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Programmazione dell’Insegnamento della Religione Cattolica Insegnante: Plos Alessandra 

Anno scolastico 2017-2018 

 

Obiettivi minimi: 

1. Conoscere i vizi capitali così come li coniuga la nostra società 

2. Ragionare sulla possibilità dell’esistenza di Dio 

3. Conoscere le varie religioni presenti nel mondo 

 

Conoscenze 

La dimensione spirituale dell’uomo: l’uomo corpo mente e spirito 

I vizi capitali ieri e oggi 

 Superbia: la competizione e il carrierismo 

 Invidia: pregiudizi 

 Gola: le dipendenze 

 Lussuria: mercificazione del corpo 

 Ira: maleducazione 

 Avarizia: consumismo 

 Accidia: indifferenza 

La dimensione religiosa dell’uomo: motivi per dire Dio esiste 

Differenza fra religione e fede 

Le religioni nel mondo 

 Buddismo 

 Islamismo 

 Ebraismo 

 Cristianesimo 

 Shintoismo 

 Induismo 

 

Strumenti 

Libro di testo, video e film, canzoni, fotocopie fornite dall’insegnante, mezzi digitali, internet. 

Incontro con testimoni delle varie religioni 

Metodi 

lezione frontale, cineforum, disco forum, lettura e commento di testi vari, braistorming, problem 

solving, giochi di ruolo. 

 

Valutazione 

All’inizio e alla fine di ogni lezione: brevi domande dal posto.  

 

 

 

        
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 



Relazione sulla classe 4 E, italiano, a.s 2017/18 

prof. Andrea Barbetti 

 

Quadro generale 

La classe, composta al termine dell'anno scolastico da 20 alunni, ha da settembre a giugno lavorato 

con notevole partecipazione e interesse. La continuità didattica e l'atteggiamento composto degli 

alunni hanno permesso di realizzare buona parte degli obiettivi e delle finalità indicati nel 

documento di programmazione attraverso metodologie che il docente ha seguito nel rispetto dei 

tempi e dei modi stabiliti ad inizio anno. In merito ad esso si rimanda a quanto presentato nel 

documento di programmazione iniziale e alle indicazioni scaturite dal Dipartimento. 

 A livello disciplinare il comportamento è stato nell'insieme partecipe e puntuale e ciò ha 

favorito la realizzazione in alcune circostanze di una didattica per competenze che ha condotto a 

risultati interessanti .Didatticamente si può asserire quanto segue: la 4 E ha mediamente raggiunto 

conoscenze più che discrete, si è orientata sempre di più sulle forme di scrittura affrontate sia a casa 

che nei compiti in classe (nove in tutto l'anno), ha migliorato nel corso dei mesi le proprie capacità 

espositive e sui test. Rispetto alle prove scritte emerge a oggi per alcuni ancora qualche lieve 

incertezza nella composizione di un articolo di cronaca o attualità. Per quanto riguarda la 

composizione di un saggio non tutti gli alunni si segnalano per capacità logico-argomentative grazie 

alle quali rielaborare in chiave critica e personale le conoscenze conseguite. Ma rispetto all'anno 

precedente la situazione risulta in tangibile miglioramento. 

 Questa positiva chiave di lettura si è manifestata in particolar modo in occasione della prova 

comune di italiano, affrontata nell'insieme con capacità intuitive, analitiche, rielaborative che 

lasciano ben sperare per la prova d'esame del prossimo anno. Su quest'ultima tuttavia, nonostante 

l'annuncio avvenuto nel settembre 2017 dalle istituzioni preposte, non abbiamo ricevuto nulla di 

definitivo al momento di questa relazione, un ritardo non molto giustificabile, a detta di chi scrive. 

 Il rendimento complessivo sulla materia è dunque più che discreto, con alcuni alunni che si 

attestano su di un livello buono e ottimo. Solo in un paio di casi si rivelano incertezze soprattutto 

legate all'organizzazione autonoma dello studio, e ciò determina qualche criticità ancora da 

risolvere pienamente.  

 

 Nello specifico:  

Finalità raggiunte più che discretamente: 

1)Consapevolezza della complessità e della specificità del fenomeno letterario  

2)Conoscenza diretta dei testi maggiormente rappresentativi del patrimonio della nostra letteratura  

2)Centralità dell’individuo nei vari ambiti delle conoscenze. 

3)Proprietà di un linguaggio generale per comprendere messaggi orali e testi scritti e anche per 

produrli      

4)Consapevolezza della ricchezza della lingua italiana, frutto di faticosi ma appassionanti passaggi 

storici e culturali. 

Obiettivi raggiunti più che discretamente 

1)Analisi e contestualizzazione dei testi  

2)Riflessione sulla letteratura e sua prospettiva storica,  

3)Competenze e conoscenze linguistiche.  

4)Lettura diretta del testo in relazione agli autori affrontati, con adeguata collocazione storico-

letteraria anche comparativa, con un’analisi che evidenzi una personale sensibilità di commento 

sommata a competenze di base contenutistiche e formali sul testo e sull’autore 

5)Progressiva personalizzazione delle nuove tipologie di scrittura richieste dall’esame di stato 

(articolo e saggio breve in primis)  

Metodologia didattica 

Generalmente il metodo della lezione frontale frammisto, laddove sia possibile, alla tecnica del 

brain-storming, soprattutto per recuperare i prerequisiti indispensabili allo sviluppo della nuova 



 

tematica o del nuovo testo e per coinvolgere le potenzialità di partecipazione della classe alla 

costruzione del sapere.  

Criteri di valutazione dello studente(in linea col Dipartimento, obiettivi minimi compresi) 

Per gli scritti: 

1)L’uso della lingua (correttezza e proprietà e pertinenza rispetto al tipo di prova);  

2)Le conoscenze (dell’argomento, del contesto di riferimento, delle caratteristiche formali del 

testo); 

3)Le capacità logico-critiche ed espressive (di analisi, di sintesi; originalità e creatività, organicità e 

coerenza, pertinenza e fondatezza dei giudizi personali).  

Per il colloquio e i test:  

1)Conoscenze generali e specifiche;  

2)Capacità di utilizzare e collegare le conoscenze;  

3)Padronanza della lingua 

Sono state usate  in ambedue i casi le griglie di valutazione che in genere si utilizzano nell’esame di 

stato. Le votazioni hanno rispecchiato le direttive ministeriali. 

Le verifiche si sono svolte nei modi e nei tempi indicati ad inizio anno nel documento di 

programmazione e in linea con quanto stabilito dal Dipartimento. 

Contenuti 

La suddivisione modulare è stata impostata sulla necessità di far orientare gli studenti sui singoli 

autori e sui movimenti senza perdere di vista comunque il contesto storico, sociale e culturale 

di riferimento e secondo una consecutio che permetta collegamenti logico-comparativi 

all’interno di ogni modulo ed eventualmente fra un modulo e l’altro. Si rimanda alla scansione 

modulare del programma consegnato 

 

Testi in adozione  

Giunta C., Cuori intelligenti ed. blu, 1-2-3, Garzanti scuola, euro 35, 9788869644665  

Alighieri D. (a cura di F. Gnerre ), La divina commedia, Petrini  

 
 

prof. Andrea Barbetti   

programma di ITALIANO 

 
primo modulo (settembre- metà ottobre, come prerequisito) 

Eroe e antieroe dell’età umanistico-rinascimentale 



prima unità (prereq) 

L’eroe di un tempo 

Recupero dei seguenti prerequisiti: la letteratura in lingua d’oil, ciclo carolingio e ciclo bretone, 

caratteristiche della chanson de geste e del romanzo cortese; (personale) etimologia, origine, 

sviluppo, pensiero dell’Umanesimo e del Rinascimento. 

 

seconda unità (prereq) 

L’eroe in movimento 

Morgante: la buffa creatura del poema di Luigi Pulci. 

Angelica e Orlando: quando l’amore muta l’eroe. Il poema di Boiardo e il suo rapporto con la corte 

dell’epoca. 

 

terza unità (prereq) 

      L’elogio della follia 

Ariosto: l’uomo, la vita, l’ “Orlando furioso”. La grandezza di un eroe diminuito. L’inchiesta, 

l’errore, l’intreccio. L’ironia del narratore. L’amore, la follia, la fragilità dell’uomo. 

 

quarta unità(prereq) 

La sconfitta dell’eroe 

Tasso: l’uomo, la vita, la “Gerusalemme liberata”. La storia e le storie. Gli ideali della corte 

rinascimentali e il loro tramonto: il senso di un poema. Bifrontismo e religiosità nel poema. 

