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PRIMA. NOTIZIE SULLA CLASSE 
 
Tabella 1. Totale degli alunni 
 

 Totale alunni 
 iscritti 

Totale alunni  
scrutinati 

di cui maschi 
(scrutinati)  

27 27 5 

di cui 1 alunno con DVA e 4 alunni con DSA 

 
 
Tabella 2. Provenienza scolastica degli alunni  
 

Classi  Dalla stessa sezione Da altre sezioni  

Terza 27  

Quarta 27  

Quinta 27  

 
 
Tabella 3. Scrutinio dell’anno precedente  
 

Promossi 
Non 

Promossi 
Promossi  

con 1 debito 
Promossi  

con 2 debiti 
Promossi  

con 3 debiti 

22 0 3 2 0 

 
 
Tabella 4. Provenienza geografica degli alunni 
 

Comuni n. alunni 

ARCORE 1 

BELLUSCO 2 

BIASSONO 1 

BRUGHERIO 2 

CONCOREZZO 3 

MONZA 11 

PESSANO CON BERNAGO 2 

RONCELLO 1 

TRIUGGIO 1 

USMATE VELATE 1 

VIMERCATE 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tabella 5. Composizione Del Consiglio di Classe e Continuità Didattica  
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Docente Materia 
(Indicare il coordinatore di classe) 

Continuità 
didattica 

nel Triennio 

Prof. Dario LEVANTINO LINGUA E LETT. ITALIANA (Presidente del Cdc) dalla TERZA 

Prof. Dario LEVANTINO STORIA dalla TERZA 

Prof. Stefano BORACCHI STORIA  dalla QUINTA 

Prof. Bruna Rita DOSSO FILOSOFIA e SCIENZE UMANE  dalla QUINTA 

Prof. Olga MACCARRONELLO DIRITTO ED ECONOMIA  dalla TERZA 

Prof. Monica DELLA MORETTA LINGUA STRANIERA: INGLESE dalla TERZA 

Prof. Daniele SANTINI LINGUA STRANIERA: SPAGNOLO dalla QUINTA 

Prof. Sergio BUCCA FISICA dalla TERZA 

Prof. Sergio BUCCA MATEMATICA  dalla TERZA 

Prof. Caterina MORABITO STORIA DELL'ARTE dalla QUINTA 

Prof. Marina ROMANIN SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE dalla QUINTA 

Prof. Nunziata SCARATI RELIGIONE     dalla TERZA 

Prof. Annamaria POLLOLA SOSTEGNO dalla TERZA 

Prof. Claudia BONONI SOSTEGNO 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 

22   INGLESE - SPAGNOLO 

23   INGLESE - SPAGNOLO 

24   INGLESE - SPAGNOLO 

25   INGLESE - SPAGNOLO 

26   INGLESE - SPAGNOLO 

27   INGLESE - SPAGNOLO 
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Tabella 7. CLIL 
 

5ES 

 
Non è stato attivato alcun percorso CLIL. 

 

 
 
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 

22   vedi Curriculum dello studente 

23   vedi Curriculum dello studente 

24   vedi Curriculum dello studente 

25   vedi Curriculum dello studente 

26   vedi Curriculum dello studente 

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

Obiettivi educativi del Consiglio di classe  

Il Consiglio di Classe ha individuato i propri obiettivi formativi e didattici nell’ambito di otto 
competenze-chiave già ̀ individuate a livello europeo (cfr. Raccomandazione del Consiglio 

d’Europa 22 maggio 2018, relativa alle competenze chiave per l’apprendimento 

permanente):  

 comunicazione nella madrelingua; 

 comunicazione nelle lingue straniere; 

 competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; 

 competenza digitale; 

 imparare a imparare; 

 competenze sociali e civiche; 

 spirito di iniziativa e imprenditorialità;̀ 

 consapevolezza ed espressione culturale.  

Per competenza si intende una combinazione di conoscenze, abilita ̀e attitudini appropriate 

al contesto (studio, lavoro). In particolare, poi, le “competenze chiave” sono quelle di cui 
tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, 

l’inclusione sociale e l’occupazione. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le 

competenze sono descritte in termini di responsabilità ̀e autonomia.  

Per il raggiungimento delle otto competenze chiave il Consiglio di Classe della 5^ES ha 

perseguito i seguenti obiettivi formativi e didattici trasversali: 

Obiettivi formativi trasversali  

 Maturare una coscienza civica e senso di responsabilità̀ personale.  
 Sviluppare una consapevolezza di sé ed una obiettiva conoscenza delle proprie 

potenzialità ̀e di eventuali lacune e limiti, sfruttando con responsabilità ̀le 

opportunità ̀di recupero e miglioramento offerte dalla Scuola.  
 Proseguire un cammino di assimilazione delle strutture e delle strategie che 

caratterizzano le varie discipline, con attenzione sia alla logica interna di ciascuna, 

sia alle connessioni reciproche.  
 Comprendere e utilizzare i linguaggi specifici di ogni disciplina, potenziando anche 

una buona metodologia di approccio ai testi.  
 Conseguire una mentalità ̀flessibile, aperta al confronto e al lavoro d’équipe.  

Obiettivi didattici trasversali  

 Consolidare il metodo di ricerca attraverso l’analisi, la sintesi e la rielaborazione 
personale e critica. 

 Saper esporre i contenuti con chiarezza, organicità ̀e proprietà ̀di linguaggio.  
 Sviluppare ulteriormente le abilità del metodo di studio e rispettare le consegne, 

soprattutto nella ripartizione dell’orario interno delle lezioni.  
 Saper operare confronti e collegamenti interdisciplinari ed esprimere opinioni 

personali.  
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Attività̀ di recupero  

Si fa riferimento a tutte le attività ̀ di recupero previste nel Piano Triennale 

dell’Offerta formativa. 

Il servizio di recupero si è articolato negli sportelli Help e nelle attività ̀di recupero in 

classe. 
Il servizio di help è stato attivato da novembre a fine aprile. Le attività ̀di recupero 

in classe si sono svolte durante l'anno scolastico, in itinere, e durante la settimana di 

recupero, a gennaio, dopo gli scrutini del primo trimestre, durante la quale si è 
sospeso l’avanzamento del programma e la somministrazione delle verifiche, per 

dare spazio al recupero e al consolidamento personale, con l’assistenza diretta, in 

classe, degli insegnanti. 

La scuola, inoltre, ha organizzato corsi di recupero tra giugno e luglio, rivolti agli 

studenti in “sospensione di giudizio”.  

 

Attività̀ di PCTO 

A.S. 2019-2020 

la classe ha partecipato al PCTO intitolato “Alla scoperta della città di Monza. 

