019 – ZOGNO (BG)  Tel. 0345/92210 – Fax 0345/92523 – CF 94001810160 

 

 

METODI DI INSEGNAMENTO 

Frontale – lavori di gruppo – presentazioni in power point - fotocopie 

  

SPAZI, MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

Aula - libro di grammatica per esercizi grammaticali - scheda dei verbi irregolari - fotocopie - 
C.D audio - D.V.D - lavagna digitale interattiva (PDi) – computer – dizionario - materiale 
autentico - programmi televisivi TVE -programmi/documentari da youtube – rappresentazione 
teatrale (La zapatera prodigiosa di F.G. Lorca) in lingua presso Teatro Oggioni di Bergamo nel 
mese di febbraio 2019, organizzazione Il Palchetto Stage. 

  

VERIFICHE: NUMERO, TIPO, TEMPI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

TRIMESTRE: Preparazione alla certificazione Dele B2 (esercizi grammaticali e simulazioni 
d'esame –modelos de examen -  relativi alle quattro abilità linguistiche) – Due presentazioni in 
power point di autori e/o correnti letterarie spagnole (prova orale) 
PENTAMESTRE:  una prova auditiva - due prove di produzione orale su tematiche culturali 
con l’utilizzo di power point. 
CRITERI DI VALUTAZIONE: Si segue la griglia di valutazione redatta dal Dipartimento di 
Lingue dell’Istituto. 

  

 

FORME DI RECUPERO 

In itinere 

  
 
Data: 15 maggio 2019                                              

                                      Firma docente: 
                                                                  Norma Duran de Castro Quiroga 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3 comma 2, D.L.gs. n. 39/93 
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5.8. Programmazione DISCIPLINARE di Alessandro Pesenti 
Anno scolastico 2018-19 

  

MATERIA 

 

FILOSOFIA 

LIBRI DI TESTO 

E. Ruffaldi, P. Carelli, U. Nicola, La rete del pensiero, vol. 2 e vol. 3. 

ore di lezione effettuate al 15 maggio 

n. ore di lezione 50   su ore 66   previste dal piano di studi   

  

LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE DAL PUNTO DI VISTA DEGLI OBIETTIVI 

FORMATIVI E COGNITIVI 

Fin dall’inizio, la classe, composta da 23 alunni (18 alunne e 5 alunni), ha manifestato nei confronti della 
disciplina interesse e impegno e, diversamente dagli scorsi anni, rilevo una partecipazione alle lezioni 
molto più attiva e dialogata da parte di un consistente numero di allievi. Atteggiamento che consegue ad 
un lavoro di relazione e condivisione che ha dato finalmente i suoi frutti. E che – aspetto che moltiplica 
la soddisfazione – non necessariamente è proporzionale con il profitto degli studenti. Fermo restando la 
presenza di un gruppo nutrito di allievi che mantiene nei confronti delle lezioni un atteggiamento ancora 
passivo. Gli allievi hanno proseguito e rafforzato il percorso bello intrapreso a partire dall’anno scorso, 
anche attraverso il ricorso a lavori di rielaborazione domestica (pochi, anche in relazione alle sole due ore 
a settimana a disposizione, ma significativi), che hanno dato loro modo di dirsi e tradurre (in termini di 
senso) i propri vissuti e le proprie esperienze attraverso gli strumenti offerti dalla disciplina. Nel rispetto 
delle prerogative della classe (e della sua storia) ho cercato di rafforzare la relazione “di penna” (con 
risultati ottimi), di migliorare la loro interazione diretta (attraverso richieste mirate di intervento) e, 
soprattutto, di costruire dal basso una relazione di familiarità e rispetto che, attraverso le lezioni, potesse 
riflettersi, soprattutto, al di là (ben al di là) del luogo dell’aula (con risultati molto soddisfacenti). La 
relazione con gli allievi della classe, infatti, è stata, dal primo all’ultimo giorno, trasparente, serena e 
costruttiva: alla disponibilità grande e allo sforzo di rispondere il più possibile ai loro bisogni, gli allievi 
hanno risposto con un impegno e una motivazione encomiabili. Oltre che con risultati per certi versi 
sorprendenti. Anche gli allievi che lo scorso anno e all’inizio di quest’anno manifestavano fragilità, hanno 
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avuto modo di rafforzare le loro competenze attraverso un approccio alla disciplina sempre più maturo. 
Anche chi, all’inizio, ha cercato, per ragioni diverse, di fuggire agli impegni concordati, ha saputo 
maturare, attraverso la relazione con il docente, un percorso di cui andare fieri. Di cui il sottoscritto è 
molto fiero. Rispetto all’autonomia la classe si attesta, ora, su un livello più che discreto. Tutti gli alunni, 
coinvolti reciprocamente nel cammino intrapreso (chi trascinati dai compagni, chi dalla disciplina, chi 
dalla relazione bella costruita con il sottoscritto) hanno raggiunto gli obiettivi formativi previsti; 
rimangono, certo, alcune situazioni di fragilità/discontinuità/consapevolezza delle proprie responsabilità. 
Ma quasi tutti gli allievi della classe hanno mostrato di essere cresciuti. Permangono, certo, relazioni fra 
compagni e/o gruppi di compagni che risentono di una cristallizzazione difficilmente modificabile. Ma, 
nel complesso, si tratta di una classe dedita (appassionatamente) al lavoro e alla fatica. Orgogliosa di 
quanto costruito insieme. Grata. Quanto ai livelli, la maggior parte della classe ha raggiunto un livello 
medio, dimostrando di possedere una conoscenza discretamente approfondita degli argomenti trattati, 
una qual certa capacità di contestualizzare e confrontare, a volte anche in autonomia, pensieri e autori, 
interrogativi e risposte, attraverso una capacità di linguaggio nel complesso positiva fin dall’inizio. E, nel 
corso dell’anno, sempre più vicina al lessico specifico della disciplina. Un gruppo più ristretto, ma 
consistente, ha raggiunto un livello ottimale in alcuni degli obiettivi fissati. Mentre un numero comunque 
consistente ha raggiunto il livello base. Nessuno presenta, invece, un livello insufficiente rispetto agli 
obiettivi minimi previsti. 

CONTENUTI 

  

1) La morale di Immanuel Kant: “Critica della Ragion Pratica”. Il “fatto” della morale e la libertà. 
La legge morale: massime e imperativi; imperativi ipotetici e imperativo categorico. La triplice 
formulazione dell’imperativo categorico. Riflessioni a margine dell’imperativo kantiano: il rigorismo etico 
(“devi perché devi”), il formalismo della legge morale e la morale dell’intenzione. Santità, felicità e sommo 
bene: i postulati della ragione pratica (la libertà, l’immortalità dell’anima e l’esistenza di Dio). La 
preminenza della libertà rispetto agli altri postulati. Il primato della ragione pratica rispetto alla ragione 
conoscitiva (o ragione pura). 
  
 
 
 
 
 
 
 
TESTI DI RIFERIMENTO (cfr. slide allegate al registro elettronico e condivise con la classe): 
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-       libertà e conoscenza di Dio (slide 13) 

-       sapere e fede (slide 14). 
  
2) Dal criticismo all’idealismo. Le discussioni intorno alla filosofia di Kant (le posizioni di Reinhold, 
Schulze e Maimon) e la posizione di Fichte (cenni). Definizione di idealismo filosofico. La scelta 
dell’idealismo: dogmatismo e idealismo a confronto (Fichte). 
  
TESTI DI RIFERIMENTO (cfr. slide allegate al registro elettronico e condivise con la classe): 

-       “Dopo aver letto la Critica della Ragion pratica mi sembra di vivere in un nuovo mondo” (slide 8); 

-       La scelta dell’idealismo (slide 35). 
  
3) G.W.F. Hegel: l’idealismo al potere. Vita e opere. I caposaldi del sistema di Hegel: alle radici dell’idealismo 
hegeliano. La risoluzione del finito nell’infinito: la realtà è Spirito infinito ( l’esempio della pianta;  il 
movimento dell’Assoluto -  Idea, Natura e Spirito; le partizioni della filosofia – Logica, Filosofia della 
Natura, Filosofia dello Spirito). Il panlogismo hegeliano. Il compito della filosofia (il giustificazionismo 
hegeliano e l’immagine della nottola di Minerva). La dialettica di Hegel: legge suprema della realtà e 
metodo della filosofia; Hegel e il romanticismo; i tre “lati” della dialettica hegeliana. La Fenomenologia dello 
Spirito: di che cosa si tratta (genesi e finalità dell’opera: un’introduzione alla filosofia che è essa stessa 
filosofia); il problema (come lo spirito prende coscienza di sé nell’individuo-uomo); il soggetto (la 
coscienza individuale) e la collocazione dell’opera rispetto al progetto più ampio dell’Enciclopedia delle 
scienze filosofiche in compendio; il cammino dello Spirito e le sue tappe (coscienza – certezza sensibile, 
percezione e intelletto; autocoscienza – signoria e servitù, stoicismo e scetticismo, la coscienza infelice; 
la ragione – ragione osservativa, ragione attiva, l’individualità in sé e per sé reale). L’Enciclopedia delle scienze 
filosofiche in compendio: la filosofia di Hegel diventa sistema. Struttura e contenuti dell’opera. Filosofia dello 
Spirito (1. Spirito soggettivo – lo spirito nell’individuo: antropologia, fenomenologia e psicologia – cenni. 2. 
Spirito oggettivo: riflessione generale – dallo spirito individuale allo spirito incarnato nelle istituzioni 
sovra-individuali; diritto astratto; moralità; eticità – famiglia, società civile e stato; approfondimento sulla 
concezione hegeliana di stato – la concezione organicista hegeliana a confronto con liberalismo, 
democrazia e contrattualismo; il modello ideale dello stato hegeliano; la dialettica fra gli stati e il valore 
positivo del conflitto; la storia come giudice della dialettica fra gli stati e incarnazione suprema dello 
Spirito; la filosofia della storia di Hegel, l’astuzia della Ragione e gli individui cosmico-storici. 3. Spirito 
assoluto: arte, religione e filosofia - cenni). 
  
 
TESTI DI RIFERIMENTO. Slide allegate al registro elettronico e condivise con la classe. Testi: 
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-       l’esempio della pianta (A, slide 18); 

-    il panlogismo hegeliano (A, 27); 

-    Aufhebung e dialettica (A, 43); 

-    il cammino dello Spirito nella Fenomenologia (B, 5); 

-    individuo o Stato (C, 12); 

-    Stato e Assoluto (C, 13); 

-       individui e Storia (C, 24). 
  
4) A. Schopenhauer: “Il mondo come volontà e rappresentazione”. Vita e opere. Il mondo come 
rappresentazione: soggetto, oggetto e rappresentazione (le radici kantiane del pensiero di Schopenhauer e le 
caratteristiche peculiari della gnoseologia di Schopenhauer: forme a priori; azione causale; le forme della 
causalità; fenomeno vs. rappresentazione; fenomeno, noumeno e velo di Maya; sonno e veglia). La scoperta 
della volontà: il “passaggio segreto”; volontà e corpo; il mondo come volontà e il principio di analogia; 
caratteri della volontà e confronto con Hegel. La sofferenza universale: volontà, desiderio e sofferenza; 
piacere e dolore; il surplus di sofferenza dell’uomo e il pessimismo storico di Schopenhauer; l’illusone 
dell’amore. La liberazione: rifiuto del suicidio, le tappe della liberazione (arte, morale e ascesi), filosofia e 
santità a confronto. 
  