 

Testi scelti in analisi 

 

Luigi Pulci, Morgante, XVIII ott. 112-121, Il vanto di Margutte 

Matteo M. Boiardo,  

libro I, I ott. 1-3, Orlando innamorato (proemio) 

Libro I, I, ott. 20-35, Angelica, un'apparizione  

Ludovico Ariosto – Orlando furioso 

canto I ott. 1-4, Il proemio (anche con power point) 

canto XII ott. 4-20, Perduti nel palazzo di Atlante  

canto XXIII ott. 100-136, XXIV ott. 1-3, Orlando il furioso 

canto XXXIV ott. 70-87, Astolfo e il senno di Orlando sulla luna 

Torquato Tasso - Gerusalemme liberata,  

canto I ott. 1-5, il proemio  

canto  VII ott 1-22, Erminia fra i pastori (su file) 

canto XII ott. 51-69, Il duello tra Tancredi e Clorinda 

 

secondo modulo (settembre-novembre) 

Firenze, lo sai 

ovvero: poesia e politica, armonia e conflitti fra Quattrocento e Cinquecento 

prima unità 

I valori dell’Umanesimo nella corte fiorentina 

Lorenzo de’ Medici e Angelo Poliziano: cenni sulla vita; pensiero umanistico e le loro opere 

 seconda unità 

Lineamenti della politica moderna: Niccolò Machiavelli 

Vita, studi, pensiero storico e politico: il naturalismo storico e il pessimismo. “Il principe”, 

capolavoro di modernità politica: struttura del trattato, concetti di base: il principato nuovo, le 

milizie, la fortuna, la religione, rapporto fra virtù e fortuna, l’idea nuova di virtù. Elementi 

fondamentali delle altre opere storiche e politiche: “Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio”, 

“L’arte della guerra”, “L’istoria fiorentina”. 



 

terza unità 

Uno sguardo senza speranze: Francesco Guicciardini 

Vita, studi, pensiero storico e politico: il pessimismo e l’antinaturalismo storico. Fra riflessioni 

politiche e morali e la storiografia: “Ricordi”, “Considerazioni sopra i discorsi”, “La storia 

fiorentina”, “La storia d’Italia”, “Del reggimento di Firenze”. 

 

testi scelti in analisi 

Lorenzo de’ Medici,dai “Canti carnascialeschi”:Trionfo di Bacco e Arianna(anche in power point);  

 

Leonardo Bruni, da “Epistulae”: Gli studia humanitatis (personale, facoltativo) 

 

Giovanni Pico della Mirandola,  

da 'Oratio de hominis dignitate': L’uomo universale (personale, facoltativo)  

 

Angelo Poliziano, da 'Lettera a Paolo Cortese': Imitare sì, ma come? (personale, facoltativo) 

       dalle “Rime” (CII): I’ mi trovai fanciulle un bel mattino (anche in power point) 

 

Niccolò Machiavelli,  

Lettera al Vettori: Quel cibo che solum è mio (personale); 

da “Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio”:  

(I, 11, 8-10) Religione e coesione sociale; (I, 12, 15-16; 18-20) La Chiesa, la rovina dell'Italia; (II,2) 

La religione dei forti e quella dei deboli  

da “Il principe” (o “De principatibus”): 

la “Dedica” (personale); (I) quanti siano i generi di principati; (VII, personale) i principati nuovi 

che si acquistano con virtù; (XV) di quelle cose per le quali gli uomini sono laudati o 

vituperati; (XVIII)  in che modo i principi debbono mantenere la parola data; (XXV) quanto 

possa la fortuna nelle cose umane.    

 

Francesco Guicciardini, 

da “I ricordi”:  

(dal manuale)storia e storiografia: l'attenzione per i dettagli (6,114,143); osservazioni sulla 

religione (28,123,125); (in antologica del docente in pdf)11,15,23,26,41,48,60,140,141; 

storia e storiografia: il valore conoscitivo (13,76,110); azione della fortuna e agire umano (30,216) 

consigli di comunicazione politica (37,66,86); il bene e il male (134,201) 

da “Storia d’Italia”: (XVIII, 8) Il sacco di Roma  

 

terzo modulo (dicembre-febbraio)  

tre x (contro) tre 

ovvero i canoni del Rinascimento e l’opposizione (con breve introduzione) 

 

prerequisiti: il “De vulgari eloquentia” di Dante, plurilinguismo dantesco e unilinguismo di Petrarca 

 

 

prima unità   

Castiglione x Aretino 

Il perfetto cortigiano e la sua dotta parodia: il “Cortegiano” di Castiglione e i “Ragionamenti” di 

Aretino a confronto. Cenni sulla vita e sulle opere dei due intellettuali. 

 

seconda unità 

Bembo x Folengo 



La questione della lingua fra purismo e maccaronismo. Il dotto equilibrio di Bembo e il dotto 

squilibrio di Folengo. Cenni sulla vita e sulle opere dei due intellettuali, in particolar modo 

“Prose della volgar lingua” di Bembo e “Baldus” di Folengo. 

 

terza unità 

Tasso x Ariosto 

Le rime del Tasso e le satire di Ariosto a confronto: origini, modelli e finalità, contenuti e stile. 

 

testi scelti in analisi 

Castiglione, da “Il cortegiano” (I, 26): la grazia e la sprezzatura;  

Pietro Aretino, da “Ragionamenti ”: (su file) Madre e figlia a colloquio; 

Pietro Bembo, da “Prose della volgar lingua” (I,1 8): La lingua della scrittura;  

Teofilo Folengo, dal “Baldus”: l’invocazione alle Muse (I, 1-63);  

Torquato Tasso, dalle  “Rime”: (su file e anche in power point) Nei vostri dolci baci; Qual rugiada 

qual pianto; Tacciono i boschi, tacciono i fiumi 

Ludovico Ariosto, Il peso della vita di corte (satira III, vv. 1-81, (su file e in parte anche in power 

point) 

 

 

quarto modulo (personale, finalizzato a verifica delle competenze da studio autonomo) 

Il barocco letterario 

 

prerequisiti: la situazione storica del Seicento (guerra dei Trent’anni, il frammentismo italiano) 

 

prima unità  

Una parola, un programma 

Etimologia e origine del termine. Finalità, modelli, interessi: l’edonismo in luogo della pedagogia. 

La metafora. Generi letterari prevalenti e autori principali con cenni alle loro opere di rilievo. 

Tra classicismo e concettismo. Narrativa e poesia del Seicento.  

 

seconda unità    

G.B. Marino, poeta del barocco. 

Cenni alla vita e alle opere, con particolare riferimento alla poetica e all’ “Adone”. La meraviglia 

come finalità. 

 

terza unità    

Galileo Galilei, tra stelle, terra e Dio. 

Cenni alla vita e alle opere, con particolare riferimento alle teorie scientifiche e ai generi letterari 

praticati. 

 

testi in analisi: 

Galileo Galilei, da 'Lettera a madama Cristina di Lorena':  

Due verità non possono contrariarsi; La Bibbia non spiega come si muovono gli astri; 

da 'Il saggiatore': Le autorità possono essere messe in discussione 

G.B. Marino 

Donna che cuce (da 'Rime');  

Bella schiava (da 'La lira'); 

L'elogio della rosa (da 'Adone', canto III, ottave 155-161) 

Gabriello Chiabrera: 

O begli occhi, o pupillette (da 'Delle poesie')  

 



quinto modulo (marzo-aprile) 

 

Signore e signori, su il sipario! 

prerequisiti: il teatro tragico e comico latino d’età prearcaica 

 

prima unità 

Comico pregoldoniano 

La “Lena” di Ariosto: la commedia ferrarese.  La “Mandragola” di Machiavelli: la commedia 

fiorentina. Angelo Beolco: la commedia di opposizione. Cenni alla vita e alle opere del 

“Ruzante”: ribellismo contenutistico e formale. 

 

seconda unità 

Fra dramma e melodramma 

L’ “Aminta” del Tasso: il dramma pastorale.  

Il melodramma: origine e sviluppo del genere (facoltativo, personale).  

 

terza unità 

Carlo, il ribelle 

Goldoni: vita, poetica, drammi principali. Le “Memoires” come autobiografia di una vita 

particolare. La rivoluzione copernicana del suo teatro comico. Personaggi, contenuti e ambienti 

delle sue commedie. 

 

quarta unità 

Vittorio, il tragico 

La tragedia di fine Settecento e il rapporto coi due secoli precedenti. Vittorio Alfieri: vita, poetica 

tragica, pensiero umano e politico; drammi principali. La “Vita” come autobiografia di una 

esistenza particolare.  Altre opere non tragiche. 

 

testi scelti in analisi 

Niccolò Machiavelli, da la “Mandragola”: Nicia incontra Callimaco (atto II, scena 2); La beffa (atto 

II, scena 6); Fra’ Timoteo e Lucrezia (atto III, scene 9-11); 

Angelo Beolco o Ruzante, da “Il Parlamento de Ruzante”: il ritorno dalla guerra (scena 1)  

Torquato Tasso, da “Aminta”: (in fotocopia) Aminta narra l’origine della sua passione (scena II, 

atto primo); o bella età dell’oro (coro, atto primo, scena 2, vv.656-723)  

 

Carlo Goldoni  

da "Prefazione alle commedie": Il genio per il teatro; 

da “Memoires”: (I, cap.4-5) In fuga con i comici;  

da “La locandiera”, lettura integrale dei passi antologici presenti nel manuale 

Vittorio Alfieri  

da “La vita”: (Epoca prima, cap.4) Sviluppo dell'indole indicato da vari fattarelli 

dalla tragedia “Mirra”: (atto V, scene 2-4) Una confessione impossibile  

 

 

sesto modulo (aprile-maggio) 

La grazia del cuore 

o incontro con Ugo Foscolo 

 

prima unità (personale, facoltativa, assegnata per l'estate in vista del successivo anno scolastico) 

Neoclassicismo e Preromanticismo 



La situazione storica. Il valore etimologico dei termini. Il senso, l’origine, le finalità dei due 

movimenti europei. Brevi cenni ad alcuni rappresentanti più significativi: Parini, Monti, 

Winckelmann, Canova, lo “Sturm und drang”, la “Nuova Eloisa” di Rousseau, il giovane di 

Goethe, i poeti inglesi e Ossian.  