Il progetto ha visto la collaborazione dell’associazione ART-U, che si occupa di formazione 

culturale e di diffusione del patrimonio artistico del Comune di Monza e che, attraverso una 

modalità online, ha fatto conoscere e/o approfondire la storia, l’arte e il patrimonio 

culturale agli studenti. 

Il progetto ha previsto anche lo svolgimento di una parte di Etwinning “Patrimonio artístico 

y cultural, material e immaterial , como signo de identitad”, in collaborazione con l’IES 

Albert Einstein di Siviglia. 

Le lezioni sono state svolte in lingua spagnola e tenute dalla Dottoressa Valentina Ronzoni 

che in collaborazione con il tutor interno, Daniele Santini, ha permesso di realizzare delle 
brochure sulle principali attrazioni turistiche di Monza, da condividere con gli studenti di 

Siviglia. Questa attività ha permesso di potenziare oltre la lingua anche le competenze 

digitali in quanto per la realizzazione delle brochure è stato utilizzato l’applicativo Canva.  

A.S. 2020-2021 

Gli studenti hanno partecipato al progetto “Skill at stake”, iniziato a febbraio del 2021 e 

terminato a maggio 2021, con Spazio Giovani Onlus. Il tutor esterno è stato il Dottor. 

Michele di Paola e il tutor interno la professoressa Pollola Annamaria.  

L’attività del progetto è consistita in un’azione formativa di Peer Educator, che si è 

realizzato attraverso incontri online su piattaforma Zoom. Lo scopo del percorso consisteva 

nel diventare agenti di promozione del benessere, di cittadinanza attiva e di 
partecipazione, all’interno della scuola. Gli argomenti che sono stati trattati hanno 

interessato diverse problematiche: disturbi alimentari, dipendenze da sostanze, 

dipendenze da gioco. 
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A.S. 2021-22 

Il pcto “Everywhere is STEM!” ha visto la collaborazione di Weschool nella persona del 

tutor esterno Daiana Rodigari. Il tutor interno, invece è stato il prof. Sergio Bucca.  

Lo scopo del progetto è stato quello di avvicinare gli studenti al mondo delle STEM, con un 

approccio pratico e coinvolgente, e per scoprire che matematica, scienze e tecnologia 

appartengono alla nostra quotidianità. 

Attività formative durante il triennio 

 Gare sportive interscolastiche “COSMOSS” 
 Spettacolo sull’Inferno di Dante 

 Cinema Teodolinda per la proiezione di La mia seconda volta, e incontro con una ex-

tossicodipendente 

 Incontro con Martina Taricco dell’Associazione “Papa Giovanni XXIII”, sulla tratta e 
lo sfruttamento delle donne 

 Incontro con il medico Porcelli dello Spallanzani di Roma 

 Colletta alimentare 

Uscite didattiche 

A causa dell’emergenza sanitaria l’unica uscita didattica nel corso del triennio è quella a 

Torino, il 13/05/2022. 

Nuclei tematici interdisciplinari 

Il consiglio di classe, per consentire agli studenti di esercitarsi al meglio con la nuova 

formula dell’Esame di Stato, ha individuato i seguenti nuclei tematici interdisciplinari: 

 La guerra 

 Progresso e innovazione 

 Mass media e comunicazione 
 La figura della donna 

 Welfare State 

 La natura del paesaggio come ente creatore 
 La libertà 

 Il razzismo 

 Il concetto di tempo 
 Crisi dell’identità nella contemporaneità 

 La globalizzazione 

 Lo Stato 

 Le disuguaglianze 

 La giustizia 
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Articolazione del monte ore di Educazione civica  

Le 33 ore di Educazione civica sono state così articolate: 

 4 ore tenute dalla prof.ssa Maccarronello sui diritti civili 
 6 ore tenute dalla prof.ssa Dosso sull’Afghanistan 

 4 ore tenute dal prof Boracchi sulla crisi dei partiti di massa 

 4 ore tenute dalla prof.ssa Della Moretta sull’inquinamento e la sostenibilità 
 4 ore tenute dalla prof.ssa Morabito sull’art. 9 della Costituzione 

 4 ore tenute dal prof Bucca sul ruolo della scienza oggi 

 2 ore tenute dal prof Santini sulla Costituzione di Cadice 

 5 ore tenute dal prof Levantino sul tema delle fakenews 
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PARTE TERZA. I PROGRAMMI D'ESAME 

 
 

PROGRAMMA DI ITALIANO 
PROF. DARIO LEVANTINO 

 
 FOSCOLO 

- Alla sera 
- In morte del fratello Giovanni 
- A Zacinto 

- Le ultime lettere di Jacopo Ortis 
- Dei sepolcri 

 LEOPARDI 

- L’Infinito 
- A Silvia 
- Il sabato del villaggio 

- La quiete dopo la tempesta 
- La ginestra  
- Dialogo di un islandese 

 VERGA 

- Rosso Malpelo 
- La lupa 
- La roba 

- Cavalleria rusticana 
- I Malavoglia 
- Mastro don Gesualdo 

 LETTERATURA POST-UNITARIA 

- Collodi 
- Salgari 
- De Amicis 

 IL ROMANZO FRANCESE 

- Flaubert 
- Stendhal 
- Zola 

 DECADENTISMO 

- Caratteri generali 
- Baudelaire 

- Wilde 
- Verlaine  

 D’ANNUNZIO 

- Il superomismo 
- D’annunzio e Mussolini 
- Il piacere 
- La sera fiesolana 
- La pioggia nel pineto 

 PASCOLI 

- Il fanciullino 
- X agosto 
- Il gelsomino notturno 
- Lavandare 
- Il tuono 

 PIRANDELLO 

- L’umorismo 
- Il treno ha fischiato 
- Il fu Mattia Pascal 
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- Uno, nessuno, centomila 
- I sei personaggi in cerca d’autore 

 SVEVO 

- La coscienza di Zeno 
 UNGARETTI 

- Veglia 
- L’allegria 
- San Martino del Carso 
- Soldati 

 MONTALE 

- Ho sceso dandoti il braccio 
- Non chiederci la parola 
- Spesso il male di vivere ho incontrato 

 PASOLINI 

- Ragazzi di vita 
- Lettere luterane 

- Mamma Roma 
 DIVINA COMMEDIA, PARADISO 

- Canto I 
- Canto VI 
- Canto XXXIII 

 NARRATIVA. ROMANZI LETTI INTEGRALMENTE 

- Gregory David Roberts – Shantaram 

- Pirandello – Uno, nessuno, centomila 
- D’Annunzio – Il piacere 
- Verga – I Malavoglia 
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PROGRAMMA DI STORIA 

