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COMPOSIZIONE  E STORIA DELLA CLASSE 

 

La classe è composta da 13 alunni, di cui 11 provenienti dalla 4^C; sono 6 ragazze e 7 maschi. 

Nel corso dell'a.s. si sono ritirati 2 studenti. Del gruppo originale di   22  alunni della 1^C  

sono attualmente rimasti  8 studenti. Cinque studenti hanno superato la quarta a seguito delle 

prove settembre. 

 

 

 

  

 1° 2° 3° 4° 5° 

N° alunni iscritti 22 18 17 15 15 

N° nuovi inseriti  2 2 5 3 

N° alunni ripetenti 1 1 2 1  

N° alunni ritirati 1 2 4 1 2 

N° alunni promossi 16 13 10 12  

N° alunni non promossi 6 3 3 2  

 

 

 

 

 

 

COMPOSIZIONE CORPO DOCENTE 

 

 

 

Disciplina Nome docente Continuità didattica 

Italiano  Anna Rezzani I - II - III - IV - V  

Latino Anna Rezzani IV - V 

Inglese                              Letizia Morea II - III - IV - V 

Storia - Filosofia Barbara Lazzaro V 

Matematica - Fisica  Anna Sgubbi V  

Scienze Elisa Dalla I - II - III - IV - V 

Disegno e Storia dell’Arte Anna Epis I - II - III - IV - V 

Scienze motorie Massimo Aliprandini I - II - III - IV - V 

Insegnamento Religione Cattolica Massimo Chiari I - II - III - IV - V 
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PROFILO DELLA CLASSE 

 

Nel corso del triennio la fisionomia della classe è andata via via migliorando: in particolare 

quest’anno gli alunni hanno acquisito maggiore consapevolezza rispetto agli impegni 

scolastici e hanno sviluppato un senso di solidarietà e cooperazione che ha reso più semplice 

l’organizzazione di tutto il lavoro didattico. 

 

Il comportamento in classe è corretto e collaborativo sia nei confronti dei compagni che dei 

docenti; le lezioni sono seguite con attenzione, mentre il lavoro domestico evidenzia talvolta 

discontinuità.  

 

Per quanto riguarda il profitto, quasi tutti gli studenti hanno  raggiunto gli obiettivi minimi 

previsti nelle diversi discipline.  

Pochi studenti, sorretti da buone capacità globali e motivazione allo studio, hanno curato con 

serietà la propria preparazione nel corso degli anni e hanno ottenuto risultati molto positivi, 

con picchi di eccellenza. 

Altri studenti, pur mostrandosi disponibili ad accogliere le proposte dei docenti, mostrano 

qualche difficoltà ad assimilare e a  rielaborare i contenuti proposti e a superare la fase 

mnemonica dell’apprendimento. 

Pochi alunni, non avendo ancora consolidato un efficace metodo di studio e la capacità di 

pianificare in maniera adeguata il proprio lavoro, faticano a conseguire risultati soddisfacenti 

e mantengono fragilità in svariate discipline. 

 

Si segnala la presenza di una studentessa con Disturbi Specifici di Apprendimento, per la 

quale è stato predisposto il PDP, a disposizione della Commissione. 

 

 

 

 

FINALITA’ ED OBIETTIVI COMUNI 

(estratto dal Piano di Lavoro annuale del Consiglio di classe) 

Partendo dalle finalità educative individuate dal Liceo Scientifico Marconi per l’area 

cognitiva e per l’area socio-affettiva, il Consiglio di Classe ha effettuato una scelta 

nell’ambito dei risultati attesi in base al profilo della classe per porsi degli obiettivi realistici e 

ha quindi stabilito quali strategie didattiche mettere in atto per conseguirli. 

 

Per l’area cognitiva 

1. Acquisizione di un metodo scientifico di studio e di lavoro 

Risultati attesi: 

 capacità di procedere consapevolmente nell’organizzazione del proprio lavoro; 

 capacità di memorizzazione dei contenuti; 

 capacità di lettura e comprensione di un testo (scritto e orale); 

 saper operare in laboratorio in modo corretto  

 saper estrarre le informazioni significative dal testo e dal contesto; 

 saper rispondere in modo pertinente; 

 saper prendere appunti; 

 saper elaborare schemi e mappe concettuali 

 

2. Sviluppo delle capacità di comunicazione 

Risultati attesi: 

 ascolto attento ed attivo; 
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 saper intervenire in modo ordinato e pertinente; 

 saper esporre in modo corretto le proprie conoscenze, utilizzando un linguaggio 

adeguato alle richieste delle differenti discipline; 

 saper mettere a disposizione del gruppo classe le proprie conoscenze per una crescita 

collettiva; 

 saper ascoltare gli interventi e le proposte degli altri per un confronto critico e 

costruttivo su argomenti specifici. 

 saper riconoscere ed esprimere eventuali dubbi ed incertezze 

 

3. Sviluppo della capacità di giudizio critico e autonomo 

Risultati attesi: 

 saper decodificare in modo autonomo un testo  

 saper individuare gli strumenti necessari alla interpretazione di un testo 

 saper contestualizzare in modo autonomo un testo rispetto al periodo storico,  

all’ambito di provenienza e alle motivazioni per cui è stato scritto 

 saper cogliere di un testo tutti i possibili livelli di significato 

 saper cogliere le varietà linguistiche in rapporto allo scopo e ai contesti di riferimento 

 saper formulare idee, giudizi e sentimenti in qualunque contesto comunicativo 

 sapersi documentare in maniera autonoma su temi e argomenti 

 saper organizzare ed esporre alla classe una relazione articolata su un argomento 

 saper proporre alla classe temi di discussione e approfondimento 

 

4. Capacità di utilizzare competenze acquisite nelle diverse discipline 

Risultati attesi: 

 Saper costruire percorsi di approfondimento interdisciplinari o multidisciplinari 

 Saper cogliere la contiguità e la reciprocità delle diverse discipline di studio 

 Saper utilizzare le capacità e le competenze acquisite nello studio di una disciplina in 

tutti gli ambiti in cui tali competenze e conoscenze possano rivelarsi utili 

 

5.. Sviluppo delle capacità progettuali 

Risultati attesi: 

 saper organizzare il proprio tempo in funzione degli impegni assunti 

 saper ideare e realizzare artefatti comunicativi connessi all'attività scolastica 

 saper  costruire un percorso scolastico coerente 

 acquisire la consapevolezza del valore formativo dello studio liceale 

 

Per l’area socio-affettiva 

Sviluppo del senso di responsabilità verso se stessi, gli altri e la scuola 
 Risultati attesi: 

 dimostrare un comportamento serio e corretto in ogni contesto (laboratorio, palestra, 

intervallo, uscite didattiche, viaggi di istruzione, stage, alternanza); 

 avere rispetto nei confronti di tutte le persone che si incontrano nel contesto scolastico 

ed extrascolastico e delle strutture scolastiche; 

 essere puntuali nelle scadenze; 

 essere in grado di assumersi responsabilità; 

 essere consapevoli del proprio ruolo nel lavoro di gruppo; 

 essere parte attiva del processo didattico con coinvolgimento in lavori di 

autocorrezione e autovalutazione; 

 

Crescita armonica e consapevole della propria identità sociale 

 Risultati attesi: 
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 acquisire il piacere della fruizione estetica come momento di condivisione di una 

comune identità culturale 

 acquisire la conoscenza del patrimonio artistico e culturale del paese come strumento 

di apertura e confronto verso identità culturali altre 

 dimostrare abitudine al confronto ordinato e motivato delle idee; 

 saper collaborare con i compagni, i docenti, e con tutte le componenti della realtà 

scolastica, rispettando le regole, ma contribuendo anche a definirle consapevolmente. 

 

 

STRATEGIE OPERATIVE COMUNI 

 

Tutti i docenti hanno impostato la loro programmazione su un lavoro didattico di ampio 

respiro, che ha valorizzato gli aspetti culturali e i collegamenti pluridisciplinari, ha teso 

all’acquisizione di capacità di analisi, sintesi e rielaborazione e al consolidamento del lessico 

e della metodologia di indagine propria di ogni disciplina. 

L’approccio didattico di tutti i docenti ha avuto come obiettivo comune quello di sollecitare 

gli interessi personali degli studenti, per favorirne una crescita culturale, orientata alla 

riflessione critica e all’assunzione di responsabilità individuali, al fine anche di costruire 

criteri personali per indirizzare le scelte future.  

Accanto a lezioni frontali, in cui sono stati anche forniti schemi riassuntivi e modelli di sintesi  

relativi a percorsi e argomenti trattati, sono stati proposti agli studenti  approfondimenti, visite 

a laboratori, dibattiti, conferenze, mostre, spettacoli, volti a offrire un contesto di più ampio 

respiro in cui inserire i contenuti appresi, a consolidare le capacità espositive, nonché a 

produrre lavori  personali organizzati e rielaborati.    

Frequentemente è stata suggerita la possibilità di approfondire gli argomenti studiati e ne sono 

stati indicati gli strumenti. 

 

 

PROPOSTE DI LAVORO PLURIDISCIPLINARI 

 

Il Consiglio di classe ha individuato i seguenti criteri per impostare il lavoro pluridisciplinare: 

 mantenere il quadro di riferimento storico come sfondo comune alla maggior parte delle 

discipline 

 tener fermo, fra gli obiettivi formativi della classe  quinta, quello di favorire negli studenti 

la crescita di autonome capacità di sintesi e collegamento fra ambiti disciplinari differenti. 

Sono state coordinate sottolineature di temi, all’interno dei programmi, così da offrire agli 

studenti tematiche da approfondire e rielaborare autonomamente, per le quali i docenti hanno 

fornito fonti bibliografiche e indicazioni metodologiche. 

 

CLIL 

In accordo con le indicazioni fornite dal MIUR nella nota 4969 del 25 luglio 2014, che 

definiscono le modalità transitorie per l’attuazione dei Regolamenti di riordino (DPR 88 e 

89/2010), la classe ha affrontato l'insegnamento di una disciplina non linguistica (SCIENZE) 

in lingua straniera secondo la metodologia CLIL. 
E’ stata quindi usata la metodologia CLIL per veicolare in lingua inglese tutte le unità 

didattiche di biotecnologia e consentire ai ragazzi di acquisire i contenuti disciplinari e un 

lessico specialistico utilizzando in un contesto nuovo le strutture morfo-sintattiche  della 

lingua inglese già apprese. Il monte ore dedicato all’insegnamento CLIL è stato pari al 33% 

sul totale delle ore di scienze nell’anno. 
 

 

 

http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-4969-del-25-luglio-2014-clil-norme-transitorie-2014-2015.flc
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CRITERI DI VALUTAZIONE E MODALITA’ DI VERIFICA 

 

La valutazione del lavoro svolto è stata effettuata da tutti i docenti con le seguenti modalità: 

 è stato verificato costantemente il raggiungimento degli obiettivi disciplinari 

 le verifiche sono state strutturate in funzione della preparazione allo svolgimento delle 

tipologie dell’esame di stato 

 sono state utilizzate più modalità di verifica del percorso di apprendimento, su 

argomenti mirati, su approfondimenti, su unità didattiche più ampie 

 le verifiche valide per l’orale hanno avuto anche modalità diverse dal colloquio: 

interrogazioni scritte, prove oggettive, questionari organizzati secondo le tipologie di 

quesiti della terza prova e dei test d'ingresso all'università 

 sono state sperimentate le modalità di verifica proprie dell’Esame di Stato (prima 

prova; seconda prova, terza prova con quesiti a risposta singola) 

 sono stati promossi momenti di controllo sulla valutazione ed è stata potenziata la 

capacità di autovalutazione riflettendo sulle griglie di valutazione utilizzate per la 

correzione delle verifiche 

 

 

Per tutte le discipline contraddistinte sulla pagella del 1° quadrimestre dalla voce "scritto" 

sono state effettuate almeno cinque prove scritte distribuite in tutto l’anno scolastico, di cui 

almeno due nel primo periodo. Tali prove, di diversa tipologia a seconda degli obiettivi 

disciplinari testati, sono spesso state strutturate in modo analogo a quelle dell’esame finale. 

Nella definizione del voto indicato sulla pagella del 1° quadrimestre dalla voce "orale"  

concorrono prove sia orali sia scritte di varia tipologia, in numero minimo di due per ogni 

periodo, di cui almeno una interrogazione orale. 

 

E’ stata utilizzata la scala dei voti compresa fra i 2/10 e i 10/10, comprensiva dei voti 

intermedi  (di mezzo punto); i descrittori di ogni singolo voto sono stati fissati e deliberati per 

tutte le discipline dal Collegio dei Docenti, secondo la tabella di cui all’allegato 2.  

 

I testi delle simulazioni di terze prove svolte durante l’anno, e della  Prima e Seconda prova 

scritta, nonché le schede di programmazione del consiglio di classe sono a disposizione della 

Commissione nell’apposita cartelletta e nel verbale. 

Il punteggio del  credito formativo è stato attribuito sulla base dei criteri approvati in Collegio 

Docenti (vedi allegato 3) e il punteggio della valutazione del comportamento in base ai criteri 

esplicitati nel P.O.F. (vedi allegato 4). 

 

 

MODALITA’ DI RECUPERO 

 

In ottemperanza al D.M. 80 del 3/10/2007 e all’O.M. del 5/11/2007 per il recupero delle 

insufficienze del primo quadrimestre dell’a.s. 2014-15, il Liceo ha organizzato i seguenti 

interventi di recupero per le classi quinte: 

 

  Il recupero delle materie orali o di materie ad esse equiparate (Storia, Filosofia, Latino, 

Disegno e Storia dell'Arte, Fisica e Scienze) è avvenuto tramite l'assegnazione di un lavoro 

mirato per le vacanze di Natale, a cui sono seguite due ore di recupero curricolari. Per il 

recupero delle materie scritte (Italiano, Matematica, Inglese), oltre all’assegnazione di 

lavori autonomi mirati, sono state effettuate sei ore di recupero curricolare . 

 A conclusione di tali interventi di recupero gli studenti sono stati verificati dai propri 

docenti e gli esiti delle verifiche sono stati inseriti come valutazioni valide per il secondo 

quadrimestre.  



 8 

 Durante il corso dell’anno si sono attivati interventi di recupero in itinere; inoltre lo 

Sportello Help previsto dal POF è stato attivo ogni settimana dall'inizio dell'anno 

scolastico per quasi tutte le materie. 

 

 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI 

 

 Nell’ambito del progetto di educazione alla salute, la classe è inserita nel progetto 

“Donazione del sangue” presso il Centro trasfusionale del Policlinico di Milano: 1 

intervento di 1 ora e, facoltativamente, una mattinata nel centro trasfusionale per la 

donazione; 

 Italiano.  Visione dei seguenti spettacoli teatrali: 

 "Il vizio dell'arte" di Alan Bennet, presso il Taetro Elfo-Puccini, il 24 ottobre 

 "Fuori misura: Leopardi come non ve l'hanno mai raccontato" di Valeria Cavalli, 

presso il Teatro Leonardo, il 28 novembre 

 "La cognizione del dolore" da Carlo Emilio Gadda, presso il Teatro Out Off, il 12 

dicembre 

 "Ballata di uomini e cani" da Jack London, presso il Teatro Strehler, il 5 febbraio 

 "Dante a teatro, Terra madre - Terra matrigna" presso L'Università degli Studi di 

Milano, il 7 maggio  

 Inglese. Visione dello spettacolo teatrale "Endgame" di Samuel Beckett, presso il 

Teatro Parenti, il 23 aprile 

 Storia.  Visione allo spettacolo teatrale “La banalità del male”, presso il Centro Asteria, 

il 20 gennaio  

  Visita al Memoriale della Shoah, il 9 febbraio  

 Fisica.  Visita alla ST Microelectronics per lo studio della fisica dello stato solido  

  Visita al reattore nucleare attivo LENA di Pavia 

 Arte/storia/italiano.  Visita alla mostre:  

  "Chagal. Una retrospettiva" al Palazzo Reale di Milano, il 24 ottobre 

  "La grande guerra" alle Gallerie d'italia, il 22 aprile 

  Visita ai musei:  

  GAM, Museo dell'Ottocento, presso Villa Belgiojoso-Bonaparte, il 9 dicembre 

  Museo del Novecento, in previsione il 29 maggio 

  Visione del film "Rembrandt" di Kat Mansoor, presso il Cinema Ducale, il 10 

  febbraio 

 Arte.  Visita all'EXPO, il 6 maggio (I progetti dei padiglioni e la loro realizzazione) 

 

La classe ha effettuato il viaggio d’istruzione a Amsterdam dal 22 al 26 marzo 2015 

accompagnata dai professori Rezzani e Aliprandini. Sono state effettuate visite approfondite 

ai grandi musei d'arte (Rijksmuseum, Van Gogh Museum, Stedelijk Museum, Hermitage 

Amsterdam) e agli edifici storici (Amsterdams Historisch Museum, Begijnhof, Koninklijk 

Paleis, Nieuwe e Oude Kerk, Rembrandthuis, Nederlands Scheepvaartmuseum); particolare 

attenzione è stata dedicata alla Shoah (Anne Frank Huis, Sinagoga portoghese, Joods 

Historisch Museum, De Hollandsce Schouwburg). E' stato inoltre effettuato un lavoro di 

preparazione relativo allo sviluppo urbanistico della città focalizzando l'attenzione sui diversi 

piani urbanistici elaborati nel corso dei secoli. 

 

La scuola propone altre attività a cui hanno partecipato solo alcuni studenti: 

 Olimpiadi di Matematica e Fisica; 

 Partecipazione al corso TOL di preparazione al test del Politecnico. 
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ATTIVITA’ IN PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO 

 

In applicazione della Programmazione collegiale, sono state proposte agli studenti 

simulazioni di prove d’Esame nei tempi e secondo le tipologie sotto indicate. 

Tali verifiche sono state regolarmente valutate nell’ambito delle singole materie, con un 

punteggio espresso sia in decimi che in quindicesimi, secondo i criteri e i parametri di 

valutazione stabiliti per ogni singola prova in base ai criteri e alle griglie di valutazioni 

allegate. 

Il calendario delle simulazioni: 

 

 4 dicembre 2014 Simulazione 3^ Prova - tipologia B con tre domande per ogni 

materia, durata della prova: 3 ore - Materie: Latino, Inglese, Filosofia, Fisica;  

 20 maggio 2013   Simulazione 1^ Prova (Italiano) comune a tutte le classi quinte del 

Liceo (durata della prova: 6 ore)  

 21 maggio 2013   Simulazione 2^ Prova ( matematica) comune a tutte le classi quinte 

del Liceo  (durata della prova: 6 ore)   

 26 maggio 2015 Simulazione 3^ Prova (tipologia B con tre domande per ogni materia; 

durata della prova: 3 ore)  

 

I testi delle prove assegnate  sono a disposizione della Commissione d’Esame e reperibili 

nella cartelletta del Consiglio di classe.  

 

Saranno inoltre effettuate 5 ore di preparazione alla seconda prova: 2 ore prima della 

simulazione del 21 maggio in orario pomeridiano e 3 ore a giugno. 

 

Si riportano le modalità con cui l'alunna con disturbi specifici di apprendimento  effettua le 

prove di simulazione. 