TESTI DI RIFERIMENTO (cfr slide allegate al registro elettronico e condivise con la classe): 

-       il giudizio su Hegel (slide 6); 

-    il mondo è una mia rappresentazione (slide 10); 

-    rappresentazione, soggetto e oggetto (slide 12); 

-    il velo di Maya (slide 20); 

-    la scoperta della volontà (slide 23); 

-    il corpo quale “passaggio segreto” e chiave di accesso alla volontà/noumeno (slide 25); 

-    il principio di analogia (slide 28); 

-    desiderio e sofferenza (slide 33); 

-    il surplus di sofferenza dell’uomo (slide 36); 
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-    fra dolore e noia (slide 38, 39); 

-    ascesi e noluntas (slide 55); 

-       filosofia e santità (slide 56). 
  
5) Destra e Sinistra hegeliane: gli sviluppi e le derive del pensiero di Hegel. Fra conservazione e 
superamento. La questione principale a partire dalla quale il pensiero di Hegel ha subito sviluppi diversi: 
la fede. I giovani hegeliani (la Sinistra hegeliana): esponenti principali e pensiero generale (cenni). 
  
6) L. Feuerbach: per una filosofia dell’uomo. Cenni biografici. Il capovolgimento dei rapporti di 
predicazione: il confronto con la filosofia di Hegel e la critica mossa da Feuerbach. La critica della 
religione: Dio creazione dell’uomo; verità e falsità della religione; alienazione religiosa e relative origini; 
oltre la religione (Homo homini deus); aporie feuerbahiane. 
  
TESTI DI RIFERIMENTO (cfr slide allegate al registro elettronico e condivise con la classe): 

-       Dio (la religione) creazione dell’uomo (tre frammenti, slide 13) 

-       un nuovo umanesimo (slide 17). 
  
7) Karl Marx: nel nome dell’economia. Vita e opere (una vita in esilio). Marx ed Hegel: l’eredità di Hegel 
e la presa di distanza dal suo pensiero (misticismo logico e ideologia; il conservatorismo hegeliano e lo 
slancio rivoluzionario di Marx; la dialettica). Marx e la Sinistra hegeliana: rivoluzionari, ma ideologi; come 
si cambia l’uomo (idee vs. prassi-atto storico). Marx e Feuerbach: la critica della religione (meriti e limiti 
della prospettiva feuerbachiana; l’origine della religione e la definizione della religione come “oppio del 
popolo”; come superare la religione). Alle origini dell’alienazione religiosa: l’alienazione del lavoro (funzione del 
lavoro; lavoro alienato – alienazione rispetto al prodotto, all’attività, all’essenza dell’uomo e alla relazione 
con gli altri). Il materialismo storico: forze produttive e rapporti di produzione; struttura e sovrastruttura; 
l’interpretazione materialistica della storia. Il materialismo dialettico (Marx ed Engels): come cambia la società 
(in generale); come è cambiata la società (la ricostruzione delle tappe che hanno condotto la società verso 
il capitalismo e il suo superamento); lotta di classe (due velocità a confronto). La lotta di classe nella società 
capitalista: Rivoluzione e dittatura del proletariato:  la necessità del ricorso ad un atto rivoluzionario e i limiti 
della prospettiva riformista; caratteristiche della dittatura del proletariato. Il comunismo: i silenzi di Marx; le 
caratteristiche della società comunista rispetto a quelle della società capitalista; oltre il comunismo rozzo 
(la questione della proprietà); gli sviluppi della società comunista (il crepuscolo…: superamento degli stati; 
una nuova umanità; capacità e bisogni). 
  
TESTI DI RIFERIMENTO (cfr. slide allegate al registro elettronico e condivise con la classe): 
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-       il misticismo logico di Hegel (slide 13); 

-    come liberare l’uomo: la critica ai giovani hegeliani di sinistra (slide 21); 

-    l’origine della religione (religione oppio del popolo, slide 25); 

-    la funzione del lavoro, uomo e lavoro (slide 30); 

-    materialismo storico: forze produttive e rapporti di produzione, struttura e sovrastruttura (slide 
36); 

-    materialismo storico: la funzione delle dimensioni sovrastrutturali (concepire e combattere le 
ingiustizie della società, slide 41); 

-    come cambia la società (due velocità diverse a confronto, slide 44); 

-    storia e lotta di classe (slide 47); 

-    dittatura del proletariato (slide 75); 

-    definizione di comunismo (slide 78); 

-    preistoria dell’umanità (slide 82); 

-    aufhebung des staates (slide 84); 

-       una nuova umanità: capacità e bisogni (slide 86). 
  
8) S. Kierkegaard: sì sì no no. Realizzare il desiderio di infinito attraverso il salto della fede. Gli 
elementi del pensiero di Kierkegaard che si oppongono all’idealismo (introduzione generale). Una filosofia 
dell’esistenza: gli episodi della vita di Kierkegaard che concorsero alla genesi del suo pensiero (la relazione 
con il padre, il fidanzamento con R. Olsen, le relazioni turbolente con i rappresentandi della chiesa 
protestante danese); la filosofia dell’esistenza di Kierkegaard come contrapposizione all’essenzialismo 
hegeliano (l’errore di Hegel, Feuerbach e Marx: aver impedito all’uomo di spingersi oltre la storia, in una 
dimensione oltre-storica, trascendente) e come celebrazione del singolo e delle sue possibilità; singolarità 
e testimonianza. Modelli (o stadi) per interpretare la vita: stadio estetico (caratteristiche, modelli, fallimento, 
disperazione e decisione; stadio etico, caratteristiche e differenze con lo stadio estetico, modelli, 
fallimento, pentimento e decisione; stadio religioso, l’eccezionalità della vita religiosa, la fede di Abramo 
– paradosso e scandalo, il principio del cristianesimo). Esistenza e possibilità: l’esistenza come possibilità; 
possibilità e angoscia – sentimento del nulla; la disperazione come alternativa a Dio. Uno stile ironico: sul 
concetto di ironia; Dio e l’ironia. 
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9) Il positivismo, ovvero: il culto della scienza. Caratteri generali: definizione e origini, contesto storico, 
i caratteri principali del positivismo (esaltazione della scienza e ottimistica fiducia nel progresso), matrici 
culturali (analogie e differenze con illuminismo e romanticismo), lo sviluppo del positivismo in e Europa 
e la distinzione fra positivismo sociale ed evoluzionistico (cenni). A. Comte: la religione dell’umanità: Comte 
e la religione; oltre il teismo, l’ateismo e l’agnosticismo; la religione senza Dio; l’Umanità. 
  
TESTO DI RIFERIMENTO (cfr. slide allegate al registro elettronico e condivise con la classe): 

-       la profezia di H. Spencer (slide 4). 
  
10) Freud e la scoperta dell’inconscio. Le due topiche di Freud e la portata storica del pensiero 
freudiano: le tre rivoluzioni che hanno scosso la concezione dell’uomo e da cui è scaturito un 
decentramento progressivo rispetto alla presunta centralità dello stesso (Copernico, Darwin, Freud) 
  
Da sviluppare dopo il 15 maggio: 
  
10) Nietzsche: la fedeltà alla terra. La morte di Dio e l’orizzonte nichilista del pensiero di Nietzsche 
(ateismo, origine della religione, l’annuncio della morte di Dio e la portata storico-culturale e umana 
dell’evento); Il periodo dello Zarathustra (filosofia del meriggio): il nichilismo (attivo e passivo); l’avvento del 
superuomo (fedeltà alla terrà, la capacità di porsi nella prospettiva dell’eterno ritorno; volontà di potenza); 
l’eterno ritorno (interpretazioni); la volontà di potenza e l’ideale elitario del pensiero di Nietzsche. 
  
TESTI DI RIFERIMENTO (cfr. slide allegate al registro elettronico e condivise con la classe): 

-       l’uomo folle e l’annuncio della morte di Dio (slide 31, 32, 33, 34); 

-    l’oltre-uomo e il superamento dell’uomo (slide 55); 

-       l’eterno ritorno (slide 60). 
  
11) E. Husserl: la fenomenologia e il ritorno al rigore gnoseologico. Ricostruire il senso dopo il 
terremoto del nichilismo e il venir meno della fiducia nella scienza. Contesto storico-filosofico. I 
tratti essenziali della fenomenologia di Husserl: la riduzione trascendentale (epochè) e lo stupore di fronte 
al mondo; l’analisi del rapporto coscienza-mondo; la relazione intenzionale, la datità del mondo e il 
superamento dell’alternativa realismo/idealismo; 
  
 

METODI DI INSEGNAMENTO 
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Lo svolgimento del programma è stato condotto attraverso lezioni frontali e, soprattutto, 
dialogate; oltre che, in relazione alle esigenze, laboratoriali. Sono stati forniti materiali 
(presentazioni power-point, appunti tratti dalle lezioni) riguardanti gli argomenti via via trattati. 
Si è fatto uso di strumenti multimediali quali internet e video o estratti di film per 
l’approfondimento di alcune questioni e del video proiettore per la visione di power point delle 
lezioni. Sono stati letti, analizzati e fatti oggetto di riflessione condivisa numerosi passi degli 
autori affrontati. Fin dall’inizio dell’anno la capacità di pensiero (rielaborazione, confronto, 
contestualizzazione) degli allievi è stata incentivata, monitorata e co-costruita attraverso una 
serie di lavori domestici (individuali e di gruppo) valutati e, soprattutto, fatti oggetto di 
restituzione (e riflessione) in classe. Ciò premesso, lo sforzo principale messo in atto riguarda il 
tentativo di dare alle lezioni un impronta evolutiva attraverso lo sviluppo, dall’inizio alla fine 
dell’anno di un’idea guida comune (la risposta alla domanda: “Che cosa devo fare?). 

  

 

SPAZI, MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

 

Si è privilegiato l’ambiente della classe e gli strumenti tradizionali (manuale, appunti) sono stati 
affiancati da alcuni mediatori didattici digitali e multimediali. 

  

VERIFICHE: NUMERO, TIPO, TEMPI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Sono state svolte tre prove di verifica nel primo periodo e tre nel secondo periodo. Sono state 
utilizzate tipologie di verifica diverse a seconda degli obiettivi o delle competenze che si 
volevano valutare: analisi del testo, domande aperte, compiti di realtà (fra i quali un dialogo 
sulla interpretazione filosofica della caduta di una foglia da un albero poi confluito in un volume 
supplicato sul sito d’istituto), produzione personale a bilancio del percorso triennale (la mia 
filosofia). 

 

 

 

 

 

FORME  DI RECUPERO 
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Sono state svolte attività di recupero in itinere. Il recupero è stato effettuato durante il 
normale svolgimento delle lezioni attraverso la correzione dei compiti assegnati da svolgere a 
casa e il richiamo sistematico a nozioni relative agli argomenti trattati in precedenza. Il 
recupero delle insufficienze è stato garantito da prove di recupero ad hoc (al termine del 
primo periodo) e dalla possibilità di rifare i lavori domestici (nel caso di insufficienze gravi). Il 
docente si è inoltre reso disponibile in alcune ore supplementari per dare modo agli allievi 
fragili o assenti durante le lezioni di rinforzare o recuperare le proprie conoscenze. 

  
 
 
 
Data: 15 maggio 2019 

                                                  Firma docente:  
ALESSANDRO PESENTI 

                                Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 
                                        ai sensi dell’art.3 comma 2, D.L.gs. n. 39/93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
5.9. Programmazione DISCIPLINARE di Agata Sinacori 
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   Anno scolastico 2018-19 
 

 

MATERIA 

SCIENZE MOTORIE 

LIBRI DI TESTO 

nessuno 

ore di lezione effettuate al 15 maggio 

n. ore di lezione  58   su n. ore 66   previste dal piano di studi   

  

LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE DAL PUNTO DI VISTA DEGLI OBIETTIVI 

FORMATIVI E COGNITIVI 

La classe ha raggiunto un discreto senso di responsabilità, una buona capacità di organizzarsi in 
modo autonomo, una adeguata capacità nell' assumersi responsabilità rispetto ai propri doveri 
scolastici e infine un buon impegno nelle varie attività disciplinari. 
Per quanto riguarda gli obiettivi cognitivi il livello raggiunto è buono. 