PROF. STEFANO BORACCHI 

 
Introduzione: 
Retrospettiva sull’età moderna 
Modernità e contemporaneità: problemi di periodizzazione 
Timeline Otto-Novecento: Belle Époque, età delle guerre mondiali e dei totalitarismi, guerra fredda, 
decolonizzazione 

 
Unità 1: ideologie e moti ottocenteschi (raccordo con il quarto anno) 
Liberalismo e socialismo: 
Il liberalismo in politica e in economia 
Il socialismo e la giustizia sociale 
Il concetto di Stato nazionale 
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 e lo Stato assistenziale 
 

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 (con lettura di passi della Costituzione) 
prestito nazionale italiano 
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 
Pio IX e la chiusura alla modernità 
Leone X e la dottrina sociale della Chiesa nella Rerum novarum 
 
Unità 3: l’unificazione tedesca e l’età bismarckiana 
La guerra franco-prussiana (1870-‘71) 
Il Secondo Reich 
La Francia della Terza repubblica: dalla comune insurrezionale all’affaire Dreyfus 
Le radici dell’odio antiebraico 
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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 
 
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 
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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 
Restano da affrontare: 
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 
 
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 
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 
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

PROF.SSA BRUNA RITA DOSSO 

 
I QUADRIMESTRE     II QUADRIMESTRE 

Introduzione al Romanticismo e all’Idealismo filosofico 
 
Fichte 
Idealismo e dogmatismo 
La dottrina della scienza 
Il sistema della libertà 
Il pensiero politico 
 
Schelling 
Criticismo e dogmatismo 
La filosofia della natura 
L’arte come organo della filosofia  
L’unità di finito e infinito nell’opera d’arte 

1.  

Hegel 
I capisaldi del sistema hegeliano 
La formazione della coscienza 
La storia dello spirito 
Il sapere assoluto 
La logica-La coincidenza tra pensiero e realtà 
La filosofia della natura 
La filosofia dello spirito 
 
Dopo Hegel : religione e politica , il dibattito nella destra e nella sinistra 
hegeliana (caratteri generali) 
 
 
Feuerbach 
Antropologia e religione 
 
Il socialismo utopistico 
Saint- Simon 
Fourier 
Proudhon 
 
Marx 
Gli scritti giovanili 
Il materialismo storico 
Il materialismo dialettico 
L’analisi del capitalismo 
Genesi e destino del capitale 
Il Manifesto del Partito comunista 
 
 

 
 
Schopenhauer 
Fenomeno e cosa in sé 
Il mondo della volontà 
La liberazione nell’arte 
La libertà e la morale 
 
Kierkegaard 
La filosofia del singolo 
Vita estetica , vita etica , scelta religiosa 
La dialettica dell’esistenza 
 
Il positivismo 
Caratteri generali 
 
Comte 
La classificazione delle scienze 
La legge dei tre stadi 
 
John Stuart Mill 
L’utilitarismo 
On liberty 
Sulla schiavitù delle donne 
 
Nietzsche 
La nascita della tragedia dallo spirito 
della musica 
Le quattro considerazioni inattuali 
La concezione della storia 
La gaia scienza 
Così parlò Zarathustra 
Il superuomo 
L’eterno ritorno e la volontà di potenza 
La critica della morale e della religione 
 
Freud e la psicoanalisi 
La scoperta dell’inconscio 
La scoperta della sessualità infantile 
La metapsicologia: prima e seconda 
topica 
La terapia psicoanalitica e 
l’interpretazione dei sogni 
Il disagio della civiltà 
 
Henri Bergson 
L’evoluzionismo spiritualistico 
Coscienza e durata 
Materia e memoria 
Slancio vitale ed evoluzione creatrice 
 
Hannah Arendt 
La banalità del male 
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PROGRAMMA DI SCIENZE UMANE 
PROF.SSA BRUNA RITA DOSSO 

 
La globalizzazione 

 Globalizzazione e consumismo 
 I nuovi signori del mondo 
 Città globale, metropoli e megalopoli 
 Multiculturalità e multiculturalismo 
 Il terrorismo globale 

 

La comunicazione 
 La comunicazione sociale 
 Comunicazione ed influenzamento reciproco 
 Le principali forme di comunicazione: verbale, non verbale e paraverbale 
 Le principali forme di comunicazione non verbale: mimica, gestualità, postura e prossemica 
 Le rivoluzioni mediatiche 
 I pro e i contro dei media secondo Umberto Eco 
 La società dell’informazione 
 Caratteristiche positive e negative della società della comunicazione 

 
I mass media 
Lavori svolti a gruppi su: 

 La stampa 
 La radio 

 La televisione 
 Il cinema 
 I social media 

 
Il potere politico 

 Potere ed autorità 
 I totalitarismi 
 La democrazia 
 I partiti politici 
 La crisi della democrazia 

 
Il lavoro  

 Trasformazioni sociali e lavoro 
 La modernizzazione del lavoro 

 La divisione del lavoro 
 La conflittualità nel lavoro 
 I sindacati 

 
Welfare State 

 Definizione di Welfare State 

 I servizi forniti 
 Un po’ di storia 
 I diversi modelli di stato assistenziale 
 Nuovi modelli 
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PROGRAMMA DI DIRITTO ed ECONOMIA 

PROF.SSA OLGA MACCARRONELLO 

 
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. 
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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. 

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 
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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. 

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 
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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. 
 

 

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 

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 LINGUA E LETTERATURA INGLESE 
PROF.SSA MONICA DELLA MORETTA 

 
1. TESTI IN ADOZIONE 
 
 
 C. Medaglia, B. A. Young, Cornerstone, Loescher Editore 
 Robert Campbell, Rob Metcalf, Rebecca Benne, Beyond B2, Ed. Macmillan Education 
 Materiale aggiuntivo fornito dalla docente 
 

 
1. OBIETTIVI GENERALI CONSEGUITI 
 
 
 Nella Lingua scritta e parlata un gruppo minoritario di studenti ha raggiunto il Livello B2 del 

Quadro Comune Europeo di riferimento (intermediate level); un gruppo più numeroso ha 
pienamente raggiunto il livello B1 

 Consolidamento dell’uso della Lingua straniera per apprendere contenuti non linguistici 
 Comprensione e rielaborazione di testi su temi di attualità e letteratura 
 Comprensione e analisi di vari tipi di testi letterari con relativa capacità d’inserirli nel proprio 

contesto storico-culturale, in un’ottica comparativa con la letteratura italiana, cogliendone i 
legami interdisciplinari (quando possibile) 

 Lettura e comprensione in modo autonomo di testi narrativi, selezionando appropriate fonti di 
informazione 