 

PRIMA PROVA (ITALIANO) 

 

Per la stesura dell'elaborato la studentessa si avvarrà di un PC fornito dalla scuola con un 

programma di videoscrittura e correttore ortografico; inoltre verrà concesso all’alunna il 

tempo supplementare di un’ora. 

 

SECONDA PROVA (MATEMATICA) 

 

Per la seconda prova verrà concesso all'alunna il tempo supplementare di un’ora e l’uso del 

formulario di matematica e fisica predisposto dalla scuola. 

che si trova nel materiale a disposizione della Commissione 

 

TERZA PROVA 

 

Verrà concesso all'alunna il tempo supplementare di 45 minuti e l’uso del formulario di fisica 

predisposto dalla scuola.. 

 

Per la valutazione si rimanda ai criteri esplicitati chiaramente nei PDP dell'alunna (esempio: 

per la prima prova non si valutano gli errori di ortografia, punteggiatura...) 

 

 

 



 10 

 

 

 

 

 

                                                                     

                                                                         

 

insegnante materia firma 

ANNA REZZANI 

(coordinatrice) 
italiano - latino  

LETIZIA MOREA inglese  

BARBARA LAZZARO 

(segretaria) 
storia - filosofia  

ANNA SGUBBI matematica - fisica  

ELISA DALLA scienze  

ANNA EPIS disegno - storia 

dell'arte 

 

MASSIMO 

ALIPRANDINI 

scienze motorie  

MASSIMO CHIARI IRC  

 

 

 

 

 

 

 

         Il Dirigente scolastico 

                                                                                                Donata Graziella Scotti 

 

Milano, 15/5/2015                                       
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LICEO SCIENTIFICO  “G. MARCONI”                           ALLEGATO 1 
 con sperimentazione di matematica con informatica e fisica P.N.I. e doppia lingua c.m. 198 

via dei Narcisi,5    MILANO           Tel. 02 48302354  Fax 02 48302709    

  email: segreteria@marconionline.it Sito web: www.marconionline.it    

 
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’       a.s. 2014/15        CLASSI QUARTE E QUINTE 

 

A
R

E
A

 

FINALITÀ EDUCATIVE I DOCENTI SI IMPEGNANO A … 
LA FAMIGLIA SI IMPEGNA 

A … 

LO STUDENTE SI IMPEGNA 

A  … 

http://www.marconionline.it/
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C

O
G

N
IT

IV
A

 

 

Consolidamento di un metodo di 

studio e di lavoro adeguato  

 

 

Sviluppo delle capacità di 

comunicazione  

 

 

 

Sviluppo della capacità di giudizio 

critico ed autonomo  

 

 

Utilizzo delle competenze acquisite 

nelle diverse discipline 

 

 

 

 

 

 

Sviluppo delle capacità progettuali 

 

 

 Dare indicazioni sull’organizzazione del lavoro personale a 

casa e in classe sollecitando autonomi collegamenti 

pluridisciplinari. 

 

 Sollecitare interventi costruttivi e di approfondimento 

 Richiedere l’uso dei linguaggi specifici 

 Utilizzare l’interrogazione anche come opportunità di 

costruire un discorso personale 

 

 Sviluppare l’abitudine ad esprimere in modo articolato sia le 

conoscenze acquisite sia il proprio pensiero 

 

 Promuovere la formazione culturale degli studenti attraverso 

lezioni e altre attività (laboratori, visite guidate, teatro …) 

 Verificare sistematicamente il raggiungimento degli 

obiettivi disciplinari utilizzando diversi tipi di prove 

 Esplicitare i criteri di valutazione; correggere con chiarezza 

le prove scritte e riconsegnarle di norma entro due settimane 

 Mettere in atto adeguate strategie di recupero 

 

 Esplicitare le finalità, gli obiettivi e tutti gli altri elementi 

progettuali dell’azione didattica 

 Promuovere la formazione di un atteggiamento critico e 

aperto al confronto volto alla comprensione della 

complessità del reale 

 Fornire strumenti per costruire percorsi personali anche 

multidisciplinari 

 Incentivare attività di coprogettazione sia all’interno della 

classe sia dell’istituto 

 

 

 

 

 

 

 Valorizzare l’istituzione scolastica 

sostenendo l’offerta formativa del 

Consiglio di classe 

 Instaurare un positivo clima di 

dialogo in collaborazione con i 

docenti. 

 Informarsi periodicamente del 

percorso didattico e dell’andamento 

scolastico e disciplinare del proprio 

figlio, anche se maggiorenne. 

 

 

 

 Seguire le indicazioni dei docenti per 

consolidare il proprio metodo di 

studio, rendendo più proficuo il 

lavoro personale 

 Favorire in modo positivo lo 

svolgimento dell’attività formativa, 

garantendo costantemente la propria 

attenzione e partecipazione alla vita 

della classe. 

 Usare un linguaggio consono 

all’ambiente educativo e utilizzare i 

linguaggi specifici delle discipline 

 Rispettare le scadenze dei lavori 

assegnati e delle verifiche 

 Sfruttare il momento della correzione 

e delle interrogazioni come occasione 

di apprendimento. 

 Partecipare alle attività di recupero, 

impegnandosi attivamente nel lavoro 

richiesto 

 Essere disponibile a lavorare in 

gruppo 

 

 

 

A
R

E
A

 FINALITÀ 

EDUCATIVE 

I DOCENTI SI IMPEGNANO A … LA FAMIGLIA SI 

IMPEGNA A … 

LO STUDENE SI IMPEGNA 

A … 
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R

E
L

A
Z

IO
N

A
L

E
 

 

Sviluppo del senso di responsabilità 

verso se stessi, verso gli altri e la 

scuola  

 

 

 

Crescita armonica e consapevole 

della propria identità sociale 

 

 

 Illustrare e discutere il regolamento come norma necessaria 

per garantire una serena convivenza 

 Sollecitare interventi consapevoli  

 Offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale 

dell’adolescente rispettando e valorizzando le diversità 

  

 Sollecitare momenti di autovalutazione 

 Promuovere interventi di educazione alla salute 

 Vigilare affinché i rapporti tra gli studenti siano improntati 

al rispetto reciproco e alla piena integrazione 

 Promuovere interventi di educazione alla legalità 

 Far rispettare il Regolamento e comminare le sanzioni in 

caso di violazione 

 Esigere il rispetto anche formale del personale scolastico e 

un atteggiamento corretto ed educato anche durante le 

attività al di fuori della scuola 

 Vigilare sul corretto utilizzo delle strutture e del patrimonio 

della scuola 

 Aiutare l’alunno a scoprire le proprie attitudini, a valorizzare 

le potenzialità e ad aumentare la consapevolezza del proprio 

ruolo nella classe 

 Promuovere il talento e le eccellenze 

 Promuovere incontri di orientamento universitario e post-

diploma 

 

 

 Prendere visione e discutere con il 

proprio figlio il patto educativo 

sottoscritto con l’Istituzione scolastica. 

 Condividere con gli insegnanti linee 

educative comuni collaborando 

attivamente con il CdC 

 Assicurare la presenza assidua del figlio 

a tutte le attività scolastiche non 

assecondando assenze arbitrarie e/o per 

futili motivi e richiamando alla 

puntualità nell’orario di entrata. 

 Giustificare con sollecitudine 

sull’apposito libretto le assenze e i 

ritardi del figlio e in caso di assenza 

prolungata prendere contatto con il 

coordinatore di classe 

 Prendere visione di tutte le 

comunicazioni provenienti dalla scuola 

 Partecipare agli organi collegiali. 

 

 

 Favorire il rapporto e il rispetto tra i 

compagni, sviluppando situazioni di 

integrazione e solidarietà 

 Se maggiorenni, giustificare con 

sollecitudine sull’apposito libretto le 

assenze e i ritardi  

 Valorizzare le proprie attitudini e le 

proprie capacità, mettendole a servizio 

del bene comune.  

 Rispettare anche formalmente il 

personale scolastico e mantenere un 

atteggiamento rispettoso anche durante 

le attività al di fuori della scuola. 

 Frequentare regolarmente le lezioni, 

evitando assenze e ritardi arbitrari e/o 

per futili motivi. 

 Osservare il regolamento d’Istituto 

 Utilizzare correttamente le strutture e 

rispettare il patrimonio della scuola 

 

 
Il Consiglio di classe 

 
I rappresentanti dei genitori                                          I rappresentanti degli studenti    

                                                                                                                                                                                                                                                         
Il Dirigente Scolastico 

Donata Graziella Scotti 

 

Milano,     3 novembre 2014
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ALLEGATO 2 

TABELLA DEI VOTI APPROVATA DAL COLLEGIO DEI DOCENTI 

                                      del 3/9/2001, confermata nel C.d.D. del 12/05/2015 
 

 

 

VOTO SCRITTO  E  ORALE 

1 Non contemplato ( v. delibera del Collegio dei Docenti del 3 settembre 2001) 

2 

 

Mancata risposta anche su argomenti a scelta; elaborato del tutto lacunoso o 

in bianco 

 

3 
Risposte non significative, informazioni non pertinenti, o contenuti 

completamente errati  

4 
Contenuto lacunoso e/o gravi errori, contraddittorietà, discorso poco 

organizzato, terminologia impropria 

5 
Conoscenza superficiale e manualistica, non sempre consapevole, anche 

senza gravi errori e contraddizioni, terminologia imprecisa, esercizi svolti 

con il continuo sostegno dell’insegnante 

6 
Conoscenza essenziale dei contenuti con tolleranza di qualche errore (non 

grave), purché senza contraddizioni; limitata elaborazione, risposte 

sollecitate dall’insegnante 

7 
Conoscenza dei contenuti senza significativi errori, esposizione corretta e 

logica, tendenza all’elaborazione personale 

8 
Conoscenza organica e consapevole, proprietà di linguaggio e capacità di 

operare collegamenti anche suggeriti dall’insegnante 

9 
Rielaborazione personale dei contenuti con valutazioni e collegamenti 

autonomi, proprietà e ricchezza lessicale 

10 
Rielaborazione autonoma personale dei contenuti con giudizi critici 

completi, documentati e approfonditi 
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ALLEGATO 3 

Estratto del POF (pag 7) 

 

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

 

 

 

Comportamento esemplare 10 

apporto positivo al clima relazionale della classe, 

comportamento collaborativo con adulti e pari 

Comportamento sempre corretto 

 

Comportamento sempre corretto  9 

non più di una nota non grave - meno di tre/cinque 

ritardi 

Comportamento in genere corretto 

 

Comportamento in genere 

corretto 
8 per esempio, non più di una nota o pochi ritardi 

Comportamento a volte scorretto 7 per esempio, più di una nota e/o numerosi ritardi 

Comportamento molto scorretto 6 
più di una nota e/o sospensione o altra sanzione 

disciplinare con successivo ravvedimento 

Comportamento inaccettabile       5 
sospensione o altra sanzione disciplinare con 

recidiva e senza successivo ravvedimento 
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ALLEGATO 4 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

Sulla base del Regolamento del Nuovo Esame di Stato del D.P.R. 23 luglio 1998 e del D.M.80 del 

3/10/07 riguardante il credito scolastico e il credito formativo, si precisa quanto segue: 

A. Si definisce CREDITO SCOLASTICO il punteggio attribuito allo studente nello scrutinio 

finale con i seguenti criteri: vla banda di oscillazione viene determinata dalla media dei voti 

(Tabella A del D.M. n.42 del 

22/05/2007), v la fascia alta viene attribuita tenendo conto: 

a) dell’assiduità e della frequenza scolastica; b) dell’interesse e dell’impegno nella partecipazione al 

dialogo educativo e alle attività 

complementari ed integrative interne alla scuola; c) di eventuali crediti formativi. 

Non si attribuisce la fascia alta della banda agli studenti che: 

· hanno sette in condotta · pur avendo un certificato di credito formativo esterno, hanno un 

eccessivo numero di 

assenze o ritardi (non dovute a motivi di salute), o non hanno partecipato in modo serio all’attività 

didattica. 

B. Si definisce CREDITO FORMATIVO qualunque esperienza “acquisita al di fuori della scuola 

di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla 

crescita umana, civile e culturale quali quelli relativi, in particolare, alle attività culturali, artistiche 

e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all’ambiente, al volontariato, alla solidarietà,

 alla cooperazione, allo sport” (art.1 del D.M. n.49/00). Queste esperienze devono 

essere documentate tramite un’attestazione proveniente dagli Enti, associazioni, istituzioni presso i 

quali lo studente ha realizzato l’esperienza stessa. 

Lo studente dovrà presentare una documentazione attestante la frequenza e il livello 

dell’esperienza compiuta e in alcuni casi anche il livello di competenze raggiunte. Si evidenziano, 

anche in base all’esperienze degli anni precedenti, i seguenti settori di attività più frequentati dai 

ragazzi e si precisa quali caratteristiche debba avere l’attestato per essere ritenuto valido sia nel 

concorrere all’attribuzione del credito scolastico, sia per la certificazione nel diploma dell’esame di 

stato. 

o Attività lavorative: deve essere indicato il periodo di lavoro e “l’ente a cui sono stati versati i 

contributi di assistenza e previdenza ovvero le disposizioni normative che escludano l’obbligo 

dell’adempimento contributivo” (Regolamento D.P.R.23 luglio 1998, n.323) 

o Corsi di lingue: devono essere indicate le ore frequentate, la valutazione delle competenze 

acquisite o la partecipazione a test di valutazione. Vengono riconosciuti gli Enti accreditati al 

conseguimento dei certificati internazionali di lingue. (art.3 comma 3 D.M. n.49/00) 

o Musica: corsi frequentati presso il Conservatorio o le Scuole Civiche, con l’indicazione delle 

ore frequentate e l’eventuale superamento di esami 

o Sport: a livello agonistico, con partecipazione a gare o campionati, con tesseramento presso 

società accreditate. Per la danza, che non ha tesseramento, dovrà essere indicato il numero 

settimanale di ore di allenamento. 

o Volontariato: presso associazioni onlus, cooperative che si occupano di solidarietà, ambiente, 

cooperazione internazionale, pronto soccorso, parrocchie e oratori. Andrà sempre indicato il numero 

di ore settimanali o mensili o le settimane dedicate all’attività e una breve descrizione dell’attività 

stessa. 

o Attività o corsi promossi da docenti della scuola in collaborazione con enti esterni (es: 

corsi presso le Università o Enti di ricerca, selezione provinciale delle Olimpiadi della 

matematica...): per essere riconosciuti dovranno attestare la frequenza a un minimo di 15 ore 

complessive, ed eventualmente l’impegno o il livello raggiunto. 

APPROVATO DAL COLLEGIO DOCENTI del 11/12/07 e confermato nel C.d.D del 

12/05/2015 
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Criteri di valutazione per la prima prova (ITALIANO) 

 

 

 

D.M. 389/98 

”La prima prova scritta è intesa ad accertare la padronanza della lingua italiana, nonché le 

capacità espressive, logico linguistiche e critiche del candidato, consentendo la libera espressione 

della personale creatività”. 

 

 

 

Elementi essenziali (comuni a tutte le tipologie) 

 

Comprensione della traccia e rispetto delle consegne (coerenza con le richieste di fondo e coerenza 

interna). Organicità della trattazione 

Contenuto (conoscenze relative sia all’argomento scelto sia al quadro di riferimento generale) 

Correttezza grammaticale, sintattica, ortografica. 

 

Elementi accessori 

 

Contributi personali (rielaborazione personale, originalità, approfondimenti, raccordi 

pluridisciplinari, documentazione delle considerazioni esposte, …) 

Ricchezza lessicale, proprietà di linguaggio, stile, capacità espressiva. 

 

 

Tipologia A (Analisi del testo) 

 

Completezza dell’analisi del testo 

Proprietà terminologica dell’analisi letteraria 

Contestualizzazione dell’interpretazione  

 

Tipologia B (Saggio breve) 

 

Titolo e lunghezza 

Capacità di utilizzo del materiale 

Capacità di sintesi 

Titolazione e linguaggio 

Taglio coerente con l’argomento e il destinatario 

 

Tipologia B (Articolo di giornale) 

 

Individuazione del destinatario  

Titolazione e linguaggio 

Taglio coerente con l’argomento e il destinatario 

 

Criterio integrativo 

 

In ogni caso la qualità positiva di taluni aspetti dello svolgimento può compensare eventuali 

elementi negativi presenti in esso. 
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Griglia di valutazione della prova di  Italiano 
 

Alunno………………………………….                                            Classe 5° C 

 
descrittori punti 

 
 

       poco abbastanza molto 

Adeguatezza  Adeguatezza alla consegna 

 Pertinenza all’argomento proposto 

 Efficacia complessiva del testo 

Tipologia A  

 Completezza delle risposte 

 Esaurimento dei quesiti 
Tipologia B: aderenza alle convenzioni della tipologia (titolo, scopo, destinatario, 

collocazione, occasione, paragrafazione, citazioni etc.) 

Tipologia C e D: 

 Comprensione della traccia 

 Svolgimento di tutti gli aspetti                  

 

 

0,5 

 

 

1 

 

 

1,5 
 

 

 

2 

 

 

2,5 

 

 

3 

 

 
 

 

Caratteristiche 

del contenuto 

 Ampiezza della trattazione, padronanza dell’argomento, 

rielaborazione critica dei contenuti 

 Significatività e originalità di elementi informativi, idee e interpretazioni 

 Conoscenze adeguate del quadro di riferimento generale 

Tipologia A 

 Comprensione ed interpretazione del testo proposto 

 Capacità di contestualizzare il testo e di effettuare collegamenti 

Tipologia B saggio:  

 Comprensione dei documenti forniti 

 Loro utilizzo completo, coerente ed efficace 

 Citazioni precise ed esaurienti 

 Capacità di argomentazione e di rielaborazione dei dati        

Tipologia B articolo: 

 Comprensione dei materiali forniti 

 Loro utilizzo anche parziale, ma funzionale e coerente con occasione e 

titolo 

 Originalità nelle scelte 

 Tipologia C e D: 

 Ricchezza di informazioni e di idee 

 Coerente esposizione delle conoscenze 

 Capacità di contestualizzazione e di eventuale argomentazione  

 

 

 
 

 

0,5 

 

 
 

 

1 

 

 
 

 

1,5 

 

 

 
 

 

2 

 

 
 

 

2,5 

 

 
 

 

3 

 

Organizzazione 

del testo 

 Articolazione chiara ed ordinata del testo 

 Equilibrio tra le parti 

 Coerenza (assenza di contraddizioni e ripetizioni) 

 Continuità tra frasi, paragrafi e sezioni 

 
 

0,5 

 
 

1 

 
 

1,5 

 

 
 

2 

 
 

2,5 

 
 

3 

 

Lessico e stile 
 Proprietà e ricchezza lessicale 

 Stile adeguato alla richiesta e alla tipologia 
Tipologia A: 

 Uso del linguaggio specifico dell’analisi testuale 

Tipologia B saggio: 

 Linguaggio chiaro, appropriato ed eventualmente tecnico 

Tipologia B articolo: 

 Linguaggio giornalistico, vivace ed immediato, persuasivo e atto a colpire il 

lettore 

 Buona capacità comunicativa 

 
 

0,5 

 
 

1 

 
 

1,5 

 

 
 

2 

 
 

2,5 

 
 

3 

 

Correttezza  

 

 Correttezza ortografica 

 Coesione testuale (uso corretto dei connettivi testuali, ecc.) 

