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Introduzione 

 

 

 

Il presente documento è articolato in più sezioni nelle quali vengono esplicitati i criteri dell’azione 

didattico-educativa svolta durante il corso di studi. 

Nello spirito della trasparenza, si è cercato di chiarire in maniera operativa gli obiettivi specifici e 

generali del corso formativo in termini di competenza, intesa come gestione delle conoscenze 

finalizzate alla esecuzione di un compito, e di capacità, intesa come sfera elaborativi, logica e 

critica. 

Le singole schede disciplinari esplicitano le relative conoscenze, competenze e capacità. 

Il Consiglio di classe ha ritenuto opportuno inserire le schede di valutazione, per chiarire il metodo 

con cui gli alunni sono stati orientati alla verifica. 

E’ stata introdotta anche una scheda riassuntiva del modulo interdisciplinare CLIL , svolto in 

maniera  provvisoria in mancanza dei requisiti e, quindi, della possibilità di insegnamento di una 

DNL con modalità CLIL. 

 

Per quanto riguarda la valutazione sommativa, gli insegnanti, seguendo i criteri generali condivisi 

dal Collegio Docenti ed esposti nel P.O.F., hanno tenuto conto non solo dei risultati conseguiti nelle 

verifiche scritte e orali, ma anche della frequenza, della partecipazione al dialogo educativo, della 

correttezza del comportamento, dell’impegno e dell’interesse, nonché dei progressi/regressi 

dimostrati durante il percorso scolastico. 

 

 

Per quanto concerne la Terza Prova, è stata adottata la tipologia B. 

La prova verte su 4 materie con l’obbligo, da parte dell’alunno, di rispondere a 10 quesiti in totale e 

ad un minimo di 2 per ogni disciplina. Per ogni risposta è stato predisposto un numero massimo di 8 

righe. Per lo svolgimento della prova sono stati assegnati 180 minuti. In allegato sono presenti i 

testi della simulazione. 
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Consiglio di Classe 

 
 

 

Classe VB L.S. 

Coordinatore: prof. ssa Palmira Barchetta 

 
 

 

Docenti 

 

Disciplina 

 

Firma 

 

Rapporto di 

lavoro 

 

Continuità 

Didattica 

3°   4°  5° 

Pierotti 

Donatella 

 

Disegno e 

Storia dell’arte 

 

 

…………………………….. 

T. Indet.. X    X    X 

Bocci  

Vinicio 

 

Scienze 

 

 

 

…………………………….. 

T. Indet. X   X     X 

Deplanu  

Francesco 

 

Storia e  

Filosofia 

 

 

…………………………….. 

T. Indet.               X 

Di Forte 

Sabina 

 

Religione  

 

…………………………….. 

T. Indet. X   X   X 

Pietrangeli  

Adalberto 

 

Educazione  

Fisica 

 

 

…………………………….. 

T. Indet. X   X   X 

Fanucci 

Stefano 

 

Matematica e  

Fisica 

 

 

…………………………….. 

T. Indet.  X   X   X 

Vantaggi  

Sonia 

 

Italiano  

 

…………………………….. 

T. Indet.  X   X   X 

Vantaggi 

Sonia 

 

Latino  

 

…………………………….. 

T. Indet.  X   X   X 

Barchetta 

Palmira 

 

Inglese  

 

…………………………….. 

T. Indet.  X    X   X 
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Elenco alunni 

 

1. ALOI PIETRO 

2. AQUILA  DANIELE 

3. CERAFISCHI NICOLA 

4. DHIMA KLARENS GIULIAN 

5. FIORUCCI EDOARDO 

6. FUMANTI  AGNESE 

7. GAGGIOLI CHIARA 

8. MARTINELLI TOMMASO 

9. MINELLI GIANLUCA 

10. MISCHIANTI CAMILLA 

11. MONACELLI ELENA 

12. PAOLETTI GIORDANO 

13. PICCOTTI FRANCESCO 

14. RADICCHI DENIS 

15. RADICCHI ELEONORA 

16. ROSINI BIANCA 

17. TOMASSOLI RICCARDO 

18. TOMASSONI CLAUDIA 
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SCHEDA DI PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

    

 

 

 

 

                                  OMISSIS 
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Finalità e obiettivi 

 ●  Formazione della persona basata sulla connessione tra cultura umanistica e  

    sviluppo dei metodi critici e di conoscenza propri della matematica e delle  

    scienze naturali. 