 Capacità di analizzare testi letterari individuandone i vari tipi di messaggio, le informazioni 
implicite ed esplicite  

 Comprensione di testi scritti e orali (READING and LISTENING COMPREHENSION) 
 Consolidamento della capacità di rielaborazione critica dei contenuti (guidata e autonoma) 
 Utilizzo delle nuove tecnologie per eseguire ricerche e approfondimenti anche su argomenti di 

natura letteraria, culturale e di educazione civica 
 Organizzazione delle conoscenze acquisite secondo un approccio tematico 
 
 
1. CONTENUTI SVOLTI DI LETTERATURA 
 
 
 The Romantics and the Age of Revolution (1776-1837) 

 The American Revolution and an extract from The Declaration of American Independence  

 The French Revolution  
 The Industrial Revolution  
 The Romantic Revolution  
 The Sublime - Video:  https:// www.youtube.com/watch?v=BvzGpsdOQ (Burke on the 

Sublime), https://www.youtube.com/watch?v=au-z2jVaTNk ( The Aesthetics and Origins of 
Romanticism) 

  Pre-Romantic Poetry  
  Thomas Gray: Elegy Written in a Country Churchyard (+materiale su classroom fornito 

dalla docente) 
  The Romantic Age 

 A Revolution in language  
 Romantic Themes  
 Romantic Poetry  

 William Blake  
 Testi su classroom: The Chimney Sweeper (2 versioni) 
 London 

 William Wordsworth: Lyrical Ballads  
- My heart Leaps Up  
- I Wondered Lonely as a Cloud  

https://www.youtube.com/watch?v=au-z2jVaTNk
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- Sonnet Composed upon Westminster Bridge 
 The Gothic Novel 

 Edgar Alla Poe: 
- Extract from The Black Cat 

 The Romantic Novel  
 Jane Austen (page 242) 

- lettura e analisi del primo capitolo di Pride and Prejudice   
- brano tratto da Sense and Sensibility 

 Mary Shelley: Frankenstein 
- The Creation of the Monster  

- An Outcast of Society  
 The Victorian Age 
 
 

 An age of industry and reforms  
   Videos: https://webtv.loescher.it/home/zoomPublic?contentId=2905800 
    https://webtv.loescher.it/home/zoomPublic?contentId=2905827 

 The Victorian Compromise  
 Victorian Novels 

 The Early Victorian Novel  
 The Late Victorian Novel  

 John Ruskin  
 “The sky is covered with grey cloud” brano tratto da The Storm Cloud of the 19th Century 

(ed.civica) 

 Article – Water water everywhere: climate change and water (educazione civica) 
 Jonathan Safran Foer: Estratto dal libro We are the weather (educazione  civica) 
 Ted Global: How we can make the world a better place by 2030 (Global Goals) – educazione 

civica 
 Education and Workhouses in the Victorian Age   
 Communication: serial publication  

 The Humanitarian and social novel: Charles Dickens  
- Hard Times: Coketown  

- A Classroom definition of a horse  
- Oliver Twist: Oliver Twist is taken to the Workhouse  
- Oliver asks for more  

 Robert Louis Stevenson  
- The strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde: extract Jekyll turns into Hyde  
- Jekyll can no longer control Hyde  

  The Aesthetic Movement  
  Decadent art and Aestheticism  

 Oscar Wilde  
-  The Picture of Dorian Gray   
-  Extract: Dorian kills the portrait and himself  

 War Poets 
 Rupert Brooke - Soldier  
 Wilfred Owen - Dulce et Decorum est  

 Women in World War 1  
 The Modern Age 

 The modernist Revolution  
 The modern novel  
 The stream of consciousness  

  James Joyce   
- Dubliners: lettura integrale del racconto Eveline 

  Viginia Woolf: Mrs Dalloway 
- She loved life, London, This moment of June 

 George Orwell  
- 1984 (extract from chapter 1) 

https://webtv.loescher.it/home/zoomPublic?contentId=2905800
https://webtv.loescher.it/home/zoomPublic?contentId=2905827
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- Animal Farm (extract from chapter 5: meeting about the windmill) 
(tutti gli studenti hanno letto almeno una delle due opere nella loro forma integrale in lingua 
originale) 

 
Si segnala inoltre che tutti gli studenti hanno letto almeno un’opera integrale a scelta tra le 
seguenti: 
- R.L. Stevenson, The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde 
- M. Shelley, Frankenstein 
- Jane Austen, Pride and prejudice 
- O. Wilde, The Picture of Dorian Gray 

- E. M. Forster, Maurice 
 
 
1. METODOLOGIA 
 
 
 Lezione frontale e partecipata 
 Lezioni interattive con l’ausilio di materiale digitale e video 
 Presentazioni mediante Microsoft Office Power Point 
 Group works 
 La letteratura è stata proposta rispettando l’ordine sequenziale e cronologico di autori e correnti 
 L’analisi dei testi ha riguardato il piano linguistico, ma prevalentemente quello tematico 
 
 

1. PROFITTO DELLA CLASSE 
 

L’andamento della classe non è stato costante e l’impegno disomogeneo tra gli studenti. 
Generalmente gli studenti si sono dimostrati disponibili al dialogo didattico-educativo anche se la 
partecipazione attiva alle lezioni ha richiesto continui stimoli da parte dell’insegnante. 
Anche la qualità del lavoro e dell’impegno prodotti non possono considerarsi omogenei per tutte 
le componenti del gruppo classe. Un ristretto gruppo di studenti ha lavorato con impegno 
costante, mentre la maggior parte ha voluto accontentarsi di raggiungere risultati globalmente 
sufficienti. Molte difficoltà sono state rilevate nella produzione orale in lingua inglese che per 
molti studenti permane poco fluida e essenziale dal punto di vista lessicale.  

 
CERTIFICAZIONE LINGUISTICA 
 
Si evidenzia che nel gruppo classe nello scorso a.s. n. 2 studentesse hanno sostenuto l’esame FCE 

di Certificazione in Lingua Inglese e 2 hanno sostenuto l’esame CAE, raggiungendo i seguenti livelli 
di competenze:  
 

n. 3 studentesse hanno conseguito il livello B2  
n. 1 studentessa ha conseguito il livello C1 

 
 
1. STRUMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE  
 
Sono stati concordati nel Dipartimento di Lingue Straniere i criteri di valutazione usati e i requisiti 
minimi per la soglia della sufficienza (riportati nelle griglie di valutazione allegate). 
 
