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A.S. 2018/2019 

 
LICEO SCIENTIFICO 

 

CLASSE V AS 
 

 
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.  Oreste Imperato 
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LICEO SCIENTIFICO 
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 capacita 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’esercito 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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1.1 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 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura straniera  3 3 3 3 3 

Storia  e Geografia 3 3 / / / 

Storia / / 2 2 2 

Filosofia / / 3 3 3 

Matematica (con informatica I-II) 5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze Naturali 2 2 3 3 3 

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Totale spazi orari settimanali* 27 27 30 30 30 
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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 Carletto 
Ghisalberti 
Antonio 

Ghisalberti 
Antonio 

Ghisalberti 
Antonio 

Ghisalberti 
Antonio 

Lingua e letteratura 
italiana 

Pepe Grazia Sonzogni Ivano 
Lo Conti 
Antonino 

Russo Roberta Russo Roberta 

Lingua e cultura 
latina 

Cortinovis 
Stefania 

Cortinovis 
Stefania 

Russo Roberta Russo Roberta Russo Roberta 

Lingua e cultura 
straniera  

Balbo Luisa Zuccali Roberta 
Giupponi 
Monica 

Giupponi Monica 
Giupponi 
Monica 

Storia   / / 
Gentili 
Piercarlo 

Gentili Piercarlo 
Dri Giovanna 

Maria 

Storia e geografia 
Cortinovis 
Stefania 

Cortinovis 
Stefania 

/ / / 

Filosofia / / 
Gentili 
Piercarlo 

Gentili Piercarlo 
De Togni 
Stefano 

Matematica Sità Luigi Sità Luigi 
Imperato 
Oreste 

Imperato Oreste Imperato Oreste 

Fisica Greco Tonio Sità Francesca 
Imperato 
Oreste 

Imperato Oreste Imperato Oreste 

Scienze Naturali 
Bergamaschi 
Roberta 

Origlio Alfio 
Marchi 
Marzia 

Marchi Marzia Marchi Marzia 

Disegno e storia 
dell’arte  

Benedetti 
Salvatore 

Benedetti 
Salvatore 

Corrado 
Debora 

Camizzi Andrea 
Di Carlo 
Veronica 

Scienze motorie e 
sportive 

Sinacori Agata Sinacori Agata 
Sinacori 
Agata 

Sinacori Agata Sinacori Agata 
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2.2. FLUSSO DEGLI STUDENTI CHE HANNO FREQUENTATO LA CLASSE 

Composizione storica della classe V  
 

Anni di 
corso 

Studenti 
ad 

inizio 
anno 

 

Student
i 

disabili 

di cui 

ripetent
i 

di cui 

inserit
i 

inizio 
anno 

Inserit
i 

in 
corso 
anno 

Totale 
Student

i 

Numero 
di 

promoss
i con 
debito 

Non 
promossi 

Trasferiti in 
altro 

istituto o 
ritirati  

1° 
2014/2015 

20 1 0 0 0 20 2 1 1 

2° 
2015/2016 

19 1 0 0 0 19 1 0 0 

3° 
2016/2017 

20 1 1 0 0 20 3 0 0 

4° 
2017/2018 

20 1 0 0 0 20 6 1 0 

5° 
2018/2019 

19 1 0 0 0 19 0 0 0 

  

Nel gruppo classe è inserito un alunno con disabilità che non parteciperà all’esame di stato su richiesta 
della famiglia 

2.3. OSSERVAZIONI GENERALI   

DINAMICHE RELAZIONALI  

I rapporti tra gli alunni non hanno subito sostanziali miglioramenti nel corso del triennio. Le criticità 
evidenziate all’inizio del terzo anno di corso non sono mai state del tutto risolte a causa di un 
comportamento non maturo da parte di un ristretto gruppo di discenti i quali, nonostante i continui 
richiami, non comprendono la gravità del loro modus operandi. 
 
 
PERCORSO FORMATIVO GENERALE 
Il percorso è stato abbastanza regolare soprattutto nel triennio dove si è registrata la continuità dei docenti 
nella maggior parte delle discipline. Il gruppo classe, sia in rapporto al comportamento generale tenuto 
nel corso delle lezioni, sia per quanto riguarda la partecipazione attiva e costruttiva al dialogo educativo 
e sia in rapporto alle capacità individuali, non ha evidenziato quel progresso costante che, a partire dal  
 



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   

    
triennio caratterizza di solito le classi del Liceo. Solo pochi alunni hanno lavorato con continuità e 
migliorato la qualità dell’apprendimento con approfondimenti anche personali. Una buona parte del 
gruppo classe ha diversificato l’impegno privilegiando alcune materie in base alle proprie attitudini; alcuni 
di loro si sono spesso assentati in corrispondenza delle prove di verifica.  
 
METODO DI STUDIO 
Il metodo di studio per alcuni studenti si è perfezionato con il tempo permettendo loro di abbinare un 
lavoro personale agli spunti suggeriti dagli insegnanti. La maggior parte degli alunni si è limitata ad uno 
studio di carattere manualistico senza approfondire particolarmente con ricerche personali le tematiche 
affrontate né cercando di affrontare il sapere in modo critico. 
 
LIVELLI GENERALI RAGGIUNTI 

Le fasce di profitto registrate nell’ultima parte dell’anno si possono riassumere nella seguente tabella 

6≤M<7 7≤M<8 8≤M<9 9≤M<10 M=10 

5 8 6 0 0 

 
Nonostante la media dei voti sia per tutti gli alunni superiore alla sufficienza, non mancano alcune criticità 
soprattutto in Matematica e Fisica e qualche caso di alunno con insufficienze non gravi ma diffuse in 
Latino, Italiano, Lingua Inglese e Scienze. 

 

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 del comportamento 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 

 
 
 



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   

    
 
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 lingua 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 

 
Gli obiettivi cognitivi declinati nei seguenti assi culturali si possono così esplicitare 

ASSE DEI LINGUAGGI 
COMPETENZE 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 NELLA LINGUA 
STRANIERA 

- Padroneggiare la lingua straniera per interagire 
in diversi ambiti e contesti e per comprendere gli 
aspetti significativi della civiltà degli altri paesi in 
prospettiva interculturale 
 

COMPETENZE IN ARTE - Utilizzare gli strumenti fondamentali per una 
fruizione consapevole del patrimonio artistico 
- Utilizzare e produrre testi multimediali 
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ASSE MATEMATICO e SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 

COMPETENZE IN MATEMATICA - Utilizzare le tecniche dell’analisi, 
rappresentandole anche sotto forma grafica 
-Individuare strategie appropriate per risolvere 
problemi 
- Utilizzare gli strumenti del calcolo differenziale 
e integrale nella descrizione e modellizzazione di 
fenomeni  di varia natura  
 -Utilizzare modelli probabilistici per risolvere 
problemi ed effettuare scelte consapevoli 
 

COMPETENZE IN FISICA - Saper effettuare connessioni logiche e stabilire 
relazioni 
- Classificare, formulare ipotesi, trarre 
conclusioni  
- Saper interpretare i diagrammi ricavando 
informazioni significative da tabelle, grafici e altra  
documentazione 
-Applicare le conoscenze acquisite a situazioni 
della vita reale 
- Saper operare con vettori e campi vettoriali 

COMPETENZE IN SCIENZE -Comprendere e saper utilizzare la terminologia e 
il simbolismo formale delle scienze. Saper 
interpretare dati e Informazioni 
-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 
 -Analizzare quantitativamente e qualitativamente 
i fenomeni a partire dall’esperienza 
 - Riconoscere e classificare i composti organici, 
descrivere e interpretare le proprietà chimiche e   
  biologiche degli stessi 
-Comprendere, descrivere i meccanismi delle 
trasformazioni e schematizzare le principali vie  
 metaboliche. 
- Comprendere, descrivere e interpretare alcune 
delle tecniche basate sull’uso e la manipolazione 
del  
 DNA. 
 

COMPETENZE IN SCIENZE MOTORIE -Padroneggiare autonomamente esercizi sportivi 
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-Relazionarsi socialmente nel gruppo tramite 
giochi sportivi e sport adottando comportamenti 
adeguati per evitare infortuni a sé e agli altri  

ASSE STORICO SOCIALE 
COMPETENZE IN STORIA-FILOSOFIA-
RELIGIONE 

- Comprendere, anche in prospettiva 
interculturale, il cambiamento e la diversità dei 
tempi storici in dimensione diacronica attraverso 
il confronto fra epoche e in dimensione 
sincronica attraverso il confronto tra aree 
geografiche e culturali 
- Condividere principi e 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 
- Cogliere le implicazioni storiche, etiche, sociali, 
produttive ed economiche-ambientali 
dell’innovazione scientifico-tecnologica 
- Comprendere il cambiamento e la diversità dei 
tempi storici in una dimensione diacronica 
attraverso il confronto fra epoche e in una 
dimensione sincronica attraverso il confronto fra 
aree geografiche e culturali 
- Collocare l’esperienza personale in un sistema 
di regole fondato sul reciproco riconoscimento 
dei diritti della Costituzione, della persona, della 
collettività, dell’ambiente 
- Riconoscere le caratteristiche essenziali del 
sistema socio-economico per orientarsi nel 
tessuto produttivo del proprio territorio 

COMPETENZE FORMATIVE 
COMPETENZA DIGITALE -Utilizzare e produrre testi multimediali 

-Utilizzare criticamente strumenti informatici e 
telematici nelle attività 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; 
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.criticamente strumenti informatici nelle attività di 
studio e per formalizzare e modellizzare processi 
complessi e individuare procedimenti risolutivi  

SPIRITO DI INIZIATIVA E 
IMPRENDITORIALITA’ 

-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  

      
3.2. METODOLOGIA DIDATTICA E STRUMENTI DIDATTICI 
Le metodologie didattiche seguite sono state diversificate e adattate alla peculiarità delle singole discipline 
e hanno previsto lezioni frontali, lezioni dialogate, dibattiti, lavori di gruppo, produzione di materiale 
multimediale, esposizione di singoli argomenti da parte di alcuni studenti, esercitazioni, prove pratiche 
 
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 

 R
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Interrogazione 
lunga 

  X X X X X   X X 

Interrogazione 
breve 

      
 

X X   

Trattazione 
sintetica  

  X   X 
 

    

Produzione scritta 
o problema 

 X X    
 

X X   

Relazioni X     X X   X  

Prodotti 
multimediali 

X    X X 
 

   X 

Prove pratiche e 
di laboratorio 

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

organizzative ed esposizione dei contenuti; 
o 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);  

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

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

 

3.4.  TIPOLOGIE DI RECUPERO UTILIZZATE  

Le diverse materie hanno affrontato distintamente le modalità di recupero secondo le necessità e le 
opportunità (recupero in itinere, tutoraggio, sportello, allineamento e recupero insufficienze ad 
inizio secondo periodo scolastico, subito dopo lo scrutinio). In particolare si è privilegiata la forma 
di recupero in itinere per tutte le discipline mentre nella disciplina di fisica è stato anche svolto uno 
sportello di 6 ore per il gruppo di alunni che al termine del primo periodo avevano registrato una 
votazione insufficiente. 

 
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 INTER/PLURIDISCIPLINARI 

Unità di 
apprendimento 

Discipline coinvolte Documenti/testi proposti Attività/tirocini 

La rivoluzione 
sovietica e Animal 
Farm di George 
Orwell 

Storia-Inglese Stralci da “Il manifesto” di C. 
Marx e lettura integrale del 
romanzo “Animal Farm” 

Lettura, analisi 
discussione 



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   

    
Poesia della guerra Italiano- Storia e Inglese Analisi di testi peotici di 

Ungaretti, Brooke, Owen e 
Rosemberg 

Lettura e analisi testuale 

Manipolazione 
genetica 

Inglese-Scienze Partecipazione alla 
conferenza “bambini 
geneticamente modificati” 
Videoconferenza “CRISPR-
Cas, il Kit taglia” e cuci per 
modificare il genoma (TED) 

Ascolto e discussione 

 
 
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 Unità didattica e 
Discipline 
coinvolte 

Monte 
ore 

Ambito sanitario 
(ospedali, studi 
medici e di ricerca) 

(vedi 
documentazione 
individuale) 

Tirocinio Supporto a 
figure 
professionali 

Materie attinenti 
all’esperienza 

Circa 100 

Aziende private e 
studi professionali 
del territorio 
Enti pubblici 
(scuole, comuni, 
biblioteche) 
 
CLASSE: IV 
Anno scolastico: 2017/18 
Ente/ 
Impresa 

Progetto Tipologia Attività Unità didattica e 
Discipline 
coinvolte 

Monte 
ore 

Ambito 
sanitario(ospedali, 

tirocinio Materie attinenti 
all’esperienza 

Circa 90 
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studi medici e di 
ricerca) 

(vedi 
documentazione 
individuale) 

Supporto a 
figure 
professionali Aziende private e 

studi professionali 
del territorio 
Enti pubblici 
(scuole, comuni, 
biblioteche) 
In Aula 
(tutta la classe) 

Project work Esercitazione 
e verifica 

Stesura 
report/saggio 
breve 

Italiano-Inglese 10 

Sul territorio 
(tutta la classe) 

Project work Progetto sul 
territorio 

Laboratorio 
geologico 

Scienze naturali 5 

CLASSE: V 
Anno scolastico: 2018/19 
non è stato effettuato nessun percorso di ASL in quanto negli anni precedenti è stato raggiunto il numero di ore 
richiesto 

 
 
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 

Leggi razziali Storia Video, documentari, Films, 
documento delle leggi razziali 
del ‘38 in Italia 

Mostra “le leggi razziali 
in Italia” organizzata 
presso l’Istituto.  

Partecipazione 
all’open Day  

Discipline attinenti 
all’attività svolta 

 Attività di laboratorio 

Conferenza teatro 
su Hannah-Arendt 
“La banalità del 
male” 

Storia Testi proposti dal docente, 
letture individuali 

Partecipazione allo 
spettacolo teatrale “La 
banalità del male”. 

Corso guida sicura  Discipline attinenti 
all’attività svolta 

Presentazioni ppt (dati 
statistici e materiale video) 

Lezione in Aula Magna  

Corso primo 
soccorso (12 ore)  

Scienze motorie Presentazioni ppt Prova pratica e test 
scritto 
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4.4 PERCORSI PER LE DISCIPLINE NON LINGUISTICHE VEICOLATE IN LINGUA 
STRANIERA ATTRAVERSO LA METODOLOGIA CLIL 

 In assenza di insegnanti DNL provvisti di adeguata certificazione, non è stato possibile 
svolgere alcuna attività CLIL 

4.5  CERTIFICAZIONII 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 

2016/17 ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE ESOL 
livello B1, Preliminary English Test, 1 studente 

2018/19 ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE ESOL 

Livello B2, First Certificate of English, 7 studenti 

Livello C1, Certificate of Advanced English, 1 studente 

Certificato di attestazione delle competenze linguistiche di livello 
B2 CEFR, 1 studente 
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4.6 ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA SVOLTE 
NELL’ANNO   SCOLASTICO 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

 
 
Visite guidate 
Viaggi di istruzione 

Viaggio di istruzione a 
Lisbona comprendente un 
percorso di avvicinamento 
alla cultura portoghese  

Lisbona Dal 9/04 al 13/04 

Attività “Bergamo Scienze”: 
conferenza “Bambini 
geneticamente modificati” 

Bergamo 20/10/2018 

Spettacolo teatrale: 
“La banalità del male” 

Milano 10/01/2019 

Visita osservatorio 
astronomico: Torre del Sole 

Brembate di Sopra 12/01/2019 

 
Approfondimenti 
tematici e sociali – 
incontri con esperti 

Summer School di 
Matematica:  
(partecipazione individuale 
di 4 alunni) 

San Pellegrino Terme Dal 3/09/2018 al 
5/09/2018 

Olimpiadi di Matematica: 
fase di Istituto 
(partecipazione individuale 
di 8 alunni) 

Aula magna Istituto 22/11/2018 
 

Corso di difesa personale Palestra dell’Istituto Novembre-Dicembre 

Mostra “le leggi razziali in 
Italia” organizzata presso 
l’Istituto. 

Aula magna Istituto 15/03/2019 

Mr Quinn’s Talk: James 
Joyce 

Aula Magna dell’Istituto 3 ore (18/05/2019) 

Orientamento 
(altre attività) 

Primo Seminario di 
Orientamento per la scelta 
universitaria organizzato da 
ALPHATEST: simulazione 
test di ammissione alle 
facoltà dell’area medico-
sanitaria, architettura e 
design, scientifica e 
ingegneria, economico 
giuridica, formazione 
psicologia e lingue 

Aula Magna dell’Istituto 09/11/2018 
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Secondo Seminario di 
Orientamento per la scelta 
universitaria organizzato da 
ALPHATEST: simulazione 
test di ammissione alle 
facoltà di medicina, 
professioni sanitarie, 
veterinaria 

Aula Magna dell’Istituto 16/11/2018 

Incontro di orientamento 
con il referente 
dell’Università degli studi di 
Bergamo 

Aula Magna dell’Istituto 13/12/2018 

Incontro di orientamento 
professionale nelle Forze di 
Polizia e nelle Forze 
Armate 

Aula Magna dell’Istituto 28/01/2019 

Incontro di orientamento 
universitario organizzato da 
Testbuster per le facoltà 
medico-sanitarie (studenti 
interessati) 

Aula Magna dell’Istituto 15/02/2019 

Presentazione dell’offerta 
formativa ITS nella 
provincia di Bergamo 

Aula Magna dell’Istituto 25/02/2019 

Incontro con ex alunni ora 
studenti universitari 

Aula Magna dell’Istituto 3 ore (23/05/21019) 

Open Day delle varie 
facoltà universitarie 
(partecipazione individuale) 

Sedi universitarie di 
Bergamo e Milano 

Nel secondo periodo 
dell’anno scolastico 
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5.  ATTIVITA’ DISCIPLINARI 
 
     PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

Anno scolastico 2018-19 
 
MATERIA 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

 
LIBRI DI TESTO 

ITINERARIO NELL’ARTE, quarta edizione versione verde, vol.2 “Dal Gotico Internazionale all’età 
barocca” - ISBN: 978880872904-0; vol.3 “Dall’età dei lumi ai giorni nostri” – ISBN: 978880864731-3. 

