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PARTE PRIMA. NOTIZIE SULLA CLASSE 

 

Tabella 1. Totale degli alunni 
 

 Totale alunni 
 Iscritti 

Totale alunni  
scrutinati 

di cui maschi 
(scrutinati)  

21 21 7 

di cui 1 alunno DSA 

 

Tabella 2. Provenienza scolastica degli alunni  
 

Classi  Dalla stessa sezione Da altre sezioni  

Terza 21  

Quarta 21  

Quinta 21  

 

Tabella 3. Scrutinio dell’anno precedente  
 

Promossi 
Non 

Promossi 
Promossi  

con 1 debito 
Promossi  

con 2 debiti 
Promossi  

con 3 debiti 
16 0 3 2 0 

 

Tabella 4. Provenienza geografica degli alunni 
 

Comuni n. alunni 

AGRATE BRIANZA 1 

BELLUSCO 1 

BERNAREGGIO 1 

BRUGHERIO 4 

CONCOREZZO 3 

MACHERIO 1 

MONZA 4 

MUGGIA 1 

ORNAGO 1 

TRIUGGIO 1 

VIMERCATE 3 
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Tabella 5. Composizione del Consiglio di classe e continuità didattica  
 

Docente Materia 

(Indicare il coordinatore di classe) 

Continuità 
didattica 

nel Triennio 

Prof. Donatella ASSENZA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  dalla QUARTA 

Prof. Stefano BORACCHI STORIA  dalla QUINTA 

Prof. Cinzia VICENTINI FILOSOFIA e SCIENZE UMANE  dalla TERZA 

Prof. Olga MACCARRONELLO DIRITTO ED  ECONOMIA dalla TERZA 

Prof. Emanuela PARISE LINGUA STRANIERA: INGLESE dalla QUINTA 

Prof. Daniela ALFONZETTI LINGUA STRANIERA: SPAGNOLO  dalla TERZA 

Prof. Ilaria COLOMBO 
 
MATEMATICA e FISICA (Presidente del Cdc) 
 

dalla TERZA 

PROF. Norma MIRESSE 
sostituita da PROF. 
Marina  D’ALBA dal 
27/09/2022 

STORIA DELL'ARTE dalla TERZA 

Prof.  Marina ROMANIN SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE dalla QUARTA 

Prof. Andrea LEONETTI RELIGIONE dalla QUINTA 
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Tabella 6. Elenco degli studenti con indicazione delle lingue studiate 
 

N° COGNOME NOME Lingue Studiate 

1   INGLESE/SPAGNOLO 

2   INGLESE/SPAGNOLO 

3   INGLESE/SPAGNOLO 

4   INGLESE/SPAGNOLO 

5   INGLESE/SPAGNOLO 

6   INGLESE/SPAGNOLO 

7   INGLESE/SPAGNOLO 

8   INGLESE/SPAGNOLO 

9   INGLESE/SPAGNOLO 

10   INGLESE/SPAGNOLO 

11   INGLESE/SPAGNOLO 

12   INGLESE/SPAGNOLO 

13   INGLESE/SPAGNOLO 

14   INGLESE/SPAGNOLO 

15   INGLESE/SPAGNOLO 

16   INGLESE/SPAGNOLO 

17   INGLESE/SPAGNOLO 

18   INGLESE/SPAGNOLO 

19   INGLESE/SPAGNOLO 

20   INGLESE/SPAGNOLO 

21   INGLESE/SPAGNOLO 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Documento del 15 maggio. Anno scolastico 2021/22. Classe 5DS                                                     pag. 6   
 

 
 

Tabella 7. CLIL 
 

5DS 

Per mancanza di tempo, sono state svolte 4 ore sugli 

argomenti di seguito indicati. 
INTRODUCTION TO INTEGRAL CALCULUS  
LEFT AND RIGHT RIEMANN SUMS 
OVER AND UNDER ESTIMATIONS OF RIEMANN SUMS 
DEFINITE INTEGRAL AS THE LIMIT OF A RIEMANN SUMS 

 
 

 

Tabella 8. Quadro orario 

 
Opzione economico-sociale  Profilo del Diplomato 

 Primo 

biennio 

Sec. 

Biennio 
V  Dal Regolamento dei Licei: Profilo culturale, 

educativo e professionale dei Licei 
 
Gli studenti, a conclusione del percorso di 
studio, devono essere in grado di: 
 conoscere i significati, i metodi e le 

categorie interpretative messe a 
disposizione delle scienze economiche, 
giuridiche e sociologiche; 

 comprendere i caratteri dell’economia 
come scienza delle scelte responsabili sulle 
risorse di cui l’uomo dispone (fisiche, 
temporali, territoriali, finanziarie) e del 
diritto come scienza delle regole di natura 
giuridica che disciplinano la convivenza 
sociale; 

 individuare le categorie antropologiche e 
sociali utili per la comprensione e 
classificazione dei fenomeni culturali; 

 sviluppare la capacità di misurare, con 
l’ausilio di adeguati strumenti matematici, 
statistici e informatici, i fenomeni 
economici e sociali indispensabili alla 
verifica empirica dei princìpi teorici; 

 utilizzare le prospettive filosofiche, storico-
geografiche e scientifiche nello studio delle 
interdipendenze tra i fenomeni 
internazionali, nazionali, locali e personali; 

 saper identificare il legame esistente fra i 
fenomeni culturali, economici e sociali e le 
istituzioni politiche sia in relazione alla 
dimensione nazionale ed europea sia a 
quella globale; 

 avere acquisito in una seconda lingua 
moderna strutture, modalità e competenze 
comunicative corrispondenti almeno al 
Livello B1 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento. 

 

Materie I II III IV V  
Lingua e lett. Italiana 4 4 4 4 4  
Storia e Geografia 3 3     
Lingua straniera:Inglese 3 3 3 3 3  
Lingua straniera: Francese 
o Spagnolo 

3 3 3 3 3  

Storia   2 2 2  
Filosofia   2 2 2  
Scienze umane* 3 3 3 3 3  
Diritto ed Economia 3 3 3 3 3  
Matematica** 3 3 3 3 3  
Fisica   2 2 2  
Scienze naturali*** 2 2     
Storia dell’arte   2 2 2  
Sc.motorie e sportive 2 2 2 2 2  
Religione/Mat.alternat. 1 1 1 1 1  

Tot ore lezione annuali 891 891 990 990 990  
 

*     Antropologia, Psicologia, Sociologia, Metodologia della ricerca 
**   con Informatica al primo biennio 

***  Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.carloporta.it/offerta-formativa/licei_profili_def.pdf
http://www.carloporta.it/offerta-formativa/licei_profili_def.pdf
http://www.carloporta.it/offerta-formativa/lingue/0globalscale_italian.pdf
http://www.carloporta.it/offerta-formativa/lingue/0globalscale_italian.pdf
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Tabella 9. Crediti formativi che saranno menzionati nel Certificato di Diploma 
 

N° Alunno Crediti Formativi 

1 
 

 vedi Curriculum dello studente 

2 
 

 vedi Curriculum dello studente 

3 
 

 vedi Curriculum dello studente 

4 
 

 vedi Curriculum dello studente 

5 
 

 vedi Curriculum dello studente 

6 
 

 vedi Curriculum dello studente 

7 
 

 vedi Curriculum dello studente 

8 
 

 vedi Curriculum dello studente 

9 
 

 vedi Curriculum dello studente 

10 
 

 vedi Curriculum dello studente 

11 
 

 vedi Curriculum dello studente 

12 
 

 vedi Curriculum dello studente 

13 
 

 vedi Curriculum dello studente 

14 
 

 vedi Curriculum dello studente 

15 
 

 vedi Curriculum dello studente 

16   vedi Curriculum dello studente 

17   vedi Curriculum dello studente 

18   vedi Curriculum dello studente 

19   vedi Curriculum dello studente 

20   vedi Curriculum dello studente 

21   vedi Curriculum dello studente 
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PARTE SECONDA.  GLI OBIETTIVI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Il presente Documento del 15 maggio 2022, fa diretto riferimento al Documento di 

programmazione del Consiglio di classe di inizio anno, definito nei cdc di novembre 2021.  

 
Profilo della classe 
 
La classe ha partecipato con interesse alle attività, anche nei momenti difficili, una parte degli 
allievi si sono dimostrati attivi e propositivi nella didattica, disponibili ad un dialogo educativo 

vivace e produttivo, ed alcuni hanno anche dimostrato interesse per uno studio personale ed 
efficace. Gli studenti hanno manifestato un impegno abbastanza costante nello studio di quasi 
tutte le discipline, un comportamento corretto e discrete capacità di autovalutazione.  
 
Nel corso dell’ultimo anno si è evidenziato un progressivo miglioramento delle capacità di analisi 
e di rielaborazione personale delle conoscenze acquisite dalla maggior parte della classe e alcuni 
hanno evidenziato capacità di costruire percorsi individuali di approfondimento e di elaborazione 

personale. 
 
Obiettivi formativi trasversali raggiunti 

 Autonomia nel lavoro e nella costruzione della propria identità 
 Capacità di autovalutazione e di consapevolezza di sé, nel maturare scelte inerenti alla 

vita personale, scolastica, lavorativa.   

 Attitudine al confronto, alla collaborazione e all’impegno.   
 Capacità di comprensione e di interazione con la realtà complessa. 
 Consapevolezza della coscienza civica. 
 Giudizio con l'uso corretto degli strumenti logici di analisi e sintesi. 

 
Obiettivi didattici trasversali raggiunti 

 Consolidamento della motivazione allo studio e ai doveri scolastici. 
 Acquisizione consapevole delle capacità di analisi e sintesi. 
 Migliorate abilità espressive e di rielaborazione delle conoscenze in  

 modalità sincronica e diacronica. 
 Perfezionate le capacità logiche per la soluzione dei problemi. 
 Utilizzo corretto dei linguaggi specifici di ogni disciplina. 
 Consolidati il metodo e le strategie di approccio di diversi tipi di testi. 
 Capacità di esprimere i contenuti con chiarezza, organicità e proprietà di linguaggio. 

 Migliorate le abilità comunicative nell’uso degli strumenti multimediali. 
 
Conoscenze, competenze, prestazioni che costituiscono gli standard minimi raggiunti  

 Autonomia nel lavoro e nella costruzione della propria identità 
 Consolidati il metodo e le strategie di approccio di diversi tipi di testi. 
 Giudizio con l'uso corretto degli strumenti logici di analisi e sintesi 
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Comportamento dei docenti nei confronti della classe 
 

 Criteri di valutazione 
 

La valutazione è stata finalizzata all’accertamento del grado di acquisizione delle abilità, 
conoscenze e competenze previste dalla programmazione didattica, coerentemente con gli 

obiettivi formativi e di apprendimento previsti.  
Per i criteri di valutazione delle singole discipline si rimanda ai Piani di Lavoro di ogni docente. 
Per quanto riguarda gli obiettivi comportamentali si rimanda ai criteri di attribuzione del voto di 
condotta deliberati dal Collegio Docenti. 
Gli alunni hanno sostenuto le prove INVALSI nei giorni 15, 16 e 17 marzo 2022. 
 

 Strategie per il conseguimento degli obiettivi  

Per quanto concerne questo punto si rimanda a quanto indicato nei programmi delle singole 
discipline. 

 Tipologia delle prove valutate  

Per quanto riguarda le diverse tipologie di verifica e i criteri specifici di ogni materia si rimanda a 

quanto indicato nel programma delle singole discipline.  

 Organizzazione degli interventi di recupero  

Il lavoro del docente è finalizzato a favorire il successo formativo dell’allievo, cercando di 
eliminare o ridurre le cause di eventuali lacune o difficoltà che ne inficiano i risultati. Secondo 

quanto previsto per le classi quinte nel PTOF dell’Istituto, sono state offerte attività̀ di sportello 
Help. Il servizio di Help è attivo da novembre a maggio. 

Le attività di recupero in classe si svolgono invece durante una settimana ad esse interamente 
dedicata dopo gli scrutini intermedi (dal 17 al 23 gennaio 2022). Nel corso di tale settimana 
sono stati sospesi l’avanzamento del programma e le verifiche, per dare spazio al recupero e al 
consolidamento personale, con l’assistenza diretta, in classe, degli insegnanti. 

 Altre attività di classe e individuali 
 
Il nostro liceo offre ai suoi studenti la possibilità di certificare i propri apprendimenti nelle 
lingue straniere e in informatica, prendendo dei diplomi riconosciuti internazionalmente. Si 
vedano a questo proposito i singoli piani di lavoro dei docenti.  
Sono stati svolti percorsi interdisciplinari per facilitare i collegamenti tra le diverse discipline 

come richiesto per il futuro Esame di Stato. Nello specifico: 
 la crisi dell’identità (spagnolo, inglese, italiano, arte); 
 la globalizzazione (diritto-economia, storia, inglese, spagnolo, scienze umane); 
 la guerra (storia, diritto-economia, spagnolo, italiano, arte, scienze motorie, scienze 

umane); 
 lo stato (storia, scienze umane, spagnolo, inglese, diritto-economia, inglese, arte); 
 mass media ( italiano, scienze umane, spagnolo, diritto-economia, storia); 

 la donna (inglese, spagnolo, arte, storia, scienze motorie); 
 la natura (fisica, inglese, italiano, spagnolo, diritto-economia, arte, storia); 
 le disuguaglianze (diritto-economia, inglese, fisica, scienze umane, storia, italiano). 
 