LINGUA SCRITTA 

 
Nel corso dell’anno scolastico sono state effettuate le seguenti prove scritte: 
      DATA  TIPOLOGIA DI PROVA 
 
 
 05-10-2021       Revision grammar test – Level B2  



Documento del 15 maggio. Anno scolastico 2021/22 Classe 5ES    Pagina 27 
 

 09-11-2021       Listening Comprehension Test (tipologia Invalsi) 
 16-11-2021       Reading Comprehension Test – Level B1-B2 (simulazione test INVALSI) 
 13-12-2021       Literature Test 
 16-02-2022       Reading Comprehension Test – Level B1-B2 (simulazione test INVALSI) 
 22-03-2022       Listening Comprehension Test - Level B1-B2 (modello test INVALSI) 
 21-03-2022       Literature Test (text comprehension and analysis)   
 16-05-2022       Literature Test 
 
LINGUA ORALE 
 

Le verifiche orali (due nel trimestre; due nel pentamestre) sono state effettuate attraverso: 
 
 
 Esposizione individuale dei contenuti letterari dei periodi e degli autori presi in esame ed analisi, 

interpretazione e commento di testi letterari e di attualità 
 Relazione di un’opera integrale letta dalle studentesse, l’autore, la contestualizzazione storico-

letteraria, l’ambientazione, i personaggi, il narratore e il punto di vista, le tematiche, i simboli, le 
interpretazioni critiche  

 Esposizione di articoli di attualità selezionati in base al livello B2 e C1 dalla rivista Speak Up. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
 
 conoscenza dei contenuti  

 competenze linguistiche (correttezza morfo-sintattica; pronuncia e scioltezza; competenza e 
varietà lessicale; sintesi) 

 capacità di cogliere i dati essenziali 
 capacità di rielaborare i dati in modo autonomo 
 capacità di operare collegamenti interdisciplinari 
 
Si allegano di seguito le griglie di valutazione approvate nel Dipartimento di Lingua Inglese e che 
sono state utilizzate per le prove scritte e orali (vd Allegato 2-3).  È riportata in grassetto la soglia 
della sufficienza. 
 

Monza, 27 Aprile 2022     La docente 
         
        Monica Della Moretta  

 
Allegato 1 
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                            GRIGLIA DI VALUTAZIONE TEST OGGETTIVI 

Tabella di corrispondenza punteggio percentuale – voto 
 

PUNTI VOTO GIUDIZIO 

0 - 14 1 INCOMPLETO/MOLTO LACUNOSO 

15 - 19 1½ ASSOLUTAMENTE SCARSO 

20 - 24 2 MOLTO SCARSO 

25 - 29 2½ MEN CHE SCARSO 

30 - 34 3 SCARSO 

35 - 39 3½ DEL TUTTO INSUFFICIENTE 

40 - 44 4 INSUFFICIENTE 

45 - 49 4½ MEN CHE MEDIOCRE 

50 - 54 5 MEDIOCRE 

55 – 59 5½ QUASI SUFFICIENTE 

60 - 64 6 SUFFICIENTE 

65 – 69 6½ PIENAMENTE SUFFICIENTE 

70 – 74 7 DISCRETO 

75 – 79 7½ PIÙ CHE DISCRETO 

80 – 84 8 BUONO 

85 – 89 8½ MOLTO BUONO 

90 – 94 9 OTTIMO 

95 – 99 9 ½ QUASI ECCELLENTE 

100 10 ECCELLENTE 

   

 Allegato 2 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE di LINGUA STRANIERA  
PROVE ORALI  

 

Indicatore Descrittori di livello …/10 …/20 

 
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 

 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
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 

 
4 
3 
2 
1 

Lessico (forme idiomatiche)   

 
 
 Ricco e accurato 

 Appropriato 
 Semplice/Essenziale 
 Scarso/Ripetitivo 
 Improprio/Inadeguato 

 
2 
1.5 
1 
0.5 
0 

 
4 
3 
2 
1 
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   

 

4 
3 
 
2 
1 
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PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA SPAGNOLA 

PROF. DANIELE SANTINI 

 
OBIETTIVI 
Sono stati complessivamente raggiunti i seguenti obiettivi specifici (livello B1/B2 del Quadro Comune Europeo di 

riferimento per le lingue): 
 Acquisire un lessico specifico e coerente con gli argomenti trattati 
 Comprendere testi scritti di vario tipo (riviste, giornali, fonti multimediali, mondo del lavoro, ecc.) e discorsi 

 Consolidare la capacità di sintesi 

 Saper 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 

  
LIBRI DI TESTO E MATERIALI 
Sono stati utilizzati i seguenti libri di testo: 

Liliana Garzillo, Rachele Ciccotti, Contextos literarios vol. 2 – Segunda edición, Ed. Zanichelli 

Silvana Iovanna, Gabriela Pedranti, Vamos, Ed. Liberty 

Oltre ai manuali ci si è avvalso dell’uso di materiali in PDF per un ampliamento grammaticale, letterario e 

culturale (condivisi attraverso le piattaforme Google Drive e Google Classroom) e di alcune presentazioni 
multimediali in prezi come supporto alle lezioni di civiltà, disponibili ai seguenti link: 

LITERATURA - CONTEXTO HISTÓRICO Y LITERARIO: 
https://prezi.com/p/6syrzmtkjfj_/?present=1 
LITERATURA - OBRAS MAESTRAS: 
https://prezi.com/p/jmdvtyqoytdl/?present=1 
 
CONTENUTI 
 

TEMARIO DE LITERATURA ESPAÑOLA Y EDUCACIÓN CÍVICA: 

1. Repaso del temario del curso pasado (actividades interactivas sobre textos de La Celestina, Lazarillo de Tormes, 

Don Quijote de la Mancha - PDF en Google Classroom) 

2.  La ola rebelde del Romanticismo 

 Contexto histórico y literario de la época romántica (apuntes, libro pp. 204-205, texto: “La independencia de 

las colonias americanas”, libro p. 207, texto: “La Constitución de 1812”, libro pp. 208-209, p. 212, p. 215, p. 
232, trama de Don Álvaro o la fuerza del sino, libro p. 233) 

 Autores y obras principales (panorámica general y textos): 

 José de Espronceda  Canción del Pirata (sólo lectura y símbolos, libro p. 217) 

Gustavo Adolfo Bécquer  Rima: Volverán las oscuras golondrinas (sólo lectura y 
símbolos, libro p. 228), Rima: Amor eterno (sólo lectura y símbolos, texto 

en PDF) 

José de Zorrilla    Don Juan Tenorio (apuntes, libro p. 236, texto: “La figura del  
Don Juan en la literatura europea”, libro p. 239, libro p. 241, Primera 
parte: textos en PDF, Acto I Escena XII “En la taberna”, Acto IV Escena 

