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1. PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO

1.1 PRESENTAZIONE DELLE FINALITA’ DELL’ISTITUTO – ELEMENTI 
CARATTERIZZANTI L’OFFERTA FORMATIVA – RISORSE

In un contesto sociale e culturale in rapida e costante evoluzione, caratterizzato in primo luogo dalla 
possibilità di accesso ad una mole crescente - e per ciò stesso spesso difficilmente controllabile - di 
informazioni, l'insegnamento liceale si propone in primo luogo di fornire gli indispensabili 
strumenti di lettura, decodificazione, interpretazione della realtà (presente e passata).
 Di qui la necessità di porre lo studente in condizione di elaborare criteri di orientamento, di 
decodificare i diversi messaggi, di selezionare e interpretare criticamente le informazioni per poi 
riorganizzarle autonomamente in effettive conoscenze, competenze e capacità. 
In sintonia con tale quadro, con la sua storia, con le sue originarie finalità e con le progressive 
trasformazioni della società e della cultura nel frattempo intervenute, il liceo scientifico “Galilei” si 
propone a tutt’oggi come suoi principali obiettivi da un lato quello di garantire il più solido 
equilibrio fra l’area umanistica e quella scientifica, dall’altro di far sì che i diversi apporti, in una 
prospettiva di unitarietà del sapere, siano sempre più interagenti e interdipendenti, orientati verso 
una valorizzazione “culturale” della scienza ed una fondazione per quanto possibile scientifica del 
patrimonio umanistico. E’ in tal senso che va interpretato il progetto liceale teso a maturare nel 
giovane una personalità colta, in grado di riflettere in forma consapevole sui problemi che di volta 
in volta la vita e la professione gli proporranno.

Delle varie proposte didattiche emerse dalla sperimentazione iniziata negli anni Settanta, il liceo 
“Galilei” ha dapprima scelto i tre indirizzi (liceo scientifico tradizionale, sperimentazione con piano 
nazionale di informatica, sperimentazione con doppia lingua straniera) che sembravano meglio 
rispondere agli obiettivi dichiarati e alle sollecitazioni provenienti dal contesto, modificando 
dall’anno scolastico 2004-2005 la sua offerta formativa con l’aggiunta di un nuovo indirizzo, quello 
delle scienze sperimentali, e l’eliminazione del percorso tradizionale, ormai poco apprezzato sia 
dall’utenza che dagli insegnanti in quanto percorso ridotto ai minimi termini e dotato di un tempo 
scuola decisamente insufficiente. 
A seguito della Riforma ministeriale, dall’anno scolastico 2010-2011 il liceo “Galilei” ha 
mantenuto tre percorsi formativi, dotati di un solido impianto comune e di alcune caratteristiche 
specifiche che li vengono a differenziare significativamente: liceo scientifico ordinamentale, liceo 
scientifico ordinamentale con doppia lingua straniera, liceo delle scienze applicate.
Le scelte operate derivano anche dalle risorse di cui la scuola dispone.
Dopo decenni di precarietà edilizia che ha imposto la suddivisione della scuola in due sedi, con il 
primo settembre '98 il liceo "Galilei" si è finalmente riunificato nell'unica sede delle Dame di Sion. 
L'attuale struttura risponde in maniera ottimale -per quanto riguarda gli spazi necessari- ad una 
moderna didattica così come le attrezzature che risultano rispondenti alle più innovative strategie 
metodologiche. Tra le principali dotazioni si ricordano:
piano interrato: due ampie sale-video rispettivamente da 90 e 110 posti, una sala polivalente di 
notevole capienza (circa 300 persone) quale spazio didattico informale (l'accoglienza di genitori e 
ragazzi, la localizzazione di mostre, sede di assemblee studentesche, pubbliche conferenze e 
congressi, udienze settimanali);
pianterreno: aule, tre laboratori di scienze con annesso locale di preparazione, un laboratorio 
linguistico, l'ingresso per i disabili;
primo piano: aule, presidenza, segreterie, archivio, tre laboratori di fisica con locale di 
preparazione;
secondo piano: aule, sala insegnanti, un'aula disegno;
terzo piano: aule, un'aula disegno, una biblioteca;
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piano mansardato: aule, sala multimediale, laboratorio di informatica, laboratorio linguistico 
multimediale, soppalco della biblioteca.
Il liceo si avvale inoltre di una struttura separata (la “casetta”) dove sono collocate quattro aule, un 
laboratorio di disegno, il planetario.

1.2 CARATTERISTICHE DEL TERRITORIO E DELL’UTENZA

Il liceo è frequentato nel corrente anno scolastico da  circa 830 studenti con leggera prevalenza dei 
maschi rispetto alle femmine. Provengono in maggioranza dalla città di Trento e per il resto dalle 
altre valli del Trentino. Sta crescendo la presenza di studenti stranieri, in Italia per esperienze 
temporanee di studio all’estero o a seguito della mobilità internazionale, di recente immigrazione e 
non. La realtà circostante è caratterizzata da un notevole sviluppo del settore terziario con una 
limitata presenza di attività industriali e artigianali. Anche la provenienza familiare degli studenti 
riflette le caratteristiche di questo contesto. La peculiarità della nostra realtà territoriale e 
l'estrazione socio-economico-culturale delle famiglie portano a privilegiare una proposta formativa 
ad ampio spettro, tale da consentire agli studenti una proficua prosecuzione degli studi universitari 
in qualunque settore.
In linea generale le famiglie sono attente alla formazione dei figli, risultando disponibili ad una 
costruttiva collaborazione con la scuola e generalmente in grado di seguire e sostenere i ragazzi sia 
sotto il profilo culturale che sul piano economico. 

1.3 CARATTERI SPECIFICI DELL’INDIRIZZO E PROFILO DELLO STUDENTE IN 
USCITA

Una proficua frequenza del liceo dovrebbe aver posto le basi su cui ciascuno studente sarà chiamato 
a impostare il suo futuro, creando le premesse perché egli possa sviluppare, sulla base di un 
crescente rigore logico e di una sempre maggiore ricchezza di riferimenti culturali, le sue capacità 
di riflessione.
Il compito propostosi dalla scuola è dunque stato quello di promuovere, indipendentemente 
dall’indirizzo scelto, una formazione integrale dello studente, in quanto persona e in quanto 
cittadino, per fornirgli gli strumenti fondamentali di indagine del reale, affinarne le capacità di 
comprensione di un percorso storico pluristratificato, renderlo consapevole del proprio tempo, 
capace di impostare e risolvere problemi, conscio di come l’apprendimento interessi ormai tutto 
l’arco della vita. E’ in questo senso opportuno sottolineare come lo studio liceale non si limiti 
all’acquisizione dei saperi disciplinari in sé – che pure devono rimanere un valore – mirando invece 
alla maturazione di una visione unitaria del sapere.
Coerentemente con tali presupposti l’indirizzo del Liceo Scientifico Ordinamentale con due 
lingue straniere si radica in una lunga tradizione del liceo “Galilei”, che già nell'anno scolastico 
1990/1991 aveva introdotto due lingue straniere nell’intero quinquennio con lo scopo di rendere la 
formazione liceale più vicina alle mutate realtà socio-economiche e culturali, che prevedono sempre 
più fitte trame sopranazionali ed interculturali ed una valorizzazione delle comunicazioni che va 
verso un raccordo di livello planetario.

Le due lingue scelte dal liceo “Galilei” sono l'inglese e il tedesco: il primo per poter assicurare 
agli studenti l'apprendimento di un mezzo di comunicazione "veicolare" a livello internazionale, il 
secondo per garantire spazio ad una lingua e ad una cultura il cui ruolo è di primaria importanza 
nella nostra Regione e in Europa. Il numero di due lingue è risultato ottimale sotto il profilo 
didattico ed ha permesso di beneficiare della decisione ministeriale di potenziare, rendendoli più 
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consoni all’importanza assunta dalla scienza nel mondo attuale, i contributi formativi offerti dalle 
discipline scientifiche. Resta pertanto fondamentale il ruolo nevralgico svolto in primo luogo dalla 
matematica e in seconda battuta, dalla fisica e dalle scienze naturali.

2. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

2.1 QUADRO ORARIO DELLA CLASSE

CLASSE 5B DL – CORSO ORDINAMENTALE CON DUE LINGUE 
STRANIERE

Materia 

Ore anno 1

settimanali

/annuali 

Ore anno 2

settimanali

/annuali 

Ore anno 3

settimanali

/annuali 

Ore anno 4

settimanali

/annuali 

Ore anno 5

settimanali

/annuali 

Lingua e letteratura 

italiana 
4   140 4   140 4   140 4   140 4   140 

Lingua e letteratura 

latina 
4   140 4   140 3   105 2   70 2   70 

Lingua straniera 

(Inglese) 
3   105 3   105 3   105 3   105 3   105 

Lingua straniera 

(Tedesco) 
3   105 3   105 3   105 3   105 3   105 

Storia e geografia 3   105 3   105 0   0 0   0 0   0 

Storia 0   0 0   0 2   70 2   70 2   70 

Filosofia 0   0 0   0 3   105 3   105 3   105 

Matematica e 

informatica 
6   210 5   175 0   0 0   0 0   0 

Matematica 0   0 0   0 4   140 4   140 4   140 

Fisica 2   70 2   70 3   105 3   105 3   105 

Scienze naturali 2   70 3   105 2   70 3   105 3   105 

Disegno e storia 

dell'arte 
2   70 2   70 2   70 2   70 2   70 

Scienze motorie e 

sportive 
2   70 2   70 2   70 2   70 2   70 
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Religione/Attività 

alternative 
1   35 1   35 1   35 1   35 1   35 
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2.2 ELENCO DEI DOCENTI E QUADRO INDICATIVO DELLA STABILITA’ DEI DOCENTI NELL’INTERO CORSO DI STUDI

Materie

PRI
MA

2014/2015

SEC
ON
DA

2015/2016

TER
ZA

2016/17

QU
ART

A

2017/18

QUI
NTA

2018/19

ITALIANO Lacchin Lacchin Agostini Agostini Agostini

LATINO Lacchin Lacchin Agostini Agostini Agostini

STORIA Ferri Ferri Ferri

FILOSOFIA Paternolli Ferri Ferri

GEOGRAFIA/STORIA Agostini Agostini

 L. STRAN. (INGLESE) Addamo Gottardi Gottardi Gottardi Gottardi

 L. STRAN. (TEDESCO) Chini Chini Chini Chini Chini

SCIENZE Lombardozzi Lombardozzi Lombardozzi Cappelletti Cappelletti

MATEMATICA Zanetti Zanetti Zeni Zeni Zeni

FISICA Dallago Dallago Calzà Calzà Calzà

DISEGNO Vidoni Vidoni Vidoni Vidoni Vidoni

RELIGIONE Paternoster Paternoster Lurgio Lurgio Lurgio

ED. FISICA Franceschini Franceschini Franceschini Franceschini Franceschini
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2.3  STORIA E PROFILO  DELLA CLASSE

L classe V B dl è composta da 19 studenti, 10 femmine e 9 maschi, che nella quasi totalità 
condividono dalla classe prima la frequenza di questo istituto. 
Nell’intero corso di studi non si sono verificate situazioni di disagio dovute a discontinuità 
didattica: nel primo biennio la stabilità dei docenti è stata garantita per tutte le discipline, ad 
eccezione di Inglese fra la prima e la seconda; anche nel corso del triennio i cambiamenti sono stati 
molto limitati, ed hanno interessato solo Filosofia e Scienze fra la terza e la quarta classe.

La composizione del gruppo, costituito originariamente da 22 alunni, ha subito nel tempo le 
seguenti variazioni: due studenti non hanno superato la classe prima, uno la terza, mentre una 
ragazza ha optato all’inizio del terzo anno scolastico per la continuazione degli studi liceali presso 
la scuola aeronautica militare di Firenze. Uno studente, ripetente, si è aggiunto all’inizio della 
seconda. Nel corso del quarto anno scolastico tre alunni hanno vissuto l’esperienza di studio 
all’estero: due per l’intero anno, rispettivamente negli Stati Uniti e in Germania, uno per il primo 
quadrimestre, in Nuova Zelanda.
Queste esperienze non hanno comportato disagi per il resto della classe in termini di reintegrazione 
e riassestamento, hanno anzi offerto talvolta occasione di valorizzazione anche collettiva del 
percorso formativo.
Nel suo insieme, pur presentando individualità, competenze, abilità e motivazioni allo studio 
piuttosto varie, il gruppo manifesta un approccio generalmente positivo all’attività scolastica. Per 
alcuni alunni il coinvolgimento attivo è costante e interessa tutte le aree di insegnamento, per altri si 
esprime solo in alcune materie, per altri ancora, infine, l’attenzione e l’impegno si manifestano 
entro un profilo personale più riservato. Pochi i casi di studenti scarsamente interessati.
L’impegno profuso nella rielaborazione personale dei contenuti è nel complesso soddisfacente.
Il comportamento dei ragazzi è generalmente corretto, le capacità relazionali sviluppate sono 
discrete, ma diversificate. Anche l’acquisizione di un maturo senso di responsabilità risulta 
differenziato all’interno del gruppo.
La frequenza è stata, in alcuni casi, piuttosto discontinua, l’osservanza di orari e consegne non 
sempre puntuale.
Due studenti rientrano nel progetto della PAT “Studenti – atleti”.

2.4 LIVELLO DI PREPARAZIONE DELLA CLASSE

La regolarità del percorso didattico e la crescente consapevolezza degli studenti hanno favorito la 
naturale maturazione del loro processo formativo, indirizzandoli all’acquisizione delle conoscenze e 
competenze fondamentali indispensabili per completare il percorso di studi intrapreso.
Differenti i livelli di preparazione raggiunti: in alcuni casi essa è molto solida, ben organizzata, 
critica. In altri mediamente discreta, con differenze anche rilevanti tra aree disciplinari diverse, in 
pochi appare superficiale o lacunosa. 
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3.  INDICAZIONI GENERALI ATTIVITA’ DIDATTICA 

3.1 OBIETTIVI FORMATIVI

Sono stati tenuti in considerazione i seguenti obiettivi formativi generali:

- stimolare il gusto per lo studio e la ricerca ed in genere il desiderio di conoscere e di 
comprendere

- sostenere un percorso progressivo di ampliamento, sistemazione logica, riesame critico 
delle conoscenze ed esperienze acquisite ed in genere di maturazione culturale

- favorire lo sviluppo delle capacità logiche di analisi, confronto, sintesi, organizzazione, 
inquadramento, collegamento interdisciplinare, interpretazione e valutazione critica 

- sviluppare la capacità di modellizzazione di problemi semplici

- sviluppare la capacità di interagire in contesti diversi, conosciuti o nuovi, in maniera 
competente e responsabile, utilizzando approcci rispettosi e metodi operativi adeguati ed 
efficaci

- affinare la competenza comunicativa, la capacità di esposizione coerente e organica dei 
contenuti appresi e del proprio pensiero, con un uso appropriato di linguaggi specifici propri 
delle diverse discipline

- sostenere l’acquisizione di autonomia di lavoro e responsabilità nell’impegno 

- stimolare il dialogo, il confronto, il rispetto di valori fondamentali condivisi, la formazione 
di una coscienza civile

Si ritiene che nella maggior parte dei casi gli studenti abbiano sviluppato una adeguata autonomia e 
responsabilità nel lavoro e buone competenze comunicative anche specifiche, mentre un gruppo 
minoritario ha raggiunto questi obiettivi solo parzialmente. Lo sviluppo delle capacità logiche e di 
rielaborazione critica personale è differenziato in funzione sia delle diverse attitudini e propensioni, 
sia della qualità dell’impegno profuso.

3.2 METODOLOGIE ADOTTATE

Le principali metodologie adottate nel processo insegnamento-apprendimento nel corso dell’anno 
scolastico risultano essere, nella media, le seguenti:

Lezione frontale o guidata con l’apporto degli allievi, discussione e confronto, lavori in coppia o in 
gruppo; analisi e soluzione individuale o collettiva di problemi; lettura, osservazione e 
interpretazione di documenti, dati o fenomeni; ricerche e approfondimenti con esposizione in classe. 

Sono stati utilizzati laboratori e aule speciali, strumenti tradizionali e/o multimediali.

Si sono colte varie occasioni per integrare il percorso scolastico con l’intervento di esperti, 
l’adesione a spettacoli e conferenze, la visita di mostre e di luoghi di interesse culturale.