Nel corso dell’anno scolastico sono stati svolti i seguenti nuclei tematici in accordo con la 
NORMATIVA. L. 92/2019 “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica”.  
DM n. 35 del 22/06/2020 “Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica”. Disposizioni 

ministeriali. 
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Attività svolta 

 

Docente Attività/ Temi trattati Nucleo 
tematico* 

Periodo 
(trimestre/ 

pentamestre) 

Totale 
ore 

dedicate 

Marina 
D’Alba 

Articolo 9 della Costituzione. 
Costruire identità e 

responsabilità attraverso la 
didattica del patrimonio. 

Costituzione trimestre 2 

Marina 
D’Alba 

Museo come istituzione 
pubblica, casa comune ed 

accogliente genera fiducia e 
senso civico. 

Costituzione pentamestre 3 

Cinzia 
Vicentini 

Lettura testo kantiano “Per la 
pace perpetua” 

Basi teoretiche 
della 

Costituzione 

pentamestre 10 

Cinzia 
Vicentini 

Approfondimento di A. 
Gargano sulla Critica della 

Ragion Pratica 

Basi teoretiche 
della 

Costituzione 

pentamestre 5 

Donatella 
Assenza 

Lettura integrale del libro di 
Marco Balzano “Resto qui” 

Storico  
Seconda Guerra 

Mondiale 

pentamestre 4 

Prof. Balzani 
conferenza 

"Sostenibilità ecologica e 
sociale: problemi e 

soluzioni" 

Sviluppo 
sostenibile 

pentamestre 2 

A.C. Milan 
conferenza 

I colori dello sport. Differenze 
di genere 

Costituzione pentamestre 1 

Olga 
Maccarronello 

Democrazia Costituzione trimestre 3 

Olga 
Maccarronello 

Dichiarazione Universale 
Diritti dell’Uomo 

Costituzione trimestre 1 

Olga 
Maccarronello 

Diritti Sociali e 
trasformazione del welfare 

Costituzione trimestre 2 

Olga 
Maccarronello 

Diritti Civili Costituzione trimestre 3 

Emanuela 
Parise 

La violenza sulle donne. Costituzione trimestre 2 

Stefano 
Boracchi 

Le masse e la politica Costituzione pentamestre 6 

Dott.ssa 
Maria 

Acqua Simi 

"E di Afghanistan chi parla 
più? la storia del paese 

attraverso gli occhi di due 

profughi afghani". 

Costituzione pentamestre 2 
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Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento PCTO 

La classe ha partecipato a vari incontri di orientamento professionale organizzati all’interno 
dell’istituto Carlo Porta, lungo tutto il triennio con le attività descritte nel Piano Triennale dell’ 
Offerta formativa.  

Tutta la classe nel corso del triennio ha inoltre svolto attività di PCTO per un totale di circa 90 
ore (di formazione e attività con enti esterni), secondo un progetto articolato dalla classe terza 
alla quinta.  Nel triennio gli studenti hanno realizzato percorsi alternando la dimensione teorica a 
quella pratica. La formazione teorica ha visto l’intervento di docenti e/o esperti esterni. 
Di seguito tabella riassuntiva. 
 
 
 
 
Classe terza a.s. 2019-2020 
 

Titolo Ente 

Corso Sicurezza  Randstad 

Il Teatro: il Teatro come forma di lotta alla dipendenza ATAME ARS -Associazione Culturale 

Liberthub - LiberTeen Associazione Culturale Spazio 
Giovani 

 Associazione Antonia Vita 

 
Classe quarta a.s. 2020-2021 
 

Titolo Ente 

Snack news a scuola 2021 Università Bocconi- Corriere della 
Sera 

La Cooperazione - Un diverso modo di fare impresa Cooperativa Pandora Onlus 

 
Classe quinta a.s. 2021-2022 
 

Titolo Ente 

L’ingresso nel Mondo del Lavoro Brianza solidale 

I casi della vita Cooperativa Pandora Onlus e Unipol 

RoboEye – Visione e Robotica Fondazione Massimo Brigatti- 
AssoLombarda 

 
Nella classe terza, gli alunni hanno scelto liberamente a quale progetto aderire. Sei studenti, in 

particolare, hanno iniziato un percorso di formazione ed operativo nell’ambito del teatro in 
collaborazione con l’associazione culturale  ATAME ARS. Sette studenti, invece, hanno aderito al 
progetto dell’ente Spazio Giovani Centro Civico Liberthub, dedicandosi ad aiutare ragazzi e 
bambini nello svolgimento dei compiti. I restanti otto studenti hanno svolto le stesse precedenti 
attività presso l’Associazione Antonia Vita.  
Purtroppo a causa del Covid-19 tutti e tre i percorsi sono stati sospesi a partire da marzo 2020. 
 

In quarta, invece, sono stati attivati due percorsi per l’intera classe. In collaborazione con 
l’Università Bocconi e Corriere della Sera, gli studenti hanno partecipato ad un contest 
#Snacknews a scuola 2021 che prevedeva la realizzazione di una video-notizia volta a 
presentare in chiave giornalistica un tema di attualità. Con la Cooperativa Pandora Onlus, gli 
studenti hanno lavorato sul tema della cooperazione sviluppando un’idea imprenditoriale in 
forma cooperativa.  
 

 
 
 
 
Il percorso si è concluso in quinta con riflessioni e incontri sul colloquio di lavoro insieme agli 
esperti di Brianza Solidale. Durante l’anno scolastico, inoltre, gli studenti hanno aderito al 
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progetto della Cooperativa Pandora Onlus in collaborazione con Unipol sui casi della vita: hanno 
lavorato su una maggior consapevolezza del rischio per sviluppare una capacità di scelta 
responsabile nell’ottica della costruzione di un futuro di possibilità. Si evidenzia, inoltre, che 
cinque studenti hanno aderito al progetto RoboEye della fondazione Massimo Brigatti 
(AssoLombarda) per studiare una possibile relazione tra visione e robotica. 
 
Per quanto concerne la valutazione, il Consiglio di classe ha tenuto conto degli esiti delle 
suddette esperienze e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sul voto di 
comportamento. 
 

 
Attività CLIL 
 

L’insegnamento secondo la metodologia CLIL ha coinvolto, per un totale di 4 ore, la disciplina di 
matematica (veicolata in inglese) con i seguenti contenuti:  

- introduction to integral calculus  

- left and right Riemann sums 

- over and under estimations of Riemann sums 

- definite integral as the limit of a Riemann sums. 
Il concetto di integrale definito è stato introdotto privilegiando un’impostazione intuitivo 

sperimentale, con l’obiettivo generale di coinvolgere gli studenti, condurli all’acquisizione 
ragionata dei contenuti specifici della disciplina in inglese ed avviarli ad una rielaborazione 
personale degli stessi. 
 
 
Attività di orientamento 
Sono state svolte diverse attività di orientamento attraverso conferenze online. Nello specifico si 
segnala la partecipazione da parte di alcuni studenti al Campus Orienta il 16/12/2021. 
 
 
Eventuali Stage Uscite didattiche/conferenze/attività opzionali 
 
Si segnala la partecipazione alle Letture dantesche (26/01/2022). 
Il giorno 7 aprile 2022 la classe ha partecipato all’uscita didattica presso Palazzo Reale (Milano) 

“Mostra Sorolla: pittore della luce”.  
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PARTE TERZA. I PROGRAMMI D'ESAME 

 
 

PROGRAMMA DI ITALIANO 

PROF.SSA DONATELLA ASSENZA 

 

 
IL ROMANTICISMO  (Ripasso del programma svolto in precedenza) 
Nascita e diffusione del Romanticismo in Europa. 
Il Romanticismo in Italia. Madame de Stael, Sulla maniera e sull’utilità delle traduzioni. 
A. Manzoni, la vita e le opere. 
A. Manzoni La questione della lingua nel 1800, I Promessi sposi cap. I. 
Le caratteristiche delle tre edizioni dei Promessi sposi:1821, 1827, 1840. 
 

GIACOMO LEOPARDI, vita e opere 
  
Dallo Zibaldone   
 La teoria del piacere  

  Il vago, l’indefinito e le rimembranze della  fanciullezza 
  Teoria della visione, teoria del suono 
 Il  pessimismo storico e cosmico. 
     
dai  Canti    
                                   L’infinito 
   A Silvia  
  Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 
                       La quiete dopo la tempesta 
                        Il sabato del villaggio 
 
  La ginestra vv vv. 1-86- 202-317. 
 
dalle Operette Morali 

                                               Dialogo della Natura e di un Islandese  
 
 
LA  SCAPIGLIATURA  

 
L’ETA’ DEL POSITIVISMO 

 
IL  NATURALISMO FRANCESE  
La poetica del Naturalismo 
Positivismo, Naturalismo e Verismo. 
Naturalismo francese: H. Tayne, G. Flaubert, Balzac, E. Zola. 
Le differenze tra il Naturalismo francese e il Verismo. 
 
E. ZOLA, vita e opere 

Il romanzo sperimentale,  
L’Assommoir 1877, Therese Raquin 1867. 
Lettura dell'opera di Zola, Assommoir, cap. XII, Gervaise nella notte di Parigi. 
   
IL VERISMO ITALIANO  
GIOVANNI VERGA, vita e opere 
 
Dalla Lettera a Salvatore Farina 
    Impersonalità e regressione, da l’amante di Gramigna, Prefazione 
 
Dalla Lettera a Capuana, Sanità rusticana e malattia cittadina 
                                          L’eclisse dell’autore e la regressione nel mondo 
rappresentato 
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Dalla Prefazione ai ‘Malavoglia’, 
I vinti e la fiumana del progresso 
 
Lettura integrale de I Malavoglia 
 
Da Mastro don Gesualdo, , la morte di mastro-don Gesualdo 
 
Da Vita dei campi  
                        Rosso Malpelo 
                        
Da Novelle rusticane, La roba  
 

IL  DECADENTISMO 
 
Il Decadentismo francese 
La poesia simbolista 
Le tematiche del Decadentismo: Paul Verlaine, irrazionalismo misticheggiante, panismo, 
epifanie, l’esteta, la follia, la malattia, la morte, la donna fatale, il fanciullino. 
Ch. Baudelaire, I fiori del male, Il viaggio. 
 
Il Decadentismo italiano 
GABRIELE D’ANNUNZIO, vita e opere 
Il superuomo e l’esteta 
Da Il piacere , lettura integrale dell’opera             
Da  Alcyone 
            La sera fiesolana  

          La pioggia nel pineto 
 
 
GIOVANNI  PASCOLI, vita e opere 
 
Da Myricae 
 
                 Temporale 
                 X Agosto 
                 L’assiuolo 
 
Dai Canti di Castelvecchio 
                            Il gelsomino notturno  
Da Il fanciullino, una poetica decadente 

 
IL PRIMO NOVECENTO 

 
LA STAGIONE DELLE AVANGUARDIE, i futuristi, i crepuscolari, i vociani. 
IL FUTURISMO 
F.T. MARINETTI, Manifesto tecnico della letteratura futurista 
    Da Zang tumbtuum, Bombardamento 
 
 
ITALO  SVEVO, vita e opere 
In antologia : 
Da Una vita, Il gabbiano pag. 475 L'imbarazzo dell'inetto. 
Senilità cap. X Il desiderio e il sogno. 
La coscienza di Zeno, lettura integrale dell’opera 

 
LUIGI PIRANDELLO, vita e opere 
Poetica: vitalismo,forma,  frantumazione dell’io. 
Da  L’Umorismo   
 Un’arte che scompone il reale 
Dalle Novelle per un anno  
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Ciàula scopre la luna 
 La carriola (fotocopia) 
 
Il fu Mattia Pascal ,   lettura integrale  
Metateatro: Sei personaggi in cerca d’autore 
 
IL PERIODO LETTERARIO TRA LE DUE GUERRE 
 
L’ERMETISMO 
S. QUASIMODO, Ed è subito sera. 
 
GIUSEPPE UNGARETTI, vita, opere 
Da  L’allegria 

    
    San Martino del Carso 
           Veglia 
           Soldati 
           Mattina 
 
EUGENIO MONTALE, vita e opere 
Da  Ossi di Seppia    
                              Non chiederci la parola 
                               Meriggiare pallido e assorto  
                               Spesso il male di vivere ho incontrato 
 
Da   Le occasioni 
                                La casa dei doganieri 

 
U. SABA, vita e opere 
 Canzoniere: A mia moglie 
                   Trieste 
                    Ulisse 
 
La narrativa del secondo dopoguerra in Italia: E. Morante da L’isola d’Arturo, C. E. 
Gadda, Pier Paolo Pasolini da Una vita violenta. 
 