III llamada “Escena del sofá”, Segunda parte: “La muerte de Don Juan” 

textos libro pp. 237-238, actividad interactiva sobre el Don Juan Tenorio - 

PDF en Google Classroom) 
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3.  La estética de la narrativa realista 

 Contexto histórico y literario de la España de finales del siglo XIX (apuntes, libro p. 252, libro p. 256, pp. 257- 

259) 

 Autores y obras principales (panorámica general y textos): 

Benito Pérez Galdós  Fortunata y Jacinta (sólo trama, p. 267) 

Leopoldo Alas (Clarín)  La regenta (sólo trama, pp. 273-274, texto: “Flaubert y 
Clarín”, libro p. 282) 

4.  Crisis, Modernismo y evolución 

 Contexto histórico y literario del Modernismo y de la Generación del 98 (apuntes, libro p. 286, texto: 

“Gaudinizados”, libro pp. 289-291, libro pp. 292-295, pp. 309-311) 

 Autores y obras principales panorámica general y textos): 

Miguel de Unamuno  Niebla (libro pp. 328-331, textos “Capítulo I  – Augusto”, 
“Capítulo XXXI – El encuentro entre Augusto y Unamuno”, libro pp. 

328-336, texto: “Pirandello y yo” pp. 339-340, ensayo integral en PDF) 

Ramón María del Valle-Inclán Luces de Bohemia (sólo trama, consideraciones sobre el  
esperpento, libro p. 342, texto: “Entrevista a Valle Inclán”, libro p. 343) 

5.  Vanguardias y brutalidad: la Guerra Civil Española 

 Contexto histórico, artístico y literario de la época prefranquista (apuntes, pp. 352-353, pp. 364-365, p. 369) 

 Autores y obras principales: 

Federico García Lorca  POESÍA (apuntes, libro pp. 371-372) 
Romancero Gitano (“Romance sonámbulo”, libro p. 377) 
Poeta en Nueva York (“La aurora”, libro p. 380, texto “Los símbolos en la 

obra de García Lorca”, libro p. 383) 
TEATRO (apuntes, libro pp. 384-385) 
La casa de Bernarda Alba (libro pp. 384-385, “Acto III – El final” pp. 

388-389) 

6. El período de la dictadura franquista y la actualidad 

 Consideraciones sobre el contexto histórico y literario de la época franquista y de la actualidad (apuntes, vídeos 

en YouTube, material en PDF en Google Classroom, texto: “La Constitución de 1978”, libro p. 422) 

 Consideraciones sobre la literatura hispanoamericana (Realismo Mágico: apuntes, vídeos en YouTube) 

 
7. Cine español contemporáneo: la realidad impactante de Pedro Almodóvar 

 Consideraciones sobre el cine de Pedro Almodóvar, visión de películas (“Madres paralelas”, “Mujeres al borde 

de un ataque de nervios”, “Todo sobre mi madre”) 

 
TEMARIO DE CULTURA ESPAÑOLA 

Trabajos de grupos sobre ciudades españolas e hispanoamericanas (presentaciones multimedia en Powerpoint, 

Prezi y actividades para el alumnado) 
 

TEMARIO DE LENGUA Y GRAMÁTICA ESPAÑOLA 

 Repaso gramatical (sintaxis y oraciones subordinadas) 
 Temario de gramática: Discurso indirecto, Forma pasiva 

 Repaso a través de lectura de artículos de la prensa española y composiciones, ejercicios de gramática, 

conversación y profundización lingüística sobre temas personales y de cultura hispana, producción escrita, 
recursos auditivos y visuales. 
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METODOLOGIE UTILIZZATE 
Durante le ore d’insegnamento linguistico si è dato spazio alla lettura, allo studio della letteratura, alla traduzione, 

alla spiegazione di regole e strutture grammaticali e morfosintattiche e alla comprensione dei testi (in particolar 
modo culturali, letterari e di attualità). 
La metodologia proposta è stata di tipo eclettico prediligendo attività di tipo comunicativo – in accordo con le 

nuove metodologie di insegnamento volte a favorire un apprendimento linguistico naturale – e di tipo cooperativo 

(cooperative learning) attraverso la realizzazione di lavori di gruppo dove l’apprendimento è stato integrato con le 

nuove tecnologie (talvolta con modalità flipped classroom, “classe capovolta”), senza tralasciare l’approccio 

teorico e metodico per quanto riguarda la grammatica. 
L’insegnamento della civiltà è stato modulare e con collegamenti interdisciplinari. 
In sintesi, le modalità di lavoro sono state le seguenti: utilizzo del metodo comunicativo, approccio contrastivo L1–

L2, attività di riflessione linguistica, metodo induttivo, autocorrezione, attività di coppia e di gruppo, utilizzo di 

sussidi audiovisivi, uso costante della L2 in classe. 
  
PROFITTO DELLA CLASSE 
Si è riscontrato un livello di uscita abbastanza soddisfacente per la totalità della classe. La classe ha mostrato 

interesse verso la disciplina, anche se l’impegno e l’attenzione in classe talvolta sono stati discontinui. La 
valutazione è stata continua e ha tenuto conto della situazione di partenza dell’alunno, dello studio a casa, 

dell’interesse e dell’impegno, dell’attenzione e della partecipazione al lavoro di classe, dell’uso di un codice 

adeguato alla situazione, della creatività e della ricchezza nella produzione, della puntualità e dell’ordine nell’uso 
del materiale scolastico. 
Nel primo trimestre sono state svolte due verifiche scritte (28/10 verifica scritta di grammatica, comprensione 

scritta; 09/12 verifica scritta di grammatica, comprensione scritta) e due verifiche orali (letteratura, produzione 
orale, comprensione orale, lavoro di gruppo); nel secondo pentamestre due verifiche scritte (24/02 verifica di 

grammatica; 28/04-29/04 produzione scritta) e due verifiche orali (letteratura, lavoro di gruppo). 
CERTIFICAZIONI: Due alunne hanno conseguito la certificazione linguistica DELE B2. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
Si allega la griglia di valutazione (prove scritte valutate al 60%, prove orali secondo i seguenti criteri): 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

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 MATEMATICA 

PROF. SERGIO BUCCA 

 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI  

 
 Definizioni di limite di una funzione reale di una variabile reale. Verifica dell'esattezza di limiti 

facendo uso della definizione di limite. Limite di una costante. Unicità del limite. Teorema della 
permanenza del segno. Teoremi del confronto. Limite della somma di due funzioni (con limiti 
entrambi finiti). Limite della differenza di due funzioni. Limite del prodotto di una costante per 

una funzione. Limite del prodotto di due funzioni. Limite della funzione reciproca. Limite del 

quoziente di due funzioni. Le forme di indecisione: . 