Autori: G. Cricco e F. P. Di Teodoro     Casa editrice: Zanichelli 

 
ore di lezione effettuate al 15 maggio 

n. ore 45 effettuate su n. ore 66 previste dal piano di studi 

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

La classe V AS del liceo scientifico, seguita dalla sottoscritta dal 23 ottobre 2018, è composta in totale da 19 
studenti di cui rispettivamente 7 ragazze e 12 ragazzi. L’intera classe, sin da subito, ha mostrato uno spiccato 
interesse ed una partecipazione attiva nell’apprendimento della disciplina, lavorando e studiando con 
costanza e continuità; partecipa assiduamente alla lezione durante i momenti di brainstorming e non solo, 
mostrando impegno costante; rientra pienamente negli obiettivi prefissati raggiungendo un livello medio-
alto. All’interno del gruppo classe è presente un alunno affetto da autismo grave, il quale ha seguito 
saltuariamente qualche ora di lezione assistito dal docente di sostegno ed è esonerato dalla valutazione finale 
della disciplina. 

 
CONTENUTI 
Dopo un’attenta lettura del programma effettivamente svolto nel precedente anno scolastico, conclusosi 
al “Manierismo”, si è reso necessario iniziare il ciclo di lezioni dal ‘600 analizzando il Barocco e i suoi 
protagonisti, per poi trattare l’evoluzione dell’arte tra il ‘700 e l’800, secoli di fondamentale importanza 
per la trattazione delle avanguardie storiche del ‘900.  
Dopo aver sviluppato il Settecento e l’Ottocento, si è posta l’attenzione sull’evoluzione dei movimenti 
artistici del Novecento, le Avanguardie Storiche (Espressionismo, Cubismo, Futurismo, Surrealismo, Dadaismo, 
Metafisica, le Avanguardie Russe e Sovietiche; l’arte durante i regimi totalitari: L’architettura organica e razionale; il 
Realismo socialista e l’arte dissidente nell’URSS) sino ad arrivare al secondo dopoguerra con le neoavanguardie 
artistiche degli anni 50 del ‘900, dunque lo stato dell’arte nell’era della contemporaneità: l’Informale in 
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Europa, il cui massimo esponente in Italia è Alberto Burri, e l’Espressionismo Astratto in America il cui 
massimo esponente è Jackson Pollock.  
Sia le avanguardie storiche del ‘900 che le neoavanguardie del secondo dopoguerra non sono state trattate 
dal testo “Itinerario dell’arte”, ma dalle dispense redatte appositamente dall’insegnante e fornite agli 
studenti mediante la tipologia di didattica online, per una trattazione degli argomenti in maniera 
trasversale. È da segnalare che gli argomenti di disegno tecnico per le classi quarte e quinte, come 
suggeritomi dalle altre insegnanti del Dipartimento, sono stati già trattati in terzo anno, motivo per cui si 
è privilegiata la trattazione della storia dell’arte con particolare attenzione allo studio dell’evoluzione del 
pensiero artistico in stretta relazione con la dimensione storica, letteraria e filosofica dei periodi in analisi. 
 
PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 
1. Il Seicento / Monumentalità e Fantasia 

 
Il Barocco contesto storico e i caratteri principali.  
L’accademia degli Incamminati: I fratelli Carracci (il disegno e I Mangiafagioli);  
Artisti: Caravaggio – la luce che fruga nella realtà – disegno e analisi delle opere principali: Bacco; La 
Canestra di Frutta; Testa di Medusa.  
Gian Lorenzo Bernini – il trionfo della scultura e architettura barocca – disegno ed opere principali: 
Apollo e Dafne; L’estasi di Santa Teresa; Il Baldacchino di San Pietro; Il colonnato di Piazza San Pietro. 
 
2. Il Rococò / Verso il secolo dei lumi  

 
Caratteri del ‘700 – il secolo della ragione e la scoperta della natura. 
- Architettura del ‘700: Filippo Juvarra – il rinnovamento dello Stato sabaudo – Basilica di Superga; 

Palazzina di caccia di Stupinigi; Luigi Vanvitelli – un parco e una reggia per il re di Napoli – la Reggia 
di Caserta. 

- Il Vedutismo tra arte e tecnica: La nascita della camera ottica e la razionalità nella visione. Pittura 
vedutista: Antonio Canaletto e analisi dell’opera Il canal Grande verso Est; Francesco Guardi, il disegno 
e analisi dell’opera Molo con la libreria verso la salute. 
 

3. Dai Lumi all’Ottocento 
 

L’illuminismo e il Neoclassicismo/ Dalla rivoluzione industriale alla rivoluzione francese 
- Neoclassicismo: contesto storico; l’influenza del pensiero illuminista; caratteri generali; il nuovo 
interesse per l’arte classica e la nascita dell’estetica neoclassica. 
- Le teorie di J. J. Winckelmann e i “Pensieri sull’imitazione”. 
- Scultura neoclassica di Antonio Canova: biografia, disegno (Le Accademie del nudo e la Danzatrice); 
tecnica scultorea e analisi delle opere principali (Teseo sul Minotauro; Amore e psiche; Paolina Borghese e le Tre 
Grazie). 
- Pittura neoclassica, epico celebrativa di Jaques – Louis David: biografia e il disegno (le Accademie 
del nudo). Opere: il Giuramento degli Orazi; la Morte di Marat, con paragone all’ opera di Paul Baudry 
“Charlotte Corday”; e Bonaparte che valica le alpi. 
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-Pittura preromantica di Francisco Goya: biografia e il disegno (analisi del bozzetto Il sonno della ragione 
genera mostri; approfondimento sulle tecniche dell’incisione impiegate dall’artista). Opere analizzate: la 
Maya desnuda; la Maja vestida; La famiglia di Carlo IV; Le fucilazioni del 3 maggio 1808 sulla montagna del Principe 
Pio. 
4. L’Europa della Restaurazione 

- Il Romanticismo: Genio e sregolatezza 
Romanticismo: quadro storico e cronologico; punti antitetici e di confronto tra il Neoclassicismo e 
Romanticismo. Esaltazione del sentimento; Universo concettuale entro cui si origina e si sviluppa la 
corrente artistica: Popolo, Nazione, Persona (soggettivismo nell’arte); il passato Romantico è il 
recupero dell’epoca medioevale; il bello viene sostituito dal sublime e dalla natura perturbante della 
realtà fenomenica; la natura diviene madre e matrigna al contempo.  

- L’artista del Sublime, Caspar David Fiedrich: biografia e analisi delle opere principali (Viandante 
sul mare di Nebbia; Le Falesie di gesso di Rugen). 

- Théodore Gericault – la cronaca nell’arte: biografia; il disegno (Leda e il cigno; Ninfa e il Satiro) e 
analisi delle accademie del nudo (Accademia di uomo seduto visto da tergo); Analisi delle opere principali: 
la Zattera della Medusa e L’alienata. 

- Eugene Delacroix – la pittura come gioia per gli occhi – biografia; il disegno e l’Accademia di 
nudo femminile; analisi delle opere: la Barca di Dante; La libertà che guida il popolo. 

- Francesco Hayez –il caposcuola della pittura storica – biografia; il disegno; analisi delle opere 
principiali (l’Atleta trionfante; la Congiura dei lampugnani; la Malanconia; Il bacio; il ritratto di Alessandro 
Manzoni e di Camillo Benso Conte di Cavour). 

- La scultura romantica – celebrazione e sentimento – Francois Rude, biografia e analisi 
dell’opera La Marsigliese dal testo “Passaggi” di Rosalind Krauss. 

- La rivoluzione del Realismo e la poetica del vero - Gustave Courbet, biografia e analisi delle 
opere principali (Un funerale ad Ornans; L’atelier del Pittore; Fanciulle sulla riva del Senna). 

- Il fenomeno dei Macchiaioli – la macchia in opposizione alla forma:  
il Caffè Michelangelo; Giovanni Fattori, biografia, il disegno e analisi delle opere pittoriche salienti 
(Campo italiano alla battaglia di Magenta; La rotonda dei bagni Palmieri; In vedetta; Bovi al Carro; Ritratto della 
Figliastra). 

- La nuova architettura del ferro in Europa - la seconda rivoluzione industriale; I nuovi 
materiali da costruzione; l’ingegneria: la nuova scienza delle costruzioni; le Esposizioni 
Universali: il Palazzo di Cristallo a Londra; la Torre Eiffel a Parigi; la Galleria Vittorio Emanuele a Milano 
e la Mole Antonelliana a Torino. 

 
5. Seconda metà dell’Ottocento in Europa 

 
- La stagione dell’Impressionismo – la rivoluzione dell’attimo fuggente, l’arte del dipingere 

“en plein air”. 
La pittura dell’impressionismo francese: quadro storico (la nascita della terza repubblica); Parigi, la 
ville lumiére; il Cafè Guerbois; caratteri generali; le teorie sul colore; la luce, soggetto prediletto dagli 
impressionisti; L’acqua e il vetro – luoghi di rifrazione della luce; la nascita della fotografia; le stampe 
giapponesi; il progresso tecnico e scientifico; le nuove teorie sulla propagazione della luce e sulla 
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percezione del colore: le ricerche e gli studi di M. E. Chevreul e J. C. Maxwell; la prima mostra del 1874 
presso lo studio fotografico di Fèlix Nadar. 

- Oscar – Claude Monet: biografia, caratteristiche della sua pittura e lettura delle principali opere 
(Impressione, sole nascente; la serie della Cattedrale di Rouen; Lo stagno delle ninfee; I papaveri). 

- Eduard Manet – lo scandalo della verità: biografia; il disegno e analisi delle opere (Colazione 
sull’erba; Olympia; il Bar delle FoliesBergére). 

- Edgar – Hilaire- Germain De Gas: biografia, disegno (analisi degli studi preparatori si Ballerina 
che si gratta la schiena; Nudo per un nastro; Quattro Ballerine in Blu). Differenze con la pittura 
impressionista, stile, lettura delle opere principali (La lezione di Danza; L’assenzio; e la scultura la Piccola 
Danzatrice). 

- Pierre Auguste Renoir: il pittore dei ritratti e della gioia di vivere; biografia e il disegno (Ritratto di 
Sevérine); analisi delle opere principali (Le Grenoulliere; Giovane donna con la veletta; Mouline de la Galette; 
Colazione dei Canottieri).  

- Gli altri impressionisti: Camille Pissarro (Tetti Rossi); Gustave Caillebotte (I rasieratori di parquet); 
lo scultore impressionista Medardo Rosso con l’opera Ecce Puer trattato dal testo “Passaggi” di 
Rosalind Krauss. 

 
6. Tendenze Post-Impressioniste: Alla ricerca di Nuove Vie 

 
- La pittura post Impressionista – alla ricerca della solidità dell’immagine – con Paul Cézanne, 

trattare la natura secondo il cilindro, la sfera e il cono. Precursore del Cubismo. Biografia, analisi del 
disegno con Ritratto del figlio dell’artista; lettura iconografica e iconologica delle opere principali (La 
casa dell’impiccato; I Bagnanti; I giocatori di carte; La montagna di Sainte- Victoire vista dai Lauves). 

- George Seurat – Il Neoimpressionismo; Impressionismo scientifico; Pointillisme o Divisionismo; 
analisi del disegno Donna seduta con il Parasole; analisi delle opere (Une Baignade à Asniéres; Una domenica 
pomeriggio all’isola della Grande Jatte; Le cirque). 

- Paul Gauguin – l’antinaturalismo e il sintetismo in arte – biografia; disegno; analisi del concetto 
di sintetismo e cloisonnisme; lettura delle opere principali: L’onda – opera dove si evidenzia 
l’ammirazione dell’artista per le stampe giapponesi; Il Cristo giallo; Aha oe Fei?; l’opera testamento 
spirituale Da dove veniamo? Chi Siamo? Dove Andiamo? 

- Vincent Van Gogh –precursore dell’espressionismo in arte – biografia; disegno Studio di un 
albero e la Casa gialla; scritti al fratello Theo; lettura delle principali opere: I mangiatori di patate; gli 
Autoritratti; Veduta di Arles; Girasoli; Notte Stellata; Campo di grano con volo di corvi.  

 
7. Dalla Belle époque alla Prima Guerra Mondiale: il tramonto delle certezze  

 
- I presupposti e le caratteristiche dell’Art Nouveau – linee generali: contesto storico tra la fine 

dell’Ottocento e l’inizio del Novecento.  
- La nascita dell’ Art & Crafts Exhibition Society di William Morris. 
- Il simbolismo – l’arte come fuga dalla realtà – nelle linee generali. 
- Le secessioni: Monaco – artisti contro accademia – Franz Von Stuck – analisi dell’opera Il peccato; 

Berlino – il simbolismo nordico –Edvard Munch – tra secessione ed espressionismo e adesione 
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al gruppo espressionista Die Brucke – biografia e analisi delle opere principali (il Grido; La fanciulla 
Malata; Sera nel corso Karl Joahann; Pubertà). 

- L’Art Nouveau – il nuovo gusto borghese nelle arti applicate – e la secessione viennese. 
- Gustave Klimt, poetica e analisi delle opere: Giuditta; il Bacio e Danae. 

 
8. Le Avanguardie tra il primo e il secondo conflitto mondiale: l’inizio dell’arte 

contemporanea. 
 

Espressionismo: l’esasperazione della forma, tra maschere e angoscia. 
- Espressionismo Tedesco: gruppo Die Brucke (il Ponte) – Germania del regime imperiale di 

Guglielmo II che marcia verso la guerra. Artisti Edvard Much e Kirchner 
- Espressionismo Francese: I Fauves (le belve) – gruppo fortemente influenzato dalla pittura di 

Gauguin – il colore sbattuto in faccia; Artista: Henri Matisse, biografia e analisi delle opere principali 
(Donna con Cappello; la Stanza Rossa; la Danza). 

- Espressionismo Astratto – Monaco – oltre la forma: il Blue Reiter (il cavaliere azzurro); 
artisti: Franz Marc, biografia e analisi dell’opera I cavalli azzurri; V. Kandinskij, teorico 
dell’Astrattismo. Analisi delle opere principali (Improvvisazioni; Composizioni; i Cerchi; Blu cielo). 

 
9. Il Novecento delle Avanguardie Storiche 

 
Analisi del concetto di avanguardia artistica 
Il Cubismo e l’oggetto cubista:1907/1909 fase iniziale; 1909/1911 fase analitica; 1912/1913 fase 
sintetica. 
Pablo Picasso sarà l’artista che riuscirà a interpretare meglio di ogni altro gli stimoli emergenti in 
campo artistico. L’incontro avvenuto alla fine del 1907 con un altro giovane talento, Georges 
Braque, e la stretta amicizia e collaborazione daranno vita al cubismo.  

- Pablo Picasso: biografia; il disegno; analisi delle opere del primo periodo detto proto-
cubismo: Autoritratto con il cappotto; Madre con Bambino Malato; Il ritratto di Gertrude Stein; 1. 
Periodo blu: Poveri in riva al Mare; 2. Periodo rosa: Famiglia di Saltimbanchi; 3. Periodo negro: 
Lesdemoiselles d’Avignon.  

Picasso e il Cubismo Analitico: Ritratto di Daniel-Henry Kahnweiler; 
Picasso e il Cubismo sintetico: Natura morta con sedia di paglia; 
Picasso e la denuncia alla guerra: Guernica, dipinto del 1937, che rappresenta il bombardamento aereo 
da parte della Luftwaffe durante la guerra civile spagnola.  
 
La stagione italiana del Futurismo: l’estetica dello schiaffo. 

- Il Futurismo: caratteri generali; il Manifesto del Futurismo del 1909 di F. T. Marinetti; Il Manifesto 
dei pittori futuristi ed il Manifesto tecnico della pittura futurista del 1910 redatto da U. Boccioni, G. 
Balla, C. Carrà e G. Severini. 

- Umberto Boccioni: Manifesto tecnico della scultura futurista del 1912; Pittura e scultura futurista 
(dinamismo plastico) del 1914; lettura delle opere: La città che sale; Forme uniche in continuità nello spazio 

- Giacomo Balla: Ricostruzione futurista dell’universo del 1915; il Manifesto dell’Aereopittura del 
1929; analisi delle opere: Dinamismo di un cane al guinzaglio; Compenetrazione Iridescente n.7. 
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Arte tra provocazione e sogno 

-  Il Dada - l’arte e la sua negazione – nascita e propagazione del movimento; critico fondatore 
Tristan Tzara. Caratteri generali. Marcel Duchamp: rivoluzione del concetto di opera d’arte; 
ideatore del ready made; analisi delle opere Ruota di Bicicletta e Fontana. Man Ray, fotografo che si 
pone tra il Dadaismo e il Surrealismo, biografia e poetica; analisi delle opere principali (Rayogrammi; 
Cadeau e Le violon d’Ingres). 