 

seconda unità 

I sonetti e la vita (con un excursus importante) 

Biografia di Foscolo: le idee, la coerenza, le peregrinazioni del poeta. I sonetti come testimonianza 

dell’esistenza del letterato, del suo stato d’animo, di una poesia fra classicità e romanticismo. 

Lavoro approfondito sui testi scelti. 

excursus: L'illuminismo milanese nella figura di Giuseppe Parini (poetica, pensiero, forma, opere 

principali, con approfondimento su 'Odi' e 'Giorno')   

 

terza unità 

Il romanzo epistolare 

Le “Ultime lettere di Jacopo Ortis” come il primo romanzo moderno della nostra letteratura. I 

modelli europei del romanzo epistolare (Richardson, Rousseau, Goethe). Identità e differenza 

fra Ortis e Werther, fra Ortis e Foscolo. Cenni della trama. I contenuti di base: la politica, 

l’amore, le illusioni e il loro rapporto con la “filosofia”.  

 

quarta unità  

Un’aldilà d’eterna memoria 

“I sepolcri”: il carmen della morte e della vita oltre la morte. Genesi e struttura: la suddivisione dei 

versi sulla base della lettera al Guillon dell’autore medesimo. Le riflessioni di Foscolo: la 

memoria, la tomba e le urne dei forti; la poesia come illusione d’eternità.        

 

quinta unità (facoltativo, personale) 

La fiamma lontana e la grazia 

Profilo delle “Grazie”: genesi, struttura, contenuto; il poeta ed il rapporto con i testi classici. La 

maturità di Foscolo nella figura di Didimo Chierico.   

 

Testi scelti in analisi:  

per l'excursus su Giuseppe Parini, 'Il Giorno', vv. 33-157 (linee generali, incipit del Mattino); 

vv.659-697 (Meriggio, 'La vergine cuccia');   

 

 

Ugo Foscolo,  

da “Poesie”: “In morte del fratello Giovanni”, “A Zacinto”, “Alla sera” (anche in power point);  

da “Ultime lettere di Jacopo Ortis”:  

(l’inizio del romanzo) il sacrificio della patria nostra; la bellezza, l'amore, le illusioni;  

dai “Sepolcri”: lettura integrale ad eccezione dei versi 53-90 (personali), 91-150 (facoltativi). 

 

Settimo modulo (maggio) 

Quand’eravamo romantici 

L’Italia del primo Ottocento e la tensione risorgimentale 

 

prima unità (personale, facoltativa; assegnata per l'estate in vista del successivo anno scolastico) 

Romantico: parola molteplice 

L’origine storica, sociale e letteraria del Romanticismo o dei Romanticismi; contenuti fondamentali. 

Cenni sul Romanticismo europeo e raffronto col movimento italiano: analogie e differenze. Il 



Romanticismo milanese, tra il “Conciliatore” e Giovanni Berchet: (cenni) le riflessioni sulla 

poesia classica e su quella moderna, la differenza fra parigini, ottentoti, popolo. 

 

seconda unità didattica 

Il giusto solitario 

Manzoni fra Romanticismo e Risorgimento. Elementi della vita utili alla conoscenza del pensiero. 

La conversione e il senso del religioso (con cenno agli “Inni sacri”). Le “Odi”: contenuti di 

base di “Marzo 1821” e “5 maggio”. Manzoni tragico: dalla riflessione sulle unità aristoteliche 

alle due tragedie “nazionali” e storiche. La questione della lingua. Vero storico e vero poetico. 

Vita e poetica attraverso la lente di Paolo D'Angelo, 'Le nevrosi di Manzoni' (il Mulino, saggi) 

 

terza unità didattica 

Il romanzo italiano 

I “Promessi sposi”: genesi, le tre stesure, struttura, modelli: recupero e innovazione. Il senso storico 

ed il senso del religioso. Un romanzo “plurale”. Cenni riflessivi sui personaggi principali del 

romanzo. Lettura: “il sistema dei personaggi dei Promessi Sposi”. Il narratore onnisciente. 

Testi scelti 

Alessandro Manzoni  

Ode “In morte di Carlo Imbonati”, versi scelti (su file); 

Ode 'Il cinque maggio' 

da “Lettera a M. Chauvet”, Verità storica e invenzione poetica; 

da “Lettera a C. D'Azeglio”, Sul Romanticismo (personale);  

da “L’Adelchi”: Il solo riscatto possibile, coro dell’atto IV, scena 1 (Morte di Ermengarda, su file); 

 

A ciò si aggiunge un ottavo modulo su Purgatorio di Dante, con introduzione alla Cantica e lettura 

integrale in classe dei canti I, II, III, V (personale), VI, VIII (facoltativo, personale), XVI, 

XVII, XVIII, XXX. Totale 18 ore. 

Sul finire dell'anno scolastico gli alunni hanno affrontato l'introduzione al Paradiso e l'analisi dei 

canti I, III (personale), VI, che tuttavia verranno recuperati e ulteriormente approfonditi 

all'inizio dell'anno 2018/2019.  

 

Testi in adozione  

Giunta C., Cuori intelligenti ed. blu, 1-2-3, Garzanti scuola, euro 35, 9788869644665  

Alighieri D. (a cura di F. Gnerre ), La divina commedia, Petrini  
 

    



Docente                                  Materia               Classe        Sez.         

Sara Grandicelli                      Latino                   IV                 E              

 

       Finalità 

Acquisizione di una migliore consapevolezza delle proprie radici  storico-culturali 

Perfezionamento delle capacità logico-analitiche. 

 

      Obiettivi 

Completamento e perfezionamento delle cognizioni specifiche attinenti alla lingua. 

Affinamento delle capacità logico-analitiche e dialettiche 

Potenziamento di una lettura storico-critica della civiltà latina anche attraverso l’esame di testi inseriti in nuclei 

tematici specifici.  

 

      Conoscenze, competenze, abilità 

Conoscenza delle strutture morfo-sintattiche delle lingua latina. 

Conoscenza della storia letteraria  dell’età di Augusto. 

Abilità linguistiche ed espressive. 

Capacità di ordinare organicamente e di approfondire i contenuti studiati. 

Capacità di analisi linguistica, metrica e retorica dei testi letti. 

Capacità di orientarsi autonomamente nella storia letteraria. 

 

        Obiettivi minimi 

Consolidamento del lessico, delle conoscenze morfo-sintattiche e degli elementi stilistici. 

Conoscenza (traduzione, contestualizzazione) di almeno il 60% dei brani di prosa (Cicerone e Livio) e poesia 

(Virgilio, Orazio e poeti elegiaci) letti ed analizzati in classe. 

Conoscenze degli aspetti principali della storia letteraria dell’età augustea.  

 

 Metodologia didattica 

Lezioni frontali. 

Approfondimento e verifica delle competenze linguistiche attraverso l’analisi guidata dei testi. 

Analisi retorica, linguistica e metrica dei testi letti. 

Illustrazione della storia letteraria  anche attraverso la lettura di brani in traduzione. 

Inserimento delle nozioni nel quadro storico-letterario di riferimento. 

 

      Mezzi 

Libri di testo in adozione. 

Materiale multimediale. 

 



    Tipologia delle prove 

Versione. 

Colloquio. 

Questionario a risposta sintetica. 