Lettura integrale dell’opera di M. Balzano, Io resto qui. 
 
Dante A., Divina Commedia, Paradiso: canti I, III, VI, XI, XV, XVI, XVII, XXXIII. 
Scrittura: tipologie previste dall’Esame di Stato A, B, C, laboratori di scrittura, elementi 
di progettazione e organizzazione del testo.  
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CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

Conoscere i contenuti. 
1. Saper usare un lessico corretto e appropriato, esprimendosi con termini specifici del 

linguaggio letterario 

2. saper attuare l’analisi e la sintesi di un testo 
3. saper operare collegamenti confrontando e contestualizzando i dati 
4. saper interpretare i dati. 
 

 

PARAMETRI DI VALUTAZIONE e VOTI CORRISPONDENTI: 
 

9-
10 

Conoscenza completa ed approfondita. Rielaborazione autonoma e personale dei contenuti, 
argomentazione ed esposizione precisa e convincente. Approfondimenti autonomi. 

8 Conoscenza completa. Rielaborazione dei contenuti. Esposizione precisa e sicura. 

7 Conoscenza esauriente. Rielaborazione non sempre approfondita e personale. Esposizione 
ordinata. 

6 Conoscenza dei contenuti essenziali. Esposizione non sempre sicura e ordinata, linguaggio 
corretto ma semplice e non del tutto preciso. 

5 Conoscenza con lacune non gravi. Esposizione stentata, trattazione generica e superficiale. 

4 Conoscenza con gravi lacune. Esposizione scorretta, disordinata, poco comprensibile. Non 
distingue gli aspetti essenziali. 

3 Conoscenza ridotta e frammentata. Esposizione scorretta, poco comprensibile. Fraintende e 
non distingue gli aspetti essenziali. 

2 Conoscenza ridotta o assente. Non è in grado di rispondere neppure su argomenti a scelta. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A (Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano) 

 

INDICATORI 
GENERALI 

 

DESCRITTORI 
(MAX 60 pt) 

Eccellenti Ottime Buone Discrete Adeguate/ 
sufficienti 

Inadeguate/ 
Insufficienti 

Gravemente 
insufficienti/ 

assenti 
 

Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del 

testo 

10 9 8 7 6 5 4-2 

Coesione e coerenza 

testuale 
10 9 8 7 6 5 4-2 

Ricchezza e 

padronanza lessicale 
10 9 8 7 6 5 4-2 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto 

ed efficace della 

punteggiatura 

10 9 8 7 6 5 4-2 

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

10 9 8 7 6 5 4-2 

Espressione di giudizi 

critici e valutazione 

personale 

10 9 8 7 6 5 4-2 

PUNTEGGIO 

PARTE GENERALE 
       

 

INDICATORI 
SPECIFICI 

 

DESCRITTORI 
(MAX 40 pt) 

Eccellenti Ottimi Buoni Discreti Adeguati/ 
sufficienti 

Inadeguati 
Insufficienti 

Gravemente 
insufficienti/ 

assenti 
 

Rispetto dei vincoli 

posti dalla consegna 

(ad esempio, 

indicazioni di massima 

circa la lunghezza del 

testo – se presenti– o 

indicazioni circa la 

forma parafrasata o 

sintetica della 

rielaborazione) 

10 9 8 7 6 5 4-2 

Capacità di 

comprendere il testo 

nel senso complessivo e 

nei suoi snodi tematici 

e stilistici 

10 9 8 7 6 5 4-2 

Puntualità nell’analisi 

lessicale, sintattica, 

stilistica e retorica (se 

richiesta) 

10 9 8 7 6 5 4-2 

Interpretazione 

corretta e articolata del 

testo 

10 9 8 7 6 5 4-2 

PUNTEGGIO 

PARTE SPECIFICA 

       

PUNTEGGIO 
TOTALE 
 

 

 
N.B.  Il punteggio totale in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va 

riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 

 
INDICATORI 

GENERALI 

 
DESCRITTORI 
(MAX 60 pt) 

Eccellenti Ottime Buone Discrete Adeguate/ 
sufficienti 

Inadeguate/ 
Insufficienti 

Gravemente 
insufficienti/ 

assenti 
 

Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del 

testo 

10 9 8 7 6 5 4-2 

Coesione e coerenza 

testuale 
10 9 8 7 6 5 4-2 

Ricchezza e 

padronanza lessicale 
10 9 8 7 6 5 4-2 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, sintassi); 

uso corretto ed efficace 

della punteggiatura 

10 9 8 7 6 5 4-2 

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

10 9 8 7 6 5 4-2 

Espressione di giudizi 

critici e valutazione 

personale 

10 9 8 7 6 5 4-2 

PUNTEGGIO 
PARTE 
GENERALE 

       

 

INDICATORI 
SPECIFICI 

 

DESCRITTORI 
(MAX 40 pt) 

Eccellenti Ottimi Buoni Discreti Adeguati/ 
sufficienti 

Inadeguati/ 
Insufficienti 

Gravemente 
insufficienti/ 

assenti 
 

Individuazione 

corretta di tesi e 

argomentazioni 

presenti nel testo 

proposto 

15 14 12 11 9 8 6-3 

Capacità di sostenere 

con coerenza un 

percorso ragionato 

adoperando connettivi 

pertinenti 

10 9 8 7 6 5 4-2 

Correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti culturali 

utilizzati per sostenere 

l’argomentazione 

15 13 12 10 9 7 6-3 

PUNTEGGIO 
PARTE 
SPECIFICA 

       

PUNTEGGIO 
TOTALE 

 

 
N.B.  Il punteggio totale in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va 

riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C (Riflessione critica di carattere espositivo-
argomentativo su tematiche di attualità) 

 

INDICATORI 
GENERALI 

 

DESCRITTORI 
(MAX 60 pt) 

Eccellenti Ottime Buone Discrete Adeguate/ 
sufficienti 

Inadeguate/ 
Insufficienti 

Gravemente 
insufficienti/ 

assenti 

Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del 

testo 

10 9 8 7 6 5 4-2 

Coesione e coerenza 

testuale 
10 9 8 7 6 5 4-2 

Ricchezza e 

padronanza lessicale 
10 9 8 7 6 5 4-2 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, sintassi); 

uso corretto ed efficace 

della punteggiatura 

10 9 8 7 6 5 4-2 

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

10 9 8 7 6 5 4-2 

Espressione di giudizi 

critici e valutazione 

personale 

10 9 8 7 6 5 4-2 

PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE 
       

 
INDICATORI 
SPECIFICI 

 
DESCRITTORI 
(MAX 40 pt) 

Eccellenti Ottimi Buoni Discreti Adeguati/ 
sufficienti 

Inadeguati/ 
Insufficienti 

Gravemente 
insufficienti/ 

assenti 
 

Pertinenza del testo, 

rispetto alla traccia e 

coerenza nella 

formulazione del titolo 

e dell’eventuale 

suddivisione in 

paragrafi 

10 9 8 7 6 5 4-2 

Sviluppo ordinato e 

lineare dell’esposizione 
15 14 12 11 9 8 6-3 

Correttezza e 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

15 13 12 10 9 7 6-3 

PUNTEGGIO 

PARTE 
SPECIFICA 

       

PUNTEGGIO 
TOTALE 
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PROGRAMMA DI STORIA  
PROF. STEFANO BORACCHI 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

 
Ad oggi è stato svolto il seguente programma: 
 
Unità 1: dalla restaurazione ai moti ottocenteschi (raccordo con il quarto anno) 
 
La restaurazione post-napoleonica: 

- Santa alleanza 

- principio di legittimità e di equilibrio 
 
Liberalismo e socialismo: 

- Il liberalismo in politica e in economia 

- Il socialismo e la giustizia sociale 
 
Patriottismo, nazionalismo, imperialismo 
 
I moti degli anni ’20, con particolare riferimento alla figura di Carlo Alberto di Savoia 
I moti del 1830: 

- la “rivoluzione borghese” di Luigi Filippo d’Orléans 

- Ciro Menotti 
 
Il 1848 in Europa, con particolare riferimento al caso francese 
Gli ateliers nationaux: assistenzialismo, sussidiarietà 

 
Unità 2: il risorgimento italiano 

 
Nascita del risorgimento: dalle repubbliche sorelle alle società segrete 
I progetti politici risorgimentali: 

- Il radicalismo repubblicano: Mazzini (con analisi del giuramento della Giovine Italia, 1831) 

- Il moderatismo: Gioberti e il neoguelfismo; la figura di Pio IX 

- Cattaneo 
1848 in Italia: 

- le cinque giornate di Milano 

- la prima guerra d’indipendenza 

- la repubblica romana del 1849 
 
Cavour 

- la carriera politica di Cavour 

- la guerra di Crimea 

- l'attentato di Felice Orsini 

- gli accordi di Plombiéres (1858) 
 
1859 — Seconda guerra d’indipendenza 
Con lettura da H. Dunant, Un ricordo di Solferino 

La croce rosa internazionale 
La spedizione dei Mille (con visione del documentario Garibaldi e i mille, con G. Pecout) 
1866 — La terza guerra d’indipendenza e l’irredentismo 
1870 — La presa di Roma e il non expedit 



Documento del 15 maggio. Anno scolastico 2021/22. Classe 5DS                                                     pag. 21   
 

Unità 3: l’unificazione tedesca e l’età bismarckiana 
 
La guerra franco-prussiana (1870-‘71) 
Il Secondo Reich 
Bismarck: 

- politica interna: antisocialismo, Kulturkampf, alleanza col Zentrum; 

- politica internazionale: il concerto europeo e l’egemonia continentale tedesca 
La Francia della Terza repubblica: dalla comune insurrezionale all’affaire Dreyfus 
 
Unità 4: I problemi dello Stato italiano unitario 

 
I problemi dello Stato: istituzionali, economici, sociali 
Questione meridionale 
Analfabetismo e politiche d’istruzione 
 
La destra storica: il primo approccio ai problemi italiani 
 
 
 
 
La sinistra storica: 

- aspetti sociali, economici, coloniali 

- Depretis e la “trasformazione dei partiti” 

- Crispi: democrazia e autoritarismo 
 
Crisi di fine secolo: 

- ostruzionismo 

- Bava Beccaris a Milano 

- assassinio di Umberto I 
 
Il movimento operaio internazionale: 
La prima internazionale dei lavoratori: Marx vs Bakunin, massimalismo e socialdemocrazia 
 
Unità 5: la guerra civile americana 

 
Il contesto: crescita economica e divario nord-sud 
La questione dello schiavismo e il movimento abolizionista 
Lincoln e l’unità nazionale 
La secessione 
Vittoria del nord e ricomposizione dello Stato 
Abolizione dello schiavismo e nascita della segregazione razziale 
Il civil rights movement (con cenni a M. L. King, Malcolm X e Civil rights act) 
 
Unità 6: la Belle Époque e l’età giolittiana 

 
Caratteri generali 
L’età giolittiana 

- Giolitti il mediatore controverso 

- G. e le masse 

- G. riformatore: sviluppo industriale e innovazione sociale 

- G. e il socialismo 

- G. e il cattolicesimo: il patto Gentiloni 

- G. e il Meridione: la legislazione speciale e le accuse di Salvemini 
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Unità 7: la prima guerra mondiale (con letture da E. Gentile, Due colpi di pistola…) 

 
Caratteri generali: la prima guerra tecnologica di massa 
Le inquietudini della belle époque: illusione della fine di tutte le guerre e attesa di un’apocalisse (con 
analisi dei dipinti di L. Meidner, Apokalyptische Landschaft) 
L’attentato di Sarajevo e il rimpallo delle responsabilità 
Triplice alleanza e triplice intesa 
Lo “stupro del Belgio” 
Guerra di movimento vs guerra di posizione: vita e morte in trincea 
Entusiasmo e disillusione per la guerra 
L’Italia neutrale: neutralisti e interventisti 
L’ingresso dell’Italia in guerra: il patto di Londra e il rovesciamento delle alleanze 
Cadorna e le “spallate sull’Isonzo” 
Il “fronte interno” e il caso del genocidio armeno 
1916: la carneficina 

- Verdun, Somme 

- la strategia britannica: da Gallipoli allo sgretolamento dell’impero ottomano 
1917: la svolta 

- rivoluzione russa 

- ingresso degli USA in guerra (con analisi del “telegramma Zimmermann”) 

- Caporetto e l’avvento di A. Diaz 
Vittorio Veneto e la fine della guerra italiana 
L’offensiva dei cento giorni e la fine della guerra mondiale 
Il congresso di Versailles e la difficile pace (con riferimento particolare ai quattordici punti di Wilson) 
 
Unità 8: la rivoluzione russa e l’URSS 

 
Guerra russo-giapponese e rivoluzione del 1905 
Bolscevichi e menscevichi 
Lenin e l’esilio 
1917: 

