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PROGRAMMAZIONE COLLEGIALE: OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO E ATTIVITA’ 
 
 

Obiettivi raggiunti per la maggioranza della classe: 

- Conoscenza dei contenuti programmatici delle varie discipline, articolati per unità 
didattiche. 

- Affinamento di un efficace metodo di studio.  
- Sviluppo delle abilità linguistiche generali e dell’utilizzo dei linguaggi specifici. 
- Sviluppo di capacità di analisi e sintesi, approccio ad una interpretazione critica dei contenuti 

disciplinari. 
- Affinamento delle capacità di collegamento tra conoscenze diverse. 
 
Metodi: 
- Lezioni frontali e interattive. 
- Utilizzo di materiale audio, video, mezzi informatici. 
- Utilizzo dei laboratori. 
- Visite a musei e mostre. 
- Lettura e analisi di documenti e fonti dirette. 
- Lavori di approfondimento individuali e di gruppo. 
- Attività di recupero e sostegno. 
 
Mezzi: 
- Libri di testo, materiali della biblioteca di istituto. 
- Materiale in fotocopia (documenti di approfondimento, schede di lavoro, dispense dei docenti). 
- CD rom, video\audioregistratore, internet. 
 
Spazi: 
- Aule normali, aule speciali, laboratori. 
 
Tempi: 
- Come da programmazioni individuali e progetti pluridisciplinari. 
 
Criteri di valutazione: 
- scritto: 
      comprensione di testi proposti  
      correttezza morfo-sintattica 
      coesione e coerenza  
      originalità e resa in italiano 
      qualità dell’informazione  

capacità di analisi e sintesi 
 capacità logico-argomentative 
- orale: 
 conoscenza dei nuclei tematici disciplinari 
 competenze linguistiche specifiche 
 correttezza e chiarezza espositiva 
 capacità logiche e logico-argomentative 
 
 
 
 
 
 



Strumenti per la verifica: 

- scritto: 

tema, analisi e commento del testo, saggio breve, traduzioni, riassunti, dettati (lingue 
straniere),questionari a risposta aperta, chiusa e sintetica, test, ricerche di gruppo e 
individuali, relazioni. 

- orale: 

colloquio, relazioni di gruppo e individuali. 

 

Attività extracurricolari e progetti 
 

- E’ stato svolto un modulo CLIL articolato nella struttura seguente  e del quale è 
disponibile un esemplare in power point: 

2 ore: DIABETES symptoms, glycemia, consequences of hyper- hypoglicaemia, hormones 
dealing  with glycemia, causes, cure, genetic engineering in insulin production 

2 ore: STEM CELL , kind of stem cells, potency and self renewal, ESC, iPSC, transplantation, 
stem cell cloning through somatic cell nuclear transfer, the strange case of Dolly the 
sheep, tissue engineering in regenerative medicine, cloning and bioethics. 

2 ore: Studio su PCR 
 

 
Simulazioni di terza prova 
Sono fornite in allegato al presente documento (in versione cartacea) le simulazioni 
svolte durante l’anno, a proposito delle quali si segnala che:  

- tra le prove nelle discipline di Matematica e Fisica gli studenti hanno risposto 
decisamente meglio nella seconda; 

- nelle prove di lingua gli studenti sono abituati ad usare il dizionario bilingue.  
 

 

 

Altri allegati 

Sono fornite altresì in allegato alla versione cartacea del documento le griglie di valutazione 

utilizzate per le prove di Italiano e le simulazioni di seconda e terza prova. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relazione della classe 5  

Insegnamento della Religione Cattolica 

Prof.ssa Plos 

 

 

Gli alunni che si sono avvalsi dell’IRC hanno dimostrato interesse e partecipazione attiva sia durante le 

lezioni in classe che nel lavoro di approfondimento a casa raggiungendo in tutti i casi valutazioni ottime sia 

per l’impegno profuso sia per l’acquisizione di conoscenze competenze e capacità. 

Nel dettaglio gli obiettivi raggiunti in quanto abilità e competenze. 

Abilità 

1. Motivare le proprie scelte di vita, confrontandole con i comandamenti biblici e dialogare in modo 
aperto, libero e costruttivo 

2. Distinguere la concezione cristiano-cattolica di persona e maturità umana 
3. Confrontarsi circa la propria visione di Chiesa tenendo conto delle novità introdotte dal Concilio 

Vaticano II 
Competenze 

1. Argomentare le varie posizioni circa la crescita nella capacità d’amare 
2. Motivare diverse scelte di vita. 
3. Argomentare circa la propria visione di Chiesa 

 

A tale scopo sono stati utilizzati si seguenti strumenti: Libro di testo, video e film, canzoni, fotocopie fornite 

dall’insegnante, mezzi digitali, internet. Le lezioni si sono svolte con i seguenti metodi: lezione frontale, 

cineforum, disco forum, lettura e commento di testi vari, braistorming, problem solving, giochi di ruolo. La 

valutazione è avvenuta con domande brevi dal posto all’inizio e alla fine di ogni lezione. 

Le assenze sono nella norma.  

I temi sono contenuti nel programma svolto che fa seguito a questa relazione. 

 

 

Liceo Classico 

“Eugenio Montale” 

 

Programma dell’Insegnamento della Religione Cattolica  
Insegnante: Plos Alessandra 
Anno scolastico 2017-2018 

 

Obiettivi minimi raggiunti da tutta la classe: 

1. Conoscere il concetto di maturità personale e le tappe per giungervi secondo il personalismo 

cristiano 

2. Identificare il concetto di dimensione spirituale e discernimento 

3. Conoscere i 10 comandamenti 
 

Conoscenze 
La persona secondo il personalismo cristiano: Corpo, mente e spirito 
La maturità umana: 
 accettarsi 
 conoscersi 
 superarsi 
 uscire da sé 
 fare gesti d’amore 



 essere amore 
 visione del film “un altro mondo” 
I dieci comandamenti 
 Introduzione alla dimensione spirituale e al concetto di coscienza 
 Primo comandamento: Dio e dei 
 Secondo comandamento: L’importanza del nome 
 Terzo comandamento: fai festa perché sei libero 
 Quarto comandamento: dai il giusto peso alla tua storia 
 Quinto comandamento: rispetta la vita 
 Sesto comandamento: sii fedele a te stesso, agli altri e alla verità 
 Settimo comandamento e ottavo comandamento: rispetta ciò che hai e sei 
 Nono e decimo comandamento: desidera ciò che sei e hai. 
Ascoltare e ascoltarsi per scegliere (argomento ancora in itinere) 
 Elementi di una scelta: pensieri ed emozioni visione del cartone animato Inside Out 
 Le emozioni al comando 
 Pensieri e parole 
 La scelta 
  
Strumenti 
Libro di testo, video e film, canzoni, fotocopie fornite dall’insegnante, mezzi digitali, internet. 
 
Metodi 
lezione frontale, cineforum, disco forum, lettura e commento di testi vari, braistorming, problem solving, 
giochi di ruolo. 
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Finalità e obiettivi effettivamente conseguiti 

Fornire una conoscenza consapevole delle esperienze letterarie che rientri in un più ampio 

quadro formativo concernente la riflessione dell’uomo su se stesso e sulla realtà circostante. 

 
Conoscenze, abilità e competenze testate per la maggioranza della classe 

Conoscenze: vedasi programma allegato. 
     Competenze: 1. Orientamento autonomo nello studio. 

                        2. Padronanza almeno sufficiente della lingua standard e del linguaggio specifico                
letterario. 

                         3. Tecniche di analisi e sintesi. 
     Abilità: 1. Capacità di esposizione ordinata e coerente delle conoscenze. 

                     2. Capacità di contestualizzazione e collegamenti interdisciplinari . 
 

Criteri di valutazione adottati 

Scritto: 1. correttezza, proprietà ed efficacia nell’uso della lingua standard e/o del linguaggio 

                 letterario; 

             2. qualità delle informazioni; 

             3. pertinenza dei contenuti e coerenza della argomentazione; 

             4. capacità elaborative logico-critiche. 

Orale: 1. competenze linguistiche standard e specialistiche; 

            2. conoscenze generali e specifiche; 

            3. efficacia e originalità argomentative; 

            4. capacità logico-critiche. 
 

Criteri di sufficienza applicati 

Scritto: rari o assenti gli errori di carattere ortografico e morfo-sintattico, ma lessico talvolta 

             impreciso, poco efficace, non originale. Deboli capacità di analisi e sintesi. 

Informazioni corrette, ma superficiali. Sviluppo o risposta coerente, ma di debole 

efficacia argomentativa. Limitate capacità critiche. 

Orale:   correttezza nell’uso della lingua standard, ma qualche imprecisione nel linguaggio 

             letterario. Conoscenze omogenee, ma superficiali. Competenza nelle tecniche di analisi 

del testo, ma con la necessità talvolta di ricevere un sostegno orientativo da parte 

dell’insegnante. Scarsa originalità delle argomentazioni. Deboli capacità critiche. 

 

Metodologia didattica 
Svolgimento del programma per unità didattiche. Lezione frontale e interattiva, uso dei mezzi 
informatici. 
Affinamento delle tecniche di analisi, sintesi e ricerca tramite lettura guidata e autonoma. Collegamenti 
pluridisciplinari. 
 

Libri di testo utilizzati 
Baldi - Giusso: Il piacere dei testi IV – V – VI e Leopardi 
D. Alighieri: Paradiso, commento libero  



Sussidi didattici utilizzati 

Biblioteca, fotocopie, mezzi informatici. 
 

Tipologia delle prove effettuate 

Tema 
Analisi del testo 
Articolo di giornale 
Saggio breve 
Questionario aperto od a risposta sintetica 
Colloquio 

 

Attività pluridisciplinari effettuate 
Prove scritte in collaborazione con il docente di storia e filosofia. 