 

 

 

Parametri di valutazione - Latino e Greco 

Descrittori 

di livello 

Lessico e Strutture 

morfologiche 

Strutture 

sintattiche 

Traduzione Interpretazione e resa 

nella lingua di arrivo 

gravemente 

insufficiente 

0-4 

Ha scarse 

conoscenze 

Ha scarse 

conoscenze 

Traduce in maniera 

parziale e commette 

errori molto gravi 

Interpreta con grande 

difficoltà, con scarsa 

resa 

in lingua d'arrivo 

insufficiente 

5 

Ha conoscenze 

morfo-linguistiche 

frammentarie e 

superficiali 

Ha conoscenze 

sintattiche 

frammentarie e 

superficiali 

Traduce 

commettendo errori 

anche in frasi 

semplici 

Interpreta in maniera 

difettosa, con modesta 

resa in lingua d'arrivo 

sufficiente 

6 

Ha conoscenze 

morfo - linguistiche 

di base 

Ha conoscenze 

sintattiche di base 

Traduce 

commettendo errori 

in frasi complesse 

Interpreta in maniera 

globalmente corretta 

discreto 

7 

Ha conoscenze e 

competenze 

linguistiche 

adeguate 

Ha conoscenze e 

competenze 

sintattiche 

adeguate 

Traduce con 

qualche 

imprecisione 

Interpreta in maniera 

generalmente corretta, 

con conveniente resa in 

lingua d'arrivo 

buono 

8 

Ha competenze 

linguistiche 

generalmente  

complete 

Ha competenze 

sintattiche 

generalmente  

complete 

Traduce in maniera 

adeguatamente 

corretta 

Interpreta in maniera 

consapevole con 

adeguata resa in lingua 

d'arrivo 

ottimo 

9 

Ha competenze 

linguistiche 

complete e puntuali 

Ha competenze 

sintattiche 

complete e 

puntuali 

Traduce in modo 

corretto e preciso 

Interpreta in maniera 

consapevole, con 

efficace 

resa in lingua d'arrivo 

eccellente 

10 

Ha competenze 

linguistiche 

complete e 

approfondite 

Ha competenze 

sintattiche 

complete e 

approfondite 

Traduce con 

esattezza linguistica 

Interpreta in maniera 

personale, con eccellente 

resa in lingua d'arrivo 

 

 

 

 

 

     Contenuti delle unità didattiche 

 

     - Cicerone filosofo 

     - L’età di Augusto 



     - Virgilio 

     - Orazio 

   - L’elegia: Tibullo, Properzio, Ovidio 

     - Livio 

     - Letture dalle opere filosofiche di Cicerone 

     - Letture dalle opere di Virgilio 

     - Letture dalle opere di Orazio 

    - Letture da  Ab urbe condita di Livio 

     - Letture dai poeti elegiaci 

     - Conoscenza dei metri lirici  

     - Esercitazioni e approfondimenti linguistici   

 

Libri di testo in adozione 

 

Conte – Pianezzola, Lezioni di letteratura latina 2, Le Monnier 

Cuccioli Melloni, Itinera compone, Zanichelli 

 

 

 

 

 

Docente: Sara Grandicelli   Materia: Greco 

 

                                                

 

                         Obiettivi effettivamente conseguiti 

 

Miglioramento delle capacità interpretative. 

Perfezionamento delle capacità logico-analitiche. 

Analisi, in particolare, delle forme liriche e conoscenza della retorica greca. 

 

 

                               Conoscenze, abilità, competenze 

 

Conoscenze delle strutture morfo-sintattiche della lingua greca. 

Conoscenza della storia letteraria di età classica. 

Abilità linguistiche ed espressive. 

Capacità di ordinare organicamente i contenuti studiati. 

Sufficiente capacità di analisi linguistica, metrica e retorica dei testi letti. 

 

 

                                Metodologia didattica 

 

Lezioni frontali. 

Approfondimento e verifica delle competenze linguistiche attraverso l’analisi guidata dei testi. 



Analisi retorica, linguistica e metrica dei testi letti. 

Illustrazione della storia letteraria anche attraverso la lettura di brani in traduzione. 

Inserimento delle nozioni nel quadro storico-letterario di riferimento. 

Lavori di gruppo. 

 

                                           Mezzi 

 

Libri di testo in adozione. 

Lettura integrale di alcune tragedie, in traduzione. 

Materiale multimediale. 

 

Parametri di valutazione - Latino e Greco 

Descrittori 

di livello 

Lessico e Strutture 

morfologiche 

Strutture 

sintattiche 

Traduzione Interpretazione e resa 

nella lingua di arrivo 

gravemente 

insufficiente 

0-4 

Ha scarse 

conoscenze 

Ha scarse 

conoscenze 

Traduce in maniera 

parziale e commette 

errori molto gravi 

Interpreta con grande 

difficoltà, con scarsa resa 

in lingua d'arrivo 

insufficiente 

5 

Ha conoscenze 

morfo-linguistiche 

frammentarie e 

superficiali 

Ha conoscenze 

sintattiche 

frammentarie e 

superficiali 

Traduce 

commettendo errori 

anche in frasi 

semplici 

Interpreta in maniera 

difettosa, con modesta 

resa in lingua d'arrivo 

sufficiente 

6 

Ha conoscenze 

morfo - linguistiche 

di base 

Ha conoscenze 

sintattiche di base 

Traduce 

commettendo errori 

in frasi complesse 

Interpreta in maniera 

globalmente corretta 

discreto 

7 

Ha conoscenze e 

competenze 

linguistiche 

adeguate 

Ha conoscenze e 

competenze 

sintattiche 

adeguate 

Traduce con 

qualche 

imprecisione 

Interpreta in maniera 

generalmente corretta, 

con conveniente resa in 

lingua d'arrivo 

buono 

8 

Ha competenze 

linguistiche 

generalmente  

complete 

Ha competenze 

sintattiche 

generalmente  

complete 

Traduce in maniera 

adeguatamente 

corretta 

Interpreta in maniera 

consapevole con 

adeguata resa in lingua 

d'arrivo 

ottimo 

9 

Ha competenze 

linguistiche 

complete e puntuali 

Ha competenze 

sintattiche 

complete e 

puntuali 

Traduce in modo 

corretto e preciso 

Interpreta in maniera 

consapevole, con efficace 

resa in lingua d'arrivo 

eccellente 

10 

Ha competenze 

linguistiche 

complete e 

approfondite 

Ha competenze 

sintattiche 

complete e 

approfondite 

Traduce con 

esattezza linguistica 

Interpreta in maniera 

personale, con eccellente 

resa in lingua d'arrivo 

 

 

                                                Criteri di valutazione 

 

 

Per gli elaborati scritti: comprensione del testo nella sua globalità, correttezza morfo-sintattica, resa 

italiana. 

Per il colloquio: informazione sull’argomento, comprensione delle nozioni apprese e capacità di 

trasferirle ad altro contest0. 

 



                                                    

                                                             Tipologia delle prove 

 

Versione 

Colloquio 

Questionario a risposta sintetica. 

 

 

 

 

   PROGRAMMA DI GRECO 

 

 

 Libri di testo in adozione: 

 

Rossi – Nicolai, Lezioni di  letteratura greca, Le Monnier 

     Lisia, Per l’uccisione di Eratostene,  Principato 

     Sevieri (a cura di), I lirici, Principato 

     Agazzi-Vilardo, Triakonta, Zanichelli 

 

 - La tragedia: il problema delle origini; tragedia e polis; la struttura. 

                           Eschilo: la vita; i Persiani; Sette contro Tebe; le Supplici; Orestea; Prometeo               

                           Incatenato. 

                           Sofocle: la vita; Aiace; Antigone; Trachinie; Edipo re; Filottete; Elettra; Edipo  

                           a Colono. 

                           Euripide: la vita; Alcesti; Medea; Ippolito; Andromaca; Ecuba; Troiane; Elena;  

                           Eracle; Elettra; Baccanti. 

 - La commedia: il problema delle origini; la struttura. 

                                Aristofane: la vita; Acarnesi; Pace; Cavalieri; Nuvole; Donne all’assemblea;  

                                Rane; Uccelli; Lisistrata; Pluto. 

 - La storiografia: Erodoto 

                             Tucidide 

                             Senofonte 

- L’oratoria: Isocrate (da verificare il prossimo anno) 

                     Demostene (da verificare il prossimo anno) 

                     Lisia  

 

         

 – Lisia: Per l’uccisione di Eratostene, lettura integrale. 

 -  Archiloco, fr.1; 5; 13; 114; 128. 

 -  Mimnermo, fr. 1; 2. 

 -  Saffo, fr. 1; 16; 31; 34; 47; 55; 94; 96; 102; 104; 105;168. 

 -  Alceo, fr. 129; 208, 332; 333, 335; 338, 346, 347. 

      -  Anacreonte, fr. 13; 14; 15; 25; 78. 

      -  Conoscenza dei principali metri lirici. 

 

 

 

        

Obiettivi e contenuti minimi 

- competenze di analisi sintattica del testo; 



- comprensione del senso generale del testo; 

- capacità di traduzione di un testo di difficoltà medio-alta; 

- capacità di leggere e comprendere un testo in traduzione, contestualizzandolo nell'ambito del 

percorso letterario svolto. 

Riguardo ai contenuti sarà ritenuta sufficiente per l’accesso al V anno la dimostrazione delle 

conoscenze, competenze e capacità sopra menzionate almeno sui contenuti del  60 % del 

programma svolto. 
 

 

 

 

 



 

DOCENTE  Lucia De Santis 

MATERIE DI INSEGNAMENTO    Filosofia e storia 

 

STORIA 

FINALITA’ EDUCATIVE PROPRIE DELLA DISCIPLINA DI INSEGNAMENTO 

La storia, attraverso l’acquisizione consapevole delle proprie radici, mira a fornire ai giovani una 

formazione culturale e critica che permetta loro di comprendere il contesto in cui vivono e in 

cui  si troveranno ad operare. Insieme alle altre discipline, mira inoltre a sviluppare le capacità 

linguistico espositive, orali e scritte, le capacità logico-deduttive, la capacità di utilizzare ed 

integrare conoscenze tra le diverse discipline, di argomentare in modo autonomo e fondato. 