- Il surrealismo – l’arte dell’inconscio – automatismo psichico puro. Nascita e diffusione del 
Movimento; Manifesto Surrealista a cura di André Breton; influenza dell’opera L’interpretazione dei 
sogni di Sigmund Freud. Tecniche surrealiste: il frottage (strofinamento); il grattage (grattamento, 
raschiamento); il collage; l'assemblage; il dripping (Max Ernst è il primo ad utilizzare questa tecnica, 
resa famosa dopo la seconda guerra mondiale da Jackson Pollock). Artisti surrealisti:  
Joan Mirò, biografia e poetica; analisi dell’opera il Carnevale di Arlecchino. 
René Magritte, biografia e poetica; analisi delle opere principali (Ceci n’est pas une pipe; Il doppio 
segreto).  
Salvador Dalì – il torbido mondo della paranoia – il metodo paranoico critico. Biografia e opere 
principali (Giraffa infuocata; La persistenza della memoria; Venere di Milo a cassetti). 

 

- La Metafisica – il richiamo all’ordine; l’influenza delle teorie aristoteliche; caratteri principali. 
Giorgio De Chirico- l’arte come essenza intima della realtà – pensiero dell’artista e analisi delle 
opere principali (Canto d’amore; La torre rossa; Piazza d’Italia; Le Muse Inquietanti). 
Riflessione trasversale sulla condizione dell’arte e degli artisti durante i regimi totalitari: 
concetto di arte degenerata, di arte dissidente e di arte come strumento di propaganda 
durante le dittature. 

 
10. Le Avanguardie Russe e Sovietiche: linee generali 

 
- Il Raggismo con Mikhail Larionov - analisi dell’opera Raggismo rosso 
- Suprematismo con Kazimir Malevic - la supremazia della pura sensibilità nell’arte; opere 

analizzate: Quadrato nero su fondo bianco; Quadrato bianco su fondo bianco. 
- Costruttivismo con Vadlimir Tatlin – analisi dell’opera Monumento alla terza Internazionale, 

composizione astratta che simboleggia, per il moto ascensionale, la marcia conquistatrice del 
socialismo. 

- Fine delle avanguardie russe – Realismo Socialista. 
 

11. Esperienze artistiche del secondo Dopoguerra: il 1950  
 

Caratteri generali dell’Europa del post secondo dopoguerra. 
- Arte informale in Europa: Alberto Burri esponente italiano. Opera analizzata: Le Combustioni. 
- Espressionismo Astratto in America: Jackson Pollock – l’action painting e il dripping– l’arte 

come performance; opere analizzate: Foresta Incantata e Pali Blu.  
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METODI DI INSEGNAMENTO 

Per quanto concerne la metodologia didattica, oltre alla lezione frontale si è fatto ricorso a tecniche e 
metodologie didattiche a carattere interattivo, quali: 

- attività di brainstorming; 
- attività di ricerca in team;  
- percorsi di auto-apprendimento guidati: preparazione presentazione della lezione da parte degli 

studenti, al fine di favorire: una maggiore consapevolezza e autonomia nella progettazione, 
rielaborazione degli argomenti e creare coesione e cooperazione di classe; 

- Lezioni interdisciplinari con supporti audio-video e consultazione di altri testi di studio. 

Durante il percorso didattico, tali metodi hanno puntato a mantenere gli studenti in costante ruolo attivo, 
determinando un feedback positivo, ossia maggiore interesse e senso di gratificazione nell’accostarsi alla 
disciplina. 

 
 
SPAZI, MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

Lezioni frontali in aula; attività di ricerca in laboratorio d’informatica; sussidi didattici: il testo “Il Cricco Di 
Teodoro ITINERARIO NELL’ARTE”; risorse digitali on-line; dispense e powerpoint fornite dal docente. 
Durante le lezioni è stato indispensabile l’utilizzo delle strumentazioni multimediali (Lim e video proiettore) 
in dotazione all’Istituto per la fruizione di immagini, filmati e materiale autentico. 
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VERIFICHE: NUMERO, TIPO, TEMPI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Durante il primo trimestre sono state svolte due verifiche orali per ciascuno studente, mentre nel corso 
del Pentamestre sono state effettuate almeno tre verifiche orali per studente, di cui l’ultima a carattere 
interdisciplinare in previsione dell’orale per l’esame di Stato 2019.  

Tali verifiche hanno permesso di accertare il grado di apprendimento e di consapevolezza critica degli 
argomenti trattati, con particolare attenzione al contesto storico e culturale di ogni periodo artistico e alla 
lettura iconologica ed iconografica dell’opere d’arte in questione. I criteri di valutazione di riferimento 
sono stati quelli già predisposti dalla griglia del Dipartimento 1 – Scienze umanistiche del Liceo e inseriti 
ad inizio anno nella Programmazione Disciplinare. 

Griglia di valutazione 

Voto Livello e rendimento Indicatori 

10/9 AVANZATO 
Eccellente 

Ottimo 

Conoscenze 
Ampie, complete, senza errori, particolarmente 
approfondite. 

Abilità 
Analisi complesse, sicurezza nell’applicazione, 
esposizione rigorosa e ben articolata. Comprensione piena 
e sicura. 

Competenze 
Rielaborazione autonoma delle conoscenze acquisite e 
capacità critico-valutative. 

8 

INTERMEDIO 

Buono 

Conoscenze Corrette, complete, ordinate e abbastanza approfondite. 

Abilità 
Analisi puntuali, precisione e sicurezza nell’applicazione. 
Esposizione chiara precisa e fluida. Comprensione 
appropriata. 

Competenze Sintesi parziale con apporti personali apprezzabili. 

7 Discreto 

Conoscenze Corrette e complete nei nuclei fondamentali. 

Abilità 

Applicazione sostanzialmente sicura dei contenuti. Analisi 
appropriata e sufficientemente autonoma, anche se non 
sempre approfondita. Esposizione chiara, abbastanza 
precisa. Comprensione corretta. 

Competenze Rielaborazione costruttiva. 

6 BASE Sufficiente 

Conoscenze Essenziali. 

Abilità 
Analisi semplici ma pertinenti, applicazione guidata ma 
senza gravi errori. Esposizione lineare e abbastanza chiara, 
sia pur non sempre precisa. Comprensione essenziale. 

Competenze Rielaborazione parziale delle conoscenze acquisite. 
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5 

NON 

RAGGIUNTO 

Insufficiente 

Conoscenze Parziali dei minimi disciplinari. 

Abilità 
Applicazione incerta, imprecisa, anche se guidata; analisi 
limitata, esposizione ripetitiva e imprecisa. Comprensione 
incerta e/o parziale. 

Competenze Rielaborazione limitata e approssimativa. 

4 
Gravemente 
insufficiente 

Conoscenze Frammentarie, lacunose anche nei minimi disciplinari. 

Abilità 

Applicazione scorretta con gravi errori, incompleta anche 
negli elementi essenziali. Analisi inconsistente, 
esposizione scorretta e frammentaria, povertà lessicale. 
Comprensione lacunosa e/o con gravi errori. 

Competenze 
Rielaborazione scarsa e frammentaria, segnata da errori, 
anche gravi. 

3-1 
Negativo 

Nullo 

Conoscenze 
Gravi lacune nella conoscenza dei contenuti, con evidenti 
difficoltà anche nel recuperare le informazioni minime. 

Abilità 
Applicazioni e analisi gravemente scorrette o inesistenti. 
Esposizione gravemente scorretta confusa. Comprensione 
inadeguata. 

Competenze Non rilevabili capacità di rielaborazione. 

 

 
FORME DI RECUPERO 

Recupero in itinere durante l’anno scolastico mediante una revisione ed approfondimento costante degli 
argomenti svolti. 

 
Data: 15 maggio 2019               

                                                 
 
 

                                                                                                           Firma docente: Veronica Di Carlo 
   firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 

        ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L. n° 39/93 
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Programmazione DISCIPLINARE di FILOSOFIA 

Anno scolastico  2018-19 
 
MATERIA 
FILOSOFIA 

 
LIBRI DI TESTO 
Abbagnano-Fornero, Con-filosofare, Paravia, Voll. 2B, 3A 

 
ore di lezione effettuate al 15 maggio 
n. ore di lezione 80  su n. ore 99  previste dal piano di studi  

 
LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE DAL PUNTO DI VISTA DEGLI OBIETTIVI 
FORMATIVI E COGNITIVI 
La classe ha dimostrato globalmente serio interesse e motivazione verso la disciplina Tuttavia con differenti 
atteggiamenti ed entro diverse situazioni. Per un gruppo di studenti, motivazione e interesse hanno 
significato l’impegno e regolarità nel lavoro e il conseguimento di buona o molto buona preparazione; per 
altri, hanno significato il tentativo di valorizzare il proprio impegno senza riuscire a ottenere i risultati 
personalmente attesi, a causa di una certa difficoltà nel possedere nel complesso e affrontare criticamente 
i contenuti. Solo pochi studenti hanno evidenziato eccessiva economia nel lavoro, impegnandosi in forma 
alterna o hanno risposto alle sollecitazioni culturali in forma piuttosto passiva. Infine diversi studenti sono 
riusciti a dare e mantenere qualità al proprio apprendimento, grazie anche ad un puntuale partecipazione 
attiva alle sollecitazioni didattiche. La classe, nel suo complesso, ha denotato un atteggiamento volto alla 
recezione e se stimolata, alla problematizzazione in classe dei nodi concettuali affrontati. Il gruppo-classe 
ha raggiunto globalmente un livello buono di apprendimento, contraddistinto da una sufficiente autonomia 
di pensiero; un gruppo di soggetti offre prestazioni connotate da buona rielaborazione; tutti gli studenti 
hanno acquisito abilità e competenze almeno a livello di abbondante sufficienza.  

A livello diversificato, gli studenti sono in grado di: 

1. individuare la logica interna dei più significativi sistemi filosofici così come nascono e operano 
nell'ambito di specifici quadri teorici di riferimento e in relazione a precise condizioni storico-
culturali; 

2. utilizzare il lessico specifico della disciplina; 
3. argomentare con consequenzialità intorno al pensiero del filosofo studiato o al problema in 

discussione; 
4. offrire interpretazioni pertinenti a partire da un testo e collocarle nel pensiero generale dell’autore; 
5. individuare i rapporti tra la filosofia e le altre scienze; 
6. confrontare soluzioni a uno stesso problema diverse e individuare le differenze; 
7. esprimere un pensiero critico. 
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CONTENUTI 
 
VOLUME 2B (riallineamento) 
 
1. Fichte 
- L’idealismo come reinterpretazione dell’Io penso e della cosa in sé di Kant 
- La dottrina della scienza: l’io pone se stesso, il non io, oppone ad un io divisibile un non io 
divisibile.  
- Morale dell’infinita umanizzazione di sé e della natura e missione del dotto 
 
2.Hegel 
- La dialettica e l’alienazione redenta 
- L’autocoscienza nella Fenomenologia dello Spirito 
- Lo spirito oggettivo nell’Enciclopedia: la comunità e l’individuo 
 
VOLUME 3A 
 
3. Feuerbach 
Unità 2 capitolo 1 
- La proiezione e l’ateismo come umanesimo 
 
4. Marx 
Unità 2 capitolo 2 
- Alienazione nel lavoro 
- Materialismo storico 
- Materialismo dialettico 
- Rivoluzione e società comunistica 
 
5. Kierkegaard 
Unità 1 capitolo 2 
- L’individuo, la scelta, l’angoscia 
- Lo stadio estetico, etico e religioso 
 
6. Schopenhauer 
Unità 1 capitolo 1  
- Il fenomeno e le sue leggi 
- Il noumeno e le sue leggi 
- La redenzione dalla volontà di vivere 
 
 
7. Comte 
Unità 3 capitolo 1 
- Il positivismo sociale, la teoria degli stadi dell’umanità 
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- La sociocrazia 
 
8. Spencer 
Unità 3 capitolo 2 
- Positivismo evoluzionistico: rapporto tra scienza, filosofia e religione. 
 
9. Bergson 
Unità 4 capitolo 1 
- Memoria e coscienza 
- L’evoluzione creatrice e lo slancio vitale 
 
 
10. Nietzsche 
Unità 6 capitolo 1 
- La nascita della tragedia: dionisiaco e apollineo 
- La morte di Dio 
- Il superuomo, il nichilismo e la volontà di potenza 
- Critica alla morale e alla religione 
 
11. Freud 
Unità 6 capitolo 3 
- La scoperta e lo studio dell’inconscio 
- La scomposizione psicoanalitica della personalità 
 
 
METODI DI INSEGNAMENTO 
Il criterio generale applicato è quello dello sviluppo storico di questioni tipiche e ricorrenti della forma 
filosofica di porre domande e cercare risposte. Il percorso didattico si è sviluppato essenzialmente 
attraverso i nodi tematici fondamentali di pensieri più o meno sistematici, mostrando il valore delle sintesi 
critiche offerte dai diversi soggetti che si sono applicati a questo tipo di attività dello spirito, con la costante 
avvertenza di operare collegamenti e raffronti tra le diverse teorie. Per cercare di mantenere un livello 
ottimale di congruenza cognitiva, la trattazione delle varie posizioni filosofiche è stata sviluppata 
muovendosi all’interno di un costante stimolo alla comprensione e alla problematizzazione. Gli spazi 
interattivi a cui si è fatto ricorso con regolarità, hanno inteso, da un lato suscitare il pensiero critico, dall'altro 
fornire strumenti per sistemare in quadri globali gli elementi. Su questo versante un gruppo di studenti ha 
fornito risposte soddisfacenti; d’altra parte altri si sono mostrati più inclini alla ricezione, collegata 
inqualche caso a una non completa autonomia. Regolare applicazione ha avuto il momento 
dell'informazione strutturata, tuttavia molto frequentemente si è fatto ricorso all’apprendimento dialogico, 
oppure alla coniugazione di due momenti. 

 
SPAZI, MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 
Spazio aula scolastica. 
Manuale, dispense fornite dal docente, materiale multimediale. 
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VERIFICHE: NUMERO, TIPO, TEMPI E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Per tutti gli studenti sono state svolte tre prove nel trimestre e almeno tre nella seconda parte dell’anno, di 
tipo scritto, imperniate sul modello “quesito a risposta sintetica breve”, sulla falsariga della terza prova 
dell’esame di stato (peraltro due verifiche sono state inserite in una simulazione della terza prova). Queste 
hanno permesso in particolare di verificare la competenza degli studenti nell’organizzare e nel sistemare le 
conoscenze entro quadri di pensiero coerenti. Il ricorso all’oralità è tuttavia stato stimolato 
continuativamente durante le lezioni dialogate e ha permesso all’insegnante di valutare più 
approfonditamente i risultati del lavoro scritto, in particolare rispetto alla competenza nell’elaborare 
contenuti, nel riformularli, nel sottoporli a critica e restituirli al confronto tra pari. 
Per il criterio di valutazione vedi griglia comune dell’area umanistica allegata.  

 
FORME  DI RECUPERO 
Nessuna forma di recupero si è resa necessaria 

 
Data: 15 maggio 2019 

                                                                            Firma docente: Stefano De Togni 
         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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Programmazione DISCIPLINARE di Fisica 

 Anno scolastico 2018-19 
MATERIA 

 

LIBRI DI TESTO 

Fisica e realtà.blu 2 –Volume 2 (campo elettrico e magnetico) autore: C. Romeni - casa editrice: Zanichelli 

Fisica e realtà. blu 3- Volume 3 (Induzione e onde elettromagnetiche. Relatività e quanti) autore: C. Romeni 
- casa editrice: Zanichelli 

 

ore di lezione effettuate al 15 maggio 

n° ore di lezione  67                                 su  n°ore  99                                        previste dal piano di studi 

 

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

Il livello medio raggiunto dal gruppo classe è discreto; all’interno della classe si è distinto un gruppo costituito 
da almeno la metà degli alunni che ha mostrato interesse per la disciplina, applicazione costante, volontà di 
confrontarsi in modo continuo con gli esercizi proposti dal docente. In particolare un gruppo ristretto di 
alunni si è continuamente reso disponibile allo svolgimento delle esercitazioni alla lavagna durante le lezioni.    
Il lavoro svolto a casa dagli alunni si può ritenere in linea di massima soddisfacente.  