3.3 ATTIVITA’ INTEGRATIVE DEL CURRICOLO
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Anno scolastico 2016-2017

- Conferenza su Dante, 30 novembre
- Teatro: L'avaro di Molière, 27 gennaio
- Fisica e giocoleria 18 febbraio
- Proibito leggere: stampa e censura nel Cinquecento, 27 aprile

Anno scolastico 2017-2018

- Visita alla mostra di Marcello Fogolino, 3 novembre 
- Ultimo anno di Guerra: mostra alle Gallerie di Piedicastello (solo per studenti interessati)
- Progetto Fisica e Musica, 7 febbraio 
- Incontro sulla Divina Commedia, inizio secondo quadrimestre, 
- Risorgimento - Ai confini dell’Unità d’Italia (Museo storico di Trento), 14 marzo
- Masterclass, fisica delle particelle (per gli studenti selezionati), marzo
- Uscita sul monte Bondone con gli studenti olandesi
- Visita guidata a Venezia: Ca’ Pesaro e Fondazione Guggenheim
-
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- Spettacolo teatrale “Mutter Courage und ihre Kinder” di Brecht (in tedesco), 7 novembre 
- Spettacolo teatrale “Doctor Jekyll and Mister Hyde” (in inglese), 14 gennaio 
- Spettacolo teatrale “Le operette morali”, 27 novembre 
- Visita guidata alla Mostra sulla Prima Guerra Mondiale presso le Gallerie di Piedicastello, 

novembre 
- Lezione del prof. Vivaldelli sulla Divina Commedia, 30 gennaio 
- Lezione-spettacolo del prof. F. Benuzzi sulla Teoria della Relatività, 16 febbraio 
- Lezione sulla Guerra Fredda al Museo Storico di Trento, aprile 

  

Viaggi di istruzione:
Viaggio di istruzione a Monaco di Baviera, 30 marzo – 1 aprile 2017
Viaggio di istruzione: Scambio linguistico con Leida (Olanda), 21 - 27 gennaio 2018
Viaggio di istruzione a Ginevra con visita alle sedi ONU, Croce Rossa e CERN, 28 febbraio - 2 
marzo 2019

Durante l’intero corso liceale la classe ha partecipato alle attività e alle competizioni organizzate dal 
liceo, come le olimpiadi di matematica, fisica, il dibattito argomentativo “A suon di parole”, le 
giornate dell’atletica, l’assemblea concerto e l’assemblea spettacolo. 
I ragazzi interessati hanno avuto l’opportunità di frequentare i corsi e sostenere gli esami per 
conseguire le certificazioni linguistiche di inglese e tedesco ai livelli B1, B2 e C1. 
Hanno potuto inoltre frequentare i corsi e sostenere gli esami per il conseguimento della patente 
europea di informatica.

3.4 INDICAZIONI SU INCLUSIONE
Non sono presenti nella classe studenti con bisogni educativi speciali

3.5 AUTONOMIA DIDATTICO - ORGANIZZATIVA
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Suddivisione dell’anno in quadrimestri con analisi della situazione intermedia e comunicazione 
scritta alle famiglie nel caso di situazioni difficili.

Moduli o percorsi disciplinari risultano eventualmente registrati sui programmi delle singole 
materie.

Per entrambe le lingue straniere sono stati inoltre offerti in orario curricolare percorsi con 
l’intervento del lettore di madre lingua: per inglese: in terza e in quarta il secondo quadrimestre; per 
tedesco: nella classe terza tutto l’anno scolastico; in quarta il primo quadrimestre. 

Sono state effettuate alcune ore di sportello o di sostegno per favorire il successo formativo su 
richiesta degli studenti.

CLIL: nel corso del quarto anno scolastico è stato svolto un modulo di Fisica di 12 ore in lingua 
inglese.

3.6 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

L’alternanza scuola – lavoro è un progetto che ha come finalità sia l’aspetto orientativo che 
formativo.

L’attività svolta nel triennio ha compreso progetti di visite ad aziende o ad istituzioni del territorio, 
incontri con esperti, tirocini individuali.

Considerata la normativa vigente relativa al nuovo esame di stato, il C.d.C. ha deliberato di affidare 
agli studenti la realizzazione di un progetto individuale di approfondimento che costituirà poi il 
punto di partenza per il colloquio orale.

In particolare la classe ha seguito i seguenti progetti.

PROGETTI DI CLASSE (fra parentesi sono indicati quelli di istituto)

Classe terza

- Attività laboratoriale al MUSE (1 marzo 2017)
- Visita guidata alla centrale di S. Massenza, (4 aprile 2017)
- Laboratorio presso il Museo dell’Aeronautica Gianni Caproni (26 maggio 2017)
- Visita alla BMW a Monaco, con percorso guidato sulla storia dell’azienda (31 marzo 2017)

Classe quarta

- Alma Orienta (progetto di istituto)
- Conoscere la borsa (progetto di istituto, solo per i ragazzi interessati)
- Scambio con una classe di Leida, Olanda: prima fase 5 – 10 novembre 2017; seconda fase 

21 – 27 gennaio

Classe quinta

- Primo Soccorso, gennaio-febbraio 2019
- Eticonomia, 4 ottobre 2018  

ATTIVITA’ INDIVIDUALE



Anno scolastico 2018/2019 5

Agli studenti è stata offerta l’opportunità di scegliere tra le diverse attività ASL quella più 
appropriata alle proprie inclinazioni ed interessi.

ENTE LUOGO ATTIVITA’ SVOLTA 

MUSE Trento Attività in ambito scientifico

CASTELLO DEL 
BUONCONSIGLIO

Trento Attività laboratoriale nell’ambito delle 
guide artistiche

FBK Trento Attività laboratoriale in ambito scientifico

FILM CLUB BOLZANO Bolzano Workshop su critica cinematografica e 
valutazione film 

TRENTO FILM FESTIVAL Trento Conversione materiale digitale

FESTIVAL 
DELL’ECONOMIA

Trento Attività accoglienza visitatori

LIBRERIA UBIK Trento Attività di supporto

ASSOCIAZIONE 
MAZINGIRA - MUSE

Trento Raccolta ed elaborazione dati

PAT - CENTRO 
DOCUMENTAZIONE 

EUROPEA

Trento Informazione ai cittadini: documentazione 
e opuscoli; attività allo sportello 
informativo

AQUILA BASKET Trento Attività in area marketing o in ufficio 
stampa

IST. ZOOPROFILATTICO Trento Attività di laboratorio

APPA Trento Attività laboratoriale

FARMACIA Farmacia di Segonzano,

Farmacia Ospedale S. 
Chiara

Attività laboratoriale

OSPEDALE S. CAMILLO Trento Relazione con i pazienti; osservazioni

AGESCI Trento Animazione e supporto a persone con 
disabilità

ENTE NAZIONALE SORDI Trento Ore di formazione e successiva 
organizzazione laboratori

LA RETE Trento Volontariato in contesto di disabilità

PARROCCHIE Trento Animazione

STUDI TECNICI E 
PROFESSIONALI

(Studio notarile, studio di 
commercialista)

Mezzolombardo,

Trento

Archiviazione documenti, lavoro di 
segreteria

CENTRO ALISEI Trento Attività di supporto bambini 

CIBIO Università di Trento Attività in ambito biologico

UNIVERSITA’ DI TRENTO Trento e Rovereto Accoglienza e accompagnamento bambini 
negli spostamenti; attività di animazione
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ISTITUTO COMPRENSIVO Mezzocorona Supporto ai bambini nello svolgimento dei 
compiti

CINEMA ASTRA Trento Attività nell’ambito delle prenotazioni e 
preparazione di materiale informativo

AZIENDE PRIVATE

Coster Tecnologie, 
SurfSegnana, Aziende agricole, 
Ottica Romani

Trentino Supporto alle attività delle aziende

FEDERAZIONE 
PATTINAGGIO

Località diverse, per gare 
internazionali

Attività sportiva a livello agonistico

FEDERAZIONE 
ORIENTEERING

Località diverse, per gare 
internazionali

Attività sportiva a livello agonistico

ATTIVITA’ LAVORATIVA 
ALL’ESTERO

Nuova Zelanda Supporto all’azienda

ATTIVITA’ LAVORATIVA 
ALL’ESTERO

Stati Uniti Attività all’interno della scuola 
frequentata; animazione in scuola 
elementare  

Tutti gli studenti hanno effettuato le ore di attività di alternanza previste.

3.7 ATTIVITA’ DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE

E’ compito specifico della scuola promuovere interventi educativi affinché le capacità personali si 
traducano in competenze di cittadinanza. Tali competenze sono quelle che ogni persona costruisce 
per la realizzazione e per lo sviluppo personale. La cittadinanza attiva, l’inclusione sociale 
rinforzano il percorso di apprendimento culturale di ogni studente.

Le attività svolte in questo ambito sono le seguenti:

Classe terza

- Incontro con John Mpaliza, 30 settembre 2016 
- Teatro civile: Rwanda, 28 novembre 2016
- Sensibilizzazione sul tema dell'emarginazione, in collaborazione con il Comune di Trento e 

l’associazione NuovaMen, 25 marzo 2017

Classe quarta

- Educazione alla sicurezza stradale, 26 settembre 2017
- Gioco d’azzardo, 16 marzo 2018

Classe quinta
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- Lezione-presentazione ADMO sulla donazione di midollo osseo
- India e colonialismo inglese: tradizione e modernità, 30 marzo 2019

Argomenti affrontati nell’ambito del programma di storia:

1. Totalitarismo e democrazia: le differenze fondamentali. (pp. 386-7)
2. Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (scheda)
3. Dall’Assemblea costituente alla Costituzione (scheda)
4. La struttura (scheda)
5. I caratteri della Costituzione italiana
6. La cittadinanza (scheda)
7. I principi fondamentali: articoli 1-12
8. Prima parte, articoli: 13, 21, 27, 39,40, 41,42, 53
9. Seconda parte. L’architettura della Costituzione italiana: art. 55, 56, 85, 87, 92,

95, 107. (pag.527-8)
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4. PROGRAMMI DISCIPLINARI

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
Anno scolastico 2018/19

Classe 5^B dl
prof. Enrico Agostini

OBIETTIVI 

La conoscenza delle correnti letterarie e degli autori più rappresentativi della letteratura italiana da Manzoni 
all'inizio Novecento, sapendo sintetizzare i testi scelti e analizzarli a livello contenutistico e formale.

Competenze in ambito linguistico: la produzione di testi scritti secondo le tipologie previste dall’esame di 
stato, con particolare attenzione all’aspetto formale e logico-espressivo; l’esecuzione di un discorso orale in 
forma corretta ed efficace. 

La classe ha seguito con alterna attenzione le lezioni (qualcuno fra i maschi è apparso meno interessato e 
meno continuo nello studio), ottenendo complessivamente risultati soddisfacenti. Discreto il livello raggiunto 
nello scritto dalla maggioranza degli alunni.

SCELTE METODOLOGICO-DIDATTICHE

Si è generalmente partiti da un’introduzione generale sul movimento letterario e sull’autore, passando poi 
alla lettura in classe di alcuni testi significativi, su cui si sono applicate le tecniche di analisi del testo poetico 
e narrativo.  Per lo più si è ovviamente operata una scelta antologica, con particolare attenzione, 
inizialmente, per i due “grandi” del primo Ottocento Manzoni e Leopardi. Nel secondo quadrimestre si è 
passati a verismo, decadentismo e primo Novecento. Per due autori, Verga e Pirandello, si è affiancata la 
lettura di un’opera integrale (“I Malavoglia” e “Il fu Mattia Pascal”) affrontata durante le vacanze estive. 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE

Sono state svolte in totale 5 prove scritte comprese le 2 simulazioni di prima prova dell’intera mattinata, 
proposte dal ministero secondo le tipologie previste nel nuovo esame di stato.

Per la valutazione a partire da queste ultime ci si è riferiti alle voci contenute nella scheda di valutazione 
basata sulle indicazioni ministeriali approvata all’interno del dipartimento. La correzione del tema è stata 
accurata e ha evidenziato puntualmente i problemi riscontrati. Va segnalato comunque che la classe ha 
dovuto adattarsi proprio in quinta ai cambiamenti previsti per il tema d’italiano, dopo 2 anni in cui ci si era 
esercitati nel saggio breve e quasi un intero quadrimestre di incertezza sulle novità previste.

 Per quanto riguarda l’orale, si è sempre spaziato su un arco di almeno 3 autori puntando, anche a scapito 
della frequenza, su interrogazioni o verifiche piuttosto articolate. La valutazione è stata più o meno positiva 
in riferimento alla conoscenza e alla comprensione degli argomenti, alla capacità espositiva con 
l’organizzazione di un discorso coerente di adeguata proprietà sintattica e lessicale, alla capacità di 
contestualizzare e operare collegamenti.
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CONTENUTI DISCIPLINARI

Il Romanticismo  
I temi del Romanticismo europeo. La poetica romantica
L’eroe romantico.Il lato oscuro della realtà
Romanticismo italiano e europeo, Romanticismo italiano e illuminismo
La polemica coi classicisti, la poetica dei romantici italiani
Il romanzo storico, Scott e Ivanhoe,la polemica sul romanzo in Italia
Testi:
Novalis-Primo inno alla notte
Poe-Il cuore rivelatore
de Stael-Sulla maniera e sull’utilità delle traduzioni

Alessandro Manzoni
Vita. Concezione della storia e della letteratura dopo la conversione 
Cenni alla lettera a M.Chauvet e alla lettera sul romanticismo.Lirica patriottica e civile
La novità della tragedia manzoniana. L’Adelchi (figure di Adelchi e Ermengarda)
I promessi sposi (caratteristiche e personaggi principali) 
Manzoni e il problema del romanzo, il romanzo storico, il quadro polemico del Seicento, l’ideale 
manzoniano di società, liberalismo e cristianesimo, romanzo di formazione, il sugo della storia e la 
concezione della provvidenza
l’ironia, il Fermo e Lucia, il problema della lingua
 Testi:
-il 5 maggio
-Adelchi: analisi de “Il dissidio romantico di Adelchi”, analisi del coro dell’atto terzo, morte di Ermengarda 
versi 85-108, morte di Adelchi versi 345-356 
-Promessi sposi:La conclusione del romanzo (parte finale)

Giacomo Leopardi
Vita. Il pensiero (natura benigna e pessimismo storico, natura malvagia e pessimismo cosmico)
La poetica del “vago e indefinito”
Leopardi e il romanticismo
Le Canzoni e gli Idilli. I grandi Idilli.
Le Operette morali. L'ultimo Leopardi
Testi:
-L’infinito
-A Silvia
-Il sabato del villaggio
-Canto notturno di un pastore errante dell’Asia (cenni)
Operette morali:-Dialogo della natura e di un Islandese
ultimo Leopardi:-La ginestra o il fiore del deserto (1-53, 111-157,297-317)
visione del film "Il giovane favoloso" e delle “Operette morali” a teatro

Scapigliatura,naturalismo e verismo
La contestazione ideologica e stilistica degli scapigliati
La scuola,la lingua nell’età postunitaria.
Il positivismo. Il mito del progresso
I fondamenti teorici del naturalismo francese
I precursori e la poetica di Zola
Madame Bovary di Flaubert
Testi:
Zola:da L'Assommoir, L'alcol inonda Parigi
.
Giovanni Verga
Il verismo italiano. La svolta verista. Poetica e tecnica narrativa del Verga verista. 
L’ideologia verghiana. 
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Il verismo di Verga e il naturalismo zoliano. 
Il ciclo dei Vinti. Lo straniamento. Lotta per la vita e “darwinismo sociale”. 
I Malavoglia. 
Mastro-don Gesualdo.
Testi:
-Rosso Malpelo
-da I Malavoglia: I Malavoglia e la comunità del villaggio:valori ideali e interesse economico 
   -La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno (parte finale)
-da Mastro don Gesualdo: Mastro fa il racconto della sua vita, Diodata
-La morte di Mastro don Gesualdo

Il decadentismo
L’origine del termine
La visione del mondo decadente
La poetica del decadentismo (estetismo, linguaggio analogico)
Temi e miti (malattia e morte,superomismo,gli eroi decadenti)
Decadentismo e romanticismo
La lezione di Baudelaire: I fiori del male
 Il romanzo decadente in Europa
Testi:
-Verlaine: Languore
-Baudelaire: Perdita d’aureola
-Huysmans: (da Controcorrente) La realtà sostitutiva

Gabriele D’Annunzio
La vita
“Il piacere” e la crisi dell’estetismo
I romanzi del superuomo, le Laudi.
Testi:
-da “Il piacere”:
 Un ritratto allo specchio
Una fantasia in bianco maggiore
-da “Le laudi”: La pioggia nel pineto
La figura di Ulisse (confronto con Pascoli)

Giovanni Pascoli
Vita. La visione del mondo e la poetica (il fanciullino e il Pascoli decadente)
Il fanciullino e il superuomo due miti complementari
I temi della poesia pascoliana. Le soluzioni formali
Testi:
-X agosto
-L’assiuolo
-Temporale
-Il lampo
-Novembre
-Digitale purpurea
-Italy
-Il gelsomino notturno

Il primo Novecento: Italo Svevo
La vita
Un autore incompreso dalla critica italiana contemporanea (la lingua)
L’inetto e i suoi antagonisti (cenni a Una vita e Senilità)
La coscienza di Zeno 
Testi:
da La coscienza di Zeno: La salute “malata” di Augusta (più parti di altri brani es. fumo e morte del padre)
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Luigi Pirandello
La vita. La visione del mondo 
La poetica (l’umorismo)
Il fu Mattia Pascal
Uno, nessuno e centomila
Lo svuotamento del dramma borghese e la rivoluzione teatrale di Pirandello
Testi :
Novelle:-Il treno ha fischiato
-da Il fu Mattia Pascal: La costruzione della nuova identità e la sua crisi

Giuseppe Ungaretti
L’Allegria (cenni ad alcuni testi, come Veglia, I fiumi, San Martino del Carso,Soldati)
Eugenio Montale
Ossi di seppia.(cenni ad alcuni testi, come -Non chiederci la parola-Meriggiare pallido e assorto-Spesso il 
male di vivere ho incontrato-Forse un mattino….)