●  Acquisizione di strumenti culturali e metodologici tali da consentire un  

    atteggiamento razionale e critico di fronte alla realtà ed un approccio  

    adeguato agli studi successivi. 

Trasversali 

ad ogni 

disciplina 

●  Sviluppo di un metodo di lavoro autonomo e funzionale 

●  Potenziamento delle capacità linguistico- espressive, logico-critiche e di 

    collegamento 

●  Potenziamento dell’uso dei linguaggi specifici 

●  Potenziamento della capacità di usare procedure logico-matematiche 

●  Orientamento alle successive scelte di studio e/o di attività professionale 

 

Comuni 

raggiunti 

Conoscenze Competenze Capacità 

 

La classe,nel complesso, 

conosce: 

●  le funzioni, le  

    strutture ed i  

    meccanismi  

    linguistici; 

    gli elementi   

    essenziali dei 

    linguaggi specifici; 

●  i concetti chiave e le  

    categorie  

    interpretative  

    fondamentali degli  

    ambiti: 

    artistico-letterario, 

    storico-filosofico, 

    matematico-  

    scientifico. 

 

La classe, nel complesso, 

sa: 

●  usare in modo 

    appropriato i termini 

    specifici delle singole    

    discipline 

●  gestire le conoscenze  

    per risolvere problemi 

●  contestualizzare temi 

    e problemi 

●  usare procedure 

    logico-matematiche e  

    ipotetico-deduttive 

 

La classe, nel complesso: 

●  possiede discrete  

    capacità espositive,  

    di analisi e di sintesi 

●  sa elaborare  

    tematiche ed operare  

    collegamenti tra le  

    discipline 

●  sa individuare le  

    interazioni  

    sviluppatesi nel  

    tempo fra teorie  

    matematiche e  

    scientifiche e teorie  

    letterarie, artistiche e 

    filosofiche 

●  sa organizzare  

    percorsi di ricerca e  

    di approfondimento 

 

 

Specifici 

 

Gli obiettivi specifici sono riportati nella sezione: 

Scheda disciplinare 
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Tipo di attività Metodologia Tempi Spazi Strumenti 

 

Curriculari: 

 

• Modulare 

• Pluridisciplinare 

• Lezione dialogata 

• Lavori di gruppo 

• Lavoro per 

  progetti 

 

Si rimanda alle schede 

disciplinari individuali 

 

• Scuola 

 

• Libro di   

  testo 

• Materiale 

   cartaceo 

• Materiale  

audiovisivo 

• Incontri 

con 

esperti 

Tipo di attività Metodologia Luoghi Attività Strumenti 

 

Integrative: 

 

• Esercitazioni 

 

 

 

• Viaggio 

d’istruzione 

 

 

 

 

• Incontri con 

esperti 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Autogestione 

 

 

 

 

 

 

• Attività sportive 

 

 

 

 

• Redazione  

  giornalistica 

 

 

 

• Convegno 

 

 

 

 

• Scuola 

 

 

 

• Grecia 

 

 

• Milano 

 

 

• Scuola, Università 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facoltà di Fisica di 

Perugia 

 

 

• Scuola 

 

 

 

 

 

 

• Palestra della scuola  

  e di altri Istituti 

 

 

 

• Scuola 

 

 

•scuola 

 

 

 

 

 

• Simulazione prove   

  esame 

 

 

    • Viaggio 

d’istruzione 

 

• Expo 

 

 

•Incontro con NABA di  

Milano 

•Incontro con la Marina 

Militare 

 

 Incontro con 

l’Istituto di 

mediazione 

linguistica 

 

 Incontro con 

la Finanza 

 

 

Piano Lauree 

Scientifiche 

 

 

 Didattica autogestita 

  dagli alunni (tre 

  giornate) 

 

 

 

 

• Torneo di calcetto 

• Torneo di pallavolo 

 

 

 

• Collaborazione alla 

  redazione della rivista   

  d’Istituto “Invio” 

 

•Incontro con  prof. 

Fusaro 

 Incontro con 

il prof. 