OBIETTIVI SPECIFICI   

Conoscenza di contenuti disciplinari.  

Acquisizione degli strumenti per interpretare i fatti e i problemi; capacità di inserire in scala 

diacronica le conoscenze; ricostruzione critica del processo storico.  

Acquisizione di un linguaggio settoriale.  

Capacità di lettura di un documento storico. 

Competenze : analisi di eventi storici complessi nelle loro varie componenti e ricomposizione 

organica dell’insieme con l’individuazione  dei nessi logici, riconoscimento ed uso delle 

principali categorie storiche. 

METODOLOGIA 

Ho seguito  una linea metodologica tesa all’insegnamento-apprendimento per nodi strutturali, aperti 

il più possibile alle connessioni e correlazioni interdisciplinari. In particolare sono stati svolti 

alcuni moduli in grado di integrare le conoscenze storiche e quelle filosofiche in modo che la 

società del tempo è stata presentata nella ricchezza , varietà e contraddittorietà dei suoi aspetti . 

Ho utilizzato: lezioni frontali,  lettura ed analisi di testi e documenti, dibattiti in classe su tematiche 

significative , lavori di ricerca personali e/o di gruppo, sussidi audiovisivi e multimediali. 

 Il recupero è stato svolto in itinere. 

 LIBRO DI TESTO 

Il testo adottato è: A. Giardina, G.Sabbatucci, V.Vidotto, Lo Spazio del tempo, vol 2, Storia 

Documenti Storiografia dal XVII al XIX secolo, Editori Laterza. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Ho  utilizzato strumenti diversificati per una verifica frequente,  capace di individuare e sciogliere le 

difficoltà: le verifiche, almeno tre  nel quadrimestre, sono state orali (interrogazioni, relazioni) 

e scritte (trattazione sintetica, brevi saggi, test ). 

Gli indicatori scelti sono i seguenti: conoscenza dei contenuti; chiarezza espositiva, anche in 

relazione al possesso del lessico specifico; analisi, sintesi e rielaborazione critica e/o personale. 

Nella valutazione sommativa sono stati  considerati anche i seguenti indicatori: partecipazione al 

dialogo didattico-educativo, impegno nello studio e puntualità nello svolgimento dei compiti 

assegnati, percorso compiuto rispetto al livello di partenza. 

OBIETTIVI MINIMI 

Esposizione chiara, corretta e coerente dei contenuti minimi indicati. 

Analisi: individuazione dei nessi logici tra gli eventi e tra i vari ambiti della storia ( economico, 

sociale, politico, culturale). 

Sintesi: articolazione sintetica  dei contenuti, in particolare in relazione ad eventi storici complessi. 

Possesso del lessico specifico essenziale della disciplina. 

 

 

 

 

 



 

Docente  Lucia De Santis                

STORIA 

 

CONTENUTI MINIMI 

         Assolutismo in Francia e Costituzionalismo in Inghilterra. 

         Illuminismo e riforme negli Stati europei. 

         La prima rivoluzione industriale  dall' Inghilterra all'Europa. 

         La rivoluzione americana e la nascita degli U.S.A. 

         La rivoluzione francese: cause, fasi e conseguenze. 

         L’età napoleonica 

         La progressiva affermazione dell’industrializzazione nel mondo occidentale 

         Il Congresso di Vienna e l’età della Restaurazione. 

         I moti rivoluzionari in Europa e in Italia. 

         Il 1848 in Europa e in Italia 

         Colonialismo e imperialismo nel secondo Ottocento. L’ascesa delle potenze extraeuropee. 

         Espansione e trasformazione del capitalismo industriale.  

         Questione sociale e movimento operaio nel secondo Ottocento.  

          La Comune di Parigi. 

          Le tappe e i caratteri del processo di unificazione tedesco con Bismarck. 

          L’unità d’Italia: le varie fasi, i caratteri, i protagonisti. 

           Gli anni della Destra storica in Italia: la questione romana, la questione meridionale, il  

           brigantaggio. Completamento dell’unità. 

          L’Italia della Sinistra storica : Depretis e Crispi. Politica interna e internazionale.  

          Espansione coloniale.  

 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI        

 

La crisi del Seicento. 

La I e la II rivoluzione inglese. 

Le guerre di religione in Francia. 

La Francia di Richelieu e Mazzarino e la costruzione dell'assolutismo. 

L’assolutismo di Luigi XIV.  

Guerre ed egemonia nell’Europa del Settecento. 

Società ed economia nel Settecento. 

L’espansione europea. 

Una  rivoluzione culturale. 

Illuminismo e riforme. 

La nascita degli Stati Uniti. 

La rivoluzione Francese. 

Napoleone e l’Europa. 

La prima rivoluzione industriale. 

La Restaurazione e le rivoluzioni in Europa. 

Il Risorgimento italiano. 

Le rivoluzioni del 1848. Approfondimento sulla storia della Repubblica Romana. 

Il processo di unificazione  nazionale. 

I primi anni dell'Italia unita; la Destra storica. 

L'Italia liberale; dalla Destra alla Sinistra. Depretis e Crispi.  

La lotta per l’egemonia europea e l’unità tedesca. 



Società borghese e movimento operaio. 

 La II rivoluzione industriale. 

Industrializzazione e società di massa.  

Imperialismo e colonialismo.  

 

Modulo 1 

Liberalismo, tolleranza e diritti individuali. 

La monarchia costituzionale inglese. 

Le basi teoriche della sovranità. 

Il giusnaturalismo e il contrattualismo. 

Il pensiero politico di Hobbes. 

Il pensiero politico di Locke. La proprietà privata. 

Lo stato liberale. La separazione dei poteri. 

La tolleranza.  

Un percorso di educazione alla cittadinanza  avviato  dall’approfondimento di questi argomenti   

li ha sviluppati in rapporto all’attualità, portando alla riflessione sui diritti dell’uomo e i diritti 

dei cittadini. 

 

Modulo 2 

Illuminismo e dispotismo illuminato. 

Cultura e politica nel Settecento francese. 

L’Enciclopedia. 

Il pensiero politico di Montesquie, Voltaire, Rousseau. 

L’economia politica: A. Smith. 

La diffusione dell’ Illuminismo. 

L’Illuminismo italiano. Beccaria. “ Dei delitti e della pena”. 

 Sovrani illuminati e riforme. I limiti del riformismo. 

 

Modulo 3 

Le Costituzioni 

Conoscenza e confronto tra : Costituzione americana, Costituzioni francesi,  Statuto albertino, 

Costituzione della repubblica romana, Costituzione  Italiana. 

Conoscenza  della seconda parte  della Costituzione italiana : Parte II. Ordinamento della 

Repubblica. 

 

 

FILOSOFIA 

 

FINALITA’ EDUCATIVE PROPRIE DELLA DISCIPLINA DI INSEGNAMENTO 

Acquisizione consapevole delle radici storico-culturali, comprensione di alcune problematiche 

contemporanee e del loro sviluppo diacronico,  acquisizione di capacità di analisi critica del 

reale e di fondazione razionale delle proprie scelte.  Maturazione di soggetti consapevoli della 

propria autonomia ed in grado di esercitare riflessione critica sulle diverse forme del sapere, di 

problematizzare conoscenze ed idee, di individuare alternative possibili. 

OBIETTIVI  

Conoscenza dei contenuti disciplinari; ricostruzione critica del processo storico-filosofico; 

individuazione del rapporto tra la problematica filosofica e il contesto storico, individuazione 

delle diverse tipologie di problemi filosofici, riconoscimento ed utilizzazione di concetti chiave 

del pensiero filosofico. 

In coerenza con il profilo d’indirizzo l’insegnamento della filosofia tende  al potenziamento delle 

seguenti capacità : 



capacità di astrarre e generalizzare, capacità di utilizzare in modo pertinente un linguaggio 

specifico. 

L’attività didattica è stata  rivolta al conseguimento delle seguenti competenze: 

saper collocare ogni problematica o autore studiato nel giusto contesto storico culturale, 

saper individuare le idee chiave dei singoli autori e le fondamentali categorie relative alle correnti di 

pensiero studiate,  

saper comprendere e rielaborare autonomamente un testo proposto. 

 M ETODOLOGIA 

Ho seguito una linea metodologica  tesa all’insegnamento-apprendimento per nodi strutturali, aperti 

il più possibile alle connessioni e correlazioni interdisciplinari. Per accrescere la motivazione 

allo studio, utilizzando una impostazione prevalente “per problemi”, abbiamo sviluppato, 

attraverso la lettura di testi, il dibattito documentato, la visione dei film, temi di interesse 

generale quali lo stato liberale, la libertà individuale, i diritti civili, politici, sociali, la 

democrazia, la pace, la non violenza, la tolleranza, la pena di morte, il rapporto tra etica e 

politica, etica e scienza.  Sono stati progettati alcuni moduli ( cfr. anche Storia ).  

Ho utilizzato: lezioni frontali, lettura ed analisi di testi e documenti, dibattiti in classe su tematiche 

significative, sussidi audiovisivi e multimediali.    