 Correttezza morfosintattica 

 Punteggiatura 

 

 
0,5 

 

 
1 

 

 
1,5 

 

 

 
2 

 

 
2,5 

 

 
3 

 

 

Eventuali osservazioni …………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….… 

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
 

Punteggio totale  

VOTO PROPOSTO  
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Criteri di valutazione della prova di MATEMATICA 

Sono stati individuati i seguenti criteri per la correzione delle prove scritte e della simulazione della 

prova d’esame effettuate nel corso dell’anno scolastico. 

 

Si ritengono i seguenti  elementi 

 

essenziali: 
-  conoscenza sostanziale dei contenuti fondamentali e dei processi risolutivi del tema affrontato 

-  complessiva giustificazione dei procedimenti seguiti 

-  chiarezza nell’esposizione sia terminologica che grafica 

-  complessiva padronanza delle abilità di calcolo; 

  

complementari: 

-  completezza e organicità dello svolgimento 

-  giustificazione logico-critica di passaggi effettuati 

-  originalità della strategia risolutiva 

 

In ogni caso la qualità positiva di taluni aspetti dello svolgimento può compensare eventuali 

elementi negativi presenti in esso. 

Nonostante la parzialità dello svolgimento, la prova viene considerata sufficiente nel caso in cui sia 

svolto in modo corretto e completo il problema o i cinque quesiti scelti dal candidato; infatti si 

valuta positivamente, in un caso, la capacità di affrontare la complessità del problema, nell’altro 

caso l’abilità nel rispondere ad argomenti diversi. 

 

Valutazione della simulazione della seconda prova 

  

All’elaborato del tutto lacunoso o in bianco, si attribuisce  1/15. 

Pensando alla struttura della prova d’esame, che richiede al candidato la scelta tra due problemi e 

dieci quesiti, si ritiene equo dare uno stesso peso a ciascun problema e ciascun quesito del 

questionario, indipendentemente dalla loro difficoltà, e considerare equivalenti un problema e 

cinque quesiti. 

Si attribuiscono i seguenti punteggi: 

○ 75 punti per lo svolgimento completo, corretto, motivato del problema che verranno suddivisi 

tra le richieste a seconda della loro complessità 

○ 75 punti al questionario da ripartire uniformemente per ciascun quesito (ovvero 15 punti per 

ogni quesito). 

I punti conseguiti, su un massimo di 150 verranno trasformati in voti in quindicesimi secondo la 

tabella proposta. 

 

La griglia di correzione è quella proposta dal MIUR lo scorso anno scolastico che, presumibilmente, 

verrà inviata anche quest’anno. Essa riassume e facilita la ripartizione del punteggio, ma necessita 

di un adeguamento alle specifiche richieste del  problema 
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Alunno_____________________________________   classe 5C LICEO MARCONI  -MILANO 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA   A.S. 2014/15   
 

 

C
II

T
E

R
I 

P
E

R
 L

A
 

V
A

L
U

T
A

Z
I

O
N

E
 

DESCRITTORI 

Problema 
 Valore 

massimo 

attribuibile: 

75/150 

P
ro

b
le

m
a

 

1
 

P
ro

b
le

m
a

 

2
 

Quesiti  
Valore massimo attribuibile 

75/150    (15x5) 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 

CC
OO

NN
OO

SS
CC

EE
NN

ZZ
EE

 

Conoscenza di 

principi, teorie, 

concetti, termini, 

regole, procedure, 

metodi e tecniche 

Punteggio 

massimo 
      

 

 

   

 

Punteggio 

assegnato 
            

CC
AA

PP
AA

CC
II TT

AA
’’   

LL
OO

GG
II CC

HH
EE

  EE
DD

  

AA
RR

GG
OO

MM
EE

NN
TT

AA
TT

II VV
EE

  

Organizzazione e 

utilizzazione di 

conoscenze e abilità 

per analizzare, 

scomporre, 

elaborare. 

Proprietà di 

linguaggio, 

comunicazione e 

commento della 

soluzione puntuali 

e logicamente 

rigorosi. 

Scelta di procedure 

ottimali e non 

standard. 

Punteggio 

massimo 
            

Punteggio 

assegnato 
            

CC
OO

RR
RR

EE
TT

TT
EE

ZZ
ZZ

AA
  EE

  

CC
HH

II AA
RR

EE
ZZ

ZZ
AA

  DD
EE

GG
LL

II   

SS
VV

OO
LL

GG
II MM

EE
NN

TT
II 

Correttezza nei 

calcoli, 

nell’applicazione di 

tecniche e 

procedure. 

Correttezza e 

precisione 

nell’esecuzione delle 

rappresentazioni 

geometriche e dei 

grafici.  

Punteggio 

massimo 
            

Punteggio 

assegnato 
            

CC
OO

MM
PP

LL
EE

  

TT
EE

ZZ
ZZ

AA
  

Calcoli, 

dimostrazioni, 

spiegazioni 

sviluppate 

completamente e in 

dettaglio. 

Punteggio 

massimo 
            

Punteggio 

assegnato 
            

TABELLA DI CONVERSIONE DAL PUNTEGGIO GREZZO AL VOTO IN QUINDICESIMI 

Punteggio 
0-

3 

4-

10 

11-

18 

19-

26 

27-

34 

35-

43 

44-

53 

54-

63 

64-

74 

75-

85 

86-

97 

98-

109 

110-

123 

124-

137 

138-

150 

Voto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 

VOTO ASSEGNATO              /15
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA 
 

 

 

TIPOLOGIA B  quesiti a risposta aperta 

 

 

 

Descrittori per la valutazione: 

 

 

CONOSCENZE E PERTINENZA DELLE RICHIESTE 

 

 comprensione del quesito  

 completezza nella trattazione dei punti richiesti  

 quantità e qualità delle informazioni e documentazioni pertinenti  

 conoscenza dei quadri di riferimento attinenti al quesito 

 qualità della competenza espressa 

 

 

 

CORRETTEZZA NELLA FORMA ESPOSITIVA 
 

 padronanza della lingua  

 competenza lessicale (terminologia specifica) 

 precisione terminologica e grafica 

 

 

COERENZA DEL DISCORSO 
 strutturazione logica (articolazione, coesione, equilibrio tra le parti) 

 

 

 

 

La prova nel suo complesso viene considerata sufficiente se sostanzialmente corretta nei 

contenuti essenziali, espressa con una terminologia parzialmente adeguata e sufficientemente 

strutturata. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA 
 
 

 
 

ALUNNO      ……………………………………………………………………… 
 
 
 
CLASSE  5° C                                                                anno scolastico 2014/15 
 

 

 

CONOSCENZA E COMPRENSIONE 

 

 

Molto lacunosa e con gravi errori 1-3  

Incompleta e/o con imprecisioni 4-5  

Sostanzialmente corretta e pertinente, pur con lievi 

imprecisioni 

6-7  

Corretta ed esauriente 8  

Completa, precisa e con spunti di approfondimento 9  

 

USO TERMINOLOGIA SPECIFICA 

 

 

Inadeguata e scorretta 1  

Parzialmente adeguata e/o imprecisa 2  

Corretta e precisa 3  

 

ORGANICITA’ 

 

 

Disorganica e confusa  1  

Sufficientemente strutturata e comprensibile 2  

Equilibrata e ben articolata 3  

 

                                         VALUTAZIONE COMPLESSIVA 

 

 

Liceo Scientifico “Marconi” (Milano)                                                    
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RELAZIONE FINALE DI ITALIANO 

CLASSE 5C 
ANNO SCOLASTICO 2014/2015 

DOCENTE: PROF. ANNA REZZANI 

 

 

Milano, 15 maggio 2015 

 

 

PROFILO  DELLA CLASSE: 

 

Per quanto riguarda il rendimento, la classe non è omogenea. Ci sono alcuni studenti che, 

partendo da ottimi prerequisiti, hanno sviluppato un metodo di lavoro adeguato e autonomo, 

evidenziato un impegno costante e rigoroso, mostrato capacità di approfondimento e acquisito 

proprietà lessicale e padronanza espositiva. Il resto della classe appare composto da studenti 

disposti ad impegnarsi nel dialogo educativo e a seguire le indicazioni metodologiche dei 

docenti, interessati alle diverse discipline, ma non sempre in possesso di tutti gli strumenti 

necessari a conseguire risultati pienamente soddisfacenti. 

Si rileva inoltre un diffuso permanere di difficoltà di controllo nell'esposizione scritta, anche in 

allievi che ottengono buoni risultati nell'orale. 

Per la studentessa con DSA sono state messe in atto le misure dispensative e gli strumenti 

compensativi specificati nel PDP. 

 

Finalità e obiettivi didattici disciplinari 

 

 acquisizione della capacità di analizzare un testo narrativo, teatrale e poetico nei suoi 

elementi costitutivi, sia dal punto di vista formale che contenutistico; 

 acquisizione delle conoscenze fondamentali della storia della letteratura italiana, con 

riferimenti alle letterature straniere; 

 acquisizione della capacità di interpretare correttamente le richieste dell'insegnante, 

producendo una risposta pertinente alla domanda; 

 acquisizione della capacità di esprimersi con chiarezza e di ordinare logicamente il discorso e 

dell'abitudine a motivare adeguatamente le proprie idee; 

 acquisizione dell'abitudine a costruire collegamenti, rapporti, omologie e differenze tra le 

varie discipline; 

 acquisizione di proprietà e ricchezza lessicale; 

 acquisizione di un uso corretto dell'interpunzione, dell'ortografia e delle strutture 

morfosintattiche; 

 acquisizione della capacità di produrre un testo scritto ordinato e coerente, organizzato in 

maniera logica e organica, in conformità con le varie tipologie previste dall’esame di stato; 

 acquisizione della capacità di elaborare una trattazione sintetica di argomenti. 

 

Quasi tutti gli studenti, nel corso del triennio, hanno lavorato con costanza e serietà, mostrando 

interesse sia per gli argomenti affrontati in classe che per le proposte di natura extracurricolare. I 

risultati conseguiti sono ovviamente condizionati dalle capacità e competenze individuali: sono 

poche le eccellenze, ma nel complesso quasi tutti gli studenti hanno raggiunto gli obiettivi 

prefissati sia nella produzione scritta che nella preparazione orale. La maggior parte degli allievi 

non ha sviluppato un approccio critico alla materia, ma più per la paura di mettersi in gioco 

direttamente in una discussione aperta che per l'assenza di interessi personali o la voglia di 
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approfondire. 

  

Metodologia 

 

Gli obiettivi prefissati sono stati perseguiti attraverso metodologie operative diverse, flessibili e 

adattabili alla realtà di ciascun alunno: 

1. Lezione frontale per offrire un quadro di riferimento complessivo, cioè un'intelaiatura di 

fatti e problemi di ordine generale, in cui poter inserire aspetti contenutistici giudicati di 

particolare rilevanza, presentati in forma problematica; 

2. Discussione guidata dall'insegnante e aperta a tutti i contributi possibili da parte dei ragazzi, 

per favorire l'insorgere di un atteggiamento di rispetto verso le opinioni altrui e di 

un'autonomia operativa e critica; 

3. Lettura integrale di opere di narrativa e di teatro da parte degli studenti vista come 

momento irrinunciabile per la comprensione di un autore nella sua complessità 

4. Correzione sistematica dei compiti assegnati, effettuata o direttamente in classe o ritirando 

i quaderni, affinché gli allievi si abituassero a lavorare con regolarità e potessero 

costantemente controllare i risultati del proprio operato; 

5. Uso di materiale audiovisivo per approfondire alcune tematiche; 

6. Uscite didattiche per visitare musei, siti archeologici o mostre, così da sviluppare la 

conoscenza del patrimonio artistico nazionale e da consentire una verifica personale di 

quanto appreso in classe; 

7. Visione di film e spettacoli teatrali per cogliere dal vivo le peculiarità di questa forma 

espressiva e per sostituire la lettura delle opere in riferimento ad alcuni autori. 

 

 

Criteri di valutazione e modalità di verifica 

 

 produzione di elaborati scritti secondo le diverse tipologie previste dall’esame di Stato 

 test a risposta multipla, a risposta singola, trattazione sintetica di argomenti 

 analisi scritta di testi letterari 

 colloqui orali (almeno tre per quadrimestre) 

 compiti assegnati per casa, utilizzati per valutare la costanza e la serietà nell’impegno e per 

acquisire ulteriori elementi di valutazione complessiva sulle conoscenze e abilità dello 

studente 

 

Per quanto riguarda i voti degli scritti e degli orali, è stata utilizzata la griglia approvata nella 

riunione di materia, derivata da quella approvata dal Collegio dei Docenti. 

 

Tempi 

 

Lo  svolgimento del programma ha subito qualche rallentamento nella prima parte dell'anno a 

causa della notevole complessità degli autori dell’Ottocento che ha richiesto tempi di 

assimilazione più dilatati; nel secondo quadrimestre il lavoro si è svolto con regolarità e senza 

trovare difficoltà, anche perché molti degli autori di narrativa contemporanea erano già stati 

affrontati e approfonditi nel corso del triennio. 

 

        Il docente:    

  

        Prof.ssa Anna Rezzani 
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        _________________________ 

     

PROGRAMMA DI ITALIANO 
  

Testi in adozione: 

G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccarria Il piacere dei Testi, vol. 4, 5, 6, Leopardi, Paravia. 

Dante Alighieri La Divina Commedia 

 

  
L’età del Romanticismo (vol. 4, L'età napoleonica e il Romanticismo ) 

 

Quadro di riferimento: 

Aspetti generali del Romanticismo europeo 

L'Italia: strutture politiche, economiche e sociali dell’età risorgimentale 

Le ideologie 

Le istituzioni culturali 

La fisionomia sociale e il ruolo degli intellettuali 

Il pubblico 

Lingua letteraria e lingua dell'uso comune 

 

La poesia in Italia nell'età romantica 

 

Carlo Porta: dal “Lament del Marchionn di gamb avert”:  

   “Una vittima di inganni e soprusi”     p. 250 

   La preghiera (on line) 

Giuseppe G. Belli:  

   Le cappelle papale      p. 256 

   Er giorno der giudizzio      p. 257 

   Chi cerca trova       p. 258 

Alessandro Manzoni  

 La vita 

 Il pensiero 

 La produzione 

“I Promessi Sposi” (lettura integrale) 

dalla “Lettre à M. Chauvet”: 

 Il romanzesco e il reale     p. 384 

 Storia e invenzione poetica    p. 388 

dall’”Epistolario”: 

 La funzione della letteratura    p. 382 

dalla “Lettera sul Romanticismo”: 

 L’utile, il vero, l’interessante    p. 389 

dalle “Odi”: 

 Il cinque maggio      p. 399 

dall’”Adelchi”: 

 Il dissidio romantico di Adelchi    p. 404 

 Morte di Adelchi      p. 410 

 Coro dell'Atto III      p. 415 

 L’amor tremendo di Ermengarda    p. 419 

 Morte di Ermengarda - Coro dell’atto IV   p. 425 

 

Giacomo Leopardi (vol. Giacomo Leopardi) 

 La vita 

 Il pensiero e la poetica 

 La produzione 

    dalle "Lettere" e dagli scritti autobiografici 

     Sono così stordito dal niente che mi circonda...  p. 11 

     Mi si svegliarono alcune immagini antiche...  p. 12 

     Immagini, sensazioni, affetti    p. 14 

    dallo “Zibaldone”: 
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     La teoria del piacere     p. 21 

     Il vago, l’indefinito e le rimembranze…   p. 23 

     L’antico       p. 24 

     Indefinito e infinito     p. 24 

     Il vero è brutto      p. 25 

     Teoria della visione     p. 25 

     Parole poetiche      p. 26 

     Ricordanza e poesia     p. 26 

     Teoria del suono      p. 26 

     Indefinito e poesia     p. 27 

     Suoni indefiniti      p. 27 

     La doppia visione     p. 27 

     La rimembranza      p. 28 

    dai “Canti”: 

     L’infinito      p. 38 

     Alla luna      p. 188 

     La sera del dì di festa     p. 44 

     Ad Angelo Mai      p. 48 

     Ultimo canto di Saffo     p. 56 

     A Silvia       p. 62 

     Le ricordanze      p. 68 

     La quiete dopo la tempesta    p. 75 

     Il sabato del villaggio     p. 79 

     Canto notturno di un pastore errante dell’Asia  p. 82 

     Il passero solitario     p. 89 

     Amore e Morte      p. 94 

     A se stesso      p. 100 

     La ginestra o il fiore del deserto    p. 109 

    dalle “Operette morali”: 

     Storia del genere umano     p. 127 

     Dialogo di Torquato Tasso e del suo Genio familiare  p. 134 

     Dialogo della Natura e di un Islandese   p. 140 

     Cantico del gallo silvestre     p. 147 

     Dialogo di Plotino e Porfirio    p. 152 

     Dialogo di Tristano e di un amico    p. 156 

 

 

L’età postunitaria (vol. 5, Dall'età postunitaria al primo Novecento) 

 

Quadro di riferimento: 

 Le strutture politiche, economiche e sociali 

 Le ideologie 

 Le istituzioni culturali 

Posizione sociale e ruolo degli intellettuali 

 I generi letterari 

 La lingua 

  

La contestazione ideologica e stilistica degli scapigliati 

 Emilio Praga:  da “Penombre” 

    Preludio        p. 35 

   da “Trasparenze” 

    La strada ferrata       p. 37 

 Arrigo Boito:  Dualismo        p. 43 

 Igino U. Tarchetti: da “Fosca” 

   L’attrazione della morte       p. 49 

 

Giosuè Carducci 

 La vita 

 L'evoluzione ideologica eletteraria 

 La produzione  

 dalle “Rime nuove” 

 Il comune rustico         p. 157 
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 Pianto antico         p. 160 

 Idillio maremmano        p. 161 

dalle “Odi barbare” 

 Fantasia          p. 168 

 Nella piazza di San Petronio       p. 172 

 Alla stazione in una mattina d’autunno      p. 175 

 Nevicata         p. 179 

 

Il romanzo dal Naturalismo Francese al Verismo Italiano 

 La poetica del Naturalismo 

 Gli esponenti del Naturalismo francese 

 Gustave Flaubert: da Madame Bovary "I sogni romantici di Emma"    p. 69 

 Edmond e Jules de Goncourt: la “Prefazione” a “Germinie Lacerteux”    p. 73 

 Emile Zolà: la “Prefazione” a “Il romanzo sperimentale"     p. 77 

 Emile Zolà: da "L'Assommoir", cap II       p. 80 

  

 Il Verismo Italiano: la poetica e gli esponenti 

 Luigi Capuana: "Scienza e forma letteraria: l'impersonalità"     p. 87 

 Federico de Roberto: da "I Vicerè", I, cap. IX      p. 90  

 

Giovanni Verga 

 La vita 

 I romanzi preveristi 

 La svolta verista 

 Poetica e tecnica narrativa del Verga verista 

 L'ideologia verghiana 

 Il verismo di Verga e il naturalismo zoliano 

 Le novelle, il ciclo dei Vinti  

  da “Eva” 

   Arte, Banche e Imprese industriali      p. 195 

  dalla lettera a Capuana del 14/03/1879 

   "Sanità" rusticana e "malattia" cittadina     p. 199 

  dalla “Prefazione” al racconto “L’amante di Gramigna” 