Dante Alighieri

La Divina Commedia-Paradiso                                                                                                                   
Canto 1° (versi 1-36)
Canto 15° (13-36, 85-148)
Canto 17° (19-27,46-142)
Canto 33° (DVD Benigni)
Incontro di approfondimento con il prof. Vivaldelli

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI

Baldi-Giusso, il libro della letteratura,2, 3/1,3/2
Commento della Divina Commedia a piacere
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LINGUA E LETTERATURA LATINA
Anno scolastico 2018/19

Classe 5^B dl
prof. Enrico Agostini

OBIETTIVI

-saper collocare i testi di alcuni autori più rappresentativi all’interno dell’epoca che li ha espressi e del 
rispettivo genere letterario.

-favorire la conoscenza della civiltà romana e delle sue usanze

-saper individuare in alcuni testi letti in lingua originale significativi elementi formali, con particolare 
attenzione all’aspetto lessicale

La classe ha seguito con un certo interesse e ha ottenuto risultati complessivamente soddisfacenti.

SCELTE METODOLOGICO-DIDATTICHE

Si sono esaminati alcuni importanti autori della letteratura latina dell’età imperiale, sottolineando i difficili 
rapporti dei letterati dell’epoca con il tempo in cui vivevano, attraverso qualche lettura antologica 
direttamente in latino e la maggior parte delle volte in traduzione italiana.  Tenendo presente lo scarsissimo 
numero di ore a disposizione per svolgere il programma (due a settimana) si è dato peso soprattutto alle linee 
portanti delle opere e del pensiero degli autori. 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE

Nel corso dell’anno scolastico sono state svolte alcune verifiche    consistenti in esame di qualche testo in 
latino scelto fra quelli già trattati in classe dal punto di vista lessicale, di comprensione, contestualizzazione e 
approfondimento e soprattutto in domande aperte su questioni concernenti gli autori esaminati (Ovidio, 
Livio,Seneca, Lucano, Petronio, Apuleio )
Criterio di valutazione è stato, a seconda dell’esercizio proposto, ora la capacità di analizzare lessicalmente, 
comprendere e contestualizzare correttamente il testo latino, dando ad ogni risposta un valore 
predeterminato, ora la correttezza delle risposte ai quesiti proposti.

CONTENUTI DISCIPLINARI

Elegiaci
Le origini dell’elegia latina. Tibullo:caratteri generali.Properzio:caratteri generali
Testi:
Tibullo: t2 Delia (in latino 53-58)
Properzio: t4 Cinzia (in latino 1-8)
T5 Due diverse scelte di vita. Nequitia

Ovidio
Vita, opere (tranne i Fasti), Ovidio nel tempo
Testi:
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 T1-In amore come in guerra (Amores)
T2-L’arte di ingannare (Ars amatoria)
dalle “Metamorfosi”:
T3 e t4- Apollo e Dafne t5 (vv.525-534,539,548-556 in latino, il resto in italiano)
T6 Narciso (e Eco)
T 7,8,9-Piramo e Tisbe. Da Piramo e Tisbe a Romeo e Giulietta

Livio
Dati biografici.Struttura e contenuti degli Ab urbe condita libri. Fonti,metodo, finalità, ideologia, stile. Livio 
nel tempo.
Testi:
t1-Prefazione
t2,3-Lucrezia
t5 Menenio Agrippa
t9 Orazia
t6 La prefazione della terza decade
t7 ritratto di Annibale
t8 Dopo la battaglia di Canne

Autori della prima età imperiale (da Tiberio a Nerone)
La dinastia giulio-claudia.
Seneca
La vita, il suicidio di Seneca (Tacito)l’Apokolokyntosis 
I dialogi, i trattati, le epistole a Lucilio,lo stile, le tragedie, Seneca nel tempo
Testi:
T1 la visita di un podere suburbano
Lettura gli schiavi a Roma 
T2 come trattare gli schiavi 1-3 in latino
T3 Libertà e schiavitù sono frutto del caso (più parte finale in riassunto della lettera sugli schiavi)
Il valore del tempo t4 in latino (tranne da inde illa a terminum stare e fino a prodigi sumus del 4)
T5 un esame di coscienza 
T6 il valore del passato 
T7 la galleria degli occupati 
T8 epistole a Lucilio 1,1,2 metà 3 in latino 
t14  la morte (paragrafo 20) 
t9 l’ira
De clementia: La legittimazione filosofica del potere monarchico (da p.776)  

Lucano
Bellum civile
Testi:
t1-Il proemio (1-7 in latino, il resto in italiano)
t2-Una funesta profezia
Dante ammiratore di Lucano

Il romanzo in epoca classica
Petronio
La questione dell’autore, il contenuto, la questione del genere, il romanzo antico, il realismo petroniano,il 
Satyricon nel tempo
Testi:
L’ascesa sociale di Trimalchione raccontata da lui 
T1 Trimalchione entra in scena
Lo scheletro al banchetto di Trimalchione  
T4 il testamento di Trimalchione
T5 la matrona di Efeso 
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Apuleio
Biografia, de magia, Metamorfosi, riassunto di Amore e Psiche,Apuleio nel tempo
Testi:
Una mutilazione magica (2,28-30)
 La beffa a Lucio (2,32e 3,2 e 7-10)   
T3 ritorno alla forma umana
Amore e psiche t4 t5
T6 l’audace lucerna sveglia amore 
T7 Psiche è salvata da amore. Curiositas

Tacito 
Vita, Agricola, Germania, Historiae, Annales,stile
Testi:
Agricola: t1 prefazione 
t2 discorso di Calgaco 
Germania: t4 purezza razziale e aspetto fisico dei Germani
t6 la fedeltà coniugale 
Historiae: t7 il discorso di Ceriale

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI

 Garbarino-Pasquariello Veluti flos 2
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INGLESE – Lingua e letteratura
Anno scolastico 2018/19

Classe 5^B dl 
prof.ssa Luciana Gottardi

OBIETTIVI

Conoscenze

I testi letti e commentati presi da autori del periodo letterario dall’età Vittoriana all’età moderna
Eventuali interpretazioni critiche dei testi
Lessico specifico alle tematiche trattate
 
Competenze

Competenze comunicative (proprietà lessicale, correttezza formale, disinvoltura espressiva)
Competenze letterarie specifiche (comprendere ed analizzare testi letterari, collocandoli in un contesto e 
commentarli in lingua straniera, individuare collegamenti e relazioni)
Produrre una comunicazione orale e testi scritti differenziando lo stile a seconda dei contenuti
 
Abilità

Cogliere il senso globale di un testo
Riflettere sul significato di un testo e riportare le proprie impressioni in modo personale
Saper riassumere argomenti presentandoli coerentemente
Sviluppare capacità di rielaborazione critica e di giudizio autonomo

SCELTE METODOLOGICO-DIDATTICHE

L’analisi dei temi e degli argomenti trattati dagli scrittori analizzati nel corso dell’anno parte dalla lettura dei 
testi, che costituiscono lo spunto per la riflessione letteraria. L’analisi testuale è però soltanto il punto di 
partenza per argomentare e stimolare la discussione secondo un metodo comparativo di raffronto non 
soltanto tra i singoli autori ma volto anche ad incoraggiare un’interpretazione critica personale delle 
problematiche via via discusse. L’obiettivo è quello di cercare di motivare gli alunni a partecipare 
attivamente in classe e abituarli ad apportare il proprio contributo personale al dialogo educativo. A tale 
scopo si è cercato di stimolare gli studenti a non accettare un solo punto di vista “preconfezionato” ma ad 
allenarsi invece ad un pensiero critico, ad effettuare collegamenti e individuare relazioni tra opere ed autori 
diversi e ad interrogare il passato per ipotizzare risposte sul presente.

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE

I criteri di valutazione delle prove scritte e delle verifiche orali effettuate nel corso dell’anno hanno tenuto 
conto di:
- pertinenza delle risposte ai quesiti proposti
- adeguatezza del contenuto e dell’espressione
- correttezza formale
- grado di completezza dello svolgimento
- rielaborazione personale dei contenuti

CONTENUTI DISCIPLINARI
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The Victorian Age: historical and social background.

 

Charles Dickens: from Oliver Twist (“The workhouse” pp.40-1)

from Oliver Twist (“Oliver wants some more”; pp.42-3)

from Hard Times (“Mr Gradgrind”:p 47)

from Hard Times (“The definition of a horse”- photocopy)

Isaac Asimov:               “The fun they had” (photocopy)

Charlotte Brontee: from Jane Eyre (“Women feel just as men feel”: p. 56-7)

From Jane Eyre (“Jane and Rochester”: pp.58-60)        

From Jane Eyre (“Punishment” – photocopy)          

R.L. Stevenson:    from The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde (“The story of the door”: p.112-3)        

from The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde (“Jekyll’s experiment”: p. 115-6)

from The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde (“Jekyll Turns into Hyde” -
photocopy)

 

Aestheticism and Decadence. The notion of Art for Art’s Sake.

 

O. Wilde:                     from The Picture of Dorian Gray “Basil’s studio” (pp.120-121)                     

       “I would give my soul” (photocopy)

from The Picture of Dorian Gray “Dorian’s death” (p. 131-133)

                

The Modern Age: historical and social background

R. Brooke: “The Soldier” (p.189)

Wilfred Owen: “Dulce et Decorum Est” (p. 191)

T.S.Eliot: from The Waste Land “The Burial of the Dead” (p.296)

                        from The Waste Land “The Fire Sermon” (pp.208-9)

James Joyce: from Dubliners: from “Eveline” (pp.253-5)

                     from “The Dead”: “Gabriel’s epiphany” (pp.257-8)

V. Woolf from A Room of One’s Own “Shakespeare’s Sister” (photocopy)

 G. Orwell: from 1984 “Big Brother Is Watching You” (pp.278-9)

                 from 1984 “Room 101 (pp. 280-2)

 from Animal Farm “Old major’s Speech” (photocopy)

                   from Animal Farm “The Execution” (photocopy)

E.M. Forster: from A Passage to India “Aziz and Mrs Moore” (pp.240-2)

from A Passage to India “Two cultures trying to communicate” (pp. 245-6)

W. Golding: from Lord of the Flies “A View to Death” (photocopy)
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from Lord of the Flies “The end of the play” (pp. 361-2)

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI

Il testo in adozione è il Performer Heritage 2, ed. Zanichelli, che è stato integrato da alcune fotocopie. 
Durante le vacanze pasquali gli studenti hanno letto Animal Farm di G. Orwell in versione integrale.
E’ stato inoltre fatto uso di materiale audiovisivo. Oltre a qualche presentazione in PPT, sono stati visti 
alcuni spezzoni di filmati afferenti alle tematiche affrontate nei testi letterari. Sono stati visti per intero i film 
The Importance of Being Earnest e The Darkest Hour.
La classe ha inoltre assistito allo spettacolo teatrale in lingua inglese Dr Jekyll and Mr Hyde di R.L. 
Stevenson.
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TEDESCO  – Lingua e letteratura
Anno scolastico 2018/19

Classe 5^B dl
prof.ssa Lucia Chini

OBIETTIVI

Dal punto di vista educativo il percorso svolto ha avuto come obiettivo principale quello di stimolare il 
desiderio di conoscere e comprendere e ha cercato di offrire occasioni e strumenti per migliorare la capacità 
di interagire in contesti diversi in maniera rispettosa, consapevole e adeguata.
Ha mirato al potenziamento della capacità di lavorare in modo autonomo e metodologicamente efficace, allo 
sviluppo della capacità di analisi, sintesi, inquadramento, collegamento interdisciplinare, interpretazione e 
valutazione critica, al miglioramento della competenza comunicativa, ad un affinamento della sensibilità.

Per quanto riguarda nello specifico la materia il programma svolto si è orientato al raggiungimento dei 
seguenti obiettivi:

- Sviluppo di competenze linguistiche di livello B 2 / C1 dell’EQF. 
- Conoscenza di alcuni momenti significativi dell’evoluzione culturale, soprattutto letteraria, dei paesi 

di lingua tedesca negli ultimi due secoli.
- Approfondimento di alcuni aspetti dello sviluppo storico e sociale.

SCELTE METODOLOGICO-DIDATTICHE

Si sono adottate, ove possibile, forme alternative alla lezione frontale per coinvolgere maggiormente gli 
studenti e favorire lo sviluppo delle abilità sopra elencate: lavori di gruppo, individuali, esposizione da parte 
degli alunni di argomenti preparati, conversazione.
Il lavoro sul testo è stato integrato con documenti pubblicati su siti internet specifici e con la visione di film e 
documentari in lingua tedesca.
Nella seconda parte dell’anno scolastico si sono approfonditi soprattutto aspetti storici, mettendoli poi a 
confronto con la narrazione, rielaborazione, riflessione da parte di alcuni importanti autori contemporanei.

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE

Hanno concorso alla valutazione la conoscenza degli argomenti oggetto di studio, la capacità di 
organizzazione ed esposizione logica dei contenuti, la capacità di analisi, valutazione e rielaborazione 
personale, il livello di competenza linguistica dimostrato, la qualità della partecipazione all’attività didattica, 
il percorso individuale realizzato rispetto ai livelli di partenza. 
Sono state effettuate due prove scritte per quadrimestre. 

CONTENUTI DISCIPLINARI

Frühindustrialisierung in Deutschland

Bevölkerungswachstum und Pauperismus; Weberrevolte; die soziale Frage

Junges Deutschland und Vormärz
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Georg Büchner, Der hessische Landbote; Woyzeck

Naturalismus

Gerhart Hauptmann, Die Weber

Historischer Überblick von 1948 bis 1918 

Bismarck, Reichsgründung, erster Weltkrieg und Untergang zweier Monarchien

Die Moderne  - Stilpluralismus: Impressionismus, Symbolismus, Expressionismus

Thomas Mann, Tonio Kröger

Rainer Maria Rilke, Liebeslied; Stundenbuch, Neue Gedichte, Duineser Elegien

Georg Trakl, Grodek; Abendland

Visione di alcune sequenze del film Metropolis, di Fritz Lang

Franz Kafka, Die Verwandlung 

Weimarer Republik- Hitlerzeit – Exil

- Versailler Vertrag, Ausrufung der Republik, wirtschaftliche und politische Instabilität, 
Weltwirtschaftskrise. 