 
 

 

 

 
Liceo “Eugenio Montale”       Classe V H                                                              A.S. 2017-2018 

 

PROGRAMMA DI ITALIANO 

 
 
Il Romanticismo europeo: aspetti generali 

- Le tematiche e le trasformazioni storiche 

- Il rifiuto della ragione e l’irrazionale 

- Infanzia, età primitiva e popolo 

- Il  problematico ruolo dell’intellettuale – Arte e mercato – Il pubblico e la produzione 

letteraria 

- La concezione dell’arte: classicismo e romanticismo nel primo Ottocento 

- Il romanzo storico: W. Scott e L’ “Ivanohe” -  il romanzo realistico: Stendhal e H. de Balzac  

- Caratteri generali della lirica  

Letture: 

A.W. Schlegel: la “melancolia” romantica e l’ansia d’assoluto 

W. Scott: da “Ivanohe” – Il torneo 

F. Holderlin: Diotima 
Il Romanticismo italiano 

- Gli orientamenti ideologici – Romanticismo e Risorgimento 

- La poesia, il romanzo 

- Lingua letteraria e lingua d’uso: il dibattito 
Letture: 
M.me de Stael: Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni 
G. Berchet, la Lettera semiseria di Grisostomo: La poesia popolare 
G. Berchet: Il giuramento di Pontida (strofe 1-3) 
G. G. Belli: La cappella papale 



                    Chi cerca trova 
                    Er giorno der giudizzio 
Nievo: da “ Le confessioni di un Italiano” -  Il ritratto della Pisana  
 
A.Manzoni 
Letture 
Dalla Lettre à M. Chauvet: Storia ed invenzione poetica 
Inni Sacri: La Pentecoste 
Odi civili: Il Cinque Maggio 
Adelchi: Coro dell’Atto III 
                Il dissidio romantico di Adelchi 
Fermo e Lucia: Un sopruso feudale 
                           La vergine e il seduttore 
I Promessi Sposi ( lettura integrale nel biennio) 
 
G. Leopardi 
Letture 
Epistolario: “Sono così stordito dal niente…” 
Zibaldone: La teoria del piacere (dal r. 36) 
                    Indefinito e infinito – Il vero è brutto – Ricordanza e poesia  - Teoria del suono – Indefinito e  

poesia – Suoni indefiniti . 
Canti: L’infinito 
            Alla luna 
            Ultimo canto di Saffo 
            A Silvia 
            La quiete dopo la tempesta 
            Il sabato del villaggio 
            Canto notturno di un pastore errante per l’Asia 
            Il passero solitario 
            A se stesso 
            La ginestra (lettura integrale; analisi dei  vv. 1-157 e 297-317) 
Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese 
                                Dialogo del folletto e di uno gnomo 
                                Dialogo di Tristano e di un amico 
                                Dialogo di un venditore di almanacchi.. 
   
Il secondo Ottocento 

- Il contesto storico, sociale ed economico 

- Le ideologie – Il ruolo e l’inizio della crisi dell’intellettuale 

- Positivismo e Naturalismo – E. Zola 

- La Scapigliatura italiana 

- G. Carducci e la liquidazione del Romanticismo 

- Il Verismo e Verga 
Letture 
E. e J. De Goncourt: dalla Prefazione a “Germinie Lacerteux” 
E. Zola, L’assommoir : L’alcol inonda Parigi 
E. Praga: Preludio 
U. I. Tarchetti, Fosca: L’attrazione della morte 
G. Carducci: Pianto antico (Rime Nuove) 
                       Nella piazza di San Petronio (Odi Barbare) 
G. Verga. Dalla Prefazione ad “Eva” 
                 Vita dei campi: Rosso  Malpelo; La lupa 



                  Novelle rusticane: la roba 
                  I Malavoglia: I vinti e la fiumana del progresso (cap. I) – La conclusione del romanzo: l’addio al 

mondo pre-moderno (cap. XV) 
                  Mastro-don Gesualdo: La morte del protagonista (cap. IV) 
 
Il Decadentismo 

- La visione del mondo e la poetica 

- Temi e miti della letteratura decadente -  legami con il Romanticismo 

- Charles Baudelaire ed il Simbolismo francese 

- L’estetismo ed il romanzo decadente in Europa 
Letture 
C. Baudelaire: Corrispondenze; L’albatro; Spleen 
P. Verlaine: Languore; Arte poetica 
J.K. Huysmans: da “Controcorrente” -  La realtà sostitutiva 
 
G. D’Annunzio 

-       Percorso nella vita e nell’opera. 
       L’analisi della produzione narrativa ha privilegiato i seguenti testi: “Il piacere”,  “Le  vergini delle 

rocce”, “Il fuoco”, “Notturno”. 
Letture 
Il piacere : Una fantasia in bianco e nero 
Le vergini delle rocce: Il programma politico del superuomo 
Notturno: La prosa “notturna” 
Laudi: La sera fiesolana 
           La pioggia nel pineto 
           Il vento scrive 
                           
 
G. Pascoli 
Letture 
Il fanciullino: una poetica decadente 
Myricae: Lavandare 
                 X Agosto 
                L’assiuolo 
                Temporale 
                Il lampo 
Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 
I poemetti: Digitale purpurea 
                     Italy (i temi e le strofe VII-VIII) 
 
Il primo Novecento 
La situazione storica e sociale – le ideologie – Le istituzioni culturali 
Il fenomeno delle avanguardie – Il Futurismo 
I poeti crepuscolari 
Letture 
F. T. Marinetti: Manifesto del Futurismo – Manifesto tecnico della letteratura futurista 
                            Da “Zang tumb tuuum”: Bombardamento 

      A.Palazzeschi: E lasciatemi divertire! 
S. Corazzini: Desolazione del povero poeta sentimentale 
G. Gozzano: La signorina Felicita ovvero la Felicità (strofe I-IV e VI-VIII) 
 
I. Svevo 



Letture 

Una vita: lettura integrale 

Senilità: La trasfigurazione di Angiolina (cap. XIV) 

La coscienza di Zeno: lettura integrale 

 

L. Pirandello 

Letture 

Novelle per un anno: Ciaula scopre la luna 

                                       Il treno ha fischiato 

Il fu Mattia Pascal (lettura integrale) 

Uno nessuno, centomila  ( lettura integrale ) 

Sei personaggi in cerca d’autore: La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio 

 

Tra le due guerre e oltre 

- La realtà politico-sociale nell’Italia fascista – Aspetti della vita culturale  

- Il dopoguerra: La repubblica ed il sistema dei partiti – Ricostruzione, consumismo ed 
emigrazione interna 

- Percorso nella poesia: Ungaretti, Montale, Saba 
Letture: 
Ungaretti, L’allegria: In memoria – Il porto sepolto - Veglia – San Martino del Carso - Mattina 
                    Sentimento del tempo: L’isola 
                    Il dolore: Non gridate più 
Saba, Il Canzoniere: Trieste – Amai – Ulisse 
Montale, Ossi di seppia: I limoni – Spesso il male di vivere ho incontrato –  Non chiederci la parola 
                  Le occasioni: La casa dei doganieri 
                  La Bufera e altro: Primavera hitleriana 
                                                  Piccolo testamento 
-      Percorso nella prosa: Il Neorealismo : caratteri generali 
       Analisi di due romanzi letti dagli studenti:  Il sentiero dei nidi di ragno (i. Calvino) 
                                                                                    Una questione privata (B. Fenoglio) 
 

La Divina Commedia, Paradiso: lettura integrale e commento dei canti I, III, VI, XI, , XV, XVII, 

XXVII, XXXIII. 

 

Note:  

Al 15 Maggio il programma non è stato ultimato: eventuali variazioni verranno segnalate alla 
conclusione delle lezioni. 
                               

 

 

 

 

 

 
 



   GRIGLIA PROGRAMMATICA 2017/2018 

 
DOCENTE   MATERIA CLASSE  SEZIONE INDIRIZZO 
Falcone Maria Paola  Filosofia      V        H  LINGUISTICO 
 

FINALITÀ OBIETTIVI 

Acquisizione consapevole delle radici  culturali e 
comprensione delle  problematiche 
culturali contemporanee. 

Ricostruzione critica del processo storico-filosofico 

 

CONOSCENZE ABILITÀ - PRESTAZIONI COMPETENZE 

Contenuti delle uudd da 
svolgere 

Abiiltà linguistico espressive orali e 
scritte. 

Individuazione del rapporto tra la 
problematica filosofica e il contesto 
storico e delle diverse tipologie di 
problemi filosofici. Capacità di 
riconoscere anche nella loro genesi 
storica e di utilizzare i concetti chiave 
del pensiero filosofico. 

        

METODOLOGIA DIDATTICA 

Lezione frontale - discussione e approfondimento sui temi emersi dalla lettura dei testi e dall'esposizione - 

lettura ed analisi dei testi e documenti - visione di filmati - elaborazione scritta e/o orale di schemi, schede, 

temi, saggi, riassunti, tesine. 
 

 

 

PROGRAMMA    Dl   FILOSOFIA 
LIBRO  Dl   TESTO:   La  Ricerca   del   Pensiero  -  Volumi 2 e 3   (Abbagnano,   Fornero)    
ANNO   SCOLASTICO:   2017-2018    
CLASSE:  V    
SEZIONE:   H    
Professoressa   Falcone    

 
HEGEL(Unità   7)    
  
•     Vita  e  opere  (paragrafi   1-2)    

 La  funzione   della   filosofia   (paragrafo   4)    
•      Idea,   Natura   e  Spirito:   le  partizioni  della   filosofia   (paragrafo   S)   
 •     La   Fenomenologia    dello  spirito   (paragrafo   1-2-3-4-5)    
 •     L'Enciclopedia   delle   scienze   filosofiche   (paragrafo   3-4)    
 •     Lo  spirito   oggettivo;   lo  Stato   (paragrafo   5)    
 •      Lo  spirito  assoluto   (paragrafo   7)    
  
 



 
LIBRO   3    
  
SINISTRA   E  DESTRA  HEGELIANA   (appunti)    
  
 
FEUERBACH    
  
•     Vita   e  opere  (paragrafo   1)    
•    li  rovesciamento    dei   rapporti   di  predicazione   (paragrafo   2)    
 •      La  critica   de  la   religione   (paragrafo   3}    
 •      La   critica   ad  Hegel  (paragrafo   4)    
 •     "L'uomo   è  ciò  che  mangia"   (paragrafo   5)    
  
 
MARX    
  
•     Vita   ed  opere   (paragrafo   1)    
 •     Le  caratteristiche   generali  (paragrafo   2)    
 •     La   critica   all'economia    borghese   (paragrafo   5)    
 •     li  distacco   da  Feuerbach  e  l'interpretazione   della   religione   (paragrafo   6}   
 •     La   concezione   materialistica   della   storia   (paragrafo  7-   escluso   la  critica  agli   ideologi   della   
Sinistra hegeliana)    
•   li   manifesto  del   partito  comunista   (paragrafo   8)   
 •     li  capitale   (paragrafo  9-  escluso  tendenze  e  contraddizioni   del  capitalismo)    
  
 
SCHOPENHAUER    
 
•     Vita   ed  opere   (paragrafo   1)    
•     Le   radici   culturali   (paragrafo   2)    
 •     li  velo   di  "Maya"   (paragrafo   3)    
 •     Tutto  è  volontà   (paragrafo   4)    
 •      Dall'essenza   del  mio   corpo   all'essenza   del   mondo  (paragrafo   5)    
 •     li  pessimismo   (paragrafo   7)    
 •      Le  vie  di  liberazione   dal  dolore  (paragrafo   9;  solo   il  sotto  paragrafo   "l'arte")    
  
 
NIETZSCHE    
 
•     Vita   e  opere   (paragrafo   1)    
 •     li  periodo  giovanile:   tragedia   e filosofia   (paragrafo   7)    
 •     Storia  e  vita  (paragrafo   7)    
 •     La   morte  di  Dio  e  la  fine  delle   illusioni   metafisiche   (paragrafo   8)    
 •     La  volontà  di  potenza   (paragrafo   2  -  tratto   da  "l'ultimo   Nietzsche")    
  
 
FREUD    
 
•     Vita   ed  opere  {paragrafo   1)    
 •      La   realtà   dell'inconscio   e  le  vie   per  accedervi   (paragrafol)    
 •     La  scomposizione    psicoanalitica   della   personalità   (paragrafo   1)    
  



•     La  teoria  delia   sessualità   ed  il  complesso   edipico  (paragrafol)    
 •      L'interpretazione   dei  sogni   (appunti}    
  
DARWIN    
  
•     Vita   ed  opere    
 •     Creazionismo   ed  evoluzionismo    
 •      Mendel  e  Darwin    
 •      Evoluzione   dell' uomo   



GRIGLIA PROGRAMMATICA 2017/2018 

 
 
DOCENTE   MATERIA CLASSE  SEZIONE INDIRIZZO 
Falcone Maria Paola  Storia       V       H  LINGUISTICO 
 

FINALITÀ OBIETTIVI 

Acquisizione consapevole delle radici Storiche. 
Comprensione del presente. 