- Rivoluzione di febbraio 

- Rientro di Lenin e Tesi di aprile 

- Rivoluzione di ottobre 

- dittatura bolscevica e guerra civile 
Comunismo di guerra e NEP 
URSS e comintern (con riferimento ai ventuno punti di “ortodossia”) 
Morte di Lenin e problema della successione: Trockij vs Stalin 
L’età staliniana: 

- dalla dittatura di partito alla dittatura personale 

- Le “grandi purghe” e il sistema dei gulag 

- I piani quinquennali e la modernizzazione forzata 
 
Restano da affrontare: 
 
Unità 9: il fascismo 
 
La crisi del sistema liberale italiano nel primo dopoguerra 
Il biennio rosso e la nascita del fascismo 
Mussolini e la marcia su Roma 
Dal delitto Matteotti alle leggi fascistissime 
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La fascistizzazione della società 
 
Unità 10: il nazismo e la seconda guerra mondiale 

 
Hitler dal putsch di Monaco alla crisi del ’29 
La cancelleria e la dittatura totalitaria 
Le persecuzioni antiebraiche 
La politica di potenza: “grande Germania” e “spazio vitale” 
Convergenza delle dittature 
L’invasione della Polonia 
Conquista della Francia 
Fallimento della conquista dell’Inghilterra 
1941: la svolta 

- Ingresso degli USA in guerra 

- operazione Barbarossa e ingresso dell’URSS in guerra 
Il rovesciamento degli equilibri: Stalingrado, El Alamein 
La tenaglia sulla Germania 
La scoperta della “soluzione finale” 
La bomba atomica 
La caduta del fascismo e la guerra partigiana 
La nascita della repubblica italiana 
 
 
EDUCAZIONE CIVICA 

 
Nell’ambito di educazione civica è stato affrontato un modulo su Le masse e la politica 

 
L’epoca delle masse 
Partiti d’élite e partiti di massa 
L’evoluzione dei mass media e politica 
Partiti totalitari 
Ideologie politiche novecentesche e loro tramonto 
Crisi attuale dei partiti di massa 
 
 
In fede 
 
Il Docente 
Prof. Stefano Boracchi 
 
26/04/‘22 
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PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA INGLESE 

PROF.SSA EMANUELA PARISE 
TESTO ADOTTATO 
Cinzia Medaglia, Beverley Anne Young “Cornerstone” Loescher editore 
 
OBIETTIVI GENERALI EFFETTIVAMENTE RAGGIUNTI: 

 comprendere e produrre messaggi orali e testi scritti, rielaborandoli con sufficiente 
chiarezza e competenza lessicale; 

 comprendere e individuare gli elementi fondamentali di testi scritti a carattere letterario e 
non; 

 capire testi letterari, inserendoli nel loro contesto storico-culturale; 
 individuare le fondamentali linee di evoluzione della storia della letteratura inglese. 

 
METODOLOGIA 

 lettura ed analisi di testi di un autore; 
 sintesi della figura dell’autore e delle tematiche principali trattate nelle sue opere; 

 contestualizzazione storica, sociale, culturale del periodo in cui scrive l’autore; 
 invito alla partecipazione attiva degli alunni con proprie considerazioni e riflessioni; 
 invito a collegamenti interdisciplinari. 

 
PROFITTO DELLA CLASSE 
Fascia alta : 4 studenti 
fascia media:  9 studenti 
fascia medio-bassa:7 studenti 
fascia bassa: 1 studente 
 
NUMERO PROVE SCRITTE E DATE: 

1) 13/10/2021 
2) 17/2/2022 
3) 1/4/2022  

NUMERO DELLE PROVE ORALI 
Due per il trimestre/due per il pentamestre  
 
CRITERI DI VALUTAZIONE USATI 

 Competenze linguistiche (correttezza formale, varietà lessicale, scioltezza, pronuncia); 
 Capacità di esporre le nozioni culturali apprese; 
 Capacità di analisi; 
 Capacità di sintesi; 
 Capacità di riutilizzare i dati in modo creativo; 
 Capacità logiche e di collegamento; 
 Capacità di rielaborare criticamente i dati. 

 
REQUISITI PER OTTENERE LA SUFFICIENZA 
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 Conoscere i contenuti essenziali della disciplina; 
 Esprimersi correttamente avvalendosi di un linguaggio semplice ma appropriato; 
 Comprendere il senso globale di un testo o di un messaggio; 
 Saper operare collegamenti, anche semplici, nell’ambito della disciplina. 

 

 
 

CONTENUTI SVOLTI 
 

 
Libro di testo: “Cornerstone” di Cinzia Medaglia e Beverley Anne Young, Loescher editore. 
 
  

 

 
 

THE RISE OF THE NOVEL:  

 
Factors which influenced the rise of the novel – The importance of Puritanism and Methodism - - 
The reading public – London and the coffee houses – Journalism  
General features of the novel: The great novelists of the century: Defoe, Richardson, Fielding, 
Sterne (materiale digitale) 
 
THE ROMANTIC AGE 

 
Historical and social background: the age of revolutions 
Romanticism and the concept of liberty: new ideas in art, philosophy and literature 
 
WILLIAM BLAKE 
Imagination – Social involvement – Complementary opposites 
The Lamb 
The Tyger 

London 
The Chimney Sweeper and Blake’s interest in the exploitation of children 
“Report into employing boys as chimney sweeps” (British Library, materiale digitale) 
BBC documentary “The Romantics, part 1: Nature” 
 
 
WILLIAM WORDSWORTH, the concept of nature and the child 
Preface to Lyrical Ballads 
My heart leaps up (materiale digitale) 
I wandered lonely as a cloud (materiale digitale) 
BBC documentary “The Romantics, part 2: Nature” 
 
 
SAMUEL TAYLOR COLERIDGE and the supernatural 

“The Rime of the Ancient Mariner”: text analysis (materiale digitale) 
 
 
JANE AUSTEN  and the novel of manners 
“Pride and Prejudice”: text analysis p. 218-219 
 
MARY SHELLEY  and the gothic novel 
“Frankestein”: text analysis 223-224-225 
 
 
EDGAR ALLAN POE and the tales of terror 
“The Black Cat”: text analysis p. 228-229 
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THE VICTORIAN AGE 

 Social, historical and literary background. 
 
 
CHARLES DICKENS 

Features of Dickens’ s novels, popularity, social concern 
Oliver Twist 
“Oliver asks for more”: text analysis 
Pag. 258-259 e materiale digitale 
Scenes from the film “Oliver Twist”. 
 
ROBERT LOUIS STEVENSON 
Features of Stevenson’ s novels, the theme of the double 
The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde 
text analysis p. 275-276 e materiale digitale 
 
 
OSCAR WILDE and Aestheticism 
The Picture of Dorian Gray 

The Preface: Text analysis (Materiale digitale) 
Scenes from the film “Dorian Gray”. 
 

 
 

THE TWENTIETH CENTURY 

 
GEORGE ORWELL and the dystopian novel 
Animal Farm 
Nineteen Eighty-Four 
“Newspeak” and the beauty of the destruction of words 
“Doublethink” and the control of thoughts 
Pag. 428-429-430-431-432-433-434-435 + materiale digitale 
 

 
CIVILTA’ E ATTUALITA’ 

 
Globalization and global economy (materiale digitale) 
 
The British Political System (materiale digitale) 
 

 
Valutazione 
 

Sono state utilizzate le seguenti tabelle di valutazione, approvate dal dipartimento di materia: 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TEST OGGETTIVI 

 

Tabella di corrispondenza punteggio percentuale – voto 
 

 

PUNTI VOTO 

0 - 14 1 

15 - 19 1½ 

20 - 24 2 

25 - 29 2½ 

30 - 34 3 

35 - 39 3½ 

40 - 44 4 

45 - 49  4½ 

50 - 54 5 

55 – 59 5½ 

60 - 64 6 

65 – 69 6½ 

70 – 74 7 

75 – 79 7½ 

80 – 84 8 

85 – 89 8½ 

90 – 94 9 

95 – 99 9 ½ 

100 10 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE di LINGUA STRANIERA  
PROVE SCRITTE E ORALI  

 

Indicatore Descrittori di livello …/10 

 

Conoscenza/ 

comprensione/pertinenza 
 
(contenuto e grado di 
approfondimento degli 
argomenti trattati) 

40% 

 

 Approfondita e accurata  

 Esauriente/completa 

 Appropriata 

 Essenziale 

 Parziale/mnemonica 

 Carente/lacunosa 

 Confusa/inesatta 

 Nulla  

 

4 

3.5 

3 

2.5 

2 

1.5 

1 

0 

 
Competenze 

 
 
(Pronuncia, intonazione, 
strutture linguistiche, proprietà 
e ricchezza lessicale) 
 
 
 
 

 
40% 

Morfologia e sintassi  
 

 

 Accurate/Corrette 

 Con qualche imprecisione 

 Scorrette 

 Molto scorrette  

 

2 
1.5 

1 
0.5 

Lessico (forme idiomatiche)  
 

 Ricco e accurato 

 Appropriato 

 Semplice/Essenziale 

 Scarso/Ripetitivo 

 Improprio/Inadeguato 

 

2 
1.5 
1 
0.5 
0 

 

Capacità 

 

 Prova organica, ricca di spunti 
 
 

2   
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(Analisi/sintesi/rielaborazione) 

 
20% 

interpretativi, originali e pertinenti 

 Prova autonoma e coerente 

 Prova essenziale/globalmente 

coerente 

 Prova non coerente/disorganica 

1.5 
 
1   
0.5   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA DI SPAGNOLO 
PROF.SSA DANIELA ALFONZETTI 

 
PROGRAMMA DI SPAGNOLO 

Anno scolastico 2021/2022                                                                        Classe V sez. Ds 
Docente: Prof.ssa Daniela Alfonzetti 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Acquisire un lessico specifico e coerente con gli argomenti trattati. Comprendere testi scritti di 
vario tipo. Essere in grado di sintetizzare e riassumere testi in previsione dell’Esame di Stato. 
Capacità di prendere appunti in lingua straniera. Capacità di partecipare a brevi conversazioni 
relative a diversi argomenti. Saper cogliere gli elementi fondamentali di un testo analizzandone 
gli aspetti più salienti nella forma e nei contenuti. Consolidare le quattro abilità. Saper creare 
collegamenti interdisciplinari in vista dell’Esame di Stato. 
LIBRO DI TESTO: 
“ConTextos literarios 2” Garzillo, Ciccotti, Gallego Gonzales, Pernas Izquierdo, Ed. Zanichelli 

1. El Barroco 

-El teatro neoclásico: Moratín: -El sí de las niñas 
-José de Cadalso: -Carta marrueca XLVI  

2. El Romanticismo:  

-José de Espronceda: -La canción del pirata 
-Gustavo Adolfo Bécquer: -Leyendas: Los ojos verdes 

-Duque de Rivas: -Don Álvaro o la fuerza del sino, jornada V escena IX 
-José Zorrilla y Moral: -Don Juan Tenorio, El entierro de Don Juan  
-La figura del Don Juan en la literatura europea 
-Mariano José de Larra: Un reo de muerte 

3. El Realismo y el Naturalismo: 

-Benito Pérez Galdós: Fortunada y Jacinta cap. III; Misericordia: el personaje de Benina 

-Leopoldo Alas “Clarín”: La Regenta cap. XXX 
4. Modernismo y Generación del ’98: 

 -Rubén Darío: Sonatina 
 -Antonio Machado: A un olmo seco  
-Miguel de Unamuno: Niebla, cap. I, XXXI 
 

5. Las Vanguardias y la Generación del ’27: 

-Federico García Lorca: La Aurora, La casa de Bernarda Alba: actos I , III 
 
ANÁLISIS DE LAS OBRAS ARTISTICAS 



Documento del 15 maggio. Anno scolastico 2021/22. Classe 5DS                                                     pag. 30   
 

Video e analisi “Los Fusilamientos del 3 de Mayo en la montaña del Príncipe Pío” de Francisco 
José de Goya 
Video e analisi “Aún dicen que el pescado es caro” de Joaquín Sorolla y Bastida 
Video e analisi “Guernica” de Pablo Picasso 
Visione dei film in lingua originale: -Los fantasmas de Goya  
Mostra di Joaquín Sorolla y Bastida con visita guidata in lingua spagnola al Palazzo Reale di 
Milano (7 Aprile ) 

METODOLOGIE UTILIZZATE 

 

Le metodologie impiegate sono state mirate allo sviluppo delle quattro abilità 

fondamentali: lettura, produzione e comprensione scritta e orale dei testi trattati 
di letteratura, storia, geografia, arte e civiltà. 