 

CONTENUTI 

Il potenziale elettrico 
Capacità e condensatori; Energia immagazzinata in un condensatore; Collegamenti tra condensatori 
Circuiti in corrente continua 
L’intensità di corrente; Il generatore ideale di tensione continua; Le leggi di Ohm; La potenza nei 
conduttori; Circuiti con resistori; La resistenza interna di un generatore di fem; Le leggi di Kirchhoff; 
Utilizzazione sicura e consapevole dell’energia elettrica 
Il campo magnetico 
Calamite e fenomeni magnetici; L’intensità del campo magnetico; La forza di Lorentz; Forze e momenti 
magnetici agenti su conduttori percorsi da corrente; Campi magnetici generati da correnti elettriche; 
Circuitazione e flusso del campo magnetico; Le proprietà magnetiche della materia (cenni) 
 

FISICA  
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L’induzione elettromagnetica 
La corrente indotta; la legge dell’induzione di Faraday-Neumann; La fem cinetica; La legge di Lenz; 
L’autoinduzione; Il circuito Rl alimentato con tensione continua; Energia immagazzinata nel campo 
magnetico  
Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche 
Campi elettrici indotti; la circuitazione del campo elettrico indotto; La legge di Ampère-Maxwell; Le 
equazioni di Maxwell; Le onde elettromagnetiche; Energia trasportata da un’onda elettromagnetica 
I fondamenti della relatività ristretta 
la fisica classica e i sistemi di riferimento inerziali; L’esperimento di Michelson e Morley; La teoria della 
relatività ristretta; La simultaneità non è assoluta; La dilatazione degli intervalli di tempo; Una nuova 
concezione di tempo; La contrazione delle lunghezze; Esiste una velocità limite ed è quella della luce 
*Cinematica e dinamica relativistiche 
Le trasformazioni di Lorentz; l’intervallo invariante;la composizione delle velocità; L’effetto Doppler 
relativistico 
*Oltre la fisica classica: la quantizzazione dell’energia 
La fisica classica; La radiazione termica; Planck e la quantizzazione degli scambi energetici; Il fotone, 
ovvero la quantizzazione dell’energia; il fotone e l’effetto fotoelettrico; L’effetto Compton e la quantità 
di moto del fotone 
 

METODI DI INSEGNAMENTO 

Lezione frontale e dialogata, libro di testo per gli esercizi, uso costante del tablet come guida per le esercitazioni 
in classe soprattutto nelle esercitazioni relative alle simulazioni di seconda prova d’esame  

SPAZI, MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

Aula di classe, libro di testo per gli esercizi, uso del tablet per mostrare eventuali altri esercizi o simulazioni 
ministeriali o tratte dalla rete relative a esempi di simulazioni di seconde prove miste in vista dell’esame di stato; 
uso del laboratorio per la verifica delle leggi di Ohm e per l’analisi dell’induzione elettromagnetica 

VERIFICHE: NUMERO, TIPO, TEMPI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Scritte: cinque di cui una simulazione di seconda prova mista proposta dal ministero e una simulazione di 
seconda prova mista proposta dalla De Agostini della durata canonica di sei ore.  

FORME  DI RECUPERO 

Recupero in itinere e sportello di sei ore al termine del primo periodo 

Data: 15 maggio 2019                                                 

                                                                      Firma docente: prof. Oreste Imperato 
      Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo s tampa, 
        ai sensi dell’art.3 comma 2, D.L.gs. n. 39/93 
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Programmazione DISCIPLINARE di LINGUA E CULTURA INGLESE 
Anno scolastico  2018-19  

  
MATERIA 

LINGUA E CULTURA INGLESE 

  
LIBRI DI TESTO 

-  D. Maule, CAMBRIDGE COMPLETE FIRST , ed. CAMPRIDGE U.P.      
- Jordan-Fiocchi, GRAMMAR FILES, ed TRINITY-WHITEBRIDGE    
- Cattaneo-De Flaviis, MILLENNIUM vol.1-2,  ed. C. SIGNORELLI 

ore di lezione effettuate al 15 maggio 

n. ore di lezione: 88                     su n. ore 99                                                 previste dal piano di studi 

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

Gli obiettivi formativi programmati all’inizio dell’anno scolastico sono stati globalmente raggiunti dalla 
quasi totalità della classe, anche se un gruppetto di studenti ha dimostrato scarsa crescita nell’impegno e nella 
motivazione personale.  

Gli  obiettivi cognitivi, sono stati raggiunti in modo soddisfacente dalla quasi totalità della classe; in linea 
generale, gli obiettivi disciplinari possono considerarsi raggiunti dalla totalità degli studenti; i risultati ottenuti 
sono molto buoni per tre di studenti, accettabili per un paio di studenti e buoni o più che sufficienti per i 
rimanenti. 

A livello delle conoscenze, gli studenti hanno appreso nozioni riguardanti i periodi storici, il contesto sociale 
e culturale che ha generato i movimenti letterari affrontati (si rimanda all’elenco dei contenuti per i dettagli). 
Hanno approfondito le loro conoscenze linguistiche e affinato le tecniche di analisi testuale.  

Sul piano delle abilita’, gli studenti sono in grado di produrre testi scritti in lingua inglese di tipo breve, in 
risposta a quesiti di tipo analitico o comparativo, con particolare riferimento all'analisi dei testi letterari, sia 
in versi sia in prosa, partendo da un livello prettamente linguistico per poi passare all'esame del messaggio 
letterario inserito in uno specifico ambito sociale e culturale di cui sono state fornite le coordinate storiche 
generali. 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 diretta del 
testo letterario, di comprenderne il significato globale e di coglierne gli aspetti di letterarietà; sanno collocare 
il testo nel contesto della tradizione letteraria e nella situazione storica inglese e europea.  

Per quanto riguarda invece il piano delle competenze, una buona parte degli studenti sa mettere in rapporto 
il testo con la propria esperienza e utilizzare metodologie di interpretazione del testo già collaudate durante 
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l’anno scolastico. Sanno inoltre rintracciare tematiche comuni in diversi momenti letterari e ricondurle alle 
opere affrontate, operando confronti in L2 anche tra autori di lingue e culture diverse e collegamenti tematici 
ad altri ambiti del sapere. 
 
Sette studenti della classe inoltre, dopo un corso formativo extracurricolare di 12 ore, hanno sostenuto e 
superato l’esame di certificazione FIRST CERTIFICATE ENGLISH, livello B2. Una studentessa il 
CERTIFICATE OF ADVANCED ENGLISH, livello C1. 

  
CONTENUTI 
  
    Programma di lingua 

Dal testo COMPLETE FIRST  sono state affrontate gli argomenti piu’ significativi delle ultime unità  al fine di rivedere e consolidare le  
conoscenze di lessico e strutture e le competenze comunicative degli studenti, sia riguardo la produzione orale che quella scritta. In 
particolare : 

- Revisione dei Verbi Modali 
- Revisione dei tempi verbali 
- Usi particolari dei passivi  (have/get somethind done) 

Unita’ 14 del libro COMPLETE FIRST, lettura, conversazione sugli argomenti proposti listening comprehension FCE.  

Programma di letteratura:  

THE ROMANTICS : Dal testo MILLENIUM vol.1  : 
- Historical, social and cultural background; French and American Revolutions; the Industrial Revolution and its consequences. 
- The Romantic Revolution, romantic themes and conventions. 
- Pre-Romantic literature: Romantic Novel (novel of manners, historical novel and Gothic novel) and Romantic poetry. 

 

- W. Blake : - the poet and the artist; visionary quality of his art; some paintings; Songs of Innocence and Song  of   Experience; 
imagination;  social criticism. 

- Text analysis of: 
- The Lamb    (p. 230) 
- The Tyger    (p. 232) 
-  London    (photocopy) 
 

-  Mary Shelley: - the gothic novel: general characteristics. The idea of the monster as a social outcast and/or thirst for new  
knowledge; the influence of science; the double. 

- from ‘Frankenstein, or the Modern Prometheus’: 
“The creation of the Monster”    (p.297) 

- W. Wordsworth: - the man and the poet: the theorist of the English Romanticism; the poet’s task and his style; friendship with 
Coleridge: the Lyrical Ballads; poetic inspiration. 

   -       text analysis of:- My Heart Leaps up  (photocopy) 
      - I Wandered Lonely as a Cloud (p.241) 
      - ‘Composed upon Westminster Bridge’ (p.334) 
- S.T. Coleridge: - the man and the poet:  the divine power of the poet’s imagination; the supernatural. The Rime: the traditional ballads; 
the content; atmosphere and characters. 
   - from 'The Rime of the Ancient Mariner'  : - It is an Ancient Mariner (p.253) 

- A Sadder and a Wiser Man (p.256) 
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- THE SECOND ROMANTIC GENERATION: 

- Disillusionment with the French Revolution; Napoleon: the Romantic Hero: hints to G.G. Byron, J. Keats and  P.B. Shelley. 

- The Romantic novel : the novel of Manners; hints to Jane Austen. 

 THE VICTORIANS Dal testo MILLENIUM vol.2  : 
- History and Society: British Imperialism, an age of industry and reforms. 

- Culture and Literature: Victorian Compromise; early and late Victorian novel; Victorian poetry and Theatre; Earnestness; a new realism; 
the growth of the Novel; rebellion against Victorian   values;   the Aesthetic Movement. 

- R. L. Stevenson: - the man and the writer; The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde: the plot; the double nature of the setting; Good and 
Evil; a multi-narrative technique. 

- text analysis of: - Jekyll turns into Hyde (p.81) 

- C. Dickens:- the man and the novelist; the writer of the compromise; unhappy childhood; works in law-courts and as a  journalist: a 
dark view of industrial society; characters; a didactic aim. 

 - text analysis from        - ‘Hard Times’: ‘Coketown’  (p.36) 
          - ‘A Classroom definition of a Horse’  (p.34) 

       - ‘Oliver Twist’ : the plot; the world of the workhouse; London’s life. 
  - ‘Oliver is taken to the Workhouse’ (p.31) 
 

- O. Wilde:      - the brilliant artist and the dandy; varied literary output; cult of Aestheticism; Art for Art’s sake; theatre and  irony. 

                          - The Aesthetic Movement: general characteristics 

  - The Picture of Dorian Gray, the novel 
- text analysis of: - some ‘Aphorisms’ from the ‘Preface’ (text store) 
  - Dorian Kills the Portrait  (text store) 

- Victorian Poetry 

-  A. Tennyson: - the man and the poet; the doubts of the Victorian man; the dramatic monologue. 
  - reading and text analysis of: Ulysses  (p.52) 
- R. Kipling: - “the bard of the Empire”, the ideal of the “White Man’s Burden” 

  - reading and text analysis of: If  (photocopy) 

THE MODERN AGE: 
- History and Society: the turn of the century, 1st World War, the 20s and the 30s, 2nd World War. 

- Culture and Literature: the Modernist Revolution; an atmosphere of general unrest; the spiritual crisis  and   man’s isolation; Einstein’s 
theory of relativity; a new conception  of time; Freud: the   importance  of the unconscious; new narrative techniques; experimentalism; 
stream of consciousness; mythical method; the growing social prominence of women; need of true values; the  new liberal intellectuals: the 
Bloomsbury Group.  

- the WAR POETS: different attitudes to war. 

 - reading and text analysis of:  R. Brooke: ‘The Soldier” (text store) 

     W. Owen: ‘Dulce et Decorum Est’ (text store) 

     I. Rosemberg: ‘Break Day in the Trenches’  (text store)   

- J.Conrad: - the man and the novelist:  life at sea; view of colonialism; doubles; the writer’s task; oblique style; various narrative 
techniques; the discovery of  the unconscious. 
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- Heart of Darkness: the plot; the historical context to the novel; symbolism; a quest for the self; the heart of darkness. 

   - text analysis from: - ‘Into Africa: the Devil of Colonialism’  (p.151) 
-“Mistah Kurtz – He Dead”   (p.153)  
 

- J. Joyce: - the man and the novelist; the most radical innovator of 20th century writing; Dublin and the idea of paralysis; the   
mythical method; the use of epiphany; frame of Dubliners. 

  - text analysis from: - Dubliners: - Eveline (text store) 

- Ulysses: the plot and the frame; the relation to Odissey; the setting; the Stream of Consciousness technique.   

     - ‘Mr Bloom at a Funeral’ (p.145) 
     - ‘Yes I said Yes I Will Yes’  (p.197) 
 
- V. Woolf: - the woman and the novelist; literary career;  the interior monologue and the free indirect speech; life as  a complex 

combination of impressions; poetical prose; mental illness. 

- Mrs Dalloway:  the plot; setting in time and place; characters; the narrative technique. 
       - text analysis of:   - ‘She Loved London, this Moment in June’ (p. 204)   
        - ‘Clarissa and Septimus’ ,   (photocopy) 

                 - A Room of One’s Own:   ‘Shakespeare’s Sister’ (p. 400) 
 - M. Cunningham’s film,  The Hours: class discussion 

 
- T.S. Eliot:  - the man and the poet; the emblem of the alienation of modern man; a new poetry for the modern world; the 

importance of tradition;  intellectualism and complex symbolism; Christian faith as a new  hope for man. 

- The Waste Land: the sections; the sterility of the present; the innovative stylistic Devices; the mythical method. 
   - text analysis from:  - 'The Burial of the Dead’        (p. 175 and photocopy) 
       - ‘What the Thunder Said  (p. 178 and photocopy) 
    -‘The Journey of the Magi’  (photocopy) 
- G. Orwell: - the man and the novelist; an independent-minded personality; political commitment; social themes; utopia and 

ideology; political allegory.  

- Animal Farm: animal fable and political parody (complete reading and parallelism with the Russian        Revolution). 
-   Nineteen Eighty-Four: structure and plot; Winston Smith; an anti-utopian novel   

- text analysis from: ’Big Brother is watching You’  (p.235) 
-  S. Beckett: - New tendencies; the THEATRE OF THE ABSURD; non sensical drama; man waiting for a sense. The tragedy 

of modern incommunicability. 

Waiting for Godot , the symmetrical structure; Vladimir and Estragon; the language; the meaninglessness of time. 

-  text analysis from:  - Act I, “Well, That Passed the Time”  (p.271) 
 

- In occasione della partecipazione della classe alla conferenza di BergamoScienza sul tema “ Bambini geneticamente modificati “, si è 
lavorato sullo stesso tema in inglese a partire dalla video conferenza “The ethical dilemma of designer Babies” (TED talks). 

- La classe partecipa alla conferenza Mr Quinn’s talk “James Joyce” 

Durante lo svolgimento del programma, in corrispondenza del periodo letterario affrontato, ogni studente ha presentato alla classe un 
lavoro di approfondimento e analisi personale su un’opera – narrativa o teatrale- scelta tra la produzione letteraria inglese dell’ottocento e 
del novecento. Tale lavoro, accompagnato e puntualizzato  dall’insegnante,  ha inteso sviluppare le capacità di analisi del testo esercitate in 
classe, la lettura critica, l’apprezzamento dell’opera stessa, la produzione di un elaborato multimediale e la sua esposizione al resto della 
classe che é tenuta a conoscerne le linee generali.  

L’elenco di tali approfondimenti viene fornito di seguito. 

studente Opera  

1. B.E. N. Hawthorne, The Scarlet Letter 
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2. B. B.. L. Carrol, Alice’s Adventures in Wonderland 
3. B. R. V.Woolf, To the Lighthouse 
4. B.S. W. Golding, Lord of the Flies 
5. B. V. E. Bronte, Wuthering Heights 
6. B. A. J.Conrad, Heart of Darkness  
7. C. A. C.Dickens, Oliver Twist  
8. C. A. A. Huxley, Brave New World 
9. D. D. Conan Doyle, The Hound of Baskerville 
10. E. A. J.Joyce, Dubliners 
11. G.S. O. Wilde, The Importance of Being Ernest 
12. G. N. G. Orwell, 1984 
13. G S. C. Bronte, Jane Eyre 
13.    I. G. D.H.Lawrence, Sons and Lovers  
14.   M. A. R.L.Stevenson, Dr. Jekyll and Mr. Hyde  
15.    R A. O. Wilde, The Picture of Dorian Gray 
16.   V. B. J.Austen, Pride and Prejudice 
17.   Z. D. Mary Shelley, Frankenstein 

      
METODI DI INSEGNAMENTO 

Nel corso del primo mese dell’anno scolastico, sono state svolte alcune lezioni prettamente centrate sul potenziamento 
linguistico al fine di guidare gli studenti all’acquisizione di una maggiore autonomia espressiva in lingua inglese; si e’ 
fatto riferimento alle ultime unita’ del testo CAMBRIDGE COMPLETE FIRST, ed. Cambridge up (unit 14).  
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, 
anche attraverso  una costante attualizzazione delle tematiche offerte dagli autori studiati.  

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.  

Ciascuno studente ha letto, analizzato e approfondito un ‘opera letteraria a sua scelta (tra una rosa di titoli proposti 
dall’insegnante alla fine dello scorso anno scolastico nell’ambito degli autori e dei periodi storici di interesse) e ha 
realizzato una presentazione multimediale per  relazionare alla classe mettendo in evidenza contesto, autore, stile, 
personaggi, tematiche e tecniche narrative. 

  
SPAZI, MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

Le lezioni si sono svolte in aula, occasionalmente in laboratorio linguistico e aula magna. È stato utilizzato 
prevalentemente il testo di letteratura  in adozione, integrato da fotocopie prese da altri testi o da internet; 
si e’ fatto ricorso a lezioni con videoproiezione di presentazioni in power point (curate dagli studenti o 
dall’insegnante), spezzoni di film, ascolto di file audio.  

In concomitanza di periodi storici e/o letterari particolari, sono state evidenziate tematiche, correnti, autori 
e tecniche narrative in parallelo con lo svolgimento del programma di Letteratura italiana e/o Storia –
Filosofia e Scienze. 
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VERIFICHE: NUMERO, TIPO, TEMPI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In data 15 maggio 2019, risultano effettuate le seguenti verifiche: 2 scritte e almeno 3 orali nel primo 
trimestre e 2 prove scritte e almeno due orali nel secondo pentamestre.  Si prevede un’altra prova orale 
laddove necessario. La modalità delle prove scritte ha previsto lo svolgimento sia di verifiche a carattere 
prettamente linguistico (listening comprehension), che di prove contenenti quesiti sugli argomenti storico 
letterari svolti. Tenendo conto della nuova veste del colloquio dell’esame di Stato, parte delle 
interrogazione orali è stata volta a verificare le competenze argomentative dello studente a partire da un 
documento/immagine. Per le valutazioni mi sono attenuta alle indicazioni generali  deliberate dal 
dipartimento Lingue Straniere dell’Istituto, oltre che a quanto stabilito nella programmazione di inizio 
anno. 

  
FORME  DI RECUPERO 

Non è stata attivata alcuna forma di recupero extracurricolare, fatta eccezione per un costante lavoro di 
supporto e di rinforzo in itinere. Rispetto al livello di partenza, si sono rilevati apprezzabili progressi. 