Guzzardi 

 

 

• Materiale  

cartaceo 

 

 

 

 

 

 

• Sussidi  

audiovisivi 

e materiale 

cartaceo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Sussidi 

audiovisivi,  

 informatici  

e materiale  

cartaceo 

 

 

 

 

 

 

 

• Materiale 

cartaceo e  

sussidi 

informatici  
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             SCHEDA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA - TIPOLOGIA A 

 

 

   

DESCRITTORI 

 

 

                                 LIVELLI  

 

MISURAZ 

 

PUNTI 

 

 

Analisi e comprensione  

del testo 

 

 

 Individuazione chiara e sicura dei concetti chiave, 

degli elementi impliciti e delle tecniche narrative. 

 Individuazione puntuale  dei concetti chiave, degli 

elementi impliciti ed espliciti e delle tecniche 

narrative 

 Individuazione essenziale dei concetti chiave, degli 

elementi  espliciti ed espliciti e delle tecniche 

narrative 

 Individuazione parziale dei concetti chiave, degli 

elementi  espliciti e delle tecniche narrative. 

 Scarsa individuazione dei concetti chiave e delle 

tecniche narrative 

 

 

       5 

 

        

       4 

 

     

       3 
      

     

       2 

 

       1   

 

 

 

 

 

 

Riflessioni e 

contestualizzazioni 

 

 Argomentazioni efficaci e personali  con   

      adeguati riferimenti al contesto storico-  

      culturale 

 Argomentazioni semplici con essenziali 

collegamenti al contesto storico-culturale. 

 Argomentazioni superficiali con collegamenti parziali 

al contesto storico-culturale 

 Argomentazioni confuse  con scarsi collegamenti 

storico-culturali 

 Argomentazioni scarse ed incoerenti con 

collegamenti inadeguati al contesto storico-culturale 

 

 

       5 

 

       

       4 

 

       3 

 

       2 

 

      1 

 

 

 

 

 

      

 

 

Correttezza formale e 

competenza 

linguistica 

 

 

 Esposizione articolata e fluida  con lessico vario e 

ricco 

 Esposizione  corretta con lessico chiaro ed 

appropriato 

 Esposizione semplice, con qualche imprecisione 

e/o errore grammaticale 

 Esposizione comprensibile con varie imprecisioni 

e/o errori morfosintattici 

 Esposizione difficoltosa e confusa con lessico 

elementare ed errori morfosintattici 

 

 

       5 

 

       4 

 

       

       3 
 

       2 

 

       1 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Punteggio totale 

   

.…../15 
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           SCHEDA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA - TIPOLOGIA B 
 

 

 

   

DESCRITTORI 

 

 

                         LIVELLI  

 

MISURAZ 

 

PUNTI 

 

Comprensione ed 

elaborazione 

 

 Analisi adeguata dell’argomento; uso critico ed 

organizzato dei documenti allegati; individuazione 

chiara e sicura delle tesi ed individuazione di una tesi 

personale 

 Analisi essenziale dell’argomento; uso dei 

documenti allegati, individuazione un po’ incerta 

della tesi; tesi personale semplice 

 Analisi superficiale dell’argomento, uso parziale dei 

documenti allegati; individuazione incerta della tesi 

 Analisi frammentaria dell’argomento; uso inadeguato 

dei documenti allegati; individuazione incerta della tesi 

 Analisi frammentaria dell’argomento; uso inadeguato 

dei documenti allegati, mancanza di una tesi personale. 

 

       5 

 

        

       

        

       4 
 

 

       3 

 

       2 

        

      1 

    

 

 

 

 

 

      

 

 

 

       

 

Rispetto della 

tipologia e delle 

consegne 

 

 Originalità dell’elaborato con formulazione di un titolo 

pertinente e piena aderenza alla destinazione editoriale;  

 Sviluppo delle argomentazioni coerente con il titolo e 

la destinazione editoriale 

 Tenuta complessiva dello sviluppo delle 

argomentazioni in coerenza con il titolo e la 

destinazione editoriale 

 Articolazione non sempre coerente del discorso anche 

in relazione al titolo ed alla destinazione editoriale 

 Argomentazioni confuse e incoerenti; mancanza del 

titolo e/o della destinazione editoriale 

 

 

      5 

 

 

      4 

 

 

      3 
 

 

      2 

 

 

      1 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

Correttezza 

formale e 

competenza 

linguistica 

 

 

 Esposizione articolata e fluida  con lessico vario e ricco 

 Esposizione  corretta con lessico chiaro ed appropriato 

 Esposizione nel complesso corretta con lessico 

chiaro 

 Esposizione semplice, comprensibile con qualche 

errore grammaticale 

 Esposizione difficoltosa, lessico elementare ed errori 

grammaticali 

  

      5 

      4 

      3 
 

      

      2 

 

      1 

 

 

 

 

 

 

      

 

Punteggio  tot. 