 

 

 
 

L’azione didattica ha previsto: 

 

     utilizzo costante della lingua straniera per lo svolgimento dell’attività 
didattica 

utilizzo dei mezzi audiovisivi 

lezioni frontali 

esercitazioni 

               attività di gruppo e a coppie 
momenti di verifica 

               autovalutazione 

 

VALUTAZIONE 
 
La valutazione ha tenuto conto del livello d’impegno profuso nel processo d’apprendimento, 

dell’interesse mostrato per la disciplina, del progresso evidenziato e del grado di raggiungimento 
degli obiettivi prefissati. Nel primo trimestre sono state svolte due prove scritte e una prova 
orale mentre nel secondo pentamestre sono state svolte due prove orali e due prove scritte. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE LINGUA STRANIERA SPAGNOLO 

PROVE SCRITTE E ORALI  
 

Indicatore Descrittori di livello …/10 

 
Conoscenza/ 

comprensione/pertinenza 
 
(contenuto e grado di approfondimento degli 
argomenti trattati) 

40% 

 
 Approfondita e accurata  
 Esauriente/completa 

 Appropriata 

 Essenziale 

 Parziale/mnemonica 

 Carente/lacunosa 

 Confusa/inesatta 

 Nulla  

 
4 
3.5 
3 
2.5 
2 
1.5 
1 
0 

 
Competenze 

 

(Pronuncia, intonazione, strutture 
linguistiche, proprietà e ricchezza lessicale) 
 

 

 

 

40% 

Morfologia e sintassi   

 
 Accurate/Corrette 

 Con qualche imprecisione 

 Scorrette 

 Molto scorrette  

 
2 
1.5 
1 
0.5 

Lessico (forme idiomatiche)  

 
 Ricco e accurato 

 Appropriato 

 Semplice/Essenziale 

 Scarso/Ripetitivo 

 Improprio/Inadeguato 

 
2 
1.5 
1 
0.5 
0 

 
Capacità 

 
(Analisi/sintesi/rielaborazione) 
 

20% 

 
 Prova organica, ricca di spunti 

interpretativi, originali e pertinenti 
 Prova autonoma e coerente 

 Prova essenziale/globalmente 
coerente 

 Prova non coerente/disorganica 

 

2   
1.5 
 
1   
0.5   
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

PROF.SSA CINZIA VICENTINI 

 

Testi adottati: Dal testo in adozione “Il coraggio di pensare”, U. Curi , Vol. 2B e 3° 

I Trimestre: 

ripasso contenuti scorso anno su Kant; in particolar modo:  

 Visone in classe dell’intervento su You Tube di A. Gargano   "Immanuel Kant. Progetto 

per una pace perpetua" – gli studenti hanno seguito, su You Tube come compito a 
casa , le  due lezioni di A. Gargano “Kant: Critica del Giudizio“ Parte 1 e 2 – lettura 

dell’approfondimento tratto da A.R.I.F.S.: A. Gargano   "Immanuel Kant. Progetto 

per una pace perpetua" 
 

o L'idealismo  

o Hegel – La fenomenologia dello spirito 
o Destra e Sinistra hegeliana e K. Marx 

o Schopenhauer 

o Kierkegaard 
 
II Pentamestre: 

o Il Positivismo 
o Il superamento del Positivismo 

o Nietzsche  

o Freud e lettura Carteggio Freud – Einstein sulla guerra  (Carteggio_FE1.pdf) 

 
 

Testi non in adozione su attività interdisciplinare - Educazione Civica: 

Approfondimenti sui diritti da siti proposti da A.R.I.F.S.: 
 M. Bovero,“Nazione, nazionalità. autodeterminazione. E'compatibile 

l'autodeterminazione dei popoli con i diritti umani? 

 N. Bobbio, “Presente e avvenire dei diritti dell’uomo” 
 C. A. Viano, “L’interpretazione cattolica dei diritti umani” 

 L. Ferrajoli, “Diritti fondamentali” 

 P. Comanducci, “Problemi di compatibilità tra diritti fondamentali” 

 
Profitto della classe ed obiettivi generali effettivamente raggiunti. 

La classe ha seguito il lavoro didattico dimostrando interesse per la materia ed ha 

consentito in tal modo di svolgere il programma. Tuttavia non tutti gli studenti hanno 
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sempre studiato in modo sistematico, rispettando le scadenze. Gli obiettivi minimi 
indicati nella programmazione possono ritenersi raggiunti da quasi tutti gli studenti. 

 

Metodologie 

 Lezione frontale e lavoro guidato; 
 Utilizzo del lavoro a piccoli gruppi, soprattutto per la produzione di 

approfondimenti e di relazioni alla classe; 

 Utilizzo di interrogazioni brevi; 
 Utilizzo delle prove scritte valide per l’orale.  

 

Prove scritte e orali 
Nel corso dell’anno sono state effettuate 7 prove . 

 
 
 
 

PROGRAMMA DI SCIENZE UMANE 
PROF.SSA  CINZIA VICENTINI 

 

Dal testo in adozione: “Panorami di Scienze Umane” V.Rega 

I Trimestre: 

Tema generale è l’esame della società contemporanea. Nodi principali: 

 Unità 7: Globalizzazione e multiculturalità 

 Unità 8: Welfare, politiche sociali e Terzo settore  
 Unità 1: la ricerca sociologica  

. 

 

Dal testo “Capire la realtà sociale: sociologia e metodologia della ricerca” Corradini – 

Sissa 

 

II Pentamestre: 

 Il welfare state  

 La globalizzazione * 
 Dalla teoria alla ricerca sul campo:  

o Il lavoro 

o La povertà 

 
Testi non in adozione - Educazione Civica: 

 Binazzi, S.Tucci – Scienze Sociali. Ed. Palumbo 

 Approfondimenti sui diritti da siti proposti da A.R.I.F.S.: 
 M. Bovero,“Nazione, nazionalità. autodeterminazione.E' compatibile 

l'autodeterminazione dei popoli con i diritti umani? 

 N. Bobbio, “Presente e avvenire dei diritti dell’uomo” 
 C. A. Viano, “L’interpretazione cattolica dei diritti umani” 

 L. Ferrajoli, “Diritti fondamentali” 

 P. Comanducci, “Problemi di compatibilità tra diritti fondamentali” 

 
Contenuti specifici dell’anno in corso: 

 

 Come funziona la società: 
 Il sistema sociale e l’ordine sociale 

 La società multiculturale  

 Società di massa e mass media  
 Società politica e potere 
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 Metodologia della ricerca 
 Che cosa significa fare ricerca sociale 

 La definizione della metodologia delle scienze umane e sociali 

 Le fasi della ricerca 

 I paradigmi della ricerca sociale 
 Quantità e qualità: un confronto 

 Le tecniche quantitative 

 Le tecniche qualitative 
 

Contenuti effettivamente svolti utilizzando entrambi i testi  

 Che cos’è la globalizzazione e dentro la globalizzazione: caratteri, conseguenze e 
teorie 

 Un mondo diseguale: sviluppo umano e diseguaglianza, stratificazione sociale e 

flussi migratori 

 La globalizzazione economica: istituzioni internazionali, multinazionali, crisi nel 
mondo globale 

 La globalizzazione politica: Stato nazionale, contestualizzazione storica, 

istituzioni politiche internazionali, spazio giuridico internazionale e trasformazioni 
delle guerre 

 La globalizzazione culturale: cultura e identità, il rapporto con l’alterità e modelli 

di cittadinanza 
 Come sono cambiate le relazioni internazionali: sguardo alla storia e concezioni 

della sicurezza 

 L’opposizione alla globalizzazione: i movimenti sociali globali, critiche ai 

movimenti antiglobalizzazione e ciclo vitale dei movimenti 
 Il Lavoro, le trasformazioni del mondo del lavoro, il mercato del lavoro  

 La povertà: parametri e indagini sociologiche 

 Il Welfare State 
 Approfondimento sulla nozione di diritto: argomento interdisciplinare 

 

Metodologie. 
 Lezione frontale e lavoro guidato; 

 Utilizzo del lavoro a piccoli gruppi, soprattutto per la produzione di 

approfondimenti e di relazioni alla classe, come ripasso; 

 Utilizzo di interrogazioni brevi; 
 

Nelle interrogazioni orali vengono valutate:  

 proprieta ̀lessicale  
 chiarezza espositiva  

 correttezza, pertinenza ed ampiezza delle conoscenze  

 competenza argomentativa  

 capacita ̀di collegare gli argomenti  

Per le interrogazioni scritte è stata utilizzata la griglia allegata 

 

Prove scritte e orali. 
Nel corso dell’anno sono state effettuate 5 prove scritte, in queste date: 23/09/21; 

21/10/21; 14/12/21- 27/01/22; 30/03/22.  

Per quanto riguarda le prove orali, si sono effettuate durante l’anno 5 interrogazioni, 2 

nel trimestre e 3 nel pentamestre di cui 2 a carattere interdisciplinare.  
 

Profitto della classe ed obiettivi generali effettivamente raggiunti. 

 
La classe ha seguito il lavoro didattico dimostrando interesse per la materia ed ha 

consentito in tal modo di svolgere il programma per intero, pur con qualche 
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semplificazione. Tuttavia non tutti gli studenti hanno sempre studiato in modo 
sistematico, rispettando le scadenze. Gli obiettivi minimi indicati nella programmazione 

possono ritenersi raggiunti da quasi tutti gli studenti 
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Griglia correzione prove scritte-in decimi 

 
 
Studente______________________________ voto:_________ 
 

 

VOTAZION
E in 
decimi 

CONOSCENZE 
ARGOMENTI 

COMPETENZE 
LINGUISTICHE ABILITA’ 
COMUNICATIVE 

CAPACITA’ ELABORATIVE E 
APPLICATIVE 

2-4 Molto 
frammentarie e 

gravemente 
lacunose 

Non individuabili / 
Estremamente elementari 

Non rilevabili 

5 Insufficienti 
rispetto ai 
contenuti minimi 
stabiliti 

Comunica in modo 
elementare, 
commettendo qualche 
errore. Usa un linguaggio 

generico. 

Applica le conoscenze minime, 
commettendo qualche errore. 
Opera analisi e sintesi non 
sempre adeguate. Coglie solo 

parzialmente i nessi 
problematici 

6 Limitate ai 
contenuti minimi 

Comunica in forma 
semplice, ma corretta. 

Applica le conoscenze minime 
ed elabora processi di analisi e 
di sintesi, anche se semplici. 

7 Discrete Comunica in modo chiaro 
e utilizza parzialmente la 
terminologia specifica. 

Applica in modo corretto le 
conoscenze. Sa elaborare 
adeguatamente processi di 
analisi e di sintesi nella 
decodifica dei testi. 

8 Complete Comunica in modo 
chiaro, puntuale e sa 

utilizzare le terminologie 
specifiche. 

Elabora con padronanza i 
processi di analisi e di sintesi 

nella decodifica dei testi. 
Effettua collegamenti all’interno 
della disciplina. 

9 Complete e 
approfondite 

Ha un’ottima padronanza 
linguistica e di tutte le 
terminologie specifiche. 

Analizza in modo completo e 
approfondito e opera ottimi 
processi di sintesi. Effettua ampi 

collegamenti all’interno della 
disciplina e a livello 
pluridisciplinare; rielabora in 
modo autonomo i contenuti di 
studio. 

10 Complete, 

approfondite e 
ricche di apporti 
personali 

Possiede un’ottima 

padronanza linguistica e 
di tutte le terminologie 
specifiche 

Analizza in modo completo e 

approfondito, operando ottimi 
processi di sintesi. Effettua ampi 
collegamenti all’interno della 
disciplina e a livello 
pluridisciplinare. Rielabora 
criticamente apportando 
personali contributi. 
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PROGRAMMA DI DIRITTO-ECONOMIA  
PROF.SSA OLGA MACCARRONELLO 

 
Programma svolto–5DSLiceo Economico-Sociale 

Libro di testo: Marco Capiluppi, Simone Crocetti -Cittadini in rete- HUB Young -Volume 5° anno 
Tramontana 

 

OBIETTIVI  
 

ABILITA’- CAPACITA’  COMPETENZE CHIAVE 
EUROPEE 

Consolidare il metodo 
di studio 

Saper ascoltare, prendere appunti, costruire 
mappe concettuali, interpretare e 
commentare dati e grafici. 

imparare a imparare; 
 

Comunicare  Usare correttamente i codici linguistici 
appresi  
Essere capaci di descrivere i fenomeni 
giuridici ed economici 

comunicazione nella 
madrelingua; 
competenza digitale 

Agire in modo 
autonomo e 
responsabile 
 

Analizzare le strategie di scelta economica 
operate dai governi, i condizionamenti e le 
opportunità conseguenti all’intensificarsi 
delle relazioni globali. 

Analizzare e riflettere sulle interazioni tra il 
mercato e le politiche economiche. 
Valutare la crescente interazione tra le 
politiche nazionali e sovranazionali, 
considerando il ruolo sempre più rilevante 
assunto dalle Organizzazioni internazionali. 
Approfondire l’analisi dei principi 
costituzionali, dei diritti e dei doveri dei 
cittadini, anche in una dimensione europea. 
 

competenze sociali e 
civiche; 
consapevolezza ed 
espressione culturale. 

 

Acquisire ed 
interpretare 
l’informazione 

Saper cogliere e interpretare l’informazione 
che quotidianamente viene fornita dai mezzi 
di comunicazione in materia economica e 
giuridica sapendo esprimere un giudizio 

critico su di essa 

competenza digitale; 
consapevolezza ed 
espressione culturale. 