   Impersonalità e regressione      p. 201 

  dalla lettera a Capuana del 25/02/1881 

   L'eclisse dell'autore e la regressione nel mondo rappresentato   p. 203 

  da “Vita dei campi” 

   Fantasticheria        p. 212 

   Rosso Malpelo        p. 218 

   La lupa         p. 314 

  da "I Malavoglia", Prefazione 

   I "vinti" e la fiumana del progresso      p. 231 

   cap. I         p. 240 

   cap IV         p. 245 

   cap. XI         p. 251 

   cap XV         p. 257 

  da “Mastro don Gesualdo” 

   La tensione faustiana del self-made man (I, cap. IV)    p. 278 

   La morte di mastro-don Gesualdo (IV, cap. V)    p. 287 

  dalle “Novelle rusticane” 

   La roba         p. 264 

   La libertà        p. 269 

    

 

Il dramma borghese 

 Il dramma naturalista: Henrik Ibsen, August Strindberg, Anton Cechov  

  Ibsen: Una casa di bambola (lettura integrale)  

 

Il decadentismo  

 

Quadro di riferimento 

 L’origine del termine “decadentismo” 
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 La visione del mondo decadente 

 La poetica del decadentismo 

 Temi e miti della letteratura decadente 

 Decadentismo e Romanticismo, Decadentismo e Naturalismo, Decadentismo e Novecento 

 

Scrittori del decadentismo 

 

 La poesia simbolista 

Charles Baudelaire: da "I fiori del male" 

  Corrispondenze        p. 349 

  L'albatro        p. 355 

  Spleen         p. 347 

Paul Verlaine: da “Un tempo e poco fa” 

  Arte poetica        p. 379 

  Languore        p. 382 

Arthur Rimbaud: dalle “Posie” 

  Il battello ebbro        p. 385 

  Vocali         p. 390 

Stephane Mallarmé: 

 da “Un colpo di dadi” 

  Un colpo di dadi non abolirà mai il caso     p. 394 

 da "Poesie" 

  Brezza marina        p. 393 

 Il romanzo decadente 

Joris-Karl Huysmans: da “Controcorrente” 

  La realtà sostitutiva       p. 401 

Oscar Wilde:  “Il ritratto di Dorian Gray”   

Antonio Fogazzaro: da “Malombra” 

  L’Orrido        p. 416 

 

Gabriele D’Annunzio 

La vita 

L'estetismo e la sua crisi 

I romanzi del superuomo 

Il periodo "notturno" 

da “Il Piacere”  

 Un ritratto allo specchio      p. 437 

 Una fantasia in “bianco maggiore”     p. 440 

da “Le vergini delle rocce” 

 Il programma politico del superuomo    p. 449 

da “Alcyone” 

 Lungo l'Affrico nella sera di giugno dopo la pioggia   p. 466 

 La sera fiesolana       p. 470 

 Furit aestus       p. 476 

 La tenzone       p. 478 

 Le stirpi canore       p. 480 

 La pioggia nel pineto      p. 482 

 Meriggio       p. 488 

 Il vento scrive       p. 494 

 I pastori        p. 495 

dal “Notturno” 

 La prosa notturna       p. 500 

 

Giovanni Pascoli 

La vita 

La visione del mondo e la poetica 

L'ideologia politica 

I temi e le soluzioni formali 

Le raccolte poetiche 

da “Myricae” 

 I puffini dell’Adriatico      p. 550 

 Arano        p. 553 
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 Lavandare       p. 555 

 X Agosto       p. 556 

 Dall'argine       p. 559 

 L’assiuolo       p. 561 

 Temporale       p. 564 

 Novembre       p. 566 

 Il lampo        p. 569 

da “Primi Poemetti” 

 Il vischio       p. 572  

 Digitale purpurea       p. 577 

 Suor Virginia       p. 584 

 L'aquilone       p. 589 

 Italy        p. 593 

 La vertigine       p. 600 

dai “Canti di Castelvecchio” 

 Il gelsomino notturno      p. 603 

dai “Poemi conviviali” 

 Alexandros       p. 609 

da “Il fanciullino” 

 Una poetica decadente      p. 527 

 
Il primo novecento  
 

Quadro di riferimento 

 Storia, società, cultura, idee  

 L'ideologia 

 Le istituzioni culturali 

 Il panorama delle riviste: Il Regno, Leonardo, Hermes, La Voce, L'Unità, L'anima, Lacerba, Poesia, La 

 Critica 

 

La stagione delle avanguardie 

 

 I futuristi 

  Filippo Tommaso Marinetti 

 Manifesto del Futurismo       p. 661 

 Manifesto tecnico della letteratura futurista     p. 664 

 da “Zang tumb tuum” 

  Bombardamento       p. 668 

Aldo Palazzeschi: da “L’incendiario” 

   E lasciatemi divertire!     p. 672 

Corrado Govoni: da "Rarefazioni e parole in libertà" 

   Il palombaro      p. 679 

 Le avanguardie in Europa: il Futurismo russo, Dadaismo e Surrealismo 

 

La lirica del primo Novecento in Italia 

 

 I crepuscolari 

Sergio Corazzini: da “Piccolo libro inutile” 

   Desolazione del povero poeta sentimentale   p. 707 

Guido Gozzano: dai “Colloqui” 

   La Signorina Felicita ovvero la felicità   p. 713 

   Totò Merumeni      p. 727 

   Invernale      p. 732 

Marino Moretti: da “Il giardino dei frutti” 

   A Cesena      p. 735 

I vociani 

Clemente Rebora: da "Frammenti lirici" 

   O pioggia feroce      p. 741 

    da “Poesie sparse” 

   Viatico (vol. 6)      p. 27 

Camillo Sbarbaro: da “Pianissimo” 
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   Taci, anima stanca di godere    p. 744 

   Talora nell’arsura della via    p. 747 

Dino Campana: da "Canti orfici" 

   L'invetriata      p. 749 

 

Italo Svevo 

La vita e la cultura 

La produzione 

da “Una vita” (cap. VIII) 

 Le ali del gabbiano      p. 771 

da “Senilità” 

 Il ritratto dell’inetto (cap. I)     p. 780 

 Il male avveniva, non veniva commesso (cap. XII)   p. 784 

 La trasfigurazione di Angiolina (cap. XIV)    p. 791 

da “La coscienza di Zeno”  

 Capp. IV, V, VI, VII, VIII      p. 799 e 

seg. 

 

Luigi Pirandello 

La vita e la visione del mondo 

La poetica 

Le novelle 

I romanzi 

Il teatro 

da “L’umorismo” 

 Un’arte che scompone il reale     p. 885 

da “Novelle per un anno” 

 La trappola       p. 894 

 Ciaula scopre la luna      p. 900 

 Il treno ha fischiato      p. 907 

da “Il fu Mattia Pascal”  

 La costruzione della nuova identità e la sua crisi (capp. VII e IX) p. 923 

 Lo strappo nel cielo di carta e la laterninosofia (Capp. XII e XIII) p. 931 

da “Uno nessuno e centomila” 

 "Nessun nome"       p. 947  

"Il gioco delle parti"(lettura integrale) 

 “Enrico IV” (lettura integrale) 

"Così è se vi pare" (lettura integrale) 

 
Tra le due guerre (vol. 6, Dal periodo tra le due guerre ai giorni nostri) 

 

Quadro di riferimento 

 La realtà politico-sociale 

 La cultura 

 Le riviste: La Ronda, Il Baretti, Il Selvaggio (Strapaese), 900 (Stracittà), Solaria 

 La narrativa straniera nel primo Novecento: Mann, Proust, Kafka, Musil 

 

La poesia 

Umberto Saba 

 Vita, concezione della poesia, produzione, stile 

  dal “Canzoniere” 

   La stazione      p. 26 

   A mia moglie      p. 172 

   La capra       p. 176 

   Trieste       p. 178 

   Città vecchia      p. 180 

   Mia figlia      p. 183 

   Mio padre è stato per me "L'assassino"    p. 207 

   Goal       p. 185 

   Il vetro rotto      p. 186 

   Teatro degli Artigianelli     p. 188 
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   Amai       p. 190 

   Ulisse       p. 192 

 

Giuseppe Ungaretti 

 Vita, concezione della poesia, raccolte poetiche, stile 

   da “L’allegria” 

   Pellegrinaggio      p. 28 

   Noia       p. 218 

   In memoria      p. 220 

   Il porto sepolto      p. 223 

   Veglia       p. 224 

   Sono una creatura     p. 226 

   I fiumi       p. 228 

   San Martino del Carso     p. 233 

   Commiato      p. 235 

   Mattina       p. 236 

   Vanità       p. 237 

   Soldati       p. 239 

   Girovago      p. 240 

  da “Sentimento del tempo” 

   L'isola       p. 244 

   Di luglio      p. 247 

  da “Il dolore” 

   Tutto ho perduto      p. 250 

   Non gridate più      p. 251 

L'Ermetismo 

Salvatore Quasimodo 

 Vita, concezione della poesia, raccolte poetiche, stile 

  da “Acque e terre” 

   Ed è subito sera      p. 271 

   Vento a Tindari      p. 272 

  da "Giorno dopo giorno" 

   Alle fronde dei salici      p. 275 

   Milano, agosto 1943     p. 275 

   Uomo del mio tempo (in fotocopia) 

  da "Ed è subito sera" 

   Che vuoi, pastore d'aria?     p. 278 

Alfonso Gatto 

  da "Isola" 

   Carri d'autunno      p. 280 

Leonardo Sinisgalli 

  da "Vidi le Muse" 

   I fanciulli battono le monete rosse    p. 284 

Mario Luzi 

  da "La barca" 

   L'immensità dell'attimo     p. 287 

   Le meste comari di Samprugnano (in fotocopia) 

 

Eugenio Montale 

 Vita, concezione della poesia, raccolte poetiche, stile 

  da “Ossi di seppia” 

   I limoni       p. 302 

   Non chiederci la parola     p. 306 

   Meriggiare pallido e assorto    p. 308 

   Spesso il male di vivere ho incontrato   p. 310 

   Gloria del disteso mezzogiorno    p. 312 

   Cigola la carrucola del pozzo    p. 314 

   Forse un mattino andando…    p. 315 

   Casa sul mare      p. 318 

   Riviere       p. 320 

  da “Le occasioni” 

   Dora Markus      p. 327 
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   Non recidere, forbice, quel volto    p. 332 

   La casa dei doganieri     p. 334 

  da "La bufera e altro" 

   L'anguilla      p. 342 

   Piccolo testamento     p. 345 

  da “Satura” 

   Xenia 1       p. 349 

   Ho sceso, dandoti il braccio     p. 371 

   La storia       p. 351 

  da "Diario del '71 e del '72" 

   A quella che legge i giornali    p. 352 

  da "Quaderno di quattro anni" 

   Senza pericolo      p. 354 

 
La narrativa 

 Il mondo contadino e il meridione: 

  Ignazio Silone "Fontamara" 

  Corrado Alvaro "Gente d'Aspromonte" 

 La borghesia 

  Alberto Moravia  

   "Gli indifferenti" - "Agostino" 

   "La ciociara" - "La Romana" 

   "La noia" 

 L'assurdo e l'irreale  

  Dino Buzzati "Il deserto dei Tartari" 

 

Dal dopoguerra ai giorni nostri 

 

Quadro di riferimento 

 Il quadro politico 

 Trasformazioni economiche e sociali 

 L'editoria 

 Il pubblico 

 La televisione 

 

L'immediato dopoguerra 

 Il neorealismo:  il dibattito culturale 

   il ruolo dell'intellettuale nella società 

   la memorialistica 

    Elio Vittorini 

     Americana 

     il Politecnico 

     Conversazione in Sicilia 

     Uomini e no 

    Cesare Pavese 

     La poesia: caratteri, tematiche e stile 

      da "Lavorare stanca": "I mari del Sud"  p. 777 

      "Verrà la morte e avrà i tuoi occhi"   p. 782 

     La narrativa:  funzione del mito, tematiche, stile 

      Paesi tuoi (lettura integrale) 

      La luna e i falò (lettura integrale) 

      La casa in collina 

    Beppe Fenoglio 

     Il mondo contadino:  La malora (lettura integrale) 

     La Resitenza:  I ventitre giorni della città di Alba 

        Una questione privata (lettura integrale) 

        Il partigiano Johnny 

    Pier Paolo Pasolini 

     La poesia: caratteri, tematiche e stile 

      da "Poesie a Casarsa" 

       Dedica (fotocopia) 
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       Il ninì muart (fotocopia) 

       Ploja tai cunfíns (fotocopia) 

      da "Le ceneri di Gramsci" 

       Le ceneri di Gramsci   p. 877 

       Il pianto della scavatrice, I (fotocopia) 

     La narrativa: tematiche e stile 

      Ragazzi di vita 

      Una vita violenta 

    Italo Calvino 

     La fase neorealista 

      Il sentiero dei nidi di ragno (lettura integrale) 

     Il filone fantastico 

      Il cavaliere inesistente (lettura integrale) 

      Il visconte dimezzato (lettura integrale) 

      Il barone rampante (lettura integrale) 

     L'influsso dello strutturalismo 

      Le città invisibili (lettura integrale) 

      Se una notte d'inverno un viaggiatore 

    Primo Levi 

     Se questo è un uomo 

     La tregua 

     I sommersi e i salvati (lettura integrale) 

 

Dal miracolo economico a oggi: 

 

 Narrativa 

 La crisi del neorealismo 

  Giorgio Bassani 

   Il giardino dei Finzi Contini 

   Gli occhiali d'oro (lettura integrale in quarta) 

 Le trasformazioni economico-sociali: industria e letteratura 

   Il dibattito sul "Menabò" 

   Il progetto dell'Olivetti 

   Goffredo Parise 

   Lucio Mastronardi 

   Paolo Volponi 

    Memoriale (lettura integrale) 

    Il sipario ducale (lettura integrale)  

   Giovanni Testori 

    Il ponte della Ghisolfa (lettura integrale) 

 Il romanzo e la storia 

  Giuseppe Tomasi di Lampedusa  

   Il Gattopardo (lettura integrale) 

  Leonardo Sciascia 

   Il Consiglio d'Egitto (lettura integrale) 

   Il giorno della civetta (lettura integrale) 

  Vincenzo Consolo 

   Il sorriso dell'ignoto marinaio (lettura integrale) 

  Andrea Camilleri 

   Il birraio di Preston (lettura integrale) 

  Umberto Eco 

   Il nome della rosa (lettura integrale) 

  Maria Bellonci 

   Rinascimento privato (lettura integrale) 

  Sebastiano Vassalli 

   La chimera (lettura integrale) 

  Dacia Maraini 

   La lunga vita di Marianna Ucria (lettura integrale) 

  Beatrice Masini 

   Tentativi di botanica degli affetti (lettura integrale) 

  Giorgio Fontana 

   Morte di un uomo felice (lettura integrale) 
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 Una visione problematica della realtà 

  Carlo Emilio Gadda 

   La vita 

   Linguaggio e visione del mondo 

    La cognizione del dolore (visione spettacolo teatrale) 

    Quer pasticciaccio brutto de via Merulana (lettura integrale) 

    L'Adalgisa. Disegni milanesi 

  Paolo Maurensig 

    La variante di Luneburg (lettura integrale) 

 

 La poesia del secondo dopoguerra 

  Oltre l'Ermetismo: la linea anti-novecentista 

   Sandro Penna 

    da "Poesie": 

    La vita...è ricordarsi di un risveglio     p. 670 

    Le nere scale della mia taverna     p. 671 

    Sempre fanciulli nelle mie poesie!  (fotocopia) 

    Mi nasconda la notte e il dolce vento (fotocopia) 

    Per averlo soltanto guardato  (fotocopia) 

    Come è forte il rumore dell'alba!  (fotocopia) 

   Vittorio Sereni 

    da "Diario d'Algeria" 

    Non sa più nulla, è alto sulle ali     p. 676 

    da "Gli strumenti umani" 

    Dall'Olanda: Amsterdam      p. 678 

    La spiaggia    (fotocopia) 

    da "Stella variabile" 

    Paura seconda    (fotocopia) 

   Giorgio Caproni 

    da "Ballo a Fontanigorda" 

    Questo odore marino   (fotocopia) 

    da "Il seme del piangere" 

    Battendo a macchina   (fotocopia) 

    La gente se l'additava   (fotocopia) 

    Per lei     (fotocopia) 

    L'uscita mattutina   (fotocopia) 

    da "Il muro della terra"   

    Anch'io        p. 674 

    dal "Congedo del viaggiatore cerimonioso & altre prosopopee" 

    Congedo del viaggiatore cerimonioso (fotocopia)   

 

  La neoavanguardia  

   Elio Pagliarani  

    da "La ragazza Carla" 

    Dalla casa all'ufficio"      p. 696 

   Edoardo Sanguineti 

    da "Labourintus" 

    ah il mio sonno; e ah      p. 700 

    da "Erotopoegnia" 

    piangi, piangi       p. 703 

 
Dante Alighieri 

dalla Commedia, Paradiso: lettura integrale, parafrasi e commento dei canti I, II (vv 1-

18), III, VI, VIII, XI, XII, XV, XVI, XVII, XXIII, XXV, XXVII, XXX, XXXI, XXXIII. 

 

Il docente                                                                                                  Gli studenti 

prof.ssa Anna Rezzani 

        _________________________ 



35 

         

Milano, 15 maggio 2015     _________________________ 

Milano, 15 maggio 2015 

 

RELAZIONE FINALE DI LATINO 

Classe 5C 

ANNO SCOLASTICO 2014/2015 

DOCENTE: PROF. ANNA REZZANI 

                   

PROFILO  DELLA CLASSE: 

 

Gli alunni hanno seguito con diligenza e attenzione le lezioni frontali, anche se è risultato 

difficile coinvolgerli in un approccio problematico e critico ai testi e ai temi presentati.  

Alcuni studenti si sono trascinati dagli anni scolastici precedenti lacune nella conoscenza delle 

strutture morfosintattiche della lingua latina, lacune che hanno reso difficoltoso l'esercizio di 

traduzione non guidata dei testi d'autore. 

Nonostante questa situazione, grazie alla costanza e alla serietà nell'impegno la conoscenza della 

letteratura latina nelle sue linee di sviluppo e nei suoi principali autori è stata acquisita dalla 

maggior parte della classe in modo soddisfacente, e anche per gli autori la preparazione 

raggiunta può considerarsi quasi per tutti adeguata. 

  

FINALITÀ E OBIETTIVI DIDATTICI DISCIPLINARI: 

 

 solida acquisizione degli elementi di morfo-sintassi che consentano all'alunno di affrontare 

con sicurezza la lettura, la comprensione e l'interpretazione degli autori classici; 

 capacità di scegliere con proprietà i termini per rendere le peculiarità del testo latino 

analizzato; 

 abitudine a considerare l'analisi di brani di autori latini come un'occasione per accostare la 

cultura latina e per ricavare informazioni socio-economiche, utili a conseguire un'ottica 

interdisciplinare nello studio delle diverse materie;  

 acquisizione delle conoscenze fondamentali della storia della letteratura latina, dei diversi 

generi letterari e delle caratteristiche principali dei vari autori affrontati; 

 acquisizione della capacità di interpretare e commentare opere in prosa e in versi; 

 acquisizione della consapevolezza dei rapporti che legano la nostra lingua e la nostra cultura 

alla lingua e alla letteratura latine. 