  

CONTENUTI 
  

TIRO CON L’ARCO: 

Conoscenza e uso dell’attrezzo 

Prove di tiro su paglioni in palestra 

Conoscenza dei gruppi muscolari interessati 

DIFESA PERSONALE: 

Conoscenza delle varie tecniche. 

Arricchimento del bagaglio motorio attraverso la conoscenza di esercizi basilari della tecnica della difesa 
personale. 
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CORSO DI PRIMO SOCCORSO 

Conoscenza delle regole del primo soccorso capacità di riconoscere e attivare il primo trattamento in 
caso di: ferite, ustioni, corpi estranei, emorragie, arresto cardiaco, asfissia, incoscienza, stiramento, 
strappo muscolare, distorsioni, fratture. 

Pratica di primo soccorso su: manovra di Heimlich, manovra GAS, posizione laterale di sicurezza, 
rianimazione cardio -polmonare, massaggio cardiaco esterno, punti di compressione per emorragie, 
laccio emostatico, posizione anti shock. 

APPARATO MUSCOLARE E SCHELETRICO 

Conoscenza dei principali gruppi muscolari 

Conoscenza dell'apparato scheletrico 

ATTREZZISTICA 

Progressione alle parallele 

  

PRATICA DI VARI GIOCHI SPORTIVI 

  
  

METODI DI INSEGNAMENTO 

Sarà utilizzato prevalentemente il metodo globale, con sconfinamenti saltuari nel metodo 
analitico. Il lavoro sarà svolto sia singolarmente che a coppie o a gruppi. Ogni attività proposta 
rispetterà il naturale sviluppo fisiologico degli alunni. Si opterà per una presentazione chiara, 
anche se concisa, di ogni unità didattica, soffermandosi sui contenuti e sugli obiettivi, al fine di 
rendere consapevoli gli alunni del percorso di apprendimento. 

  

  

 

SPAZI, MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 
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Palestre attrezzate, materiale per tiro con l'arco, esperto della difesa personale e del primo 
soccorso. 

 

VERIFICHE: NUMERO, TIPO, TEMPI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

  

Le verifiche verranno sotto forma di osservazioni sull’impegno, sulla partecipazione sulle 
capacità di apprendimento, sulle capacità di organizzazione...e periodicamente, ancora con 
osservazioni e con compilazione di schede di verifica, al fine di controllare la regolarità del 
processo di apprendimento. 

La valutazione sarà effettuata sulla base di due parametri:  

 - capacità acquisite rispetto ai livelli di partenza 

 -  impegno e partecipazione. 

Il profitto finale si otterrà dai voti dei suddetti parametri. Verrà inoltre tenuta in considerazione 
la partecipazione alle varie competizioni d’Istituto, indipendentemente dai risultati ottenuti. Le 
prove di valutazione si baseranno sull’attività pratica per chi ha partecipato attivamente alle lezioni, 
per coloro che invece hanno beneficiato di esoneri parziali o totali, temporanei o permanenti, le 
prove di valutazione si baseranno su relazioni scritte . 

La valutazione del primo soccorso sarà sia scritta che pratica. 
  

  

 

FORME  DI RECUPERO 

In itinere 

  

Data: 15 maggio 2019                                              
                                                  Firma docente:  Agata Sinacori 

                                 Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 
                                                                                  ai sensi dell’art.3 comma 2, D.L.gs. n. 39/93 
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5.10 Programmazione DISCIPLINARE di Marzia Marchi 
      Anno scolastico  2018-19                                                                                                                                                                                                                                  
 MATERIA 

SCIENZE 

  

LIBRI DI TESTO 

 “Percorsi di scienze naturali- Dalla tettonica alle biotecnologie” di H. Curtis, N. Sue Barnes, A. Schnek, G. 
Flores, L. Gandola, R. Odone, ed. Zanichelli 

  

ore di lezione effettuate al 15 maggio 

n. ore di lezione 46                         
  

su n. ore 66 
  

previste dal piano di studi 
  

  

LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE DAL PUNTO DI VISTA DEGLI OBIETTIVI 

FORMATIVI E COGNITIVI 

La maggior parte della classe ha partecipato, durante questi cinque anni, con costanza e serietà all’attività 
didattica mantenendo sempre un atteggiamento rispettoso nei confronti del docente e dei compagni anche se 
raramente è stata in grado di intervenire in modo costruttivo al dialogo educativo. Durante le esercitazioni in 
classe e in laboratorio gli studenti si sono comportati in modo corretto e hanno dimostrato attenzione. 
Gli alunni più capaci sono cresciuti sia in conoscenze che in competenze rimanendo però un po’ in ombra. 
Alcuni studenti, pur studiando e impegnandosi con regolarità, hanno incontrato difficoltà nella rielaborazione 
dei contenuti e per questo hanno raggiunto risultati appena sufficienti o poco più che sufficienti.   

 

CONTENUTI 

 

CHIMICA ORGANICA 
Carbonio: caratteristiche, orbitali ibridi 
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Composti organici: caratteristiche generali, formule, isomeria 
Idrocarburi alifatici: alcani, alcheni, alchini (cenni alla nomenclatura, isomeria, proprietà fisiche e reazione 
di combustione) 
Idrocarburi aromatici (cenni) 
Gruppi funzionali e classi di composti: proprietà e nomenclatura di alcoli, aldeidi, chetoni, acidi 
carbossilici, ammine e ammidi 
Ossidoriduzioni di composti inorganici e organici in particolare aldeidi, chetoni e acidi carbossilici 
Acidi grassi e reazione di saponificazione 
*lettura del cap. “Carbonio” da “Il sistema periodico” di Primo Levi 
 
BIOMOLECOLE 
Chimica dei viventi 
Carboidrati: monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi 
Lipidi: trigliceridi, fosfolipidi, steroidi, cere e vitamine 
Proteine: amminoacidi, struttura delle proteine e loro attività biologica 
Enzimi ed attività enzimatica 
   
METABOLISMO CELLULARE 
ATP 
Processi metabolici cellulari 
Metabolismo dei carboidrati: glicolisi, fermentazione 
Metabolismo terminale: produzione dell’acetil-CoA, ciclo dell’acido citrico, respirazione cellulare (cenni) 
Metabolismo dei lipidi e delle proteine (cenni) 
Controllo della glicemia 
  
DNA, CROMOSOMI, GENOMA 
Struttura e funzioni degli acidi nucleici: DNA e RNA 
Duplicazione del DNA 
Codice genetico e sintesi proteica 
Struttura dei cromosomi 
Malattie ereditarie 
  
INGEGNERIA GENETICA E BIOTECNOLOGIE 
Manipolazione genica 
Crispr/Cas9 
Editig genetico 
Clonaggio e clonazione 
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Ogm 
 
 

METODI DI INSEGNAMENTO 

Lezioni con supporto del libro di testo e materiale multimediale 
Visione di filmati 
Lezioni dialogate 
Esercitazioni  

 

SPAZI, MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

Aula, pc e videoproiettore (per presentazione lezioni in power point o ricerca di informazioni su internet e 
visione di filmati), libro di testo 

  

VERIFICHE: NUMERO, TIPO, TEMPI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Sono state somministrate prove scritte a domande aperte e chiuse e sono state svolte prove orali con una 
cadenza bimestrale. Così facendo a fine anno la valutazione di ogni alunno si basa su 5-6 voti, oltre che sul 
raggiungimento degli obiettivi formativi, sull’impegno e sulla costanza dimostrata nel corso dell’anno. 
Per la valutazione si è tenuto conto di: 
-Aderenza della risposta alla domanda 
-Terminologia appropriata 
-Grado di approfondimento 
-Coerenza logica 
-Capacità di rielaborazione 
-Grado di autonomia raggiunto 

  

FORME DI RECUPERO 

In itinere 
Tutor d’area 

  
Data: 15 maggio 2019                                             

                                                  Firma docente: Marzia Marchi                   
 Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L. n° 39/93 
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5.11 Programmazione DISCIPLINARE di Giovanna Maria Dri 
Anno scolastico 2018-19 
  
MATERIA 

STORIA  

  
LIBRI DI TESTO 

Chiaroscuro vol.2 – vol. 3, Feltri, Bertazzoni, Neri, Sei editrice 

  

ore di lezione effettuate al 15 maggio 

Numero ore di lezione 53  su 66 previste dal piano di studi 

  

LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE DAL PUNTO DI VISTA DEGLI OBIETTIVI 
FORMATIVI E COGNITIVI 
 
Per quanto riguarda gli obiettivi cognitivi nella disciplina di storia circa un quarto della classe ha 
dimostrato nel corso dell’anno grandi difficoltà dal punto di vista dell’argomentazione degli snodi 
concettuali fondamentali, connesse a una esposizione per nulla fluida e articolata, sia nello scritto sia 
nell’orale, che si è riflessa nell’assenza di padronanza anche dei contenuti essenziali e di un uso assente o 
inadeguato del lessico specifico. Costoro hanno faticato a raggiungere il livello della sufficienza al termine 
dell’anno. Vi è poi un gruppo consistente che si attesta su un livello di piena sufficienza/discreto, che 
dimostra una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali, riuscendo anche a effettuare confronti e 
collegamenti se guidato, che padroneggia in maniera accettabile il lessico specifico. Infine c’è un gruppo 
composto da cinque persone che raggiunge l’eccellenza dimostrando una conoscenza completa e 
approfondita della materia, grazie a una organizzazione autonoma dei contenuti, attraverso confronti e 
collegamenti e l’uso sempre preciso del lessico specifico. 

Per quanto riguarda gli obiettivi formativi, la maggior parte della classe è consapevole delle proprie 
capacità e dei propri limiti, ed è in grado di gestirli. Solo un esiguo gruppo di studenti non ha raggiunto 
tale obiettivo. La classe è generalmente rispettosa delle scadenze e puntuale nelle consegne, anche se non 
tutti dimostrano una organizzazione efficace, personale e costruttiva del lavoro scolastico.  
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Gli studenti sono molto educati e rispettosi del ruolo dell’insegnante e del momento della lezione, tuttavia 
risultano, pur con dei miglioramenti nel corso dell’anno, estremamente passivi di fronte alla lezione, si 
pongono troppo spesso nell’ottica di semplici spettatori, invece che di co-protagonisti. Tuttavia si è 
ravvisato un percorso positivo nella interattività soprattutto per alcuni studenti. 
 

CONTENUTI 

 

Riallineamento al programma di quinta  
- L’età della restaurazione pp. 318-319-320-321 vol. 2 
- I moti rivoluzionari del ‘20 e del ‘30 pp. 321-322-323-324-325 vol. 2 
- I moti del ‘48 pp. 332-333-334-335 vol. 2 
- Il risorgimento: orientamenti ideologici pp. 326-327-328-329-330 vol. 2 
- Il risorgimento: prima e seconda guerra di Indipendenza, la spedizione dei Mille, l’Unità pp. 337-

338-339-340-341-342-343-344-345-346-347-349-350-351 vol. 2 
- La seconda rivoluzione industriale e la nascita del movimento operaio pp. 460-461-462-464-465-466-468-

469-472-473-479-480 vol. 2 
- La Francia di Napoleone III e l’impero Austroungarico p 463 vol. 2 
- La guerra franco-prussiana, la Francia della Terza Repubblica, l'unificazione tedesca e la politica 

di Bismarck pp. 473-474-475 vol. 2  
- Imperialismo e colonialismo: origine e conseguenze pp. 540-541-542-543-544-545-547-548-549-550-552-557 

vol. 2 
- L’Italia dalla destra storica alla sinistra storica pp. 487-488-489-490-491-492-493-494-495-497 vol.2 
- L’Italia nell’età crispina e la crisi di fine secolo pp. 567-568-569-570-571-572-574-575-576-577-578 vol. 2 
- Lettura documenti storici e storiografici: “Il trattato della Santa Alleanza”; “Il trattato della 

quadruplice alleanza”; “La censura e il conciliatore”; “Palazzolo, La censura in Italia”;“Candeloro, 
Le società segrete in Italia”; “Lo statuto albertino”; “Il Risorgimento secondo Benedetto Croce e 
Gaetano Salvemini”; “Leopoldo Franchetti, La Sicilia nel 1786: clientele e mafia”; “Pasquale 
Villari, La questione meridionale e la mafia”; “Bram Dijkstra, la base scientifica dell'inferiorità 
razziale”; “George L. Mosse, lo stereotipo delle razze inferiori”; “Michel Foucault, il razzismo e 
il diritto di uccidere”. 