Ricostruzione critica del processo storico 
 

 

CONOSCENZE ABILITÀ - PRESTAZIONI COMPETENZE 

Contenuti delle uudd da svolgere 
(argomenti e relativi contesti) 

Abilità linguistico-espressive 
orali e scritte. 

Analisi di eventi storici complessi nelle 
loro varie componenti e ricomposizione 
organica dell'insieme con 
individuazione dei nessi logici. Capacità 
di riconoscere nella loro genesi le 
principali categorie storiche e capacità 
di utilizzarle. 

 

METODOLOGIA DIDATTICA 

Lezione frontale - discussione e approfondimento sui temi che emergeranno dalla lettura dei testi e/o 

dall'esposizione - lettura e analisi dei testi e documenti - visione di filmati - elaborazione scritta e/o orale di 

schemi, schede, temi, saggi, riassunti, tesine. 
 

 
 

PROGRAMMA    Dl   STORIA 
LIBRO  Dl   TESTO:   Profili   Storici"  volume  3  (dal   1900  ad  oggi)    
ANNO   SCOLASTICO:   2017-2018    
CLASSE:  V    
SEZIONE:   H    
Professoressa   Falcone    

  

Colonizzazione  dell'Africa:    

Congresso   di  Berlino   e  Conferenza   di  Berlino    

L'Italia  unita:    

La   sinistra   storica:   Depretis,   Crispi    

Le  riforme    

Triplice   alleanza    

 

La  società  di  massa:    

Nuovi   ceti   sociali    

Istruzione   ed  eserciti   di  massa    



Lettura:   "La   psicologia   delle   folle"  di  Gustave   Le   Bon    

 

L'Italia   Giolittiana:    

La   crisi   di  fine  secolo    

Governi   di   Rudinì  e   Pelloux    

Governo   Zanardelli-Giolitti    

Riforme   durante  i  governi   Giolitti    

Cattolici   e  Socialisti    

La   settimana   rossa    

 

Prima  Guerra  Mondiale:    

Le   nuove   alleanze    

Le  guerre   balcaniche    

L'attentato   di  Sarajevo    

Dibattito   sull'intervento   dell'Italia   e  l'intervento   in  guerra    

La   svolta   del   1917    

La   fine   della   guerra   e   i  trattati   di   pace     

La Rivoluzione  russa:     

La   Russia   a  fine   Ottocento     

Rivoluzione   del   1905     

La   duma   e  le  prime  riforme     

1917:  la  rivoluzione   di  febbraio,   il  governo   provvisorio   e  i  partiti     

1917:  la  rivoluzione   di  ottobre,   colpo   di  stato. dei   bolscevichi    

Pace  di  Brest-Litovsk     

La   guerra   civile    

li  partito   comunista   e   la  comintern  

li   comunismo   di  guerra   e  la   NEP    

La   lotta  per  la  successione:   potere   di  Stalin    

Fine  della   NEP,  l'industrializzazione    forzata     

Le   "grandi   purghe"    

  

Mussolini   e  il fascismo:    



Mussolini   nel  primo   Novecento     

Presa  del  potere    

Costruzione   del  partito     

Pacificazione  coi  socialisti    

li  secondo   Mussolini,   la  fabbrica   del  consenso    

L'affermazione   del  fascismo    

Propaganda     

Rapporto   con  la  Chiesa    

 

La  Repubblica  di  Weimar    

La   crisi  spartachista     

Le   condizioni   della  Germania,    

L'occupazione   della  Rhur     

La   leggenda  della  pugnalata   alla  schiena.     

La   crisi  di  Wall   Street   e  le  conseguenze  in  Germania.    

 

L'avvento   del  Terzo  Reich     

Hitler  e  il  "Mein   Kampf"    

Il  partito  Nazionalsocialista    

 Ascesa  dei  nazisti  ed  elezioni   del  1933    

 La   notte  dei  lunghi  coltelli   e  la  notte  dei  cristalli    

 

La  Seconda  Guerra  Mondiale    

 L'Asse  Roma-Berlino,   il  patto  d'acciaio    

 Il  patto  di  Ribbentrop   e   Molotov    

L'inizio  del  conflitto    

I  trattati   di  Mosca  e  Yalta    

La  resistenza  e  la  caduta   del  fascismo   in  Italia    

  

La  guerra  fredda   

 



LICEO STATALE “E. MONTALE” DI ROMA 

 

Anno scolastico 2017-2018 -    classe 5 H - indirizzo linguistico                                        Prof. Francesco Sgarano 

 

Percorso formativo di  “Storia dell’arte”:   RELAZIONE   FINALE 

FINALITÀ'  ED  OBIETTIVI  CONSEGUITI 

Tutti gli studenti hanno dimostrato di saper leggere e decodificare i messaggi visivi nelle opere d'arte 
attraverso una corretta contestualizzazione storica. 

CONOSCENZE,  ABILITA'  E  COMPETENZE 

Tutti gli alunni hanno mostrato un buon  interesse per  le discipline artistiche e accresciuto, grazie anche 
all’impegno e alla serietà dimostrati, le loro conoscenze e competenze: eterogenei ma sempre positivi  i  risultati 
raggiunti,  generalmente buoni e ottimi per alcuni.   

Generalmente adeguate le abilità linguistiche e le competenze nell'analisi e nella rielaborazione critica dei 
contenuti. 

CRITERI  DI  VALUT AZIONE 

Impegno e partecipazione; conoscenza oggettiva degli argomenti e relativa contestualizzazione; 
esposizione ed uso di una corretta terminologia; capacità di analisi, di sintesi e di rielaborazione critica anche 
nelle verifiche scritte. 

CRITERI  DI  SUFFICIENZA  APPLICATI 

Lettura dell'immagine e capacità di individuarne i valori storico-artistici. 

METODOLOGIA  DIDATTICA 

Lezioni frontali ed esercitazioni di lettura, con l'uso sistematico di immagini (manuali, monografìe, 
cataloghi e mostre), che privilegino l'individuazione delle peculiari modalità espressive, attraverso l'analisi 
degli elementi formali, iconografici e storico-culturali. 

LIBRI  DI  TESTO:  :                                         a cura di C. Pescio   Dossier Arte 3    Giunti-Treccani. 

ALTRI  TESTI  UTILIZZATI 

G.C. Argan , "L'arte moderna L’OTTOCENTO", " L'arte moderna IL NOVECENTO" Sansoni per la Scuola. 

VISITE  DIDATTICHE: Galleria Nazionale di Arte Moderna di Roma. 

SIMULAZIONE  TERZA  PROVA di  Arte:   

E’ stata eseguita nel corso del I quadrimestre con risultati differenziati, positivi per tutti.   

 

 Roma, 15 maggio 2018                                                                         il docente 

                                                                                                    (prof. Francesco Sgarano) 



LICEO STATALE “E. MONTALE” DI ROMA 

 

Anno scolastico 2017-2018 -    classe 5 H - indirizzo linguistico                                      Prof. Francesco Sgarano 

 

 

Contenuti del percorso formativo:                         PROGRAMMA CONSUNTIVO DI STORIA DELL'ARTE 

 

ARGOMENTI GENERALI 

 

CLASSICO E ROMANTICO:  caratteri generali; Sublime e Pittoresco; Illuminismo e Neoclassicismo storico; 
                                                        l’opera di Canova e David.  
 
IL ROMANTICISMO: caratteri generali; il Romanticismo storico; l’architettura romantica, Puristi, Nazareni 
e  Preraffaelliti, la Scuola di  Posillipo; l’opera di Goya, Friedrich, Géricault, Delacroix,   Constable, Turner e  
Hayez.       
                           

       IL REALISMO: caratteri generali; l’Accademia; la fotografia; l’architettura del ferro; l’opera di Courbet.                                                                                                       
 
       LA RIVOLUZIONE IMPRESSIONISTA:  caratteri generali,  la pittura di Manet,  Monet, Renoir, Degas e Sisley.            
                                                                                                                                                                            
       OLTRE L’IMPRESSIONISMO: introduzione; caratteri generali del Simbolismo e del Puntinismo; il Simbolismo 

tedesco e francese; l’opera di Cézanne, Gauguin, Van Gogh.                                        
     
      SECESSIONI E MODERNITÀ':  Caratteri generali;  la  pittura  di   Munch e Klimt.                                                                                                                              
 

L'ESPRESSIONISMO: caratteri generali, il concetto di Avanguardia, Fauves e Die  Briicke; l’opera di Matisse.  
                                    
LA NASCITA DEL GUSTO MODERNO: caratteri generali dell’Art Nouveau; l’architettura Liberty. 
                                                                                                                                                                                                        
IL CUBISMO: caratteri generali, il  Funzionalismo pittorico di  Picasso, principi ed esempi del Cubismo 
Analitico; Picasso e gli anni trenta (“Guernica”).                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                         
IL FUTURISMO: caratteri generali, i Manifesti; l’opera di Boccioni e Balla; il Secondo Futurismo. 
                         
 
DADA E  SURREALISMO: caratteri generali, le personalità di Ernst, Mirò, Dalì e Magritte. 
 