 

   

……/15 
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          SCHEDA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA - TIPOLOGIA C/D 

 

 

 

   

DESCRITTORI 

 

 

                     LIVELLI  

 

MISURAZ 

 

 PUNTI 

 

Aderenza ai 

contenuti richiesti e 

coerenza  

 

 

 

 Ottime conoscenze; piena rispondenza alla traccia 

con collegamenti efficaci e significativi 

 Buone conoscenze; adeguata rispondenza alla traccia 

con sviluppo consequenziale delle argomentazioni 

 Conoscenze nel complesso pertinenti;  generale 

rispondenza alla traccia con tenuta complessiva 

dello sviluppo logico del discorso 

 Conoscenze parzialmente rispondenti alla traccia e 

articolazione frammentaria del discorso  

 Conoscenze pressoché nulle e/o fuori traccia con 

sviluppo non sempre coerente del discorso 

 

 

       5 

 

       4 

 

  

       3  

 

 

       2 

 

       1 

 

 

 

 

     

 

Capacità di 

approfondimento 

personale  

 

 

 Piena consapevolezza dei problemi; giudizi e 

soluzioni personali e fondate 

 Consapevolezza  dei problemi con soluzioni 

personali anche semplici 

 Consapevolezza parziale dei problemi 

 Scarsa consapevolezza dei problemi e scarsa criticità 

 Mancata consapevolezza dei problemi 

 

 

       5 

    

      4 
 

      3 

      2 

      1 

 

 

     

     

 

Correttezza 

formale e 

competenza 

linguistica 

 

 

 

 Esposizione articolata e fluida  con lessico vario e 

ricco 

 Esposizione  corretta con lessico chiaro ed 

appropriato 

 Esposizione semplice, con qualche imprecisione 

e/o errore grammaticale 

 Esposizione comprensibile con varie imprecisioni e/o 

errori morfosintattici 

 Esposizione difficoltosa e confusa con lessico 

improprio ed errori morfosintattici 

 

 

       5 

 

       4 

 

       

       3 
 

       2 

 

       1 

 

 

 

 

 

 

     

 

Punteggio totale 

 

   

…../15 
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Griglia di valutazione della seconda prova Esame di stato Liceo Scientifico 

In tale prova dovranno essere svolti un problema a scelta su due e cinque quesiti a scelta su dieci. 

La seguente griglia si riferisce alla valutazione del problema, mentre quella successiva è relativa alla valutazione dei quesiti. 

 

Sezione valutazione problema 
 

 
Indicatori 

 

 
Punteggio massimo 

 
Livelli di valore 

Punteggio 
corrispondente 

vari livelli 

 
Punti attribuiti 

all’indicatore 

 

 
Individuazione e 

completezza della 

strategia risolutiva 

 

 
 

8 punti 

 

-  Scarsa 
-  Gravemente  insufficiente 

-  Insufficiente  

-  Mediocre 
-  Sufficiente 

-  Discreta  

-  Buona  
-  Ottima 

 

 

1 
2 

3 

4 
5 

6 

7 
8 

 

 
 

 

Correttezza e completezza 
della procedura 

individuate 

 
 

 

 
7 punti 

 
-  Gravemente insufficiente 

-  Scarsa 

-  Insufficiente 
-  Mediocre 

-  Sufficiente 

-  Discreta 
-  Buona 

-  Ottima 

 

 
0 

1 

2 
3 

4 

5 
6 

7 

 

 

Totale 

 

 

15 punti 

  

Punti  . . . . . . . . . . . . . . 

 
Sezione valutazione Quesiti 
 
 

 
 

Indicatori 

 

 
Punteggio 

indicatori 

             

Punteggio riferito a ciascun quesito 
 

 

 
Punteggio totale 

conseguito  

Quesito n….. 

 

 

Quesito n….. 

 

Quesito n….. 

 

Quesito n….. 

 

Quesito n….. 

Conoscenza di definizioni, 

principi,teoremi 

0 

   0,5 

1 

      

Comprensione della strategia 
risolutiva, individuazione di un 

modello 

0 
   0,5 

1 

      

Applicazione della procedura 
individuata 

0 
   0,5 

1 

      

 

15 punti: 3p. x 5 quesiti 

 

Punti  . . . . . . . .  