Limiti notevoli:  1 e    
 Funzioni continue: definizione ed esempi. Continuità delle funzioni razionali fratte. Teoremi sulle 

funzioni continue in un intervallo: teorema di Weierstrass, teorema di Bolzano, teorema 
dell’esistenza degli zeri. Discontinuità delle funzioni reali di una variabile reale: 1°, 2° e 3° 
specie. Definizioni ed esempi. 

 

 
 Derivate: definizione. Continuità delle funzioni derivabili. Significato geometrico della derivata ed 

equazione della retta tangente in un punto ad una curva di data equazione. Derivate delle 

funzioni: y = c , c ∈ R ;    ,  n∈N ;    y = sen x  ;  y = cos x  ;    
y = tg x . Teoremi sul calcolo di derivate: somma e differenza, prodotto, quoziente. Derivata per 
le funzioni di funzione. Derivate di ordine superiore. 

 

 
 Teorema di Rolle, teorema di Lagrange, teorema di Cauchy. Regola di De L’Hôpital. 
 

 
 Crescenza e decrescenza: definizioni. Crescenza, decrescenza e le derivate. Massimi e minimi: 

definizioni. Massimi, minimi e le derivate. Concavità e flessi: definizioni. Concavità, convessità, 
flessi e le derivate. Teorema generale per la determinazione di punti di massimo, di minimo e di 
flesso. Asintoti: orizzontale, verticale, obliquo. Definizioni e formule relative alla loro 
determinazione. Studio di funzioni (semplici funzioni razionali). Punto angoloso, cuspide, punto a 
tangente verticale. 

 

 
 Studio di funzione. 

 

 
 Integrali (solo per gli studenti che l’hanno richiesto): cenni sul calcolo integrale: integrali 

immediati, integrazione per sostituzione, integrazione per parti. Integrali definiti. Teorema 
fondamentale del calcolo integrale. 
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PROGRAMMA DI FISICA 
PROF. SERGIO BUCCA 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI  

 
 Elettricità 

 La carica elettrica; carica elettrica elementare 

 Elettrizzazione per strofinio, per contatto, per induzione 
 Distinzione tra conduttori e isolanti 

 La legge di Coulomb 

 Concetto di campo elettrico 

 Definizione del vettore intensità del campo elettrostatico 
 Linee di forza del campo elettrico 

 Il teorema di Gauss 

 Energia potenziale e potenziale elettrico 
 Unità di misura del potenziale elettrico 

 La circuitazione del campo elettrostatico 

 Capacità di un conduttore 
 Condensatore; capacità di un condensatore piano; condensatori in serie e in parallelo; energia 

immagazzinata in un condensatore 

 Corrente elettrica 

 intensità della corrente elettrica e sua unità di misura  
 la corrente elettrica nei solidi 

 circuito elettrico e leggi di Ohm 

 la resistenza elettrica e sua unità di misura 
 la forza elettromotrice 

 resistenze in serie e in parallelo 

 circuiti elettrici; circuiti RC 
 Magnetismo 

 Campo magnetico generato da un magnete o da una corrente 

 Le linee del campo magnetico 

 Il ciclo di isteresi 
 La forza di Lorentz 

 Il flusso del campo magnetico 

 La circuitazione del campo magnetico 
 Induzione elettromagnetica (cenni) 

 La legge di Faraday-Neumann e la legge di Lenz 

 Produzione di corrente alternata 

 

 
 Il campo elettromagnetico e le onde elettromagnetiche (cenni) 
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PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 
PROF.SSA CATERINA MORABITO 

 
Il Neoclassicismo                                                                                        
Inquadramento storico e caratteri generali 

 Jacques- Louis- David: Il giuramento degli Orazi, La morte di Marat. 
 Antonio Canova: Le tre Grazie, Amore e Psiche, Paolina Bonaparte Borghese come Venere 

vincitrice. 
 Jean Auguste Dominique Ingres: La grande odalisca. 
 Francisco Goya: Maja desnuda e Maja vestida, Le fucilazioni del 3 maggio 1808 sulla 

montagna del Principe Pio. 
 
L'Architettura del ferro:                                                                                    

 Le Esposizioni Universali: il Crystal Palace, la Torre Eiffel, Galleria Vittorio Emanuele II a 
Milano. 

 La città ottocentesca e le origini dell’urbanistica moderna (cenni) :  il piano per 
Barcellona di Cerdà, la Parigi di Haussmann, il Ring di Vienna, piani e trasformazioni in Italia 
(Piano Poggi a Firenze). 

 
Il Romanticismo                                                                                             
Inquadramento storico e caratteri generali 

 Friedrich: Monaco in riva al mare, Viandante sul mare di nebbia, L'Abbazia nel querceto. 
 Willian Turner: Vapore durante una tempesta di mare, Pioggia vapore e velocità, L’incendio 

della camera dei Lord e dei Comuni. 

 Théodore Géricault: La zattera della Medusa, Gli alienati. 
  Delacroix: La libertà che guida il popolo, Donne di Algeri, La barca di Dante. 
 John Constable: Studio di cirri e nuvole, (cenni) 
 Francesco Hayez: la congiura dei Lampugnani, I profughi di Parga, Pensiero malinconico, Il 

bacio. 
Il Realismo                                                                                                     
Inquadramento storico e caratteri generali 

 Jean- François Millet: L'Angelus, Le spigolatrici. 
 Gustave Courbet: Lo studio dell’artista, Funerale a Ornans, gli Spaccapietre. 

I macchiaioli                                                              
Inquadramento storico e caratteri generali 

 Giovanni Fattori: Il Carro rosso o il Riposo. 
L’Impressionismo: Inquadramento storico e caratteri generali 

 Edouard Manet: Olympia, Colazione sull'Erba, Il bar alle Folies – Bergère. 

 Claude Monet: Impressione, sole nascente, Grenouillère, Le serie (la cattedrale di    
     Rouen, le ninfee). 
 P.A. Renoir: Ballo al Moulin de la Gallette. 
 Edgard Degas: Classe di danza, l’Assenzio. 

 
Il Postimpressionismo: Inquadramento storico e caratteri generali 

 George Seurat: Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte. 
 Paul Cézanne: Natura morta, Donna con caffettiera, Giocatori di carte, La serie della 

Montagna Sainte-Victoire. 
 Paul Gauguin: La visione dopo il sermone, Il Cristo giallo, Da dove veniamo? Cosa siamo? 

Dove andiamo? 
 Vincent van Gogh: I mangiatori di patate, La notte stellata, Autoritratti, Campo di grano 

con corvi. 