La Belle Epoque in Europa 
- Caratteristiche pp. 475-476 vol. 2  

- La società di massa  
L'età giolittiana in Italia 

- Questione sociale pp. 27-28-29-30-33-34 vol. 3 

- Questione cattolica pp. 37-38 vol. 3 

- Questione meridionale 
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- Questione coloniale pp. 34-35-36 vol. 3 

- Lettura documenti storiografici e storici: “Giolitti, discorso alla camera in occasione degli scioperi 
del 1901”. 

 
Equilibri internazionali alle soglie della Prima Guerra Mondiale 

- Lo scacchiere delle alleanze militari pp. 57-58-59 vol. 3 
- Un nuovo nazionalismo  
- La corsa al riarmo p. 62 vol. 3 
- La Russia e la rivoluzione del 1905 pp. 565-566 vol. 2 
- Lettura documenti storici : “Trockij, la nascita del soviet” 

 
La Grande Guerra 

- Le cause profonde pp. 62-63 vol.3 
- L'attentato di Sarajevo pp. 64-65 vol. 3 
 
- La trappola delle alleanze pp. 66-67-68-69 vol. 3 
- Il dibattito italiano tra neutralisti ed interventisti pp. 106-107-108-109-110-111-112-113-116-117-118 vol. 3 
- Da guerra di movimento a guerra di posizione pp. 70-71 vol. 3 
- La vita in trincea pp. 72-73-76-77 vol. 3 
- Guerra navale e guerra sottomarina p. 78 vol. 3 
- Il fronte orientale e il fronte balcanico  
- Il genocidio armeno 
- Il fronte italiano e la disfatta di Caporetto  
- L'uscita di scena della Russia pp. 81-82 vol. 3  
- L'intervento degli Stati Uniti  
- Il crollo dei fronti interni e il crollo di Germania e Austria-Ungheria  
- Il bilancio 
- La conferenza di Parigi, il trattato di Versailles e gli altri trattati di pace pp. 284-285 vol. 3 
- I miti della vittoria mutilata e della pugnalata alle spalle pp. 222-223 vol. 3 
- Visione del documentario di Carlo Lucarelli “l'attentato di Sarajevo” 
- Visione del film di Stanley Kubrick “Orizzonti di gloria” 
- Lettura integrale di “Un anno sull'altipiano” di Emilio Lussu 
- Lettura di documenti storici e storiografici: “Wilson, i 14 punti”; “estratti da Leeds, Lenin, 

Hobsbawm sulle responsabilità dello scoppio della prima guerra mondiale”. 
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La rivoluzione Russa 
- La rivoluzione di febbraio e il governo provvisorio di L'Vov pp. 160-161-162-163-164-165 vol. 3 

- Il ruolo di Lenin pp. 166-167 vol. 3 
- La rivoluzione di ottobre, il governo rivoluzionario bolscevico e i suoi provvedimenti immediati 

pp. 168-169-170-171-175-176-177-178 vol. 3  
- Il comunismo di guerra pp. 185-186 vol. 3 
- La guerra civile pp. 181-182-183-184 vol. 3 
- La nascita del komintern e la distinzione ideologica tra comunismo, socialismo e socialdemocrazia 

pp. 186-187-188 vol. 3  
- La Nuova Politica Economica pp. 189-190 vol. 3 
- La nascita dell'URSS e la Costituzione del 1924 
- Lettura di documenti storici e storiografici: “Lenin, Le tesi di aprile”; “Banti, La costruzione della 

società comunista tra paura e consenso” 
Il primo dopoguerra 

- Tensioni internazionali e l'inefficacia della società delle nazioni  
- L'impresa di Fiume pp. 222-223-224-225 vol. 3 
- La repubblica di Weimar e le sue problematiche 
- I tentativi di distensione internazionale  
- Il biennio rosso in Italia 
- La crisi sociale ed economica in Italia pp. 225-226 vol. 3 
- La nascita del partito popolare italiano e del partito comunista in Italia pp. 228-229-230-231-232-238-239 

vol. 3 
- I governi Nitti e Giolitti pp. 227-228-237-238 vol. 3 
- Lettura di documenti storici: “La Costituzione della Repubblica di Weimar”, “Il Patto Briand-

Kellogg”, “Manifesto ai lavoratori italiani, 30 gennaio 1921”. 
L'ascesa del fascismo negli anni Venti 

- La nascita del movimento dei fasci italiani di combattimento pp. 233-234-236 vol. 3 
- Lo squadrismo pp. 239-240-241 vol. 3 
- Fascismo urbano e fascismo agrario 
- La trasformazione da movimento a partito pp. 242-243 vol. 3 
- I governi Bonomi e Facta 
- La marcia su Roma e Mussolini presidente del consiglio pp. 243-244 vol. 3 
- La nascita della milizia volontaria e l'accentramento pp. 245-246 vol. 3 
- La riforma Gentile 
- La legge Acerbo e le elezioni del '24  
- Il delitto Matteotti e la secessione dell'Aventino pp. 246-247 vol. 3 
- Le leggi fascistissime pp. 250-251-252 vol. 3 
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- La politica economica e agricola pp. 260-261 vol. 3 
- I patti lateranensi pp. 250-251 vol. 3 
- Lettura di documenti storici e storiografici: “Mussolini, Il Programma di San Sepolcro”; 

“Discorso di Mussolini alla camera del 16 novembre 1922”; “Discorso di Matteotti alla camera 
del 30 maggio 1924”; “Discorso di Mussolini alla camera del 3 gennaio 1925”; “Benedetto Croce, 
Il Manifesto degli intellettuali antifascisti”; “M. Palla, Dal fascismo urbano al fascismo agrario”; 
“Norberto Bobbio, L’anti-ideologia del fascismo”; “Emilio Gentile, Elementi per una definizione 
del fascismo”. 

La crisi del '29 e le sue conseguenze 
- La situazione negli USA nel dopoguerra pp. 332-333-334-335  vol. 3 

- Lo scoppio della crisi pp. 336-337 vol. 3 

- Il New Deal di Roosevelt e i suoi effetti pp. 338-339-340-341 vol. 3 
- L'influenza della crisi in Europa 
- La Spagna dalla dittatura di Primo de Rivera alla repubblica pp. 348-349-350 vol. 3 
- La guerra civile spagnola come prova generale della seconda guerra mondiale pp. 350-351-352-353-354-

355 vol. 3 
I totalitarismi negli anni Trenta [modulo svolto tramite lavoro a gruppi nel quale a ciascun gruppo è 
stato assegnato materiale manualistico e documentario circa un determinato totalitarismo a partire dal 
quale creare un prodotto di presentazione multimediale] 

- Il concetto di totalitarismo 
- Il fascismo: fascistizzazione dello Stato, la costruzione del consenso e la propaganda, il culto della 

romanità, la condizione femminile, le leggi razziali, la creazione dell'uomo nuovo fascista, il culto 
del Duce, la politica estera 

- Il nazismo: la caduta di Weimar, la costruzione dello Stato nazista, l'ideologia razzista e antisemita 
a partire dal Mein Kampf di Hitler, le leggi di Norimberga, la politica estera, il nazismo come 
biopolitica, eugenetica negativa e positiva, il progetto eutanasia, il genocidio, la figura del 
Musulmano 

- Lo stalinismo: l'ascesa di Stalin e l'eliminazione delle opposizioni, l'industrializzazione forzata, la 
collettivizzazione e la dekulakizzazione, le grandi purghe e il grande terrore, la propaganda e il 
culto della personalità, la campagna antireligiosa, la politica estera 

- Partecipazione alla mostra organizzata presso l'Istituto dagli studenti dell'Istituto Natta di 
Bergamo “le leggi razziali fasciste” 
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La seconda guerra mondiale 
- Le premesse pp. 356-357-358-359-360 vol. 3 
- Il blitzkrieg in Polonia pp. 376-377-379 vol. 3 
- La non belligeranza italiana pp. 436-437 vol. 3 
- La drole de guerre p. 380 vol. 3 
- La conquista nazista di Norvegia e Danimarca 
- L'attacco a Ovest, l'occupazione nazista della Francia e l'armistizio, la nascita del regime 

collaborazionista di Vichy p. 380 vol. 3 
- L'Italia e la guerra parallela pp.438-439 vol. 3 
- L'operazione Leone Marino p. 382 vol. 3 
- Il patto tripartito e l'apertura del secondo fronte italiano pp. 383-440-441 vol. 3 
- L'operazione Barbarossa pp. 384-385-386-387-388 vol. 3 
- Pearl Harbor e il coinvolgimento degli USA pp. 389-390-391 vol. 3 
- Il genocidio ebraico nel sistema dei campi di sterminio pp. 506-507-518-519-520-521-522-523-524 vol. 3 
- La svolta del 1942: le battaglie di Midway, Stalingrado, El Alamein pp. 392-393-443-444-446-447-448-449 

vol. 3 
- Trattati e alleanze p. 399-536-537 vol. 3 
- La caduta del fascismo e l'Italia divisa pp. 449-450-451-452-453-454-455-456-457-458 vol. 3 
- La resistenza e la lotta politica in Italia pp. 459-460-461-462 vol. 3 
- Lo sbarco in Normandia e la fine del Terzo Reich pp. 402-403-405 vol. 3 
- La bomba atomica e la resa incondizionata del Giappone pp. 410-411 vol. 3 
- Il bilancio 
- I trattati di pace pp. 538-539-540 vol. 3 
- Visione dello spettacolo teatrale “La Banalità del Male, Hannah Arendt” 
- “Il significato della Conferenza di Wannsee nella lettura di Hannah Arendt” 

 

METODI DI INSEGNAMENTO 

Lezione frontale 
Lezione dialogata tramite problematizzazione di nodi concettuali 
Flipped Classroom (unità didattica sulla crisi del '29 e i suoi effetti) 
Visione di materiale multimediale audiovisivo 
Analisi di fonti storiche e documenti storiografici 
Lavori di gruppo con richiesta di prodotto digitale (unità didattica sui totalitarismi) 
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SPAZI, MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

Le lezioni si sono svolte nell’aula scolastica, talvolta con il supporto di presentazioni digitali, di documentari 
e utilizzando fonti storiche o storiografiche. Le ore di lezione effettivamente svolte sono in numero 
significativamente inferiore rispetto a quanto previsto a causa delle ore cedute alle simulazioni d’esame, alle 
prove invalsi, alla visita d’istruzione e agli altri progetti dell’Istituto. Inoltre, come si può evincere dal 
programma svolto, è stato necessario cominciare il programma di quinta con un grande ritardo per colmare 
le lacune del programma di quarta. 

  

VERIFICHE: NUMERO, TIPO, TEMPI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Nel corso dell'anno sono state svolte quattro verifiche scritte sommative composite sia di domande aperte 
sia di quesiti strutturati della durata di un'ora ciascuna, che hanno poi previsto una correzione sia collegiale 
sia individualizzata sempre della durata di un'ora, due prove orali (e una terza verrà svolta dopo il 15 maggio) 
tramite interrogazioni programmate, una prova pratica tramite lavoro di gruppo che ha previsto la 
realizzazione di un prodotto digitale.  