- Die Weimarer Verfassung 
- Massenmedien in den „Goldenen Zwanziger“; Das Kabarett
- Ende der Weimarer Republik und Errichtung der nationalsozialistischen Diktatur
- Nationalsozialistische Propaganda: Politische Plakate für die HJ; Organisation und Ziele der Hitler 

Jugend; "Reichsparteitage in Nürnberg"; Olympische Spiele 1936, Ausschnitte aus Leni Riefenstahls 
"Triumph des Willens"

- Widerstand während des Nationalsozialismus: Die Weiße Rose
- Judenverfolgung; Wannseekonferenz, Besprechungsprotokoll (lettura di alcuni passaggi). 
- Bücherverbrennungen und Exilliteratur

Bertolt Brecht, Das epische Theater; Dreigroschenoper, Songs. Mutter Courage und ihre Kinder;
Deutschland 1933

Thomas Mann, Deutsche Hörer; Doktor Faustus

Historischer Überblick vom Kriegsende bis zur Wiedervereinigung 

- Erste Nachkriegsjahre: Deutschland am Nullpunkt, Nürnberger Prozesse, Entnazifizierung und 
Demokratisierung, Gründung von zwei deutschen Staaten

- Wirtschaftswunder und Verdrängung der nationalsozialistischen Vergangenheit; Frankfurter Prozesse
- Kalter Krieg und Wettrüstung, Berliner Mauer
- Entspannungspolitik, Wende und Wiedervereinigung
- Ein vereintes Europa

Thomas Mann, Doktor Faustus. Das Schicksal Deutschlands nach Auschwitz

Paul Celan, Todesfuge
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Bernhard Schlink, Der Vorleser. Visione di alcune sequenze del film di Stephen Daldry

H. Böll, Anedokte zur Senkung der Arbeitsmoral

Friedrich Dürrenmatt, Die Physiker

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI

Anna Frassinetti, Andrea Rota: Nicht nur Literatur – leicht
Testi, video, immagini, filmati storici e materiali vari reperibili su siti di interesse specifico.
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STORIA
Anno scolastico 2018/19

Classe 5^B dl
prof. Giovanni Ferri

OBIETTIVI

LINEE GUIDA DEL LAVORO DIDATTICO-DISCIPLINARE

   La storia contemporanea si presenta, nei suoi molteplici temi, in modo complesso e multiforme. All’interno 
di essa, quindi, si è cercato di delineare alcuni tracciati connessi, soprattutto ai problemi politici, sociali, 
economici, istituzionali. Si è operata, nel programma, una selezione degli avvenimenti più importanti 
relativamente all’ambito nazionale senza tralasciare, però, di fornire un contesto di riferimento equilibrato 
degli eventi internazionali più importanti.

    Attraverso lo studio degli eventi storico-sociali-economici si è cercato di offrire agli studenti strumenti di 
comprensione del presente e stimolare in loro la crescita di una coscienza civile. In questa prospettiva 
l’analisi si è basata sulle correlazioni e sui nessi causali degli avvenimenti piuttosto che sulla scansione 
cronologica degli eventi bellici e diplomatici (non trascurata comunque, nei suoi aspetti principali). Il testo 
che è stato utilizzato, infine, presenta gli eventi con un taglio piuttosto sintetico.
  

OBIETTIVI RAGGIUNTI

CONOSCENZE

Gli studenti conoscono i più importanti avvenimenti italiani ed europei della storia contemporanea (a partire 
dagli inizi del’900 al secondo dopoguerra), ed in particolare ne hanno compreso e assimilato le più 
importanti vicende politiche, economiche, sociali e culturali.

COMPETENZE

Gli alunni utilizzano abbastanza correttamente i termini storici; un buon gruppo è in grado di costruire sintesi 
abbastanza organiche e sa esporre con una certa fluidità le conoscenze acquisite.

CAPACITA’/ABILITA’

Gli studenti sono pervenuti ad una discreta coscienza della dimensione storica del presente, dimostrando 
sensibilità alle differenze ed una certa attitudine alla problematizzazione. In particolare buona parte della 
classe sa collocare gli eventi storici nella giusta successione cronologica, individuare gli elementi originali e 
costituivi delle diverse civiltà studiate, comprendere la trama delle relazioni all’interno di una società nelle 
sue dimensioni economiche, tecnologiche, sociali e politiche, esporre i temi trattati usando un lessico 
disciplinare adeguato.

SCELTE METODOLOGICO-DIDATTICHE

Lezione frontale. Contributi autonomamente elaborati dagli studenti su argomenti concordati. Interventi di 
esperti esterni. La lezione, in ogni caso, è stata strutturata in modo da non prescindere mai da un 
coinvolgimento degli alunni atto a promuovere il dialogo e la discussione
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CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE

I criteri che determinano la valutazione hanno riguardato i seguenti elementi:

 conoscenza e comprensione degli argomenti
 coerente e organica esposizione degli stessi avvalendosi della terminologia specifica
 adeguata costruzione di un pensiero logico e critico
 maturazione culturale.

Per valutare questi elementi ci si è avvalsi di interrogazioni orali, di contributi degli studenti 
nell’approfondimento delle lezioni, discussioni.

CONTENUTI DISCIPLINARI

L’ITALIA GIOLITTIANA

1. La crisi di fine secolo
2. Il riformismo giolittiano
3. Anni cruciali per l’Italia.
4. Lo sviluppo economico e i problemi del meridione
5. Il nazionalismo, la guerra di Libia e la fine del giolittismo

LA SOCIETÀ DI MASSA (vedi anche scheda)

1. La società di massa e i nuovi ceti medi

2. Scuola, esercito e suffragio universale (in sintesi, scheda)
3. Partiti e sindacati
4. Il primo femminismo
5. La Chiesa e la società di massa: la Rerum novarum

L’IMPERIALISMO. AMBIZIONI E ALLEANZE INTERNAZIONALI

1. L’espansione imperialista (fino a pag 26)
2. L’espansione coloniale: linee generali e cartine
3. La riorganizzazione del sistema delle alleanze 1879-1907
4. La Germania Guglielmina e il “Nuovo corso”, Due crisi marocchine.
5.  Accordi internazionali e crisi dei Balcan: prima e seconda guerra balcanica (sintesi)
6. La tensione tra Austria e Serbia
7.  Crollo dell’impero ottomano (nella sintesi)
8. La rivoluzione russa del 1905

LA GRANDE GUERRA E LA RIVOLUZIONE RUSSA

1. Giorni d’estate.
2. 1914-15. Dalla guerra di movimento alla guerra di posizione.
3. La brutalità della guerra.
4. Nelle retrovie e al fronte.
5. Le prime fasi (1914-15)
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6. L’Italia dalla neutralità all’intervento. 
7. Trincee e assalti
8. 1915-16 . Lo stallo
9. La svolta del 1917 e la fase conclusiva
10. Le conseguenze geopolitiche della guerra
11. Due rivoluzioni.
12. La rivoluzione d’ottobre
13. Guerra civile (sintesi)
14. I comunisti al potere
15. La Costituzione dell’URSS (appunti)

IL DOPOGUERRA DELL’OCCIDENTE

1. Le trasformazioni economiche 
2. Le riparazioni di guerra e le relazioni economiche internazionali.
3. Il biennio rosso in Germania
4. La prosperità negli USA
5. La Repubblica di Weimar e la nascita del Nsdap

DOPOGUERRA IN ITALIA E AVVENTO DEL FASCISMO

1. Il quadro politico italiano nell’immediato primo dopoguerra
2. Cattolici, socialisti e comunisti.
3. Le aree di crisi nel biennio 1919-20 (sintesi)
4. La questione adriatica, la “vittoria mutilata” e l’impresa fiumana
5. Un nuovo protagonista: il fascismo
6. Mussolini alla conquista del potere: la marcia su Roma.
7. Una fase transitoria (1922-25)
8. La dittatura a viso aperto: il fascismo si fa stato.
9. Il capo e le masse

LA CRISI ECONOMICA E LE DEMOCRAZIE OCCIDENTALI

1. Dalla ripresa alla crisi 
2. Gli USA e il crollo del 1929
3. La crisi diventa mondiale (vanno esclusi i §§ su Francia e Gran Bretagna)
4. Roosevelt e il New Deal 
5. Il nuovo ruolo dello stato e Keynes

L’AFFERMAZIONE DELLE DITTATURE E DEI TOTALITARISMI

1. L’ascesa del nazismo
2. Le strutture del regime nazista
3. L’edificazione della comunità nazionale
4. Il consolidamento del potere di Hitler
5. Il fascismo italiano negli anni trenta
6. Il totalitarismo italiano e i suoi limiti
7. Cultura, scuola e informazione (quadro sintetico)
8. Economia e ideologia: il corporativismo, dal liberismo all’economia di guerra 
9. La politica estera e l’Impero 
10. Le leggi razziali del 1938 
11. L’URSS: un economia pianificata,collettivizzazione e industrializzazione
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12. L’URSS: la paura come strumento di governo. Le purghe e i processi
13. Conservatorismo culturale e politica estera
14. 13. Gli altri regimi autoritari in Europa (in sintesi)
15. 14. La guerra civile spagnola (in sintesi)

LA SECONDA GUERRA MONDIALE

1. Dall’Anschluss al patto di Monaco
2. Dalla dissoluzione della Cecoslovacchia all’aggressione alla Polonia
3. La guerra lampo
4. L’intervento dell’Italia e le “guerra parallele”
5. Il piano “Barbarossa” e l’attacco all’URSS
6. L’intervento degli USA e la guerra nel Pacifico.
7. Il “nuovo ordine”  
8. La Shoah: lo sterminio degli ebrei.
9. La “svolta” del 42-43  
10. Dallo sbarco in Sicilia allo sbarco in Normandia
11. L’Italia: guerra civile, Resistenza, Liberazione
12. La sconfitta della Germania 
13. La sconfitta del Giappone: la fine della guerra e la bomba atomica

DOPO LA GUERRA

1. La nascita dell’ONU (328)
2. Le foibe e il trattato di Parigi
3. I nuovi equilibri mondiali: le due superpotenze e la guerra fredda
4. Un Europa divisa: ricostruzione e riforme nell’Europa occidentale
5. L’Occidente nell’immediato dopoguerra (escluso Francia e RFT)
6. Il blocco sovietico (quadro sintetico)

L’ITALIA REPUBBLICANA

1. I primi governi del dopoguerra 
2. Le principali forze in campo: i partiti (quadro sintetico) 
3. L’estromissione dal governo dei socialisti e comunisti
4. La Costituzione repubblicana 
5. Il tempo delle scelte: le elezioni del ’48
6. Il bipartitismo imperfetto (p. 381)
7. De Gasperi e il centrismo 
8. La riforma agraria e l’industrializzazione
9. Le elezioni del 1953 e il secondo ciclo politico.
10. Il centro-sinistra: terzo ciclo politico
11. Mutamenti politici e conflittualità sociale
12. Proteste studentesche e movimento studentesco in Italia (pp.390- 392)
13. Una stagione di piombo (pp.437-441) 

DEMOCRAZIE OCCIDENTALI E COMUNISMO SOVIETICO TRA 1950 E 1970

1. Il blocco sovietico
2. La denuncia dello stalinismo e il muro di Berlino
3. Dalla guerra fredda alla coesistenza pacifica
4. Gli Usa dal movimento per i diritti civili alla guerra del Vietnam
5. Un Europa unita (pp. 650-653)
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LA DECOLONIZZAZIONE (sintesi)

LA CITTADINANZA E COSTITUZIONE ITALIANA

1. Totalitarismo e democrazia: le differenze fondamentali. (pp. 386-7)
2. Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (scheda)
3. Dall’Assemblea costituente alla Costituzione (scheda)
4. La struttura (scheda)
5. I caratteri della Costituzione italiana
6. La cittadinanza (scheda)
7. I principi fondamentali: articoli 1-12
8. Prima parte, articoli: 13, 21, 27, 39,40, 41,42, 53
9. Seconda parte. L’architettura della Costituzione italiana: art. 55, 56, 85, 87, 92,

95, 107. (pag.527-8)

TESTI E DOCUMENTI

1. Suffragette (scheda)
2. Analfabetismo: grafico pag. 50
3. Patto Gentiloni (scheda)
4. Spese militari pag. 35
5. Prestiti di guerra pag. 112
6. Lettera da fronte 1GM pag. (scheda)
7. Diario del tenente Capocci pag. (scheda)
8. Grafico pag 200 dopoguerra
9. Manifesto S. Sepolcro, fascismo (scheda)
10. Una squadra fascista pag. 230
11. Discorso Mussolini 16 novembre 1922 (scheda)
12. Discorso del 3 gennaio pag. 184
13. Non violenza, Gandhi pag. 258-59
14. Grafici crisi del’ 29 pag. 318
15. Madre pag. 322
16. Odiare gli ebrei pag. 352-3
17. Legge antisemita pag. 373
18. Totalitarismo e democrazia pag. 283
19. Friedrich-Brezinski: caratteri del totalitarismo (scheda)
20. Lettera Etiopia guerre parallele (scheda)
21. Lettera partigiano (scheda)
22. Statuto ONU 475
23. Documento Yalta (scheda)

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI

Banti M., Tempi e culture, Laterza, Vol 3
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FILOSOFIA
Anno scolastico 2018/19

Classe 5^B dl
prof. Giovanni Ferri

OBIETTIVI

A. LINEE GUIDA DEL LAVORO DIDATTICO-DISCIPLINARE
L’insegnamento della filosofia nella classe quinta ha l’obiettivo di accostare gli alunni ad alcuni importanti 
filosofi del pensiero contemporaneo.

Sulla base della preparazione filosofica degli anni precedenti si è cercato di mettere in rilievo come le più 
importanti questioni filosofiche (l’essere, la conoscenza, il rapporto soggetto-oggetto, io-mondo, vita, il 
rapporto scienza/filosofia, l’etica ecc.)  abbiano avuto nuove formulazioni a partire dall’ ‘800. Il percorso si è 
snodato in buona parte lungo il XIX secolo   prendendo in esame le correnti e gli esponenti filosofici più 
significativi   evidenziando, soprattutto, le reazioni e le critiche nei confronti del pensiero hegeliano. Con 
Marx, Schopenhauer, Nietzsche e Freud si è affermata, pur con diversissimi approcci, l’importanza 
dell’uomo nella sua “materialità”, “corporeità”, “volontà”, insomma come protagonista della sua esistenza.  
Con il positivismo, poi, si affermano i “valori” della scienza applicati a tutto il campo di sapere umano. La 
reazione spiritualista, con Bergson, ha poi permesso di rivalutare lo sforzo riflessivo della filosofia e la sua 
specificità. Con Kierkegaard e Sartre si è messo l’accento sul tema del singolo, dell’esistenza.

B. OBIETTIVI RAGGIUNTI:

Conoscenze

La maggior parte degli alunni è pervenuta ad una buona conoscenza degli autori esaminati e delle 
problematiche fondamentali della riflessione filosofica. Un gruppo più ridotto ha acquisito una sufficiente 
conoscenza degli argomenti.

Competenze

Buona parte degli alunni utilizza abbastanza correttamente il lessico e le categorie essenziali della tradizione 
filosofica. Un gruppo meno consistente incontra alcune difficoltà nella terminologia e nell’uso delle 
principali categorie filosofiche.

Capacità/Abilità

La maggioranza degli alunni sono pervenuti ad una soddisfacente capacità di controllo del discorso; hanno 
dimostrato, inoltre, sensibilità alle differenze e attitudine alla problematizzazione e hanno acquisito una certa 
flessibilità di pensiero. In particolare sanno collocare i filosofi più importanti nel contesto culturale e delle 
idee maneggiando abbastanza bene il lessico filosofico. 

SCELTE METODOLOGICO-DIDATTICHE
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Lezione frontale. Contributi autonomamente elaborati dagli studenti su argomenti concordati. Interventi di 
esperti esterni. La lezione, in ogni caso, è stata strutturata da non prescindere mai da un coinvolgimento degli 
alunni atto a promuovere il dialogo e la discussione

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE

I criteri che determinano la valutazione hanno riguardato  i seguenti elementi:

a. conoscenza e comprensione degli argomenti

b. coerente e organica esposizione degli stessi avvalendosi della terminologia specifica

c. adeguata costruzione di un pensiero logico e critico

d. maturazione culturale.

Per valutare questi elementi ci si è avvalsi di interrogazioni orali, di contributi degli studenti 
nell’approfondimento delle lezioni, discussioni.

CONTENUTI DISCIPLINARI

G. W. F. HEGEL  

IDEALISMO: CARATTERI GENERALI

I PRESUPPOSTI DELLA FILOSOFIA HEGELIANA: PRINCIPI FONDAMENTALI 

1. Finito e infinito (appunti)
2. Identità di realtà e razionalità (p. 526 scheda)
3. La dialettica e i suoi momenti (appunti e pag 528)
4. Il vero è l’intero

LA FILOSOFIA COME SISTEMA

LA LOGICA

1. Caratteri generali.
2. La logica dialettica e i tre momenti (+ appunti)
3. L’idea
4. La triade essere, nulla, divenire.