 

Gli obiettivi previsti dal piano di lavoro della materia sono stati sostanzialmente raggiunti dalla 

maggior parte della classe per quanto riguarda l’acquisizione delle linee fondamentali di 

sviluppo della letteratura  e la capacità di approfondire un autore, confrontandosi con le 

tematiche da questo affrontate e con le scelte linguistico-stilistiche da questo messe in atto. 

Pochi studenti hanno invece acquisito una capacità  soddisfacente di tradurre un testo dal latino, 

intepretandolo e commentandolo correttamente.  

 

METODOLOGIA 

 

Ogni argomento è stato affrontato in classe tramite lezione frontale, con la lettura diretta dei 

testi, accompagnata dall’analisi linguistico-letteraria e da una proposta di traduzione finalizzata 

alla miglior comprensione del pensiero dell’autore.  

Relativamente a Seneca si è dato ampio spazio alla sua riflessione filosofica sulla vita umana, la 

morte e la condotta del saggio: tali tematiche risultano vicine all’interesse degli studenti  e sono 

servite come collegamento tra la letteratura latina e quella italiana. 
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Per Tacito ci si è concentrati sul rapporto fra lo storico e la realtà che deve descrivere, analizzare, 

commentare, focalizzandosi in particolare sul tema della morte.  

Sono stati inoltre letti testi in traduzione per arricchire il panorama letterario e degli autori, senza 

per questo appesantire per gli alunni il lavoro, già complesso, di traduzione dei testi.  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE E MODALITÀ DI VERIFICA: 

 prove di traduzione dal latino. Alla versione tradizionale dal latino è stato sostituito un lavoro 

più articolato sugli autori studiati con traduzione a prima vista, analisi di testi studiati e 

collegamento degli autori a temi più generali; 

 colloqui orali su argomenti di letteratura o prove di traduzione degli autori con commento 

grammaticale e stilistico; 

 prove oggettive con trattazione sintetica di argomenti. 

 

Il latino è stato inserito tra le discipline verificate nella prima simulazione di terza prova. 

Per quanto riguarda i voti degli scritti e degli orali, è stata utilizzata la griglia approvata nella 

riunione di materia, derivata da quella approvata dal Collegio dei Docenti. 

 

Tempi 

 

Il programma è stato svolto nei tempi previsti senza difficoltà. 

 

 

 

 

         Il docente:   

   

        Prof.ssa Anna Rezzani 

 

             

        _________________________ 
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PROGRAMMA DI LATINO  

 

Testi in adozione:  
G Garbarino, Nova Opera, vol. 3, Dalla prima età imperiale ai regni romano barbarici, Paravia. 

LETTERATURA LATINA 

 

L'età Giulio-Cludia 

 Il contesto storico-letterario 

 I Giulio-Claudi e gli intellettuali 

 Storiografia minore: Velleio Patercolo, Valerio Massimo, Curzio Rufo 

 

 Fedro e la favola in poesia 

  Testi in traduzione: 

   Fabulae I: Prologo, 1, 5, 15, 26.  

   Fabulae II: 5.  

   Fabulae III, Prologo, 7.  

   Fabulae IV: 3, 10, 23. 

  Testi in lingua 

   Mulier vidua et miles , Appendix Perottina 

 

 Lucio Anneo Seneca 

  Dati biografici 

  I Dialogi 

  I Trattati 

  Le Naturales questiones 

  L'Apokolocyntosis 

  Le Epistulae morales ad Lucilium 

  Il teatro. 

   

 Persio e la satira 

  Dati biografici 

  La poetica della satira 

  Satire: contenuti, forma e stile 

       

 Lucano e l’epica antitradizionale 

  Dati biografici 

  Bellum civile: fonti e contenuto, caratteristiche dell'epos di Lucano, ideologia e  

  rapporti con l'epos virigiliano, personaggi, linguaggio poetico 

  

 Il romanzo: Petronio 

  Dati biografici: la questione dell'autore del Satyricon 

  Satyricon: contenuto, genere letterario e fonti, il realismo  

     

   

L’età dei Flavi 

 Il contesto storico-letterario 

 La ricerca del consenso 

  

  

 I minori della poesia epica 
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  I Punica di Silio Italico 

  Gli Argonautica di Valerio Flacco 

 

 Stazio e la poesia epica 

  Dati biografici 

  Tebaide: temi, contenuti, forma, lingua e stile. 

  Achilleide: temi, contenuti, forma, lingua e stile. 

  Silvae: temi, contenuti, forma, lingua e stile. 

 

 Marziale e l’epigramma 

  Dati biografici e cronologia delle opere 

  La poetica 

  Le prime raccolte 

  Epigrammata: precedenti letterari e tecnica compositiva, temi e filoni, forma e  

  lingua.  

  

 Quintiliano tra retorica e pedagogia 

  Dati biografici e cronologia dell'opera 

  Instutio oratoria: struttura, contenuti e temi, riflessione sulle sorti dell'oratoria e  

  rapporto con Cicerone, lingua e stile. 

  

 Plinio il Vecchio e la scienza 

  Dati biografici 

  Naturalis historia: struttura, contenuti, atteggiamento rispetto alla ricerca 

scientifica,   novità, lingua e stile. 

 

L’età di Traiano e di Adriano 

 Il contesto storico-letterario 

 L'apparente ritorno alla libertas 

 

 Giovenale e la satira 

  Dati biografici e cronologici 

  La poetica 

  Le satire dell'indignatio 

  Il secondo Giovenale 

  Espressionismo, forma e stile delle satire. 

 

 Poesia lirica: i poetae novelli 

 

 Plinio il Giovane: oratoria ed epistolografia 

  Dati biografici 

  il Panegirico di Plinio a Traiano 

  L'epistolario 

 

 Svetonio e la biografia imperiale 

  Dati biografici 

  De viris illustribus 

  De vita Caesarum 

 

 L'Epitome di Floro 
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 Tacito 

  I dati biografici e la carriera politica 

  Agricola 

  Germania 

  Dialogus de oratoribus 

  Le opere storiche: Historiae e Annales 

  La concezione e la prassi storiografica 

  La lingua e lo stile 

 

Dall'età degli Antonini alla crisi del III secolo 

 Il contesto storico-letterario 

 

 Apuleio 

  I dati biografici   

  Le opere filosofiche 

  De magia 

  I Florida 

  Le Metamorfosi 

 

 La storiografia pagana: l’Historia Augusta, Ammiano Marcellino, Eutropio 

  

 La produzione in versi pagana: Ausonio  

 

 Atti dei martiri e Passioni 

 

 L’apologetica: Tertulliano, Minucio Felice, Cipriano, Commodiano 

  

Da Diocleziano ai regni romano-barbarici 

 Il contesto storico-letterario 

 

I Padri della Chiesa: Ambrogio, Girolamo, Agostino 

  Ambrogio: opere esegetiche (Exameron), opere morali ascetiche (De officiis  

  ministrorum, De viduis, De verginitate), trattati dogmatici, inni, epistolario 

 

  Girolamo: opere esegetiche (Commentarii), traduzione della Cronaca di Eusebio, 

  agiografie (Paolo di Tebe e Ilarione), De viris illustribus, Vulgata, Epistolario 

 

  Agostino: opere da polemista, opere esegetiche e scritti di predicazione,   

  Confessiones, Epistolario, De civitate Dei, De doctrina Christiana 

 

 

 

AUTORI -  traduzione, analisi e commento dei seguenti testi: 

 

FEDRO Mulier vidua et miles 

 

SENECA da "Epistulae morales ad Lucilium" 

   Epist. 7 fotocopia   

   Epist. 47  fotocopia 

  da "De brevitate vitae"  
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   I         p. 85 

   II         p. 87 

   X         p. 93 

 

PETRONIO da "Satyricon"  

   La matrona di Efeso (111, 1-13; 112, 1-8) fotocopia 

 

TACITO da "Annales" 

   La morte di Seneca: 

   Libro XIV: cap 52   fotocopia  

   Libro XV:  capp. 60, 61, 62, 63 fotocopia 

   

   La morte di Petronio 

   Libro XVI capp 18, 19  fotocopia  

    

   La morte di Agrippina: 

   Libro XIV: capp 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 fotocopia 

 

  

 

 

 

 Il docente:      Gli studenti:  

Prof.ssa Anna Rezzani 

 

_________________________    _________________________ 

 

        _________________________ 

 

 

Milano, 15 maggio 2015 
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Milano, 15 maggio 2015 

 

 

RELAZIONE FINALE DI INGLESE 

Classe 5C 

ANNO SCOLASTICO 2014/2015 

DOCENTE: PROF. LETIZIA MOREA 

 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

 

La gran parte della classe possiede una conoscenza sufficiente delle strutture linguistiche di base, 

che permette di esprimersi in modo abbastanza corretto e comprensibile e di produrre testi scritti 

abbastanza ben strutturati e coerenti, anche se non privi di errori grammaticali a volte anche 

gravi. Per qualche studente il livello di conoscenza della lingua inglese risulta discreto,  buono o 

più che buono per pochi studenti che mostrano padronanza della lingua sia scritta che parlata.  

Pochi alunni dimostrano difficoltà soprattutto nella produzione di testi scritti che risultano 

confusi e pieni di errori grammaticali. 

Generalmente la classe ha mostrato un atteggiamento positivo e responsabile rispetto all’attività 

didattica. Un gruppo di studenti partecipa attivamente alla lezione e dimostra buon impegno 

anche a casa, un altro gruppo ascolta attentamente, anche se raramente interviene, mentre un 

piccolo gruppo di studenti a volte risulta distratto. Lo studio a casa è costante solo per pochi, 

mentre per il resto della classe esso resta limitato alla preparazione di verifiche scritte ed orali. 

 

OBIETTIVI DIDATTICI 

 

Obiettivi didattici disciplinari (stabiliti dal consiglio di materia): comprendere testi sempre più 

complessi e saper interagire con una certa scioltezza su argomenti storico-letterari. 

 

Pochi studenti hanno conseguito risultati pienamente soddisfacenti grazie alle conoscenze 

linguistiche già acquisite in precedenza, ad una discreta padronanza linguistica, discrete capacità 

di comprensione e rielaborazione scritta ed orale, accompagnate da un impegno costante.  Un 

gruppo di alunni, che possiede un seppur minimo bagaglio lessicale ed una preparazione 

linguistica abbastanza soddisfacente, è riuscito a raggiungere risultati pienamente sufficienti e, in 

alcuni casi, discreti, pur incontrando qualche difficoltà nella produzione autonoma scritta.  

Un piccolo gruppo di alunni con lacune a livello linguistico-grammaticale, pur avendo mostrato 

impegno, tuttavia non è riuscito a superare la difficoltà di utilizzare la lingua per la composizione 

scritta. Il loro livello non è ancora pienamente sufficiente soprattutto nello scritto, mentre per 

quanto riguarda lo studio degli argomenti orali, alcuni di questi stessi alunni hanno mostrato 

considerevole impegno, nonostante la difficoltà nel discostarsi dal testo studiato, nella 

rielaborazione personale dei contenuti studiati e nel rispondere a domande specifiche.  

Spesso i risultati insufficienti sono stati determinati da un impegno non adeguato e 

studio superficiale. 
 

METODOLOGIA E STRUMENTI DIDATTICI 

  

Nell’affrontare lo studio della letteratura si è posta attenzione alla contestualizzazione storica dei 

suoi dati essenziali, privilegiando l’analisi testuale ed evidenziando tutti gli elementi utili alla 

comprensione dell’autore e del periodo a cui appartiene. Oltre al libro di testo e fotocopie fornite 
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dall’insegnante, sono stati utilizzati altri strumenti didattici quali supporti audio e video. Sono 

state svolte lezioni frontali e conversazioni, è stato visto un film collegato al programma di 

letteratura svolto e lo spettacolo teatrale Finale di partita. In accordo con l’insegnante di storia è 

stata offerta la possibilità di partecipare ad una lezione-conferenza in lingua inglese sulla storia 

di Cipro tenuta da un’insegnante cipriota. 

Gli studenti sono stati invitati spesso a riflettere sui collegamenti tra la letteratura inglese e 

quella italiana, ad approfondire il contesto storico, ad arricchire la preparazione facendo tesoro 

dei contenuti approfonditi durante le ore di italiano, storia e filosofia, quando questi vertevano 

sullo stesso periodo storico studiato in letteratura inglese. 

La maggior parte degli studenti tra quelli che hanno riportato l’insufficienza nel corso del primo 

quadrimestre ha frequentato il corso di recupero e, poiché l’insufficienza era spesso dovuta alla 

mancanza di studio, per alcuni di questi studenti, è stato sufficiente impegnarsi personalmente 

per recuperare l’insufficienza. Nessuno si è avvalso dello sportello help. 

E’ risultata proficua ed interessante la visione del film The Importance of Being Ernest e dello 

spettacolo teatrale Endgame. Gli studenti sono stati invitati a riflettere su come il cinema spesso 

trae ispirazione da opere letterarie. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE E MODALITA’ DI VERIFICA 

 

Tenendo presente gli obiettivi didattici specifici, sono state proposte verifiche scritte (due nel 

primo trimestre e tre per nel secondo periodo) secondo la tipologia della terza prova dell’esame 

di stato ed orali (due per quadrimestre) sotto forma di colloquio sugli argomenti di letteratura 

trattati. Le verifiche scritte hanno valutato la capacità di comprensione e rielaborazione personale 

degli argomenti di letteratura svolti, tenendo in dovuto conto la correttezza grammaticale e la 

coerenza del testo prodotto, mentre le verifiche orali hanno testato la capacità di relazionare sugli 

stessi argomenti, considerando la correttezza dell’espressione e la scioltezza del discorso.  

Per quanto riguarda i voti, si veda la griglia approvata dal Collegio dei Docenti del 3 settembre 

2001. 

 

  

          Il docente 

         prof.ssa Letizia Morea 

 

         ________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

PROGRAMMA DI INGLESE  

 

 

Testi in adozione: M. Spiazzi, M Tavella: Only Connect… New Directions, Zanichelli Ed. Vol 2 

/ Vol 3 

            O: Wilde The importance of being Ernest, G. Orwell: Animal farm  

  

Parallelamente allo svolgimento del programma in senso cronologico, ci si è soffermati 

sull’analisi del testo Animal farm di Orwell durante il primo quadrimestre e di The importance of 

being Ernest  nel secondo quadrimestre. La lettura di questi due testi era stata assegnata ai 

ragazzi durante le vacanze estive. 

 

 

Primo trimestre 

 

G. ORWELL         vol. 3 pg F189-190 

Animal Farm                F191-192 

(lettura integrale del testo) 

Nineteen eighty-four              F199-200 

From Nineteen eighty-four  - This was London          F208-209 

From Nineteen eighty-four  - Newspeak           F201-204 

From Nineteen eighty-four  - How can you control memory?        F204-207 

 

THE ROMANTIC PERIOD 

The historical and social context - From the Napoleonic wars to the Regency Vol. 2 D56-57 

The World Picture – The Egotistical Sublime          D58-59 

The Literary Context – Reality and Vision           D60-61 

 

W. WORDSWORTH                   D78-79 

From:The Preface to the Lyrical Ballads – A Certain Colouring of Imaginatiion      D81-83 

Daffodils               D85-86 

Composed upon Westminster Bridge                 D86-87 

Ode: Intimations of Immortality from Recollections of Early Childhood               fotocopia 

 

S. T. COLERIDGE              D94-95 

The Rime of the Ancient Mariner             D97 e 

fotocopia 

From: The Rime of the Ancient Mariner: - The Killing of the Albatross       D98-101 

From: The Rime of the Ancient Mariner: - The Water Snakes        D105-108 

From: The Rime of the Ancient Mariner: - A sadder and wiser man       D109 

 

J. KEATS               D126-127 

Ode on a Grecian Urn    D129-131 e fotocopia 

           

THE VICTORIAN AGE       Vol. 2  

The Historical and Social Context: -The early Victorian Age        E4-6 

             -The later years of Queen Victoria’s reign      E7-9 

The World Picture: -The Victorian Compromise          E14-16 

          -The Victorian frame of mind          E17-19 

The Literary Context: - The Victorian novel           E20-21 
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Secondo pentamestre  

 

 

C. DICKENS                   E37-38 

Oliver Twist               E40 

from Oliver Twist: - Oliver wants some more           E41-42 

from Oliver Twist: - The enemies of the system           E43-44 

David Copperfield              E45-46 

From: David Copperfield: - Shall I ever forget those lessons?        E47-49 

Hard Times               E52 

from Hard Times: -Nothing but facts           E53-54 

from Hard Times: -Coketown            E54-56 

               

R. L. STEVENSON - The Strange Case of  Dr. Jekyll and Mr. Hyde       E96-97 

From The Strange Case of  Dr. Jekyll and Mr. Hyde :- Jekyll’s experiment      E102-104 

 

AESTHETICISM AND DECADENTISM           E31-32 

O. WILDE                   E110-111  

The Picture of Dorian Gray             E112 

The Preface of the Picture of Dorian Gray           E114-115 

The Importance of being Earnest            E124-125 

(lettura integrale e visione del film di Oliver Parker) 

 

THE MODERN AGE         vol.3 

The Historical and Social Context: - The Edwardian Age          F4-5 

             - Britain and World War I         F6-7 

             - The Twenties and the Thirties        F8 

                     - The Second World War         F9 

The world picture - The age of anxiety            F14-16 

The literary context - Modernism             F17-18 

          The modern novel            F22-23 

 

THE WAR POETS (BROOKE  and OWEN)           F42 

The soldier by R. Brooke              F45 

Dulce et decorum est by W. Owen             F46 

 

J. CONRAD               F83-84 

Heart of Darkness              F85-86 

From Heart of Darkness:-The chain-gang           F88-91 

 

J. JOYCE               F138-139 

Dubliners:                F141-142 

from Dubliners: -Eveline             F143-146 

    -The Dead: -an extract           F147-148 

Ulysses:                F152-153 

From Ulysses:   -I said yes I will sermon (an extract from Molly’s monologue)      F155-156 

 

AFTER WORLD WAR II 

  

THE THEATRE OF THE ABSURD                      fotocopia 

S. BECKETT               fotocopie      
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Endgame 

(visione dello spettacolo teatrale Finale di partita – regia di Lluis Pascal)        

An extract from: Endgame             fotocopie 

 

 Il docente:      Gli studenti:  

Prof.ssa Letizia Morea 

 

_________________________    _________________________ 

 

        _________________________ 

 

 

Milano, 15 maggio 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milano 15 maggio 2015 
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RELAZIONE FINALE DI STORIA 

CLASSE 5C 

ANNO SCOLASTICO 2014/2015 

DOCENTE: PROF. BARBARA LAZZARO 

 

 

 

Profilo della classe 

Gli studenti della classe hanno mostrato un discreto interesse per gli argomenti proposti e 

disponibilità all’ascolto e al dialogo educativo. La maggioranza degli alunni si è impegnata nello 

studio e ha acquisito un livello di conoscenza dei contenuti adeguato alle richieste. L’esposizione 

ha raggiunto un grado comunque accettabile, seppure si presentino talora incertezze lessicali e 

qualche difficoltà ad operare collegamenti tra gli avvenimenti studiati.  

