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Area
Comune

3

A Profilo in uscita
Questo Liceo, riconoscendo “il ruolo centrale della scuola nella società della
conoscenza” (L. 107/2015, c. 1), individua la sua mission nell’offrire una formazione
culturale profondamente fondata sull’unità dei saperi che consenta l’accesso a
qualsiasi facoltà universitaria, coniugando in modo concreto, grazie anche
all’acquisizione di un metodo di studio autonomo e flessibile, le competenze nelle aree
(così come definite dal D.M. 319/2015):
 linguistico-storico-filosofica;
 scientifica.
Punti di riferimento imprescindibili nella vision del Liceo sono:
• la Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 22 maggio 2018 (che
aggiorna la Raccomandazione del 18 dicembre 2006) sulle otto competenze chiave per
l’apprendimento permanente:
i.
competenza alfabetica funzionale;
ii.
competenza multilinguistica;
iii.
competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria;
iv.
competenza digitale;
v.
competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare;
vi.
competenza in materia di cittadinanza;
vii.
competenza imprenditoriale;
viii. competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.
Tali competenze sono definite come una combinazione di conoscenze, abilità e
atteggiamenti, in cui:
- la conoscenza si compone di fatti e cifre, concetti, idee e teorie che sono già stabiliti
e che forniscono le basi per comprendere un certo settore o argomento;
- per abilità si intende sapere ed essere capaci di eseguire processi ed applicare le
conoscenze esistenti al fine di ottenere risultati;
- gli atteggiamenti descrivono la disposizione e la mentalità per agire o reagire a idee,
persone o situazioni.
• la “Strategia Europa 2020”, varata dall’Unione Europea nel 2010, che prevede fra i
suoi obiettivi la riduzione dei tassi di abbandono scolastico precoce.
Gli studenti del liceo scientifico, a conclusione del percorso di studio, oltre a
raggiungere i risultati di apprendimento comuni sopra indicati, dovranno:
✔ aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti
linguistico-storico-filosofico e scientifico;
✔ comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in
dimensione storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica
e delle scienze sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo umanistico;
✔ saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica;
✔ comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi
della matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale,
dimostrando di saper usare tali strutture nell’individuare e risolvere problemi di
varia natura;
✔ saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione
e la risoluzione di problemi;
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✔ aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze
fisiche e naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche
attraverso l’uso sistematico del laboratorio, una padronanza dei linguaggi
specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze sperimentali;
✔ essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e
tecnologico nel tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei
diversi contesti, con attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed
etiche delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti;
✔ saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita
quotidiana.

B - Storia della classe
Docenti 3^

Docenti 4^

Docenti 5^

Religione

PEZZI Clara

PEZZI Clara

PEZZI Clara

Letteratura e
lingua italiana

CARREGA Anna
Maria

CARREGA Anna
Maria

BOLFO Adriana

Letteratura e
cultura latina

CARREGA Anna
Maria

CARREGA Anna
Maria

VAN LINT Laura

Letteratura e
cultura inglese

OTTAVIANI Aldo

OTTAVIANI Aldo

TEDESCHI
Francesca

Storia

GINNETTI Gianluca

GINNETTI Gianluca

GINNETTI Gianluca

Filosofia

RANDAZZO
Giuseppina

RANDAZZO
Giuseppina

RANDAZZO
Giuseppina

Matematica

GIGLIOLI Stefania

GIGLIOLI Stefania

GIGLIOLI Stefania

Fisica

DANIi Daniele

DANI Daniele

GIGLIOLI Stefania

Scienze naturali

ANSALDI Marina

ANSALDI Marina

ANSALDI Marina

Storia dell’Arte

FERRETTINO
Daniela

FERRETTINO
Daniela

FERRETTINO
Daniela

Scienze Motorie

DE LEO Marina

DE LEO Marina

DE LEO Marina

Materia
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Studenti

Da classe
precedente

Ripetenti = R
da altra scuola = E
da altra sezione = AS
ripet. da altra scuola =
ER

Totale

Non
promossi
a fine
anno o
ritirati

3^

28

1E

29

4

4^

25

-

25

1

5^

24

1 ER

25

Quadro riassuntivo delle verifiche svolte durante l’anno
N.
Verifiche
orali

N.
Verifiche
scritte

Tipologia

Letteratura e lingua
italiana
Letteratura e cultura
latina
Letteratura e cultura
inglese

5

4

1-2-8-9

4

7

1-3-8-13

4

4

1-5

Storia

2

2

1-11

Filosofia

2

2

1-11

Matematica

2

8

1-10

Fisica

2

6

1-10

Scienze naturali

2

6

1-10-11-12

Storia dell’Arte

3

4

1-11

Scienze Motorie

4

3

13-14

Materia
Religione

Tipologia legenda:
1) Interrogazione
2) Tema
3) Traduzione dal latino
4) Traduzione dalla lingua straniera
5) Traduzione in lingua straniera
6) Dettato
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7) Relazione
8) Analisi dei testi
9) Saggio breve
10) Problemi ed esercizi
11) Quesiti a risposta singola
12) Quesiti a scelta multipla
13) Trattazione sintetica di argomenti
14) Altro (specificare)

Viaggi di istruzione e visite guidate nel triennio
-

a. s. 2017/18: stage linguistico in Inghilterra a Canterbury.
a. s. 2018/19: visita alla mostra a Palazzo Ducale: “Da Monet a Bacon”.
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C - RELAZIONE FINALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
(con eventuale riferimento alle dinamiche di
inclusione laddove esistano situazioni BES – DSA –
104)
OMISSIS

---------

D - SVOLGIMENTO DELLA SPERIMENTAZIONE CLIL
In relazione all’insegnamento di una disciplina non linguistica con metodologia Clil in
lingua straniera si precisa che:
1) attualmente nessun docente del Consiglio di Classe risulta in possesso delle
specifiche e certificate competenze linguistiche e metodologiche previste dalla
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normativa sul “CLIL” che richiedono come già asserito nel Decreto Direttoriale n. 6
del 16 aprile 2012 e ribadito  dalla Nota Ministeriale 4969 del 25 luglio 2014 :
 competenze linguistico-comunicative nella lingua straniera veicolare di livello
C1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue (QCER);
 competenze metodologico-didattiche acquisite al termine di un corso di
perfezionamento universitario del valore di 60 CFU per i docenti in
formazione iniziale e di 20 CFU per i docenti in servizio;
in quanto la formazione dei docenti dell’istituto su tale metodologia è ancora in corso;
2) in conformità anche a quanto stabilito dall’allegato al PTOF “Criteri generali per
l’attuazione del Clil” che fa direttamente riferimento all'articolo 7 della Legge 107
del 2015 che definisce come obiettivi formativi prioritari "la valorizzazione e il
potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano
nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning" nonchè a quanto
precisato dalla sopra citata Nota Ministeriale 4969 in cui si legge “si ritiene
opportuno precisare che in questa fase di prima applicazione della metodologia
CUI, negli Ordinamenti scolastici, essendo in pieno svolgimento le attività di
formazione dei docenti sia sul fronte linguistico che sul fronte metodologico, può
trovare impiego nella didattica della disciplina veicolata in lingua straniera anche il
docente in possesso di una competenza linguistica di Livello B2 del Quadro Comune
Europeo di riferimento per le lingue e impegnato nella frequenza dei percorsi
formativi”, si è comunque ritenuto opportuno erogare l’insegnamento di una
disciplina non linguistica in lingua straniera in via sperimentale, grazie alla
disponibilità della prof. ssa FERRETTINO Daniela. che, per quanto concerne la
disciplina STORIA DELL’ARTE., ha erogato n° 8 ore di lezione in lingua inglese
(sugli argomenti indicati nel programma inserito nella parte relativa alle diverse
discipline di questo documento),;
3) ai fini di quanto previsto dall’O.M. 205 del 01/03/2019 agli artt. 6 comma 1 e 19
comma 4, si ritiene tuttavia opportuno precisare che, in assenza dei requisiti
prescritti dalla normativa, gli argomenti oggetto del modulo affrontato in lingua
inglese sono stati trattati anche in lingua italiana e il loro accertamento, nelle prove
scritte ed orali, è avvenuto esclusivamente/anche in lingua italiana.
---------

E - COMPETENZE TRASVERSALI E PER
L’ORIENTAMENTO
La Legge 107/2015 prevedeva, in riferimento ai percorsi di alternanza scuola lavoro,
che essi fossero attuati nel secondo biennio e nell’ultimo anno dei Licei, per una
durata di almeno 200 ore.
L’art. 1 comma 748 della legge 145 del dicembre 2018 (legge finanziaria) ha
modificato la denominazione in <<competenze trasversali e per l’orientamento>> e
diminuito le ore di attuazione richieste per i licei a 90 (punto c).
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Tale diminuzione ovviamente ha modificato relativamente la storia degli studenti delle
attuali quinte che hanno quindi svolto un numero di ore superiore rispetto a quelle
previste dalla nuova normativa.
Ai fini della validità dei percorsi relativi alle <<competenze trasversali
e per
l’orientamento>>, è richiesta la frequenza, da parte dello studente, ad almeno tre
quarti del monte ore previsto dai progetti.
Il Liceo Fermi aveva pertanto previsto di fornire ad ogni studente, nel corso del
triennio 2016/17-2017/18-2018/19, un monte ore di attività pari ad almeno 200 ore
complessive, riconoscendone la validità solo in presenza di una frequenza pari almeno
ai tre quarti del monte ore previsto dai progetti.
Il CdC certifica, tramite apposita documentazione, di cui si allega al presente
documento il report complessivo (lasciando le singole certificazioni agli Atti, presso la
segreteria didattica), lo svolgimento delle attività relative alle <<competenze
trasversali e per l’orientamento>> per ciascuno studente ammesso all’esame di
Stato.
Per quanto concerne gli studenti che frequentavano già la classe quinta nell’anno
scolastico 2016/17 e/o siano provenienti da altri Istituti nei quali abbiano svolto
parzialmente le attività di alternanza, si richiamano i chiarimenti interpretativi forniti
dal Miur con nota prot. n. 3355 del 28 marzo 2017, che recitando << la progettazione
e la programmazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro sono di competenza degli
organi collegiali, che adottano le decisioni nel merito tenendo conto anche degli
interessi degli studenti e delle esigenze delle famiglie, alle quali poi il Dirigente
scolastico dà attuazione>> assegnano di fatto al Consiglio di Classe il compito di
organizzare iniziative utili ai fini del riallineamento didattico dello studente con le
attività di alternanza sviluppate dal resto della classe.
In ottemperanza ai suddetti chiarimenti i Consigli di Classe delle classi quinte
attestano che agli alunni ripetenti è stato offerto, nei limiti delle possibilità e delle
esigenze didattiche curricolari, un monte ore congruo di attività coerente con il
percorso didattico dello studente e ne certificano, tramite apposita documentazione, lo
svolgimento.
Si precisa, infine, che gli adempimenti sopra descritti non sono effettuati ai fini
dell'ammissione all'Esame di Stato, atteso che, come confermato dalla Nota Miur Prot.
n. 7194 del 24/04/2018, ribadita dalla Nota Miur Prot. n. 3050 del 04-10-2018 che
recepisce quanto stabilito dal
Decreto Milleproroghe del 20/09/2018 è sospesa
l’applicazione di quanto previsto dalla legge 107/2015 relativamente all'obbligo, per le
studentesse e gli studenti, dello svolgimento dei percorsi relativi alle <<competenze
trasversali e per l’orientamento>> per l’ammissione all’Esame di Stato.
Nello specifico il Consiglio della Classe 5 C dichiara , vista la natura dei componenti
della classe e la storia della medesima, di aver privilegiato:
1. in prevalenza progetti di classe a cui ha partecipato la maggioranza degli
studenti;
A tale proposito si indica di seguito un riassunto sintetico dei progetti di classe relativi
alle <<competenze trasversali e per l’orientamento>> attuati nel corso del secondo
biennio ed eventualmente durante la classe quinta:
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Anno