LA FILOSOFIA DELLA NATURA  

LA FILOSOFIA DELLO SPIRITO

 Lo spirito soggettivo (sintesi)

 Lo spirito oggettivo

1. Diritto astratto e moralità.
2. Eticità: famiglia,  società civile e stato.
3. La filosofia della storia (quadro sintetico)
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 Lo spirito assoluto: arte, religione e filosofia

L. FEUERBACH - K.  MARX  

1. Destra e sinistra hegeliana: il reale deve essere reso razionale (quadro sintetico)
2. Feuerbach: l’alienazione e la filosofia come antropologia (p. 203-4)
3. Marx critico di Hegel e dello stato moderno.
4. Economia borghese e alienazione.
5. Storia, società e rapporti di produzione.
6. Il Manifesto
7. La critica dell’economia politica.
8. Il comunismo

A.SCHOPENHAUER  

1. Biografia (nella sintesi) + influenza del pensiero orientale. pag. 122-123
2. Il mondo come rappresentazione
3. Il mondo come volontà
4. La volontà come forza irrazionale
5. Il pessimismo esistenziale (escluso pag 28 e 29)
6. La consolazione estetica.
7. La morale
8. L‘ascesi
9. Le contraddizioni 

S. KIERKEGAARD

10. L’esistenza come possibilità e fede
11. La critica dell’hegelismo
12. Gli stadi dell’esistenza
13. Angoscia, disperazione e fede
14. L’attimo e la storia
15. Eredità kierkegaardiane
16. Tra irrazionalismo ed esistenzialismo

IL POSITIVISMO

1. contesto storico-culturale e definizione.
2. Significato e valore del termine “positivo”.
3. Il primato della scienza
4. Positivismo e illuminismo.

A.COMTE  

1. La legge dei tre stadi
2. La classificazione delle scienze
3. Il metodo
4. La sociologia
5. La sociocrazia
6. La nuova religione dell’Umanità.

F. NIETZSCHE 
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1. Pazzia e scrittura.
2. Fasi del pensiero di Nietzsche
3. La tragedia greca e lo spirito dionisiaco.
4. Il periodo illuministico
5. La morte di Dio
6. Zarathustra e l’oltreuomo
7. L’eterno ritorno.
8. L’Anticristo e la volontà di potenza.
9. La volontà di potenza, il nichilismo e la trasvalutazione dei valori
10. Nietzsche, la sorella e  il nazismo 

LA REAZIONE ANTIPOSITIVISTICA,
LO SPIRITUALISMO E LA FILOSOFIA DI H. BERGSON  

1. Caratteri dello spiritualismo (quadro sintetico) (+ appunti)

H.BERGSON

1. Tempo e durata  nella filosofia di Bergson
2. La concezione della memoria (+ scheda)
3. Istinto, intelligenza e intuizione
4. L’evoluzione creatrice e lo slancio vitale

S. FREUD E LA PSICOANALISI  

1. Linee generali:  la psicologia
2. La scoperta dell’inconscio.
3. Il caso di Anna O. e il metodo catartico
4. La struttura della psiche umana e le nevrosi
5. La tecnica psicoanalitica
6. La teoria della sessualità
7. Il ruolo dell’arte: la sublimazione (sintesi)
8. Il super-io collettivo
9. L’origine della società e la morale (scheda su Totem e tabù.)
10. Eros e Thanatos
11. Cinema e psicoanalisi: analisi del film “Io ti salverò” di A. Hitchcock (scheda)
12. Gli “errori” di Hitchcock (scheda)

L’ESISTENZIALISMO E SARTRE

L’esistenzialismo come atmosfera
L’esistenzialismo come filosofia

J.P. SARTRE (scheda)

La lezione fenomenologica
Il romanzo esistenzialista
L’essere in sé e l’essere per sé
Condannati alla libertà
L’esperienza dell’angoscia
Un uomo senza Dio
L’essere pe r altri
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Filosofia e politica nel dopoguerra
Sartre e il marxismo

TESTI E DOCUMENTI

L. Feuerbach, La necessità di ricapovolgere la filosofia, pag. 89
K. Marx, Contro il misticismo logico, pag.133-4
K. Marx, Classi e lotta tra classi, pp.141-2
A. Schopenhauer, La vita umana tra dolore e noia, pp. 35-6
A. Schopenhauer,  L’ascesi, pp 37-38
Comte, La legge dei tre stadi pp.184-5
Bergson/Proust: La madelaine  da Alla ricerca del tempo perduto pp. 421-22
Bergson , Lo slancio vitale pp.238-39 
S. Kierkegaard, Lo scandalo del cristianesimo, pp 63-64
Freud, Pulsioni, repressioni, civiltà pp. 486-7
Nietzsche , La morale dei signori e degli schiavi, 433-4
Sartre, La nausea (scheda)
Sartre, L’assurdità delle cose (scheda)

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI

Abbagnano-Fornero, La ricerca del pensiero, Paravia, Vol. 2 e 3
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MATEMATICA
Anno scolastico 2018/19

Classe 5^B dl
prof.ssa Lorenza Zeni

OBIETTIVI

Gli obiettivi a lungo termine, che si è cercato di conseguire in accordo con tutti i docenti di matematica, sono 
stati:

a. potenziare il gusto per la ricerca scientifica e della scoperta, che prende avvio dall’analisi attenta delle 
ipotesi e dei dati e dalle capacità di individuare relazioni ed analogie tra situazioni diverse;

b. far nascere l’esigenza di fondare l’intuizione su solide basi razionali, sviluppando la capacità di condurre 
deduzioni rigorose e di riesaminare criticamente e sistemare logicamente le conoscenze via via acquisite;

c. fornire conoscenze teoriche e competenze operative utilizzabili in ambienti diversi.

In particolare si è cercato di sviluppare negli studenti:

d. il perfezionamento della terminologia peculiare della disciplina;

e. il consolidamento dell’autonomia del lavoro scolastico e domestico;

f. la capacità di rispondere agli stessi problemi in modo alternativo, utilizzando differenti modelli.

Durante tutto il triennio si è cercato di lavorare molto sul metodo di studio. I ragazzi, fatte alcune eccezioni, 
sono decisamente cresciuti dal punto di vista dell’acquisizione consapevole e ragionata dei contenuti. 

Non tutti gli studenti hanno raggiunto pienamente gli obiettivi. La maggioranza ha comunque acquisito le 
abilità in termini di autonomia e competenze nella risoluzione dei problemi, anche se con diversa gradualità. 
Per qualcuno il grado di autonomia nell'approfondimento personale è ottimo, per altri buono; c'è chi poi, per 
un impegno poco costante e/o perché scarsamente predisposto nei confronti della disciplina, ha raggiunto 
mete e profitto solo sufficienti; pochi elementi non raggiungono la sufficienza.

SCELTE METODOLOGICO-DIDATTICHE

L’insegnamento della matematica è stato introdotto, dove possibile, per problemi: sono state prospettate 
situazioni problematiche cercando di stimolare gli studenti a formulare ipotesi di soluzione mediante il 
ricorso non solo alle conoscenze già possedute, ma anche all’intuizione. 

L’insegnante li ha poi aiutati a scoprire le relazioni presenti e a collegarle opportunamente in modo da 
sistemare razionalmente e sistematicamente i nuovi concetti appresi. Così facendo gli studenti hanno avuto 
modo di scoprire le relazioni matematiche che sottostanno al problema, a generalizzare e a formalizzare il 
risultato. 

Le lezioni sono state svolte cercando di curare:

g. lo sviluppo rigoroso della parte teorica, privilegiando non tanto la classica dimostrazione dei teoremi, 
bensì facendo ragionare gli studenti sull’importanza di ogni singola ipotesi nell’enunciato di ogni 
teorema;

h. l’esercitazione in modo da favorire l’acquisizione delle abilità operative e delle procedure necessarie ad 
affrontare la prova scritta.
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CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE

Vista la vastità e la complessità degli argomenti da trattare, si è scelto di privilegiare le prove di verifica 
scritte che sono sempre state coerenti, nei contenuti e nei metodi, con le attività svolte in classe.

Le verifiche scritte sono state centrate su un unico argomento per valutare in quale misura esso è stato 
appreso (calcolo di derivate e di integrali), ma anche sono state maggiormente articolate in modo da far 
entrare in gioco più conoscenze acquisite nei diversi ambiti della matematica (problemi di massimo e 
minimo, problemi riassuntivi sul programma del triennio).

Nel secondo quadrimestre ci sono stati fino ad ora due scritti di due ore e la simulazione ministeriale del 2 
aprile di sei ore, che comprendeva quindi sia matematica sia fisica. E’ prevista un’altra simulazione, sempre 
di sei ore, al 14 maggio. 

I criteri adottati per le valutazioni sono stati: completezza della risoluzione, coerenza logica, correttezza 
algebrica e formale. Per quanto riguarda l’orale, gli alunni non sono stati valutati su singole interrogazioni, 
ma sono stati costantemente impegnati in interventi e discussioni nell’ambito delle lezioni proposte; le 
valutazioni hanno quindi tenuto conto non solo degli obiettivi raggiunti, ma anche dell'impegno, della 
partecipazione e dell'interesse dimostrato in classe.

CONTENUTI DISCIPLINARI

Derivate delle funzioni di una variabile: ripasso sulle regole di derivazione e derivata della funzione 
inversa
Problemi di massimo e minimo 
Teoremi fondamentali del calcolo differenziale: teorema di Rolle e di Lagrange. Differenziale.
Integrali indefiniti: primitiva. Integrale indefinito. Integrali indefiniti immediati. Metodi elementari di 
integrazione indefinita. Integrazione per scomposizione. Integrazione per cambiamento di variabile (o per 
sostituzione). Integrazione per parti. Integrazione indefinita delle funzioni razionali fratte.
Integrale definito: problema delle aree. Area del trapezoide. Definizione di integrale definito. Relazione tra 
l’integrale indefinito e l’integrale definito di una funzione. Applicazione dell’integrale definito. Calcolo di 
aree. Applicazione dell’integrazione al calcolo dei volumi dei solidi di rotazione. Metodo dei gusci cilindrici. 
Volumi “a fette”. Integrali impropri. Integrazione numerica (metodo dei rettangoli e dei trapezi).
Equazioni differenziali: equazioni differenziali del primo ordine (a variabili separabili e lineari), equazioni 
differenziali del secondo ordine (omogenee).
Calcolo combinatorio: disposizioni, permutazioni, combinazioni 
Calcolo delle probabilità: eventi, concezione classica della probabilità, somma logica di eventi, probabilità 
condizionata, prodotto logico di eventi, prove ripetute
Geometria nello spazio: le coordinate cartesiane nello spazio, il piano, la retta, la superficie sferica.

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI

Durante il triennio sono stati adottati i vari volumi del testo:

Bergamini - Barozzi – Trifone “Manuale blu 2.0 di matematica” seconda edizione - con tutor 

Casa Editrice Zanichelli 
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FISICA
Anno scolastico 2018/19

Classe 5^B dl 
prof. Gabriele Calzà

OBIETTIVI
Obiettivo principale è l’apprendimento e la comprensione dei contenuti di fisica auspicati per il quinto anno. 
Obiettivi collaterali sono: sviluppare la capacità di interpretazione e modellizzazione di un fenomeno fisico 
(nei limiti delle possibilità per un adolescente); stimolare la curiosità verso la struttura e il funzionamento 
dell’Universo in cui viviamo; favorire la conoscenza del funzionamento di diversi dispositivi tecnologici a 
disposizione; promuovere una predisposizione al rigore, alla precisione, all’osservazione, all’esplorazione, 
all’indagine e all’approfondimento della realtà, anche attraverso la formulazione di ipotesi e della loro 
verifica sperimentale.

SCELTE METODOLOGICO-DIDATTICHE
Prevalentemente lezioni frontali interattive e partecipate, alternando spiegazioni, esercitazioni e momenti di 
rielaborazione in classe; in misura minore, lavoro di gruppo nelle esperienze di laboratorio; occasionalmente, 
visione di filmati o animazioni disponibili a scuola o in rete. 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE
Prove scritte in classe (sei in tutto l’anno, due nel primo periodo, quattro nel secondo). La partecipazione 
costruttiva alle discussioni collettive, gli interventi in classe e l’interesse anche extrascolastico per la 
disciplina affiancano e completano la valutazione scritta. (Il limitato numero di ore a disposizione, anche in 
rapporto all’aumentata quantità di contenuti da coprire, non è compatibile con il ricorso a verifiche orali).
Nelle prove scritte vengono valutati la conoscenza e la comprensione degli argomenti, la capacità di operare 
formalmente in modo corretto e pertinente, la coerenza e la compiutezza del ragionamento, l’autonomia dello 
studente nel risolvere un esercizio o nel risolvere un problema. Nell’interazione in classe si osserva 
l’attenzione, l’interesse, l’impegno e la capacità di ragionamento.

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI
Prevalentemente: lavagna e gesso, immaginazione ed esperimenti mentali, libro di testo e materiali online. 
Ulteriori risorse: oggetti didattici, materiali e strumenti di laboratorio, letture consigliate di libri o articoli, 
audiovisivi, conferenze ed interventi di esperti, visite guidate a musei o mostre.
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CONTENUTI DISCIPLINARI

RECUPERO ELETTROSTATICA
Energia elettrica e potenziale elettrico
    • Lavoro della forza elettrica ed energia potenziale elettrica;
    • potenziale elettrico; potenziale elettrico a distanza r da una carica puntiforme;
    • relazione fra V ed E con E uniforme; superfici equipotenziali;
    • principio di sovrapposizione ed energia di un sistema di cariche;
    • conduttori carichi, densità superficiale di carica e campo locale;
    • def. di capacità elettrica e condensatori; dielettrici;
    • lavoro di carica di un condensatore;
    • relazione generale fra V ed E: circuitazione di E; E campo conservativo.

CIRCUITI E CORRENTI
Resistenze e condensatori
    • Def. di corrente; resistenza elettrica e resistività: I e II legge di Ohm;
    • effetto Joule e potenza elettrica dissipata;
    • collegamenti di resistenze in serie e in parallelo;
    • circuiti elettrici: I e II legge di Kirchhoff;
    • collegamenti di condensatori in serie e in parallelo;
    • carica e scarica di un condensatore: circuito RC e costante di tempo τ.

MAGNETOSTATICA
Campo magnetico stazionario
    • Magneti e campi magnetici, fenomenologia: polarità, visualizzazione, proprietà;
    • interazioni corrente-magnete: prodotto vettoriale; regola della mano destra;
    • forza di Lorentz; moto di una carica in un campo B costante;
    • def. di campo magnetico B; forza su un filo percorso da corrente elettrica;
    • spira: momento torcente e momento magnetico; 
    • circuitazione di B e legge di Ampère; campo B di un filo percorso da corrente;
    • forza fra fili percorsi da corrente elettrica;
    • campo B generato da un solenoide; cenni al campo B nel centro di una spira;
    • cenni al ferromagnetismo, paramagnetismo, diamagnetismo.

MAGNETODINAMICA
Induzione elettromagnetica e legge di Faraday
    • Flusso di B attraverso una superficie piana; flusso di B attraverso una sup. chiusa;
    • legge dell’induzione di Faraday-Neumann: f.e.m. indotta;
    • legge di Lenz e interpretazione del segno;
    • lavoro meccanico e “produzione” di energia elettrica;
    • generatori e motori elettrici; correnti alternate;
    • induzione e autoinduzione: induttanza L e f.e.m. autoindotta;
    • induttanza del solenoide; energia immagazzinata in B e densità di energia;
    • circuito RL: andamento della corrente nel tempo (chiusura circuito).
    • equazioni di Maxwell nel vuoto; cenni alla “corrente di spostamento” ed equazioni complete.

Onde elettromagnetiche
    • Onde elettromagnetiche piane: proprietà e caratteristiche; spettro e.m.;
    • produzione di onde elettromagnetiche e funzionamento di un’antenna elementare;
    • densità di energia di un’onda e.m., intensità I; relazione dell’intensità con i campi E e B;
    • polarizzazione: legge di Malus;
    • INTRODUZIONE ALL’OTTICA FISICA
    • Principio di sovrapposizione; aspetto corpuscolare/ondulatorio della luce;
    • interferenza distruttiva/costruttiva per onde elettromagnetiche;
    • esperimento di Young della doppia fenditura; 
    • diffrazione della luce (esp. della singola fenditura): solo fenomenologia;
    • cenni ai reticoli di interferenza.
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FISICA MODERNA 
La crisi della fisica classica
    • Dai grandi successi (termodinamica, meccanica e gravitazione, elettromagnetismo, onde 
elettromagnetiche) alle questioni irrisolte (calori specifici, precessione orbita Mercurio, carattere assoluto di 
c, incompatibilità delle eq. di Maxwell con le trasformazioni di Galileo, spettri atomici e struttura della 
materia, corpo nero, effetto fotoelettrico...).