 

Finalità e obiettvi didattici disciplinari 

Acquisizione del senso della complessità nell’analisi dei processi storici 

Acquisizione delle categorie della continuità e discontinuità tra processi storici 

Sviluppo di forme espositive adeguate alla ricostruzione della complessità dei processi storici in 

esame 

Sviluppo della consapevolezza del lavoro storico 

Acquisizione e corretto utilizzo di vocabolari differenziati 

Sviluppo dell’attitudine a leggere il presente attraverso il passato e a comprendere il passato 

attraverso il presente 

 

Metodologia 

Lezioni frontali, lezioni partecipate, dibattiti. 

Lettura di documenti, lavori di gruppo, esposizione di ricerche e relazioni da parte degli studenti 

Visione di film, documentari, partecipazione a spettacoli teatrali e visite guidate. 

 

Criteri di valutazione e modalità di verifica 

Verifiche scritte, secondo le tipologie della terza prova dell’esame di stato. 

Interrogazioni ed esposizione di lavori sui testi elaborati dagli studenti anche in gruppo. 

Nel corso di ciascun quadrimestre le prove di verifica sono state almeno tre, di cui una scritta.  

 

Tempi 

Primo quadrimestre: dalla fine dell’Ottocento all’ascesa del fascismo 

Secondo quadrimestre: dall’affermazione dei totalitarismi al secondo dopoguerra. Quadri di 

sintesi sulla Guerra fredda e l’equilibrio bipolare dal 1945 agli anni ’60. 

 

 

 

 

          Il docente:  

    

         Prof.ssa Barbara Lazzaro 

 
         _________________________ 
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PROGRAMMA 
  

Testo in adozione: Alberto Mario Banti – IL SENSO DEL TEMPO- vol. III 

 

Cap. 2   La politica in Occidente: caratteri generali e panorama di alcune delle grandi potenze 

alla fine dell’Ottocento: la Germania, l’Austria-Ungheria, la Russia. 

 

Cap. 3   L’età giolittiana. La crisi di fine secolo. Il riformismo giolittiano. Anni cruciali per 

l’Italia. 

  

Cap. 4   L’imperialismo. Colonialismo e imperialismo. Rivalità e conflitti.  

 

 

Cap. 5   Alleanze e contrasti tra le grandi potenze. Uno sguardo d’insieme. Accordi 

internazionali e crisi dei Balcani. La riorganizzazione del sistema delle alleanze. Il crollo 

dell’impero ottomano. Sarajevo, 28 giugno 1914. 

 

 

Cap. 6   La grande guerra. La brutalità della guerra. Nelle retrovie e al fronte. Le prime fasi della 

guerra. L’Italia dalla neutralità all’intervento. Trincee e assalti. La fase conclusiva. Le 

conseguenze geopolitiche della guerra. 

 

 

Cap. 7   La Russia rivoluzionaria. Due rivoluzioni, una a febbraio,e l’altra a ottobre. Ancora 

guerra. Comunisti al potere.  

 

Cap. 8   Il dopoguerra in Occidente: Le trasformazioni economiche nel primo dopoguerra. 

Riparazioni di guerra e relazioni economiche internazionali. La prosperità statunitense. Il 

“biennio rosso” nell’Europa centrale. La Repubblica di Weimar. 

  

 

Cap. 9   Il fascismo al potere. Il quadro politico italiano nell’immediato dopoguerra. Aree di crisi 

nel biennio 1919-1920. La nascita del fascismo. La marcia su Roma. Una fase transitoria. Il 

fascismo si fa Stato. 

 

 

Cap. 10 Civiltà in trasformazione. La Cina contesa. Il Giappone imperiale. L’India di Gandhi. La 

Palestina. 

 

 

Cap. 11 La crisi economica e le democrazie occidentali. La crisi del ’29. Il New Deal di F.D. 

Roosevelt. FDR, un presidente per il “popolo”. Le democrazie europee.  

 

 

Cap. 12 Nazismo, fascismo, autoritarismo: L’ascesa del nazismo. Le strutture del regime nazista. 

L’edificazione della “Volksgemeinschaft”. Il fascismo italiano negli anni Trenta.  Regimi 

autoritari europei (Schema riassuntivo). La guerra civile spagnola. 

 

 

Cap. 13 L’U.R.S.S. di Stalin. Un’economia pianificata. La collettivizzazione forzata e 

l’eliminazione dei kulaki.  La paura come strumento di governo, le purghe. La politica estera. 
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Cap. 14 La seconda guerra mondiale. Dall’ Anschluss al patto di Monaco. Dalla dissoluzione 

della Cecoslovacchia all’aggressione alla Polonia. La guerra lampo. Le guerre “parallele” La 

Germania nazista attacca l’URSS. La guerra nel Pacifico. L’”ordine nuovo” in Asia ed Europa. 

Lo sterminio degli ebrei. La resistenza contro le occupazioni nazi-fasciste. La svolta del 1942-

43. La caduta del fascismo, la resistenza e la guerra in Italia. La fine della guerra. 

 

Cap. 15 Dopo la guerra (1945-1950). Ombre lunghe di una guerra appena conclusa. Un’Europa 

divisa. L’occidente nell’immediato dopoguerra: il clima della Guerra fredda Il Piano Marshall.  

L’anticomunismo negli U.S.A.  Il blocco sovietico. Il comunismo in Asia: la nascita della Cina 

popolare e la guerra di Corea. Il Medio oriente e la nascita di Israele. 

 

Cap. 16 Democrazie occidentali e comunismo (1950-1970).    “Miracoli economici” 

dell’occidente: il primo abbozzo dell’Europa Comunitaria. Gli U.S.A. dal movimento per i diritti 

civili alla guerra del Viet-nam (pag. 474- 480). 

Educazione alla cittadinanza:  La Costituzione della Repubblica italiana (pag. 455) 

L’Italia repubblicana dal 1948 al 1969 (pag. 484-489) .  

 

  

Approfondimenti: lettura e commento dei romanzi: “Niente di nuovo sul fronte Occidentale di 

E.M. Remarque e di “Un anno sull’altipiano” di E. Lussu. Lettura e commento dell’opera di 

Primo Levi “I sommersi e i salvati”. Spettacolo teatrale “La banalità del male” al Centro Asteria. 

Visita al memoriale della Shoà presso la stazione centrale di Milano. 

 

 

 Il docente      Gli studenti:  

prof.ssa Barbara Lazzaro 

 

_________________________    _________________________ 

 

        _________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milano, 15 maggio 2015 
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Milano, 15 maggio 2015 

 

RELAZIONE FINALE DI FILOSOFIA 

Classe 5C 

ANNO SCOLASTICO 2014/2015 

DOCENTE: PROF. BARBARA LAZZARO 

            

 

Finalità didattiche cognitive e relazionali 
Formazione di un’attitudine ad inglobare esperienze singole in quadri di riferimento generali 

Acquisizione di un linguaggio formalizzato e specifico 

Formazione della capacità di costruire argomentazioni coerenti e motivate 

Attitudine ad interrogarsi sul metodo delle singole discipline 

Distanziamento dai pregiudizi del senso comune 

Capacità di confronto e di decentramento del proprio punto di vista 

 

Obiettivi didattici 
Collocazione storico teoretica degli autori e problemi 

Comprensione del pensiero degli autori all’interno delle tradizioni filosofiche e culturali 

Collegamenti e confronti tra autori  

Acquisizione e utilizzo di adeguate e specifiche strutture concettuali 

Capacità di rielaborazione e di utilizzo del lessico disciplinare 

 

Metodologia e strumenti didattici 
Lezione frontale 

Lettura di brani antologici degli autori trattati 

Discussioni guidate 

Individuazione delle parole-chiave e costruzione di mappe concettuali 

Esercitazioni sul lessico 

 

Criteri di valutazione e modalità di verifica 

Secondo le indicazioni del Collegio 

Nel corso di ciascun quadrimestre sono state effettuate due verifiche secondo la modalità della 

terza prova d’esame tipologia B quesiti a risposta aperta e due interrogazioni su argomenti ampi.  

 

Tempi 

Primo quadrimestre: dall’ idealismo tedesco a Marx 

Secondo quadrimestre: dal Positivismo agli aspetti del pensiero del Novecento 

 

Giudizio complessivo sulla classe 

La classe, che mi è stata affidata solo quest’anno, ha accolto con sufficiente interesse le proposte 

didattiche. L’attenzione alle spiegazioni e la partecipazione al dialogo non sono state omogenee: 

alcuni ragazzi hanno mantenuto un atteggiamento positivo e aperto al confronto, molti hanno 

partecipato passivamente, limitandosi allo studio domestico con risultati talora non del tutto 

soddisfacenti. La preparazione complessiva è sufficiente, con risultati discreti e buoni per alcuni 

studenti. Un ridotto numero di allievi presenta incertezze nell’esposizione sia orale che scritta. 

Il metodo di lavoro è stato incentrato sulla lezione frontale con la messa a fuoco dei concetti 

essenziali e delle principali parole chiave di ciascun autore. Gli alunni, talora non avvezzi all’uso 

del lessico specifico, hanno poco a poco imparato ad esprimersi in modo semplice ma rispettoso 

del linguaggio disciplinare. A tal fine sono state proposte esercitazioni sul lessico e costruzioni 
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di mappe concettuali. Nel condurre le interrogazioni si è dato spazio alla sintesi espositiva dei 

contenuti, anche attraverso il dialogo. La valutazione ha tenuto conto dell’acquisizione dei 

contenuti, dell’uso corretto delle parole chiave e del progressivo affinamento degli strumenti 

concettuali e terminologici.  

 

 

         

        Il docente:   

        Prof.ssa Barbara Lazzaro 

 

             

        _________________________ 
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PROGRAMMA  DI  FILOSOFIA 
 

Testo in adozione:  F. Occhipinti -  UOMINI E IDEE -  Vol.III    EINAUDI SCUOLA  

 

Il pensiero dell’Ottocento 

Lo scenario culturale e i concetti-chiave del Romanticismo tedesco 

Idealismo tedesco: definizione del termine 

Fichte: Una filosofia della libertà. Logica e filosofia. Idealismo critico. La dialettica  Io e Non-

Io. 

I tre principi della Dottrina della scienza. L’attività teoretica e l’attività pratica. La storia e le sue 

epoche.  

Schelling: idealismo oggettivo e nuova visione dell’Assoluto. La filosofia della natura. Il 

sistema trascendentale dello spirito. L’arte come organo della filosofia 

Hegel: Le linee essenziali del sistema (tesi di fondo o caposaldi). Fenomenologia dello Spirito: 

la Prefazione e il significato della frase “il vero è il tutto”. La struttura dell’opera. La figura della 

coscienza. L’autocoscienza e la dialettica servo-padrone. Stoicismo, scetticismo, coscienza 

infelice. La ragione. Il sistema dell’Assoluto. La scienza della logica e l’identità tra logica e 

metafisica. La dialettica. La struttura della logica. La filosofia della natura (cenni e schema della 

filosofia della natura). La partizione della filosofia dello spirito. Lo spirito soggettivo (schema 

dei tre momenti dialettici). Lo spirito oggettivo: il reale è razionale. Il diritto e la morale. La 

sfera etica. Lo stato e gli individui, lo stato e gli altri stati. La storia e le sue epoche. Lo spirito 

assoluto: arte, religione e filosofia . L’eredità di Hegel Vecchi e giovani hegeliani: cenni sul 

dibattito politico e religioso.  

Feuerbach: Il rovesciamento dell’idealismo. La religione come autocoscienza dell’uomo. Il 

ruolo della filosofia. L’antropologia come filosofia dell’avvenire. 

 

Marx: Il lavoro alienato. Il comunismo. La polemica contro la sinistra hegeliana. Il materialismo 

storico. Struttura, sovrastruttura, ideologia. Il Capitale: valore di una merce, valore d’uso e 

valore di scambio, plus valore, le contraddizioni dell’economia capitalistica. La società 

comunista. Testo: “Manifesto dei comunisti” lettura integrale dell’opera. Antologia: “il lavoro 

alienato” “la concezione materialistica della storia”. 
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Schopenhauer: Il mondo come rappresentazione. Il mondo come volontà. Il pessimismo. Le vie 

della liberazione e il misticismo ateo.  

 

Kierkegaard: contro Hegel con l’ironia socratica entro l’orizzonte religioso. Stadi nel cammino 

della vita. Il tema della scelta come aut-aut. Il singolo, l’esistenza, la possibilità. L’angoscia, la 

disperazione, la fede.  

 

Positivismo: caratteri generali  

Comte: il progetto di una nuova società. La legge dei tre stati. La classificazione delle scienze. 

La sociologia come fisica sociale: statica e dinamica sociale.  

Evoluzionismo: caratteri generali 

Spencer: la relazione tra scienza, filosofia e religione. L’inconoscibile. La legge dell’evoluzione 

come teoria generale. L’evoluzione superorganica. Due modelli di società. 

Nietzsche: la periodizzazione e lo stile degli scritti. La nascita della tragedia dallo spirito della 

musica: apollineo e dionisiaco. Il tema della decadenza. Sull’utilità e il danno della storia per la 

vita L’analisi genealogica e il nichilismo. Al di là del bene e del male. La morte di Dio.  Chi è 

Zarathustra. I temi di “Così parlò Zarathustra”. La volontà di potenza, la volontà di verità nella 

metafisica. La fine della verità e del soggetto. Il superuomo. L’eterno ritorno dell’identico  come 

innocenza del divenire e come amor fati. “Le metamorfosi dello spirito” 

            

Il pensiero del Novecento                      

 Freud: gli studi sull’isteria. L’inconscio. L’interpretazione dei sogni. La sessualità infantile e il  

complesso di Edipo. La psicoanalisi come scienza dell’uomo e la metapsicologia. Principio del 

piacere e principio di realtà. La prima e la seconda “topica”. Eros e Thanatos. Il disagio della 

civiltà. “Il Super-io sociale” 

 

Bergson: l’intuizionismo. Il carattere qualitativo dei dati della coscienza. Tempo della scienza e 

tempo della coscienza. Il mondo delle immagini. Le due memorie. Intelligenza e intuizione. Lo 

slancio vitale e l’evoluzione creatrice. L’origine della materia. L’evoluzione creatrice. Istinto e 

intelligenza. Le due fonti della morale e della religione. “Le due memorie”  

 

 

 

 



53 

Epistemologia contemporanea: Una nuova immagine dinamica della scienza 

Popper: il metodo della falsificazione. La critica dell’induttivismo. Due metafore: la scienza su 

palafitte e le teorie scientifiche come reti. Il razionalismo critico contro l’essenzialismo e lo 

strumentalismo. Il mondo 1, mondo 2 e mondo 3. 

   

Milano, 15 maggio 2015 

                

 

 

 Il docente           Gli studenti 

prof.ssa Barbara Lazzaro 

 

_________________________    _________________________  

         

        _________________________ 
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RELAZIONE FINALE DI MATEMATICA E FISICA 

CLASSE 5C 
ANNO SCOLASTICO 2014/2015 

DOCENTE: PROF. ANNA SGUBBI 

 

Milano, 15 maggio 2015 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

Ho conosciuto la classe solo quest’anno.  

Sin dalle prime lezioni, la classe ha mostrato una reale difficoltà di apprendimento degli aspetti 

più problematici e meno meccanici delle due discipline, affrontando  le tematiche scientifiche 

con senso poco critico e autonomo.  

Abbiamo lavorato tutto l’anno sul metodo e vi sono stati risultati tangibili principalmente negli 

studenti più volenterosi e/o intuitivi.  

La maggior parte della classe ha però ancora la necessità di essere guidata, principalmente negli 

scritti di matematica. Relativamente all’orale, pochi padroneggiano appieno i codici disciplinari. 

In definitiva, più di metà classe ancora fatica a comprendere appieno i concetti e, pur 

conoscendo i metodi di soluzione,  non è in grado di fare seri approfondimenti. 

Ribadisco che vi sono comunque alcuni elementi molto validi e motivati, con buone capacità 

logico/deduttive, che hanno conseguito risultatati decisamente positivi. 

 

OBIETTIVI DIDATTICI 

 

Nell’impostazione della didattica si sono perseguiti i seguenti obiettivi: 

in matematica: 

 saper usare il linguaggio formale 

 conoscere e saper usare gli strumenti di calcolo proposti 

 saper ricondurre un problema a uno isomorfo e costruire schemi risolutivi di problemi 

simili 

in fisica: 

 saper usare il linguaggio formale 

 saper fare l’analisi dimensionale 

 comprendere i concetti primari degli argomenti trattati 

 saper relazionare in modo adeguato il proprio lavoro, fatto, a volte, anche in modo 

autonomo  

 

METODOLOGIA E STRUMENTI DIDATTICI 

 

Sono stati prevalentemente utilizzati il metodo della lezione frontale, svolte in modo interattivo 

con la classe e integrate dell’analisi guidata dei testi e il metodo più applicativo, che si svolgeva 

con esercitazioni in classe, svolte singolarmente o a gruppi. 

Nello svolgimento del programma di Matematica si è cercato di dare una visione complessiva 

dell’analisi matematica, che permettesse agli studenti di apprezzarne la logica e le potenzialità e 

di fornire loro gli strumenti necessari per affrontare l’esame di Stato. Non si è insistito sugli 

aspetti dimostrativi, che richiedono una discreta padronanza del formalismo matematico, né sulle 

tecniche del calcolo che, una volta semplificate, non fossero strettamente necessarie alla 

comprensione globale delle tematiche trattate (ad esempio la verifica sui limiti).  
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Nell’introdurre un argomento, sono stati proposti problemi ed esercizi, in modo che lo studente 

potesse scoprire relazioni ricorrendo alle conoscenze già possedute, o all’intuizione, per poi 

sistemare razionalmente le osservazioni.  

Nella soluzione di problemi o quesiti, si è sottolineato l’aspetto metodologico; in particolare si 

sono scomposti in sottoproblemi di cui sia noto il metodo risolutivo, si è insistito sul 

riconoscimento di un problema fra diverse formulazioni, si sono fatte riformulazioni in termini 

più generali di un problema già incontrato. Sono stati svolti temi e quesiti dei precedenti esami di 

Stato. 

La parte relativa alla probabilità, per mancanza di tempo, è stata solo accennata alla fine 

dell’anno scolastico. 

Sono stati infine proposti problemi pratici e riprese tematiche già affrontate in ambito fisico. 

 

Relativamente a Fisica, le grandezze e le leggi sono state introdotte a partire dall’osservazione 

dei fenomeni inerenti  alla realtà che ci circonda e dall’analisi degli esperimenti storici; si è 

passati quindi alla formulazione matematica. 

Molti argomenti sono stati presentati in forma semplificata, evidenziandone però il carattere 

generale dei procedimenti e delle grandezze fisiche, e non perdendo mai di vista il significato 

fisico del concetto che si stava esprimendo. 

Particolare rilievo è stato dato al percorso storico che ha portato alla formulazione delle teorie 

studiate. 

La scelta degli argomenti di Fisica moderna (semiconduttori e fisica nucleare) è nata dal fatto 

che la classe ha partecipato ad una visita in ST Microelectronics e al reattore nucleare Lena di 

Pavia. 