Ente

Attività

2016/2017

ISVAP

Corso online
sulla sicurezza
Corso online di
avviamento al
lavoro

2016/2017
2016/2017
2017/2018

ISVAP
I.C.
Certosa
I.C.
Certosa

School Tutoring
School Tutoring

1-2-3

Competenze
trasversali
specifiche
4

1-2-3

4-7-8

Competenze
trasversali

Ore
8

60
1-2-3

1-3-6-7

1-2-3

1-3-6-7

84
80

Legenda:
COMPETENZE TRASVERSALI
1. ATTENZIONE E PRECISIONE.
Impegno nello svolgimento delle attività e nel rispetto delle norme stabilite nel
contesto dell’alternanza
2. AUTONOMIA E ORGANIZZAZIONE.
Capacità di analisi dei problemi, di ricerca autonoma delle soluzioni e di organizzazione
per il raggiungimento degli obiettivi
3. COMUNICAZIONE E RELAZIONE.
Capacità di confronto e dialogo, capacità di condivisione del lavoro e degli obiettivi.
COMPETENZE TRASVERSALI SPECIFICHE
1. COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE.
Abilità di comunicare in forma orale e scritta in tutta una serie di situazioni
2. COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE, TECNOLOGIE E
INGEGNERIA.
Capacità di sviluppare e applicare il pensiero e la comprensione matematici.
3. COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE
CULTURALI.
Conoscenza delle culture, delle tradizioni, dei prodotti culturali nazionali, regionali,
europei e mondiali.
4. COMPETENZA DIGITALE.
Capacità di utilizzo consapevole e responsabile degli strumenti digitali.
5. COMPETENZA MULTILINGUISTICA.
Conoscenza del vocabolario, della grammatica e dei registri linguistici di lingue
diverse.
6. COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI IMPARARE A
IMPARARE.
Capacità di riflettere su sé stessi, di gestire efficacemente il tempo e le informazioni,
di lavorare con gli altri in maniera costruttiva.
7. COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA.
Capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e
sociale, in base alla comprensione delle strutture e dei concetti sociali, economici,
giuridici e politici
8.COMPETENZA IMPRENDITORIALE
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Capacità di agire sulla base di idee e opportunità e di trasformarle in valori per gli
altri. Si fonda sulla creatività, sul pensiero critico e sulla risoluzione di problemi,
sull’iniziativa e sulla perseveranza.
A tale progetti si sono aggiunte esperienze individuali di cui la commissione potrà
venire a conoscenza attraverso la scheda sintetica di presentazione dei diversi
candidati.

---------

F - CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Il Consiglio di Classe dopo aver analizzato la normativa vigente (art. 1 comma 1, 1
bis, 2 della legge 169 del 2008 – art. 1 comma 7 punti d - e della legge 107/2015 –
art. 17 comma 10 del D.lgs. 62 del 13/04/2017) riguardante l’insegnamento di
“Cittadinanza e Costituzione” ritiene di affidare al docente di Storia il compito di
indicare gli argomenti salienti da trattare nell’ambito dei programmi curricolari.
I contenuti ovviamente verranno affrontati secondo una scansione temporale che
attraversa tutti gli anni del triennio.
Per quanto concerne specificatamente l’ultimo anno di corso gli argomenti
fondamentali sono i seguenti:
STORIA
1. La promulgazione della Costituzione Repubblicana: gli articoli fondamentali e la
struttura della Carta.
a. il sistema elettorale italiano.
2. Gli ordinamenti Internazionali:
● dalla Società delle Nazioni all’Onu (struttura dell’ONU);
● la storia dell’integrazione europea (struttura dell’Unione Europea).

FILOSOFIA
Il Consiglio di Classe ritiene che altre attività complementari svolte durante l’anno
scolastico abbiano concorso a creare competenze all’interno dell’ambito in questione.
-

seminario della prof.ssa Esposito tenuto
tra
aprile e maggio
(richiedendo disponibilità di due o più ore agli insegnanti di Scienze
Motorie) sui seguenti argomenti:
1. la struttura e i principi fondamentali della Carta Costituzionale;
2. gli organi dello Stato .
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-

Ricerche guidate (anche sotto forma di saggi brevi) elaborate dai singoli
studenti:
- sul concetto di libertà in filosofia, da leggere nell’ottica dell’articolo
13 della Costituzione
- sul significato dell’essere italiani, da analizzare sulla base dei 12
principi fondamentali della Costituzione.
Sul concetto di libertà in filosofia, da leggere nell’ottica dell’articolo 13
della Costituzione.

Si pensa inoltre che eventi extra curricolari organizzati in qualche forma dalla Scuola
Dipartimento (abbiano contribuito a rafforzare competenze e conoscenze relative a
“Cittadinanza e Costituzione”.
Anche in questo caso si è deciso di porre dei confini temporali e quindi di evidenziare
solo quelli organizzati negli ultimi due anni:
-

2017/18: Incontro con Agnese Moro
2018/19: Letture filosofiche: le virtù cardinali come capisaldi della fisiologica
costruzione dell’individuo e della convivenza civile su libro <<Le virtù
cardinali>>
2018/19: tutte le attività inerenti alla tematica (in fase di implementazione) che
verranno svolte durante la settimana di didattica alternativa delle quinte nel
mese di maggio.
2018/19: relazione del prof. Roberto Celada Ballanti (docente UNIGE) “Il
nichilismo contemporaneo e le virtù cardinali” a conclusione del progetto
“Letture Filosofiche 2019”
2018/19: relazione del prof. Patrone (ex docente presso il DIMA) <<Matematica
e Costituzione>>.

Gli insegnanti di Filosofia e Storia
Giuseppina Randazzo
Gianluca Ginnetti

I rappresentanti di classe
-------------------

-----------------------
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AREA
DISCIPLINARE
Relazioni per
materia
e
programmi
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Relazione disciplinare di: I.R.C.
Prof. Clara Pezzi
Obiettivi:
● Conoscere l’identità della religione cattolica nei suoi documenti fondanti e nella
prassi di vita che ne deriva.
● Conoscere le linee di fondo della dottrina sociale della Chiesa.
● Interpretare la presenza della religione nella società contemporanea in un
contesto di pluralismo culturale e religioso.
● Discutere dal punto di vista etico, potenzialità e rischi delle nuove tecnologie.
● Possedere un vocabolario specifico che consenta di esprimere e comunicare i
concetti fondamentali della disciplina.
● Saper produrre testi orali, scritti, multimediali.
Metodi:
Lezione frontale, uso della LIM, PowerPoint, visione di materiale multimediale, dialogo
in classe.
Valutazioni:
La valutazione tiene conto della situazione di partenza, delle conoscenze acquisite,
della strutturazione di tali conoscenze all’interno di un sapere personale. Inoltre essa
considera anche la capacità di effettuare collegamenti tra le varie discipline, di esporre
in forma corretta e comprensibile agli altri il proprio pensiero e di utilizzare il
linguaggio specifico.
Saranno anche tenuti in considerazione parametri, quali: l’inserimento nella classe,
l’atteggiamento verso i compagni, l’atteggiamento verso la scuola e gli insegnanti (per
quanto lo permettano le poche ore di insegnamento effettive dell’IRC). Lo
studente/essa sarà spronato anche ad una autovalutazione, che lo aiuti a prendere
consapevolezza del suo percorso didattico e relazionale.
Costituiscono ulteriori elementi di valutazione: l’attenzione, la partecipazione in classe
e l’impegno scolastico mostrato per la disciplina.

Programma svolto
UNITA’ DIDATTICHE
A-

Argomenti

Testi di lettura affrontati

I giovani e il futuro.
La costruzione di un personale progetto
di vita.

Stralci dal libro “L’ospite
inquietante” di U. Galimberti e dello
stesso autore stralci dal libro “La
parola ai giovani”.
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La chiesa cattolica di fronte al nazismo.

Alcuni paragrafi dell’enciclica “Mit
brennender Sorge”di Papa Pio XI.

L’antisemitismo: dai pogrom alla shoah.
Le leggi razziali in Italia.

“Adamo dove sei?” discorso di Papa
Francesco al Memoriale Yad
Vashem.

La genesi dei campi di sterminio.

Video: “Ausmerzen, vite indegne di
vita” di Paolini.

Il dialogo scienza-fede.

Alcuni paragrafi dell’enciclica “Fides
et ratio” di Papa Giovanni Paolo II.

Etica della vita: la bioetica- temi e
problematiche.
La vita nella fase terminale. Tre approcci
diversi alla persona malata: cure
palliative, testamento biologico,
eutanasia.
La fecondazione assistita.
L’ingegneria genetica.
L’Intelligenza Artificiale: opportunità e
rischi.
Etica delle relazioni: l’amore tra uomo e
donna nel progetto di Dio.
Matrimonio e famiglia nella Costituzione
italiana.