 

 

Somma punti delle due sezioni (valutazione del problema e dei 

quesiti) 

 

Punti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Somma finale dei punti delle due sezioni comprensiva 

dell’eventuale arrotondamento 

 

Punti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
La valutazione finale è data dalla corrispondenza del punteggio da 1 a 15 con fasce di livello comprendenti la somma dei punteggi 

delle due sezioni come indicato nella seguente tabella. 
 

Fasce corrispondenti alla somma finale dei punteggi delle due sezioni (valutazione del problema e dei quesiti) e relativa valutazione: 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5-7 
 

8-9 
 
10-11 

 
12-14 

 
15-16 

 
17-18 

 
19-21 

 
22-23 

 
24-26 

 
27-28 

 
29-30 

 

1 

 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

 

11 

 

12 

 

13 

 

14 

 

15 

                       

 

Il candidato:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                  VOTO: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Griglia di correzione TERZA PROVA -Tipologia B 

 Classe ………..…….  CANDIDATO …………………………………………………………………………………………………… 

  



16 

 

SCHEDA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO ESAME DI STATO 

 

   INDICATORI 

 

 

                                                    LIVELLI 

 

MISUR. 

 

VOTO 

 

 
Padronanza    

della lingua: 

 
 Chiarezza 

 Correttezza 

 fluidità 

 

 

 

 

 

Esposizione :                                                          

 chiara e corretta; lessico appropriato                                                                                                      

 chiara, abbastanza  corretta ; lessico generalmente  appropriato                   

 semplice ed efficace; lessico  corretto                                                            

 semplice e  comprensibile; lessico generalmente  corretto                                                                                                                                            

 poco chiara e non sempre corretta nel lessico 

 piuttosto incerta e impropria nel lessico 

 poco chiara e scorretta                                                                                    

 confusa e scorretta                                                                                          

 gravemente confusa e scorretta   

                                                                   

 
 

     

 
    9 

    8 

    7 

    6 
    5 

    4 
    3 

    2 

    1 

 

 

 

Contenuto: 

 

 conoscenze 

 comprensione 
 applicazione 

 

 

 

Conoscenze: 

 ricche ed approfondite; ottime capacità di comprensione ed applicazione 

 complete ed approfondite; ottima capacità di comprensione e applicazione 

 complete con buone  capacità di comprensione e di applicazione 

 adeguate all’argomento con discrete capacità di comprensione  

 essenziali con sufficienti capacità di comprensione 

 essenziali con qualche incertezza nella comprensione 

 parziali con qualche incertezza nella comprensione 

 superficiali con qualche incertezza nella comprensione 

 generalmente superficiali e frammentarie 

 superficiali e frammentarie 

 molto superficiali e confuse 

 confuse e frammentarie 

 molto frammentarie e imprecise 

 

 

 

    
 

  

  13 
  12 

  11 

  10 

   9 
   8 

   7 
   6 

   5 

   4 
   3 

   2 

   1 

 

 

Organizzazione: 

 

 Coerenza 

 Organicità 

 Collegamenti 

 

 

Argomentazioni: 

 articolate ed esaurienti  con collegamenti significativi ed efficaci 

 organiche e significative  con efficaci collegamenti 

 coerenti e consequenziali con opportuni collegamenti  

 abbastanza coerenti e consequenziali ma guidate 

 non sempre coerenti anche se guidate 

 scarsamente coerenti anche se guidate 

 quasi totalmente assenti anche se guidate 

 totalmente assenti 

 

 

 
   

 
   8 

   7 

   6 

   5 
   4 

   3 
   2 

   1 

    

 

 

Punteggio totale 

 

   

…../30 
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Corrispondenza in decimi della valutazione espressa nelle prove scritte: 

 
 

 

                                                                    15  =  10 

 

14 =  9 

 

13 =  8 

 

   12  =  7,5 

 

11 =  7 

 

10 =  6 

 

    9  =  5,5 

 

8  =  5 

 

   7  =  4,5 

 

6  =  4 

 

   5  =  3,5 

 

4  =  3 

 

3  =  2 
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Schede disciplinari 
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Materia :  

Italiano 

Docente: 

Vantaggi Sonia 

Monte ore annuale previsto: 
132 

Ore di lezione effettuate al 15/05 :  97 

A.S.: 