Il recupero è stato  svolto in itinere. 

LIBRO DI TESTO : N. Abbagnano, G. Fornero, Con-Filosofare, vol 2,  Paravia, 2016, Pearson 

Italia, Milano-Torino  

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Ho  utilizzato strumenti diversificati per una verifica frequente,  capace di individuare e sciogliere le 

difficoltà: le verifiche sono state orali (interrogazioni, relazioni) e scritte (trattazione sintetica, 

brevi saggi, test ). 

Gli indicatori scelti sono i seguenti: conoscenza dei contenuti; chiarezza espositiva, anche in 

relazione al possesso del lessico specifico; analisi, sintesi e rielaborazione critica e/o personale. 

Nella valutazione sommativa sono stati  considerati anche i seguenti indicatori: partecipazione al 

dialogo didattico-educativo, impegno nello studio e puntualità nello svolgimento dei compiti 

assegnati, percorso compiuto rispetto al livello di partenza. 

 

 

OBIETTIVI MINIMI 

Esposizione chiara, corretta e coerente dei contenuti minimi indicati. 

Analisi: individuazione dei nessi logici tra gli eventi e tra i vari ambiti della storia ( economico, 

sociale, politico, culturale). 

Sintesi: articolazione sintetica  dei contenuti, in particolare in relazione ad eventi storici complessi. 

Possesso del lessico specifico essenziale della disciplina. 

 

 

 

Docente  Lucia De Santis               FILOSOFIA 

 

CONTENUTI MINIMI 

 

Caratteri generali dell’età moderna: l’Umanesimo-Rinascimento 

G.Bruno 

Elementi essenziali del  pensiero politico dell’età moderna: Machiavelli, Hobbes, Locke, Rousseau 

La rivoluzione scientifica e Galilei. 

 Razionalismo ed empirismo nel Seicento: aspetti generali 

Cartesio: il metodo, la fisica meccanicistica,il dualismo metafisico  

Spinoza: lil monismo, l’etica 



Locke: empirismo e criticismo 

Hume: critica dei principi di causa e di sostanza e scetticismo  

Pascal: esprit de gèometrie ed esprit de finesse 

Caratteri generali dell’Illuminismo.  

Kant: inquadramento storico-culturale e criticismo. Gnoseologia (C.R.Pura); etica (C.R.Pratica) ; 

estetica (C.del Giudizio)  

CONTENUTI DISCIPLINARI 

La Filosofia cristiana. 

Agostino. 

La Scolastica. 

Anselmo d’Aosta: l’argomento ontologico. 

Tommaso d'Aquino. 

Guglielmo d’Ockham e la fine della Scolastica. 

Una nuova immagine dell’uomo: gli intellettuali umanisti e rinascimentali. 

La filosofia rinascimentale 

Giordano Bruno: naturalismo e neoplatonismo. 

La Rivoluzione scientifica e la nuova immagine della natura.  

Due modelli di scienza a confronto. 

La visione meccanicista dell’universo 

La rivoluzione astronomica, Copernico, Brahe e Keplero. 

Bacone. 

Galilei : sensate esperienze e certe dimostrazioni; scienza e fede;  il processo. 

Il metodo della scienza. 

Il problema della conoscenza. Razionalismo ed Empirismo. 

Cartesio, filosofo della modernità. 

Spinoza e l’ordine geometrico dell’universo. 

Blaise Pascal. 

Locke, teorico della ragione finita e del liberalismo. 

Hume e la fondazione delle scienze dell’uomo. 

L’Illuminismo. 

Rousseau. 

Kant: La filosofia come istanza critica. 

 

 

 docente: Fanfoni Stefania  materia: Matematica 

 

Finalità e obiettivi globalmente conseguiti 
Sviluppo delle capacità logiche, astrattive e deduttive. 

Abitudine all’ordine e alla precisione del pensiero e dell’esposizione. 

Uso consapevole delle tecniche di calcolo. 

Capacità di utilizzare definizioni, assiomi e teoremi. 

Uso corretto del linguaggio specifico. 

Capacità di risolvere semplici problemi di tipo vario. 

 



 

 

Conoscenze, abilità e competenze valutate per la maggior parte della classe 
Conoscenza dei contenuti proposti. 

Uso di una terminologia appropriata. 

Sviluppo di capacità logico-deduttive. 

Uso consapevole delle tecniche e delle procedure di calcolo. 

Capacità di cogliere analogie. 

Autonomia nella ricerca di strategie risolutive di semplici problemi. 

Saper costruire e interpretare grafici. 

 

 

 

Criteri di valutazione adottati 
Conoscenza dei contenuti. 

Uso consapevole delle tecniche e delle procedure di calcolo. 

Capacità espressive, espositive e argomentative. 

Capacità di gestire e collegare gli argomenti studiati mediante una personale rielabo- 

razione. 

Frequenza, partecipazione e impegno. 

 

 

Criteri di sufficienza applicati 
Conoscenza e applicazione dei contenuti essenziali. 

Abilità operative. 

Saper dimostrare e applicare i principali teoremi studiati. 

Interpretazione e costruzione di grafici. 

 

 

 



Metodologia didattica 
Lezione frontale seguita da esercizi applicativi, di difficoltà via via crescente.  

Scoperta guidata: conduzione dello studente all'acquisizione di un concetto o di una abilità  

attraverso l'alternanza di domande, risposte brevi, brevi spiegazioni.  

 

 

Libri di testo utilizzati 

Bergamini-Barozzi-Trifone:” Matematica. Azzurro” vol 4  con tutor   Ed. Zanichelli 

 

 

 

Sussidi didattici 
Libri di testo 

Materiale su supporti informatici 

 

Tipologia delle prove effettuate 
Quesiti a risposta breve. 

Test. 

Risoluzione di esercizi e problemi. 

Colloqui alla lavagna. 

 

 

Contenuti delle lezioni, delle unità didattiche o dei moduli 
Vedi programma allegato. 

 

 

 

 

  



 

 docente: Fanfoni Stefania  materia: Fisica 

Finalità e obiettivi complessivamente conseguiti 
Abitudine all’ordine e alla precisione del pensiero e dell’esposizione. 

Capacità di analizzare fenomeni individuando le variabili che li caratterizzano. 

Capacità di riconoscere analogie e differenze in situazioni diverse. 

Uso corretto del linguaggio specifico. 

 

 

 

Conoscenze, abilità e competenze valutate per la maggior parte della classe 
Conoscenza dei contenuti proposti. 

Uso di una terminologia appropriata. 

Capacità di cogliere analogie e differenze. 

Saper costruire e interpretare grafici. 

 

 

 

Criteri di valutazione adottati 
Conoscenza dei contenuti. 

Uso del linguaggio specifico. 

Capacità di gestire, collegare e confrontare gli argomenti studiati mediante una personale rielaborazione 

Frequenza, partecipazione e impegno. 

 

Criteri di sufficienza applicati 
Conoscenza dei contenuti essenziali. 

Saper costruire e leggere grafici. 

Saper esprimere e spiegare le leggi fisiche attraverso il linguaggio matematico. 

 

 



 

 

Metodologia didattica 
Lezione frontale.  

Scoperta guidata: conduzione dello studente all'acquisizione di un concetto attraverso 

l’osservazione dei fenomeni che ci circondano, l'alternanza di domande, risposte brevi,  

brevi spiegazioni. 

 

 

Libri di testo utilizzati 

UGO AMALDI:” Le traiettorie della fisica”  termodinamica e onde. Vol 2  Ed. Zanichelli 

 

 

Sussidi didattici 
Libro di testo 

Sussidi multimediali 

 

Tipologia delle prove effettuate 

Quesiti a risposta breve.  

Test. 

Trattazione sintetica di argomenti. 

Risoluzione di semplici problemi. 

Colloqui alla lavagna. 

 

Contenuti delle lezioni, delle unità didattiche o dei moduli 
Vedi programma allegato. 

 

 

 

 



  



 

 

PROGRAMMA DI MATEMATICA  

Docente : FANFONI STEFANIA 

 

GONIOMETRIA 

 

- Misurazione  degli  archi circolari e degli angoli: concetto di misura; archi circolari orientati; 

misura angolare di un arco circolare; sistema sessagesimale; unità radiante. 

 

 

- Funzioni goniometriche: seno e coseno di un arco; variazione del seno e coseno di un arco; 

sinusoide e cosinusoide; prima relazione fondamentale della goniometria; tangente e cotangente di 

un arco; variazione della tangente e della cotangente; grafico della tangente e della cotangente; 

seconda e terza relazione fondamentale della goniometria. 

 

- relazioni fra particolari coppie di archi: 

     archi complementari; archi che differiscono dell' angolo retto; archi supplementari; archi che 

differiscono dell' arco piatto; archi la cui somma è uguale a tre archi retti; archi che differiscono di 

tre archi retti; archi opposti e archi la cui somma è l' arco giro. 

- funzioni goniometriche di angoli particolari: 

funzioni goniometriche degli angoli  /6 e  /3; funzioni goniometriche dell' angolo  /4. 