 
Libro di testo:                                         a cura di C. Pescio   Dossier Arte 3    Giunti-Treccani 
Approfondimenti:                                   G. C. Argan     L’Ottocento, Il Novecento   Sansoni per la Scuola 

 



LINGUA E CIVILTÀ INGLESE     –      PROFESSORESSE CLAUDIA SAGGESE E GIOVANNA CARTISANO 

 

LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

PROF.SSA CLAUDIA SAGGESE 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE, CAPACITA’, COMPETENZE 

 
Sono stati mediamente raggiunti i seguenti obiettivi didattici: comprendere ed utilizzare strutture, 

lessico e funzioni della lingua a livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento del 

Consiglio d'Europa; comprendere una varietà di messaggi scritti e orali di diverse tipologie; 

conoscere un testo nei suoi contenuti e nei suoi aspetti formali; riconoscere le caratteristiche di un 

testo scritto rispetto al genere o alla tipologia di appartenenza; individuare in un messaggio scritto 

o orale le intenzioni comunicative dell'autore attraverso l'esame delle caratteristiche linguistiche; 

sapere esporre su argomenti di attualità, storia e civiltà; definire le caratteristiche generali di un 

periodo storico e/o di una corrente letteraria; conoscere a grandi linee l’evoluzione delle principali 

correnti letterarie dall’epoca vittoriana al Novecento; rielaborare i contenuti studiati in maniera 

organizzata e pertinente, con efficacia sintetica e coerenza argomentativa, usando strutture e 

lessico in modo corretto, appropriato e vario; esprimere e saper supportare una valutazione; 

operare collegamenti con il contesto letterario, storico, filosofico, sociale dell’epoca, anche tra 

discipline diverse.  

La classe raggiunge un grado di preparazione mediamente buono. Un nutrito gruppo, interessato, 

motivato e costante, ha saputo approfondire i vari argomenti affrontati ed è in grado di produrre 

argomentazioni scritte e orali complesse, organiche e pertinenti, utilizzando un lessico appropriato 

e una struttura linguistica complessivamente corretta e fluida. Un paio di alunni, a causa di lacune 

pregresse e di un lavoro meno costante in sede domestica, riescono ad esprimere la propria 

opinione, ma non sempre a supportarla con soddisfacente argomentazione; l’espressione rimane 

incerta e vengono commessi errori di lingua che talvolta inficiano la comunicazione. 

 

 

METODOLOGIE E STRUMENTI DI LAVORO 
 

Le strategie didattiche utilizzate sono state diversificate a seconda degli obiettivi parziali prefissati 

nelle varie unità: lezione frontale, metodo deduttivo, esercitazioni, letture e traduzioni, questionari, 

dibattiti, lavori di gruppo, mirando sempre ad una acquisizione della lingua come strumento 

operativo di comunicazione, non come fine immediato di apprendimento. Si è cercato, inoltre, di 

stabilire raccordi con le altre materie, di modo che i contenuti proposti nella lingua straniera, pur 

non perdendo di vista la propria specificità, avessero carattere trasversale nel curricolo. 

 

Il testo di letteratura in adozione, “Compact Performer – Culture & Literature”, troppo sintetico e 

spesso carente di approfondimenti, è stato supportato da fotocopie, appunti, mappe concettuali, 

sussidi audiovisivi e informatici. Si è andata così formando, nel corso delle lezioni, una sorta di 

piccola dispensa, che si è rivelata molto utile ai ragazzi in fase di studio. 

 

 

 

 

 



 

PROVE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

Le prove scritte sono consistite in questionari relativi agli argomenti di letteratura studiati e in 

comprensioni del testo e composizioni in preparazione alla seconda prova dell’Esame di Stato. 

L'interrogazione orale è stata volta alla verifica della comprensione e acquisizione dei contenuti di 

letteratura affrontati in classe, alla verifica della capacità critica e analitica relativa ai testi trattati, 

alla capacità di rielaborazione personale, di analisi e sintesi, di operare collegamenti e di esprimere 

la propria opinione. 

Sono state inoltre effettuate una simulazione di terza prova e una simulazione di seconda prova. 

Nella valutazione delle prove, sia orali che scritte, si è tenuto conto di diversi fattori, quali 

l’acquisizione dei contenuti, la correttezza linguistica e la disinvoltura nell’esposizione. 

Per la valutazione finale, sono stati considerati anche la partecipazione al dialogo educativo, i 

progressi realizzati rispetto ai livelli di partenza, l’interesse e l’impegno. 

 

 

NOTE 

 

Si segnala che l'alto numero di lezioni perse in occasione di festività, chiusure straordinarie, uscite 

per progetti o per altre attività organizzate all’interno della scuola, ha portato ad operare notevoli 

tagli rispetto alla programmazione di inizio anno, soprattutto nella parte finale. 

 

 

 

 

 

 

CONTENUTI 

 

Dal testo Compact Performer – Culture & Literature di Zanichelli 

A TWO-FACED REALITY 

The Victorian Age (Victorian values; Life in the Victorian town; The Victorian Compromise; The 

Victorian Novel). 

 

Lettura ed analisi del brano Coketown da Hard Times 

 

Charles Dickens and children 

Dickens’ life and main features of his production 

Oliver Twist 

London life; the story; the world of the workhouses 

Lettura ed analisi del brano Oliver wants some more 

 

Charlotte Brontë 

Brontë’s life and main features of her production 

Jane Eyre: an education novel 

Lettura ed analisi del brano Punishment 

 

Aestheticism (Walter Pater and the Aesthetic Movement) 

 

Oscar Wilde: the brilliant artist and Aesthete 



Wilde’s life and main features of his production 

The Picture of Dorian Gray and the theme of beauty 

Lettura ed analisi della prefazione del romanzo 

 

Visione del film “Dorian Gray” diretto da Oliver Parker, del 2009, in v.o. con sottotitoli in inglese, 

seguito da dibattito e breve composizione scritta sull’argomento: “Nowadays are we too 

dependent upon what things look like rather than what they really are?” 

 

 

THE GREAT WATERSHED 

Thomas Stearns Eliot and the alienation of modern man 
Eliot’s life and main features of his production 
The Waste Land 
Fragmentation; Allusion and a new concept of history; the mythical method; Eliot’s 
innovative style; the stream of consciousness 
Lettura e analisi di alcuni versi di The Burial of the Dead (abbiamo lavorato su una 
fotocopia di pp 206-207 di Performer Heritage 2 – From the Victorian Age to the 
Present Age) 
Abbiamo inoltre confrontato i versi di apertura di The Waste Land con quelli del 
prologo di The Canterbury Tales di Chaucer, come suggerito dal testo in adozione a 
pag. 245. 
 
 
 
 
James Joyce and Dublin  
Joyce’s life and main features of his production; Ordinary Dublin; Style and 
technique 
Dubliners 
The origin of the collection; The use of epiphany; A pervasive theme: paralysis; 
Narrative techniques 
 
Durante la pausa pasquale, gli studenti hanno letto A Selection from Dubliners, 
Black Cat Editore. La versione semplificata (livello B2.2) e ridotta di Dubliners 
comprende sei short stories: Araby, Eveline, The Boarding House, A Little Cloud, A 
Mother, The Dead. In classe ci siamo soffermati in particolare su tre racconti 
(Araby, Eveline, The Dead) e abbiamo rintracciato nel testo i temi fondamentali 
dell’intera raccolta: la paralisi, l’epifania, il tentativo di fuga. 
  
Visione del film “The Hours”, del 2002, diretto da Stephen Daldry, in v.o. con sottotitoli in 

inglese. Alla fine del film agli studenti è stato chiesto di redigere una scheda sulle tre 

protagoniste femminili (Virginia, Clarissa, Laura), provando a descriverle, fornire dettagli 

sulla loro posizione sociale e sulle relazioni che intrattengono con gli altri personaggi. 

 
 Virginia Woolf and ‘moments of being’ 

 Woolf’s life and main features of her production; A modernist novel; Woolf vs. Joyce 

 Mrs Dalloway 

 The story; The setting; A changing society; The connection between Clarissa and Septimus 

 Lettura ed analisi del testo Clarissa and Septimus 

  



Differenze tra indirect interior monologue di Joyce e direct interior monologue di Woolf. 

Confronto puramente stilistico tra un pezzo di Mrs Dalloway e il monologo di Molly Bloom 

che conclude Ulysses. 

 

 A NEW WORLD ORDER 

The Theatre of the Absurd and Samuel Beckett 

The Theatre of the Absurd; Beckett’s life and main features of his production 

Waiting for Godot 

The story; Absence of a traditional structure; The symmetrical structure; Vladimir and 

Estragon; The meaninglessness of time; The language 

Lettura ed analisi del testo Nothing to be done 

 

 

Durante le ore di conversazione, la professoressa Giovanna Cartisano ha approfondito temi 

grammaticali, lessicali, letterari, legati all’attualità, tenendo in evidenza sempre l’aspetto 

comunicativo. Gli studenti hanno sviluppato la comprensione e la produzione orale 

attraverso attività specificamente volte a stimolare il dialogo. Si è spesso fatto ricorso a 

supporti tecnologici come CD, DVD, PC, LIM per approfondire e agevolare lo sviluppo di 

argomenti legati al programma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                      Liceo Linguistico Statale "E. Montale" – Roma 

                     

                             Programmammazione di lingua e cultura tedesca          

                         a.s. 2017/18                                             Classe V H 

 

                             Docente: Giancarlo Cingolani 

 
Situazione   
 

Il gruppo/classe si è dimostrato  abbastanza motivato allo studio della lingua. La maggior parte 

degli alunni ha partecipato con interesse e si impegnata con un ritmo di lavoro e di apprendimento 

adeguato. 

La classe si trova mediamente al livello B1 del quadro comune di riferimento europeo (QCER) 

 

Finalità educative 
 

       -   potenziamento del rispetto verso gli altri e delle regole 

       -   sviluppo della consapevolezza dell' esistenza di diversi modelli socio-culturali nella 

            prospettiva della comprensione interculturale e dell'integrazione europea 

       -   approfondimento  delle conoscenze per relazionarsi con lo straniero 

       -   comprensione dello specifico storico- letterario quale espressione di cultura 

 

Obiettivi cognitivi 
(riferiti alle abilità  linguistiche) 

 

– sviluppo dell'abitudine al corretto ascolto ed a fare deduzioni e riflessioni 

– miglioramento della capacità di produzione orale e di dialogare, a  all' interno  delle diverse 

situazioni comunicative 

– sviluppo della capacità di lettura avendo cura dellacomprensione  globale e analitica 

– potenziamento della capacità di produzione scritta attraverso l'elaborazione di testi e lo 

studio della grammatica testuale 

 

Obiettivi didattici 

 

In linea con la programmazione comune dell'insegnamento delle lingue straniere dell'Istituto, 

l' intervento didattico ha mirato al raggiungimento del livello  B1 del QCER, in virtù del quale si 

deve essere in grado di: 

. . comprendere i punti chiave di argomenti familiari che riguardano la scuola, il tempo libero ecc. 