Data: 15 maggio 2019                                            
                                                                     Firma docente:  Monica Giupponi 

                                                                                      firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 
        ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L. n° 39/93 
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Programmazione DISCIPLINARE di italiano 
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 115 su 132 previste dal piano di studi  
 
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; sapere 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. 
Il gruppo classe vede al suo interno alcuni allievi che hanno evidenziato maturità e responsabilità, hanno perciò 
seguito le lezioni e hanno partecipato alle discussioni didattiche in modo corretto e consapevole, sforzandosi 
di apportare giovamento al dialogo educativo; altri che, pur dotati di buone capacità, hanno spesso disturbato 
durante le lezioni, faticando anche a comprendere i principi minimi di corretta relazione in un gruppo e 
partecipando quindi in modo inopportuno. Lo studio domestico ha risentito dell’atteggiamento assunto in 
classe: globalmente curato per alcuni, svolto solo in prossimità di prove di verifica per altri.   
I risultati raggiunti sono nel complesso soddisfacenti, anche se in pochi casi, o per lo scarso impegno o per la 
difficoltà nella rielaborazione del sapere, si padroneggia la disciplina in modo appena sufficiente.   
 
 
CONTENUTI 
 
 

� 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 
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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 

• Le odi civili: Marzo 1821 e Il cinque maggio 
1. 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 
3. Il suicidio e la solidarietà 

• I Paralipomeni della Batracomiomachia 
• I Canti 

1. Ultimo canto di Saffo 

 

• Gli “idilli” 
1. L’infinito  
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” 
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• L’adesione al Verismo e il ciclo dei “Vinti”: la poetica e il problema della “conversione” 

1. La prefazione a Eva 

 

• 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 
• 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 
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• 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 delle 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” (L’Umorismo) 
4. La crisi di fine secolo: la “relatività di ogni cosa” (Arte e coscienza oggi) 

• 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 

 
� Italo Svevo 

• Vita e opere 
• 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 
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 - 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 
• 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.  
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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 
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 alla 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 s tampa, 
            ai sensi dell’art.3 comma 2, D.L.gs. n. 39/93 
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Programmazione DISCIPLINARE di Latino 
Anno scolastico  2018-19 

 

MATERIA 

Latino 
 
LIBRI DI TESTO 
Colores cultura e letteratura latina, testi, percorsi tematici vol. III, G. Garbarino, L. Pasquariello ed. Paravia 
 
ore di lezione effettuate al 15 maggio 
n. ore di lezione  77  su n. ore  99 previste dal piano di studi  
 
LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE DAL PUNTO DI VISTA DEGLI OBIETTIVI FORMATIVI E 
COGNITIVI 
Lo scopo dello studio del latino non é certo quello di far apprendere lo scrivere o il parlare in lingua, ma quello 
di guidare gli allievi alla conoscenza di una civiltà sia importante in sé stessa sia per il ruolo che ha sostenuto 
nella formazione del tessuto culturale europeo ed occidentale in particolare. 
Per quanto riguarda l’insegnamento del latino, obiettivo principale è stato quello di riprendere e consolidare 
almeno le principali strutture linguistiche per consentire agli studenti di comprendere e affrontare, con e senza 
la guida dell’insegnante, l’analisi di un testo in modo da: riconoscere le strutture tipiche e l’organizzazione 
linguistica; rapportarsi allo stesso cogliendone i riferimenti al contesto storico-culturale; cogliere analogie e 
differenze tra autori in un percorso tematico e/o per generi e infine sviluppare la capacità di individuare 
elementi di continuità tra il mondo antico e quello attuale comprendendo il valore storico- culturale della civiltà 
latina, anche in relazione alle altre letterature oggetto di studio.  
Il gruppo classe vede al suo interno alcuni allievi che hanno evidenziato maturità e responsabilità, hanno perciò 
seguito le lezioni e hanno partecipato alle discussioni didattiche in modo corretto e consapevole, sforzandosi 
di apportare giovamento al dialogo educativo; altri che, pur dotati di buone capacità, hanno spesso disturbato 
durante le lezioni, faticando anche a comprendere i principi minimi di corretta relazione in un gruppo e 
partecipando quindi in modo inopportuno. Lo studio domestico ha risentito dell’atteggiamento assunto in 
classe: globalmente curato per alcuni, svolto solo in prossimità di prove di verifica per altri.   
 
 
 
CONTENUTI 
 

OVIDIO 

Vita e opere 

L’esordio letterario, Gli Amores 

Fra amore e mito: le Heroides 
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Le Metamorfosi 

I fasti 

• La storia di Apollo e Dafne (Metamorfosi) 
• L’amore impossibile di Narciso (Metamorfosi) 

 

LIVIO 

Vita e opere 

La storia, magistra vitae 

Il metodo storiografico 

• Un proemio programmatico: una storia monumentale ed esemplare (Praefatio, Ab urbe condita) 
• La fondazione di Roma ( Ab urbe condita) 
• Muzio Scevola: il coraggio di un Civis romano ( Ab urbe condita) 
• Clelia: il coraggio di una fanciulla ( Ab urbe condita) 
• La poesia da Tiberio a Claudio 
• La poesia epico-didascalica 
• La favola: Fedro 

 
 
FEDRO 
Cenni biografici e produzione 

• Fabulae, I, Prologus                     (italiano) 
•          I,1                             (italiano) 
•          II,5                            (italiano) 

La prosa nella prima età imperiale 
La storiografia: Velleio Patercolo 
Storici minori 
Tra storiografia e retorica: Valerio Massimo 
La prosa tecnica 
 
SENECA 
Dati biografici 
I Dialoghi 
I trattati 
Le Epistole a Lucilio 
Le tragedie 
L’Apokoloky’ntosis 
Gli epigrammi 
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• Il valore del passato ( De brevitate vitae) 
• La galleria degli occupati ( De brevitate vitae)  
• Riappropriarsi di sé e del proprio tempo ( De brevitate vitae) 
• Appreso il concetto di “otium”, contenuti nel testo “il male di vivere” ( De tranquillitate animi) 
• La felicità consiste nella virtù ( De Vita beata) 
• Il dovere della solidarietà (Epistulae ad Lucilium) 

La poesia nell’età di Nerone 
L’epica: Lucano 
La satira: Persio 
Poesia bucolica 
 
LUCANO 
Vita e opere  
L’epos di Lucano 
Il Bellum Civile 

• Il proemio (Bellum Civile) 
• I ritratti di Pompeo e di Cesare (Bellum Civile) 

 
PERSIO 
Vita e opere 
La satira, genere contro corrente 

• La satira, un genere “contro corrente” (Satira) 
 
PETRONIO 
La questione dell’autore del Satyricon 
Contenuto dell’opera 
La questione del genere letterario 
Il mondo del Satyricon: il realismo petroniano 
 

• Trimalchione entra in scena (Satyricon) 
• La presentazione dei padroni di casa ( Satyricon) 
• I commensali di Trimalchione (Satyricon) 
• Il testamento di Trimalchione ( Satyricon )  
• La matrona di Efeso (Satyricon) 

 
MARZIALE 
Vita e opere 
L’epigramma  

• Una poesia che “sa di uomo” (Epigrammata) 
• Distinzione tra letteratura e vita (Epigrammata) 
• Un libro “a misura” di lettore (Epigrammata ) 
• Erotion (Epigrammata )  
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La prosa nella seconda metà del I secolo 
 
QUINTILIANO  
Vita e opere 
L’Institutio oratoria 

• Retorica e filosofia nella formazione del perfetto oratore (Institutio oratoria prooemium) 
• Vantaggi e svantaggi dell’istruzione individuale (Institutio oratoria) 
• Vantaggi dell’insegnamento collettivo (Institutio oratoria )  
• L’importanza della ricreazione (Institutio oratoria) 

La letteratura nell’età di Traiano e di Adriano 
 
La satira: Giovenale 

• Roma, “ città crudele” con i poveri (Satira III) 
• Eppia la gladiatrice  (Satira VI) 

 
TACITO 
I dati biografici e la carriera politica 
L’Agricola 
La Germania 
Il Dialogus de Oratoribus 
Le opere storiche 
La concezione storiografica di Tacito 
La prassi storiografica 
La lingua e lo stile 

 
• La prefazione (Agricola) 
• Il discorso di Càlcago (Agricola) 
• L’incipit dell’opera (Germania) 
• La famiglia (Germania) 
• La scelta del migliore (Historiae) 
• Nerone e l’incendio di Roma (Annales) 
• La persecuzione dei cristiani (Annales) 

 
APULEIO 
I dati biografici 
Il De Magia 
I Florida e le opere filosofiche 
Le Metamorfosi 
 

• Lucio diventa asino 
• La preghiera a Iside 
• Il ritorno alla forma umana e il significato delle vicende di Lucio 
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• Psiche, fanciulla bellissima 
• La trasgressione di Psiche 
• Psiche è salvata da Amore 

 
 
METODI DI INSEGNAMENTO 
Nei limiti del possibile si è proceduto nello studio della civiltà antica in un’ottica interdisciplinare, richiamando nella 
loro globalità gli avvenimenti storici, le forme istituzionali e la mitologia senza trascurare i nessi diacronici e 
sincronici che intercorrono tra la storia della Grecia e quella di Roma. 
Il lavoro ha dunque previsto nel suo sviluppo l’utilizzo di lezioni frontali, lettura in classe di alcuni brani, seguita da 
analisi, discussione e interpretazione e lavoro a casa individuale. 
 
 
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 
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 latino hanno avuto come obiettivo quello di verificare la conoscenza almeno dei principali costrutti della 
lingua latina 
La valutazione ha tenuto conto delle difficoltà intrinseche alle singole prove, anche in rapporto al risultato 
complessivo della classe, dell'attenzione e dell'impegno profusi dall'alunno durante le attività svolte in classe, della 
diligenza nell'esecuzione del lavoro domestico. 
Per le verifiche orali sono stati elementi di valutazione, oltre che la conoscenza specifica delle nozioni e dei 
contenuti generali, la capacità espositiva, l'utilizzo di una terminologia specifica e di un linguaggio corretto ed 
appropriato. 
 
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 s tampa , 

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

Anno scolastico 2018-19 
MATERIA 

MATEMATICA 
 
LIBRO DI TESTO 
“La matematica a colori edizione blu per il quinto anno” vol.5 autore: Leonardo sasso, casa editrice: Petrini 
“La matematica a colori edizione blu ” vol.4 autore: Leonardo sasso, casa editrice: Petrini 
ore di lezione effettuate al 15 maggio 
n. ore di lezione   136  su n. ore  132  previste dal piano di studi  
 
LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE DAL PUNTO DI VISTA DEGLI OBIETTIVI FORMATIVI E 
COGNITIVI 
Il livello medio raggiunto dal gruppo classe è discreto; all’interno della classe si è distinto un gruppo costituito 
da almeno la metà degli alunni che ha mostrato interesse per la disciplina, applicazione costante, volontà di 
confrontarsi in modo continuo con gli esercizi proposti dal docente. In particolare un gruppo ristretto di 
alunni si è continuamente reso disponibile allo svolgimento delle esercitazioni alla lavagna durante le lezioni.    
Il lavoro svolto a casa dagli alunni si può ritenere in linea di massima soddisfacente.  
 
CONTENUTI 
Introduzione all’analisi 
Che cos’è l’analisi matematica?; l’insieme R: richiami e complementi; funzioni reali di variabili reali: dominio e studio 
del segno; funzioni reali di variabili reali: prime proprietà 
 
Limiti di funzioni reali di variabile reale 
Introduzione al concetto di limite; dalla definizione generale alle definizioni particolari; 
Definizione topologica di limite e applicazione ai vari casi: Teoremi di esistenza e unicità del limite, teorema della 
permanenza del segno, teorema del confronto; le funzioni continue e l’algebra dei limiti; forme di indecisione di 
funzioni algebriche; forme di indecisione di funzioni trascendenti; infinitesimi ed infiniti 
 
Continuità 
Funzioni continue; punti singolari e loro classificazione; proprietà delle funzioni continue e metodo di bisezione; 
asintoti e grafico probabile di una funzione 
 
La derivata 
Il concetto di derivata; derivate delle funzioni elementari; algebra delle derivate; Derivate della funzione composta e 
della funzione inversa; classificazione e studio dei punti di non derivabilità; applicazioni geometriche del concetto di 
derivata; applicazione del concetto di derivata nelle scienze  
 
Teoremi sulle funzioni derivabili 
Teorema di Fermat, di Rolle e di Lagrange: funzioni crescenti e decrescenti e criteri per l’analisi dei punti stazionari; 
problemi di ottimizzazione; funzioni concave e convesse, punti di flesso; i teoremi di Cauchy e di De L’Hôpital. 
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Lo studio di funzioni 
Schema per lo studio del grafico di una funzione. Funzioni algebriche; funzioni trascendenti; funzioni con valori 
assoluti; grafici deducibili; applicazioni dello studio di funzione alle equazioni; grafici di funzioni particolari. 
Discussione delle equazioni parametriche 
 
L’integrale indefinito 
Primitive e integrale indefinito; Integrali immediati e integrazione per scomposizione; Integrazione di funzioni 
composte e per sostituzione; Integrazione per parti; integrazione di funzioni razionali frazionarie.  
 
L’integrale definito  
Dalle aree al concetto di integrale definito; le proprietà dell’integrale definito e il suo calcolo; applicazioni 
geometriche degli integrali definiti; altre applicazioni del concetto di integrale definito; funzioni integrabili e integrali 
impropri; la funzione integrale 
 
*Equazioni differenziali  
Introduzione alle equazioni differenziali; equazioni differenziali del primo ordine 
 

*Geometria analitica nello spazio cartesiano 
Introduzione alla geometria analitica dello spazio; Equazione di un piano e condizioni di parallelismo e 
perpendicolarità tra piani; Equazioni di una retta e condizioni di parallelismo e perpendicolarità tra rette e tra retta e 
piano; distanza di un punto da una retta o da un piano; superficie sferica e sfera  
 
Probabilità 
Introduzione al calcolo delle probabilità; valutazione della probabilità secondo la definizione classica; i primi teoremi 
sul calcolo delle probabilità; probabilità composte ed eventi indipendenti; il teorema della probabilità totale e il 
teorema di Bayes 
 
Distribuzioni di probabilità 
Variabili aleatorie e distribuzioni discrete; distribuzione binomiale; *distribuzione di Poisson; *variabili aleatorie e 
distribuzioni continue; *distribuzione uniforme, esponenziale e normale 
 
Nota: le parti contrassegnate con * saranno svolte dopo il 15 maggio 
 
METODI DI INSEGNAMENTO 
Lezione frontale e dialogata, libro di testo per gli esercizi, uso costante del tablet come guida per le esercitazioni 
in classe e le applicazioni attraverso il software GeoGebra; uso della calcolatrice grafica soprattutto nelle 
esercitazioni relative alle simulazioni di seconda prova d’esame  
 
 
SPAZI, MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 
Aula di classe, tablet e software GeoGebra; appunti o slides distribuite agli alunni o tratte dalla rete relative ad 
esempi di simulazioni di seconde prove miste in vista dell’esame di stato 
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VERIFICHE: NUMERO, TIPO, TEMPI E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Scritte: sei di cui una simulazione di seconda prova proposta dal ministero e una simulazione di seconda prova 
proposta dalla De Agostini della durata canonica di sei ore.  
 
 
FORME  DI RECUPERO 
Recupero in itinere 

 
Data: 15 maggio 2019                                                 

                                                                          Firma docente:  Oreste Imperato 
        Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo s tampa , 

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

                                           Anno scolastico  2018-2019 
 
MATERIA 
Religione cattolica 
LIBRI DI TESTO 
Sergio Bocchini” Nuovo  religione e religioni Volume unico SEI TO e consultazione  
Altri testi non in adozione  
ore di lezione effettuate al 15 maggio 
n. ore di lezione  26 

 

su n. ore 33 
previste dal 
piano di studi 
 

   

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

Nella  fase  conclusiva del percorso di studi, lo studente: 

– riconosce il ruolo della  religione nella  società e ne  comprende la natura in prospettiva di un dialogo costruttivo 
fondato sul principio del- la libertà religiosa; 

 – conosce l’identità della  religione cattolica in riferimento ai suoi  documenti fondanti, all’evento centrale della  nascita, 
morte e risurrezione di Gesù  Cristo e alla  prassi di vita  che  essa  propone; 

– studia il rapporto della  Chiesa con  il mondo contemporaneo, con  riferimento ai totalitarismi del Novecento e al 
loro  crollo, ai nuovi scenari religiosi, alla  globalizzazione e migrazione dei popoli, alle nuove forme di comunicazione; 

– conosce le  principali novità del  Concilio ecumenico Vaticano II,  la concezione cristiano-cattolica del  matrimonio 
e della  famiglia, le linee  di fondo della  dottrina sociale della  Chiesa. 

Abilità 

Lo studente: 

– motiva le proprie scelte di vita,  confrontandole con  la visione cristiana,  e dialoga in modo aperto, libero e costruttivo; 

– si confronta con  gli aspetti più  significativi delle  grandi verità della fede  cristiano-cattolica, tenendo conto del  
rinnovamento promosso dal  Concilio ecumenico Vaticano II,  e ne  verifica gli  effetti nei  vari ambiti della  società e 
della  cultura; 

– individua, sul  piano etico-religioso, le potenzialità e i rischi legati allo sviluppo economico, sociale e ambientale, alla  
globalizzazione e alla multiculturalità, alle nuove tecnologie e modalità di accesso al sapere; 

– distingue la concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia: istituzione, sacramento, indissolubilità, 
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fedeltà, fecondità, relazioni familiari ed educative, soggettività sociale. 