Stralci dal libro “Io sono qui” di M.
Melazzini.
Articoli da quotidiani.

Stralci dal libro “L’arte di amare”di
E.Fromm.
Parti dell’Esortazione apostolica
“Amoris Laetitia” di Papa
Francesco, documento
post-sinodale.

Testo in adozione: “Tutti i colori della vita” di L. Solinas, Ed. SEI.
Il docente

I rappresentanti di classe

Clara Pezzi

---------------------------------------------------------

-------
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Relazione disciplinare di: Italiano
Prof. Adriana Giuseppina Bolfo
Obiettivi:
esposizione il più possibile chiara e corretta, con spazio a intervento e integrazione
personali
conoscenza dei testi e degli autori in modo da produrre, nello scritto e nell’orale, una
corretta analisi e sintesi, con cognizione della complessità del testo letterario.
In particolare, per lo scritto, obiettivi minimi:
produzione di tutte le tipologie prescritte previste per la prima prova dell’esame di
Stato e secondo la nuova “fisionomia” delle stesse (la classe ha svolte, come tutte le
quinte dell’Istituto, entrambe le simulazioni nazionali).i
A tal fine è stata richiesta:
l’organizzazione del testo secondo uno schema logico semplice e consequenziale,
adeguato all’argomento;
la trattazione dei contenuti in maniera pertinente e adeguata alla tipologia scelta;
il riconoscimento del genere di testo letterario eventualmente oggetto di analisi;
l’inquadramento nel contesto essenziale di riferimento, nel caso di analisi di testo
appartenente a uno degli autori più importanti del programma di letteratura.
Tali richieste sono state anche quelle delle prove orali, durante le quali si sono
sollecitati riflessione e confronto tra autori, temi, periodi e forme espressive.
Per la Commedia (Paradiso), inquadramento e analisi dei passi più importanti dei canti
studiati.
Le valutazioni hanno tenuto conto di: correttezza morfo-sintattica, proprietà lessicale,
coerenza argomentativa, capacità di analisi, sintesi e collegamento, chiarezza
espositiva complessiva, eventuale rielaborazione personale.
Metodi:
lezione frontale, talvolta con ricorso alla Lim per integrazione testi, durante la quale
sono stati richiamati cognizioni e concetti verosimilmente noti e, come pratica
insegna”, spesso “dormienti” specialmente in classi di nuova attribuzione, in appoggio
a lettura e commento dei testi presentati durante la lezione.
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Degli autori maggiori sono stati delineati vari momenti della produzione, con scelta da
parte dell’insegnante, mentre per autori minori la presentazione ha dato risalto
all’ambito e al contesto specifico a cui riportare il testo inserito come esempio.
Lo svolgimento del programma ha tenuto conto sia dell’asse cronologico sia
dell’attenzione a generi e problemi della storia letteraria, peraltro senza rigidità, in
armonia con lo stato della “risposta” e della preparazione.
L’interazione in classe, è stata spesso sollecitata con maggiore fortuna nel secondo
quadrimestre.

Programma svolto

Storia della letteratura italiana

UNITA’ DIDATTICHE

TESTI

G. LEOPARDI
1)Zibaldone

Parole poetiche; Sofferenza universale

2)Canti
Immaginazione, paesaggio, io lirico

L’infinito; Alla luna

3) Il “silenzio poetico” (Operette morali)
La condizione umana:
a)Fuga dalla sofferenza
b)Speranza-illusione
c)L’autodistruzione del genere umano
d)La consolazione dell’amicizia
4)Canti
I grandi temi in poesia

“L’inganno estremo”
5)La protesta radicale

Dialogo della Natura e di un Islandese
Dialogo di un venditore di almanacchi
e di un passeggere
Dialogo di un Folletto e di uno Gnomo
Dialogo di Plotino e di Porfirio

A Silvia; Il sabato del villaggio; Il
passero solitario; Canto notturno di un
pastore errante dell’Asia
A se stesso
La Ginestra o il fiore del deserto (vv.
1-86; vv. 297-317 )
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G. CARDUCCI
Le raccolte della maturità
1)Rime nuove
Paesaggio, dolori, memoria

2)Odi barbare
Sperimentazione metrica

San Martino; Pianto antico;
Traversando la Maremma toscana

Alla stazione. In una mattina
d’autunno; Nevicata

DECADENTISMO
G. PASCOLI
Il fanciullino - sintesi della poetica
1)Myricae
Il nido
Solitudine: l’oggetto e la persona
Natura e ricordo
La natura sconvolta

X Agosto
Lavandare
L’assiuolo
Il lampo

2)Canti di Castelvecchio
Invocazione
Il passato, la quiete

Nebbia
La mia sera

G. D’ANNUNZIO
1)Il Piacere
L’esteta

Ritratto di Andrea Sperelli

2)Poema paradisiaco
Il figlio stanco
3)Alcyone
a)Lode
b)Metamorfosi
4)Notturno
Le conseguenze dell’azione bellica

Consolazione
La sera fiesolana
La pioggia nel pineto

“Ho gli occhi bendati”

VERISMO

G.VERGA
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1)Vita dei campi
a)Principi di poetica
b)Vite a confronto
c)Un abitante del sottosuolo
2)I Malavoglia
a)Il ciclo dei Vinti
b)Tentativo di miglioramento

Lettera prefazione all’Amante di
Gramigna
Un esercito di formiche (da
Fantasticheria)
Rosso Malpelo

c)Conclusione

Prefazione
La vaga bramosia dell’ignoto (brani
a-b)
Il futuro del mondo arcaico

3)Novelle rusticane
Un’impresa garibaldina

Libertà

4)Mastro-don Gesualdo

La solitudine di Gesualdo

S. CORAZZINI (Crepuscolarismo)
Piccolo libro inutile
L’antitesi del poeta-vate

Desolazione del povero poeta
sentimentale

FUTURISMO (F.T.Marinetti)
a)Visione del mondo ed enunciazioni di
poetica
b) Parole in libertà e poesia visiva

Manifesto del Futurismo;Manifesto
tecnico della letteratura futurista
Correzione di bozze-Pallone frenato;
Bandiera bianca-Fucilare
immediatamente

CRISI delle CERTEZZE
L. PIRANDELLO
La poetica dell’Umorismo
1)Novelle per un anno
2)Il fu Mattia Pascal

3)Uno, nessuno e centomila
4)Sei personaggi in cerca d’autore

Il treno ha fischiato
Dal barbiere, allo specchio;L’illusione
della libertà; L’ombra di un morto:
ecco la mia vita...
Incipit- Allo specchio; Uno, nessuno e
centomila (a -b)
L’ingresso in scena dei personaggi
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I.SVEVO
La coscienza di Zeno
L’inetto e una nuova forma di romanzo

Il fumo; La vita è inquinata alle radici

LA NUOVA POESIA
G. UNGARETTI
L’esperienza delle guerre
1)L’allegria
2)Il dolore

E. MONTALE
1)Ossi di seppia
a)La prima poesia in ordine cronologico
b)Visioni del mondo e dichiarazioni di
poetica
c)Il poeta parla al lettore
d)Situazioni esistenziali

2)Le occasioni
a)Un luogo e la memoria (Annetta-Arletta)
b)Mottetti

Mattina; Soldati; Fratelli; Veglia;
Pellegrinaggio; C’era una volta;
Vanità;
I fiumi
Non gridate più

Meriggiare pallido e assorto
In limine; I limoni
Non chiederci la parola
Cigola la carrucola del pozzo; Spesso il
male di vivere ho incontrato

La casa dei doganieri
Lo sai: debbo riperderti e non posso;
Ti libero la fronte dai ghiaccioli; Non
recidere, forbice, quel volto

3)La bufera e altro
a)Presagi di catastrofe e di speranza (Clizia) La primavera hitleriana
b)Ultime volontà
Piccolo testamento
4)Satura
Dedicata alla moglie morta

Ho sceso dandoti il braccio

U. SABA
Canzoniere
a)Dichiarazione di poetica e di vita
b)Luogo natio
c)La famiglia

Amai
Trieste; Città vecchia
Mio padre è stato per me “l’assassino”
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G.CAPRONI
Poesie
a)Dichiarazione di poetica
b)Livorno e la madre
c)La città prediletta (Genova)
d)L’allegoria del viaggio

Per lei
Preghiera
Litania
(in
fotocopia)
Congedo del viaggiatore cerimonioso

NEOREALISMO

C. PAVESE
a)Lavorare stanca
Poesia-racconto
b)Verrà la morte e avrà i tuoi occhi
Poesia lirica
c)La casa in collina
Al riparo dalla vita e dalla storia

Incontro
Verrà la morte e avrà i tuoi occhi
La “storia di una lunga illusione”

Manuale: a)Grosser-Grandi-Ubezio, Il canone letterario 2 Compact,
Seicento-Settecento-Primo Ottocento
b)Grosser, Il canone letterario 3 Compact,
Secondo Ottocento-Tra Ottocento e Novecento-Novecento
Principato
DANTE ALIGHIERI, Divina Commedia, Paradiso, lettura e commento dei
Canti

I- III- VI- XI- XII- XV- XVII (dal v. 46) - XXXIII

L’insegnante
Adriana Bolfo

I rappresentanti di classe
--------------------------------------------------------
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MATERIA: LATINO
prof. Laura Van Lint

Obiettivi
Sin dall’inizio dell’anno l’obiettivo primario è stato quello di consolidare le
competenze linguistiche degli alunni e di favorire lo sviluppo delle loro capacità critiche
al fine di permettere un’approfondita analisi dei testi latini in base alle caratteristiche
stilistiche, linguistico-lessicali e storico-culturali degli stessi.
Metodologia didattica
Dopo una presentazione del quadro storico letterario sono stati tradotti, analizzati e
commentati testi degli autori più significativi di età imperiale, la maggior parte in
lingua originale ,alcuni in italiano, raggruppandoli per tematiche o caratteristiche del
genere letterario cui appartengono.
Criteri di verifica predisposti
Agli alunni sono state sottoposte prove di verifica scritte, composte da brevi brani
d’autore da tradurre ,commentare, inserire nel contesto generale dell’opera,
ricondurre
a linee più ampie di confronto
e approfondimento tematico. Oltre
all’interrogazione tradizionale, poi, sono state assegnate due prove con due quesiti di
carattere generale da sviluppare in 15 righe al massimo.