 
Il Simbolismo in Italia,  il Divisionismo: Inquadramento storico e caratteri generali 

 Giovanni Segantini: Le due madri, Ave Maria a trasbordo. 
 Giuseppe Pellizza da Volpedo: Il quarto Stato. 
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Art Nouveau: Inquadramento storico e caratteri generali 
 Hector Guimard: Ingresso delle stazioni della metropolitana di Parigi. 
 Victor Horta : Hotel Tassel, Bruxelles. 
 Antoni Gaudì: casa Milà, casa Batllò, parco Guell, la Sagrada Familia. 

 
Secessione: Inquadramento storico e caratteri generali 

 Gustav Klimt: Giuditta I, Il bacio, Le tre età. 
 Joseph Maria Olbrich: Palazzo della Secessione a Vienna. 
 Edvard Munch e l'influenza nordica sulla Secessione di Berlino e 

sull'espressionismo: L’Urlo, La donna Vampiro, Pubertà, la stanza della malata. 

 
Le avanguardie storiche:       
 
L’Espressionismo: Inquadramento storico e caratteri generali 
 
Il movimento dei Fauves in Francia 

 Henri Matisse: La danza, ritratto con riga verde, donna con il cappello. 
 
 
1. Il movimento del Die Brucke in Germania 

 Kirchner: Marcella, Donna allo specchio, le cinque donne in strada, Foresta. 
 
Il Cubismo: Inquadramento storico e caratteri generali 

 Pablo Picasso: Periodo blu: Poveri in riva al mare, periodo rosa: Famiglia di saltimbanchi, 

Les damoiselles d'Avignon, Guernica. 
 
Il Futurismo:    Inquadramento storico e caratteri generali 

    
 Umberto Boccioni: La città che sale, Stati d'animo (gli addii, quelli che vanno, quelli che 

restano), Forme uniche della continuità nello spazio. 
 Giacomo Balla: Bambina che corre sul balcone.               
 Antonio Sant’Elia: la Città nuova. 

 
Astrattismo: Inquadramento storico e caratteri generali 

 V. Kandinskij: Il Cavaliere azzurro, senza titolo 1910(Acquerello astratto), Composizione 
VI, Blue cielo. 

 
Neoplasticismo e De Stijl: Inquadramento storico e caratteri generali 

 Piet Mondrian: Composizioni. 
 
Dadaismo:  Inquadramento storico e caratteri generali 

 Duchamp: Ruota di bicicletta,  Fontana, L.H.O.O.Q..  
 
Surrealismo:  Inquadramento storico e caratteri generali 

 Joan Mirò: Carnevale di Arlecchino 
 Renè Magritte: L'uso della parola I. 
 Salvador Dalì: Il metodo paranoico critico, La persistenza della memoria.  
 Frida Kahlo: Le due Frida, autoritratti. 

 
La Metafisica: Inquadramento storico e caratteri generali 

 Giorgio De Chirico: Le muse inquietanti    

L’Espressionismo astratto in America: Inquadramento storico e caratteri generali 
 Gestuale 
 Pollock: Pali Blu n. 11, Foresta incantata. 
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Arte Informale in Italia:  
 Materico 
 Alberto Burri: Sacco e Rosso del 1954, le combustioni, serie di cretti. 
 Spazialismo 
 Lucio Fontana: ciclo Tagli/Attese, Concetto spaziale, Attese. 
 Segnico 
 Capogrossi: Tetradente (opere in serie). 

Pop Art: Inquadramento storico e caratteri generali 
 Andy Worhol: Green Coca-Cola Bottles, Marilyn Monroe, Campbell's Soup Cans.  

EDUCAZIONE CIVICA 

Art.9 Costituzione: tutela del paesaggio e del patrimonio storico artistico.  
 Richiamo al concetto di tutela.  
 Presentazione esempi storici di azioni di tutela come vigilanza sul paesaggio e sul 

patrimonio artistico.  
METODO DI INSEGNAMENTO: 

 Lavoro di gruppo, lezione frontale, lezione partecipata, lezione con supporto multimediale, 

esercitazioni.  
Modalità di verifica e valutazione 

 Prove scritte valide per l’orale; prove orali, i questionari sommativi con risposta chiusa e/o 
aperta; eventuali lavori assegnati agli studenti. 

 La valutazione terrà conto dell’impegno costante, dell’interesse, della partecipazione, della 
capacità di organizzare autonomamente il lavoro scolastico, del livello di conoscenza dei 
contenuti e del rispetto dei tempi di consegna dei lavori assegnati.  
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Griglia di valutazione  

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; 

capacità 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 
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE 
PROF. SSA MARINA ROMANIN 

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   
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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  

• 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 
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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   
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CRITERI DI VALUTAZIONE DI SCIENZE MOTORIE 

10  Attitudini e capacità spiccate per la  disciplina.   

Impegno costante, metodo di lavoro  autonomo e 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. 
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PROGRAMMA DI RELIGIONE 
PROF.SSA NUNZIATA SCARATI 

 
 
OBIETTIVI DIDATTICI 

Promozione di una sensibilità religiosa relativa a culture diverse 

Acquisizione di una coscienza libera: rapporto religione-fede; religione e società;  

Acquisizione di una capacità critica di giudizio rispetto ad eventi di natura religiosa, scientifica, 

morale 

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 e della partecipazione in 
classe e di riflessioni sia scritte che orali.  

PROGRAMMA SVOLTO 

Nel caos delle relazioni facciamo un po' d’ordine: Essere CON, Essere PER, Essere TRA… gli altri, 
Essere in relazione con l’Assoluto 

L’importanza del dono: “AIDO, la donazione di organi”, incontro con i volontari dell’associazione 

Video: “La cultura degli alibi”  

Film: Quasi amici 

“Se saprai....” Gli ideali proposti distanti dagli ideali di ogni giorno? 

La giornata internazionale della violenza contro le donne 

 

“Canta l’epistola” di L.Pirandello 

 La ricerca di senso e di significato alla luce dell'esperienza di Tommasino Unzio  

Giorno della memoria: testimonianza della senatrice  Liliana Segre del 7 febbraio 2022 al Memoriale 
della Shoah 

 

Quale globalizzazione? La globalizzazione nel pensiero della Chiesa 

La comunicazione nell'era digitale  

Le quattro tappe della maturità: conoscenza, responsabilità, giustizia, etica 

 
Film: “Fiore” 

Che cos’è la giustizia riparativa 

 
Dibattiti su temi di attualità, tra cui: la guerra in Ucraina, l’importanza di compiere scelte 
“coraggiose” riguardanti il futuro di ognuno, la maturità. 
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