I criteri di valutazione sono stati la fluidità e la chiarezza espositiva, la capacità argomentativa, la padronanza 
del lessico specifico, la padronanza dei contenuti e la capacità di rielaborarli in maniera autonoma, nonché 
di intessere collegamenti e confronti sia all'interno della disciplina sia pluridisciplinari. 

  

FORME DI RECUPERO 

Il recupero si è svolto in itinere, agli studenti insufficienti nelle prove scritte o orali sono state puntualmente 
sottoposte ulteriori verifiche per consentire il recupero. 

  
 
Data: 15 maggio 2019                                            

                                                  Firma docente: 
    Giovanna Maria Dri 

                                                                                                     firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L. n° 39/93 
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5.12 Programmazione DISCIPLINARE di Donatella Rota Nodari 
Anno scolastico 2019-18 
  
MATERIA 

STORIA DELL’ARTE 

LIBRI DI TESTO 

Il Cricco Di Teodoro – Itinerario 3a edizione, Vol 3, Zanichelli 

ore di lezione effettuate al 15 maggio 

n. ore di lezione  45 su n. ore 66 ore 
 

previste dal piano di studi 

  

LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE DAL PUNTO DI VISTA DEGLI OBIETTIVI 

FORMATIVI E COGNITIVI 

 

Nel corso dell’anno la classe nel complesso ha seguito le lezioni con interesse anche se solo alcuni 
studenti hanno partecipato attivamente all’attività didattica; il rapporto con la docente è sempre stato 
corretto e improntato al dialogo, ciò ha permesso di stabilire un clima di lavoro positivo. 
L’impegno e il lavoro autonomo sono stati quasi sempre adeguati per la maggioranza degli studenti 
anche se per qualcuno si è registrata una discontinuità e talvolta una certa superficialità nell’affrontare 
il percorso didattico, questo ha determinato livelli diversi nell’acquisizione degli obiettivi formativi e 
cognitivi, per alcuni studenti sufficienti, per altri discreti o buoni. 
La necessità di consentire ad alcuni studenti di recuperare insufficienze, unità al numero di ore cedute 
ad altre attività ha rallentato il ritmo del lavoro, pertanto non è stato possibile completare gli argomenti 
previsti nella programmazione di inizio anno. 
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CONTENUTI 
 
Dall’età dei lumi alla riscoperta dell’irrazionalità 
 
Classico e romantico: due teorizzazioni dell’arte in rapporto dialettico e antitetico. 
 
Il Neoclassicismo: contesto storico (Rivoluzione industriale e Rivoluzione francese); l'influenza del 
pensiero illuminista; il nuovo interesse per l'arte antica (Pannini, Zoffany, Batoni) e il Grand Tour (Italia 
e Roma, mete privilegiate); la nascita dell'estetica neoclassica e i suoi teorici J.J. Winckelmann e R. Mengs 
(Il Parnaso); tendenze in pittura, scultura e architettura, il rifiuto dell'estetica barocca 
 
La Francia: educare al bene 

J. L. David gli anni della formazione a Parigi e il soggiorno a Roma; le importanti commissioni 
pubbliche 

Il giuramento degli Orazi, Le Sabine, La morte di Marat 
le opere del periodo napoleonico 

(Napoleone valica il S. Bernardo), Leonida alle Termopili 
gli anni dell’esilio 

Marte disarmato da Venere e dalle Grazie 
 

L’Italia: educare al bello 
A. Canova gli anni della formazione a Venezia e il trasferimento a Roma; i viaggi e gli incarichi 

pubblici; i soggetti mitologici 
Teseo e il Minotauro, Amore e Psiche giacenti 

le importanti committenze italiane ed europee 
Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria, 
Paolina Borghese come Venere vincitrice, 
(Napoleone come Marte Pacificatore) 

 
Il Romanticismo: quadro storico e cronologico; Neoclassicismo e Romanticismo, relazioni e 
contrapposizioni; caratteri e diverse chiavi di lettura; l'artista come genio e l'antiaccademismo, 
l’individualismo e il sentimento nazionale; le premesse letterarie e filosofiche; i nuovi valori estetici, 
poetica del sublime (definizione ed origine); tendenze e generi in pittura, la rappresentazione della natura, 
la poetica del pittoresco, la poetica del sublime (dinamico/contemplativo); la rappresentazione della storia 
e degli eventi contemporanei, le diverse scelte linguistiche e formali 
 
Arte e Letteratura: i soggetti di ispirazione letteraria, visionario e fantastico 

W. Blake e H. Füssli  alcuni esempi 
J.A. Ingres e E. Delacroix alcuni esempi 

 
Dall’età dei lumi alla riscoperta dell’irrazionalità 
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Classico e romantico: due teorizzazioni dell’arte in rapporto dialettico e antitetico 
 
Il Neoclassicismo: contesto storico (Rivoluzione industriale e Rivoluzione francese); l'influenza del 
pensiero illuminista; il nuovo interesse per l'arte antica (Pannini, Zoffany, Batoni) e il Grand Tour (Italia 
e Roma, mete privilegiate); la nascita dell'estetica neoclassica e i suoi teorici J.J. Winckelmann e R. Mengs 
(Il Parnaso) 
 
La Francia: educare al bene 

J. L. David gli anni della formazione a Parigi e il soggiorno a Roma; le importanti commissioni 
pubbliche 

Il giuramento degli Orazi, La morte di Marat, Le Sabine 
le opere del periodo napoleonico 

Napoleone valica il S. Bernardo, Leonida alle Termopili 
gli anni dell’esilio 

Marte disarmato da Venere e dalle Grazie 
 

L’Italia: educare al bello 
A. Canova gli anni della formazione a Venezia e il trasferimento a Roma; i viaggi e gli incarichi 

pubblici; i soggetti mitologici 
Teseo e il Minotauro, Amore e Psiche giacenti 

le importanti committenze italiane ed europee 
Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria, 
Paolina Borghese come Venere vincitrice, 
(Napoleone come Marte Pacificatore) 

L’architettura neoclassica: i fondamenti teorici (C. Lodoli, F. Milizia); il panorama europeo (alcuni esempi, 
R. Adam e L. von Klenze) 

G. Piermarini la formazione con L. Vanvitelli e l’arrivo a Milano 
Teatro alla Scala di Milano 

 
Il Romanticismo: quadro storico e cronologico; Neoclassicismo e Romanticismo, relazioni e 
contrapposizioni; caratteri e diverse chiavi di lettura; l'artista come genio e l'antiaccademismo, 
l’individualismo e il sentimento nazionale; le premesse letterarie e filosofiche; i nuovi valori estetici, 
poetica del sublime (definizione ed origine); tendenze e generi in pittura, la rappresentazione della natura, 
la poetica del pittoresco, la poetica del sublime (dinamico/contemplativo); la rappresentazione della storia 
e degli eventi contemporanei, le diverse scelte linguistiche e formali 
 
Arte e Letteratura: i soggetti di ispirazione letteraria, visionario e fantastico 

W. Blake e H. Füssli  alcuni esempi 
J.A. Ingres e E. Delacroix alcuni esempi 

 
 
La pittura di paesaggio 
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La Germania: la natura come metafora del divino, l'influenza della filosofia e della letteratura 
C.D. Friedrich la formazione, arte come mediazione tra finito (uomo) e Infinito (Dio) 

Monaco in riva al mare, Viandante sul mare di nebbia 
Le bianche scogliere di Rügen 

lo smarrimento degli ultimi anni 
Naufragio della Speranza 

 
L’Inghilterra: il paesaggio come metafora del rapporto uomo natura 
J. Constable la formazione e le novità del linguaggio pittorico 

studi sulle nuvole e sugli alberi (alcuni esempi) 
uomo e natura, un rapporto armonica coesistenza 

Barca in costruzione presso Flatford, (Mulino di Flatford, Carro del fieno) 
La Cattedrale di Salisbury 

J.M.W. Turner la formazione e le novità del linguaggio pittorico 
(San Giorgio Maggiore, Studio Cromatico) Tramonto 

la teoria dei colori di Goethe; la contrapposizione uomo natura e l'eterna lotta tra bene 
e male 

Ombra e tenebre/La sera del Diluvio, 
Luce e colore/Il Mattino dopo il Diluvio 
 

La pittura di storia 
La Francia: la pittura di storia, il nuovo atteggiamento degli artisti 
T. Géricault la formazione nel solco del Neoclassicismo, il viaggio in Italia (alcuni esempi) 

La zattera della Medusa 
E. Delacroix la formazione 

La Barca di Dante 
un’icona della pittura di storia moderna 

La libertà che guida il popolo  
i viaggi e l’interesse per l’esotismo  

L’Italia: le differenze rispetto alla situazione europea 
F. Hayez la formazione, il viaggio a Roma e il trasferimento a Milano 

La congiura dei Lampugnani, (Pietro Rossi prigioniero degli Scaligeri), 
Il bacio (le tre versioni) 

 
L’ età del Positivismo 
 
Il naturalismo: quadro storico, sociale e culturale; le premesse letterarie; le diverse forme del naturalismo 
in pittura 
 
La Scuola di Barbizon: il gruppo e la poetica 

T. Rousseau, F. Daubigny alcuni esempi 
C. Corot  la formazione e i viaggi in Italia 
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alcuni esempi 
arte come esperienza visiva 

La cattedrale di Chartres 
 
Il Realismo: quadro storico, sociale e culturale; i nuovi temi, guardare e dipingere la realtà 

G. Courbet la formazione e la svolta realista, i nuovi temi e il nuovo linguaggio 
La serie degli spaccapietre 

il Pavillon du Réalisme e il Manifesto del realismo 
Funerale ad Ornans, L’atelier del pittore 
 

Le altre forme di realismo (alcuni esempi) 
 
I Macchiaioli: quadro storico e culturale dell’Italia; la centralità di Firenze e il Caffè Michelangelo; i nuovi 
temi e il nuovo linguaggio della pittura dei Macchiaioli e i suoi teorici; le relazioni tra Macchiaioli, Realisti 
e Impressionisti 

G. Fattori la formazione nel solco della tradizione romantica; un’opera di transizione 
Il campo italiano alla battaglia di Magenta 

l'adesione al linguaggio e alla poetica dei macchiaioli, gli elementi caratteristici della sua 
poetica 

Soldati francesi del ’59, La Rotonda dei Bagni Palmieri, In vedetta, 
Bovi al carro  

S. Lega e T. Signorini  alcuni esempi 
 

Urbanistica e architettura: il nuovo assetto urbanistico e le nuove architetture della città moderna 
L'esempio di Parigi (gli interventi del Barone E. Haussmann) 

 
L’Impressionismo: contesto storico e sociale; la nuova committenza borghese; il mercato dell'arte, nuovi 
committenti-collezionisti e mercanti d'arte; i nuovi circuiti dell'arte, Salons, Esposizioni Universali e 
mostre indipendenti, le mostre degli Impressionisti; il Cafè Guerbois, gli artisti impressionisti, 
l’eterogeneità del gruppo, le loro idee e i motivi della loro rivoluzione linguistica; rappresentazione come 
percezione visiva della realtà, l'importanza della luce e del colore*; la pittura en plein air, temi e i luoghi;  
l’esotismo e l'interesse per l'arte giapponese, Ukiyo-e (Giapponismo) 

 
Le nuove teorie sul colore: scienza e colore (J.C. Maxwell, O. Rood, M.E. Chevreul) 

 
Il Salon des Refusés: I motivi della sua istituzione; i rapporti tra artisti, mondo accademico ed istituzioni 