. . muoversi in situazioni che possono capitare mentre si trova in ambito tedesco 

. . produrre un testo semplice relativo ad argomenti familiari o di interesse personale 

. . descrivere esperienze ed avvenimenti, sogni e speranze e spiegare le ragioni delle proprie       

opinioni e dei progetti personali 

Relativamente alla parte di civiltà, in armonia con le indicazioni nazionali, lo studente inoltre deve 

. . conoscere il quadro storico e socio – culturale  dalla fine del 1800 ad oggi 

. . riferire  e relazionare in lingua, su schema guidato o preordinato, sugli autori e testi proposti 

 

 

 

 

 



Organizzazione dell'intervento didattico e contenuti 

 
I contenuti proposti legati alla società ed all'attualità sono stati articolati in "Einheiten"  estrapolate 

dal testo "Infos 3"di B. Seckilski e N. Drabich, casa editrice Pearson. Sulla scia di tale testo, 

l'intervento didattico ha seguito un approccio comunicativo - situazionale ed ha perseguito 

l'acquisizione di competenze comunicative coniugandole con lo studio strutturale,  delle regole 

sintattiche e lessicali della lingua valorizzando gli aspetti più significativi della civiltà e cultura 

tedesca. 

La proposta degli argomenti storico – letterari ha avuto invece come sussidio di riferimento il testo 

“zwischen heute und morgen” di V. Villa e A Seiffahrt” casa editrice Loescher. Sono stati utilizzati 

mezzi audiovisivi e, quale supporto, è stata proposta la visione di trasposizioni filmate di opere 

letterarie. 

L'insieme degli obiettivi didattici specifici (competenze e conoscenze) e dei contenuti (ambiti 

tematici d'attualità e argomenti storico-letterari, è stato organizzato secondo un progetto 

modulare comune con percorsi didattici rispettosi nella variabilità della risposta della classe e nella 

flessibilità delle singole potenzialità, individualizzabili ed efficaci, pertanto, anche ai fini del 

recupero, consolidamento e potenziamento. 

 

Competenze:  comprendere conversazioni, interviste, annunci in un linguaggio standard sui temi ed 

argomenti  affrontati – interagire in discussioni sugli stessi –  comprendere ed analizzare alcuni testi 

letterari - riferire informazioni ricavate dalla lettura o dall'ascolto, i risultati di una discussione a cui 

si è partecipato – scrivere testi per riassumere e riferire fatti ed esprimere opinioni 

 

Conoscenze: strutture fondamentali della lingua ai vari livelli - un discreto bagaglio lessicale di 

linguaggi specifici quali ambiente , società, politica , storia, cinema, teatro e letteratura - strutture 

essenziali dei testi proposti - elementi socio culturali relativi ai paesi di lingua tedesca  utili a poter 

operare anche confronti interculturali - elementi lessicali per usare il tedesco anche per lo studio di 

altre discipline 

 

Ambiti tematici d'attualità 

  

.Konsum ..Ethik ..Politik(wir in der EU) ..Multikultigesellschaft(Konflikte) 

 

Argomenti storico – letterari; 

 

..Expressionismus: Geschichtliches Bild; literarische Landschaft (G. Heym – Gedicht: Der Gott der 

Stadt; F Kafka – Text: Vor dem Gesetz) 

..Von der Weimerer Republik bis Kriegsende: Geschichtliches Bild; literarische Landschaf (A,    

Doeblin – Text: Berlin Alexanderplatz, B. Brecht – Text: Das epische Theater, Gedichte: Fragen 

eines lesenden Arbeiters und Ich habe gehoert, ihr wollt nichts lernen) 

..Von der Stunde Null bis zur Wende: Geschichtliches Bild; literarische Landschaft (W. Borchert – 

Text: Das Brot, Gedicht: Lesebuchgeschichte; H. Boell -Text: Die verlorene Ehre der K. Blum; G. 

Grass – Text:Die Blechtrommel) 
..Deutschsprachige Literatur in der Schweiz und in Oesterreich: M. Frisch – Texte: Homo Faber, 

die Ueberfremdung; F.Duerrenmatt – Text: Der Verdacht 

..Die DDR: Leute und Gesellschaft. C. Wolf: Der geteilte Himmel 

..Nach der Wiedervereinigung: Literarische Landschaft (B. Schlink – Text: Der Vorleser; P.Sueskind 

Text:Das Parfum) 

 

 

 



Metodi e Tecniche 
 

L'insegnamento della lingua, in armonia con l'approccio comunicativo, ha visto nell'ora di 

conversazione  in compresenza un momento privilegiato per le attività legate alla comprensione e 

produzione orale. 

 

Criteri metodologici 

  

L'approccio ha seguito preferibilmente una scansione suddivisa in 4 fasi attuative: -  1. motivazione 

e presentazione- 2. comprensione e riproduzione . 3. sistematizzazione e fissaggio – 4. applicazione. 

Esso ha contemplato l'uso prevalente della lingua tedesca, si è avvalso tuttavia della L1 per 

chiarimenti, spiegazioni ecc. Ha fatto leva sul graduale passaggio dall'espressione guidata 

all'espressione spontanea per rimettere in moto, in una nuova situazione, gli elementi linguistici 

acquisiti. Le attività orali sono state, solitamente, il punto di partenza per il sistematico passaggio a 

quelle scritte. 

Per il completamento di dialoghi, costruzione di dialoghi in situazione e per la soluzione di 

problemi proposti si è fatto ricorso  preferibilmente al lavoro di coppia e di gruppo. Per la stesura di 

brevi scritti e la presentazione di lavori a tema l'impegno è stato solitamente di tipo individuale. La 

fissazione di espressioni,vocaboli, regole grammaticali si è svolta in autonomia o in comune a 

seconda della necessità. 

 

Tecniche di lavoro 

(riferite alle abilità di base) 

 

Ascolto: interazione domanda / risposta; dialoghi; interviste; brevi testi; canzoni, filmati 

Parlato: interazione mini/dialoghi, narrazioni, commenti, relazioni preordinate 

Lettura: dialoghi; interviste, diverse tipologie testuali 

Scrittura: formulazione di risposte a domande date e viceversa; dialoghi e testi da completare,   

descrizioni e riassunti su schema guidato (e libero); impostazione di dialoghi / testi su traccia (ed in 

autonomia) 

 

Mezzi, materiale didattico 

 
Oltre ai libri di testo e relativo materiale in dotazione (CD, DVD), ci si è avvalsi  di proiettore, LIM, 

video, internet, di  testi musicali  e di materiale integrativo autentico. 

 

Strumenti di verifica e criteri di valutazione 

 
Le prove di verifica (2 per quadrimestre)  hanno risposto ai requisiti di attendibilità e funzionalità. 

Esse sono stati utili al controllo sistematico del lavoro svolto e per valutare le capacità assimilative 

ed operative dei singoli alunni. A tali prove hanno fatto seguito momenti di recupero e di rinforzo 

delle conoscenze ed abilità individuali anche tramite il lavoro di gruppo omogeneo ed etereogeneo. 

Per quanto riguarda la valutazione, oltre ai risultati delle prove oggettive, si è tenuto conto  delle 
potenzialità, dei ritmi di apprendimento, dell'impegno ed interesse dimostrati  nel corso della 

lezione e nello svolgimento dei compiti per casa, dei progressi compiuti nello sviluppo delle singole 

abilità e capacità. Sulla base delle competenze e degli obiettivi raggiunti,  la valutazione è stata 

formativa durante i processi di apprendimento e sommativa a conclusione degli stessi. 

La valutazione complessiva è stata infine concordata con la collega in compresenza e ha fatto 

riferimento alla griglia preposta. 

 

La simulazione della terza prova si è svolta con l'aiuto del vocabolario bilingue. 



                                                           5 H 

P r o g r a m m    D e u t s c h   K o n v e r s a t i o n  (A. Wagner) 

Schuljahr  2017/18 

Folgendes Material wurde verwendet: 

- J. Gerbes et al.: Fit fürs Zertifikat B1. Deutschprüfung für Jugendliche; Hueber 
- G. Montali et al.: Gezielt zum Zertifikat B1 neu; Loescher 
- B. Sekulski et al.: Infos 3; Pearson 
- V. Villa et al.: Zwischen heute und morgen; Loescher 
- G. Montali et al.: Deutsch hautnah; Loescher 
- Materialien vom Goethe-Institut; Internet; Zeitungsartikel;  
- authentisches Material 

 

Vorbereitung auf die externe Zertifizierung „Goethe-Zertifikat Deutsch für 

Jugendliche B1 neu“ 

Sprechen 

- Teil 1: Gemeinsam etwas planen 
- Teil 2: Ein Thema präsentieren (Referate) 

 
   Urlaubsreise oder Ferien zu Hause? 
   Das Verreisen mit Eltern ist langweilig – Ferien mit den Eltern? 
   Umweltschutz fängt bei dir zu Hause an – wie kann man umweltfreundlich leben? 
   Gestärkt in den Tag – fast alle Deutschen frühstücken 
   Hausarbeit: wer macht was in der Familie – sollten Jugendliche den Eltern zu 
      Hause helfen? 

- Teil 3: Über ein Thema sprechen 
Hören 

      

Landeskunde Deutschland 

Geschichte: 

Überblick: Deutschland von der Stunde Null bis zur Wiedervereinigung 

3. Oktober: Tag der deutschen Einheit 

31. Oktober 2017: Reformationstag –  5oo-jähriges Jubiläum 

Das politische System: 

Bundestagswahlen: Wahlergebnis, eine Statistik 

Literarische Texte 

 

Bertold Brecht: Ich habe gehört, ihr wollt nichts lernen (1932) 

Der veränderliche und der verändernde Mensch 



Wolfgang Borchert: Das Brot (1946)  

Trümmer- und Kahlschlagliteratur. Merkmale einer Kurzgeschichte 

Max Frisch: Überfremdung (1965)  

 

 

Verschiedenes 

 

Erziehungskonzept im 3. Reich: Ein Rudel junger Wölfe 

Unmündigkeit und Eigenverantwortung  

 

1. Mai Tag der Arbeit  

Wie ist die Arbeitssituation in Italien? Bleiben oder auswandern? 

Zuwanderungsland Deutschland 

 

CLIL: Terroristischer Anschlag in München (1972) 

DVD: Dufte (aus: Goethe, Kurz und gut macht Schule) 

DVD: Rosenstraße (Margarethe von Trotta) 

Warum lernst du Deutsch? 

Welche Pläne hast du für die Zukunft? 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTA’ SPAGNOLA 

Classe 5 H 

a.s.  2017-2018 

Prof. Stefania Panni 

 

 

 

Libro di testo: 

Garzillo –Ciccotti    Contextos Literarios    Ed. Zanichelli 

CONTENUTI 

Siglo XIX 

Marco histórico y social (1868 – 1902)        

El Positivismo y el desarrollo científico en la II mitad del siglo XIX. 

La novela Realista y Naturalista                     

B. Pérez Galdós     Fortunata y Jacinta    Cap. III, VI, IX   

Siglo XX   

Marco histórico y social (1902 - 1931)      

Marco artístico:         

La arquitectura: Antoni Gaudí        

La pintura:  Joaquín Sorolla y el Luminismo     

Marco literario: el Regeneracionismo - la “Generación de fin de siglo”     

El Modernismo         

Rubén Darío                Era un aire suave ..      