Relatività ristretta 
    • Inadeguatezza della relatività Galileiana; indipendenza di c dal moto;
    • simultaneità di due eventi: un concetto relativo al moto dell’osservatore;
    • il Principio di Relatività Einsteiniana e postulati della Relatività Speciale; 
    • ipotesi dell’etere ed esperimento di Michelson e Morley;
    • orologio a luce: dilatazione del tempo e contrazione delle lunghezze;
    • trasformazione di Lorentz, formula per le velocità; limite classico per v/c → 0;
    • dinamica relativistica: impulso relativistico e II principio della dinamica;
    • massa ed energia relativistiche; equivalenza massa-energia (E=mc2).

Cenni di Relatività generale 
    • Esperimento mentale “dell’ascensore” e Principio di Equivalenza;
    • cenni alla curvatura dello spaziotempo; 
    • cenni alla deflessione della luce e al red-shift gravitazionale.

La struttura della materia 
    • Cenni al corpo nero: definizione e spettro qualitativo della radiazione emessa;
    • l’ipotesi di Planck e la costante h.
    • L’effetto fotoelettrico; E=hυ ed equazione di Einstein.
    • Quantità di moto di un fotone ed effetto Compton. 

ESPERIENZE DI LABORATORIO
    • Caratteristica I-V di un resistore e di un diodo;
    • Carica/scarica di un condensatore (RC serie);
    • Fenomenologia campo magnetico, forza fra correnti, forza di Lorentz;
    • Effetto fotoelettrico;
    • Spettri di emissione e di assorbimento.

Audiovisivi
    • PSSC “Electromagnetic waves” (CLIL)
    • PSSC “La velocità limite”
    • PSSC “La dilatazione del tempo”
    • PSSC “I fotoni”
    • PSSC “L’atomo di Rutherford”
    • PSSC “L’interferenza degli elettroni”
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SCIENZE NATURALI
Anno scolastico 2018/19

Classe 5^B dl
prof. Andrea Cappelletti

OBIETTIVI:
L’obiettivo primario del corso di scienze è stato quello di incoraggiare gli alunni a sviluppare la propensione 
all’osservazione critica dei fenomeni naturali, anteponendo la comprensione alla memorizzazione, pur 
importante e non trascurata.

SCELTE METODOLOGICO-DIDATTICHE:
Lo scrivente è stato insegnante di scienze di questa classe nel biennio conclusivo.
Unico limite all’avanzamento del lavoro è stato l’elevato numero di ore perse per attività occasionali, 
estranee alle discipline curricolari.
Volendo privilegiare la qualità dell’insegnamento sulla quantità di argomenti trattati, il sottoscritto ha 
pertanto compiuto la scelta di dedicare l’intero anno alle scienze biologiche, rinunciando alla parte 
inorganica del programma, inerente alle scienze della Terra.
Gli strumenti adottati sono stati volti a stimolare la curiosità degli alunni, impiegando esperienze, campioni, 
audiovisivi e collegando ogni argomento alla realtà quotidiana.

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE:
Per tutta la durata degli anni 4° e 5°, il numero di verifiche è stato assai elevato, così da poter frazionare lo 
studio in piccole unità monotematiche ed agevolare la memorizzazione, la comprensione ed evitare la 
demotivazione degli alunni.
Le verifiche sono consistite in prove scritte con domande a risposta aperta.
La valutazione ha tenuto conto sia della comprensione e rielaborazione dei concetti, sia dello sforzo di 
memorizzazione, senza trascurare le capacità espositiva e di sintesi.
I voti sono stati estesi a tutto il campo da 1 a 10, al fine di sottolineare il riconoscimento dell’impegno dei 
ragazzi più dediti.

CONTENUTI DISCIPLINARI:
CONCETTI PRELIMINARI ALLA CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA
L’elemento chimico carbonio; configurazione elettronica, ibridazioni, numero di ossidazione, 
elettronegatività, raggio atomico, legame idrogeno, legami σ e π.
Gruppi funzionali e ioni poliatomici: gruppo e ione ossidrile, ione idrossonio, gruppo amminico, gruppo 
carbonile, gruppo carbossilico: formula bruta e strutturale, origine, comportamento chimico. I polimeri: 
definizione, origine, monomeri, esempi.
I composti del carbonio, definizione, esempi, isomeria, proprietà chimiche e fisiche, idrofobia ed idrofilia.
IDROCARBURI
Alifatici ed aromatici mono- e policiclici, alcani, alcheni, alchini e loro derivati, definizione, classificazione, 
formule bruta e strutturale, nomenclatura, sostituenti, origine, proprietà chimiche e fisiche, reperibilità, 
funzioni biologiche e tecnologiche, esempi.
MOLECOLE ATMOSFERICHE
Azoto, Ossigeno, Anidride carbonica; formula bruta e di struttura, origine, comportamento chimico, 
abbondanza relativa, interazioni con la biosfera
L’ACQUA
Formula bruta e di struttura, origine, comportamento chimico, interazioni con la biosfera, proprietà chimiche 
e fisiche, polarità, solubilità dei sali, tensione superficiale, capillarità, calore di evaporazione
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CARBOIDRATI
Definizione, classificazione, formule bruta e strutturale, origine, proprietà chimiche e fisiche, reperibilità, 
funzioni biologiche, mono-, di-, polisaccaridi, esempi: Glucosio, fruttosio, ribosio, deossiribosio, saccarosio, 
lattosio, amido, cellulosa, glicogeno.
LIPIDI
Definizione, classificazione, formule bruta e strutturale, origine, proprietà chimiche e fisiche, reperibilità, 
funzioni biologiche, trigliceridi e fosfolipidi, saturi, insaturi, idrogenati, rapporto con l’acqua, solubilità ed 
insolubilità, esempi: acido butirrico, laurico, arachico, oleico, palmitoleico.
AMMINOACIDI
Definizione, formule bruta e strutturale, origine, proprietà chimiche e fisiche, reperibilità, funzioni 
biologiche, esempi: glicina, alanina, serina.
PROTEINE
Definizione, classificazione, formule bruta e strutturale, origine, proprietà chimiche e fisiche, reperibilità, 
funzioni biologiche, struttura primaria, secondaria, terziaria, quaternaria, denaturazione, esempi: cheratina, 
albumina, emoglobina, collagene, pepsina, actina, miosina, emoglobina, ferritina, fibrinogeno, 
immunoglobuline, insulina.
ORMONI
Definizione, classificazione, costituzione, proprietà chimiche e fisiche, funzioni biologiche, ormoni 
antagonisti, endocrini ed esocrini, steroidei, proteici ed amminoacidi, specificità, esempi: testosterone, 
androsterone, estrogeni, follicolina, progesterone, adrenalina, tiroxina, insulina, glucagone, somatotropina.
ENZIMI
Catalizzatori, definizione, classificazione, costituzione, modalità d’azione, proprietà chimiche e fisiche, 
funzioni biologiche, specificità, esempi: amilasi, saccarasi, pepsina, lipasi, glicogenasi, DNA polimerasi, 
cellulasi.
VITAMINE
Definizione, classificazione, costituzione, proprietà chimiche e fisiche, vitamine idro- e liposolubili, ipo- ed 
ipervitaminosi, funzioni biologiche, specificità, esempi: vitamine A, D, E, K.
ACIDI NUCLEICI
Elementi costituenti, acido fosforico, ribosio e deossiribosio, adenina, citosina, guanina, adenina, uracile, 
legami, definizione, classificazione, costituzione e struttura, proprietà chimiche e fisiche, funzioni 
biologiche, organizzazione, codoni, complementarietà: il DNA e l’RNA.
ALCOLI
Definizione, classificazione, formule bruta e strutturale, origine, proprietà chimiche e fisiche, reperibilità, 
funzioni biologiche, nomenclatura, esempi: etanolo, metanolo, glicerolo, colesterolo, loro azioni nell’ambito 
degli organismi.
ALDEIDI
Definizione, classificazione, formule bruta e strutturale, origine, proprietà chimiche e fisiche, reperibilità, 
funzioni biologiche, nomenclatura, esempi: metanale, etanale, propanale, butanale, aldeidi cinnamica, citrica 
e vanillica, loro azioni nell’ambito degli organismi.
CHETONI
Definizione, classificazione, formule bruta e strutturale, origine, proprietà chimiche e fisiche, reperibilità, 
funzioni biologiche, nomenclatura, esempi: etanone, propanone, butanone, esanone, frambinone, jasmone, 
carvone, loro azioni nell’ambito degli organismi.
ACIDI CARBOSSILICI
Definizione, classificazione, formule bruta e strutturale, origine, proprietà chimiche e fisiche, reperibilità, 
funzioni biologiche, nomenclatura, acidi dicarbossilici e polifunzionali, esempi: acidi metanoico, etanoico, 
butanoico, propanoico, palmitico, benzoico, ossalico, oleico, acetico, salicilico, citrico, lattico, loro azioni 
nell’ambito degli organismi.
AMMINE
Definizione, classificazione, formule bruta e strutturale, origine, proprietà chimiche e fisiche, reperibilità, 
funzioni biologiche, nomenclatura, esempi: metilammina dimetilammina, trimetilammina, metilammina, 
benzenammina, putrescina, loro azioni nell’ambito degli organismi.
ATP ED ADP
Adenosintrifosfato ed adenosindifosfato, definizione, classificazione, formula strutturale orientativa, origine 
e reciproche conversioni, proprietà chimiche, funzioni biologiche.
NAD
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Nicotinammide Adenosin Dinucleotide, definizione, classificazione, formule chimiche bruta e  strutturale, 
proprietà chimiche, funzioni biologiche.
FAD
Flavin Adenosin Dinucleotide, definizione, classificazione, formule chimiche bruta e  strutturale, proprietà 
chimiche, funzioni biologiche.
AcetilCoA
AcetilCoenzimaA, definizione, classificazione, formula strutturale orientativa, proprietà chimiche, funzioni 
biologiche.
GENETICA
Definizioni di base, DNA ed RNA, cromatina, istoni, geni, cromosomi, genoma, genotipo, fenotipo, 
carattere, alleli, dominanza e recessività, dominanza incompleta e codominanza, caratteri poligenici, 
segregazione ed associazione allelica, caratteri legati al sesso, quadrati di Punnett, crossing over, chiasmo, 
ricombinazione del DNA, mutazioni genetiche, fattori mutageni chimici e fisici, naturali ed artificiali, 
malattie genetiche, interazione tra genoma ed ambiente, DNA mitocondriale e cloroplastico.
EPIGENETICA
Definizione, ambito, modalità, metilazione, acetilazione, fosforilazione, RNA non codificanti, cause, celerità, 
conseguenze, compensazione del dosaggio, reversibilità ed ereditabilità, disfunzioni, rapporti con la genetica 
e con l’evoluzione, importanza generale dell’epigenetica.
LA CELLULA
Definizione, struttura generale, mansioni, membrana, citoplasma, nucleo. La membrana plasmatica, 
definizione, funzione, struttura, costituzione. La parete cellulare, definizione, funzione, struttura, 
costituzione. Il citoplasma ed i suoi organelli, definizione, funzione, struttura, costituzione; citoscheletro, 
microfilamenti, reticolo endoplasmatico, lisosoma, mitocondrio, apparato di Golgi, vacuolo, ribosoma, 
centrioli, cloroplasto, cromoplasto, amiloplasto. Il nucleo cellulare ed il nucleolo, definizione, funzione, 
struttura, costituzione. Cilia e flagelli, definizione, funzione, struttura, costituzione. Le funzioni cellulari, 
loro ubicazione, svolgimento, scopo, materie prime e prodotti: riproduzione, mitosi e meiosi, respirazione 
cellulare, fagocitosi, diffusione ed osmosi, sintesi proteica, fotosintesi.
EVOLUZIONE (se possibile dopo la data di consegna del presente documento)
Mutazioni genetiche, pressione ambientale e selezione naturale, definizione di evoluzione, estinzione, 
speciazione, innovazione genomica, errori di trascrizione ed autoinnovazione, esempi di evoluzione, storia 
dell’evoluzione, homeobox, evoluzione molecolare, prove dell’evoluzione.
BIOTECNOLOGIE
Definizione, storia, stato attuale, limiti e potenzialità, finalità, modalità, procedure, esempi, domesticazione, 
ibridazione, ingegneria genetica, geni marcatori, clonazione riproduttiva e terapeutica, cellule staminali 
embrionali ed adulte, organismi geneticamente modificati

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI:
 Appunti del docente
 Proiezione dei testi ed immagini preparati dall’insegnante
 Videoproiettore con DVD
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DISEGNO E STORIA DELL’ARTE
Anno scolastico 2018/19

Classe 5^B dl 
prof. Pierluigi Vidoni

                                     

OBIETTIVI

Tra gli obiettivi individuati assume sempre un particolare rilievo, quello di favorire una visione 
d’insieme con le altre discipline, come è oramai consuetudine per questo insegnamento specialmente 
l’ultimo anno di corso.  Sono stati selezionati alcuni autori, ritenuti paradigmatici di un determinato 
periodo storico e particolarmente significativi per le tematiche e la centralità del loro lavoro in quella 
determinata epoca. E stato analizzato con maggiore attenzione il percorso e le opere dei   seguenti 
artisti: G. Seurat, A. Gaudì, G. Klimt, E. Munch, Le Corbusier,  P. Picasso,   Salvator Dalì , G. De 
Chirico, Le Corbusier, L. Mies van der Rohe, Frank Lloyd Wright. Inoltre si è cercato di affrontare 
alcune tematiche legate all’architettura del Novecento che si ritengono utili per gli studenti che 
opereranno una scelta relativa a quest’ambito. Un altro obiettivo è quello di cercare di favorire un 
approccio tematico che permetta quell'apprendimento interdisciplinare più volte ribadito come 
prioritario nell'ultimo anno, e di non trattare in modo troppo rigido o schematico quegli autori che 
specialmente nel periodo del primo Novecento come E. Munch e P. Picasso, presentano una grande 
complessità nelle opere realizzate e sono difficilmente ascrivibili a una corrente loro contemporanea. 
Inoltre ha rivestito particolare rilievo l’obiettivo di far comprendere l'importanza di alcuni fenomeni, 
che operano come legante tra autori e società, e sono comuni a diverse discipline artistiche, quali il 
simbolismo di fine ottocento, o l’esotismo ed il primitivismo nei primi del novecento. Per quanto 
riguarda poi gli obiettivi di apprendimento dei singoli studenti si è cercato principalmente di far 
comprendere, la complessità e la varietà delle opere d’arte, e di far acquisire gli strumenti ed i metodi 
per l’analisi, la comprensione e la valutazione dei prodotti artistici rappresentativi delle diverse epoche. 

SCELTE METODOLOGICHE DIDATTICHE

L’attività didattica ha seguito una scansione regolare, anche se limitata dalla numerosa perdita di ore 
dovuta a diverse attività svolte in ambito extra curricolare da parte degli studenti.   Si è cercato comunque 
di dare, un panorama il più possibile ampio e correlato dei fenomeni artistici dell’ottocento e novecento, 
proponendo la visione di molte opere, sovente anche in modo diacronico, per cercare di stimolare la 
riflessione ed il confronto su alcuni temi di rilievo che hanno suscitato interesse per la loro attualità, non 
legati unicamente all’ ambito specifico disciplinare.

 Sono stati selezionati alcuni argomenti particolarmente significativi, ed è stato presentato un quadro il 
più possibile esaustivo delle tematiche movimenti ed autori relativi ai periodi presi in esame. 