Progettare Elaborare approfondimenti su tematiche 
inerenti l’economia e il diritto 

spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 

Risolvere problemi 
 

Essere in grado di confrontare i modelli 
teorici con le situazioni reali e di 
conseguenza riuscire a collegare i principi 

normativi e i fenomeni economici 
all’esperienza quotidiana. 
Saper ricercare, consultare e comprendere 
le fonti giuridiche ed economiche. 

spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 
consapevolezza ed 

espressione culturale. 

 
 
CONTENUTI SVOLTI 

Tema 1: Lo Stato 
Lo Stato e i suoi elementi costitutivi   

 Gli elementi costitutivi: il popolo, il territorio e la sovranità. 
 I modi di acquisto della cittadinanza  
 La Costituzione come legge fondamentale dello Stato 
 L’evoluzione dello Stato italiano: dallo Statuto albertino alla Costituzione repubblicana; i 

lavori dell’Assemblea costituente, le caratteristiche e le radici ideologiche della 
Costituzione. 
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Le forme di Stato e di governo 
 Lo Stato federale, unitario e regionale. 
 Le forme di governo: monarchie assolute, costituzionali e parlamentari; le repubbliche 

presidenziali, parlamentari e semipresidenziali. 
 Le forme di Stato nel tempo: lo Stato assoluto, liberale, autoritario, democratico. 

 

 Lo Stato e gli Stati 
 Caratteri e fonti del diritto internazionale 
 L’Organizzazione delle Nazioni Unite: gli obiettivi, la struttura, gli organi e le competenze 

dell’Onu. 

Tema 2: La Costituzione e i cittadini 
I principi fondamentali della Costituzione: 

 il principio lavorista; 
 il principio personalista e solidarista 
 uguaglianza formale e sostanziale 
 i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica 
 la condizione dello straniero 
 il principio pacifista 

 

 
I diritti e i doveri dei cittadini 

 Le libertà individuali: la libertà personale, di domicilio, di comunicazione, circolazione e 
soggiorno. 

 Le libertà collettive: la libertà di riunione ed associazione; la libertà di religione e di 
espressione 

 I diritti sociali: il diritto alla salute all’istruzione 

Tema 3: l’ordinamento costituzionale 
 Il Parlamento: la struttura e le funzioni, i sistemi elettorali, l’organizzazione delle 

Camere; le delibere, l’iter legislativo ordinario e costituzionale 
 Il Governo: struttura e funzioni, la formazione e le crisi di Governo, gli atti normativi del 

Governo. 
 Il Presidente della Repubblica: ruolo, requisiti ed elezione. I compiti del PdR e 

l’irresponsabilità. 
 La Corte costituzionale: compiti e struttura; il giudizio di legittimità costituzionale. 
 La Magistratura: tipi di processo, i gradi di giudizio, i principi costituzionali in ambito 

giurisdizionale; le fasi del processo penale e i riti speciali; l Consiglio superiore della 
Magistratura 

Tema 5: il diritto e la globalizzazione 
 La tutela dell’ambiente a livello internazionale 
 L’Unione europea: le tappe dell’integrazione europea e i principali trattati, gli organi 

dell’UE. 

Tema 6: il contesto internazionale e la globalizzazione 
 Le relazioni economiche internazionali: le ragioni del commercio internazionale, la politica 

commerciale: protezionismo e libero scambio; strumenti del protezionismo, la bilancia dei 

pagamenti e il sistema dei cambi; la globalizzazione economica. 
 Le organizzazioni economiche internazionali: il ruolo del Fondo monetario internazionale 

e della Banca mondiale, la World trade organization; l’integrazione economica europea: il 
mercato comune e l’Unione monetaria, le competenze dell’UE, la potestà legislativa 
europea e l’iter legislativo, i parametri di Maastricht e il patto di stabilità. 

Tema 7: lo sviluppo del sistema economico 
 La differenza tra crescita e sviluppo: il PIL e i suoi limiti; l’Indice di sviluppo umano e il 

Bes. Lo squilibrio nella distribuzione della ricchezza. 
 L’andamento ciclico dell’economia e le politiche anticicliche, le teorie di Keynes. 
 I problemi legati allo sviluppo: la questione ecologica, lo sviluppo sostenibile e la teoria 

della decrescita, la distinzione dei paesi in base al grado di sviluppo, il circolo vizioso 
della povertà e il problema dell’indebitamento, l’Agenda 2030. 
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Tema 8: Il soggetto pubblico nell’economia 
 La finanza pubblica: il ruolo dello Stato nell’economia di mercato, nel sistema 

collettivista e nel sistema misto; la finanza neutrale, congiunturale, funzionale e 
neoliberista; i compiti dello Stato nel sistema economico: i compiti istituzionali, di 
allocazione efficiente delle risorse, di redistribuzione della ricchezza e correttiva del 
sistema economico; le modalità d’intervento. 

 L’intervento pubblico diretto e il mercato: le imprese pubbliche; le manovre a favore 
dell’intervento pubblico; le manovre a favore del libero mercato; il processo di 
privatizzazione in Italia. 

 Gli interventi di politica economica: la politica economica e il bilancio dello Stato; il 
ciclo di bilancio; gli obiettivi della politica economica; gli strumenti della politica 
economica: la politica fiscale; la politica monetaria; la politica valutaria; la politica dei 
redditi. La politica economica all’interno dell’UE. 

EDUCAZIONE CIVICA 
Attraverso lavori di gruppo, si sono approfonditi  i temi della democrazia, dei diritti umani, dei 
diritti sociali. 
METODOLOGIA 
Lezione frontale e multimediale 
Discussione in classe dei problemi trattati 
Uso delle fonti 
Soluzione di casi concreti 
Lavori di gruppo 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

La valutazione finale dell’allievo terrà conto dei progressi, della continuità dello studio, dell’attenzione e 
della partecipazione dello stesso al dialogo educativo. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE INTERROGAZIONI 
 

CRITERI INDICATORI PUNTI 

Conoscenze  
Complete e rigorose 5 

Corrette ed ampie 4 

Corrette e discretamente ampie 3,5 

Sufficienti 3 

Alcune lacune ed imprecisioni 2,5 

limitate e/o imprecise 2 

Scorrette e limitate 1 

Elaborazione dei 

contenuti 
Articolata 2 

Lineare 1 

Frammentaria 0,5 

Esposizione 
Esposizione chiara e corretta; padronanza 

della terminologia specifica 

3 

sufficientemente chiara e corretta; alcune 

imprecisioni nell’utilizzo della terminologia 

specifica 

2 

Esposizione incerta, limitata padronanza della 

terminologia specifica 
1 

Esposizione confusa, scarsa padronanza del 

linguaggio specifico 

0,5 

 

TOTALE PUNTI 

 

 
......./10 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA E SCRITTI 

 
 

 
 
Candidato/a_______________________________ Classe__________ 

Data__________________ 
 
 
 
NB: Il punteggio totale, espresso in ventesimi, viene diviso a metà per la valutazione dei compiti 

scritti. 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Indicatori (coerenti con l’obiettivo della 

prova) 

Livelli punti 

Conoscenze 
Conoscere le categorie concettuali 
delle scienze economiche, giuridiche 
e/o sociali, i riferimenti teorici, i temi 
e i problemi, le tecniche e gli 
strumenti della ricerca afferenti agli 
ambiti disciplinari specifici 

Conoscenze ottime 7 

Conoscenze buone 6 

Conoscenze discrete 5 

Conoscenze semplici ma sostanzialmente corrette 4 

Conoscenze imprecise 3 

Conoscenze gravemente lacunose   2 

Conoscenze nulle 1 

   

Comprendere  
Comprendere il contenuto ed il significato 

delle informazioni fornite dalla traccia e le 
consegne che la prova prevede. 

Comprensione completa e consapevole di informazioni e consegne 5 

Comprensione adeguata di informazioni e consegne 4 

Comprensione di informazioni e consegne negli elementi essenziali 3 

Comprensione solo parziale di informazioni e  consegne 2 

Fuori tema; non comprende informazioni e consegne 1 

   

Interpretare  

Fornire un'interpretazione coerente ed 
essenziale delle informazioni apprese, 

attraverso l'analisi delle fonti e dei metodi di 
ricerca. 

Interpretazione acuta 4 

Interpretazione coerente ed essenziale 3 

Interpretazione parziale 2 

Interpretazione frammentaria o inesistente 1 

   

Argomentare  
Cogliere i reciproci rapporti ed i processi di 

interazione tra i fenomeni economici, giuridici 
e/o sociali; leggere i fenomeni in chiave 

critico riflessiva; rispettare i vincoli logici e 
linguistici 

 

Argomentazione chiara, con numerosi collegamenti e confronti, che 
rispetta i vincoli logici e linguistici 

4 

Argomentazione quasi sempre chiara, con sufficienti collegamenti e 
confronti, che rispetta sufficientemente i vincoli logici e linguistici 

3 

Argomentazione confusa, con pochi collegamenti e confronti, che non 
rispetta adeguatamente i vincoli logici e linguistici 

2 

Argomentazione incoerente 1 

PUNTEGGIO TOTALE:  
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 

PROF.SSA ILARIA COLOMBO 
 
Testo adottato: Bergamini Trifone Barozzi Matematica.azzurro volume 5 
 
Obiettivi raggiunti 

▪ individuare le funzioni e riconoscerne le eventuali proprietà 

▪ conoscere il concetto di limite (significato geometrico) 

▪ calcolare limiti di funzioni 

▪ riconoscere funzioni continue e discontinue 

▪ calcolare le derivate delle funzioni di una variabile 

▪ comprendere il significato geometrico della derivata prima di una funzione 

▪ determinare gli estremi di una funzione 

▪ riconoscere funzioni non derivabili in un punto 

▪ studiare semplici funzioni algebriche e tracciare il grafico completo di funzioni razionali fratte 

▪ Saper integrare funzioni polinomiali 
 
Contenuti  

FUNZIONI IN R 
Insiemi di numeri reali. Intervalli. Intorni. Insiemi limitati e illimitati.  
Funzioni: definizioni e terminologia. Rappresentazione analitica di una funzione. Classificazione 
delle funzioni analitiche. Grafico di una funzione. Funzioni pari e funzioni dispari. Funzioni 
composte. Funzioni monotòne: crescenti e decrescenti in un intervallo. Funzioni limitate. 
Massimi e minimi. Determinazione del dominio di una funzione, segno di una funzione.  
LIMITI  

Le quattro definizioni di limite e loro significato grafico. 
Limiti destro e sinistro di una funzione in un punto. 
Asintoto orizzontale. Asintoto verticale.  
Operazioni sui limiti: limite della somma algebrica di funzioni, limite del prodotto di due funzioni, 
limite del quoziente di due funzioni. 

Forme d’indecisione , , . 
 
FUNZIONI CONTINUE  
Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo.  
Continuità delle funzioni elementari. 
Classificazione dei punti di discontinuità di una funzione.  
Calcolo dei limiti delle funzioni continue.   
 
LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE 
Rapporto incrementale. Significato geometrico del rapporto incrementale. Derivata di una 
funzione in un punto xo. Derivata destra e derivata sinistra 
Significato geometrico della derivata ed equazione della retta tangente a una curva in un punto.  
Funzione derivabile in un punto e in un intervallo. Interpretazione geometrica di alcuni casi di 
non derivabilità: flessi a tangente verticale, punti angolosi, cuspidi. 

Tabella delle formule e delle regole di derivazione. 
Derivata della somma di due o più funzioni, del prodotto di due funzioni, del quoziente di due 
funzioni e delle funzioni composte. 
 
STUDIO DI FUNZIONE 
Studio del grafico di funzioni algebriche razionali: 
 dominio, intersezioni con gli assi, studio del segno, determinazione degli asintoti (verticale, 
orizzontale), calcolo della derivata, determinazione dei punti di massimo e di minimo, crescere e 
decrescere di una funzione, punti di flesso, concavità. 
 
 
INTEGRALI INDEFINITI 
Primitive. Integrale indefinito e relative proprietà. Integrali indefiniti immediati. 
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INTEGRALI DEFINITI 
introduction to integral calculus. Integrale definito. Teorema fondamentale del calcolo integrale. 
 
Metodologie  
Gli argomenti sono stati presentati prima in modo intuitivo, richiamando il significato geometrico 
del calcolo analitico; poi si è dato spazio a una maggiore formalizzazione, tenendo conto delle 
difficoltà nell’ottenere la correttezza formale e l’uso del linguaggio specifico. È stato utilizzato lo 
schema di lezione frontale per la presentazione della parte teorica e si è utilizzata la lezione 
interattiva nella risoluzione di esercizi presentati, analizzando la correttezza o ricercando l’errore 
nelle singole risposte, e nell’analisi di grafici di funzioni per riconoscere in essi le varie 
caratteristiche quali dominio, segno, limiti, andamento. A causa dell’emergenza sanitaria da 
COVID-19, ove necessario, è stata attivata una didattica a distanza (DAD) che ha previsto la 

condivisione in modalità sincrona (grazie alla piattaforma Meet) delle lezioni svolte in classe.. 
Attraverso la metodologia CLIL è stato affrontato l’argomento “introduction to integral calculus”. 
 