- formule goniometriche: 

      formule di addizione e sottrazione del coseno, del seno, della tangente e della cotangente; 

 formule di duplicazione. 

 

- equazioni goniometriche: 

identità; equazioni goniometriche elementari; equazioni di secondo grado aventi per 

incognita una sola funzione goniometrica; equazioni che necessitano dell’applicazione 

delle relazioni fondamentali; equazioni con l’applicazione delle formule di addizione e 

sottrazione, di duplicazione; equazioni omogenee di primo e secondo grado; equazioni di 

secondo grado riconducibili ad omogenee ; equazioni lineari. 

 



 

 

TRIGONOMETRIA 

-   Triangoli rettangoli: 

Primo e secondo teorema sui triangoli rettangoli; risoluzione di un triangolo rettangolo; 

area del triangolo in funzione di due lati e del seno dell’angolo compreso; area del 

parallelogramma; teorema della corda. 

-   Triangoli qualunque: 

teorema dei seni; teorema del coseno o di Carnot; risoluzione di un triangolo qualunque. 

 

ESPONENZIALI E LOGARITMI 

 

-   Esponenziali: 

la funzione esponenziale, la curva esponenziale; le equazioni e le disequazioni 

esponenziali. 

-   Logaritmi: 

la definizione di logaritmo, le proprietà dei logaritmi, la funzione logaritmica, la curva logaritmica, 

le equazioni e le disequazioni logaritmiche. 

 

 

 

                                             PROGRAMMA DI FISICA 

Docente : FANFONI STEFANIA 

TERMOLOGIA 

 I termometri e la dilatazione termica: 

Temperatura ; scale termometriche e termometri; dilatazione termica lineare; dilatazione termica dei 

solidi , dilatazione dei liquidi, comportamento anomalo dell’acqua, dilatazione dei gas. 

 Le leggi dei gas: 

Legge di Boyle e leggi di Gay-Lussac; gas perfetti; equazione di stato dei gas perfetti. dimostrazione  

dell’equazione di stato, relazione tra volume di un gas e numero di particelle, l’equazione di stato 

pV=nRT, legge di Avogadro. 



 Il calore: 

Concetto di calore; capacità termica e calore specifico; calorimetro; caloria; propagazione del calore 

(conduzione, convezione, irraggiamento). 

 La teoria cinetica dei gas: 

Energia interna di un gas; gas reali e gas perfetti dal punto di vista molecolare; pressione esercitata da 

un gas sulle pareti del recipiente (senza dimostrazione) ; temperatura dal punto di vista microscopico; 

velocità quadratica media; energia interna di un gas perfetto; energia interna nei gas, nei liquidi e nei 

solidi. 

 La termodinamica: 

Energia interna di un sistema fisico; il principio zero della termodinamica; trasformazioni reali e 

trasformazioni quasistatiche; il lavoro termodinamico; primo principio della termodinamica; esempi 

di applicazioni del primo principio( a trasformazioni isocore,isobare, isoterme, cicliche, adiabatiche);  

secondo principio della termodinamica ( enunciati di Kelvin e Clausius);  macchina termica, 

rendimento di una macchina termica; trasformazioni reversibili e irreversibili, teorema di Carnot ( 

senza dimostrazione), ciclo di Carnot e rendimento della macchina di Carnot ( senza dimostrazione). 

ONDE 

  Le onde elastiche e il suono: 

le onde periodiche, le onde sonore, le caratteristiche del suono, i limiti di udibilità, l’eco, l’effetto 

Doppler. 

  I raggi luminosi: 

la propagazione rettilinea della luce, la velocità della luce, grandezze radiometriche e fotometriche, 

la riflessione, specchi piani, specchi curvi: parabolici e sferici di piccola apertura, costruzione 

dell’immagine per gli specchi sferici ( concavi e convessi), la legge dei punti coniugati e 

l’ingrandimento. 

 



DOCENTE: RAMPINO GERARDO          MATERIA: SCIENZE 

 

FINALITA’: sviluppo della capacità logiche, astrattive, deduttive e di una maturità scientifica, al 

fine del raggiungimento di una autonomia di giudizio e di collegamento fra sapere scientifico e 

sapere umanistico. 

 

OBIETTIVI: al termine del corso lo studente è stato in grado di: 1) utilizzare il linguaggio 

specifico fondamentale; 2) conoscere e correlare le conoscenze biologiche, chimiche e 

geologiche; 3) descrivere i principali processi naturali; 4) raccogliere i dati e porli in un 

contesto di conoscenze e in un quadro plausibile di interpretazione. 

 

OBIETTIVI MINIMI: si fa assoluto riferimento a quanto stabilito e indicato nel verbale della 

riunione di area tenutasi ai primi di settembre 

 

CONOSCENZE: conoscenza, comprensione e applicazione dei principali nuclei della biologia, 

della chimica e della geologia. Correttezza e specificità linguistica. Conoscenza delle 

interazioni tra realtà biologica e attività umane. 

 

ABILITA’, PRESTAZIONI: abilità analitica e sintetica; utilizzo, in modo autonomo, delle 

strategie più appropriate nell’ambito delle capacità logico-interpretative; abilità nell’avvalersi 

di modelli scientifici e nell’affrontare situazioni problematiche. 

 

COMPETENZE: discrete competenze linguistiche, capacità di ascolto, di dialogo e di accoglienza 

degli altri; capacità di inserirsi nella dinamica della classe in modo propositivo; capacità di 

comunicazione e di estrinsecazione di un sapere operativo. 

 

METODOLOGIA DIDATTICA: metodo induttivo-deduttivo attraverso lezione frontale, 

interattiva, individualizzata con eventuali esperienze di laboratorio. Uso di videocassette e 

filmati, visite guidate a musei, eventuali uscite naturalistiche. 

 

TEMPI: secondo le possibilità della classe accertate nel corso dell’anno. 

SPAZI: quelli messi a disposizione dall’edificio scolastico. 

MEZZI: quelli messi a disposizione dall’istituto. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: conoscenza dei contenuti, linguaggio e capacità espositive ed 

espressive, pertinenza e logica argomentative; capacità di sintesi. Indicatori: interesse, 

partecipazione, impegno e frequenza. 

 

STANDARD MINIMI: comprensione degli argomenti, conoscenza dei contenuti minimi, 

sufficiente competenza linguistica, sufficiente capacità di analisi e di sintesi. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA:  colloqui orali, questionari a domande aperte, esercitazioni scritte, 

lavori di gruppo, ricerche interdisciplinari. 

 

LIBRI DI TESTO:  Curtis-Sue Barnes, Invito alla biologia, ZANICHELLI 

   Valitutti-Tifi-Gentile, Le idee della chimica, ZANICHELLI 

 

 

 

 

 



 

 

Contenuti delle lezioni,delle unità didattiche o dei moduli programmati con l’indicazione delle 

ore presunte per lo svolgimento di ciascuna unità didattica o modulo 

 

 

Unità didattica n. 1:  La respirazione 

(DURATA : 4 ORE) 

 

Unità didattica n. 2: La circolazione 

(DURATA: 5 ORE) 

 

Unità didattica n.3: La risposta immunitaria e le malattie 

(DURATA: 9 ORE) 

 

Unità didattica n. 4: Sistema endocrino 

(DURATA: 4 ORE) 

 

Unità didattica n. 5: Sistema nervoso: caratteristiche generali 

(DURATA: 10 ORE) 

 
 

         



docente   Prof.ssa Adriana Piazza   materia   Inglese   

 

Finalità e obiettivi effettivamente conseguiti 

Acquisizione di un metodo di studio autonomo e consapevole 

Capacità di analisi e sintesi 

Acquisizione di una più solida competenza linguistica 

Comprensione ed analisi di testi letterari e letture di argomento vario 

Comprensione di messaggi orali diversificati 

Conoscenze, abilità e competenze  testate per la maggioranza della classe 

Conoscenza dei vari registri linguistici e dei fenomeni letterari attraverso autori significatividell’800 

Capacità di utilizzare le quattro abilità di base e comprendere testi letterari essenzialmente in prosa 

Competenza linguistica adeguata: gli studenti sono in grado di comunicare correttamente in un 

contesto reale di situazione 

Criteri di valutazione adottati 

La valutazione ha tenuto conto della capacità di comprensione, di elaborazione personale del testo, 

dell’impegno a casa, della partecipazione e del livello di attenzione attraverso verifiche orali e 

scritte 

Criteri di sufficienza applicati 

Livello ‘intermediate’       

Obiettivi e contenuti minimi 

- competenze delle strutture grammaticali fondamentali ( livello intermedio) e capacità di analisi del 

testo; 

- capacità di leggere e comprendere un testo letterario, contestualizzandolo nell'ambito del percorso 

letterario svolto. 

Riguardo ai contenuti sarà ritenuta sufficiente per l’accesso al V anno la dimostrazione delle 

conoscenze, competenze e capacità sopra menzionate almeno sui contenuti del  60 % del 

programma svolto. 

 Metodologia didattica 

  La metodologia adottata ha seguito le linee direttive tracciate per il biennio. Per l’arricchimento 

del lessico ed il consolidamento delle strutture linguistiche è stato seguito il “comunicative 

approach”, metodo basato sulla comunicazione orale, cui si affianca l’esercitazione scritta. 