Abbiamo provato in particolare ad individuare alcuni aspetti di carattere generale utili per la 
comprensione dei diversi autori e movimenti:

la nascita del design legato alle esposizioni internazionali,  il prevalere del sentimento individuale e la 
nascita della narrazione autobiografica,  il mito dell'evasione, il disagio  esistenziale, la critica sociale, 
l'ideologia nei confronti dello  sviluppo urbano ed industriale, il concetto di modernità ,  la crisi 
dell’estetica tradizionale che ha investito l’arte del novecento, la nascita di nuove forme espressive.
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CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE

Le lezioni sono state prevalentemente frontali, anche se si è cercato di far interagire il più possibile gli 
studenti con domande mirate e la richiesta anche di considerazioni più personali, tenendo presente che 
nell’affrontare temi legati all’ arte moderna e contemporanea la discussione nell’analisi di alcune opere è 
fondamentale per coinvolgere e stimolare gli studenti. Nello svolgimento del programma nel laboratorio 
di arte sono stati utilizzati frequentemente i materiali e filmati reperibili online, sia perché è possibile 
trasporre da internet un numero di immagini non contenibile in un singolo libro di testo, sia perché alcune 
opere di arte contemporanea difficilmente sono reperibili sui manuali tradizionali. Per quanto riguarda i 
metodi di verifica gli studenti sono stati valutati prevalentemente con interrogazioni orali lunghe in modo 
da privilegiare le capacità analitiche relative ai diversi testi artistici e di correlazione fra i testi artistici ed 
il contesto storico, o proponendo domande tematiche per privilegiare, le capacità critiche e espositive, di 
coerenza e organicità nell’analizzare ed illustrare un opera o un movimento artistico. Non ho invece 
utilizzato lo strumento dell'interrogazione breve, che ritengo inadeguato per la valutazione della 
conoscenza dei contenuti disciplinari, in una classe quinta, è stato valutato l’apporto degli alunni alla 
costruzione del percorso didattico con  gli interventi ed i quesiti proposti nel corso della lezioni.

I criteri di valutazione adottati sono correlati al raggiungimento degli obiettivi previsti nel programma, e 
sono stati usati quale riferimento per le verifiche orali e scritte. 

Attengono ai seguenti punti:
 conoscenze dei contenuti del programma
 capacità di esposizione, e di strutturazione di un argomento
 utilizzo di una terminologia adeguata 
 capacità di elaborazione, di sintesi, di analisi di un testo specifico
 capacità di analogia e correlazione, di interpretazione critica, o di interpretazione originale di un    

testo.

Tali criteri sono stati anche sottoposti a verifica tramite il dialogo e lo scambio di opinioni con i colleghi 
dello stesso ambito disciplinare e di altri indirizzi.

CONTENUTI DISCIPLINARI

Sono indicate tra parentesi le opere analizzate con maggiore attenzione nel corso dell’anno per i diversi 
autori. 

L’OTTOCENTO

 Settembre 

      Il Postimpressionismo
      Georges Seurat: (Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte, Il circo.)

L'opera di Van Gogh: (I mangiatori di patate, La notte stellata, La camera dell’artista ad Arles, 
Autoritratto con cappello di feltro, Campo di grano con volo di corvi.)

Ottobre
       
       L'esotismo nella pittura.

Il Sintetismo di Paul Gauguin:(Aha oe feii?, Il Cristo giallo, Da dove veniamo? chi 
siamo?dove andiamo?)
L'Art Nouveau e l’architettura di fine Ottocento 
IL Modernismo
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Antoni Gaudì: (Casa Milà, Casa Battlò, Parco Güell, Cripta della colonia Güell, Sagrada Familla.)

Novembre 

La Secessione a Vienna. L’architettura di Joseph Maria Olbrich: (Palazzo della Secessione. ) 
       Gustav Klimt: 

(Giuditta I, La filosofia, La medicina, Il bacio, ritratto di Adele Bloch Bauer, Il Fregio di Beethoven.)
       Otto Wagner: (Villa Wagner I, Edifici residenziali sulla Linke Wienzeile, 
        Chiesa di St. Leopold am     Steinhof, Metropolitana di Vienna.)

Adolf Loos  (Karntner Bar, Casa in Michaelerplatz, Villa Muller )
E.Munch: le origini artistiche (La fanciulla malata, Sera sulla via Karl Johann, Pubertà, Il grido,
La danza della vita.) 

Il NOVECENTO

Dicembre

      Le Avanguardie artistiche del Novecento
Espressionismo:
Il movimento dei Fauves
Henri Matisse :( Donna con cappello, La stanza rossa, La danza.)
Il gruppo "Die Brucke" in Germania  
Ernst Ludwig Kirchner: (Autoritratto come soldato, Marcella, Cinque donne per la strada.)

Gennaio

IL Cubismo
P. Picasso: (Poveri in riva al mare, Famiglia di Saltimbanchi, Les Demoiselles d’Avignon, 
Ritratto di Ambroise Vollard, Grande bagnante, Guernica, Ritratto di Dora Maar,

      Natura morta con sedia impagliata.)
      Il Futurismo 
      U. Boccioni: (Stati d’animo, La città che sale, Forme uniche della continuità nello spazio.)
      Il Surrealismo
     Salvador Dalì: (La persistenza della memoria, Preannuncio della guerra civile, Apparizione di un volto 
     e di una fruttiera sulla spiaggia, Venere di Milo a cassetti.)

Il Razionalismo
      Cenni sull’architettura di Peter Behrens
      IL Bauhaus 
      Walter Gropius: (Nuova sede del Bauhaus a Dessau, Officine Fagus.)

Febbraio

Ludwig Mies van der Rohe: (Padiglione della Germania all’esposizione internazionale di Barcellona, 
Villa Tugendhat, Casa Farnsworth, Seagram Building.) 
Charles Edouard Jeanneret, Le Corbusier: (Villa Savoye, L’unitè d’ habitation di Marsiglia, Progetto 
urbanistico per Chandigarh,Cappella di Notre Dame du Haut a Ronchamp.)

     Frank Lloyd Wright: (Robie House, Casa Kaufmann, Uffici Johnson, The Solomon  
     R. Guggenhein museum.) 

Marzo

     Richiamo all’ordine     La pittura metafisica
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     Giorgio de Chirico:(Guillaume Apollinaire, L’enigma dell’oracolo, L’enigma dell’ora, Le Muse 
     inquietanti.)
     L’arte nel secondo dopoguerra
     Il realismo americano
     Edward Hopper: (Casa vicino alla ferrovia, Benzina, Nottambuli, Sole mattutino.)
     L’Espressionismo astratto    Jackson Pollock     Pali blu

Aprile

     L’Informale in Italia 
     Alberto Burri: (Sacco e Rosso, Cretto nero, Cretto di Gibellina.)
     La Pop Art 
     Andy Warhol : (Marilyn, Green Coca-Cola bottles, Sedia elettrica.)

Maggio

Land Art
     Christo e Jeanne Claude : (Impacchettamento del Reichstag, Valley Curtain, Surrounded       
     Islands, The umbrellas Japan-USA.)

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI
          
Oltre al libro di testo in adozione, sono stati utilizzati testi e immagini tratti da archivi personali, e molto 
spesso immagini e alcuni filmati reperibili online, anche gli studenti sono stati alcune volte invitati a reperire 
materiali ed approfondimenti disponibili sulla rete. 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
Anno scolastico 2018/19

Classe 5^B dl
prof.ssa Daniela Franceschini

OBIETTIVI:

1. Consolidamento di schemi motori e abilità acquisite
2. Miglioramento delle capacità condizionali, coordinative e della mobilità articolare
3. Consolidamento delle capacità tecniche individuali e di squadra
4. Consapevolezza dell’importanza dell’esercizio fisico e della pratica sportiva e dei loro effetti sul fisico
5. Miglioramento dell’autonomia di lavoro

SCELTE METODOLOGICO-DIDATTICHE

I metodi didattici utilizzati si possono riassumere essenzialmente nei metodi classici utilizzati in educazione 
fisica:
a) Metodo globale - analitico – sintetico
b) Metodo direttivo - Soluzione di problemi e Scoperta guidata.
Sono state utilizzate esercitazioni motorie che seguono una sequenza determinata e che rispettano la 
gradualità dell'apprendimento "dal facile al difficile" in modo da poter giungere alla costruzione di 
comportamenti desiderati graduabili per complessità (da semplici a sempre più complessi). 

Nell'impostazione del lavoro quindi si è cercato di tenere sempre conto dei prerequisiti necessari per 
affrontare un movimento o un gesto, dei relativi esercizi propedeutici e dei movimenti di base o 
fondamentali, segmentari e analitici che lo costituiscono, con l’ intento di non mirare a una standardizzazione 
operativa, in cui si deve seguire sempre una sequenza fissa, ma alla maggiore personalizzazione possibile 
delle attività.  

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE:

Le verifiche sono state effettuate in forma per lo più pratica, ma anche scritta ed orale.
I criteri per la valutazione finale tengono conto dei seguenti fattori: situazione di partenza, processi e ritmi di 
apprendimento, miglioramenti nell'area motoria generale, verifiche motorie, impegno dimostrato nel lavoro, 
miglioramenti nell'area educativa e anche rispetto dei compagni, rispetto degli insegnanti, collaborazione con 
i compagni, cura di sé e delle proprie cose, rispetto dell'ambiente scolastico e delle sue regole, 
condizionamenti ambientali e familiari, risposta all'attività sportiva di gruppo sportivo, giustificazioni, 
ritardi, assenze e autonomia di lavoro.

CONTENUTI DISCIPLINARI:

1. Esercitazioni individuali e di gruppo finalizzate al mantenimento o approfondimento di abilità e capacità 
acquisite negli anni precedenti.

2. Riscaldamento generale e specifico (diversità di attività, spazi, tempi e attrezzature).
3. Potenziamento della funzionalità cardiocircolatoria e respiratoria.
4. Potenziamento muscolare localizzato sui vari distretti muscolari ed esercitazioni di mobilità articolare.
5. Capacità coordinative: spazio, ritmo, reazione, equilibrio, differenziazione.
6. Giochi sportivi pallavolo e pallacanestro: perfezionamento dei fondamentali, schemi e gioco con 

arbitraggio.
7. Individuazione e approfondimento, per gruppi di interesse, di argomenti svolti nel quinquennio o di 

interesse personale praticabili, in sicurezza, negli spazi disponibili con piccoli e grandi attrezzi.
8. Primo Soccorso. Elementi base: stato di coscienza, alterazioni, posizioni e manovre. Massaggio 

cardiaco e respirazione artificiale. Ferite, traumi, distorsioni, lussazioni e fratture. 
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9. Cenni di tecniche di rilassamento, (la respirazione addominale, toracica e completa, il rilassamento 
segmentario e globale, autonomo o guidato, il rilassamento stimolato da oggetti)

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI:

La palestra è ben attrezzata sia per quanto riguarda i grandi attrezzi che i piccoli, che sono stati usati sia per 
un utilizzo specifico che “di riporto” a seconda degli argomenti svolti. Come aiuto nel fissare le motivazioni 
fisiologiche e tecniche delle attività proposte si è fatto riferimento al libro di testo in uso.
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INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
Anno scolastico 2018/19

Classe 5^ B DL
prof. Antonio Lurgio

OBIETTIVI:

Conoscenza dell’azione e ruolo della Chiesa cattolica negli avvenimenti fondamentali europei tra la fine 
dell’800 e l’intero ‘900. Attenzione agli avvenimenti significativi della storia della Chiesa e allo sviluppo 
teologico. 
Approccio alla teologia come ulteriore chiave di lettura delle problematiche antropologiche e contributo alla 
interpretazione del farsi della storia umana.

SCELTE METODOLOGICO-DIDATTICHE:

Lezione frontale con l’ausilio di materiale video e coinvolgimento degli studenti alla problematica affrontata. 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE:

Dato che il voto dell’I.R.C. non contribuisce alla media numerica, c’è la possibilità di sperimentare diverse 
forme di valutazione con l’obiettivo di portare lo studente ad una maggiore consapevolezza di sé attraverso 
un processo autovalutativo.
L’attività del primo quadrimestre, quindi, si è conclusa con l’autovalutazione da parte degli studenti, a partire 
da una griglia proposta dall’insegnante che contemplava il grado di interesse-partecipazione-attenzione alle 
lezioni.
La valutazione finale è stata effettuata dal docente in dialogo con gli studenti.

CONTENUTI DISCIPLINARI:

1 – Il primo genocidio del XX secolo, quello del popolo Armeno tra la primavera del 1915 e l’autunno del 
1916 nell’impero Ottomano.

2 – I cattolici europei e la prima guerra mondiale. La posizione di Benedetto XV. Lettura e analisi della 
“Esortazione Apostolica” del 1^ agosto 1917. Materiale religiosi, i cosiddetti santini nelle varie lingue, che 
circolavano fra i soldati e non solo. Le canzoni che nascevano al fronte.

3 – Il rapporto fra Chiesa cattolica e fascismo in Italia: elementi fondamentali di storia della Chiesa e 
problematiche teologiche. Documenti ed encicliche (Casti Connubi-Non abbiamo bisogno) del periodo 
storico in esame. Patti Lateranensi.

4 – Leggi razziali del 1938 in Italia. La posizione della Chiesa cattolica. Aspetti dell’antisemitismo tedesco.

5 – Il progetto “Aktion T 4” riguardo l’eugenetica del nazionalsocialismo. La posizione della Chiesa 
cattolica e protestante in Germania.

6 – La questione dell’antigiudaismo-antisemitismo. La “Shoah” come sintesi/brevità del XX secolo.
Brani da: E. Affinati, E. Springer, Manifesto razzista degli  scienziati italiani del luglio 1938.
Il ruolo della Chiesa cattolica e protestante. Edith Stein e lettera a Pio XI aprile 1933. Enciclica “Mit 
brennender sorge” di Pio XI, n. 6. Lettera pastorale dei vescovi cattolici tedeschi nell’avvento del 1933.
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7 – Coloro che hanno detto no! La “coscienza” di alcuni contro la barbarie e l’indifferenza di molti: uomini e 
donne che si opposero al nazismo e al fascismo. “La coscienza” di Romano Guardini. La Rosa Bianca. J. M. 
Nusser. La banalità del male: Arendt.

8 – Storia della nascita dello Stato di Israele e la questione palestinese. Il “nodo” della “terra promessa”: 
aspetti biblico-teologici.

10 – Uno sguardo ai punti fondamentali per ciò che riguarda la “novità” teologica ed ecclesiologica del 
Concilio Ecumenico Vaticano II.  Un Concilio nel suo tempo. I documenti più significativi. Le linee 
teologiche più importanti. 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI: 

Materiale video di impianto storico-documentaristico. Articoli e documenti. Siti internet specifici.



Anno scolastico 2018/2019 5

5. INDICAZIONI SULLA VALUTAZIONE
5.1 TECNICHE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE

Nel corso dell’anno scolastico sono state messe in atto varie tecniche di verifica. 

Verifiche scritte: per italiano, matematica e fisica anche sul modello delle prove previste dal nuovo 
Esame di Stato; per latino e per le lingue straniere di varia tipologia in funzione dell’oggetto 
specifico della verifica. 

La valutazione orale si è basata sugli esiti di interrogazioni lunghe o brevi, l’esposizione di 
argomenti preparati, gli interventi e i contributi spontanei in classe, m anche su test scritti con 
quesiti o domande a risposta aperta o a scelta multipla.

Per quanto attiene i criteri di valutazione, si è utilizzata nel modo più ampio possibile l’intera 
gamma dei voti a disposizione.

Obiettivi minimi per la soglia di sufficienza: capacità di individuare il nucleo della domanda/ 
quesito/ problema proposto; conoscenza degli argomenti fondamentali; tendenziale correttezza 
linguistica; tendenziale chiarezza espositiva; competenze di tipo applicativo.
Obiettivi per livelli di valutazione superiore: ampiezza di conoscenze e comprensione approfondita 
degli argomenti; organica esposizione del pensiero; proprietà linguistica; ricchezza lessicale; 
capacità di analisi e sintesi su percorsi autonomi; capacità di contestualizzazione anche 
interdisciplinare; capacità di rielaborazione personale in chiave critica (soprattutto rispetto a quesiti 
di tipo valutativo).

5.2 SIMULAZIONI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE

PRIMA PROVA SCRITTA: martedì 19 febbraio e martedì 26 marzo 2019

SECONDA PROVA SCRITTA: martedì 2 aprile de martedì 14 maggio 2019 (prova della Zanichelli) 

Si allegano le griglie di valutazione.

Non sono state effettuate simulazioni per il colloquio.
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INDICATORI GENERICI (max 60 pt) 
INDICATORE 1 

• Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo 
(distribuzione del contenuto in paragrafi e capoversi; equilibrio tra le varie parti; 
uso adeguato di sintassi, connettivi e punteggiatura per scandire e collegare i 
passaggi concettuali del testo; riconoscibilità della gerarchia delle informazioni e 
dei legami tra di esse; scorrevolezza, facilità e piacevolezza di lettura)

punti
↓

....