E. Manet la formazione, modelli classici e linguaggio moderno, il rapporto con gli Impressionisti 
Colazione sull’erba, Olympia 

il suo testamento artistico, tradizione e innovazione 
Il bar delle Folies Bergère 

 
Gli Impressionisti: tre diversi modi di interpretare la pittura en plein air 
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C. Monet la formazione, il sodalizio con P.A. Renoir e l’elaborazione del linguaggio 
impressionista 

Impressione, levar del sole, La Grenouillière,  
lo studio della luce nelle diverse condizioni atmosferiche, la luce come fenomeno 
mutevole e dinamico 

La serie della Cattedrale di Rouen, 
il trasferimento a Giverny e gli ultimi anni 

La serie delle Ninfee, i pannelli dell'Orangerie, 
(Ponte giapponese del 1910) 

P.A. Renoir la formazione, il sodalizio con C. Monet e l’elaborazione del linguaggio impressionista 
La Grenouillière (confronto con C. Monet) 

i soggetti prediletti 
Il ballo al Moulin de la Galette, Colazione dei canottieri 

il viaggio in Italia, conciliare impressionismo con disegno solidità della forma 
Le bagnanti (alcuni esempi) 

E. Degas la formazione e il soggiorno in Italia 
(La famiglia Bellelli) 

il difficile rapporto con l’impressionismo, conciliare la pittura en plein air col lavoro in 
atelier 

alcuni esempi (Carrozza alle corse, Cavalli da corsa) 
temi e soggetti prediletti (danzatrici, scena di vita urbana, gli interni) 

Classe di Danza, Piccola danzatrice di quattordici anni, L’assenzio 
 
Oltre il naturalismo, le premesse all’arte del Novecento 
 
Il superamento del naturalismo: quadro storico e culturale; la nuova concezione dell'arte nel 
Postimpressionismo, premessa all'arte delle Avanguardie; le due diverse e opposte direzioni di ricerca per 
il superamento del naturalismo; l’interesse per il primitivismo 
 
Il Neoimpressionismo: l’ultima Mostra degli Impressionisti e la nascita del Neoimpressionismo 

G. Seurat la formazione, l’interesse per le ricerche di M.E. Chevreul, la tecnica divisionista 
Bagno a l’Asnières 

un manifesto del Neoimpressionismo 
Una domenica pomeriggio all’isola della Grande-Jatte 

 
Il Postimpressionismo: il superamento della percezione visiva 

P. Cézanne la formazione e il suo difficile rapporto con gli impressionisti 
Casa dell’impiccato  

la ricerca sulla forma, gli studi sulle nature morte  
la serie delle nature morte (alcuni esempi) 

la ricerca sul paesaggio e sullo spazio pittorico 
la serie della Montagna Sainte Victoire (alcuni esempi) 
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la ricerca sulla figura umana e lo studio del nudo 
I giocatori di carte 

P. Gauguin percorso biografico e ricerca artistica, il progressivo allontanamento dal mondo e dalla 
società occidentale; i primi anni a Parigi e l’esperienza impressionista; il trasferimento 
a Pont-Avant e la maturazione di un nuovo linguaggio, il Sintetismo 

La visione dopo il sermone, Il Cristo giallo 
i viaggi e il definitivo trasferimento a Thaiti e nelle Isole Marchesi; il suo testamento 
artistico e spirituale 

Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 
 

Testi  
 
J.J Winckelmann  La bellezza suprema: unità, semplicità, indeterminazione 207 
A. Canova    Dal colloquio con Napoleone 211 
E. Burke   Stupore e terrore: le cause del sublime 229 
G. Courbet   Manifesto del realismo 237 
L. Leroy   L’esposizione Impressionista 245 
P.A. Renoir   Conversazione con A. Vollard 247 
P. Cézanne   Lettera ad É. Bernard 249-250 
V. Van Gogh  Lettera a Theo 252 

 
  

METODI DI INSEGNAMENTO 

 

Metodologia: 
-alternanza di lezioni frontali e dialogate 
-attività di ricerca e di approfondimento individuale o di 
gruppo 
-sollecitazione a collegamenti interdisciplinari 

  

SPAZI, MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

Strumenti e risorse: 
-libro di testo e relative risorse on line 
-documentazione fornita dell’insegnante e condivisa tramite piattaforma Google Drive 
-patrimonio artistico presente nel territorio 
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VERIFICHE: NUMERO, TIPO, TEMPI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Primo periodo: 
-Verifiche scritte 2 
-Interrogazioni di recupero: 1 
Secondo Periodo: 
- Interrogazioni di recupero insufficienza del Primo periodo: 1 
-Verifiche scritte 1 
-Interrogazioni 2 

  

 

FORME DI RECUPERO 

Sportello, recupero in itinere, correzione delle verifiche collettiva o singola. 

  
 
Data: 15 maggio 2019                                                 

Firma docente: Donatella Rota Nodari 
                            Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,  

                                                        ai sensi dell’art.3 comma 2, D.L.gs. n. 39/93 
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5.13 Programmazione DISCIPLINARE di Sergio Brigenti                                 
Anno scolastico 2018-19 
  
MATERIA 

IRC 

ore di lezione effettuate al 15 maggio 

 

n. ore di lezione 25                      su n. ore 33            previste dal piano di studi 
 
LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE DAL PUNTO DI VISTA DEGLI OBIETTIVI 
FORMATIVI E COGNITIVI 
Capacità di elaborare un personale progetto di vita, sulla base di una obiettiva conoscenza della propria identità 
personale, delle proprie aspirazioni, delle proprie attitudini, nel confronto serio con i valori proposti dal 
cristianesimo ed in dialogo con i sistemi di significato presenti nella società e nella sua cultura. 
Capacità di comprendere il significato positivo e la valenza culturale dell'esperienza religiosa per la crescita della 
persona e della società 
Capacità di comprendere il significato esistenziale e culturale del cristianesimo nella storia d'Italia e dell'Europa 
Consapevolezza della centralità di Cristo nella storia della salvezza e del valore universale del suo insegnamento di 
amore per i credenti e per tutti gli uomini. 
Corretta comprensione del mistero della Chiesa, e stima del suo ruolo positivo nella società, nella cultura e nella 
storia italiana ed europea 
Maturazione di una coerenza tra convincimenti personali e comportamenti di vita, criticamente motivati nel 
confronto con la proposta religiosa cristiana e in dialogo interculturale 
con i diversi sistemi di significato. 
COMPETENZE IN USCITA PER L'I.R.C. 
Lo studente alla fine del quinquennio è in grado: 
di attivare l'atteggiamento della pazienza culturale, fatta di analisi approfondita di letture dei vari piani della realtà: 
(antropologica, psicologica, sociologica per una riflessione metafisico-teologica) articolata e interdipendente dei 
fenomeni in vista di una sintesi personale; di approfondire alcune problematiche inerenti la sfera etico sociale per 
potersi orientare in una società sempre più articolata e complessa e che richiede una capacità di sintesi unitaria e 
di discernimento che lo renda capace di sensibilità ai problemi sociali e alla solidarietà; di riflettere su eventi 
esistenziali e su domande di senso che la realtà stessa gli pone, partendo dalla conoscenza della originalità della 
risposta cristiana ed arrivando ad elaborare una personale posizione che sia mediata culturalmente; di conoscere e 
valutare come il cristianesimo abbia inciso profondamente nella cultura, e sa valutare in modo sempre più personale 
luci e ombre di questa sua presenza, comprendendone la forte dimensione ideale (che storicamente si è realizzata 
in Gesù Cristo) e non sempre nei suoi seguaci; di recepire come la dimensione religiosa entra nelle scelte quotidiane 
della vita interpellando continuamente la sua coscienza; di raggiungere una sintesi valutativa della realtà che lo 
circonda, essendo sempre più se stesso e meno in balia di un conformismo sociale che caratterizza l'attuale società. 
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CONTENUTI 
 
 La maturità scolastica come responsabilità sociale - Un'età di scelte: Irc e la scuola - l'Irc e la cultura 
oggi.  
La responsabilità degli studenti di fronte agli impegni scolastici 
I cristiani di fronte ai dilemmi etici del proprio tempo - I cristiani tra identità e dialogo. - La fede: Parola 
- Sacramento - Etica - Credere - non credere: la fede oggi tra superstizione e razionalità - 
secolarizzazione e  post-modernità - Il rapporto genitori - figli: l’educazione e l’apprendimento - Il 
rapporto tra morale cristiana e sentimento giovanile.  
La coscienza e i valori  - La Shoah – la Guerra e i drammi del ‘900 - La sofferenza e la morte  
Sessualità e corporeità - Amore e alleanza nel matrimonio  Gli abissi del corpo: il piacere e il dolore 
I cristiani e l’inquietudine del loro tempo: la rivoluzione digitale 
  
METODI DI INSEGNAMENTO 
 

A  – Le tecniche di insegnamento sono state:   
a) compiti su obiettivi, a coppie o in gruppo           
b) brevi lezioni frontali  
c) presentazioni orali e/o lettura di un lavoro personale   
 d) risposte orali personali o di gruppo a domande 
e) esercitazioni attraverso dibattiti e confronti 
B – Metodo d'insegnamento 
lettura del vissuto religioso comunitario, sociale e personale  -  rilettura critica del vissuto 
religioso - oggettivazione della religione in vista di un "sapere religioso - lettura dei segni e dei 
simboli religiosi - come si studia  "religione": il testo in uso a servizio del sapere religioso -  
approccio ai più significativi documenti religiosi e della post modernità 

 
 SPAZI, MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 
 

UTILIZZO DEI SUSSIDI 
Si considerano “media” alternativamente utili al processo di insegnamento e di apprendimento i 
seguenti: a) fotocopie – file   b) lavagna/proiettore multimediale    d) audiovisivi/blog/siti web   e) 
infografiche f) immagini artistiche  g) eventuale  quaderno personale 
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VERIFICHE: NUMERO, TIPO, TEMPI E CRITERI DI VALUTAZIONE 
  

Il criterio di valutazione generale viene fornito agli insegnanti di religione dal Ministero della Pubblica 
Istruzione  all’atto della compilazione delle schede di valutazione che, allo stato attuale, sono compilate 
in allegato alla pagella scolastica dello studente.Per un più preciso e puntuale orientamento riportiamo 
integralmente la dicitura fornita dal Ministero della Pubblica Istruzione per le schede di valutazione 
dell’Irc. 
“Valutazione riferita all’INTERESSE con il quale lo studente ha seguito l’insegnamento della religione 
cattolica e i RISULTATI FORMATIVI conseguiti”. 
Modalità di verifica:   Impegno e partecipazione alle lezioni - Capacità di reggere e mantenersi 
seriamente a livello critico, dialettico, intellettuale - Acquisizione a sapersi orientare nella lettura dei 
documenti religiosi, saper leggere ed interpretare un fenomeno religioso, saper distinguere il 
"religioso" generale e il "religioso" cristiano -  Diffusa, personale - orale e di gruppo 

 
 
FORME DI RECUPERO 
 
In itinere 
 

 
 
  
Data: 15 maggio 2019                                                   

                                                  Firma docente:  Sergio Brigenti  
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,  ai sensi dell’art.3 comma 2, D.L.gs. n. 39/93 
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5.14 Programmazione DISCIPLINARE di Luca Gianoli 
Anno scolastico 2019-18 
  
MATERIA 

 

MATEMATICA 

 

LIBRI DI TESTO 

 

Libro di testo adottato: Leonardo Sasso, “Nuova matematica a colori. Edizione azzurra. Quinto 
anno”, ed. Petrini. 