  Lo studio critico della letteratura è avvenuto attraverso la lettura di opere e brani antologici inseriti 

in un contesto storico-sociale 

        L’utilizzo di CD e Dvd in lingua è stato parte integrante di questa metodologia 

 

Libri di testo: Performer Heritage 1 – From the origins to the Romantic Age - Zanichelli 

                        Performer Heritage 2 – From the Victorian Age to the Present Age - Zanichelli  

                        Mary Shelly, Frankenstein – Cideb Black Cat 

                        Jane Austen, Pride and Prejudice – Cideb Black Cat 

                        Performer Consolidate B2 - Zanichelli 

Tipologia delle prove effettuate 

Open questions 

Oral tests 

reading  comprehension 

analisi del testo 

test  grammaticali 

 

Attività extracurricolari pertinenti la didattica disciplinare effettuate dalla maggioranza della 

classe 

Teatro in lingua:  The Picture of  Dorian Gray 
 



PROGRAMMA di INGLESE – Docente ADRIANA PIAZZA  

Dal libro di testo  Performer Heritage 1 – From the origins to the Romantic Age - Zanichelli 

                             Performer Heritage 2 – From the Victorian Age to the Present Age - Zanichelli  

                             Mary Shelley, Frankenstein – Cideb Black Cat 

                             Jane Austen, Pride and Prejudice – Cideb Black Cat 

                            Performer Consolidate B2 - Zanichelli 

 

MODULE  1     8h     

 Jane Austen, Pride and Prejudice , lettura del testo integrale in versione semplificata 

The social context in Jane Austen’s time. 

 J. Austen and the Romantic movement. The role of women in the Regency period.  

Money and marriage 

Mary Shelley, Frankenstein , lettura del testo integrale in versione semplificata 

The making of Frankenstein, the myth of prometheus and the Overreacher  

 

MODULE  2            15h 

The Restoration and the Augustan Age. 

From the Glorious Revolution to Queen Anne 

The early Hanoverians 

The Age of reason 

The rise of journalism. Coffee houses 

A survey of Augustan literature 

 The rise of the Novel. 

The expansion of the reading public.  

 Types of novels 

Daniel Defoe: life and works 

 Robinson Crusoe – Plot, themes, characters, Robinson’s island, style 

 Extract 1 : A dreadful deliverance–  

Extract 2: Man Friday 

Jonathan Swift: life and works 

Gulliver’s Travels – Plot, the character of Gulliver, interpretations. 

EXTRACT 1  : The Smell of The  YAHOO 

Extract 2 : The projectors 

 

‘MODULE  3            15h 

The Romantic Age. Britain and America  

The Age of Revolutions: the American revolution, the Industrial revolution, the French revolution. 

Romantic fiction: novel of manners, the historical novel, the gothic novel 

Jane Austen: Life and works.  

The social context in Jane Austen’s time. 

 J. Austen and the Romantic movement. The role of women in the Regency period.  

Money and marriage 

“Pride and Prejudice” – Plot,characters, themes  

Extract: ‘Mr and Mrs Bennet’ 

Mary Shelley: life and works 

“Frankenstein” – Plot and setting, origins, science and literary influences, structure and themes 

Extract 1: ‘The Creation of the monster’ 

 

MODULE  4               8h 

The Victorian Age: historical  and social background – The Victorian Compromise 

Life in Victorian Britain 



The later years of Queen Victoria’s reign 

 The Victorian novel. Early Victorian novelists. Late Victorian novelists 

C. Dickens: life and works , characters, a didactic aim, style 

Hard Times – Plot, setting, structure, characters, themes 

Extract : Mr Gradgrind 

Extract : Coketown 

Oliver Twist – setting and characters – the world of the workhouses 

Extract: Oliver wants some more 

Robert Louis Stevenson: life and works 

The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde – plot, setting, style, influences and interpretations, 

sources. 

Extract: Jekyll’s experiment 

 

GRAMMAR 

Libro di testo 

Performer Consolidate B2 - Zanichelli 

Module  1              10h 

Revision of: Present simple and continuous – present  ferfect, been and gone – past simple and 

continuous – past perfect, used to and would – present perfect vs past simple- present perfect 

continuous and expressing duration, for and since – articles - future tenses - future continuous 

and future perfect – conditionals – wishes and regrets – conditionals and superlatives -  

modifiers as, like , such as – reported speech, say and tell – relative clauses -  the passive – 

reported speech . 

Module 2 

Vocabulary : Communication and technology 

                      Cinema 

                      The natural world 

                      Relationships 
 

Verifiche                   15h 
 

Video in lingua:    6 h 

Gulliver’s travels 

Pride and Prejudice 

Frankenstein 

 
 



STORIA DELL’ARTE CONTENUTI DEL PROGRAMMA  

IL GOTICO 

Elementi strutturali dell’architettura gotica. 

Il gotico francese e la sua diffusione in Italia. 

I cistercensi e gli ordini mendicanti 

La pittura in Italia: Cimabue, Giotto,  Simone Martini, Ambrogio Lorenzetti 

 

CENNI SUL GOTICO INTERNAZIONALE 

 

IL QUATTROCENTO E L’UMANESIMO 

Interpretazioni storiografiche dell’Umanesimo e del Rinascimento. 

La prospettiva. 

Il recupero dell’antico 

Brunelleschi, Masaccio e Donatello 

La seconda generazione degli umanisti: Leon Battista Alberti 

Le mitologie e il ritorno ai temi religiosi: Botticelli 

Il naturalismo sperimentale di Leonardo 

 

IL RINASCIMENTO OLTRE FIRENZE 

Piero della Francesca artista e teorico: gli esordi e le opere urbinati 

 “Spazio” italiano e ambiente” fiammingo: la pittura ad olio 

La cultura figurativa dell’Italia meridionale: Antonello da Messina 

Il classicismo filologico di Andrea Mantegna 

 

VERSO IL RINASCIMENTO MATURO 

La Milano di Ludovico il Moro: Bramante e Leonardo 

La Roma di Giulio II e Leone X come luogo centrale del Rinascimento: Bramante, Raffaello e 

Michelangelo 

 

IL RUOLO DI VENEZIA NEL RINASCIMENTO 

Il Rinascimento a Venezia: Giovanni Bellini 

La pittura tonale e il rinnovamento dei temi in Giorgione 

La pittura di Tiziano dal naturalismo classicista alla Maniera 

 

LA MANIERA TRA ANTICO E NATURA 

La diffusione della scuola di Raffaello: Giulio Romano tra Roma e Mantova 

Arte e Controriforma: nuovi modelli per gli edifici religiosi: la Chiesa del Gesù  

La opere tarde di Michelangelo 

La Maniera a Venezia: Veronese 

Il classicismo di Andrea Palladio 

 

L’OPPOSIZIONE AL MANIERISMO 

I Carracci e l’Accademia del Naturale 

Verso l’illusionismo barocco: la Galleria Farnese di Annibale Carracci 

La nascita dei generi in pittura: il paesaggio, la natura morta 

Il realismo nell’opera di Caravaggio 

 

ROMA E LA NASCITA DEL BAROCCO 

Bernini scultore, architetto e urbanista: la committenza pontificia e l’invenzione di un nuovo 

modello di città. Le architetture di Borromini 
 



 

 

                            PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE  

 

 

 

 

Il programma si è svolto sulla base di quanto stabilito dal piano di lavoro.   

 

 

1  Preparazione fisica di base    

Esercitazioni generali a carico naturale in forma aerobica; allenamento a circuito; sercizi a corpo 

libero: statici e dinamici, individuali, collettivi e a coppie. Esercizi di coordinazione arti 

sup.,arti inf. e combinati tra loro. Esercizi al suolo: potenziamento addominale e dorsale. 

Coordinazione braccia gambe equilibrio. Elasticizzazione e trofismo delle principali catene 

muscolari. Andature atletiche. Stretching e slanci. Prove intervallate ripetute e continue in 

forma prevalentemente anaerobica con opportuni recuperi  ed esercizi di respirazione. Esercizi 

per la mobilità del rachide. 

2   Elementi di ginnastica 
Esercizi a corpo libero per migliorare la mobilità e la scioltezza articolare; 

Esercizi per migliorare l'equilibrio statico e dinamico; serie di saltelli alle funicelle in progressione 

di difficoltà; Rafforzamento arti superiori e busto. Esercizi in deambulazione  Andature 

ginnastiche  Esercizi di rapidità, Bacchetta di legno,funicella. 

 

3 Conoscenza e pratica delle attività sportive 

 

Regolamento e tecnica di gioco della  Pallavolo 

Regolamento e tecnica di gioco della  Pallacanestro 

Regolamento e tecnica di gioco della  Pallamano 

Regolamento e tecnica di gioco del Badminton 

Regolamento e tecnica di gioco della  Calcio a cinque 

Orieentiring livello base 

        

4  TEORIA: 

 

Allenamento e capacità condizionali 

 

Salute e benessere  

 
 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