Profitto della classe 
Ho lavorato con questo gruppo classe a partire dalla seconda liceo e, in generale, i ragazzi si 
sono dimostrati disponibili e relativamente curiosi verso tale disciplina. Gli alunni hanno 
raggiunto una preparazione mediamente discreta anche se alcuni di loro presentano ancora 
difficoltà e poca autonomia nella risoluzione degli esercizi. Da sottolineare la presenza di un 
esiguo numero di studenti con una particolare propensione verso la matematica. 
Sono state effettuate  prove scritte e  orali  per ciascun trimestre/pentamestre. In particolare: 

- n. 3 prove scritte nel trimestre e almeno 1 prova orale. 

- n. 3 prove scritte nel pentamestre e n. 3 prove orali. 
 

Sono stati usati i seguenti criteri di valutazione: 
 conoscenza dei contenuti disciplinari; 
 comprensione e uso del linguaggio e della terminologia specifici;  
 competenze applicative nel calcolo algebrico; 
 capacità di cogliere i dati essenziali; 
 capacità di rielaborare i dati in modo autonomo; 
 

Requisiti richiesti per gli obiettivi minimi: 
 conoscenza dei contenuti disciplinari; 
 competenze applicative nel calcolo algebrico per lo studio di funzioni polinomiali. 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

PROGRAMMA DI FISICA 

PROF.SSA ILARIA COLOMBO 
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Testo adottato: Claudio Romeni – La fisica intorno a noi – Elettromagnetismo, Relatività e 
quanti 
 
Obiettivi raggiunti 

▪ conoscere il concetto di campo 

▪ rappresentare graficamente i campi con le linee di forza 

▪ conoscere analogia e differenze tra campo gravitazionale, campo elettrico e campo 
magnetico 

▪ conoscere l’interazione tra elettricità e magnetismo 

▪ conoscere le  onde elettromagnetiche e analisi del relativo spettro 
 
Contenuti 
Le cariche elettriche e forza elettrica 
I fenomeni elettrostatici 
Le proprietà della carica elettrica 
Gli isolanti e i conduttori 
L’elettrizzazione di isolanti e conduttori 
La legge di Coulomb 

 
Il campo elettrico e il potenziale elettrico 
Il campo elettrico 
La rappresentazione del campo elettrico mediante le linee di forza 
Il teorema di Gauss 
L’energia potenziale elettrica 
Il potenziale elettrico 
Proprietà elettrostatiche dei conduttori 
Il condensatore piano 
 
La corrente elettrica 
L’intensità di corrente elettrica 
Il generatore di tensione 
Le leggi di Ohm 

La potenza nei conduttori 
Circuiti con resistori e condensatori (solo teoria) 
Amperometri, voltmetri e generatori 
 
Il campo magnetico 
Dalle calamite al campo magnetico 
La forza magnetica su una corrente e la forza di Lorentz 

Campi magnetici generati da correnti 
Il motore elettrico 
 
Induzione elettromagnetica e onde 
La corrente indotta 
La legge dell’induzione di Faraday-Neumann-Lenz 
Le equazioni di Maxwell 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Metodologie  
Gli argomenti sono stati presentati prima in modo intuitivo, poi si è dato spazio a una maggiore 
formalizzazione, tenendo conto delle difficoltà nell’ottenere la correttezza formale e l’uso del 
linguaggio specifico. È stato utilizzato lo schema di lezione frontale per la presentazione della 
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parte teorica e si è utilizzata la lezione interattiva nella risoluzione di semplici esercizi e test a 
scelta multipla e nella rappresentazione grafica di situazioni proposte, analizzando la correttezza 
o ricercando l’errore nelle singole risposte. A causa dell’emergenza sanitaria da COVID-19, ove 
necessario, è stata attivata una didattica a distanza (DAD) che ha previsto la condivisione in 
modalità sincrona delle lezioni svolte in classe (grazie alla piattaforma Meet). 
 
Profitto della classe 
Ho lavorato con questo gruppo classe a partire dalla seconda liceo e, in generale, gli alunni si 
sono dimostrati collaborativi anche se con alcune difficoltà. Le valutazioni sono mediamente 
discrete anche se alcuni allievi hanno ancora difficoltà nel capire o nel relazionare su alcuni 
argomenti. 
Sono state effettuate prove scritte e orali sia nel trimestre che nel pentamestre. In particolare: 

- n. 2 orali nel trimestre; 

- n. 4 orali nel pentramestre. 
 
Sono stati usati i seguenti criteri di valutazione: 
 conoscenza dei contenuti disciplinari; 
 comprensione e uso del linguaggio e della terminologia specifici;  
 competenze applicative nel calcolo algebrico nell’utilizzo di formule dirette e inverse; 
 capacità di cogliere i dati essenziali; 
 capacità di rielaborare le informazioni in modo autonomo; 
 
Requisiti richiesti per gli obiettivi minimi: 
 conoscenza non approfondita dei contenuti disciplinari; 
 uso del linguaggio e della terminologia specifici 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
Griglia di valutazione per MATEMATICA e FISICA 
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9-10  conoscenza dei contenuti completa e approfondita 
 ottima comprensione del linguaggio e della terminologia specifici, rielaborazione autonoma 

dei contenuti, esposizione precisa anche nell’uso della terminologia 
 competenze applicative nel calcolo complete, precise e con rielaborazione personale 
 rapida e corretta individuazione dei dati essenziali 

8  conoscenza dei contenuti disciplinari completa 
 buona comprensione del linguaggio e della terminologia specifici, esposizione corretta e 

precisa, ma senza rielaborazione autonoma 
 competenze applicative nel calcolo complete e precise 
 capacità di cogliere i dati essenziali in molte situazioni 

7  conoscenza dei contenuti disciplinari esauriente 
 comprensione del linguaggio e della terminologia specifici della quasi totalità dei casi, 

esposizione e uso della terminologia generalmente corretti, precisi e ordinati 
 competenze applicative nel calcolo precise, ordinate, ma non sempre complete 
 capacità di cogliere i dati essenziali nei casi più semplici 

6  conoscenza dei contenuti disciplinari essenziali indicati negli obiettivi minimi 
 adeguata comprensione e uso del linguaggio e della terminologia specifici in situazioni 

semplici; esposizione generalmente corretta, ma non sempre precisa 
 competenze applicative nel calcolo individuate negli obiettivi minimi 

5  conoscenza dei contenuti disciplinari con lacune non gravi 
 difficoltà di comprensione del linguaggio specifico, uso della terminologia generalmente 

scorretto 
 competenze applicative nel calcolo con diffuse imprecisioni 

4  conoscenza dei contenuti disciplinari con gravi lacune 
 difficoltà di comprensione del linguaggio e della terminologia specifici, gravi errori nell’uso 

della terminologia 
 competenze applicative nel calcolo con errori concettuali gravi 

3  conoscenza dei contenuti disciplinari frammentaria e scarsa 
 non comprende correttamente il linguaggio specifico, esposizione difficoltosa e poco 

comprensibile, non usa correttamente la terminologia specifica 
 competenze applicative nel calcolo scarse, con errori concettuali gravi 

2  conoscenza dei contenuti disciplinari inesistente o gravemente lacunosa 
 incapacità totale di comprendere e usare il linguaggio e la terminologia specifici 
 competenze applicative nel calcolo nulle 
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PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 

PROF.SSA MARINA D’ALBA 

TESTO ADOTTATO 
 
Cricco, Di Teodoro - Itinerario nell’arte, “Dall’età dei lumi ai giorni nostri”, quarta edizione, 

versione verde, ed. Zanichelli, vol. 3. 
 
OBIETTIVI GENERALI EFFETTIVAMENTE RAGGIUNTI 
 
Si è raggiunto un arricchimento delle competenze comunicative attraverso l’individuazione degli 
elementi del linguaggio visivo e acquisite la conoscenza del patrimonio artistico, delle correnti e 
delle opere trattate. 
E’ stato consolidato il metodo di lettura dell’opera artistica. 
Sviluppate la capacità di osservazione dell’immagine in relazione al contesto culturale in cui è 
stata prodotta. 
Consolidata la capacità di commentare l’opera con l’uso della terminologia appropriata. 

 
 

CONTENUTI EFFETTIVAMENTE SVOLTI 

 
Illuminismo e neoclassicismo 
_ Caratteri dell'arte neoclassica, Winckelmann e le teorie sull'arte antica Il Grand Tour 
_ Antonio Canova:  Studio di gruppo Castore e Polluce 
          Accademia di nudo virile 
                            Due nudi femminili 

 Amore e Psiche che si abbracciano  
Paolina Borghese come Venere vincitrice  
Monumento funebre a Maria Cristina d'Austria  

_ Jacques-Louis David: Marco Attilio Regolo e la figlia 
Il giuramento della pallacorda 
Accademia di nudo virile 
Il giuramento degli Orazi 
La morte di Marat e confronto con l’opera di Paul Baudry, Charlotte Corday  

 
Architettura neoclassica: introduzione e principi teorici 
 
_ Giuseppe Piermarini: Teatro alla Scala di Milano 
       Villa Reale di Monza 
  
Romanticismo: introduzione, caratteri generali e rapporto con il neoclassicismo. 
_ Théodore Géricault:  Leda e il cigno 

Accademia di uomo seduto visto da tergo 
La zattera della Medusa 
Ritratti di alienati 

_ Eugène Delacroix:  Fogli dell’album dell’Africa del Nord e della Spagna 
 La barca di Dante  

La Libertà che guida il popolo 

_ Francesco Hayez:  La congiura dei Lampugnani 
Il bacio  
 

Il paesaggio romantico 
_ Caspar David Friedrich: Mar Glaciale Artico 

   Viandante sul mare di nebbia 

_ John Constable: La cattedrale di Salisbury vista dal giardino del vescovo  
Studio di cirri e nuvole 

_ Joseph Mallor William Turner: Ombre e tenebre la sera del diluvio  
Tramonto 

 
Realismo: caratteri generali 
_ Gustave Courbet:  Autoritratto con cane nero 
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Gli spaccapietre 
L’atelier del pittore 
 

I Macchiaioli: caratteri generali 
_ Giovanni Fattori:  Cavallo intero e studio di zampe 

La rotonda di Palmieri  
In vedetta  
Bovi al Carro 
 

Architettura del ferro 
_ Nuovi materiali e tecniche costruttive 
_ Joseph Paxton, Il Palazzo di Cristallo, Esposizione Universale del 1851 
_ Esposizione Universale di Parigi del 1889, la Galleria delle Macchine e la Torre Eiffel 

_ Galleria Vittorio Emanuele II a Milano, Giuseppe Mengoni 
 
Impressionismo: caratteri generali 
_ Edgardo Manet:  Colazione sull'erba 

Olympia  
Il bar delle Folies-Bergère 

_ Claude Monet:  Impressione, sole nascente 
 Papaveri 
 Lo stagno delle ninfee  
_ Edgar Degas: La lezione di danza 
 L’assenzio 
_ Pierre-Auguste Renoir: La Grenouillère e confronto con l’opera di Monet 

Moulin de la Galette 
_ Joaquin Sorolla: 

Visita d’istruzione guidata alla mostra a Palazzo Reale a Milano (7 aprile 2022) 
Sorolla: pittore della luce 

 
 

Post-impressionismo: caratteri generali 
_ Paul Cézanne:  Ritratto del figlio dell’artista 
 Ritratto del giardiniere Vallier 

I giocatori di carte 
La montagna Sainte-Victorie 

_ Vincent van Gogh:     Studio di Albero 
    Veduta con il convento di Montmajour di Arles 

                                  I mangiatori di Patate 
       Veduta di Arles con iris in primo piano 

Autoritratto con cappello di feltro 

Notte stellata 
Campo di grano con volo di corvi  

_ Paul Gauguin: Il Cristo giallo 
 Aha oe feii? 
 Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 
 
Presupposti dell’Art Nouveau caratteri generali 
_ William Morris, le arti applicate, Art and Crafts. 
 
Art Nouveau: caratteri generali e autori 
_ L’esperienza delle arti applicate a Vienna. La Secessione. 
_ Gustav Klimt:  Nudo disteso verso destra  

Giuditta I  
Giuditta II (Salomè)  

Ritratto di Adele Bloch-Bauer 
 

Le Avanguardie storiche caratteri generali 
 
I Fauves: caratteri generali  
_ Henri Matisse:  Donna con cappello  
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La stanza rossa  
La danza 

 
Espressionismo: caratteri generali 
_ Edvard Munch:  Sera in Corso Karl Johann 

Il grido 
  
Il gruppo Die Brücke: caratteri generali e autori 
 
Cubismo: caratteri generali 
_ Pablo Picasso: Fabbrica 

Les demoiselles d’Avignon 
Guernica 

 
Futurismo: caratteri generali 
_ Filippo Tommaso Marinetti: il manifesto del Futurismo, Zang Tumb Tumb (scrittura visiva) 
_ Umberto Boccioni: La città che sale 
 Forme uniche nella continuità dello spazio 
_ Giacomo Balla: Dinamismo di un cane al guinzaglio 
 
Dadaismo: caratteri generali 
_ Marcel Duchamp: Fontana 
 L.H.O.O.Q. 
 