2015/16 

Testi e materiali G. Baldi/S. Giusso, “Il piacere dei testi”, Paravia, voll.4, 5, 6, vol. Leopardi 

Divina Commedia (edizioni a scelta ) 
Fotocopie di testi letterari e di approfondimenti critici   

Metodologia didattica Lezione frontale e dialogata, lettura di testi letterari, analisi testuale, discussione guidata 

Strumenti di verifica Analisi testuale, saggio breve, articolo di giornale, tema di attualità e cultura generale, tema di storia, questionario a 

risposta aperta, esposizione orale 

Valutazione Vedi schede concordate dai dipartimenti disciplinari 

 

 

Contenuti qualificanti Conoscenze Obiettivi raggiunti in ordine a : Tempi 

  Competenze Capacità  

 
 

 

 
 

 

MODULO 1  

G. Leopardi : l’opera in 

versi e in prosa 
 

 

Quadro storico-culturale 
della prima metà 

dell’Ottocento 

 
 

L’ideologia e la poetica 

leopardiane 
 

 

 

Lo sviluppo della lirica dei 

Canti 

 
 

 

La prosa artistica  e 
filosofica delle Operette 

Morali 

 

Saper inquadrare l’autore 
nel suo contesto storico-

culturale 

 
 

Saper analizzare i testi letti 

ricollegandoli all’ideologia 
e alla poetica dell’autore 

 

 

Saper rilevare analogie e 

differenze tra testi dello 

stesso autore 

Riconoscere i modelli 
culturali dell’epoca presa 

in esame 

 
 

Applicare le tecniche 

acquisite di analisi 
tematica e stilistica ad altri 

testi 

 

 

Problematizzare quanto 

emerge dai testi 
 

 

 
Istituire confronti tra 

l’ideologia e la poetica 

dell’autore e quelle di altri 
autori 

 

 

SETTEMBRE 
 

 

 
 

 

 
 

OTTOBRE 

 

 

 

 
 

 

NOVEMBRE 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

MODULO 2  
Il romanzo verista di G. 

Verga 

Quadro storico-culturale 

della seconda metà 
dell’Ottocento 

 

 
Il Naturalismo francese e 

il Verismo italiano 

 

 

L’ideologia e la tecnica 

narrativa di Verga 
 

 

Lo svolgimento dell’opera 
verghiana  

Saper inquadrare l’autore 

nel suo contesto storico-
culturale 

 

 
Saper analizzare i testi letti 

ricollegandoli all’ideologia 

e alla poetica dell’autore 

 

 

Saper rilevare analogie e 
differenze tra testi dello 

stesso autore 

 
 

Riconoscere i modelli 

culturali dell’epoca presa 
in esame 

 

Applicare le tecniche 
acquisite di analisi 

tematica e stilistica ad altri 

testi 

 

Problematizzare quanto 

emerge dai testi 
 

Istituire confronti tra 

l’ideologia e la poetica 
dell’autore e quelle di altri 

autori 

DICEMBRE 

 
 

 

 
 

 

 

 

GENNAIO 
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MODULO 3  

L’ “esteta”, il “vate” e il 

“fanciullo” nella poetica 

decadente 
 

 

 
 

 

 
 

 

Il Decadentismo e il 
Simbolismo : la posizione 

dell’artista e 

dell’intellettuale; i temi 
dell’imma- 

ginario; le poetiche. 

D’Annunzio: l’ideologia e 
la poetica; l’este- 

tismo e il superomismo dei 

romanzi; il panismo di 
Alcyone. 

Pascoli : la poetica del 

“fanciullino; i temi della 
natura, del “nido” e della 

morte attraverso 

l’impressionismo 
simbolistico. 

Saper inquadrare gli autori 
nel loro contesto storico-

culturale 

 
Saper analizzare i testi letti 

ricollegandoli all’ideologia 

e alla poetica degli autori 
 

Saper rilevare analogie e 

differenze tra i testi  letti  

Riconoscere i modelli 
culturali dell’epoca presa 

in esame 

 
Applicare le tecniche 

acquisite di analisi 

tematica e stilistica ad altri 
testi 

 

Problematizzare quanto 
emerge dai testi 

 

Istituire confronti tra 
l’ideologia e la poetica 

degli autori considerati e 

quelle di altri autori 

FEBBRAIO 
 

 

 
 

 

 
 