Contenuti 

-Ruolo della religione nella società secolarizzata e cause dello sviluppo di nuovi movimenti religiosi, origine fondatori 
e caratteristiche principali. 

– Chiesa e totalitarismo del novecento chiesa e fascismo, concordato del 1929, riforma scolastica Gentile, rapporto tra 
associazioni cattoliche e fascismo 

-Chiesa e fascismo , pontificato di PIO XI e PIOXII, analisi alcuni punti salienti dell’enciclica Mit Brennender Sorge, 
concordato con la Baviera , analisi pontificato di PIO XII e controversie con il mondo ebraico sui rapporti con il 
nazismo. 

 – studia il rapporto della  Chiesa con  il mondo contemporaneo, con  riferimento ai totalitarismi del Novecento e al 
loro  crollo, ai nuovi scenari religiosi, alla  globalizzazione e migrazione dei popoli, alle nuove forme di comunicazione; 

– conosce le  principali novità del  Concilio ecumenico Vaticano II,  la concezione cristiano-cattolica del matrimonio e 
della  famiglia, le linee  di fondo della  dottrina sociale della  Chiesa. 

-Analisi  delle caratteristiche peculiare dei pontificati dall’unità d’Italia  fino  ai nostri giorni 

METODI DI INSEGNAMENTO 

Lettura del vissuto religioso comunitario e sociale e personale. Analisi dei documenti per introdurre una lezione 

dialogata all’interno della classe. Ricerca su internet, siti consigliati dall’insegnante di materiale  e visione di DVD  che 

approfondiscano i contenuti e abilità richieste per  giungere ad un più alto livello di competenze 

SPAZI, MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 
Si considerano "media" alternativamente utili al processo di insegnamento e di apprendimento i seguenti a) quaderno 
personale  b) libro di testo    b) lavagna  d) fotocopie  c) audiovisivi  f) immagini artistiche. 

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 ".  

Criteri di verifica 

-impegno e partecipazione alle lezioni       

-  propone argomenti per la riflessione  e mostra di costruire un buon clima in classe                   
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-  offre aiuto e sostegno ai compagni  

- capacità di reggere e mantenersi seriamente a livello critico, dialettico, intellettuale nei confronti dei contenuti proposti 

- sapersi orientare nella lettura dei documenti religiosi, saper leggere ed interpretare un fenomeno religioso, saper 
distinguere il "religioso" generale e il "religioso" cristiano 

Modalità di verifica: diffusa, personale-orale e di gruppo, eventualmente scritta con l'uso di test e di relazioni/lavori  di 
ricerca di gruppo. 

LIVELLO DI 
CONOSCENZA 
 
 
 

LIVELLO DI 
COMPRENSIONE 
 

LIVELLO DI 
ABILITA' 
 

GIUDIZIO 
 

SIGLA 
 

Conoscenza 
superficiale e 
frammentaria 
 

Fatica a comprendere  
semplici concetti 
presentati 
 

Non ha conseguito 
le abilità richieste 
 

Insufficiente 
 
 

I 
 
 

Conoscenza 
argomenti 
fondamentali 

Comprende i concetti 
essenziali 

Abilità nel risolvere 
Problemi semplici 

Sufficiente S 

Conosce e sa 
applicare i contenuti 

Comprende i concetti 
e le problematiche 
soggiacenti  

Dimostra abilità 
nelle procedure con 
qualche 
imprecisione 

Discreto D 

Padroneggia tutti gli 
argomenti senza 
errori 

 

Comprende i concetti 
e le problematiche 
soggiacenti in modo 
personale 

Organizza 
autonomamente le 
conoscenze in 
situazioni nuove 

Buono B  

Padroneggia tutti gli 
argomenti senza  
errori 

Comprende i concetti  
e le problematiche 
soggiacenti in modo 
personale con 
contributi personali 

Analizza e valuta 
criticamente 
contenuti e  
procedure: usa la 
microlingua in modo 
attento e corretto 

Ottimo O 

 
Data: 15 maggio 2019 

                                                   Firma docente:  Antonio Ghisalberti 
                                                                                                      Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 
                                                                                                          ai sensi dell’art.3 comma 2, D.L.gs. n. 3 
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Programmazione DISCIPLINARE di Scienze 

Anno scolastico 2018-19 
 
MATERIA 

SCIENZE 
 
LIBRI DI TESTO 
“Biochimica PLUS – Dalla chimica organica alle biotecnologie” di Marinella De Leo e Filippo 
Giachi, DeA scuola - Deagostini 
 
 
ore di lezione effettuate al 15 maggio 
n. ore di lezione 74  su n. ore 99  previste dal piano di studi  
 
LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE DAL PUNTO DI VISTA DEGLI OBIETTIVI FORMATIVI E 
COGNITIVI 
La classe è costituita da un gruppo abbastanza numeroso di ragazzi responsabili, maturi e impegnati, che 
durante le lezioni hanno seguito e sono intervenuti nei momenti giusti e con i modi adeguati dando vita a un 
propositivo dialogo educativo. C’è poi un gruppo di studenti, alcuni dei quali con buone capacità, che, pur 
seguendo l’insegnante, ha talvolta disturbato con una partecipazione poco opportuna. Gli stessi si sono limitati 
a studiare adeguatamente solo in prossimità delle prove di verifica. 
La classe, nel complesso, ha comunque raggiunto un buon livello degli obiettivi cognitivi programmati. Solo 
pochi alunni, chi per scarso impegno, chi per qualche difficoltà nella rielaborazione personale dei contenuti, 
hanno raggiunto risultati appena sufficienti o poco più che sufficienti. 
 
CONTENUTI 
 
CHIMICA ORGANICA E IDROCARBURI 
Proprietà generali dei composti organici:  
- caratteristiche dell’atomo di carbonio 
- proprietà fisiche e chimiche comuni ai composti organici 
Formule e isomeria:  
- formule dei composti organici 
- isomeria 
Idrocarburi e loro classificazione: 
- idrocarburi 
- proprietà generali 
- fonti 
Alcani e cicloalcani: 
- Alcani (nomenclatura, isomeria, proprietà, reazioni) 
- Cicloalcani 
Alcheni: 
- caratteristiche generali 
- nomenclatura 
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- isomeria 
- proprietà fisiche  
- reattività 
Alchini: 
- caratteristiche generali 
- nomenclatura 
- isomeria 
- proprietà fisiche  
- reattività 
Idrocarburi aromatici: 
- Aromaticità 
- Struttura del benzene 
- nomenclatura  
- proprietà fisiche 
 
COMPOSTI ORGANICI DIVERSI DAGLI IDROCARBURI 
Alcoli, fenoli, eteri: 
- gruppi funzionali e nomenclatura 
- proprietà fisiche 
- proprietà acide degli alcoli e dei fenoli 
- reattività degli alcoli 
- reattività degli eteri 
Composti carbonilici: 
- aldeidi e chetoni 
- nomenclatura 
- proprietà fisiche 
- reazioni 
Acidi carbossilici e loro derivati: 
- gruppo funzionale 
- nomenclatura 
- proprietà fisiche 
- acidità del gruppo 
- reazione di sostituzione 
- derivati degli acidi carbossilici 
Ammine: 
- gruppo funzionale 
- nomenclatura 
- proprietà fisiche 
- basicità delle ammine 
- reazioni 
Polimeri: 
- caratteristiche 
- classificazione 
- poliaddizione 
- condensazione 
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BIOMOLECOLE: strutture e funzioni 
Pilastri della vita 
Costituenti chimici della cellula: 
- biomolecole 
- funzione delle biomolecole 
Carboidrati: 
- classificazione 
- monosaccaridi 
- disaccaridi 
- polisaccaridi  
Lipidi. 
- classificazione 
- proprietà degli acidi grassi 
- trigliceridi 
- fosfolipidi 
- glicolipidi 
- steroidi 
- vitamine liposolubili  
Amminoacidi e proteine: 
- amminoacidi 
- legame peptidico 
- proteine 
- relazione tra struttura e funzione delle proteine 
Acidi nucleici 
- nucleotidi 
- acidi nucleici 
Effetti delle mutazioni in proteine non enzimatiche:  
- anemia falciforme  
- fibrosi cistica  
 
GENI E REGOLAZIONE GENICA 
Duplicazione del DNA 
Sintesi proteica 
Mutazioni 
Genetica batterica 
Regolazione genica: 
-regolazione nelle cellule procariote ed eucariote 
 
VIE METABOLICHE E CATALISI ENZIMATICA 
Metabolismo e vie metaboliche: 
- metabolismo cellulare  
- vie metaboliche 
Gli enzimi: proteine specializzate: 
- catalizzatori biologici 
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- isoenzimi 
Catalisi enzimatica: 
- come funziona un enzima 
- fattori che influenzano la velocità di una reazione 
Controllo delle vie metaboliche: 
- modulazione dell’attività enzimatica 
- controllo dei livelli enzimatici 
- compartimentazione delle vie metaboliche 
ATP e coenzimi: 
- molecola di ATP 
- cofattori enzimatici 
 
PRINCIPALI VIE METABOLICHE 
Processi di degradazione del glucosio: 
- metabolismo dei carboidrati  
- via aerobica e anaerobica del piruvato (senza formule dei composti intermedi) 
- via del pentoso fosfato 
Dal ciclo di Krebs alla fosforilazione ossidativa:  
- acetil-CoA 
- ciclo di Krebs (senza formule) 
- catena respiratoria e fosforilazione ossidativa 
Gluconeogenesi e metabolismo del glicogeno: 
- gluconeogenesi (solo cenni senza reazioni) 
- glicogenosintesi e glicogenolisi (solo cenni senza reazioni) 
Metabolismo dei lipidi 
- digestione dei grassi 
- catabolismo dei trigliceridi (solo cenni senza reazioni) 
- corpi chetonici 
Metabolismo degli amminoacidi 
- digestione e assorbimento 
- destino del gruppo amminico (transamminazione e deamminazione) 
Controllo glicemico 
Malattie metaboliche ereditarie: 
- come si originano 
- Fenilchetonuria 
 
BIOTECNOLOGIE 
Colture cellulari: 
- coltivare microrganismi 
- colture vegetali 
- colture di cellule animali  
Cellule staminali 
Metodi per la separazione delle proteine: 
- separare le cellule 
- separare le proteine 
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- elettroforesi 
Studiare i geni: 
- ingegneria genetica 
- enzimi di restrizione 
- elettroforesi 
- ibridazione 
Vettori di clonazione: 
- vettori di clonazione 
- librerie genomiche e librerie di cDNA 
Amplificazione e sequenziamento: 
- PCR 
- sequenziare il DNA 
 
APPLICAZIONE DELLE BIOTECNOLOGIE 
Produrre proteine e organismi transgenici:  
- produrre proteine mediante vettori di espressione 
Piante OGM 
- produzione di piante trasgeniche 
Clonazione 
-  pecora Dolly 
Progetto Genoma 
- progetto Genoma 
- terapia genica 
- fingerprint 
- CRISPR/cas9 
 
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 mensile o bimestrale. Così facendo a fine anno la valutazione di ogni alunno si basa su 7-8 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 
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-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 s tampa, 
                      ai sensi dell’art.3 comma 2, D.L.gs. n. 39/93 
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Programmazione DISCIPLINARE di Scienze Motorie 

Anno scolastico  2018-19    

MATERIA 

SCIENZE MOTORIE 

LIBRI DI TESTO 

 nessuno 

ore di lezione effettuate al 15 maggio 

n. ore di lezione  52  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 
ottimo impegno nelle varie attività disciplinari. 

Per quanto riguarda gli obiettivi cognitivi il livello raggiunto è più che 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 Heimilich, manovra GAS, posizione laterale di sicurezza, rianimazione 
cardio- polmonare, massaggio cardiaco esterno, punti di compressione per emorragie, laccio emostatico, posizione 
anti shock. 

Pesistica 

Esercizi di potenziamento a carico naturale e con macchine. 

Conoscenza dell'apparato osseo e muscolare 

Attrezzistica 

Progressione alla trave d’equilibrio. 

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 

Palestre attrezzate, materiale per tiro con l'arco, esperto della difesa personale e del primo soccorso. 
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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: Sinacori Agata 

                                           Firma autografa so stituita da indicazione aezzo stampa,  
                                                                               ai sensi dell’art.3 com ma 2, D.L.gs. n. 39/93 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

                          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   
 

 

 
Programmazione DISCIPLINARE di Storia 

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 

n. ore di lezione:  54                       su n. ore  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 la metà della classe ha raggiunto un 
livello più che buono, dimostrando: una acquisizione sicura dei contenuti fondamentali della materia e una 
discreta autonomia applicativa; la capacità di stabilire confronti e collegamenti, pur con una guida; il 

possesso e l'uso del lessico specifico della disciplina, in maniera corretta. Vi è poi un gruppo composto da 5 
studenti che ha raggiunto un livello ottimo, dimostrando una conoscenza completa e approfondita della 
materia, organizzando autonomamente i contenuti, attraverso confronti e collegamenti, utilizzando il lessico 
specifico in maniera ampia e corretta. Rimane un esiguo gruppo (3 studenti) che invece si colloca sulla soglia 
della sufficienza, avendo acquisito dunque solo gli elementi essenziali della disciplina e presentando una 
esposizione poco fluida, con un uso limitato e impreciso del lessico specifico. 

Per quanto riguarda gli obiettivi formativi la maggior parte degli studenti è consapevole delle proprie 
capacità e dei propri limiti ed è in grado di gestirli e risulta puntuale nei tempi e nelle consegne, solo un 
esiguo gruppo di studenti non ha raggiunto tali obiettivi. L'organizzazione efficace, personale e costruttiva 
del lavoro scolastico invece è prerogativa di un ristretto gruppo di studenti, poiché la maggior parte di essi 
al termine del triennio ancora non dimostra di possedere tale capacità. La classe è partecipativa nei confronti 
della lezione, ma non sempre collaborativa nei confronti del docente, in particolare un piccolo gruppo di 
studenti ha mantenuto lungo il corso di tutto l'anno un comportamento non rispettoso del ruolo 
dell'insegnante e non corretto, rendendo difficile il sereno svolgimento dell'attività didattica con la classe 
tutta. 

  
CONTENUTI 
Riallineamento al programma di quinta 

– La seconda rivoluzione industriale pp. 472-473-476-477-478-479-480-483-484 vol.2 
– L'unificazione tedesca e la politica di Bismarck pp. 473-474-475 vol. 2 
– La guerra civile americana pp. 408-409-410-411-412-414-415-416-417-419-420-421-423-424-425-426-427 vol. 2 
– Giappone e Cina nel quadro internazionale pp. 560-561-562-563-564 vol. 2 
– Imperialismo e colonialismo: origine e conseguenze pp. 486-540-541-542-543-544-545-546-547-548-549-550-557 vol. 2 
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– Lettura documenti storiografici: “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 pp. 4-5-6 vol. 3 
– La Francia della Terza Repubblica pp. 21-22-23-24-25 vol. 3 

L'età giolittiana in Italia 
– Questione sociale pp. 27-28-29-30-31-32-33-34 vol. 3 
– Questione cattolica pp. 37-38vol. 3 
– Questione meridionale 
– Questione coloniale pp. 34-35-36 vol. 3 
– Lettura documenti storiografici: “Rosario Romeo, il giudizio di un liberale su Giolitti”, “Palmiro Togliatti, 

il giudizio di un comunista su Giolitti”, “Gabriele De Rosa, i rapporti di Giolitti con i cattolici” 
– Lettura documenti 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 pp. 60-61-62 vol. 3 
– Cenni alla situazione sociale ed economica di Inghilterra, Francia, Germania e Austria-Ungheria 
– 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 pp. 120-121-122-123-124-125-126-128-129-130 vol. 3 
– L'uscita di scena della Russia pp. 81-82 vol. 3 
– L'intervento degli Stati Uniti pp. 83-84-85 vol. 3 
– Il crollo dei fronti interni e il crollo di Germania e Austria-Ungheria pp. 86-130-131-132 vol. 3 
– 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”; “Testimonianza dal diario dell'ufficiale 

dell'esercito Valentino Coda sulla disfatta di Caporetto”, “Thebaud, il ruolo delle donne nella prima guerra 
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mondiale”, “estratti da Leeds, Lenin, Hobsbawm sulle responsabilità dello scoppio della prima guerra 
mondiale”. 

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-

170-171-172-173-175-176-177-178 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 pp. 342-343 vol. 3 
– L'impresa di Fiume pp. 223-224-225 vol. 3 
– La nascita della Repubblica Turca 
– La situazione interna alla Gran Bretagna 
– La repubblica di Weimar e le sue problematiche 
– I tentativi di distensione internazionale p. 343-344 vol. 3 
– 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. 228-229230-231-232-238-239 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 
– La politica economica e agricola pp. 260-261-264 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”, 
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“Discorso di Mussolini alla camera del 3 gennaio 1925”, “Benedetto Croce, Il Manifesto degli intellettuali 
antifascisti”, “M. Palla, Dal fascismo urbano al fascismo agrario” 

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 

– 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” 

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 p. 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 
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– Il bilancio 
– I trattati di pace pp. 538-539-540 vol. 3 
– Visione dello spettacolo teatrale “La Banalità del Male, 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) 

  
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 e storiografiche. Le ore di lezione effettivamente svolte 
sono in numero significativamente inferiore rispetto a quanto previsto a causa delle ore cedute alle 
simulazioni di prove d'esame, alle prove invalsi, alla visita d'istruzione, ad altri progetti d'istituto 
e, non da ultimo, al fatto di avere le due ore sempre a cavallo dell'intervallo, il che ha portato alla 
perdita di un quarto d'ora a settimana. 