Surrealismo : caratteri generali 
_  Joan Mirò: Il carnevale di Arlecchino 

Blu III  

_  Magritte: La condizione umana  
L’uso della parola I 

_  Salvador Dalì:   Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia 
  Sogno causato dal volo di un’ape 
 
Astrattismo: caratteri generali 
_ Vasilij Kandinskij: Alcuni cerchi 
  Composizione VI 
_  Mondrian:          L’albero Rosso 
           Composizione in rosso, blu e giallo 
   
Metafisica: caratteri generali 
_  De Chirico:  Le Muse inquietanti 
 Piazza d’Italia con statue e roulotte 

 
Il Razionalismo in architettura: caratteri generali 
 
 
Alcuni gli argomenti saranno completati entro il 31 maggio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
EDUCAZIONE CIVICA 
 
Art. 9 della Costituzione. 
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- Costruire identità e responsabilità attraverso la didattica del patrimonio. (Irene Baldriga)  
- Bellezza, Giustizia e Libertà. 

           Museo come istituzione pubblica, casa comune e accogliente che genera fiducia e senso      
civico. 

- Progettazione in gruppo di un museo virtuale delle arti perdute 
Totale ore impegnate: 5 
 
 
METODOLOGIE 
 

Metodologia, percorso storico: viene applicato alla lettura dell’immagine artistica 

impostata per contesti storici. Si parte dall’individuazione dei caratteri sociali e 

culturali dei periodi esaminati e da una informazione di base dei caratteri della 
produzione visiva, per procedere poi alla scelta di opere e di artisti significativi. 

Analisi strutturale di opere pittoriche, scultoree e architettoniche appartenenti a 

diversi contesti ambientali e culturali. 

Lezione frontale interattiva e dialogica. 
Uso di supporti didattici: libri, proiezione di diapositive, video, strumenti multimediali. 

 

 
PROFITTO DELLA CLASSE 
 
Nel complesso gli alunni possiedono competenze mediamente discrete con qualche eccellenza ed 
una adeguata padronanza del linguaggio disciplinare. In alcuni casi si è portati ad uno studio 
mnemonico e ad una superficiale elaborazione dei contenuti. Gli obiettivi programmati sono stati 
raggiunti ad un livello diffusamente discreto, con anche qualche punta tendente al buono. Gli 
obiettivi minimi sono stati da tutti gli alunni raggiunti.  
 
Nel corso dell’anno scolastico sono state svolte le seguenti prove orali: 
- 05  novembre 2021 
- 03 dicembre 2021 
- 01 febbraio 2022 Educazione Civica 
- 04 marzo 2022  

- 02 aprile – 15 maggio 2022   
- 21-26 maggio 2022 
 
Oltre alle prove sopraindicate nel corso dell’anno scolastico gli studenti è sono stati sottoposti a 
domande di sondaggio per verificare la continuità dello studio. 
 
I criteri di valutazione utilizzati: 

oltre alle interrogazioni e alle prove scritte sono state oggetto di valutazione la continuità 
dell’impegno, il rispetto delle scadenze e la puntualità nella consegna di elaborati e/o 
esercitazioni assegnate. 
Per ottenere la sufficienza l’allievo ha dovuto dimostrare il possesso delle conoscenze e 
competenze previste, più propriamente: 
- di aver acquisito i concetti fondamentali relativi agli argomenti trattati; 
- di saper effettuare la lettura dell’opera; 

- di comprendere e utilizzare in modo appropriato la terminologia specifica; 
- di contestualizzare storicamente e culturalmente l’opera; 
- di saper esporre con coerenza logica i contenuti; 
- di aver sviluppato una certa capacità critica individuale e di confronto tra opere, stili, autori   di 

periodi storici diversi.  
 

     
 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
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voto obiettivi raggiunti giudizio 

9 – 10  /10 

Conoscenza completa ed approfondita, 
raggiungimento di tutti gli obiettivi. 

Rielaborazione autonoma e personale dei 

contenuti, argomentazione ed esposizione 
precisa e convincente. Capacità di collegamento 

e approfondimento critico. 

ottimo 

8  /10 
Conoscenze e competenze approfondite; capacità 

critiche e di rielaborazione dei contenuti. 
Esposizione sicura. 

buono 

7  /10 

Conoscenze e competenze esaurienti sostenute da 
autonomia organizzativa; capacita di 

rielaborazione non sempre approfondita e 
personale. Esposizione ordinata. 

discreto 

6/7  /10 

Possesso delle conoscenze e competenze essenziali; 
sufficienti capacità di rielaborazione. Esposizione 

non sempre sicura e ordinata, linguaggio 
corretto ma semplice 

più che 
sufficiente 

6  /10 

Acquisizione degli obiettivi e competenze minime 
previste. Esposizione non sempre sicura e 

ordinata, linguaggio corretto ma semplice e non 
del tutto preciso. 

sufficiente 

5/6  /10 
Conoscenza parziale dei contenuti e parziale 

raggiungimento degli obiettivi minimi. 
Trattazione generica e superficiale. 

quasi 
sufficiente 

5  /10 

Conoscenze parziali con lacune non gravi; 
competenze frammentarie e superficiali. 

Esposizione stentata, trattazione generica e 
superficiale. 

insufficiente 

4  /10 

Conoscenze e competenze con gravi lacune. 
Esposizione scorretta, disordinata, poco 

comprensibile. Non distingue gli aspetti 
essenziali. 

gravemente 

insufficiente 

3  /10 

Assenza delle conoscenze dei contenuti minimi, 
mancato rispetto dei tempi di consegna dei lavori 

assegnati e dei materiali richiesti. 
Esposizione scorretta, fraintende e non distingue gli 

aspetti essenziali. 

gravemente 
insufficiente 

2 / 10 
Conoscenza ridotta o assente. Non è in grado di 

rispondere neppure su argomenti a scelta. 
gravemente 
insufficiente 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

PROF.SSA MARINA ROMANIN 
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CONTENUTI 
 
Parte pratica 
 
Riscaldamento generale ,corsa , saltelli ,andature ginniche, esercizi di mobilità dinamica, al fine 
di prevenire traumi ed infortuni, squat, affondi, addominali, esercizi di mobilizzazione e 
stretching. 
Esercizi a corpo libero con la musica, 
Basket, palleggio, tiro a canestro, passaggi, tre contro 3 
Pallavolo, palleggio, bagher, battuta, schiacciata, partita 
Tchouckball, passaggi , tiri in porta, gioco 
Palla prigioniera 
Salto con la corda. 

Lancio della palla medica 
Volano 
Ping pong 
Conduzione di una lezione pratica da parte di due/tre alunni:  
 

 Bocce 

 Karate  

 Yoga 

 Pilates 

 Pattinaggio 

 Fitness 

 Ginnastica Ritmica 

 Ginnastica Artistica 

 Basket 

 Sitting volley 

 Bachata 

 Badminton  

 Pilates  

 

Parte teorica: 
 
    Lavori di gruppo:  

 Razzismo e Sport  

 Sport e povertà 

 L’alimentazione 

 Lo sport e la globalizzazione 

 Il benessere 

 Le donne e lo sport 

 

 

 

 

              
Lavori a coppie o tre  sul regolamento e/o particolarità di un’attività motoria o sport: 

 Bocce 

 Karate  

 Yoga 

 Pilates 

 Pattinaggio 

 Fitness 

 Ginnastica Ritmica 

 Ginnastica Artistica 
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 Basket 

 Sitting volley 

 Ballo 

 Badminton  

 Pilates 

 
  Film: 
 

 “Race il colore della vittoria” 

 “Il diritto di contare” 

 
  Incontro: 
   I colori dello sport-differenze di genere AC MILAN 
 
 
PROFITTO DELLA CLASSE 
La classe ha instaurato con la docente un rapporto di fiducia  collaborazione e rispetto. 
La maggior parte degli alunni si sono comportati in maniera corretta rispettando le regole. 

 Il profitto risulta nel complesso più che  buono. 
 
 
VALUTAZIONE 
 
 
Nella valutazione formativa sono stati usati test per gli obiettivi valutabili dal punto di vista 
quantitativo, mentre l’osservazione diretta per valutare  gli obiettivi  non quantificabili quale ad 
esempio la qualità del gesto motorio.  
Nella valutazione sommativa, oltre al rendimento grande importanza ha avuto la partecipazione, 
l’impegno, il rispetto delle regole  e degli avversari, e il rispetto del  “Regolamento palestra” e 
delle norme igieniche e di prevenzione infortuni, aver portato  l'abbigliamento idoneo all’attività 
sportiva : tuta, maglietta, scarpe da ginnastica. 
  

Gli indicatori per la valutazione sono i seguenti: 
 

 Osservazione  dell’impegno, dell’interesse e della partecipazione alle lezioni; 

 Test motori oggettivi; 

 Miglioramento nella pratica delle attività proposte rispetto al livello di partenza; 

 Esposizione orale  

 Produzione scritta   

 
 
La valutazione numerica prevede l’intera scala decimale dei voti secondo i criteri stabiliti nel 
dipartimento di materia  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DI SCIENZE MOTORIE 

 
10 Attitudini e capacità spiccate per la disciplina.  

Impegno costante, metodo di lavoro autonomo e 
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organizzato. 
Profitto mediamente più che buono. 
Preparazione completa in termini di conoscenze e 
competenze. 

9 Ottime capacità motorie di base. 
Esecuzione motoria fluida coordinata ed armonica. 
Buona motivazione. 
Impegno costante, metodo di lavoro autonomo ed 
organizzato. 
Ottima preparazione delle conoscenze teoriche. 

8 Buone capacità motorie di base. 
Gesto fluido ed armonico. 
Buona motivazione. 
Impegno costante. 
Metodo di lavoro organizzato. 
Partecipazione attiva. 
Conoscenze teoriche buone. 

7 Discrete capacità motorie di base. 
Esecuzione motoria coordinata e abbastanza armonica. 
Impegno sufficiente. 
Metodo di lavoro autonomo. 
Progressione sensibile. 
Conoscenze teoriche apprezzabili. 

6 Capacità motorie di base modeste. 
Esecuzione poco precisa, con qualche errore non 
sostanziale. 
Impegno apprezzabile e costante. 
Progressione sensibile. 
Conoscenze teoriche basilari. 

5 Capacità motorie di base limitate. 
Esecuzione disarmonica e poco fluida. 
Impegno discontinuo e poco adeguato. 
Motivazione superficiale. 
Partecipazione saltuaria. 
Preparazione incompleta ed imprecisa. 

4 Capacità motorie scarse. 
Impegno inadeguato e/o opportunistico. 
Motivazione scarsa. 
Partecipazione passiva. 
Preparazione frammentaria e disorganica. 
Metodo di lavoro inadeguato. 

3 Impegno scarso. 
Motivazione scarsa. 
Partecipazione saltuaria e passiva. 
Progressione non rilevabile. 
Profitto scarso. 

2-1 Rifiuto delle proposte didattiche e delle sollecitazioni del 
Docente. 

 
 
 
 

Monza aprile 2022  
 

 

                                                                                            
Marina Romanin 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA DI RELIGIONE 

PROF. ANDREA LEONETTI 
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OBIETTIVI DIDATTICI 
-Riflettere sull'importanza che le dimensioni spirituali e interiore assumono nella vita 
dell'individuo e della società. 
-Capire come e perchè la diversità sia fonte e stimolo di crescita qualitativa. 
-Conoscere il ruolo che le religioni hanno nella costruzione del processo di pace tra gli uomini.  
 
METODOLOGIE  
Gli strumenti utilizzati per lo svolgimento del programma sono i seguenti: lezione frontale, libro 
di testo, film e video.  
 
TESTO ADOTTATO  
Incontro all'altro (Sergio Bocchini, EDB Scuola)  
 

CRITERI DI VALUTAZIONE  
LA valutazione è stata espressa tenendo conto dell'impegno, dell'interesse, partecipazione e 
verifiche orali.  
 
PROGRAMMA SVOLTO  
-Il problema religioso: l'uomo e la ricerca di senso 
-La religione come risposta alle attese umane 
-Dialogo tra Dio e l'uomo 
-Le relazioni: Dialogo con gli altri 
-Significato del Natale 
-la morale 
-"Un padre salvato dal figlio" Ema pesciolino rosso 
-l'amore verso l'altro 
-significato della parola libertà 

-film: solo cose belle  
-giornata della memoria  
- femminicidio  
-aborto/eutanasia  
-La Pasqua di Gesù 
-significato autentico della croce.  
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