 

ore di lezione effettuate al 15 maggio 

 

n. ore di lezione  52  su n. ore 60 previste dal piano di studi 

  

LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE DAL PUNTO DI VISTA DEGLI OBIETTIVI 

FORMATIVI E COGNITIVI 

 

La classe ha manifestato sempre un comportamento adeguato durante lo svolgimento delle lezioni; 
gli alunni non hanno sempre mostrato una partecipazione attiva alle lezioni, ma hanno comunque 
evidenziato interesse per gli argomenti che venivano trattati. 
La classe ha evidenziato parecchie difficoltà nell’apprendimento dei concetti e nello svolgimento degli 
esercizi ad essi correlati ma, grazie ad una buona dose di impegno, è spesso riuscita a superarle (anche 
brillantemente in certi casi). 
Per quanto riguarda l’andamento, la classe non manifesta particolari problemi laddove si tratta di 
dover studiare, spesso mnemonicamente, formule o concetti teorici; permangono invece molte 
difficoltà nella fase di ragionamento e di applicazione dei concetti appresi durante la fase di studio 
teorico. 
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CONTENUTI 

 

 Introduzione all’analisi:  
1) insieme R; funzioni reale di variabile reale, dominio,  studio del segno e prime proprietà. 
2)   Limiti di funzioni reali di variabile reale: concetto di limite; definizioni generale e particolari; 
teorema di esistenza e unicità sui limiti; funzioni continue e algebra dei limiti; forme di indecisione 
di funzioni algebriche; infiniti e loro confronto. 
3)   La continuità: funzioni continue; punti di discontinuità e loro classificazione; proprietà funzioni 
continue in un intervallo chiuso e limitato; asintoti e grafico probabile di una funzione. 
4)   La derivata: concetto di derivata; derivate funzioni elementari; algebra delle derivate; derivata 
della funzione composta; classificazione e studio dei punti di non derivabilità. 
5)   Teoremi sulle funzioni derivabili: teoremi di Fermat, Rolle e Lagrange; funzioni crescenti e 
decrescenti e criteri per l’analisi dei punti stazionari; problemi di ottimizzazione; funzioni concave e 
convesse, punti di flesso; teorema di De l’Hopital. 
6)   Studio di funzione: schema per lo studio del grafico di una funzione; funzioni algebriche 
razionali.  

  
METODI DI INSEGNAMENTO 

L’insegnamento è stato condotto mediante l’utilizzo di lezioni frontali e lezioni partecipate. 

  

SPAZI, MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

Classe, dove si sono utilizzati calcolatrici e altri strumenti specifici. 

  

VERIFICHE: NUMERO, TIPO, TEMPI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Si sono svolte 3 verifiche nel primo periodo e 4 verifiche nel secondo periodo. Oltre queste 7 
verifiche vi sono state alcune verifiche di recupero svolte esclusivamente da quegli studenti 
che avevano necessità di recuperare l’insufficienza. 
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FORME DI RECUPERO 

 

Sono state svolte verifiche di recupero in itinere per gli studenti che risultavano negativi dopo 
lo svolgimento delle diverse prove sostenute durante l’anno. Generalmente la maggior parte 
degli insufficienti ha recuperato le votazioni negative, ma qualche studente non è riuscito a 
superare le proprie difficoltà. 

  

DATA: 15/05/2019                     
                                                                                         FIRMA DOCENTE 

                                                                                     (Prof. Luca Gianoli) 
(firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,ai sensi dell’art. 3, comma 2, 
D.L. n° 39/93) 
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5.15 Programmazione DISCIPLINARE  di Luca Gianoli 
Anno scolastico 2019-18 
  
MATERIA 

FISICA 

 

LIBRI DI TESTO 

Libro di testo adottato: Ugo Amaldi, “Le traiettorie della fisica – azzurro Da Galileo a Heisenberg”, 
ed. Zanichelli. 
 

 

ore di lezione effettuate al 15 maggio 

n. ore di lezione (di cui 12 di verifica) 51 su n. ore 60 previste dal piano di studi 

  

LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE DAL PUNTO DI VISTA DEGLI OBIETTIVI 

FORMATIVI E COGNITIVI 

  
 

La classe ha manifestato sempre un comportamento adeguato durante lo svolgimento delle lezioni; gli 
alunni non hanno sempre mostrato una partecipazione attiva alle lezioni, ma hanno comunque 
evidenziato interesse per gli argomenti che venivano trattati. 
La classe ha evidenziato parecchie difficoltà nell’apprendimento dei concetti e nello svolgimento degli 
esercizi ad essi correlati ma, grazie ad una buona dose di impegno, è spesso riuscita a superarle (anche 
brillantemente in certi casi). 
Per quanto riguarda l’andamento, la classe non manifesta particolari problemi laddove si tratta di dover 
studiare, spesso mnemonicamente, formule o concetti teorici; permangono invece molte difficoltà nella 
fase di ragionamento e di applicazione dei concetti appresi durante la fase di studio teorico. 
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CONTENUTI 

 

1) Legge di gravitazione universale. 
2)   Elettricità: elettrizzazione per strofinio; conduttori e isolanti; la carica elettrica; la legge di 
Coulomb; l’elettrizzazione per induzione. 
3)   Il campo elettrico e il potenziale: il vettore campo elettrico; il campo elettrico di una carica 
puntiforme; le linee del campo elettrico; il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss; l’energia 
elettrica; la differenza di potenziale (no il potenziale elettrico); condensatore piano. 
4)   La corrente elettrica: l’intensità della corrente elettrica; i generatori di tensione; i circuiti elettrici; 
le leggi di Ohm; resistori in serie e parallelo; lo studio dei circuiti elettrici; la forza elettromotrice; la 
trasformazione dell’energia elettrica. 
5)   Il campo magnetico: la forza magnetica; le linee del campo magnetico; forze tra magneti e correnti; 
forze tra correnti; l’intensità del campo magnetico; la forza su una corrente e su una carica in moto; 
il flusso del campo magnetico e il teorema di Gauss. 
6)   L’induzione elettromagnetica: la corrente indotta; la legge di Faraday-Neumann; il verso della 
corrente indotta. 
7)   Le onde elettromagnetiche: la propagazione del campo elettromagnetico; le proprietà delle onde 
elettromagnetiche. 
 

METODI DI INSEGNAMENTO 

L’insegnamento è stato condotto mediante l’utilizzo di lezioni frontali e lezioni partecipate. 
Inoltre è stato utilizzato il laboratorio per l’analisi di alcuni esperimenti. 

  

SPAZI, MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

Classe e laboratorio, dove si sono utilizzati computer, calcolatrici e altri strumenti. 

  

VERIFICHE: NUMERO, TIPO, TEMPI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Si sono svolte 3 verifiche nel primo periodo e 3 verifiche nel secondo periodo. Oltre queste 6 
verifiche vi sono state alcune verifiche di recupero svolte esclusivamente da quegli studenti 
che avevano necessità di recuperare l’insufficienza. 
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FORME DI RECUPERO 

Sono state svolte verifiche di recupero in itinere per gli studenti che risultavano negativi dopo 
lo svolgimento delle diverse prove sostenute durante l’anno. 
Generalmente la maggior parte degli insufficienti ha recuperato le votazioni negative, ma 
qualche studente non è riuscito a superare le proprie difficoltà. 

  

 
 
DATA: 15/05/2019                     
                                                                                         FIRMA DOCENTE 
                                                                                     Prof. Luca Gianoli 

(firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 
2, D.L. n° 39/93) 
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6.   PIANO DI ACCOMPAGNAMENTO ALL’ESAME DI STATO 
      SIMULAZIONE DELLE PROVE D’ESAME 
 

PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE PER L’ESAME DI STATO 

 

Il Consiglio di classe  e il Dirigente Scolastico hanno illustrato agli alunni la struttura, le 
caratteristiche e le finalità dell’Esame di Stato. Le verifiche scritte effettuate nel corso dell’intero anno 
scolastico hanno ricalcato per lo più le tipologie di verifica previste dall'Esame di Stato. 

Per la prova scritta di Italiano sono state proposte tutte le tipologie previste dal Decreto Ministeriale 

Nella valutazione sono stati considerati i seguenti indicatori:  

- ideazione, pianificazione e organizzazione del testo 
- ricchezza e padronanza lessicale 
- ampiezza e precisione delle conoscenze dei riferimenti culturali 
- espressione di giudizi critici e valutazioni personali 
- rispetto dei vincoli posti nella consegna 
- capacità di comprensione, analisi e interpretazione del testo 

 

Relativamente alla seconda prova scritta, ossia LINGUA E CULTURA STRANIERA 
INGLESE e LINGUA E CULTURA SPAGNOLA sono stati proposti agli studenti degli esempi di 
prova forniti dal MIUR nel percorso di preparazione al nuovo esame di stato.  Le due simulazioni si sono 
svolte nel pentamestre.  

Sono state proposte le seguenti tipologie di prova: comprensione e produzione scritta 

Nella correzione delle prove scritte svolte durante l'anno scolastico, si è teso ad accertare: la capacità di 
comprensione ed interpretazione del testo scritto di tipo letterario; la capacità di produrre testi scritti 
pertinenti rispetto alla traccia proposta e corretti dal punto di vista morfosintattico. 
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I testi delle prove sono allegati al presente documento e la loro struttura è riassunta nella seguente tabella 
[si veda allegato 2] 

Data Discipline coinvolte Tipologia Durata 

28/02/2019 
 

Inglese / Spagnolo (1 simulazione) 
 

Comprensione e produzione scritta 
 

6 ore 
 

02/ 04/2019 
 

Inglese/ Spagnolo (2 simulazione) Comprensione  e produzione scritta 6 ore 

19/02/2019 
 

Italiano (1 simulazione) 
 

A;B;C 
                 

6 ore 
 

26 /03/2019 Italiano (2 simulazione) A,B;C 6 ore 

 

Per quanto concerne il colloquio, il Consiglio di Classe ha deciso di svolgere una simulazione, scegliendo 
un candidato a sorteggio la prima settimana di giugno. 

 
 

Per la valutazione delle prove scritte e del Colloquio d'esame il Consiglio di Classe propone le griglie 
allegate al presente documento. 

 
 
 
 
7.  ELENCO DEGLI ALLEGATI 

 
 

1. I testi delle simulazioni scritte                                

2. Le griglie di correzione delle prove d’esame                   

3. I criteri di assegnazione del credito 

4.  Allegato riservato BES   
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7.1 SIMULAZIONE PRIMA PROVA (1) 
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7.1 SIMULAZIONE PRIMA PROVA  – (2) 
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7.2 SIMULAZIONE SECONDA PROVA LINGUE STRANIERE (1) 
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7.2 SIMULAZIONE SECONDA PROVA LINGUE STRANIERE (2) 



 

 

                          Ministero dell’Istruzione, Università e della Ricerca 
                        ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
                                           “David Maria Turoldo” 
                           www.istitutoturoldo.it - bgis013003@istruzione.it 
Via Ronco n° 11 – 24019 – ZOGNO (BG)  Tel. 0345/92210 – Fax 0345/92523 – CF 94001810160 

 

 



 

 

                          Ministero dell’Istruzione, Università e della Ricerca 
                        ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
                                           “David Maria Turoldo” 
                           www.istitutoturoldo.it - bgis013003@istruzione.it 
Via Ronco n° 11 – 24019 – ZOGNO (BG)  Tel. 0345/92210 – Fax 0345/92523 – CF 94001810160 

 

 



 

 

                          Ministero dell’Istruzione, Università e della Ricerca 
                        ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
                                           “David Maria Turoldo” 
                           www.istitutoturoldo.it - bgis013003@istruzione.it 
Via Ronco n° 11 – 24019 – ZOGNO (BG)  Tel. 0345/92210 – Fax 0345/92523 – CF 94001810160 

 

 

 



 

 

                          Ministero dell’Istruzione, Università e della Ricerca 
                        ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
                                           “David Maria Turoldo” 
                           www.istitutoturoldo.it - bgis013003@istruzione.it 
Via Ronco n° 11 – 24019 – ZOGNO (BG)  Tel. 0345/92210 – Fax 0345/92523 – CF 94001810160 

 

 
7.3 GRIGLIE DI VALUTAZIONE PRIMA E SECONDA 
PROVA 
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Griglia di valutazione II prova (comprensione + produzione) 

Candidato:.............................................. 