  
VERIFICHE: NUMERO, TIPO, TEMPI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Nel corso dell'anno sono state svolte tre 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, tre prove orali 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 
Nel corso dell'anno solo tre studenti in tre diversi momenti hanno ricevuto una valutazione 
insufficiente, in maniera non grave, pertanto hanno recuperato la lacuna in itinere, con le 
successive valutazioni. 

 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 



 
 

 
 
 

                          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   
 

 

 
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 ha 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 nuovo esame di stato 

Nella valutazione sono stati considerati gli indicatori proposti dal MIUR  

Relativamente alla seconda prova scritta, ossia Matematica e Fisica, sono stati forniti agli studenti degli esempi di 
prova a partire dal mese di febbraio mentre nella prima parte dell’anno le prove svolte hanno riguardato il 
conseguimento delle competenze previste dalla programmazione su specifici argomenti.   

Sono state proposte le seguenti tipologie di prova: risoluzione di problemi e di quesiti di matematica e fisica su tutti gli 
argomenti del quinto anno 

Nella correzione delle prove scritte svolte durante l'anno scolastico, si è teso ad accertare 
 per Italiano: ideazione pianificazione e organizzazione del testo; ricchezza e padronanza lessicale; ampiezza e 
precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali; espressione di giudizi critici e valutazioni personali; rispetto dei 
vincoli posti nella consegna; capacità di comprensione analisi e interpretazione del testo. 
per matematica e fisica: conoscenze specifiche e applicazione delle stesse alla risoluzione di problemi complessi tratti 
anche da situazioni pratiche. 
Le prove di simulazione sono riassunte nella seguente tabella: 

PROVA PERIODO E DURATA 
Proposta MIUR 1^ Prova scritta ITALIANO 1. martedì 19 febbraio: 6 ore 

2. martedì 26 marzo: 6 ore 
Proposta MIUR 2^ Prova scritta multidisciplinare 
MATEMATICA E FISICA 
Proposta dalla casa editrice “De Agostini” 
2^Prova scritta multidisciplinare 
MATEMATICA E FISICA 

1. giovedì 28 febbraio: 6 ore 
 

2. mercoledì 15 maggio: 6 ore 

COLLOQUIO ORALE       5 giugno: 2 ore 
Si costituirà una commissione relativa alle due classi 
5AS e 5BS con i commissari interni nominati e gli 
esterni scelti tra i docenti estranei alla classe e 
verranno sorteggiati due studenti (uno per classe) 
per sostenere il colloquio in tutte le parti previste 
dalla nuova normativa alla presenza del resto della 
classe. 
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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 

19/02/2019  Italiano A, B, C 6 ore  

26/03/2019 Italiano A, B, C 6 ore 
28/02/2019 Matematica e Fisica 2 Problemi e 8 quesiti 6 ore 

15/05/2019 Matematica e Fisica 2 Problemi e 8 quesiti 6 ore 

 

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

 
 
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   
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Allegato 1. Testi  delle simulazioni della prima e seconda prova scritta 
 

Simulazione della prova di Italiano del 19/02/2019 
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Simulazione della prova di Italiano del 26/03/2019 
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Simulazione della seconda prova mista di Matematica e Fisica del 28/02/2019 
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Simulazione della seconda prova mista di Matematica e Fisica effettuata il 15/05/2019 
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Allegato 2. Le griglie di correzione dell’esame di stato 

 
Griglia di correzione della prova di Italiano  

TIPOLOGIA A 

Indicatori descrittori Punteggi
o 

Indicazioni 
generali 

eccellente buono discreto sufficiente insufficiente Gravemente 
insufficiente 

Totalmente 
inadeguato 

Max 60  

 10-9 8 7 6 5 4 3-1  
Indicatore 1         
� Ideazione, 

pianificazione 
e 
organizzazion
e del testo 

Testo 
Organico, 
efficace,  

testo chiaro, 
preciso 

Testo 
complessivament
e ordinato 

Testo semplice, 
ma 
complessivament
e adeguato 

Testo a tratti 
disorganico, 
con squilibri 
vari 

Testo 
disorganico e 
disordinato 

Testo privo di 
qualsiasi 
ordine e 
organizzazion
e 

___/10  

� Coesione e 
coerenza 
testuale 

Elaborazione 
consequenziale
, personale 

Elaborazione 
coesa ed 
equilibrata 

Elaborazione 
Complessivament
e coesa e coerente 

Elaborazione 
sufficientemente 
coesa, con 
qualche 
incoerenza  e 
squilibrio 

Elaborazion
e solo in 
parte 
coerente, 
con squilibri 
vari 

Elaborazione per 
lo più incoerente 
e scorretta 

Elaborazione 
priva di 
coerenza e 
coesione 

___/10  

Indicatore 2         
� Ricchezza e 

padronanza 
lessicale 

Uso 
appropriato e 
vario dei 
termini, anche 
specifici 

Lessico 
appropriato e 
vario 

Lessico 
generalmente 
appropriato, con 
uso sporadico del 
linguaggio 
specifico 

Lessico 
complessivament
e appropriato, 
con uso limitato 
del linguaggio 
specifico, capace 
però di 
trasmettere il 
senso globale 

Lessico 
generico e 
ripetitivo, o 
improprio 

Lessico spesso 
poco 
appropriato, 
improprio 

Lessico 
gravemente 
ripetitivo, 
improprio e 
scorretto 

___/10  

� Correttezza  
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, 
sintassi); uso 
corretto della 
punteggiatura. 

Forma fluida, 
elegante, 
funzionale ed 
originale 

Forma 
corretta, 
scorrevole ed 
accurata 

Forma 
sostanzialmente 
corretta e 
scorrevole 

 Forma 
complessivament
e corretta, anche 
se non 
particolarmente 
accurata 

Forma a 
tratti 
piuttosto 
scorretta, 
stentata o 
poco 
accurata 

Forma molto 
scorretta, 
stentata e sciatta 

Forma 
decisamente 
scorretta e del 
tutto 
inappropriata 

___/10  

Indicatore 3         
� Ampiezza e 

precisione 
delle 
conoscenze e 
dei riferimenti 
culturali 

Contenuti 
completament
e aderenti, 
esaustivi; 
conoscenze 
complete, 
approfondite, 

Contenuti 
pertinenti; 
conoscenze 
complete ed 
articolate con 
alcuni spunti 
personali 

Contenuti 
complessivament
e pertinenti; 
conoscenze 
discrete. 

Contenuti 
sostanzialmente 
aderenti alla 
traccia, anche se 
essenziali; 
conoscenze 
corrette, ma 
generiche 

Contenuti 
solo in parte 
aderenti alla 
traccia; 
conoscenze 
limitate e 
imprecise. 

Contenuti 
estranei alla 
traccia; 
conoscenze 
carenti, 
scorrette, quasi 
nulle. 

Contenuti 
completament
e fuori tema; 
conoscenze 
nulle 

___/10  

� Espressione di 
giudizi critici 
e valutazioni 
personali 

osservazioni 
ricche e 
pertinenti 

Osservazioni 
valide e 
pertinenti 

Osservazioni i 
corrette coerenti, 
anche se non 
particolarmente 
approfondite 

Osservazioni 
semplici e/o 
parziali 

Osservazion
i incoerenti 
e/o limitate 

Osservazioni 
molto carenti 

Osservazioni 
assenti  

___/10  

Elementi da 
valutare 
nello 
specifico 

       Max 40 

 10-9 8 7 6 5 4 3-1  
� Rispetto dei 

vincoli posti 
nella 
consegna  

Rigoroso, 
completament
e funzionale 

Coerente e 
preciso 

Complessivament
e coerente e 
corretto, 
nonostante lievi 
imprecisioni 

Superficiale e 
schematico, ma 
adeguato, 
nonostante 

Parziale, 
impreciso, 
con diverse 
imprecisioni 

Per lo più 
scorretto e molto 
impreciso 

Assente o 
molto 
limitato. 
Disordinato 

___/10  
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alcune 
imprecisioni 

� Capacità di 
comprendere 
il testo nel suo 
complesso e 
nei suoi snodi 
tematici e 
stilistici 

Rigorosa e 
esauriente 
 

Corretta e 
precisa, 
nonostante 1 o 
2 imprecisioni 
che non 
comprometton
o la 
comprensione 
globale 
 

Corretta, ma con 
lievi imprecisioni 
che non 
compromettono la 
comprensione 
globale 
 

Sostanzialmente 
corretta, pur con 
alcuni errori. 
 

Non del 
tutto 
accettabile 
e/o lacunosa 
e/o con 
errori 
significativi. 
 

Per lo più non 
accettabile a 
causa di gravi 
errori e/o 
eccessivamente 
lacunosa 

Mancata 
comprensione. 
 

___/10  

� Puntualità 
nell’analisi 
lessicale, 
sintattica, 
stilistica e 
retorica (se 
richiesta) 

Originale, 
approfondita, 
con 
osservazioni 
personali 

Corretta e 
esauriente 

Quasi esauriente, 
motivata 

Accettabile e 
sufficientemente 
completa 

Incompleta 
e/o 
superficiale, 
con diversi 
errori 

Gravemente 
incompleta, con 
diversi e gravi 
errori 

Analisi 
mancante o 
molto 
incompleta o 
molto 
scorretta 

___/10 

� Interpretazion
e corretta e 
articolata del 
testo 

Rigorosa e 
approfondita 

Evidente e 
abbastanza 
articolata 

Per lo più 
riconoscibile e 
discretamente 
articolata 

Schematica, 
superficiale, 
anche se corretta 

Limitata, 
con alcuni 
errori anche 
gravi 

Poco 
riconoscibile e 
priva di 
approfondimento
, con diversi 
gravi errori 

Non espressa 
o solo 
accennati, con 
numerosi 
errori molto 
gravi 

___/10 

 
Conversione in ventesimi: ___/20 

 
___/100 

 

TIPOLOGIA B 

Indicatori descrittori Punteggi
o 

Indicazioni 
generali 

eccellente buono discreto sufficiente insufficiente Gravemente 
insufficiente 

Totalmente 
inadeguato 

Max 60  

 10-9 8 7 6 5 4 3-1  
Indicatore 1         
� Ideazione, 

pianificazione e 
organizzazione 
del testo 

Testo 
Organico, 
efficace,  

testo chiaro, 
preciso 

Testo 
complessivament
e ordinato 

Testo semplice, 
ma 
complessivamen
te adeguato 

Testo a tratti 
disorganico, 
con squilibri 
vari 

Testo 
disorganico e 
disordinato 

Testo privo di 
qualsiasi 
ordine e 
organizzazion
e 

___/10  

� Coesione e 
coerenza 
testuale 

Elaborazione 
consequenziale
, personale 

Elaborazione 
coesa ed 
equilibrata 

Elaborazione 
Complessivamen
te coesa e 
coerente 

Elaborazione 
sufficientemente 
coesa, con 
qualche 
incoerenza  e 
squilibrio 

Elaborazione 
solo in parte 
coerente, con 
squilibri vari 

Elaborazione 
per lo più 
incoerente e 
scorretta 

Elaborazione 
priva di 
coerenza e 
coesione 

___/10  

Indicatore 2         
� Ricchezza e 

padronanza 
lessicale 

Uso 
appropriato e 
vario dei 
termini, anche 
specifici 

Lessico 
appropriato e 
vario 

Lessico 
generalmente 
appropriato, con 
uso sporadico del 
linguaggio 
specifico 

Lessico 
complessivamen
te appropriato, 
con uso limitato 
del linguaggio 
specifico, capace 
però di 
trasmettere il 
senso globale 

Lessico 
generico e 
ripetitivo, o 
improprio 

Lessico spesso 
poco 
appropriato, 
improprio 

Lessico 
gravemente 
ripetitivo, 
improprio e 
scorretto 

___/10  

� Correttezza  
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, 
sintassi); uso 

Forma fluida, 
elegante, 
funzionale ed 
originale 

Forma 
corretta, 
scorrevole ed 
accurata 

Forma 
sostanzialmente 
corretta e 
scorrevole 

 Forma 
complessivamen
te corretta, anche 
se non 
particolarmente 
accurata 

Forma a tratti 
piuttosto 
scorretta, 
stentata o poco 
accurata 

Forma molto 
scorretta, 
stentata e 
sciatta 

Forma 
decisamente 
scorretta e del 
tutto 
inappropriata 

___/10  
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corretto della 
punteggiatura. 

Indicatore 3         
� Ampiezza e 

precisione delle 
conoscenze e 
dei riferimenti 
culturali 

Contenuti 
completament
e aderenti, 
esaustivi; 
conoscenze 
complete, 
approfondite, 

Contenuti 
pertinenti; 
conoscenze 
complete ed 
articolate con 
alcuni spunti 
personali 

Contenuti 
complessivament
e pertinenti; 
conoscenze 
discrete. 

Contenuti 
sostanzialmente 
aderenti alla 
traccia, anche se 
essenziali; 
conoscenze 
corrette, ma 
generiche 

Contenuti solo 
in parte 
aderenti alla 
traccia; 
conoscenze 
limitate e 
imprecise. 

Contenuti 
estranei alla 
traccia; 
conoscenze 
carenti, 
scorrette, 
quasi nulle. 

Contenuti 
completament
e fuori tema; 
conoscenze 
nulle 

___/10  

� Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali 

osservazioni 
ricche e 
pertinenti 

Osservazioni 
valide e 
pertinenti 

Osservazioni i 
corrette coerenti, 
anche se non 
particolarmente 
approfondite 

Osservazioni 
semplici e/o 
parziali 

Osservazioni 
incoerenti e/o 
limitate 

Osservazioni 
molto carenti 

Osservazioni 
assenti  

___/10  

Elementi da 
valutare nello 
specifico 

       Max 40 

 15-14 13 12 11-10-9 8 7-6 5-1  
� Individuazione 

corretta di tesi 
ed antitesi nel 
testo proposto 

Analisi 
puntuale, 
rigorosa 

Analisi 
completa e 
articolata 

Analisi adeguata 
e pertinente 

Analisi 
essenziale, con 
qualche 
approssimazione 

Analisi 
imprecisa, 
superficiale 
e/o parziale 

Analisi 
scorretta, con 
fraintendiment
i e/o lacunosa 

Analisi 
decisamente 
scorretta e/o 
assente 

___/15  

� Capacità di 
sostenere con 
coerenza un 
percorso 
ragionativo 
adoperando 
connettivi 
pertinenti 

Argomentazio
ne autonoma, 
approfondita, 
ampia; rigorosa 
nell’uso dei 
connettivi 
  

Argomentazio
ne ricca, chiara; 
coerente 
nell’uso dei 
connettivi 

Argomentazione 
adeguata, 
abbastanza chiara; 
organica nell’uso 
dei connettivi 

Argomentazione 
molto semplice, 
poco autonoma; 
a volte imprecisa 
nell’uso dei 
connettivi 

Argomentazio
ne a tratti 
incoerente e/o  
limitata; non 
sempre 
corretta 
nell’uso dei 
connettivi 

Argomentazio
ne per lo più 
incoerente e/o 
carente; per lo 
più disorganica 

Argomentazio
ne incoerente 
e/o 
disorganica, 
inconsistente; 
incoerente 
rispetto all’uso 
dei connettivi 

___/15 

 10-9 8 7 6 5 4 3-1  
� Correttezza e 

congruenza dei 
riferimenti 
culturali 
utilizzati per 
sostenere 
l’argomentazio
ne 

Riferimenti 
puntuali, 
rigorosi e 
approfonditi 

Riferimenti 
funzionali e 
precisi 

Riferimenti 
adeguati e 
pertinenti 

Riferimenti con 
qualche 
approssimazione
, talora generici, 
ma 
complessivamen
te corretti 

Riferimenti 
approssimativi
, imprecisi e 
limitati 

Riferimenti 
inadeguati, 
impropri 

Riferimenti 
inconsistenti o 
nulli 

___/10 

 
Conversione in ventesimi: ___/20 

 
___/100 

 

 

TIPOLOGIA C 

Indicatori descrittori Punteggi
o 

Indicazioni 
generali 

eccellente buono discreto sufficiente insufficiente Gravemente 
insufficiente 

Totalmente 
inadeguato 

Max 60  

 10-9 8 7 6 5 4 3-1  
Indicatore 1         
� Ideazione, 

pianificazione e 
organizzazione 
del testo 

Testo organico, 
efficace 

testo chiaro, 
preciso 

Testo 
complessivamente 
ordinato 

Testo semplice, 
ma 
complessivament
e adeguato 

Testo a tratti 
disorganico, 
con squilibri 
vari 

Testo 
disorganico 
e disordinato 

Testo privo di 
qualsiasi 
ordine e 
organizzazione 

___/10  

� Coesione e 
coerenza 
testuale 

Elaborazione 
consequenziale, 
personale 

Elaborazione 
coesa ed 
equilibrata 

Elaborazione 
Complessivament
e coesa e coerente 

Elaborazione 
sufficientemente 
coesa, con 
qualche 

Elaborazione 
solo in parte 
coerente, con 
squilibri vari 

Elaborazione 
per lo più 
incoerente e 
scorretta 

Elaborazione 
priva di 
coerenza e 
coesione 

___/10  
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incoerenza  e 
squilibrio 

Indicatore 2         
� Ricchezza e 

padronanza 
lessicale 

Uso 
appropriato e 
vario dei 
termini, anche 
specifici 

Lessico 
appropriato 
e vario 

Lessico 
generalmente 
appropriato, con 
uso sporadico del 
linguaggio 
specifico 

Lessico 
complessivament
e appropriato, con 
uso limitato del 
linguaggio 
specifico, capace 
però di 
trasmettere il 
senso globale 

Lessico 
generico e 
ripetitivo, o 
improprio 

Lessico 
spesso poco 
appropriato, 
improprio 

Lessico 
gravemente 
ripetitivo, 
improprio e 
scorretto 

___/10  

� Correttezza  
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, 
sintassi); uso 
corretto della 
punteggiatura. 