PROGRAMMA:

Argomenti e autori Testi di lettura affrontati
Aspetti e voci della
storiografia in età
tardo repubblicana ed
imperiale.
Caio Sallustio
Crispo

De Catilinae coniuratione Proemio I,1-4
L
 a battaglia di Pistoia 1- 9
Bellum Iugurthinum Proemio
Il discorso di Mario
(fotocopie)

Tito Livio

Ab urbe condita Il proemio (in italiano) I,1-5, pag 324
Il giuramento di Annibale(in italiano, XXI,1,4-5,pag
351)
L’attraversamento delle Alpi (in italiano,fotocopia)
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Tacito

(vol 2)
Agricola Proemio I,3,1,pag 212 (sino a revocaveris).
Il discorso di Calgaco 30,1-4 pag 238
Germania I costumi famigliari dei Germani XIX 1-2 pag 224
Historiae  Il discorso di Petilio Ceriale(in italiano) IV, 74
(fotocopia)
Annales La morte di Britannico(in italiano)XII 15-16,pag 254
La morte di Agrippina (in italiano in fotocopia)
L’arbiter elegantiae ,in fotocopia in lingua)

La poesia epica
( e non solo)in età
augustea ed
imperiale
Publio Virgilio
Marone

Lucano

La Satira in età
augustea ed in età
imperiale
Caio Orazio Flacco

Bucoliche 1 Ecloga vv 1-25,51-68 pag 3
Eneide (trama)
Proemio Libro I vv 1-11(in italiano)pag 72
(vol 2)
LibroVI vv 847-885 pag 72
Bellum civile Proemio vv 1-32 (in italiano)
L’attraversamento della Libia Libro IX vv 587-804
(fotocopia)( in italiano)

Sermones La satira del seccatore I,9 vv49-60(fotocopia)
Libertino patre natus I,6(in italiano) (fotocopia)
Odi Vides ut alta I,9 pag 179
Tu ne quasieris I,11 pag 175
Integer vitae I,22(fotocopia)
Exegi monumentum III,3 pag199
Carmen saeculare vv 9-12(fotocopia)
(vol 2)
Vita ed opere
Satira L’Augusta meretrix vv 114-124(in italiano)(fotocopia)

Persio
Giovenale
Una visione dal basso
della società
augustea ed
imperiale.
Fedro e Marziale
Una raccolta di Fabulae di Fedro e di Epigrammi di Marziale con
testo a fronte
In fotocopia
La speculazione
filosofica ed il
contraddittorio
rapporto di un
intellettuale col
potere .
Seneca

Epistulae ad Lucilium
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Il “gusto del
raccontare”:
Ovidio

Petronio

Apuleio

L’oratoria in età
imperiale
Quintiliano

  “Ita fac ,mi Lucili” I,1-3 pag46
“Cotidie morimur” 24,20 (fotocopia)
”Libenter ex iis “47,1-4 pag 90
“Vis tu”47,10 (fotocopia)
“Avarior redeo”,7,3-5 pag 87
De brevitate vitae G
 li occupati(l’alienazione di sé)12,1-9
(in italiano)pag 55

Le metamorfosi (Struttura dell’opera e lettura di Apollo
e Dafne ed il Diluvio)
Ars amatoria Lettura dei passi più significativi )(vol 2)
“l’arbiter elegantiae di età neroniana e la parodia del romanzo
alessandrino
Conoscenza della trama, lettura della Cena di Trimalchione e
La matrona di Efeso
la curiositas punita e l’iniziazione al divino nell’età degli
Antonini.
Conoscenza della trama, lettura di passi significativi dell’Asino
d’oro
La fiaba di Amore e Psiche
La condizione degli schiavi IX “ Dii boni”12 (fotocopia)

Institutio Oratoria Conoscenza dell’opera.

L’Insegnante

I rappresentanti di classe

Laura Van Lint

-----------------------------------------------------------

Testo in adozione F. Roncoroni Vides ut alta vol 2 e 3 Signorelli

--------
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Relazione disciplinare di: Inglese
Prof. ssa Francesca Tedeschi
Obiettivi: acquisire capacità linguistiche espositive
il più possibile corrette
potenziando l’uso di strutture grammaticali di base ed imparare a comprendere ed ad
utilizzare in modo consapevole e critico appunti, testi e dispense progressivamente più
elaborati. Conoscere le principali caratteristiche storiche e culturali dei periodi studiati
e le tematiche degli autori analizzati .
Metodi: si è privilegiato l’approccio comunicativo puntando più ad una competenza
d’uso che a una conoscenza morfosintattica della lingua. Il libro di testo è stato
utilizzato come base per le attività in classe ma è stato spesso integrato da fotocopie
per approfondimenti su particolari argomenti.
Valutazioni: Durante il corso dell’anno scolastico sono state effettuate un congruo
numero di interrogazioni orali e prove scritte, con quesiti a risposta singola per
testare le conoscenze degli alunni. Le valutazioni hanno tenuto conto non solo di un
linguaggio il più possibile corretto dal punto di vista linguistico ma anche un contenuto
pertinente alla domanda, sufficientemente sintetico e ben strutturato nella sua
formulazione. Nei colloqui orali è stata altresì premiata la capacità degli studenti di
interagire con l’insegnante in una vera e propria discussione . Nella valutazione
complessiva dei singoli allievi si è anche tenuto conto della loro personale evoluzione,
degli interventi nel corso delle lezioni e in generale del loro processo di “crescita”, di
sviluppo delle capacità critiche e di rielaborazione personale.
Programma svolto
UNITA’ DIDATTICHE

A-

Argomenti

Testi di lettura affrontati

The Victorian Age
Queen Victorian and Victorianism
The Early Victorian Period
The Mid-Victorian Period
The Victorian Compromise
The Victorian Novel
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Charlotte Brontë
-Jane Eyre

Text: Jane’s plea

Charles Dickens
-Oliver Twist

Text: Lunch Time

-Hard Times

Text: Coketown
Text:Square Principles

Rober Stevenson
-The strange case of Dr Jekyll and Mr
Hyde

Text: Jekyll and Hyde

Aestheticism
Oscar Wilde
-The Picture of Dorian Grey

Text:The first small change in the
portrait

B–

Argomenti

Testi di lettura affrontati

The advent of Modernism
New modern techniques and main
themes
The impact of World War I
The inter-war years
Britain after World War II

James Joyce
-Dubliners

Text: Eveline
Text: The Dead
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-Ulysses

Text : Episode 8: Bloom’s train of
thought

Virginia Woolf
-Mrs Dalloway

Text: Out of flowers

War poets
Robert Brooke

Poem: The soldier

Wilfred Owen

Poem: Dulce et Decorum est

Charles Sorley

Poem : When you see millions of
the mouthless Dead

George Orwell
-Animal Farm

Text: The final party

-Nineteen Eighty-four
The Theatre of the absurd
Samuel Beckett
-Waiting for Godot

Text: Incipits

Libro adottato: Witness in two 2, editore Principato, autori: Rosa Marinoni
Mingazzini e Luciana Salmoiraghi

L’insegnante

I rappresentanti di classe
--------------------------------

Francesca Tedeschi
--------------------------------

---------
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Relazione disciplinare di: STORIA - classe V C - a. s. 2018/2019
Prof. Gianluca Ginnetti
Obiettivi:
CONOSCENZE
1. Riconosce ed individua avvenimenti, località e personaggi.
2. Riassume le caratteristiche peculiari di un evento e/o di un periodo storico.
3. Distingue tra le diverse forme di documentazione.
4. Individua la natura dei diversi regimi politici ed economico-sociali.
CAPACITÀ
1. Colloca nello spazio e nel tempo in modo puntuale gli eventi e i processi storici.
2. Distingue tra:
Eventi e problemi
Eventi ed ipotesi
Cause prossime e remote
Giudizi di fatto e di valore
Presupposti impliciti ed espliciti
3. Seleziona gli elementi essenziali di un evento storico.
4. Distingue tra le diverse fonti documentariali.
5. Riconosce autonomamente i fattori di continuità e discontinuità all’interno di un
processo storico
COMPETENZE
1. Distingue tra diritti e doveri e applica tale distinzione all’interno della vita scolastica.
2.Espone in forma verbale o scritta, usando i vocaboli tecnici in modo corretto.
3. Utilizza metodi e conoscenze di altre discipline nello studio della storia.

Metodi:
Lezione frontale, utilizzo LIM e materiale multimediale.
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Valutazioni:
Orali e scritte (analisi di documenti, risposte aperte, risposte multiple)
Programma svolto
UNITA’ DIDATTICHE
A - L’Imperialismo

Argomenti
Concetto di imperialismo
La guerra franco-prussiana
Il colonialismo italiano in Africa
B –L’antisemitismo di fine Ottocento
Argomenti
L’antisemitismo in Russia: motivazioni religiose e politiche
L’antisemitismo in Germania: gli ebrei come razza.
I protocolli dei Savi di Sion (cenni)
L’affaire Dreyfus
C – L’età giolittiana

Argomenti
Giolitti e lo stato liberale
Giolitti e la collaborazione con i socialisti
L’inizio dello sviluppo industriale
La conquista della Libia
La riforma elettorale e il patto Gentiloni
D –La Grande Guerra
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Argomenti
I “banchi di prova” del conflitto: le crisi marocchine e nei Balcani. La guerra
russo-giapponese
Le cause remote e contingenti
Le fasi iniziali del conflitto e la guerra di posizione
Le armi del primo conflitto mondiale
L’Italia in guerra: dalla neutralità all’intervento; il “maggio radioso”.
Analisi dei fronti; il fronte italiano, da Caporetto a Vittorio Veneto
Le ultime fasi del conflitto: dalla guerra di logoramento all’entrata degli
USA nel conflitto
I trattati di pace di Parigi e i “Quattordici punti” di Wilson. Analisi della
situazione medio-orientale (dichiarazione Balfour)
E –La Rivoluzione russa

Argomenti
La Russia nel 1917 e la Rivoluzione di febbraio
Le tesi di Lenin
La Rivoluzione di ottobre: i decreti di emergenza e l’uscita dal conflitto
mondiale
Dal comunismo di guerra alla NEP
Dalla morte di Lenin alla salita al potere di Stalin
F –Il dopoguerra in Germania e in Italia