     

La Generación del 98                   

Miguel de Unamuno   En torno al casticismo  (2 brani)              

                                    Niebla       Cap. I, XXXI      

               Lectura de la obra en versión facilitada, ed. ELI - nivel B2 

 

Siglo XX    

Marco histórico y social (1931 - 1939)      



Visión del documental La guerra civile spagnola da “L’altra storia” 

 

Marco artístico y literario: 

Las Vanguardias en Europa y en España:        

R. Gómez de la Serna  

Dadaísmo – Surrealismo 

 

La pintura: Pablo Picasso     Guernica       

  Salvador Dalí   La persistencia de la memoria   

                                                El gran masturbador     

Joan Miró        

El cine:           Luis Buñuel y Salvador Dalí: visión de  “Un perro andaluz”   

 

 

La Generación del 27           

    

F. García Lorca:    Romancero gitano: Romance de la pena negra   

                              Poeta en Nueva York:  La aurora    

        Bodas de sangre: visión de la obra teatral y análisis 

 

Siglo XX- XXI 

Marco histórico y social (de la dictadura a nuestros días) 

La arquitectura:         Santiago Calatrava 

La Narrativa: 

La novela experimental:      Luis Martín Santos:  Tiempo de silencio   secuencias 11- 17- 20 

La narrativa contemporánea:       

Manuel Rivas         ¿Qué me quieres amor?:  La lengua de las mariposas         

     Lectura del cuento y visión de la película: análisis del contexto y de los personajes.     

*Juan José Millas:       Articuentos completos:    Primer aviso 

             Marcianos pacíficos 

             Confusión 



Hispanoamérica:  

Colombia: Marco histórico y social   
La pintura:    Fernando Botero  
El Realismo Mágico:  
G.García Márquez:      Cien años de soledad: “La fundación de Macondo”         
                                         “Remedios la Bella”     
                Crónica de una muerte anunciada: lectura de la obra en versión original. 
                      
  

  Chile: Marco histórico y social       

  Isabel Allende: La casa de los espíritus         
                             De amor y de sombra: visión de la película y análisis de la obra. 
 
  Argentina:  La “guerra sucia” -   Los desaparecidos: Las Madres de Plaza de Mayo – Las Abuelas.      

México: Marco histórico y social       

El Muralismo:               Diego Rivera 
La pintura:                     Frida Kahlo:        Película:  “Frida” 
                    Autorretrato con el pelo cortado    
                                   Autorretrato con collar de espinas 
                                  Las dos Fridas 
                                   Autorretrato en la frontera entre México y Estados Unidos 
                                               Abrazo de amor del Universo 
                                

*  Argomento da svolgere dopo il 15 maggio 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA  SVOLTO  DURANTE LE ORE DI CONVERSAZIONE IN LINGUA SPAGNOLA 

LICEO GINNASIO DI STATO  “EUGENIO MONTALE”  LINGUISTICO  5H 

DOCENTE :  Jesùs Teresa  Pèrez  Villarreal 

ANNO SCOLASTICO   2017 - 2018 

 

TRIMESTRE 

1. “Niebla” , Miguel de Unamuno : Resumen oral y actividades por capìtulos de la obra ( 

Lectura del verano) 



2. La Violencia de gènero a travès de algunos vìdeos  - Nociones sobre la legislaciòn 

italiana al respecto. (ACTUALIDAD) 

3. El Referèndun   de independencia  en Cataluña a travès de las noticias de prensa   - 

ACTUALIDAD 

4. “La civilizaciòn del espectàculo “ Artìculo periodìstico , Mario Vargas Llosa- EL PAIS  

5. “DOBLE CHECK”  (Paco Caballero )  -  Cortometraje que ACTUALIDAD  

6.  Presentaciòn de algunas leyendas de Bècquer (Rayo de Luna, La rosa de pasiòn, Los ojos 

verdes,El monte de las ànimas ) Terror sobrenatural. 

 

PENTAMESTRE  

1. Proyecciòn de la pelìcula “LA LENGUA DE LAS MARIPOSAS” , Josè Luis Cuerda, 

España, 1999. Ambientada en 1936 durante la segunda repùblica española, poco antes 

del estallido de la Guerra Civil. Debate. 

2. “Latinoamèrica” Calle 13   Escuchar y completar el texto de la canciòn haciendo 

hincapiè en las referencias geogràficas, històricas y econòmicas que se mencionan.  

3. Lectura de los siguientes cuentos del escritor colombiano  Gabriel Garcìa Màrquez , “Un 

dìa de èstos”, “Ladròn de sàbado”, “Algo muy grave va a suceder en este pueblo” : 

Sìmbolos del Realismo màgico presentes. 

4. Presentaciòn  de algunos aspectos històricos  y culturales   de Mèxico  : La Revoluciòn 

Mexicana de 1919, Diego Rivera y el Muralismo , Frida Kahlo. 

5. Proyecciòn de la pelìcula “FRIDA”, Biografìa y obra de la pintora surrealista mexicana- 

Direcciòn Julie Taymor, 2002, EEUU y coproducciòn mexicana. 

6. Presentaciòn de algunos cuadros de la pintora mexicana  Frida Kahlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A.S. 2017-2018 classe V H docente N.S. De Natale materie Matematica e fisica 

 

Finalità e obiettivi  

Sviluppo delle capacità logiche, astrattive e deduttive e di una mentalità scientifica nel modo di affrontare i 
problemi attraverso un rapporto costruttivo con la realtà, sostenuto da conoscenze specifiche e da 
adeguati strumenti di formalizzazione del pensiero. 
Conoscenza dei contenuti proposti e capacità di affrontare, a livello critico, situazioni problematiche  

di varia natura scegliendo in modo flessibile le strategie risolutive. 
Acquisizione di una terminologia adeguata e rigore espositivo. 
Abitudine all’approfondimento, alla riflessione individuale e all’organizzazione del lavoro. 
 

Conoscenze, abilità e competenze  

Conoscenza dei contenuti disciplinari proposti. 
Utilizzo di una terminologia appropriata. Lettura di grafici e diagrammi. 
Capacità di analisi e di sintesi.  Utilizzo consapevole di tecniche e procedure di calcolo studiate.  
 

Criteri di valutazione  

Conoscenza dei contenuti. Impegno, interesse, partecipazione. Uso del linguaggio specifico. 
Capacità di rielaborazione critica, analisi, sintesi e collegamento. 
Costruzione e interpretazione di grafici. 
Capacità di impostare e risolvere problemi ed esercizi nei vari ambiti. 
 

Criteri di sufficienza 

Conoscenza e applicazione dei contenuti essenziali del programma di matematica. 
Saper eseguire un semplice procedimento logico-deduttivo. 
Saper utilizzare le principali tecniche di calcolo. 
 

Metodologia didattica 

Le modalità d’insegnamento sono state diverse. Nelle lezioni frontali sono stati presentati i temi 

nella loro globalità, in modo tale da sollecitare l’interesse e la partecipazione degli alunni, 

procedendo poi con l’esposizione e la spiegazione degli argomenti. Gli studenti sono stati 

costantemente stimolati a porre domande ed a cercare ipotesi di soluzione.  

 
Libri di testo utilizzati 

U. Amaldi                       Le traiettorie della fisica 3 -                      Zanichelli        

Bergamini Trifone               Matematica azzurro   5-                        Zanichelli 

                                        

                                                Tipologia delle prove   

Verifiche orali, verifiche scritte 
Trattazione sintetica di argomenti sia di matematica che di fisica. 



 

                                               Attività extracurriculari 

Gli alunni hanno partecipato alla conferenza su  “ La crisi delle fondamenta, le geometrie non 

euclidee e la nascita della Fisica moderna”. 

 

 

 

CONTENUTI   DELLE   LEZIONI 

Matematica 

Le funzioni: definizione e classificazione; funzioni definite per casi, funzioni pari o dispari, crescenti 

o decrescenti. Dominio e segno di una funzione. 

I limiti delle funzioni:  

 gli intorni di un punto; 
 il limite finito di una funzione in un punto; 
 il limite infinito di una funzione in un punto;  
 il limite finito di una funzione per X che tende a più o meno infinito; 
 il limite “più o meno infinito” di una funzione per X che tende a più o a meno infinito. 

I teoremi sui limiti: unicità del limite (con dimostrazione), permanenza del segno (con 

dimostrazione), confronto (con dimostrazione). Un limite notevole: limite del rapporto tra il seno 

di un arco e l’arco stesso (con dimostrazione). Le operazioni sui limiti. 

Le funzioni continue; il calcolo dei limiti e le forme indeterminate. 

La derivata di una funzione. 

La retta tangente al grafico di una funzione. Derivabilità e continuità di una funzione. 

Le derivate fondamentali; il calcolo delle derivate: la derivata del prodotto di una costante per una 

funzione, la derivata della somma di funzioni, la derivata del prodotto di funzioni, la derivata della 

potenza di una funzione (con dimostrazione), la derivata del quoziente di due funzioni (con 

dimostrazione); i teoremi sulle funzioni derivabili: il teorema di Lagrange e teorema di Rolle e il 

loro significato geometrico. La regola di De L’Hospital. Applicazioni delle derivate alla fisica: la 

velocità istantanea a l’accelerazione. 

Le funzioni crescenti e decrescenti e le derivate; i massimi, i minimi di una funzione; gli asintoti.   

Lo studio delle funzioni. 

 

Fisica 

Elettromagnetismo. 
Conduttori ed isolanti. La carica elettrica e la legge di Coulomb. 
Il campo elettrico, l’energia potenziale elettrica e il potenziale. Il flusso del campo elettrico, il 
teorema di Gauss. 
La corrente elettrica continua. 



La corrente elettrica nei metalli. Le leggi di Ohm. Conduttori in serie e in parallelo. 
I superconduttori. 
L’effetto Joule e la potenza dissipata. 
L’estrazione degli elettroni da un metallo. I semiconduttori. La corrente elettrica nei liquidi e nei 
gas. 
I magneti. Il campo magnetico. Forze tra magneti e correnti. Forze tra correnti. L’intensità del 
campo magnetico. Il campo magnetico generato da un filo percorso da corrente. La forza 
magnetica su una carica elettrica. Il moto di una carica in un campo magnetico.  Sostanze 
ferromagnetiche, diamagnetiche o paramagnetiche. 
 Correnti indotte. Il flusso elettromagnetico. La legge di Faraday-Newman. La legge di Lenz. 
Il campo elettromagnetico. Le onde elettromagnetiche. Lo spettro elettromagnetico. 
La fisica moderna.  
La relatività: La crisi della fisica classica. L’esperimento di Michelson e Morley.  L’invarianza della 
velocità della luce. La relatività della simultaneità. La relatività del tempo. La relatività dello spazio.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Scienze            Classe : VH                Ind.: Linguistico             A.S.2017.2018 

 

Si desidera far presente alla commissione esaminatrice che, nonostante il notevole sforzo 

compiuto da tutte le parti interessate, non è stato possibile trattare gli argomenti previsti nella 

programmazione iniziale a causa delle note ed inevitabili ma anche ,talvolta, inaspettate   

interruzioni dell’attività didattica. I punti  della programmazione iniziale che si è tentato, 

complessivamente, di rispettare sono stati i seguenti: 

 

 

Obiettivi specifici di apprendimento  

  

Uso di un appropriato lessico specifico. 