Forma fluida, 
elegante, 
funzionale ed 
originale 

Forma 
corretta, 
scorrevole 
ed accurata 

Forma 
sostanzialmente 
corretta e 
scorrevole 

 Forma 
complessivament
e corretta, anche 
se non 
particolarmente 
accurata 

Forma a tratti 
piuttosto 
scorretta, 
stentata o poco 
accurata 

Forma molto 
scorretta, 
stentata e 
sciatta 

Forma 
decisamente 
scorretta e del 
tutto 
inappropriata 

___/10  

Indicatore 3         
� Ampiezza e 

precisione delle 
conoscenze e 
dei riferimenti 
culturali 

Contenuti 
completament
e aderenti, 
esaustivi; 
conoscenze 
complete, 
approfondite, 

Contenuti 
pertinenti; 
conoscenze 
complete ed 
articolate 
con alcuni 
spunti 
personali 

Contenuti 
complessivamente 
pertinenti; 
conoscenze 
discrete. 

Contenuti 
sostanzialmente 
aderenti alla 
traccia, anche se 
essenziali; 
conoscenze 
corrette, ma 
generiche 

Contenuti solo 
in parte 
aderenti alla 
traccia; 
conoscenze 
limitate e 
imprecise. 

Contenuti 
estranei alla 
traccia; 
conoscenze 
carenti, 
scorrette, 
quasi nulle. 

Contenuti 
completament
e fuori tema; 
conoscenze 
nulle 

___/10  

� Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali 

osservazioni 
ricche e 
pertinenti 

Osservazion
i valide e 
pertinenti 

Osservazioni i 
corrette coerenti, 
anche se non 
particolarmente 
approfondite 

Osservazioni 
semplici e/o 
parziali 

Osservazioni 
incoerenti e/o 
limitate 

Osservazion
i molto 
carenti 

Osservazioni 
assenti  

___/10  

Elementi da 
valutare nello 
specifico 

       Max 40 

 15-14 13 12 11-10-9 8 7-6 5-1  
� Pertinenza del 

testo rispetto 
alla traccia e 
coerenza nella 
formulazione 
del titolo e 
dell’eventuale 
paragrafazione 

Struttura 
consapevole, 
efficace, 
accurata 

Struttura 
funzionale 
precisa 

Struttura adeguata 
e pertinente 

Struttura talora 
approssimativa, 
ma 
complessivament
e coerente 

Struttura 
approssimativa 
ed imprecisa 

Struttura per 
lo più 
inadeguata 
ed 
incoerente 

Struttura del 
tutto scorretta 
ed incoerente 

___/15 

� Sviluppo 
ordinato e 
lineare 
dell’esposizion
e 

Esposizione 
autonoma, 
approfondita, 
ampia 
  

Esposizione 
ricca, chiara 
e coerente 

Esposizione 
discretamente 
ordinata 
abbastanza chiara 
ed organica 

Esposizione molto 
semplice e a tratti 
imprecisa 

Esposizione a  
tratti 
incoerente e/o  
limitata 

Esposizione 
per lo più 
incoerente, 
disorganica  
e/o carente 

Esposizione 
incoerente e/o 
disorganica, 
inconsistente 

___/15 

 10-9 8 7 6 5 4 3-1  
� Correttezza e 

articolazione 
delle 
conoscenze e 
dei riferimenti 
culturali 

Riferimenti 
puntuali, 
rigorosi e 
approfonditi 

Riferimenti 
funzionali e 
precisi 

Riferimenti 
adeguati e 
pertinenti 

Riferimenti con 
qualche 
approssimazione, 
talora generici, 
ma 
complessivament
e corretti 

Riferimenti 
approssimativi
, imprecisi e 
limitati 

Riferimenti 
inadeguati, 
impropri 

Riferimenti 
inconsistenti o 
nulli 

___/10 

 
Conversione in ventesimi: ___/20 

 
___/100 
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Esame di stato 2018/19 

Griglia di valutazione per la seconda prova di Matematica e Fisica 

Studente: Cognome_______________________    Nome____________________ 

Indicatori Livelli Descrittori 
Problema
1  
    punti 

Problema
2 

    punti 
quesiti 

Punti 
quesiti 

Analizzare 
Esaminare la 
situazione fisica 
proposta 
formulando le 
ipotesi esplicative 
attraverso modelli 
o analogie o leggi 

(1-5) 

1 
(pti1) 

• Analizza il contesto teorico o sperimentale in 
modo superficiale o frammentario  

• Non deduce, dai dati o dalle informazioni, il 
modello o le analogie o la legge che descrivono 
la situazione problematica 

• Individua nessuna o solo alcune delle 
grandezze fisiche necessarie 

� ___ � ___ 

� q.1 
� q.2 
� q.3 
� q.4 
� q.5 
� q.6 
� q.7 
� q.8 

_______ 
_______ 
_______ 
_______ 
_______ 
_______ 
_______ 
_______ 

2 
(pti2) 

• Analizza il contesto teorico o sperimentale in 
modo parziale  

• Deduce in parte o in modo non completamente 
corretto, dai dati numerici o dalle informazioni, 
il modello o le analogie o la legge che 
descrivono la situazione problematica 

• Individua solo alcune delle grandezze fisiche 
necessarie 

� __ � __ 

� q.1 
� q.2 
� q.3 
� q.4 
� q.5 
� q.6 
� q.7 
� q.8 

_______ 
_______ 
_______ 
_______ 
_______ 
_______ 
_______ 
_______ 

3 
(pti3) 

• Analizza il contesto teorico o sperimentale in 
modo sufficiente  

• Deduce in modo sostanzialmente corretto, dai 
dati numerici o dalle informazioni, il modello o 
le analogie o la legge che descrivono la 
situazione problematica 

• Individua la maggior parte delle grandezze 
fisiche necessarie 

� __ � __ 

� q.1 
� q.2 
� q.3 
� q.4 
� q.5 
� q.6 
� q.7 
� q.8 

_______ 
_______ 
_______ 
_______ 
_______ 
_______ 
_______ 
_______ 

4 
(pti4) 

• Analizza il contesto teorico o sperimentale in 
modo completo, anche se non critico 

• Deduce quasi correttamente, dai dati numerici 
o dalle informazioni, il modello o le analogie o 
la legge che descrive la situazione 
problematica 
Individua tutte le grandezze fisiche necessarie 

� __ � __ 

� q.1 
� q.2 
� q.3 
� q.4 
� q.5 
� q.6 
� q.7 
� q.8 

_______ 
_______ 
_______ 
_______ 
_______ 
_______ 
_______ 
_______ 

5 
(pti5) 

• Analizza il contesto teorico o sperimentale in 
modo completo e critico 

• Deduce correttamente, dai dati numerici o dalle 
informazioni, il modello o la legge che 
descrive la situazione problematica 

• Individua tutte le grandezze fisiche necessarie 

� __ � __ 

� q.1 
� q.2 
� q.3 
� q.4 
� q.5 
� q.6 
� q.7 
� q.8 

_______ 
_______ 
_______ 
_______ 
_______ 
_______ 
_______ 
_______ 

 
 
 
 

Sviluppare 

1 
(pti1) 

• Individua una formulazione matematica non 
idonea, quasi del tutto, a rappresentare il 
fenomeno  

• Usa un simbolismo poco adeguato o scorretto 

� __ � __ 

� q.1 
� q.2 
� q.3 
� q.4 
� q.5 

_______ 
_______ 
_______ 
_______ 
_______ 
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il processo 
risolutivo 

Formalizzare 
situazioni 
problematiche e 
applicare i 
concetti e i metodi 
matematici e gli 
strumenti 
disciplinari 
rilevanti per la 
loro risoluzione, 
eseguendo i 
calcoli necessari 
             (1-6) 
 
 
 
 
 

• Non mette in atto il procedimento risolutivo 
richiesto dal tipo di relazione matematica 
individuata 

� q.6 
� q.7 
� q.8 

_______ 
_______ 
_______ 

2 
(pti2) 

• Individua una formulazione matematica poco 
idonea a rappresentare il fenomeno 

• Usa un simbolismo poco adeguato 
• Mette in atto in minima parte il procedimento 

risolutivo richiesto dal tipo di relazione 
matematica individuata  

� __ � __ 

� q.1 
� q.2 
� q.3 
� q.4 
� q.5 
� q.6 
� q.7 
� q.8 

_______ 
_______ 
_______ 
_______ 
_______ 
_______ 
_______ 
_______ 

3 
(pti3) 

• Individua una formulazione matematica 
parzialmente idonea a rappresentare il 
fenomeno 

• Usa un simbolismo solo in parte adeguato 
• Mette in atto in minima parte il procedimento 

risolutivo richiesto dal tipo di relazione 
matematica individuata 

� __ � __ 

� q.1 
� q.2 
� q.3 
� q.4 
� q.5 
� q.6 
� q.7 
� q.8 

_______ 
_______ 
_______ 
_______ 
_______ 
_______ 
_______ 
_______ 

4 
(pti4) 

• Individua una formulazione matematica 
parzialmente idonea a rappresentare il 
fenomeno 

• Usa un simbolismo sufficientemente adeguato 
• Mette in atto, solo in parte, il procedimento 

risolutivo richiesto dal tipo di relazione 
matematica individuata 

� __ � __ 

� q.1 
� q.2 
� q.3 
� q.4 
� q.5 
� q.6 
� q.7 
� q.8 

_______ 
_______ 
_______ 
_______ 
_______ 
_______ 
_______ 
_______ 

5 
(pti5) 

• Individua una formulazione matematica idonea 
a rappresentare il fenomeno, anche se con 
qualche incertezza 

• Usa un simbolismo adeguato 

• Mette in atto un adeguato procedimento 
risolutivo richiesto dal tipo di relazione 
matematica individuata. 

� __ � __ 

� q.1 
� q.2 
� q.3 
� q.4 
� q.5 
� q.6 
� q.7 
� q.8 

_______ 
_______ 
_______ 
_______ 
_______ 
_______ 
_______ 
_______ 

6 
(pti6) 

• Individua una formulazione matematica idonea 
e ottimale a rappresentare il fenomeno 

• Usa un simbolismo necessario 

• Mette in atto il corretto e ottimale 
procedimento risolutivo richiesto dal tipo di 
relazione matematica individuata 

� __ � __ 

� q.1 
� q.2 
� q.3 
� q.4 
� q.5 
� q.6 
� q.7 
� q.8 

_______ 
_______ 
_______ 
_______ 
_______ 
_______ 
_______ 
_______ 

 
 
 

Interpretare, 
rappresentare, 
elaborare i dati 

Interpretare e/o 
elaborare i dati 

1 
(pti1) 

 

• Fornisce una spiegazione minima o 
frammentaria del significato dei dati o delle 
informazioni presenti nel testo 

• Non è in grado di collegare i dati in una forma 
simbolica o grafica e di discutere la loro 
coerenza 

� __ � __ 

� q.1 
� q.2 
� q.3 
� q.4 
� q.5 
� q.6 
� q.7 
� q.8 

_______ 
_______ 
_______ 
_______ 
_______ 
_______ 
_______ 
_______ 
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proposti e/o 
ricavati, anche di 
natura 
sperimentale, 
verificandone  
la pertinenza al 
modello scelto. 
Rappresentare  
e collegare i dati 
adoperando i 
necessari codici 
grafico-simbolici. 

(1-5) 
 

2 
(pti2) 

• Fornisce una spiegazione parzialmente corretta 
del significato dei dati o delle informazioni 
presenti nel testo 

• È in grado solo parzialmente di collegare i dati 
in una forma simbolica o grafica � __ � __ 

� q.1 
� q.2 
� q.3 
� q.4 
� q.5 
� q.6 
� q.7 
� q.8 

_______ 
_______ 
_______ 
_______ 
_______ 
_______ 
_______ 
_______ 

3 
(pti3) 

• Fornisce una spiegazione sufficientemente 
corretta, pur con qualche imprecisione, del 
significato dei dati o delle informazioni 
presenti nel testo 

• È in grado, in linea di massima, di collegare i 
dati in una forma simbolica o grafica 

� __ � __ 

� q.1 
� q.2 
� q.3 
� q.4 
� q.5 
� q.6 
� q.7 
� q.8 

_______ 
_______ 
_______ 
_______ 
_______ 
_______ 
_______ 
_______ 

4 
(pti4) 

• Fornisce una spiegazione corretta del 
significato dei dati o delle informazioni 
presenti nel testo 

• È in grado di collegare i dati in una forma 
simbolica o grafica e di discutere la loro 
coerenza, anche se con qualche incertezza 

� __ � __ 

� q.1 
� q.2 
� q.3 
� q.4 
� q.5 
� q.6 
� q.7 
� q.8 

_______ 
_______ 
_______ 
_______ 
_______ 
_______ 
_______ 
_______ 

5 
(pti5) 

• Fornisce una spiegazione corretta ed esaustiva 
del significato dei dati o delle informazioni 
presenti nel testo 

• È in grado, in modo critico e ottimale, di 
collegare i dati in una forma simbolica o 
grafica e di discutere la loro coerenza 

� __ � __ 

� q.1 
� q.2 
� q.3 
� q.4 
� q.5 
� q.6 
� q.7 
� q.8 

_______ 
_______ 
_______ 
_______ 
_______ 
_______ 
_______ 
_______ 

 
 
 
 
 
      Argomentare 
Descrivere il 
processo 
risolutivo 
adottato,  
la strategia 
risolutiva  
e i passaggi 
fondamentali. 
Comunicare i 
risultati ottenuti 
valutandone  
la coerenza con la 
situazione 
problematica 
proposta. 

(1-4) 

1 
(pti1) 

• Giustifica in modo confuso e frammentato le 
scelte fatte sia per la definizione del modello o 
delle analogie o della legge, sia per il processo 
risolutivo adottato 

• Comunica con linguaggio scientificamente non 
adeguato le soluzioni ottenute, di cui non 
riesce a valutare la coerenza con la situazione 
problematica 

• Non formula giudizi di valore e di merito 
complessivamente sulla soluzione del 
problema 

� __ � __ 

� q.1 
� q.2 
� q.3 
� q.4 
� q.5 
� q.6 
� q.7 
� q.8 

_______ 
_______ 
_______ 
_______ 
_______ 
_______ 
_______ 
_______ 

2 
(pti2) 

• Giustifica in modo parziale le scelte fatte sia 
per la definizione del modello o delle analogie 
o della legge, sia per il processo risolutivo 
adottato 

• Comunica con linguaggio scientificamente non 
adeguato le soluzioni ottenute, di cui riesce a 
valutare solo in parte la coerenza con la 
situazione problematica 

• Formula giudizi molto sommari di valore e di 
merito complessivamente sulla soluzione del 
problema 

� __ � __ 

� q.1 
� q.2 
� q.3 
� q.4 
� q.5 
� q.6 
� q.7 
� q.8 

_______ 
_______ 
_______ 
_______ 
_______ 
_______ 
_______ 
_______ 
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3 
(pti3) 

• Giustifica in modo completo le scelte fatte sia 
per la definizione del modello o delle analogie 
o della legge, sia per il processo risolutivo 
adottato 

• Comunica con linguaggio scientificamente 
adeguato, anche se con qualche incertezza, le 
soluzioni ottenute, di cui riesce a valutare la 
coerenza con la situazione problematica 

• Formula giudizi un po’ sommari di valore e di 
merito complessivamente sulla soluzione del 
problema 

� __ � __ 

� q.1 
� q.2 
� q.3 
� q.4 
� q.5 
� q.6 
� q.7 
� q.8 

_______ 
_______ 
_______ 
_______ 
_______ 
_______ 
_______ 
_______ 

4 
(pti4) 

• Giustifica in modo completo ed esauriente le 
scelte fatte sia per la definizione del modello o 
delle analogie o della legge, sia per il processo 
risolutivo adottato 

• Comunica con linguaggio scientificamente 
corretto le soluzioni ottenute, di cui riesce a 
valutare completamente la coerenza con la 
situazione problematica 

• Formula correttamente ed esaustivamente 
giudizi di valore e di merito complessivamente 
sulla soluzione del problema 

� __ � __ 

� q.1 
� q.2 
� q.3 
� q.4 
� q.5 
� q.6 
� q.7 
� q.8 

_______ 
_______ 
_______ 
_______ 
_______ 
_______ 
_______ 
_______ 

A) punteggio 
problema 
scelto ____ 

 Totale punteggi 
quesiti scelti (max. 80 
punti)        _____                   

B) 
Punteggio 
quesiti 
(totale  
quesiti/4) 

______ 

Media 
punteggio 
(A+B)       ______ 

                                                                                                                                                               Voto       _____/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 
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Allegato 3.  Criteri di assegnazione del credito 
 
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< M ≤7 8-9 9-10 10-11 

7< M ≤ 8 9-10 10-11 11-12 

8< M ≤9 10-11 11-12 13-14 

9< 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 

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 ≥ 0,5 e tutte le sufficienze sono state deliberate all’unanimità, allo studente viene 
attribuito il valore massimo della corrispondente banda di oscillazione;  
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• 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. 

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.  