Argomenti
La situazione sociale in Germania dopo la guerra e la nascita della
Repubblica di Weimar
Il biennio rosso in Italia; la “vittoria mutilata” e l’episodio di Fiume
La nascita del movimento fascista; il programma di San Sepolcro
Dalla marcia su Roma al discorso di gennaio del 1925: la nascita della
dittatura in Italia
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Il tentativo di colpo di stato di Adolf Hitler in Germania e il “Mein Kampf”:
esame dei contenuti essenziali
Le caratteristiche fondamentali dell’organizzazione dello stato fascista.
G – La politica internazionale negli anni Venti e la crisi del ‘29

Argomenti
Dalla nascita della SDN al trattato di Locarno; lo spirito di Locarno e
l’entrata della Germania nella SDN
Analisi della crisi del ‘29: motivazioni e tentativi di risoluzione: il New Deal
di Roosevelt
L’avvento della politica autarchica in Italia
L’invasione della Manciuria da parte del Giappone
H – L’ascesa di Hitler al potere in Germania e il consolidamento del potere
staliniano nell’URSS

Argomenti
Gli effetti della crisi del ‘29 in Germania e il successo elettorale della
NSDAP
L’incendio del Reichstag: dal decreto di emergenza al decreto dei pieni
poteri
Lo stato totalitario nazista: dalla “Notte dei lunghi coltelli” alla “Notte dei
cristalli”: la politica antisemita
Stalin e la dekulakizzazione; i piani quinquennali e il VIII congresso del
COMINTERN
I –La politica estera negli anni Trenta, preludio alla II Guerra Mondiale

Argomenti
Le ambizioni giapponesi in Asia
Le sfide tedesche all’ordine di Versailles: l’Anschluss e l’invasione della
Cecoslovacchia.
La guerra in Etiopia
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La guerra civile in Spagna e l’avvento della dittatura franchista
Il patto Von Ribbentrop - Molotov e l’invasione della Polonia
L –La Seconda guerra mondiale

Argomenti
Analisi delle cause e delle differenze con il primo conflitto mondiale
Il successo tedesco e l’entrata dell’Italia in guerra
1941: l’invasione dell’URSS e l’entrata degli USA nel conflitto
1942: l’anno della svolta
1943: l’invasione Husky e la caduta del fascismo; la guerra civile in Italia
Le ultime fasi del conflitto e le trattative di pace
M –Il mondo dopo la guerra: analisi sintetica della Guerra fredda

Argomenti
La guerra fredda: caratteri generali
La decolonizzazione e i conflitti nel Terzo mondo (Corea, India, Indonesia,
Vietnam)
La destalinizzazione
L’Italia repubblicana: (cenni sulle fasi immediatamente successive al
conflitto). La nascita della Costituzione repubblicana.
La UE: le tappe della sua realizzazione
Libro di testo in uso:
G. Borgognone, D. Carpanetto, L’idea della Storia 3. Il Novecento e il Duemila,
Edizioni scolastiche Bruno Mondadori.
Il Professore

I rappresentanti di classe

Gianluca Ginnetti

-------------------------------------------------
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Relazione disciplinare di Filosofia
Prof. ssa Giuseppina Randazzo
Sono stati assunti integralmente gli obiettivi minimi individuati in fase di
programmazione didattico-educativa dalla Commissione di Storia e Filosofia e dal
Consiglio di classe, declinandoli in relazione alla situazione di partenza della classe e
alle potenzialità:

CONOSCENZE
1.

Conosce il nome delle principali opere

2.

Riassume globalmente il pensiero di un autore

3.

Riassume le linee generali di pensiero di una corrente

4.

Riassume brevemente, sia in modo orale sia scritto, il nucleo centrale
dell’argomento letto

5.

Associa un significato pertinente ai termini filosofici fondamentali

6.

Differenzia le diverse fasi del pensiero di autore o di un movimento

CAPACITÀ
1.

Identifica le idee centrali e mette in evidenza le parole chiave

2.

Ricostruisce il percorso argomentativo

3.
4.

All’interno del sistema di pensiero sa selezionare le informazioni essenziali da
quelle secondarie
Individua autonomamente i punti cruciali e o le idee chiave di un sistema

COMPETENZE
1.

Espone in forma verbale o scritta, usando i vocaboli tecnici in modo corretto

Criteri, metodologie e strumenti didattici
Tipo di attività:
-Lezione frontale e dialogata
-Discussione
-Esercitazioni scritte
-Ricerche online
-Utilizzo di documenti in Power Point
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Strumenti di verifica e criteri di valutazione

Le verifiche sono state condotte con le seguenti modalità:
a) prove scritte ( n. 1 per quadrimestre)
b) prove orali ( n.1-2 per quadrimestre)

La valutazione ha tenuto conto:
a) del livello individuale di conseguimento degli obiettivi in termini di conoscenze e in
termini di competenze
b) dei progressi compiuti rispetto al livello di partenza
c) dell’interesse
d) dell’impegno
e) della partecipazione al dialogo educativo.
Al fine di rendere più efficace sul piano formativo il processo di valutazione sono
sempre state comunicate agli studenti le ragioni del successo/insuccesso della verifica
da loro svolta; sono sempre stati spiegati gli errori; sono stati adottati anche
interventi di recupero coerenti con la delibera di Collegio docenti e con le decisioni
assunte dal Consiglio di classe.
Programma di Filosofia

Hegel (ppt e file word della dispensa)
Dialettica
Sistema hegeliano
Storia del mondo
Stato
Risoluzione del finito nell’infinito
Funzione giustificatrice della filosofia
Identità tra reale e ideale
Differenza tra concreto e astratto
Astuzia della ragione

Schopenhauer(no pp.12-13 “La causalità)
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Kierkegaard(no pp. 42-43 “La dissertazione sul concetto di ironia)

La destra e la sinistra hegeliana
1) La sinistra hegeliana e Feuerbach

Marx

Il positivismo (anche fotocopie)
1) Il positivismo (pp. 147-149)
2) John Stuart Mill
3) Bentham
5) Il positivismo evoluzionistico
5.1Darwine i principi della teoria dell’evoluzione
5.2 Herbert Spencer: il darwinismo sociale

Bergson e lo spiritualismo

Nietzsche+ letture

Freud e la psicanalisi (no pp. 377-378 “Gli sviluppi della psicanalisi)
Heidegger e l’esistenzialismo + letture
Libri di testo
N. Abbagnano - G. Fornero, I nodi del pensiero, vol. 3, Paravia, Milano-Torino 2017.

L’insegnante

I rappresentanti di classe

Giuseppina Randazzo

-----------------------------------------------
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Classe VC
Relazione disciplinare di MATEMATICA
OBIETTIVI DIDATTICI
Descrizione dell’obiettivo
Obiettivo 1
Obiettivo 2
Obiettivo 3
Obiettivo 4

Consolidare e acquisire formalmente il concetto di limite di una
funzione reale di variabile reale.
Consolidare e acquisire formalmente il concetto di derivata
approfondendo le sue applicazioni.
Acquisire e formalizzare il concetto di integrale indefinito e
definito estendendolo a diverse applicazioni.
Conoscere il calcolo combinatorio e il calcolo delle probabilità.

Descrizione della prestazione
Prestazione 1

Calcolare i limiti di una funzione.

Prestazione 2

Calcolare le derivate di una funzione.

Prestazione 3

Studio di funzioni e relativo grafico.

Prestazione 4

Impostare e risolvere un problema di massimo e minimo.

Prestazione 5

Calcolare integrali.

Prestazione 6
Prestazione 7

Applicare il calcolo di limiti, derivate e integrali a questioni
geometriche e fisiche.
Calcolare l’equazione di piani e rette nello spazio.

Prestazione 8

Calcolare le soluzioni di una equazione differenziale.

Prestazione 9

Applicare alcune nozioni di calcolo combinatorio e di probabilità.

Prestazione 10

Utilizzare lessico e simboli adeguati.

METODOLOGIA DIDATTICA

Le lezioni sono state una sintesi tra insegnamento cattedratico e lezioni dialogate con
la diretta partecipazione dei ragazzi in classe.
Per stimolare le capacità di ragionamento e di intuizione degli alunni e per rendere
l’assimilazione dei contenuti più semplice e graduale gli argomenti nel limite del
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possibile sono stati introdotti in modo intuitivo completandoli in un secondo tempo
con la trattazione rigorosa.
Per consolidare le conoscenze sono stati svolti esercizi di applicazione dei contenuti,
oltre che dall’insegnante, dagli allievi stessi alla lavagna con discussione dei metodi di
approccio alla soluzione e con discussione dei risultati ottenuti. Per completare le
conoscenze ed approfondirle, nonché per consentire agli allievi un autovalutazione
della comprensione dei concetti sono stati assegnati compiti scritti per casa .

VERIFICHE E VALUTAZIONE
Le prove scritte, a scansione mensile, sono state articolate sotto forma di esercizi,
problemi e quesiti simili a quelli svolti collegialmente in classe e assegnati a casa.
Sarà considerata elemento di valutazione anche la seconda simulazione ministeriale
di seconda prova.
Le prove orali sono state articolate soprattutto sotto forma di interrogazioni scritte,
tese a saggiare il grado di comprensione e quindi di padronanza della materia
raggiunte dall’alunno.
Per il raggiungimento della sufficienza si è preteso: comprensione del testo, corretta
interpretazione dei dati, conoscenza del metodo risolutivo, risoluzione di almeno
metà del compito proposto. Valutazioni maggiori hanno tenuto conto della scelta del
procedimento di risoluzione, dell’abilità di calcolo, della completezza e chiarezza
argomentativa.

PROGRAMMA
UNITA’ DIDATTICA 1
Funzioni reali di variabile
reale e le loro proprietà
UNITA’ DIDATTICA 2
Limiti di una funzione

Grafici di funzioni elementari.
Funzioni composte.
Funzioni inverse.
Definizione di limite di una funzione.
Limite destro e limite sinistro.
Teoremi sui limiti: unicità, permanenza del segno,
confronto (senza dimostrazioni).
Le operazioni con i limiti.
Limiti notevoli con dimostrazione escluso

. Calcolo di limiti che si
presentano con forme indeterminate.