Acquisizione degli strumenti per valutare i problemi che costituiscono l’oggetto tipico di tale 

settore disciplinare. 

Collegare parzialmente gli argomenti di chimica organica, biochimica con la salute e con le 

applicazioni ambientali, biomediche ed agrarie. 

 

 
Conoscenze  
 
Contenuti disciplinari aggiornati dei nuclei tematici della materia . 

 

Competenze 

Presa di coscienza dell'interazione reciproca tra il progresso scientifico e l'evoluzione della società  

nei suoi aspetti storici, economici ed ambientali. 

Percezione della  relazione intercorrente tra   struttura delle biomolecole e  loro funzione metabolica.  

Valutazione delle implicazioni delle biotecnologie a livello della società. 

 

Abilità: 

Capacità di porsi problemi, di verificare ipotesi , di prospettare soluzioni. 

Acquisizione di una mentalità scientifica che passando dalla fase delle  operazioni concrete, giunga 

al ragionamento logico-formale. 

Parziale acquisizione di un metodo che permetta allo studente di collegare le diverse vie 

metaboliche per creare un quadro funzionale dell’organismo.  

Sviluppo delle capacità di osservazione , comprensione , razionalizzazione  del mondo naturale 

come fonte indispensabile per l’arricchimento complessivo della vita di ognuno. 



Consapevolezza delle relazioni tra chimica, biologia e  della influenza dell’uomo sull’ambiente. 

Comprensione di quanto le conquiste scientifiche siano suscettibili di ampliamenti , verifiche e 

modificazioni. 

Sviluppo delle capacità di osservazione critica nei confronti dei fenomeni naturali con risposte alla 

curiosità degli allievi. 

 

Contenuti delle lezioni  

 

Chimica organica e biochimica : 

Gli idrocarburi saturi: alcani e cicloalcani. 

Panoramica sull’ibridazione del carbonio con geometria degli orbitali, tipo di legame formato e 

composti. Considerazioni generali sulla rappresentazione dei composti organici. 

L’isomeria ottica. La stereoisomeria nei farmaci 

 Reazioni tipiche degli alcani. ( combustione ed alogenazione). 

  Idrocarburi insaturi: alcheni ed alchini. L’isomeria geometrica cis-trans degli alcheni. 

Proprietà ed usi degli alcheni. Le reazioni di addizione elettrofila degli alcheni. 

Definizione di diene. I composti aromatici. Struttura e legami del benzene. Proprietà fisiche degli 

idrocarburi aromatici. Reazioni di sostituzione elettrofila aromatica. 

Gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA). I composti aromatici : utilizzo e tossicità. 

Gli alogenuri alchilici. Reazioni di sostituzione nucleofila di tipo SN2 e SN1 e di eliminazione.  

Gli alogeno-derivati: utilizzo e tossicità. ( pesticidi, CFC, PVC). 

Gli alcoli, i fenoli e i tioli.. 

Alcoli e fenoli di particolare interesse. 

Gli eteri. 

Aldeidi e chetoni. Reazioni di addizione nucleofila, di ossidazione e di riduzione. 

Aldeidi e chetoni: caratteristiche ed applicazioni. 

Gli acidi carbossilici. Gli acidi carbossilici nel mondo biologico. 

Gli esteri. 

I saponi. 

Le ammine. 



Le ammidi. 

Le amfetamine : da farmaci a stupefacenti. 

Composti eterociclici e loro importanza nel mondo biologico. 

I polimeri di sintesi . Reazioni di polimerizzazione per addizione radicalica e per condensazione. 

L’importanza dei polimeri nell’industria ed in natura. 

Presentazione delle biomolecole. 

I glucidi : monosaccaridi, disaccaridi , polisaccaridi. 

I lipidi saponificabili: Trigliceridi, fosfolipidi( molecole anfipatiche), glicolipidi (recettori molecolari). 

Le reazioni di idrogenazione e di idrolisi alcalina dei trigliceridi. Lipidi non saponificabili: steroidi ( 

colesterolo, acidi biliari, ormoni steroidei) e vitamine liposolubili ( A, D, E, K).  

A partire dalla data del 15 Maggio 2018, “si spera” di poter trattare i seguenti argomenti: 

Aspetti generali delle vitamine idrosolubili del complesso B e loro funzione coenzimatica e della 

vitamina C. 

Gli amminoacidi e le proteine. 

La struttura delle proteine e la loro attività biologica.  

Gli enzimi. 

Gli acidi nucleici. 

Codice genetico e sintesi proteica.  

Visione d’insieme della respirazione cellulare. 

Visione d’insieme del metabolismo dei lipidi e degli amminoacidi.  

Le biotecnologie ieri ed oggi. La tecnologia del DNA ricombinante. Gli enzimi di restrizione. 

Separazione dei frammenti di DNA con l’elettroforesi. Produzione di proteine.  

Scienze della Terra: 

I minerali 

Le rocce sedimentarie e le rocce metamorfiche. 

I terremoti e le onde sismiche. La forza dei terremoti e il rischio sismico. 

I vulcani. 

 La struttura interna della Terra . L’andamento della temperatura all’interno della Terra: il 

gradiente geotermico e la geoterma. 



Il campo magnetico terrestre . Il paleomagnetismo. 

La deriva dei continenti e l’espansione dei fondali oceanici .La tettonica delle placche. 

 

Metodi  

 

 Le metodologie utilizzate sono state  flessibili e si sono adattate  in funzione degli argomenti 

trattati e delle eventuali difficoltà riscontrate. Ci si è avvalsi  della lezione frontale, del libro di 

testo, del commento ed interpretazione di dati e tabelle. Gli argomenti sono stati predisposti in 

modo graduale e sequenziale, constatando , volta per volta , le conoscenze acquisite, evitando di 

esporre nuovi argomenti se quelli precedentemente trattati non fossero stati sufficientemente 

compresi ed appresi. 

 

Mezzi 

 

Il processo di apprendimento è stato organizzato in  modo intenzionale e sistematico, stimolando 

curiosità ed interesse negli allievi verso il mondo scientifico fornendo validi supporti conoscitivi. 

 E ’stato  usato un linguaggio alla portata degli studenti pur mantenendo una piena correttezza 

nell'utilizzo della terminologia scientifica. Sono stati messi  a disposizione degli alunni gli strumenti 

informatici in dotazione della scuola. 

Libri di testo : 

1) Titolo: “Chimica organica, biochimica e biotecnologie multimediale” 

Autori: Valitutti-Taddei-Kreuzer-Sadava-Hills et Altri  

Editore: Zanichelli 

 

2) Titolo: Corso di Scienze della Terra” -secondo biennio e quinto anno- Autori: Tarburk- Lutgens 

Editore: Linx 

 

Spazi 
 
Aula. 

 

Tempi 
 

Totale ore previste annualmente per la materia: 66 ( 33 sett.x 2 h). Totale ore effettivamente 

svolte durante l’a.s. 2017-2018: 43 ( alla data del 15Maggio) 

 

Criteri per la valutazione 

 

Si sono basati non solo sui risultati delle prove scritte ed orali ma anche sull'attenzione , 

sull'interesse e sul grado di partecipazione dimostrati , senza perdere di vista la personalità di 



ciascun allievo. La valutazione sommativa ha interessato l'attenzione al livello formativo e alla 

verifica degli interventi adottati. L’insegnante ha cercato di svolgere una funzione diagnostica e 

correttiva e quindi non selettiva. 

 

Strumenti per la verifica 
 

Prove scritte, apparati didattici di fine capitolo, colloqui orali ed interventi dal posto. 

 

Attività  curricolari ed extra-curricolari  
 

 Nove alunni ha partecipato alle attività organizzate dal dipartimento di geologia dell’Univ. di” 

Roma Tre ’ed  inserite nel percorso di  “alternanza scuola-lavoro”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Liceo Classico E. Montale 
 
 

STRUMENTI E CRITERI PER LO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE  
 

Anno scolastico 2017/2018 
 

5° ANNO  Sezione  H IndirizzoLic. Linguistico 
 
 
Premessa 
 
Nella classe Quinta sezione H ho continuato l’operato didattico con tutte le esperienze motorie 
fatte negli anni precedenti collegandole con le attuali e future evoluzioni fisiologiche e psico-fisiche 
degli alunni, tenendo conto in modo specifico delle tendenze individuali. Le esercitazioni hanno 
assunto nella prima parte un carattere generale per ottenere un miglioramento delle capacità 
condizionali e coordinative. Contemporaneamente e per tutto il proseguo dell’anno si è prediletta 
l’attività dei giochi e di gara finalizzata all’apprendimento del gesto sportivo efficace, alla 
socializzazione, al rispetto di regole e avversari.  
 
1. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA sulla base di : 
 
a - valutazione obiettiva della mobilità articolare, dell’elasticità muscolare, b. della coordinazione 
fine,  
c. conoscenza delle regole fondamentali dei principali giochi di squadra e delle discipline sportive 
individuali praticate durante l’anno. 
 
2. OBIETTIVI SPECIFICI : CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITÀ 
 
Potenziamento fisiologico 
 
Il lavoro è stato orientato a consolidare i miglioramenti delle capacità coordinative e condizionali: 
- della resistenza (capacità di tollerare una carico sub-massimale per un tempo prolungato); 
- della velocità e della rapidità; 
- potenziamento muscolare (vincere la resistenza di un carico naturale e/o di un carico addizionale 
di entità adeguata all’età e allo sviluppo fisico dell’allievo); 
- della mobilità articolare (eseguire movimenti con l’escursione più ampia possibile nell’ambito del 
normale raggio di movimento articolare, avere disponibilità e controllo segmentario); 
- potenziamento della forza elastica; 
- delle grandi funzioni organiche (miglioramento attraverso un’attività guidata dell’apparato  
cardiocircolatorio e respiratorio). 
 
Consolidamento degli schemi motori 
 
Affinamento e integrazione degli schemi motori già posseduti. 
A tale scopo si sono proposte situazioni quali: 
- rapporti non abituali del corpo nello spazio e nel tempo; 
- realizzare movimenti complessi adeguati alle diverse situazioni spazio-temporali; 



- svolgere compiti motori in situazioni inusuali tali che richiedono la conquista, il mantenimento ed 
il recupero dell’equilibrio. 
 
Consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico 
 
Si è operato nel raggiungere questo obiettivo con interventi di vario genere: 
- ideazione da parte degli alunni di esercizi e conduzione di alcune fasi della lezione di educazione 
fisica; 
- l’organizzazione di giochi di squadra o individuali che implichino il rispetto di regole codificate e 
del fair-play,  
- l’assunzione e lo scambio di ruoli, l’applicazione di schemi di gara, l’arbitraggio. 
 
Conoscenza e pratica delle attività sportive 
 
Premesso che l’acquisizione di uno sport attraverso un’esperienza vissuta è uno degli obiettivi 
fondamentali dell’educazione fisica è stata approfonditala conoscenza di sport, quali: 
- l’atletica leggera; 
- la pallavolo (fondamentali e schemi di gioco), 
- il badminton (tecnica dei fondamentali ); 
 
Teoria : 
 
- cenni su alimentazione sport specifica, 
- cenni sulla composizione corporea 
- corretti stili di vita 
 
3. STANDARD MINIMI 
 
Per gli alunni del quinto anno è stato valutato il consolidamento di una maturità psicofisica ed un 
dialogo educativo basato oltre che sull’arricchimento ed approfondimento dei temi previsti per il 
2°biennio, anche sulla applicazione dei principi teorico-scientifici (biologici, fisiologici, psicologici, 
ecc.) dell'allenamento. 
Una conoscenza di base delle regole di arbitraggio delle diverse discipline sportive affrontate 
durante il corso degli studi. 
Attraverso l’analisi e lo studio dei principi di alimentazione/nutrizione e di una adeguata attività 
motorio/sportiva un metodo per acquisire da parte dei discenti di sani principi di stile di vita. 
 
4. CRITERI DI VALUTAZIONE E STRUMENTI DI VERIFICA 
 
Nell’insegnamento della materia è stata valutata la situazione iniziale degli studenti nei confronti degli 

obiettivi conseguiti Per quanto riguarda le verifiche si è tenuto conto che all’interno di ogni singolo 

obiettivo deve essere valutato il significativo miglioramento conseguito da ogni studente in relazione con il 

costante impegno e la continuativa partecipazione attiva. 

Considerando che la prestazione motoria umana appartiene alla categoria delle produzioni complesse, 

categoria per la quale è difficile definire costantemente criteri misurabili, ma che comunque sono più 

qualitative che quantitative in particolare sono state valutate: 

- le capacità e le abilità motorie (almeno due per quadrimestre); 



- in particolare per gli alunni esonerati dalla parte pratica le conoscenze, e approfondimenti richiesti sia in 

forma orale che in forma scritta (almeno una per quadrimestre),  

- la partecipazione attiva, l’impegno e l’attenzione durante lo svolgimento delle unità didattiche, attraverso 

l’osservazione sistematica 

- la rielaborazione personale di quanto appreso 

La valutazione è stata comunicata alle famiglie attraverso il registro elettronico, colloqui individuali, 

colloqui generali. 

 
5. STRATEGIE ED ORGANIZZAZIONE DEL RECUPERO (TEMPI E METODI) 
 
Il recupero è stato effettuato se necessario in itinere durante l’anno scolastico con strategie scelte a 
seconda del numero di alunni interessati e al numero di unità didattiche da recuperare. 
 
6. CONTENUTI : 
 
- Attività ed esercizi a carico naturale. 
- Attività ed esercizi di opposizione e resistenza. 
- Attività ed esercizi con piccoli attrezzi e ai grandi attrezzi codificati e non codificati. 
- Attività ed esercizi di rilassamento, per il controllo segmentario ed intersegmentario. 
- Attività ed esercizi per il controllo della respirazione. 
- Attività ed esercizi eseguiti in varietà di ampiezza, di ritmo, in situazioni spazio-temporali variate. 
- Attività ed esercizi di equilibrio in situazioni statiche, dinamiche complesse  
- Attività sportive di squadra: pallavolo . 
- Organizzazione di attività di arbitraggio degli sport individuali e di squadra. 
- Attività espressive codificate e non codificate. 
- Ideazione, progettazione e realizzazione di attività motorie finalizzate derivanti dall'attività svolta. 
- Informazioni sulla teoria del movimento e sulle metodologie dell'allenamento relative alle 
attività. 
- Cenni su principi di Alimentazione (nutrienti e alimenti) con elementi di  dietetiche riferite anche 
all’ambito sportivo/motorio 
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1. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA sulla base di : 

 

a– valutazione della rapidità;di resistenza ; di forza esplosiva arti superiori e di forza esplosiva degli arti 



inferiori ; 
b - valutazione obiettiva della mobilità articolare, dell’elasticità muscolare, della 
coordinazione fine,   
c- conoscenza delle regole fondamentali dei principali giochi di 
squadra e delle principali discipline sportive individuali. 
 

2. OBIETTIVI SPECIFICI : CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITÀ 

 

Potenziamento fisiologico 

Il lavoro è stato orientato per ottenere il miglioramento delle capacità coordinative e condizionali: 
- della resistenza (capacità di tollerare una carico sub massimale per un tempo prolungato); 
- della velocità e rapidità (acquisizione dell’automatismo, del gesto efficace ed economico, suscettibile di 
adattamento a situazioni mutevoli, quindi con miglioramento della destrezza); 
- potenziamento muscolare (vincere la resistenza di un carico naturale e/o di un carico addizionale di entità 
adeguata all’età e allo sviluppo fisico dell’allievo); 
- della mobilità articolare (eseguire movimenti con l’escursione più ampia possibile nell’ambito del normale 
raggio di movimento articolare, avere disponibilità e controllo segmentario); 
- potenziamento della forza elastica; 
- delle grandi funzioni organiche (miglioramento attraverso un’attività guidata dell’apparato 
cardiocircolatorio e respiratorio). 
 
Consolidamento degli schemi motori 

 

Affinamento e integrazione degli schemi motori già posseduti. 
A tale scopo sono state proposte situazioni quali: 
- rapporti non abituali del corpo nello spazio e nel tempo; 
- realizzare movimenti complessi adeguati alle diverse situazioni spazio-temporali; 
- svolgere compiti motori in situazioni inusuali tali che richiedono la conquista, il mantenimento ed il 
recupero dell’equilibrio. 
 

Consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico 

 

Per raggiungere questo obiettivo sono stati proposti interventi di tipo diverso e 
opportunamente graduati: 
- esercizi atti a far conseguire all’alunno/a la consapevolezza della propria corporeità e dei propri mezzi; 
-esercizi a coppie: 
-assistenza durante esercizi che ne necessitano; 
- l’organizzazione di giochi di squadra o individuali che implichino il rispetto di regole 
codificate e del fair-play, l’assunzione e lo scambio di ruoli, l’applicazione di schemi di gara, l’arbitraggio. 
 

Conoscenza e pratica delle attività sportive 

 

L’acquisizione di uno sport attraverso un’esperienza vissuta ha richiestola conoscenza e pratica di alcuni 
sport, quali: 
- l’atletica leggera; 



- la pallavolo (fondamentali e schemi di gioco),  
- Badminton,  
 
Informazioni fondamentali sulla tutela della salute : 

 

- cenni sulla organizzazione di un corretto stile di vita e nell’utilizzazione del tempo libero; 
- conoscenze fondamentali per l’acquisizione di un corretto stile di vita anche attraverso cenni di 
alimentazione; 
 
3. STANDARD MINIMI  

 

Per gli alunni del secondo biennio si è valutato il raggiungimento di una maggiore maturità psicofisica ed 

oltre che l’arricchimento ed approfondimento dei temi previsti per il primo  biennio, anche la conoscenza 

dei principi teorico-scientifici (biologici, fisiologici, psicologici, ecc.) che sono alla base di tutte le attività di 

movimento. 

E’ stata valutata una conoscenza di base delle tecniche specifiche delle diverse discipline sportive per il 

raggiungimento di una motricità finalizzata. 

 

4. CRITERI DI VALUTAZIONE E STRUMENTI  DELLA  VERIFICA 

 
Nell'insegnamento della materia si è tenuto conto di due indicazioni 
generali ugualmente importanti: da un lato la necessità di valutare la situazione 
iniziale degli studenti nei confronti degli obiettivi che dovranno essere conseguiti e, 
dall'altro, l’esigenza di individuare modalità diverse nell'applicazione del programma 
unico in relazione alle differenze esistenti tra i due sessi. 
Per quanto riguarda le verifiche si è tenuto conto che all'interno di ogni singolo 
obiettivo deve essere valutato il significativo miglioramento conseguito da ogni 
studente. 
La prestazione motoria umana appartiene alla categoria delle produzioni complesse, categoria per la quale 
è difficile definire costantemente criteri misurabili, ma che comunque sono più qualitative che quantitative 
In particolare sono state valutate: 
- le capacità e le abilità motorie (almeno due per quadrimestre); 
- le conoscenze, con eventuali verifiche sia in forma orale che in forma scritta (almeno una per 
quadrimestre), per gli alunni esonerati dalla parte pratica  
- la partecipazione attiva, l’impegno e l’attenzione durante lo svolgimento delle unità didattiche, attraverso 
l’osservazione sistematica 
- la rielaborazione personale di quanto appreso 
La valutazione è stata comunicata alle famiglie attraverso il registro elettronico, colloqui individuali, 
colloqui generali. 
 

5. STRATEGIE ED ORGANIZZAZIONE DEL RECUPERO (TEMPI E METODI) 

 

Il recupero é stato effettuato se necessario in itinere durante l’anno scolastico con strategie scelte a 

seconda del numero di alunni interessati e al numero di unità didattiche da recuperare. 



Contenuti delle lezioni, delle unità didattiche o dei moduli impiegate per lo svolgimento 
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Andature ginnastiche ed esercizi di preatletica 

La corsa come mezzo di riscaldamento 

Esercizi di rapidità 

Esercizi di stretching 

Esercizi a corpo libero:statici e dinamici,individuali,collettivi,a coppie. 

Esercizi di coordinazione arti sup.,arti inf. e combinati tra loro. 

Esercizi al suolo:potenziamento addominale e dorsale 

Esercizi ai grandi attrezzi:spalliera, 

Esercizi con i piccoli attrezzi:palle mediche. 

Esercitazione singolarmente e in coppie al Badminton con apprendimento e pratica dei fondamentali, delle 

regole e svolgimento di partite 

Pallavolo: esercitazione a coppie e in gruppo sui fondamentali :palleggio,bacher, schiacciata e battuta. 

Partite,organizzazione dell’ arbitraggio ( sport individuali e di squadra). 

Cenni di anatomia e fisiologia, elementi e principi dell’alimentazione; ricerca e metodi per l’acquisizione di 

un corretto stile di vita riferiti all’attività motorio/sportiva 

 

 