 

INDICATORI DESCRITTORI DI LIVELLO PUNTEGGIO 
 
 
 

COMPRENSIONE 
DEL TESTO 

• Completa, dettagliata e supportata dai necessari 
elementi di giustificazione, con riformulazione 
autonoma delle risposte  

 
5 
 

• Abbastanza completa e supportata da alcuni 
elementi di giustificazione, anche se la 
riformulazione delle risposte non sempre è corretta 
dal punto di vista formale 

 
4 
 
 
 

• Generica, limitata agli aspetti essenziali del testo, con 
parziale riformulazione delle risposte 

 
3 

• Incompleta e frammentaria o generica, ma senza 
tentativi di riformulazione delle risposte (con 
copiatura diretta dal testo) 

 
2 

• Estremamente incompleta, senza tentativi di 
riformulazione delle risposte 

 

 
1 

 
INTERPRETAZIONE 

DEL TESTO 

• Interpretazione appropriata con riconoscimento 
completo e preciso degli aspetti contenutistici e 
formali del testo. 

 
5 

• Interpretazione adeguata con riconoscimento degli 
aspetti contenutistici e formali del testo. 

 
4 

• Interpretazione complessivamente adeguata con 
riconoscimento dei principali aspetti contenutistici e 
formali del testo. 

 
3 

• Interpretazione parziale con riconoscimento solo di 
alcuni aspetti contenutistici del testo. 

 
2 

• Interpretazione inadeguata con mancato 
riconoscimento degli aspetti contenutistici del testo. 
 
 

 
1 

 
 

• Testo pertinente alla traccia e rispondente al genere 
testuale richiesto, articolato e originale 

 
5 
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PRODUZIONE 
SCRITTA: 

ADERENZA ALLA 
TRACCIA 

• Testo pertinente alla traccia e rispondente al genere 
testuale richiesto, articolato, ma non 
particolarmente originale 

 
4 

• Testo pertinente alla traccia e rispondente al genere 
testuale richiesto, semplice nell’articolazione del 
contenuto 

 
3 

• Testo non del tutto pertinente alla traccia o non 
rispondente al genere testuale richiesto, confuso 
nell’elaborazione del contenuto 

• Testo pertinente alla traccia, ma molto semplice 
nell’articolazione del contenuto e con numero di 
parole inferiore a quanto richiesto. 

 
2 

• Testo non pertinente alla traccia e non 
adeguatamente articolato 

 
1 

 
 
 
 

PRODUZIONE 
SCRITTA: 

ORGANIZZAZIONE 
DEL TESTO E 

CORRETTEZZA 
LINGUISTICA 

• Testo coerente, coeso, corretto dal punto di vista 
morfosintattico, con lessico ricco e appropriato 

 
5 
 

• Testo coerente, corretto dal punto di vista 
morfosintattico, con lessico appropriato, seppur 
con qualche lieve errore di forma 

 
4 

• Testo complessivamente coerente, con alcuni errori 
morfosintattici e/o ortografici che non ne 
compromettono la comprensione, con lessico 
generico 

 
3 

• Testo poco organizzato, con errori morfosintattici e 
improprietà lessicali diffusi che ne compromettono 
la comprensione  

 
2 

• Testo disorganizzato, con gravi errori 
morfosintattici, numerose improprietà lessicali che 
compromettono la comprensione 

 
1 

Punteggio complessivo della prova    ___  /20 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 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 
compiendo valide connessioni 6 

BUONO 

Si orienta con una certa sicurezza di fronte allo 
spunto iniziale ed è in grado di compiere adeguate 
connessioni 

5 

SUFFICIENTE 
Con qualche aiuto riesce a sviluppare lo spunto 
iniziale e a compiere semplici connessioni 3 - 4 

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 

6 

BUONO 

Mostra di controllare discretamente i contenuti delle 
diverse discipline e di saperli adattare al 
ragionamento, pur con qualche inesattezza o 
omissione. 

5 

SUFFICIENTE 
Possiede conoscenze disciplinari superficiali e 
schematiche ma non  
compie gravi errori.  

3 

INSUFFICIENTE 

Evidenzia conoscenze disciplinari incerte e lacunose 
e le espone senza 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. 

6 

BUONO 
È in grado di argomentare con discreta coerenza e 
di usare in modo efficace e adeguato strumenti e 
materiali. 

5 

SUFFICIENTE 

Organizza il ragionamento con sufficiente coerenza 
pur con 
alcune inesattezze e usa in modo semplice ma per lo 
più adeguato 

3 - 4 

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 SUFFICIENTE 

E’ in grado di riconoscere e correggere gli errori 
2 

INSUFFICIENTE 
Non riconosce gli errori 

1 

 



 

 

                          Ministero dell’Istruzione, Università e della Ricerca 
                        ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
                                           “David Maria Turoldo” 
                           www.istitutoturoldo.it - bgis013003@istruzione.it 
Via Ronco n° 11 – 24019 – ZOGNO (BG)  Tel. 0345/92210 – Fax 0345/92523 – CF 94001810160 

 

 

7.4 Credito scolastico 

L'attribuzione del credito scolastico, a partire dalla classe terza, contribuisce alla determinazione del voto 
finale dell'Esame di Stato.  Il punteggio minimo complessivo per superare l’esame di Stato è di 60/100. 
Esso è costituito dalla somma dei punteggi riportati nelle prove scritte, nel colloquio e dal credito 
scolastico.  

Prove d'Esame: all'Esame sono previste la prima prova scritta(italiano), la seconda prova scritta (di 
indirizzo) e la prova orale. A ciascuna di esse sono assegnati un massimo di 20 punti per un totale di 60.  

Credito scolastico: il punteggio massimo è di 40 punti e ha il fine di valorizzare la carriera scolastica 
dello studente. Il credito scolastico viene attribuito in base alla tabella riportata in seguito.  

 

TABELLA DEI CREDITI SCOLASTICI  (ai sensi dell’ALLEGATO A di cui all’art.15 co.2 d.lgs. n. 62 13 
aprile 2017) 

Media dei voti 

Fasce di 
credito  

III ANNO 

Fasce di 
credito  

IV ANNO 

Fasce di 
credito  

V ANNO 

M < 6 - - 7-8 

M = 6 7-8 8-9 9-10 

6<6<6<6<    MMMM    ≤7≤7≤7≤7 8-9 9-10 10-11 

7< M ≤ 87< M ≤ 87< M ≤ 87< M ≤ 8 9-10 10-11 11-12 

8< M ≤98< M ≤98< M ≤98< M ≤9 10-11 11-12 13-14 

9< M ≤109< M ≤109< M ≤109< M ≤10 11-12 12-13 14-15 

 

Candidati esterni  

Il credito scolastico ai candidati esterni è attribuito (sempre in riferimento alla tabella A) dal Consiglio 
della classe innanzi al quale sostengono l’esame preliminare, sulla base della documentazione del 
curriculum scolastico e dei risultati delle prove preliminari. 

Criteri di attribuzione del punteggio all'interno della fascia 
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A tutti gli studenti ammessi alle classi quarta, quinta o agli esami di stato viene autonomamente deliberata 
dal Consiglio di classe l’attribuzione del credito, effettuata nell’ambito della banda di oscillazione 
corrispondente alla media dei voti, con riferimento ai seguenti parametri: 

● Se la parte decimale di M è < 0,5 allo studente viene attribuito il valore minimo della 
corrispondente banda di oscillazione;  
● se la parte decimale di M è ε 0,5 e tutte le sufficienze sono state deliberate all’unanimità, allo 
studente viene attribuito il valore massimo della corrispondente banda di oscillazione;  
● se il voto nel comportamento è uguale a 6 viene attribuito il valore minimo della corrispondente 
banda di oscillazione;  
● se il voto nel comportamento è uguale a 10 viene in ogni caso attribuito il valore massimo della 
banda di oscillazione 

● se la media dei voti conseguiti è maggiore di 8 viene attribuito il punteggio massimo della 
corrispondente banda di oscillazione nella Tabella A. 
● in presenza di esperienze extrascolastiche valutate secondo i criteri di seguito elencati, può ssere 
attribuito il valore massimo della banda di oscillazione. A tal fine il Consiglio di classe sulla base delle 
indicazioni del Collegio dei docenti, può valutare conoscenze e competenze acquisite anche nell'ambito 
dell'apprendimento non formale e informale. Tale riconoscimento formativo avviene su domanda scritta 
allegando la certificazione dell’ente presso cui è stata svolta l’attività, da presentare alla segreteria didattica 
entro il 15 maggio di ciascun anno da parte degli studenti delle classi terze, quarte e quinte. Le attività 
utili a tal fine devono essere state svolte tra il 1 maggio dell’anno precedente e il 30 aprile dell’anno 
scolastico in corso. In particolare si individuano alcune aree di riferimento:  

▪  certificazione ECDL: un credito formativo al superamento dei primi quattro moduli del livello 
base, e un ulteriore credito al raggiungimento del diploma ECDL FULL STANDARD da 
attribuirsi in due distinte annualità scolastiche.  

▪  certificazioni linguistiche dal livello B1.   

▪ superamento di esami sostenuti presso il conservatorio; 

▪ superamento della fase scolastica delle Olimpiadi di matematica (gli ammessi alla fase provinciale) 

▪ partecipazione a gare sportive a livello agonistico almeno provinciale    

▪ piazzamento almeno nei primi cinque posti di concorsi di poesia, narrativa, filosofia… a livello 
provinciale, regionale o superiore; 

▪ una serie di attività non obbligatorie quantificabili in almeno 20 ore complessive cumulabili tra 
cui partecipazione a conferenze, convegni, iniziative culturali, proposti dalla scuola o da altri enti, 
o anche da scuole straniere documentati da attestati o certificazioni. Sono altresì riconoscibili 
attività di volontariato documentate da associazioni ufficialmente riconosciute, indicando il tipo 
di servizio, i tempi e la durata in cui tale servizio è stato svolto. A tal fine viene inoltre riconosciuta 
la progettazione e partecipazione alle attività relative all’Open Day, in base alle ore effettive 
attestate dai docenti responsabili.  

▪ esperienza lavorativa: stage o esperienze di lavoro estive in aziende o presso privati diverse da 
quelle organizzate e gestite dall'Istituto. 
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Per l’accettazione del materiale prodotto è richiesta l'attestazione da parte di Enti che producano una 
certificazione sull’esperienza condotta al di fuori della scuola, riportante una breve descrizione 
dell’esperienza stessa, i tempi entro cui questa è avvenuta, le competenze e gli obiettivi formativi maturati 
dall’alunno che vi ha partecipato.  
 
In caso di sospensione del giudizio e con il superamento di tutti i debiti formativi, Consiglio di Classe 
adotta i seguenti criteri: 
- nel caso in cui il numero di discipline con debito sia maggiore o uguale a due, o la sufficienza assegnata 
non sia stata deliberata all’unanimità, il punteggio di credito attribuito è pari al valore minimo della banda 
di oscillazione; 
- nel caso in cui la disciplina con debito sia unica, il Consiglio di Classe può decidere di assegnare il valore 
massimo della banda di oscillazione secondo i criteri stabiliti per la valutazione finale di giugno. 
 

Lettera di merito 

Quando uno studente ha brillato per particolari meriti nel profitto (media superiore a 8) può ricevere la 
“lettera di merito” quale attestazione della stima e della soddisfazione, da parte del Consiglio di classe, 
per il percorso formativo maturato.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