UNITA’ DIDATTICA 3
Continuità delle funzioni

Definizione di funzione continua in un punto.
Funzioni continue e calcolo dei limiti.
Asintoti verticali, orizzontali e obliqui.
Grafico probabile di una funzione.
Enunciati dei teoremi sulle funzioni continue.
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UNITA’ DIDATTICA 4
Derivata di una funzione

UNITA’ DIDATTICA 5
Studio di funzioni

UNITA’ DIDATTICA 6
Calcolo integrale

UNITA’ DIDATTICA 8
Distribuzione di probabilità.

Punti di discontinuità.
Definizione di derivata di una funzione in un punto.
Significato geometrico e fisico di derivata.
Derivate delle funzioni elementari.
Continuità e derivabilità.
Il calcolo delle derivate. Derivata di una funzione
composta e della funzione inversa.
Applicazione delle derivate alla Fisica.
Derivate successive.
Enunciati dei teoremi di Rolle, Lagrange e relative
conseguenze e teorema di De l’Hopital.
Differenziale di una funzione.
Funzioni crescenti e decrescenti.
Massimi e minimi relativi.
Concavità e convessità. Flessi.
Punti di non derivabilità: cuspide, punto angoloso e
flesso a tangente verticale.
Massimi e minimi assoluti.
Problemi di massimo e di minimo.
Studio di una funzione.
Primitive, integrale indefinito e relative proprietà.
Integrali indefiniti elementari.
Integrazione per sostituzione e per parti.
Integrazione delle funzioni razionali fratte.
Integrale definito e relative proprietà.
Teorema della media con dimostrazione.
Funzione integrale. Teorema fondamentale del
calcolo integrale con dimostrazione.
Calcolo di aree di domini piani, di volumi di solidi di
rotazione e calcolo del volume di un solido con il
metodo delle sezioni.
Applicazioni degli integrali alla Fisica.
Integrali impropri.
Equazioni differenziali del primo ordine.

Variabili casuali discrete.
Alcune distribuzioni di probabilità: distribuzione
binomiale, distribuzione di Poisson.

Testo in adozione:
Autori: Leonardo Sasso
Titolo: LA matematica a colori EDIZIONE BLU per il quinto anno
Petrini
L’insegnante
Stefania Giglioli

I rappresentanti di classe
----------------------

------------------
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Classe VC
Relazione disciplinare di FISICA
OBIETTIVI DIDATTICI
Descrizione dell’obiettivo
Obiettivo 1

Comprendere e descrivere i fenomeni elettrici e magnetici.

Obiettivo 2

Conoscere la sintesi di Maxwell dell’elettromagnetismo.

Obiettivo 3

Conoscere e comprendere le basi della relatività ristretta.

Obiettivo 4

Conoscere e comprendere le basi della meccanica
quantistica.

Obiettivo 5

Applicare modelli matematici a fenomeni fisici.

Descrizione della prestazione
PRESTAZIONE

1

Conoscere le leggi che spiegano
elettrostatiche e magnetostatiche.

le

interazioni

PRESTAZIONE

2

Saper descrivere le proprietà dei campi vettoriali E e
B.

PRESTAZIONE

3

Cogliere analogie e differenze fra le strutture dei
campi vettoriali studiati.

PRESTAZIONE

4

Conoscere le definizioni di flusso e di circuitazione.

PRESTAZIONE

5

Saper analizzare un semplice circuito elettrico in
corrente continua.

PRESTAZIONE

6

Conoscere il fenomeno dell’induzione.

PRESTAZIONE

7

Conoscere le equazioni di Maxwell.

PRESTAZIONE

8

Utilizzare il lessico e i simboli adeguati.

PRESTAZIONE

9

Saper formulare ipotesi di lavoro.

PRESTAZIONE 10

Saper collegare argomenti in ambiti diversi.

PRESTAZIONE 11

Raccogliere, interpretare, strutturare e rappresentare
dati.
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METODOLOGIA DIDATTICA

Il programma è stato svolto in maniera tradizionale, mediante lezioni
frontali e/o lezioni dialogate.
Gli argomenti del programma sono stati presentati in modo da evitare
un’impostazione mnemonica-ripetitiva, nel tentativo di favorire un
atteggiamento critico e attivo degli alunni. Le leggi fisiche sono state
giustificate o con dimostrazioni matematiche o illustrando le esperienze che
hanno portato alla loro formulazione anche con l’ausilio della LIM .

VERIFICHE E VALUTAZIONI
Le verifiche sono state effettuate con interrogazioni orali tradizionali e
soprattutto con prove scritte articolate attraverso quesiti e problemi.
Le valutazioni si sono basate principalmente sulla capacità di analizzare e
collegare più fenomeni o problemi individuandone gli elementi significativi e
le relazioni, sulla capacità di utilizzare un bagaglio di conoscenze scientifiche
adeguato e sufficientemente coerente, di usare un lessico specifico
appropriato.
Per il raggiungimento della sufficienza si è preteso: conoscenza delle formule
ed applicazione corretta. Valutazioni superiori hanno tenuto conto delle
capacità di operare confronti, di rielaborazione personale e di
approfondimento critico.

PROGRAMMA DI FISICA
UNITA’ DIDATTICA 1
CORRENTE ELETTRICA

Intensità della corrente elettrica. Leggi di
Kirchhoff.
Circuiti RC: processo di carica e scarica.
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UNITA’ DIDATTICA 2
IL CAMPO MAGNETICO
E LA SUA INTERAZIONE
CON LE CORRENTI

La forza magnetica e le linee del campo
magnetico. La forza di Lorentz. Moto di una
carica in un campo magnetico uniforme. Forza
magnetica su un filo percorso da corrente. Il
campo magnetico di un filo rettilineo percorso
da corrente. Legge di BiotSavart. Circuitazione del campo magnetico.
Teorema della circuitazione di Ampère
Forze magnetiche fra correnti. Campo
magnetico di una spira percorsa da corrente.
Campo magnetico di un solenoide percorso da
corrente.

UNITA’ DIDATTICA 3
L’INDUZIONE
ELETTROMAGNETICA

Fenomenologia: esperimenti che evidenziano il
fenomeno di induzione. Corrente indotta.
Legge di Faraday-Neumann-Lenz. Calcolo della
forza elettromotrice indotta. Relazione fra il
campo elettrico indotto E e il campo magnetico
B. Effetti della forza elettromotrice indotta.
Correnti parassite. Generatori elettrici di
corrente alternata. Motori elettrici in corrente
alternata. Autoinduzione. Induttanza di un
solenoide. Circuiti RL. Energia immagazzinata
in un campo magnetico.
Il trasformatore.
Corrente alternata. Circuiti in corrente
alternata:
circuito resistivo, capacitivo e induttivo.
Circuiti RLC in corrente alternata. La risonanza
nei circuiti elettrici. Circuito LC.
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UNITA’ DIDATTICA 4
EQUAZIONI DI
MAXWELL E ONDE
ELETTROMAGNETICHE

Le equazioni di Maxwell nel caso stazionario.
Non conservatività del campo elettromagnetico
varabile nel tempo. Corrente di spostamento.
Il teorema di Ampere generalizzato. Le
equazioni di Maxwell nel caso dipendente dal
tempo. Le onde elettromagnetiche. Campo
elettrico e magnetico associati ad un’onda
elettromagnetica e relazione fra essi .Energia
e quantità di moto delle onde
elettromagnetiche . Lo spettro
elettromagnetico.

UNITA’ DIDATTICA 5
RELATIVITA’
RISTRETTA

Le equazioni di Maxwell e il problema
dell’etere.
Esperimento di Michelson e Morley(cenni).
Postulati della relatività.
Trasformazioni di Lorentz.
Dilatazione dei tempi e contrazione delle
lunghezze
Composizione relativistica delle velocità.
La relatività della simultaneità.
Effetto Doppler per le onde elettromagnetiche.
Quantità di moto relativistica. Conservazione
della quantità di moto relativistica. Energia
relativistica. Equivalenza massa-energia.
Energia cinetica relativistica. Relazione fra
quantità di moto ed energia.

UNITA’ DIDATTICA 6
LE BASI DELLA
MECCANICA
QUANTISTICA

La crisi della Fisica classica. La radiazione di
corpo nero. Legge dello spostamento di Wien.
Ipotesi dei quanti di Planck.
Dalla quantizzazione degli scambi energetici
alla quantizzazione dell’energia: il fotone.
Spiegazione di Einstein dell’effetto
fotoelettrico.
La massa e la quantità di moto del fotone.
L’effetto Compton: spiegazione del fenomeno
in termini di urto.
L’ipotesi di de Broglie e il dualismo
onda-particella.
Principio di indeterminazione di Heisenberg.
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Testo in adozione “ FISICA Modelli teorici e problem solving “VOL 2
Autori James S. Walker
Casa editrice: Pearson
Testo in adozione” FISICA Modelli teorici e problem solving”” VOL 3
Autori James S. Walker
Casa editrice: Pearson
L’insegnante:
Stefania Giglioli

I rappresentanti di classe
---------------------

----------------------

44

Relazione disciplinare di: SCIENZE NATURALI
Prof. ANSALDI MARINA

Obiettivi:
Con l’insegnamento di Scienze mi sono prefissa di far acquisire agli studenti :
metodo di studio
spirito di osservazione e capacità critica nei confronti dei fenomeni naturali
linguaggio specifico
capacità di organizzazione nel lavoro individuale.
Obiettivi cognitivi specifici
Nella programmazione disciplinare di inizio anno scolastico ho proposto i seguenti
obiettivi da raggiungere da parte dello studente:
saper cogliere il carattere sistemico della complessità geologica e del mondo biologico
nelle sue parti
sapere scomporre i sistemi per isolare i fattori che li condizionano
sapere ricomporre il sistema, cogliendo le relazioni esistenti tra le varie parti di esso
Metodi:
Nello studio della chimica organica ho affrontato i concetti basilari della disciplina ed
evidenziato gli stretti rapporti con la chimica degli esseri viventi. Ho cercato di evitare
l’apprendimento mnemonico da parte degli studenti, mirando a far capire loro i
collegamenti tra le parti studiate. Per gli argomenti di Scienze della Terra ho
analizzato le singole parti del sistema geologico, cercando di cogliere le relazioni tra di
esse.
Ho prevalentemente applicato il metodo deduttivo con l’uso di lezioni frontali
utilizzando spesso presentazioni in power point.
Valutazioni
I tipi di verifica che ho utilizzato al fine di valutare l’apprendimento dei contenuti da
parte degli allievi sono interrogazioni orali,questionari scritti con quesiti a risposta
singola, esercizi di chimica, test strutturati.I criteri di valutazione stabiliti per la
sufficienza richiedono da parte dello studente la conoscenza dei contenuti del
programma; valutazioni superiori alla sufficienza, di livello discreto, hanno richiesto
inoltre correttezza e proprietà lessicali,che, insieme a completa comprensione e
applicazione dei contenuti, corrispondono ad un livello buono. Capacità di rielaborare,
riorganizzare e approfondire personalmente i contenuti sono stati indicatori di
valutazioni ottime. Nel valutare gli studenti ho ritenuto opportuno considerare anche
eventuali progressi, dimostrati nel corso dell’anno, rispetto ai livelli di partenza. Il
punteggio utilizzato prevedeva valori nella scala decimale.
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Programma svolto
UNITA’ DIDATTICHE