 

ATTIVITA’ DI RECUPERO 

 

L'attività di recupero di matematica, prevista nell'ambito del curricolo, è stata svolta 

principalmente al termine del primo trimestre, come deciso dal Collegio Docenti, e si è articolata 

in queste fasi: 

 si sono individuati i punti poco chiari degli argomenti trattati, 

 si sono rispiegati i concetti, con la partecipazione degli studenti, 

 si sono effettuati esercizi di rinforzo mirati e si sono preparate schede per il recupero, 

 si sono proposti, come lavoro personale a casa, esercizi simili a quelli svolti in classe, 

 si sono corretti in classe gli esercizi in cui gli studenti hanno avuto difficoltà. 

L'attività di recupero di Fisica è stata svolta in classe e poi a casa con un lavoro individuale, da 

parte degli studenti, mirato a preparare una eventuale terza prova.  

Sono state messe a disposizione ore pomeridiane per lo sportello help di matematica e fisica sin 

dall’inizio dell’anno e  un recupero in itinere per le insufficienze del primo trimestre. Si 

svolgeranno, nei mesi di  maggio e giugno, incontri pomeridiani (5h) preparatori allo 

svolgimento di temi d’esame, in preparazione alla 2^prova scritta. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE E MODALITA’ DI VERIFICA 

La verifica delle conoscenze acquisite in matematica è avvenuta attraverso questi strumenti: 

 compiti in classe mirati in generale a verificare l’acquisizione delle capacità operative 

relative all’unità didattica 

 test a risposta aperta mirati in generale a verificare lo studio e la comprensione degli 

argomenti, nonché l’acquisizione corretta della terminologia 

 interrogazioni orali mirati in generale a verificare lo studio e la comprensione degli 

argomenti, l’acquisizione corretta della terminologia ed eventualmente le capacità di 

analisi e sintesi 

La verifica delle conoscenze acquisite in fisica è avvenuta attraverso questi strumenti: 
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 terze prove, tipologiaB 

 test a risposta chiusa mirati in generale a verificare lo studio e la comprensione degli 

argomenti 

 interrogazioni orali mirati in generale a verificare lo studio e la comprensione degli 

argomenti, l’acquisizione corretta della terminologia ed eventualmente le capacità di 

analisi e sintesi 

Nella valutazione si è tenuto conto dei seguenti elementi: 

 conoscenza e comprensione dell’argomento 

 correttezza del linguaggio utilizzato, sia specifico che generale 

 capacità di organizzare il proprio elaborato 

 capacità di applicare i concetti appresi sia a situazioni standard , sia a casi nuovi. 

La valutazione complessiva dell’allievo tiene comunque conto anche dei livelli di partenza dello 

studente, della sua partecipazione al lavoro di classe e all’impegno profuso. 

Si svolgerà una prova scritta, simulazione di esame di Matematica, alla fine del mese di maggio, 

comune a tutte le classi. 

 

 

 

 

 

             

        Il docente:    

  

        Prof.ssa Anna Sgubbi 

          

             

        _________________________ 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 

 

 

Testo in adozione: Matematica.blu  Bergamini-Trifone-Barozzi  Ed. Zanichelli Vol. 5 

 

Modulo 1: funzioni. 

Definizione, classificazione delle funzioni, funzioni pari, dispari, crescenti, decrescenti, 

monotone, inverse, composte, periodiche, campo di esistenza di una funzione. 

 

Modulo 2: limiti di funzioni. 

Definizione di limite finito per x che tende ad un valore finito o per x che tende all'infinito, 

definizione di limite infinito per x che tende ad un valore finito o per x che tende all'infinito. 

Teorema dell'unicità del limite, della permanenza del segno, del confronto, operazioni sui limiti, 

limiti notevoli, forme indeterminate, calcolo dei limiti. 

Infinitesimi e loro confronto, ordine di un infinitesimo. 

Infiniti e loro confronto, ordine di un infinito. 

 

Modulo 3: funzioni continue. 

Definizione di funzione continua in un punto, classificazione dei punti di discontinuità. Proprietà 

delle funzioni continue. Teorema di Bolzano Weirstrass. Teorema degli zeri. 

 

Modulo 4: derivata di una funzione 

Definizione di derivata, continuità delle funzioni derivabili, significato geometrico della 

derivata, derivate fondamentali, teroremi sul calcolo delle derivate, derivata di una funzione di 

funzione, derivata della funzione inversa, equazione della tangente in un punto di una curva di 

data equazione, derivate di ordine superiore, applicazioni cinematiche, teorema di Rolle, di 

Cauchy, di Lagrange, di De L'Hopital. 

 

Modulo 5: massimi, minimi e flessi.   

Funzioni crescenti e decrescenti, condizione necessaria e sufficiente affinchè una  funzione sia 

crescente in un intervallo, massimi e minimi assoluti e relativi, ricerca di massimi e minimi di 

una funzione, problemi di massimo e minimo. 

Concavità di una curva, flessi, asintoti di una funzione, studio di funzioni. 

 

Modulo 6: integrali. 

Integrali indefiniti, integrazioni immediate, integrazioni delle funzioni razionali fratte, 

integrazione per sostituzione, integrazioni per parti. 

Integrali definiti, funzione integrale ed integrale indefinito. 

Teorema della media. Teorema fondamentale del calcolo integrale. 

Determinazione di aree, calcolo di lunghezza di una curva, dell’area di una superficie di 

rotazione, di volumi, di un solido di rotazione. Integrali impropri: integrale di una funzione con 

un numero finito di punti di discontinuità in un intervallo chiuso e limitato, integrale di una 

funzione in un intervallo illimitato. Applicazione del calcolo integrale alla fisica. Integrazione 

numerica: metodo dei rettangoli. 

 

Modulo 7: equazioni differenziali. 

Equazioni differenziali del primo ordine del tipo y’= f(x) e a variabili separabili; rquazioni 

differenziali lineari del primo ordine omogenee e complete. 
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Modulo 8: distribuzione di probabilità (cenni) 

Variabili aleatorie discrete , concetto di distribuzione di probabilità, funzione di ripartizione, 

valor medio, varianza, deviazione standard, disposizioni, permutazioni, combinazioni, potenza di 

un binomio. 

 

 

 

Milano,15 maggio 2015 

 

        

Il docente 

prof.ssa Anna Sgubbi      Gli studenti 

 

_________________________    _________________________ 

 

 

        _________________________
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PROGRAMMA DI FISICA 

Testi in adozione: 

Fisica e realtà. blu: campo elettrico e magnetico; campo magnetico, induzionee onde 

elettromagnetiche. Relatività e quanti.  Romeni  Ed. Zanichelli Vol. 3 

Le regole del gioco (vol 3) Caforio Ferilli Ed. Le Monnier  (per fisica dello stato solido) 

 

Modulo 1: forze e campi 

a) Carica elettrica: cariche elettriche positive e negative- quantizzazione, conservazione, 

additività della carica- un modello per isolanti e conduttori- elettrizzazione per strofinio- 

elettrizzazione per contatto- elettrizzazione per induzione- fenomeni di attrazione e 

repulsione tra cariche elettriche 

b) Forza elettrica: legge di Coulomb in forma scalare e vettoriale- costante dielettrica del vuoto 

e sua unità di misura- - unità di misura della carica elettrica- principio di sovrapposizione 

degli effetti. 

c) Campo gravitazionale ed elettrico: critica al concetto di forza- concetto di campo- campi 

scalari e vettoriali- campo gravitazionale g e sua unità di misura- definizione del vettore 

intensità del campo elettrico E e sua unità di misura- linee di campo- campo elettrico 

generato da semplici distribuzioni di carica: cariche singole, dipoli, strato di carica  a 

simmetria sferica e spessore trascurabile, piano uniformemente carico- additività del campo 

elettrico- conservatività del campo elettrico- analogia e differenze tra campo elettrico e 

gravitazionale- campi elettrici uniformi- moto di cariche in campi elettrici uniformi 

d) Campo magnetico: comportamento di calamite e aghi magnetici- fenomeni di attrazione e 

repulsione tra magneti- definizione del vettore di induzione magnetica B attraverso la forza 

magnetica agente su una carica in moto 

e) Effetti del campo magnetico: effetti del campo magnetico su cariche elettriche in moto- 

raggio, pulsazione e periodo di un'orbita circolare- - forza di Lorentz- linee di campo 

magnetico- definizione di corrente e sua unità di misura nel sistema S.I.-forza su fili percorsi 

da corrente- moto di una carica puntiforme in un campo magnetico. 

 

Modulo 2: gli strumenti per descrivere i campi: 
a) flusso del vettore intensità del campo elettrico: flusso del vettore intensità di campo elettrico 

attraverso una superficie e sua unità di misura- teorema di Gauss- teorema di Gauss e legge 

dell'inverso del quadrato- determinazione del campo elettrico attraverso l'utilizzo del teorema 

di Gauss per particolari distribuzione di cariche: sfera conduttrice con carica al suo interno- 

piano conduttore- conduttori in equilibrio elettrostatico- teorema di Coulomb- relazione tra la 

curvatura di un conduttore e la densità di carica  

b) potenziale elettrico: energia potenziale elettrostatica- energia potenziale elettrostatica di un 

sistema di cariche- d.d.p. elettrostatico tra due punti di un campo elettrico e sua unità di 

misura- potenziale elettrostatico per varie distribuzioni di carica: carica isolata, dipolo 

elettrico, distribuzione piana indefinita di carica- linee e superfici equipotenziali- capacità 

elettrica- circuitazione di un campo vettoriale lungo una linea chiusa. 

c) Circuitazione del campo elettrico: circuitazione e campi conservativi- potenziale e 

circuitazione del campo elettrico 

d) Sorgenti del campo magnetico: esperimento di Oersted- legge di Biot e Savart- permeabilità 

magnetica nel vuoto e sua unità di misura- induzione magnetica prodotta da un filo di 

lunghezza indefinita percorso da corrente- forza fra correnti- definizioni dell'ampère e del 

coulomb- campo di induzione magnetica prodotto da un solenoide 

e) Flusso e circuitazione del vettore induzione magnetica: flusso di B attraverso una superficie 

e sua unità di misura- circuitazione del vettore induzione magnetica- teorema di Ampère. 
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Modulo 3: campi elettrico e magnetico nella materia: 

a) Elettrostatica nella materia: concetto di dipolo elettrico- campo elettrico nei dielettrici- 

polarizzazione per orientamento- costante dielettrica. 

b) Campo magnetico nella materia: concetto di dipolo magnetico- sostanze diamagnetiche, 

paramagnetiche, ferromagnetiche- permeabilità magnetica- cicli di isteresi 

c) Circuiti elettrici: corrente continua- corrente elettrica e moto delle cariche-  forza 

elettromotrice di un generatore di corrente continua- resistività e conducibilità di un 

materiale- resistore- leggi di Ohm- resistenza elettrica e sua unità di misura- calcolo della 

resistenza elettrica di più resistori in serie e in parallelo- principi di Kirchhoff- legge di 

Joule- potenza e sua unità di misura- capacità e sua unità di misura- condensatore- capacità 

di un condensatore piano- lavoro per caricare un condensatore- energia accumulata in un 

dielettrico- campo elettrico all'interno di un condensatore piano- calcolo della capacità 

equivalente di più condensatori in serie e in parallelo  

 

Modulo 4: induzione elettromagnetica: 

induzione elettromagnetica: descrizione degli esperimenti di Faraday- flusso concatenato 

con una spira- f.e.m. e corrente indotta in un circuito immerso in un campo magnetico- legge 

di Faraday-Neumann- f.e.m. indotta in un conduttore rettilineo in moto in un campo 

magnetico uniforme- legge di Lenz- autoinduzione e induttanza- induttanza in un solenoide- 

energia accumulata in un induttore- circuiti RC, RL e RLC con generatori di tensione 

alternata. 

 

Modulo 5: equazioni di Maxwell e onde elettromagnetiche: 

a)  equazioni di Maxwell: corrente di spostamento e equazione di Ampère-Maxwell- equazioni 

di Maxwell in forma integrale- onde elettromagnetiche e loro classificazione- energia del 

campo elettromagnetico- legge generale di conservazione dell'energia. 

b) onde elettromagnetiche: proprietà generali delle onde- aspetto ondulatorio e corpuscolare 

 Modulo 5: fisica moderna: 

 

a) Fisica dello stato solido: teoria delle bande: bande di valenza e conduzione-

semiconduttori intrinseci - drogaggio di tipo p e n – giunzione p-n- polarizzazione diretta 

e inversa- curva caratteristica (I,V)-diodo 

b) Fisica nucleare: nucleo atomico- isotopi- stabilità dei nuclei - fissione nucleare – 

radioattività-legge di decadimento-decadimento α  - fusione nucleare. 

 

 

 

Milano,15 maggio 2015 

 

 

Il docente  

prof.ssa Anna Sgubbi        Gli studenti 

 

_________________________    _________________________ 

 

 

        _________________________ 
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RELAZIONE FINALE DI SCIENZE NATURALI 

CLASSE 5C 

ANNO SCOLASTICO 2014/2015 

DOCENTE: PROF. ELISA DALLA 
 

 
Milano, 15 maggio 2015 

 

 

Profilo della classe 

 

La classe ha seguito le lezioni con livelli di attenzione adeguati, interesse discreto ma 

partecipazione non sempre attiva; infatti solo pochi alunni hanno mostrato curiosità o desiderio 

di approfondire gli argomenti trattati.  

Una eccellenza ha raggiunto risultati veramente molto positivi, dimostrando ottime conoscenze, 

capacità di rielaborazione e correlazione tra le tematiche.  

La maggior parte degli studenti ha raggiunto risultati soddisfacenti in termini di conoscenze e 

competenze, affrontando lo studio della disciplina con serietà e continuità; per questi studenti lo 

studio rimane però troppo scolastico e si evidenziano delle difficoltà nell’argomentazione e/o 

nella rivisitazione critica degli argomenti proposti.  

Alcuni alunni hanno faticato nel raggiungere gli obiettivi didattici minimi e mostrano difficoltà 

nella rielaborazione personale e nell’utilizzo del linguaggio specifico della disciplina.  

La situazione globale è riassunta in termini numerici secondo la scala di misurazione concordata 

in sede di collegio, dipartimento e consiglio di classe. 

 

Obiettivi 

 

Il lavoro svolto nel corso di quest’anno scolastico è stato orientato secondo le finalità curricolari 

educative e didattiche condivise con i colleghi del consiglio di classe e del dipartimento di 

materia. 

Obiettivo del lavoro da me svolto è stato fornire agli alunni strumenti per una conoscenze di 

chimica organica, biochimica e biotecnologie, ponendo l’accento sui processi 

biologici/biochimici nelle situazioni della realtà odierna e in relazione a temi di attualità, in 

particolare quelli legati all’ingegneria genetica e alle sue applicazioni. 

Ho cercato inoltre di dar loro una visione globale nei processi che coinvolgono il nostro pianeta, 

facendo emergere la necessità e quindi l’importanza di un approccio multidisciplinare per lo 

studio del sistema terra-uomo.  

 

Un importante obiettivo che mi sono posta è stato quello di utilizzare una metodologia CLIL 

per veicolare in lingua inglese i contenuti di biotecnologia. Oltre all’acquisizione dei contenuti 

disciplinari, ho lavorato affinché i ragazzi potessero sviluppare un lessico specialistico e 

utilizzare in un contesto nuovo le strutture linguistiche già apprese (learning by doing - si impara 

la lingua usandola e si usa la lingua mentre si impara, con una modalità incrociata). 

 

Metodologia e strumenti didattici 

 

La metodologia di lavoro in classe è stata varia. 

Per la parte di chimica organica, biochimica e scienze della terra ho utilizzato un approccio più 

tradizionale, con lezioni frontali, interattive, esercitazioni di gruppo, individuali, laboratorio di 

chimica. 
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All’insegnamento della parte di biotecnologia in lingua inglese (CLIL) ho dedicato un 

investimento orario importante, pari al 33% del quadro orario. In queste ore ho usato poco la 

lezione di tipo frontale, prediligendo una metodologia didattica innovativa, con lezioni 

interattive, con l’ausilio di supporti multimediali, e lavori a piccoli gruppi di apprendimento 

cooperativo. 

 

Riferimenti e prerequisiti nell’ambito della fisica, chimica e biologia sono stati di volta in volta 

sottolineati e ripresi. 

Gli studenti hanno approfondito l’argomento sugli OGM attraverso la lettura del testo “OGM, tra 

leggende e realtà” di Bressanini – ed. Zanichelli. 

Ho inoltre sempre sottolineato le tematiche relative alle problematiche etiche e ambientali 

associate agli argomenti in studio. 

Il programma allegato riporta una scansione analitica degli argomenti svolti. 

 

Criteri di valutazione e modalità di verifica  
 

Il controllo del processo di apprendimento è stato effettuato, secondo la progettazione 

curricolare, essenzialmente mediante interrogazioni orali e prove oggettive con tipologia simile a 

quella prevista per la terza prova d’esame, con domande a risposta aperta e anche prove a 

risposta multipla. 

Attraverso questi strumenti di verifica è stata valutata la capacità degli studenti sia di individuare 

dei percorsi logici per via analitica, sia di riorganizzazione tali percorsi attraverso opportune 

sintesi. E’ stato inoltre curato particolarmente l’affinamento delle capacità espositive, intese 

come capacità di trasmissione dell’informazione scientifica in modo chiaro e logico. 

Nella valutazione degli argomenti svolti con metodologia CLIL ho cercato di effettuare sempre 

una valutazione integrata, ovvero globale, della performance sia contenutistica, sia linguistica, 

dello studente. Ho però sempre considerato come obiettivo didattico prioritario la conoscenza dei 

contenuti e quindi ho valutato maggiormente la correttezza dei contenuti rispetto alla forma. 

Questo in maniera ancora più evidente con studenti che presentavano particolari lacune nelle 

conoscenze linguistiche per loro problematiche specifiche (es. studenti DSA). 

 

Nel corso dei colloqui orali e delle prove scritte è stata valutata la capacità di rappresentare 

graficamente in modo corretto e preciso le varie molecole, reazioni e i vari fenomeni studiati. 