1-2= elaborato del tutto/in larga parte privo di struttura ed equilibrio tra le parti
3-4= elaborato con numerose/alcune carenze sul piano strutturale e/o dell’equilibrio tra le parti
5= tendenza a giustapporre anziché a collegare le varie parti, carenze nella ripartizione del contenuto
6=tendenza a giustapporre anziché a collegare le varie parti, ripartizione equilibrata del contenuto
7= testo strutturato in modo semplice, carenze nella ripartizione del contenuto
8= testo strutturato in modo semplice, ripartizione equilibrata del contenuto  
9= testo ben strutturato, con ripartizione equilibrata  del contenuto
10= impianto rigoroso, testo scorrevole, con ripartizione funzionale ed efficace del contenuto

• Coesione e coerenza testuale
(tema principale sempre ben evidente; assenza di incoerenze; assenza di “salti” 
logici o temporali che rendano difficoltosa la comprensione; presenza di una 
progressione tematica; selezione delle informazioni rispondente al criterio della 
completezza e della funzionalità; uniformità del registro; omogeneità dello stile; 
uso efficace dei principali coesivi (ricorso a iponimi, iperonimi, sinonimi e 
sostituenti per evitare le ripetizioni; ellissi  di parti implicite)

punti
↓

....

1-2= regole di coesione e coerenza gravemente/frequentemente disattese
3= alcune carenze riguardanti  coesione e coerenza
4= principali regole di coesione e coerenza rispettate
5= regole di coesione e coerenza nell’insieme rispettate
6= regole di coesione e coerenza completamente rispettate

INDICATORE 2 

• Ricchezza e padronanza lessicale
(correttezza delle scelte lessicali sul piano semantico; precisione e ampiezza delle 
scelte lessicali; padronanza dei linguaggi specialistici; adeguatezza delle scelte 
lessicali sul piano stilistico; eventuali tratti di colloquialità indebita)

punti
↓

....

1-2=  diffuse/alcune scelte lessicali scorrette di gravità tale da pregiudicare la comprensione 
3-4 = diffuse/numerose  scelte lessicali scorrette   
5-6=  alcune/sporadiche scelte lessicali scorrette   
7-8 = scelta lessicale corretta sul piano semantico ma limitata, con  numerosi/alcuni tratti  di inadeguatezza (indebita colloquialità, “salti”  di registro, 
stonature di stile)
9= scelta lessicale corretta ma limitata
10-11=scelta lessicale ampia ma con numerosi/alcuni tratti  di inadeguatezza (indebita colloquialità, “salti”  di registro, stonature di stile)
12-13= scelta lessicale ampia e corretta/ ampia, corretta ed efficace
14= scelta lessicale ampia, corretta ed efficace, con  padronanza dei  termini essenziali dei linguaggi specialistici
15= scelta lessicale ampia, corretta ed efficace, con  padronanza sicura dei linguaggi specialistici

• Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura

punti
↓

....

1-2= diffusi/numerosi errori gravi di ortografia, morfosintassi, punteggiatura   
3-4= diffusi/numerosi errori di ortografia, morfosintassi, punteggiatura   
5-6= alcuni/sporadici errori di ortografia, morfosintassi e/o punteggiatura  
7-9= ortografia corretta, numerosi/alcuni/sporadici  errori di morfosintassi e/o punteggiatura  
10-12= ortografia e morfologia corrette, numerosi/alcuni /sporadici errori di sintassi e/o punteggiatura 
13=  ortografia e morfosintassi corrette, alcuni errori di punteggiatura
14=ortografia e morfosintassi corrette, punteggiatura corretta ma elementare
15= ortografia e morfosintassi corrette, punteggiatura corretta con uso consapevole ed efficace di tutti i segni

INDICATORE 3 

• Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali
(inquadramento del tema da trattare in un contesto di riferimento; capacità di 
selezionare e gerarchizzare le informazioni; ricorso a diversi tipi di informazione; 
essenzialità e funzionalità delle informazioni)

punti
↓

....

1-2= conoscenze e riferimenti culturali assenti/estremamente ridotti
3-4= conoscenze e riferimenti culturali limitati/frammentari
5=  conoscenze e riferimenti corretti essenziali
6= conoscenze e riferimenti culturali ampi
7= padronanza sicura del tema e ragguardevole orizzonte culturale di fondo

• Espressione di giudizi critici e valutazioni personali
(capacità di fare affermazioni sostenute da adeguati riscontri di tipo culturale o da 
adeguate argomentazioni; autonomia e personalità del giudizio vs ricorso a 
stereotipi e luoghi comuni; 

punti
↓

....

1-2= totale/diffusa mancanza della capacità di formulare giudizi critici e valutazioni  personali  
3-4= tendenza a formulare giudizi e valutazioni senza portare elementi di supporto/portando elementi di supporto non corretti
5= giudizi critici e valutazioni personali sostenuti e argomentati per lo più attraverso riferimenti banali e luoghi comuni 
6= giudizi critici e valutazioni  personali adeguatamente sostenuti e argomentati
7= trattazione ricca di giudizi critici e valutazioni personali di buon livello
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TIPOLOGIA A: INDICATORI SPECIFICI (max 40 pt)

• Rispetto dei vincoli posti nella consegna 
(lunghezza del testo, forma richiesta per la restituzione del 
testo letterario, ...)

punti
↓

....

1-2= consegna completamente/in parte disattesa
3= consegna rispettata solo per gli aspetti essenziali
4= consegna completamente rispettata

• Capacità di comprendere il testo 
nel suo senso complessivo 
e nei suoi snodi tematici e stilistici
(correttezza, capacità di comprensione complessiva e analitica,  
livello di approfondimento della comprensione)

punti
↓

....

1-3= il testo è stato frainteso completamente/in molti punti/in qualche punto tanto da pregiudicarne gravemente  la 
comprensione
4-6= il testo è stato compreso in modo incompleto/ incerto/superficiale
7= il testo è stato compreso solo nel suo senso complessivo
8-9-= il testo è stato compreso nel suo senso complessivo e in quasi tutti/tutti gli snodi tematici e stilistici più evidenti
10-11= il testo è stato compreso nel suo senso complessivo e in quasi tutti/tutti gli snodi  tematici e stilistici 
12= il testo è stato compreso in tutti i suoi aspetti in modo sicuro e approfondito

• Puntualità nell'analisi 
(a seconda delle richieste della traccia: sul piano lessicale, 
sintattico, stilistico, retorico, metrico, narratologico, ...)

punti
↓

....

1-2= è stata data risposta solo a una minima parte/a una parte limitata dei quesiti
3-4= la trattazione presenta diffuse/alcune inesattezze  anche gravi
5-6= la trattazione presenta diffuse/alcune inesattezze non gravi
7-8= la trattazione è corretta ma limitata agli aspetti più evidenti/superficiale
9= la trattazione è corretta ma approfondisce solo gli aspetti essenziali
10-11=la trattazione è corretta e approfondisce quasi tutti/tutti gli aspetti 
12= tutti gli aspetti sono stati analizzati  in modo sicuro e approfondito

• Interpretazione corretta e articolata del testo
(qualità dell’approccio interpretativo; capacità di cogliere gli 
aspetti del testo da sottoporre a interpretazione; capacità di 
portare riscontri testuali a sostegno dell’interpretazione, 
modalità con cui i riscontri testuali vengono proposti: 
indicazione puntuale, citazione corretta, riferimento a verso o 
riga, ...)

punti
↓

....

1= l’approccio al testo letterario è privo di apporti interpretativi
2= gli apporti interpretativi sono per lo più inadeguati e fuorvianti
3= sono presenti apporti interpretativi  piuttosto frammentari 
4-5= non sono stati colti numerosi/alcuni aspetti suscettibili di interpretazione 
6=  interpretazione complessiva corretta ma superficiale e priva del sostegno di riferimenti testuali
7= interpretazione complessiva corretta ma superficiale, sebbene con qualche riferimento testuale
8= interpretazione complessiva corretta e articolata ma non adeguatamente sostenuta da riferimenti testuali
9= interpretazione complessiva corretta e articolata, adeguatamente sostenuta da riferimenti testuali
10= interpretazione corretta, completa e approfondita, adeguatamente sostenuta da riferimenti testuali
11= interpretazione corretta, completa e approfondita, adeguatamente sostenuta da riferimenti testuali, con alcuni 
apporti personali di buon livello
12= interpretazione corretta, completa e approfondita, adeguatamente sostenuta da riferimenti testuali, con diffusi 
apporti personali di buon livello

PUNTEGGIO TOTALE  
(generici............+ specifici ............)  .......... / 100     

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELL’ELABORATO       
.......... / 20     
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TIPOLOGIA B: INDICATORI SPECIFICI (max 40 pt)

• Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti 
nel testo proposto
(correttezza e precisione nell’individuare tesi e argomentazioni 
pro e contro; capacità di cogliere la linea argomentativa del 
testo d’appoggio; capacità di cogliere elementi non espliciti a 
sostegno dell’argomentazione come il tono ironico o polemico 
del testo, ...)

punti
↓

....

1-2= la tesi non è stata individuata/ è stata fraintesa
3-4= sono stati individuati solo pochi/alcuni punti della tesi 
5-6=la tesi è stata individuata correttamente ma solo parzialmente/a grandi linee 
7= la tesi è stata individuata correttamente e in maniera puntuale
8= sono state individuate in maniera puntuale la tesi e le principali argomentazioni 
9= sono state individuate in maniera puntuale e completa tesi e argomentazioni 
10= sono state individuate in maniera puntuale, completa e sicura tesi e argomentazioni, inclusi gli aspetti 
meno evidenti 

• Capacità di sostenere con coerenza 
un percorso ragionativo adoperando connettivi pertinenti
(coerenza del percorso; articolazione del percorso; messa in 
rilievo dei suoi snodi; efficacia degli argomenti e della loro 
disposizione)

punti
↓

....

1-3= percorso alquanto sconnesso/spesso incoerente/a volte incoerente
4-6= diffuse/ricorrenti/alcune incertezze nel sostenere il percorso con coerenza
7-8= percorso che dà conto in modo semplice/articolato solo dei passaggi logici essenziali
9-10= percorso che dà conto in modo semplice/articolato dei passaggi logici essenziali e dei passaggi tematici 
principali
11-12=  percorso che dà conto in modo semplice/ articolato di tutti gli snodi e passaggi del testo
13-14= percorso ben articolato e pienamente coerente/ pienamente coerente ed efficace 
15= percorso pienamente coerente, efficace e funzionale 

• Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali 
utilizzati per sostenere l'argomentazione
(correttezza, congruenza, ampiezza, approfondimento e varietà 
dei riferimenti; approccio sostanzialmente compilativo o 
capacità di avvicinarsi al tema in maniera personale e 
originale)

punti
↓

....

1-2= riferimenti culturali assenti/non pertinenti 
3-5= riferimenti culturali con numerose/alcune/sporadiche inesattezze  
6-7= riferimenti culturali scarsi/incompleti ma corretti
8= riferimenti culturali limitati ma corretti
9= riferimenti culturali essenziali, approccio prevalentemente compilativo
10= riferimenti culturali essenziali, approccio sufficientemente personale
11= riferimenti culturali ampi, approccio prevalentemente compilativo
12= riferimenti culturali ampi, approccio sufficientemente personale 
13= riferimenti culturali ampi e approfonditi, approccio prevalentemente compilativo
14=riferimenti culturali ampi e approfonditi, approccio sufficientemente personale
15= riferimenti culturali ampi e approfonditi, approccio particolarmente originale

PUNTEGGIO TOTALE  
(generici............+ specifici ............)  .......... / 100     

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELL’ELABORATO       
.......... / 20     
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TIPOLOGIA C: INDICATORI SPECIFICI (max 40 pt)

• Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella 
formulazione del titolo e dell'eventuale paragrafazione
(svolgimento completo e pertinente della traccia quanto a 
richieste; rispetto delle eventuali indicazioni di lavoro; coerenza 
tra titolo e contenuto, sia per il titolo complessivo che per gli 
eventuali titoletti dei paragrafi; efficacia della titolazione)

punti
↓

....

1-2= richieste e indicazioni di lavoro completamente/in parte disattese
3-4= richieste e indicazioni di lavoro rispettate completamente 
5= richieste e indicazioni di lavoro rispettate in modo completo ed efficace

• Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione
(coerenza del percorso; ordine e linearità dell’esposizione; 
messa in rilievo dei suoi snodi tematici e concettuali) punti

↓

....

1-2= esposizione del tutto/molto disordinata
3-4=esposizione con numerose/alcune  incertezze anche gravi nel suo sviluppo
5-6= esposizione con numerose/alcune  incertezze di modesta entità nel suo sviluppo
7= esposizione elementare , che tende a giustapporre informazioni e affermazioni anziché sviluppare un  discorso
8-9= esposizione elementare , che presenta solo i principali /alcuni snodi concettuali del discorso
10= esposizione elementare , ma che presenta con chiarezza tutti gli snodi concettuali del discorso
11-12= esposizione articolata, che presenta in modo chiaro quasi tutti/tutti gli snodi concettuali del discorso
13-14= esposizione ben articolata, che presenta in modo chiaro ed efficace quasi tutti/tutti gli snodi concettuali del 
discorso
15= esposizione ben articolata e rigorosa, che ricorre con sicurezza ed efficacia a tutti gli strumenti testuali 
dell’organizzazione logica (paragrafi, capoversi, connettivi e punteggiatura)

• Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali
(correttezza, congruenza, ampiezza, approfondimento e varietà 
dei riferimenti; approccio sostanzialmente compilativo o 
capacità di avvicinarsi al tema in maniera personale e originale) punti

↓

....

1-2= quadro culturale inesistente/fortemente inadeguato
3-4= quadro culturale con numerose/alcune inesattezze
5-6= quadro culturale corretto ma  molto lacunoso/lacunoso
7-8= quadro culturale corretto ma incompleto/frammentario
9-10= quadro culturale corretto ma ridotto/superficiale
11= quadro culturale corretto ed essenziale, approccio compilativo
12-13= quadro culturale essenziale/ampio, approccio compilativo
14-15= quadro culturale completo/completo e approfondito, approccio compilativo
16-17= quadro culturale essenziale/ampio, trattazione di taglio personale
18-19= quadro culturale completo/completo e approfondito, trattazione di taglio personale
20= quadro culturale ampio e approfondito,trattazione di taglio personale con apporti critici di buon livello 

PUNTEGGIO TOTALE  
(generici............+ specifici ............)  .......... / 100     

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELL’ELABORATO       
.......... / 20     
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Quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento della seconda prova scritta 

dell'Esame di Stato

GRIGLIA INTEGRATA (DA UTILIZZARE NEL CASO IN CUI LA PROVA COINVOLGA PIU' DISCIPLINE}

Nel caso in cui la scelta del D.M. emanato annualmente ai sensi dell'art.17, comma 7 del D. Lgs.62/2017 ricada 
su una prova concernente più discipline, la traccia sarà predisposta, sia per la prima parte che per i quesiti, in 
modo da proporre temi, argomenti,situazioni problematiche che consentano, in modo integrato, di accertare le 
conoscenze, abilità e competenze attese dal PECUP dell'indirizzo e afferenti ai diversi ambiti disciplinari.

Indicatore (correlato ogli obiettivi della prova}
Punteggio max per 

ogni indicatore
(totale 20)

Analizzare
Esaminare la situazione problematica proposta individuando gli 
aspetti significativi del fenomeno e formulando le ipotesi 
esplicative attraverso modelli,analogie o leggi.

5

Sviluppare il processo risolutivo
Formalizzare situazioni problematiche e applicare iconcetti e 

imetodi matematici e gli strumenti disciplinari rilevanti per la loro 
risoluzione, eseguendo icalcoli necessari.

6

Interpretare, rappresentare, elaborare i dati
Interpretare e/o elaborare idati proposti e/o ricavati,anche 

di natura sperimentale, verificandone la pertinenza al modello 
scelto.Rappresentare e collegare idati adoperando 
inecessaricodici grafico-simbolici.

5

Argomentare
Descrivere il processo risolutivo adottato, la strategia risolutiva 
e ipassaggi fondame ntali. Comunicare irisultati ottenuti 
valutandone la coerenza con la situazione problematica 
proposta e utilizza ndo ilinguaggi specifici disciplinari.

4

PERCORSI LICEALI
CODICE U03

LICEOSCIENTIFICO