Argomenti

Testi di lettura affrontati

SCIENZE DELLA TERRA
Differenze tra minerale e roccia. Cella
elementare. Modalità di formazione
dei minerali. Alcune proprietà fisiche
dei minerali: densità, durezza,
sfaldatura, colore, lucentezza. Cella
elementare dei silicati e le classi
principali di essi: nesosilicati,
inosilicati, fillosilicati e tettosilicati.
Differenze tra silicati felsici e mafici.
Struttura delle rocce intrusive ed
effusive e correlazione con la loro
genesi. Differenze tra magma e lava.
Famiglie delle rocce acide, neutre,
basiche e ultrabasiche con esempi
principali (granito, porfido,pomice,
ossidiana,basalto,gabbro, peridotite)

A. Bosellini” Dagli oceani
perduti alle catene montuose”
SEZIONE A
Pagg.24-25- 27-28-29
pagg. 32-33-34-35

pagg.37-38

pagg.56-57( solo criterio
contenuto di silice)
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Differenze tra tipi di magmi basico e
acido. origine del magma basico.
Correlazione tra margini delle zolle
divergenti e convergenti(
subduzione)e l'origine dei magmi
basici e acidi. Anatessi.
Cristallizzazione del magma e
differenziazione magmatica.
Definizione di vulcano. Tipi di vulcani
e classificazione in base a forma e
attività. Meccanismo
dell'eruzione.Forme e manifestazioni
dell'attività esplosiva: caduta
gravitativa, nube ardente,Caldere da
esplosione e da sprofondamento.
Distribuzione dei vulcani e
correlazione con il tipo di attività
vulcanica. Celle convettive e dorsali
oceaniche nelle zone di distensione.

Da pag. 48 a 55

da pag. 68 a pag. 74 + pag. 76
pag. 81
Bosellini SEZIONE B da pag. 35
a 37
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Deformazioni elastiche e plastiche e
fattori condizionanti la duttilità e
fragilità di una roccia. Le faglie e
l'origine dei sismi. Tipi di faglie.
Caratteristiche delle faglie dirette e
inverse. Fossa tettonica e origine di un
oceano. Le principali zone di rift
valley. Profilo di una dorsale e faglie
trasformi. Elementi di una piega e tipi.
Definizione di sisma, teoria del
rimbalzo elastico,ipocentro, epicentro
e tipi di onde sismiche. Come
registrare un terremoto: i sismografi.
Le parti di un sismogramma.
Determinazione della posizione
dell'epicentro, le dromocrone. La scala
Richter e la magnitudo. La scala
MCS.Distribuzione dei sismi e loro
correlazione con i margini di zolla
divergenti e convergenti. Faglie
trasformi lungo la dorsale; zone di
subduzione e piano di Benioff.
Le onde sismiche e l'interno della
Terra. Le zone d'ombra. Le
discontinuità Di Gutenberg, Lehmann
e Moho. Differenze tra crosta oceanica
e continentale. le parti interne della
Terra secondo il criterio mineralogico
e quello reologico. Calore interno:
origine, gradiente geotermico e
geoterma. Cenni sulle caratteristiche
del campo magnetico terrestre e sue
linee di forza di campo I poli
magnetici e le inversioni.

SEZIONE A
da pag. 154 a 155;
160-161-162-163-164

SEZIONE B
pagg.43-44-45-52(par. 12.5.5)

SEZIONE A da pag. 180 a 190

SEZIONE B pag. 34 (punti1,2,3)

SEZIONE B pagg.
3-4-5-6-12-13-14 pagg. 16-17

da pag. 7 a 9
pag. 18- 19 (in alto)
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Paleomagnetismo e anomalie
magnetiche come prova
dell'espansione dei fondali oceanici.
Tettonica delle placche, i margini
divergenti, convergenti e trasformi.
Revisione finale sulla correlazione tra i
limiti delle zolle e l'attività sismica a
varie profondità e le diverse attività
vulcaniche.
Le dorsali oceaniche e la loro
morfologia; dinamica dell'espansione
di un oceano. Punti caldi e il
vulcanismo intraplacca.
Il sistema arco fossa. Collisione
oceano continente, archi magmatici di
margine continentale e orogenesi
andina; collisione oceano- oceano,
archi magmatici intraoceanici;
collisione continente-continente e
orogenesi alpino himalayana.

SEZIONE B pag.21 (par10.7.1) e
par. 12.5.1 di pag.49
da pag. 27 a 29,da pag. 31(par.
11.6) a 33
da pag. 34 a pag. 37

da pag.43 a 45, pag. 47 (par.
12.4)
pagg. 62-63
pagg. 53-54
da pag. 66 a pag. 70
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CHIMICA ORGANICA
Ibridazione del carbonio e tipi di
legami( semplice, doppio, triplo).
I composti organici :
idrocarburi,suddivisione in alifatici e
aromatici; formule grezze e razionali,
nomenclatura IUPAC, isomeria di
catena e geometrica(cis-trans);
reazione di somma elettrofila agli
alcheni di acidi alogenidrici.
I derivati del benzene: fenolo, toluene,
anilina, nitrobenzene.
I gruppi funzionali e i composti
organici relativi: alcoli, eteri, aldeidi,
chetoni, acidi carbossilici,esteri,
ammine, ammidi;
la reazione di esterificazione(senza
meccanismo di reazione). Prodotti
dell’ossidazione di alcoli e di aldeidi.
Le principali proprietà fisiche dei
composti organici.
Isomeria ottica: enantiomeri ottici,
differenze tra struttura D ed L
LE BIOMOLECOLE
I carboidrati : suddivisione in
monosaccaridi, disaccaridi e
polisaccaridi. I monosaccaridi e loro
suddivisione in base a n° carboni e in
base a gruppo : aldosi e chetosi.
Formule grezze e di struttura lineari di
D glucosio e di D fruttosio. L'isomeria
ottica nei monosaccaridi. Forme
cicliche di glucopiranosio e
fruttofuranosio. Anomeri alfa e beta.
Reazione di condensazione tra 2
monosaccaridi e origine di un
disaccaride. Il maltosio e il legame
1-alfa-4 glicosidico. Composizione di
saccarosio, lattosio, cellobiosio e
maltosio. Idrolisi . I polisaccaridi:
amilosio, amilopectina e cellulosa.( la
formazione di legami alfa 1- 4 e alfa
1-6 glicosidici). Funzioni dei glucidi. Il
glicogeno e sua importanza nel mondo
animale. I lipidi: suddivisione e

S. KLEIN “ Il racconto delle
scienze naturali”
pag. 4-5

da pag.6 a pag. 20 + schema del
docente

da pag. 22 a 29

pag.33
pag34

Schema del docente

da pag.47 a 59
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funzioni di trigliceridi, fosfolipidi e
steroidi. Gli acidi grassi saturi e
insaturi. Grassi e oli.Formula di un
trigliceride Le formule razionali di
acido oleico,palmitico e
stearico.Funzioni delle
proteine.Formula generica di un
amminoacido Legame peptidico.
Struttura I°,II°,III°, IV° delle
proteine. Alfa elica e beta foglietto.
Proteine fibrose e globulari.
Denaturazione delle proteine. Gli
enzimi: energia di attivazione e loro
meccanismo d'azione. Il sito attivo e
l'adattamento indotto. Composizione e
ruolo dell'ATP. Ruolo del NAD+ e FAD
IL METABOLISMO
ENERGETICO.Visione d'insieme delle
tappe del metabolismo energetico
aerobio e anaerobio
La glicolisi; la decarbossilazione
ossidativa del piruvato e formazione
dell'acetilCoA; il ciclo di Krebs : saper
spiegare il significato delle reazioni
più importanti e saper analizzare gli
schemi di glicolisi e ciclo di Krebs.
Catena di trasporto degli elettroni e
fosforilazione ossidativa. Le particelle
fosforilanti e l'ATP sintasi. Bilancio
energetico della respirazione cellulare.
Fermentazione lattica e alcolica.
GLI ACIDI NUCLEICI
Il DNA: composizione e tipi di
nucleotidi. Le basi purine e pirimidine.
Struttura della doppia elica. I filamenti
polinucleotidici; legami fosfodiesterici
e direzionalità 5'-3' Successione dei
vari tipi di nucleotidi e informazione
genetica. Filamenti antiparalleli.
Regolarità e misure della doppia elica.
La complementarietà delle basi. La
duplicazione semiconservativa. Gli
enzimi della duplicazione, la bolla e la
forcella di duplicazione. Gli RNA:
caratteristiche e tipi. La trascrizione.

da pag. 76 a 77

pagg.63-64

da pag. 79 a pag. 88 + schemi

da
pag.
60
a
63,
99-100-103-104-105

pag.