 

 

        Il docente:    

  

        Prof.ssa Elisa Dalla 

          

             

       _________________________ 
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PROGRAMMA di GEOGRAFIA ASTRONOMICA 
 

 

Testi in adozione:  

Valitutti, Taddei, Kreuzer, Massey, Sadava, Hillis, Heller, Berenbaum – Dal carbonio agli OGM 

PLUS – Chimica organica, biochimica e biotecnologie- Zanichelli 

Alfonso Bosellini - Le Scienze della Terra - Tettonica delle placche --Italo Bovolenta Editore 

 

Scienze della Terra 

Fenomeni vulcanici e sismici  

 Cause, caratteristiche e classificazione 

 

La tettonica delle placche: un modello globale 

 Struttura interna della terra dal punto di vista della composizione chimica e della 

propagazione delle onde 

 Calore interno della terra: ipotesi sull’origine 

 Campo magnetico e ipotesi sulla sua origine 

 Paleomagnetismo 

 Deriva dei continenti, teoria di Wegener e suoi limiti 

 Tettonica a placche 

 Espansione dei fondali oceanici 

 I margini continentali 

 

Biotecnology – Argomenti CLIL svolti in lingua inglese 

Biotecnology 

 Viruses – structure and replication 

 Bacteria  

 Antibiotics and drug resistance 

Cloning:  

 Plant tissue culture 

 Embryo splitting 

 Somatic cell nuclear transfer 

 Stem cells 

Genetic manipulation: 

 amazing enzymes 

 OGM 

 Restriction and ligation enzyme 

 Cloning a cell in vivo 

 Gel electrophoresis 

 DNA probes 

 Cloning eukaryotic genes 

 PCR 

 Golden Rice 

 Recombinant bacteria (productin of chimosin) 

 Genetic screening 

 

Chimica organica e biochimica 

 

Dal carbonio agli idrocarburi 

 Idrocarburi saturi e insaturi (alcani e ciclo alcani, alcheni, alchini, dieni) 

http://online.scuola.zanichelli.it/dalcarbonioagliogm
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 Isomeria  

 Nomenclatura  

 Proprietà fisiche e chimiche dei principali idrocarburi 

 Idrocarburi aromatici: il benzene 

Dai gruppi funzionali ai polimeri  

Nomenclatura e principali reazioni dei seguenti composti organici: 

 Alogenoderivati 

 Alcooli fenoli eteri 

 Aldeidi e chetoni 

 Acidi carbossilici 

 Esteri e saponi 

 Ammine 

 Cenni a composti eterociclici e polimeri di sintesi 

Le basi della biochimica  

      Le biomolecole 

 I carboidrati 

 I lipidi 

 Le proteine (amminoacidi, struttura e attività biologica) 

Il metabolismo 

 Anabolismo e catabolismo 

 Il metabolismo dei carboidrati  

 Il metabolismo terminale 

 

 

 

Milano,15 maggio 2015 

 

 

Il docente 

prof.ssa Elisa Dalla       Gli studenti 

 

_________________________    _________________________ 

 

 

        _________________________ 
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Milano, 15 maggio 2015 

 

 

RELAZIONE FINALE DI DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 

Classe 5C 

ANNO SCOLASTICO 2014/2015 

DOCENTE: PROF. ANNA EPIS 

 
 

PROFILO DELLA CLASSE 

La classe ha seguito con interesse le proposte effettuate, diversificandosi in due modalità di 

partecipazione: una piccola parte della classe ha mantenuto una continuità di ascolto e attenzione 

positiva per tutto il corso dell’anno, gran parte degli alunni ha mostrato una buona 

partecipazione in classe, non corrisposta però da altrettanto studio individuale e puntualità nel 

lavoro da svolgere, conseguendo pertanto una preparazione superficiale. 

 

OBIETTIVI 

La conclusione del corso di Storia dell’Arte ha fornito alla classe una conoscenza sintetica dei 

movimenti artistici succedutisi a partire dal Post-impressionismo fino all’arte degli anni ’70 del 

Novecento e del loro significato in relazione al contesto storico di riferimento. Gli allievi 

possiedono la metodologia di lettura dell’opera d’arte, delle sue caratteristiche formali ed 

espressive, nonché degli indicatori stilistici per poterla collocare nel giusto contesto storico. La 

preparazione della classe complessivamente è da ritenersi sufficiente. 

La discontinuità di alcuni alunni nell’affrontare gli impegni scolastici e la diffusa fragilità della 

classe nella gestione autonoma delle attività a spesso rallentato il programma e non ha reso 

possibile sviluppare adeguati approfondimenti. 

 

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA  

Si espone il programma in sintesi; successivamente verrà declinato in modo particolareggiato, 

riferendosi ali autori (approfondimenti e ricerche effettuate) e alle opere rappresentative di 

movimenti e periodi storici che sono state oggetto di lettura. 

Durante il trimestre sono stati affrontati gli autori e i movimenti dal Post-Impressionismo alla 

nascita delle Avanguardie Storiche. Nella seconda parte dell’anno sono state oggetto di studio le 

Avanguardie storiche, l’evoluzione dell’architettura dalla Rivoluzione industriale, alle 

Secessioni, al Razionalismo europeo e all’architettura fascista.  

I movimenti artistici del dopoguerra, fino agli anni ‘70 sono stati affrontati fino ai primi 15 

giorni di maggio.  

Parallelamente alla programmazione di storia dell’arte sono state realizzate tavole di disegno 

tecnico e quaderni visivi per approfondire l’opera di determinati artisti, architetti e/o tematiche 

relative ad Expo2015. 

 

METODOLOGIE E STRUMENTI DIDATTICI 

Lezioni frontali e partecipative; visione e commento di immagini, libro di testo e dispense fornite 

dall’insegnante; esercitazioni formative (analisi di opere); visite a mostre/itinerari in città 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Prove scritte: test strutturati, semi-strutturati, domande aperte, verifiche sommative 

Relazioni su argomenti specifici 

Prove orali: interrogazioni 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per la valutazione si fa riferimento alla tabella dei voti approvata dal Collegio Docenti ed alle 

griglie per la valutazione della III prova del Consiglio di Classe. Comprensione della richiesta 

effettuata e completezza delle conoscenze 

 

RACCORDI INTER-MULTIDISCIPLINARI 

Sono state effettuate simulazioni di terza prova (tipologia B) per allenare gli alunni alla 

flessibilità che sarà loro richiesta in sede d’Esame. Ove è stato possibile ci si è riagganciati ai 

contenuti di altre materie.  

 

INTERVENTI DI RECUPERO E SOSTEGNO 

Il recupero è stato effettuato con l’assegnazione di argomenti da trattare a casa singolarmente che 

sono stati valutati con prove suppletive per quegli argomenti per i quali sussistevano lacune 

Sono state proposte esercitazioni di approfondimento tramite lettura e commento di brani di 

critica d’arte dei principali studiosi e storici dei periodi affrontati, tratti da saggi, cataloghi, 

riviste e giornali d’arte, l’analisi di opere d’arte (non presenti nel libro di testo) di autori trattati 

nella programmazione a libera scelta degli alunni. 

Il Dipartimento di Arte ha dato la propria disponibilità per lo sportello help, che però non è stato 

utilizzato dagli studenti di questa classe. 

 

RISCONTRO DELLE ATTIVITÀ PARA-EXTRA CURRICOLARI 

Durante il trimestre gli alunni hanno visitato la mostra su Chagall a Palazzo Reale.   

Nel mese di maggio è stata effettuata la visita ad Expo2015. Gli alunni sono stati invitati a 

cercare informazioni relative al padiglione da loro monitorato durante le lezioni in classe. 

L’attività ha avvicinato la classe al contatto diretto con l’architettura contemporanea in modo 

positivo e ha dato la possibilità di effettuare un excursus in una parte di programma che non si è 

riusciti, per ovvi motivi di tempo, a trattare in classe, ossia il tema della sostenibilità in 

architettura. I materiali raccolti e i singoli studi dei ragazzi hanno dato vita ad un blog, album 

fotografici e diversi ebook. 

 

 

 

          Il docente 

         prof.ssa Anna Epis 

 

         ________________________
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PROGRAMMA DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

 

Testo in adozione: 

Il Nuovo Vivere l’Arte, Volume 3, Dall’Ottocento a oggi, A cura di E. Demartini, C. Gatti, L. Tonetti, E. 

P. Villa, Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori ed. 

 

 

Seurat-Signac  

Tecnica puntinista, cerchio cromatico di Chevrell 

- Un bagno ad Asnières 

- Una domenica pomeriggio alla Grande-Jatte 

- Il circo 

 

Pellizza da Volpedo  

Tecnica divisionista 

- Il Quarto Stato 

 

Cézanne  

- I giocatori di carte 

- La montagna di Sainte-Victoire vista dai Lauves 

- Le grandi bagnanti 

 

Gauguin  

- Miserie umane 

- La visione dopo il sermone 

- Autoritratto (i Miserabili) 

- La Orana Maria (Ave Maria) 

- Manao Tapapau (lo spirito dei morti veglia) 

- Da dove veniamo? Che siamo? Dove andiamo? 

- Ta matete (il mercato) 

- Cristo Giallo  

 

Van Gogh    

- Autoritratto con l'orecchio bendato 

- I mangiatori di patate 

- Autoritratto, 1887 

- La berceuse 

- La camera da letto 

- Vaso con girasoli 

- Campo di grano con corvi 

- Notte stellata 

- Giapponeseria: Oiran 

- Ritratto di Père Tanguy 

- La chiesa di Auvers-sur-Oise 

 

Tematica: Esotico e Primitivismo  

 

Munch    

- Pubertà 

- L'urlo 

- La bambina malata  

 

Matisse    

-  La tavola imbandita (Armonia in rosso) 

- La gioia di vivere 
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- La musica 

- La danza 

 

Kandinskij    

- Accordo reciproco 

- Vecchia Russia 

- Quadro con macchia rossa 

- Su bianco II 

- Curva dominante 

- Primo acquerello astratto 

 

Klee    

- Saint-Germain presso Tunisi  

- Case rosse e gialle a Tunisi 

- Ad Parnassum 

- Strada principale e strade secondarie 

 

Cubismo: 

- Pablo Picasso: Poveri in riva al mare 

I saltimbanchi 

Ritratto di Gertrude Stein 

Les demoiselles  d’Avignon 

Ritratto di Ambroise Vollard 

Natura morta con sedia impagliata 

Guernica, Minotauromachia 

 

- Georges Braque: Natura morta con pipa. 

 

Futurismo: 

- Umberto Boccioni: La città che sale, Forme uniche nella continuità dello spazio, Materia, Stati d’animo: 

gli addii, Stati d’animo: quelli che vanno; 

- Giacomo Balla: Bambina che corre sul balcone, La mano del violinista; 

- Antonio Sant’Elia: Studio per una centrale elettrica, Stazione d’aeroplani e treni ferroviari con funicolari 

e ascensori su tre piani stradali 

 

Dadaismo: 

- Marcel Duchamp: Nudo che scende le scale n. 2, Fontana, Ruota di bicicletta, L.H.O.O.Q. 

- Man Ray: Cadeau. 

 

Surrealismo: 

- Salvador Dalì: La persistenza della memoria, Giraffa in fiamme; 

- Joan Mirò: Il carnevale di Arlecchino, Paesaggio catalano; 

- René Magritte: L’impero delle luci, L’uso della parola. 

 

Fontana  

- Concetto spaziale. Attesa 

- Concetto spaziale. Attese 

 

Burri  

- Rosso plastica 

- Grande Cretto a Gibellina  

 

Pop-Art 

- Andy Warhol: Shot orange Marylin, Jackie, Triple Elvis, Campbell’s soup can 1  

- Roy Lichtenstein: Hopeless  

- Jasper Jones: Flag, Three flags;    
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Optical Art 

Minimal Art/Arte Povera 

- Dan Flavin: Untitled  

- Michelangelo Pistoletto: Venere degli stracci pag. 1202, Uomo di schiena  

 

- Alighero e Boetti: Atempo-Intempo-Contempo-Il Temporale  

Joseph Beuys: 7000 querce, la rivoluzione siamo noi, Coyote  

 

Arte Concettuale 

Joseph Kosuth: One and Three chairs 

 

Land Art 

- Robert Smithson: Spiral Jetty  

- Walter de Maria: Lightning Field  

- Christo: Wrapped Reichstag Berlin  

- Richard Long: Valle Pellice  

 

Itinerari architettonici dalla rivoluzione industriale all’architettura contemporanea: 

- La torre Eiffel    

- Antoni Gaudì: Casa Batllò, Casa Milà, Parco Güell, Sagrada Familia  

- Villaggio operaio di Crespi d'Adda    

- Adolf Loos/Casa Steiner 

- Gropius: l’edificio del Bauhaus a Dessau; 

- Le Corbusier: Villa Savoye, Unité d’habitation, Modulor, Cappella di Notre-Dame du Haut; 

- Giuseppe Terragni: Casa del Fascio; 

- Frank Lloyd Wright: Casa Kaufmann, Guggenheim Museum; 

- Renzo Piano e Richard Rogers: Centre Pompidou  

- Lebeskind: Museo Ebraico a Berlino  

- Norman Foster: Reichstag  

- Frank O. Gehry: Guggenheim Museum a Bilbao  

 

Analisi e monitoraggio di un padiglione di Expo (da ottobre a maggio) 

 

Testo adottato 

Il Nuovo Vivere l’Arte 

Volume 3 

Dall’Ottocento a oggi 

A cura di E. Demartini, C. Gatti, L. Tonetti, E. P. Villa 

Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori ed. 

 

 

 

 Il docente:      Gli studenti:  

Prof.ssa Anna Epis 

 

_________________________    _________________________ 

 

        _________________________ 

 

 

Milano, 15 maggio 2015 
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Milano, 15 maggio 2015 
 

 

RELAZIONE FINALE DI  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Classe 5C 

ANNO SCOLASTICO 2014/2015 

DOCENTE: PROF. MASSIMO ALIPRANDINI 

 

 

Il lavoro svolto durante l'anno scolastico ha cercato di conseguire gli obiettivi 

relativi a : socializzazione, maturazione del senso di responsabilità, acquisizione di 

un metodo, conoscenza di sè e ridefinizione dei concetti spazio-temporali; 

Le attività   hanno riguardato  il  riequilibrio morfologico funzionale, la   forza , la  

resistenza,  la  mobilizzazione articolare, la  respirazione, il sistema cardio 

circolatorio, la  velocità di contrazione muscolare e la coordinazione. 

Sono state proposte varie pratiche motorie e sportive  quali calcio, pallavolo, 

pallacanestro, corpo libero, verticale, ruota, capovolta saltata, volano, corda,  corsa, 

addominali  per portare gli allievi all'apprendimento  di  tecniche individuali , di 

giochi di avviamento alla pratica sportiva , di  regole del gioco e di ruoli nella  

squadra. 

 

Sono state fornite indicazioni sulla tutela della salute,  prevenzione e cura degli 

infortuni, in particolare  nozioni di prevenzione e correzione degli errati 

atteggiamenti posturali. 

 

Ci è concentrati sulla valutazione e l'auto-valutazione con  verifiche pratiche e 

ripetute. 

 

La classe ha partecipato con interesse e impegno  globalmente in tutte le attività. 

 

 

 

         Il docente 

        Prof. Massimo Aliprandini 

 

             

        _________________________ 
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

 

Testo in adozione: Balboni, Dipenza, Studenti informati, Il Capitello 

 

Le attività motorie svolte durante l’anno scolastico sono state: 

-Esercizi a corpo libero, verticale e ruote. 

-Esercizi di mobilizzazione degli arti superiori ed inferiori e della colonna vertebrale. 

-Esercizi di coordinazione generale. 

-Esercizi per gli addominali; 

-Esercizi per le prove di valutazione (pallavolo,pallacanestro,verticale, ruota, capovolta 

saltata,volano, corda, addominali). 

 

Giochi di squadra: 

- Calcio e calcetto: tecniche individuali, giochi di avviamento alla pratica sportiva, regole del 

gioco e  ruoli nella  squadra. 

- Pallavolo: tecniche individuali, giochi di avviamento alla pratica sportiva, regole del gioco e  

ruoli nella  squadra. 

- Pallacanestro:  tecniche individuali, giochi di avviamento alla pratica sportiva, regole del gioco 

e  ruoli nella  squadra. 

 

Teoria 

Allungamento/Mobilità – Alimentazione/Picco Glicemico – Apparato scheletrico /Colonna 

vertebrale 

 

 

 

 Il docente:      Gli studenti:  

Prof. Massimo Aliprandini 

 

_________________________    _________________________ 

 

        _________________________ 

 

 

Milano, 15 maggio 2015 
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Milano 15 maggio 2015 
 

 

RELAZIONE FINALE DI IRC 

 CLASSE  V C 

ANNO SCOLASTICO 2014/2015 

DOCENTE: PROF. MASSIMO CHIARI 

 

Gli alunni che nella classe si sono avvalsi dell’insegnamento della Religione sono stati negli 

ultimi anni otto (8) e hanno partecipato con interesse al lavoro proposto.  

Si sono evidenziati per motivazione personale, capacità di riflessione e rielaborazione, 

esposizione diretta nel dialogo educativo e hanno dato un significativo e qualificato contributo 

all’approfondimento dei vari argomenti e al confronto critico tra le varie posizioni. Nel cammino 

educativo svolto sono cresciuti, sia pure lentamente, nella partecipazione e nella condivisione. 

 

Finalità e obiettivi didattici disciplinari 

 

Il lavoro si è svolto secondo criteri di continuità, in modo da stabilire negli obiettivi, nei 

contenuti e nei criteri metodologici, una progressione che corrisponda ai processi di maturazione 

degli alunni.  

Sono stati offerti inoltre contenuti e strumenti specifici per una lettura della realtà storico 

culturale in cui essi vivono e venendo incontro ad esigenze di verità e di ricerca sul senso della 

vita, contribuendo alla formazione della coscienza morale, offrendo elementi per scelte 

consapevoli e responsabili di fronte al problema religioso. 

L’ I.R.C. inoltre promuove insieme alle altre discipline il pieno sviluppo della personalità degli 

alunni e contribuisce ad un più alto livello di conoscenze e di capacità critiche. Sviluppa e 

approfondisce la cultura religiosa, attraverso un percorso storico- filosofico-teologico. 

 

Prerequisiti fondamentali sono la disponibilità, l'ascolto e la capacità di lettura di un testo 

semplice.  
 

Metodologia 

 

Le ore di I.R.C. si sono svolte prevalentemente attraverso lezioni frontali, coinvolgendo ove 

possibile gli studenti. 

Nel processo didattico sono state avviate attività diversificate come ricerche su Internet, visione 

di documentari o filmati inerenti i temi trattati; è stato fatto uso anche di strumenti didattici, 

come documenti storico - culturali, biblici, ecclesiali. 

 

 

Criteri di valutazione e modalità di verifica 

 

Le valutazioni sono espresse sul registro personale dell'insegnante tenendo conto dell'attenzione, 

della partecipazione, dell’interesse e del rispetto delle regole. 

 

          Il docente:  

    

         Prof. Massimo Chiari 

 
         _________________________ 
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PROGRAMMA IRC 
  

Testo in adozione: 

Marinoni – Cassinotti, La domanda dell’uomo, Marietti 

 

 

 

* FEDE, ETICA E CONTESTI CULTURALI 

 

-     Libertà e morale 

 

Test sull’etica e relativa discussione: come rispondere di fronte agli interrogativi etici?  

L’esempio e l’attuazione dei 10 comandamenti nella realtà di oggi (Roberto Benigni -  I dieci 

comandamenti, 2-3-6-7 e fotocopia su “Il decalogo, ieri e oggi”). 

Questionario: Etica oggi: cosa pensano i giovani? 

 

Temi vari trattati introdotti da un film: 

 

-  la ricerca di Dio – i discepoli di Emmaus – questionario su fede, vita, pratica religiosa, 

dubbi (7 Km da Gerusalemme - Il cammino per Santiago) 

 

- di fronte al Nazismo: coraggio e passione, giustizia e libertà (La Rosa Bianca) 

 

- il futuro e in particolare la vita matrimoniale (Casomai) 

 

La vocazione e il futuro. La fatica di scegliere. 

Riflessioni e conclusioni dopo un lungo percorso insieme 

 

 

  

 

 

 

 Il docente:      Gli studenti:  

Prof. Massimo Chiari 

 

_________________________    _________________________ 

 

        _________________________ 
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