Pagg. 62-63; pagg. 103
Pagg. 106-107- 108 (+ SADAVA
“La
nuova
biologia
blu.
Genetica, DNA e corpo umano”:
solo pag. B61 par. 20 )
Pag. 115
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Il codice genetico e la sua traduzione (
solo il concetto di sintesi proteica
senza le fasi). Concetto di mutazione
genica

Testi scolastici:
A. Bosellini “ Dagli oceani perduti alle
catene montuose” Bovolenta

S. Klein “Il racconto delle scienze naturali,
Organica, biochimica” Zanichelli

La docente
Marina Ansaldi

I rappresentanti di classe
------------------------------------

52

Relazione disciplinare di: Disegno e Storia dell’Arte
Prof. DANIELA FERRETTINO
Obiettivi:
Conoscenze: conoscere la terminologia specifica, individuare artisti, opere e
movimenti fondamentali, conoscere le tecniche artistiche, conoscere/definire le
peculiarità specifiche dei singoli artisti e dei movimenti, saper contestualizzare l’opera
e/o il movimento sotto il profilo storico/culturale.
Abilità: utilizzare il linguaggio specifico della disciplina, saper condurre una lettura
dell’opera d’arte nei suoi aspetti formali e stilistici ovvero riconoscere i codici visivi,
individuare soggetti e temi, la tecnica espressiva; saper confrontare opere di autori
e/o movimenti diversi, opere dello stesso autore, opere di soggetto o tema analogo di
autori diversi; rielaborare ed esprimere giudizi estetici, individuare i diversi criteri
interpretativi che presiedono la lettura dell’opera d’arte.
Obiettivi minimi
Conoscenze: saper individuare artisti, opere e movimenti fondamentali.
Abilità: saper condurre una lettura dell’opera d’arte nei suoi aspetti formali e stilistici
ed individuare soggetti e temi
Metodi:
La metodologia è adattata ai contenuti e agli obiettivi delle diverse unità che
costituiscono la divisione in moduli. In linea generale i contenuti sono stati affrontati
collocando storicamente i movimenti artistici, esemplificando attraverso le opere le
finalità, le caratteristiche, formali e tecniche il linguaggio del periodo oggetto di studio
e\o del singolo artista.
Strumenti e ambiti di lavoro
Libro di testo, presentazioni power point , mostre.
Aula, museo, aula lim.
Valutazioni:
Per ogni modulo si è proceduto con verifiche formative, dello stato delle conoscenze e
delle competenze acquisite. La valutazione ha tenuto conto dell’articolazione delle
singole unità didattiche e dell’impostazione e attuazione degli specifici obiettivi
perseguiti. Le verifiche orali e scritte (relazioni e test a risposta breve) sono state
caratterizzate da: significatività dei contenuti e specificità degli elementi da valutare.
L’attribuzione del giudizio finale deriva dal livello di prestazione che il singolo studente
ha conseguito nel raggiungimento dei singoli obiettivi. Per determinare il profilo della
valutazione globale degli allievi si è tenuto conto della volontà e impegno dimostrati e
del risultato raggiunto in relazione ai livelli di partenza di inizio anno scolastico.
Per l’attribuzione del punteggio si è tenuto conto delle griglie di valutazione approvate
dal collegio dei docenti e dal dipartimento di storia dell’arte, allegati al presente
documento.
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Tipologia delle prove: Test a risposta sintetica, verifiche orali.
Programma svolto

UNITA’ DIDATTICHE

E – POSTIMPRESSIONISMO

Obiettivi:

Artisti e Opere:

Saper descrivere la complessità delle
manifestazioni artistiche del
postimpressionismo.

Georges Seurat: Un dimance
apres-midi a l’ile de la
Grande-Jatte, Il circo

Saper contestualizzare il movimento.

Paul Gauguin: Visione dopo il
sermone; Da dove veniamo? Cosa
….

Saper riconoscere le caratteristiche
della tecnica del puntinismo.

Saper distinguere le caratteristiche
stilistiche del sintetismo attraverso la
citazione del dipinto: “Visione dopo il
sermone”
di Gauguin

Saper spiegare le influenze del
Postimpressionismo sui movimenti
artistici successivi

Vincent Van Gogh: I mangiatori
dipatate. La camera dell’artista
ad
Arles;
Autoritratto
con
cappello di feltro, Autoritratto
dedicato
a
Paul
Gauguin,
Autoritratto 1889, Notte stellata,
Campo di grano con volo di corvi,

Toulouse-Lautrec: Al Moulin
Rouge

54

F- ART NOUVEAU

Obiettivi:

Artisti e Opere:

Gustave Klimt: Giuditta I, Giuditta
Saper inquadrare il periodo le crisi II, Il bacio,
politiche, sociali che si ripercuotono
sulla produzione artistica.
Il fregio di Beethoven.
Saper descrivere le caratteristiche dello
stile in architettura e le innovazioni
anche per ciò che riguarda l’uso del
ferro e del vetro.

Joseph Olbrich: Il palazzo della
Secessione

Saper descrivere le caratteristiche della
Secessione viennese anche attraverso
la citazione de Il fregio di Beethoven di
Klimt, all’interno del Palazzo della
Secessione.

Saper spiegare la contrapposizione di A.
Loos rispetto allo Jugenstil.

G- L’ESPRESSIONISMO

Obiettivi:

Artisti e
Opere:
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Saper riconoscere nelle opere di I
Munch e Ensor gli elementi stilistici e
tematici precursori del movimento.

Munch:
La fanciulla malata, Il
grido, Pubertà.

Saper descrivere l’evoluzione dello stile
di Munch attraverso
l’analisi delle
opere.

Henri Matisse:

Saper descrivere le differenze tra il
movimento dei Fauves francesi e dei
movimenti espressionisti tedeschi: Die
Brucke e Der Blaue Raither.
Saper descrivere le caratteristiche
dell’espressionismo austriaco.

La stanza rossa, La danza, La
musica, I pesci rossi,

Marcella
1
e
2,
Kirkner:
autoritratto come soldato, Donne
per la strada

Oskar Kokoschka: La sposa del
vento,

Egon Schiele: L’abbraccio

H- IL CUBISMO

Obiettivi:

Artisti e
Opere:
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Saper spiegare le caratteristiche del
cubismo, anche in rapporto con l’opera
di Cezanne e la scultura africana.

Saper descrivere le varie
cubismo (sintetico, analitico)

fasi

del

Picasso: Poveri in riva al mare, La
famiglia di saltimbanchi, Les
demoiselles d’Avignon
Ritratto di Ambroise Vollard,
Natura
morta
con
sedia
impagliata, Guernica

I – IL FUTURISMO

Obiettivi:

Saper
inquadrare storicamente il
movimento. Saper descrivere le
caratteristiche del movimento, e
indicare i suoi precursori.

Artisti e Opere:

Giacomo Balla: Dinamismo di un
cane al guinzaglio

Saper
riconoscere le differenze tra U. Boccioni: La città che sale,
Stati d’animo: Gli addii, quelli che
cubismo e futurismo.
vanno, Quelli che restano, Forme
uniche
della continuità nello
spazio
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L – L’ASTRATTISMO

Obiettivi:

Saper descrivere le caratteristiche del
movimento Der Blaue Reiter

Artisti e Opere:

Vasilij Kandinskij: Il cavaliere
azzurro, Senza titolo 1910 (primo
acquarello astratto), Alcuni cerchi

Saper descrivere l’evoluzione dello stile
di Kandinskij

M – IL DADAISMO

Obiettivi:

Saper descrivere le istanze teoriche del
movimento sullo sfondo degli
avvenimenti storici, politici e culturali
europei.

Artisti e Opere:

Marcel Duchamp: Fontana, 1916;
L.H.O.O.Q. 1919
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Conoscere le nuove tecniche e i nuovi
materiali per la realizzazione dell’opera
d’arte.

N – IL SURREALISMO

Obiettivi:

Artisti e Opere:

Conoscere i principi del Surrealismo Magritte: L’uso della parola, La
come arte dell’inconscio.
battaglia delle Argonne

Salvator Dalì: Apparizione di un
volto e di una fruttiera sulla
spiaggia, La persistenza della
memoria

O – EPHEMERAL ART

Obiettivi:

Artisti e Opere:

Conoscere il significato e le peculiarità
dell’
arte
effimera.
Conoscere
la
definizione
di
performance
e
installazioni

59

Christo:Surrounded
Miami 1982

islands,

Chiaru Shiota: The Key in the
hand,
1995
Padiglione
Giapponese, Biennale di Venezia

Testo in adozione: Il Cricco di Teodoro vol. 4 e 5 edizione arancione
Il docente

I rappresentanti di classe
-------------------------------------------------------

Daniela Ferrettino
---------
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Relazione disciplinare di: SCIENZE MOTORIE
PROF.SSA MARINA DE LEO
Obiettivi: organizzazione di se, rispetto degli altri e delle cose.
Potenziamento fisiologico attraverso l’incremento delle principali qualità
motorie
Capacità di attenzione e rielaborazione dei temi trattati
Socializzazione
Rispetto delle regole
Giochi di squadra: conoscenza teorica e tecnica della disciplina.
Metodi:  esercitazioni individuali, di gruppo, a corpo libero e con piccoli
attrezzi. Allenamento
attraverso Circuit training, Interval training e per serie e ripetizioni, circuiti a
stazioni.
Valutazioni: Osservazione sistematica durante il lavoro in palestra,
valutazione delle capacità di esecuzione delle attività svolte.
Test motori
Programma svolto
UNITA’ DIDATTICHE
AArgomenti

Testi di lettura affrontati

Miglioramento delle Capacità
condizionali; potenziamento muscolare
con e senza sovraccarico tramite
tabelle di allenamento.
-esercizi di mobilità muscolare e
articolare
-esercizi di coordinazione
-esercizi di tonificazione e di
potenziamento muscolare a carico
naturale e con piccoli attrezzi
-con controllo della respirazione
-con varietà di ampiezza e di ritmo in
condizioni spazio-temporali
diversificate
-Giochi

di squadra: pallavolo,
calcetto, hit ball, dodgeball, palla base
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-Giochi

di velocità

-Giochi

di velocità

-Organizzazione di attività di
arbitraggio

-Stretching

:varie metodologie di
allungamento.
Pilates – Body Tecnica
Teoria

: L’alimentazione , con
attenzione su quella sportiva
-Ideazione , progettazione e
realizzazione di allenamenti
specifici e/o generici a favore
della classe

Libro di testo: PIU’ MOVIMENTO, Fiorini, Bocchi, Coretti, Chiesa
ed. Marietti Scuola
L’insegnante:
Marina De Leo

I rappresentanti di classe
---------------------

-------------------
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Allegati
(vedere indice)
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Nome e Cognome
Italiano

Adriana BOLFO

Latino

Laura VAN LINT

Storia

GIanluca GINNETTI

Filosofia

Giuseppina RANDAZZO

Inglese

Francesca TEDESCHI

Matematica e Fisica

Stefania GIGLIOLI

Scienze

Marina ANSALDI

Disegno e Storia

Daniela FERRETTINO

Firma

dell’Arte
Educazione Fisica
Marina DE LEO
IRC
Clara PEZZI

64