MARZO 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

MODULO 4  

La consapevo- 

lezza della crisi nel 

romanzo del primo 

Novecento  

Quadro storico-culturale 
del primo Novecento 

 

 
Il disagio della civiltà e i 

temi dell’immaginario 

 
 

Pirandello: il relativismo 

gnoseologico e la critica 
distruttiva della società; la 

poetica dell’umo- 

rismo attraverso la 
narrativa e il teatro 

 

 

Svevo : la cultura e la 

poetica ; il conflitto con la 

realtà moderna ; i caratteri 
dei primi due romanzi e le 

novità de “La coscienza di 

Zeno” 

Saper inquadrare gli autori 
nel loro contesto storico-

culturale  

 
 

 

 
Saper analizzare i testi letti 

ricollegandoli all’ideologia 

e alla poetica degli autori 
 

 

 
 

Saper rilevare analogie e 

differenze tra i testi letti 

 

 

 

Riconoscere i modelli 
culturali dell’epoca presa 

in esame  

 
 

Applicare le tecniche 

acquisite di analisi 
tematica e stilistica ad altri 

testi 

 
 

Problematizzare quanto 

emerge dai testi 
 

 

 

Istituire confronti tra 

l’ideologia e la poetica 

degli autori considerati e 
quelle di altri autori 

 

 
 

Istituire collegamenti tra il 

messaggio dei testi letti e 
l’attualità, esprimendo 

giudizi motivati 

 

APRILE 
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MODULO 5  

La lirica italiana del 

primo Novecento 

Il Futurismo e la 
celebrazione della 

modernità 

 
 

Ungaretti: la formazione e 

la poetica;  l’“Allegria” fra 
espressionismo e 

simbolismo 

 
 

 

Montale : il “male di 
vivere”; la poetica di “Ossi 

di seppia” e delle 
“Occasio- 

ni”. 

 

Saper inquadrare gli autori 
nel loro contesto storico 

culturale 

 
 

 

Saper analizzare i testi letti 
ricollegandoli all’ideologia 

e alla poetica degli autori  

 
 

 

Saper rilevare analogie e 
differenze tra i testi letti 

Riconoscere i modelli 
culturali dell’epoca presa 

in esame  

 
 

Applicare le tecniche 

acquisite di analisi 
tematica e stilistica ad altri 

testi 

 
 

Problematizzare quanto 

emerge dai testi 
 

 
 

Istituire confronti tra 

l’ideologia e la poetica 
degli autori considerati e 

quelle di altri autori 

MAGGIO 
 

 

 
 

 

 

 

 

MODULO 6  

Dante  

Il Paradiso 

Canti I, III, VI, XI,XVII 

 

 

Saper inquadrare l’autore 

nel suo contesto storico-

culturale  
 

Saper analizzare e 

commentare nel contenuto 
e nella forma i canti letti, 

ricollegandoli alle 

concezioni e alla poetica 
dell’autore 

 

 

Problematizzare e 

attualizzare i temi di fondo 

dell’ideologia dantesca e il 
messaggio dei canti presi 

in esame 

FEBBRAIO 

MARZO 

APRILE 
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MATERIA: 

Latino 

DOCENTE : 

Vantaggi Sonia 

Monte ore annuale previsto : 99 

Ore di lezione effettuate al 15/05: 70 

A.S. : 2015/16 

Testi e materiali G. Garbarino, Latina, voll. 2 e 3, Paravia 

 

 

Metodologia didattica  Lezione frontale e dialogata 

 Lettura, traduzione, analisi e contestualizzazione di testi letterari in lingua latina e italiana 

 Discussione guidata 

 

Strumenti di verifica 

 

 

 Analisi testuale 

 Traduzione 

 Test di comprensione e conoscenza a risposta aperta 

 Esposizione orale 

 

Valutazione Vedi schede concordate dai dipartimenti disciplinari 

 

 

Contenuti qualificanti Conoscenze Obiettivi raggiunti in ordine a : Tempi 

  Competenze Capacità  

1. Orazio, un poeta 

“serenamente 

angosciato” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Quadro storico-

culturale dell’età 

augustea 

 

- Caratteri contenutistici 

e formali della satira e 

della lirica oraziane 

 

- Tematiche filosofiche 

della poesia oraziana 

 

- Saper inquadrare 

l’autore nel suo 

contesto storico-

culturale 

- Saper 

contestualizzare e 

analizzare dal punto di 

vista tematico e 

stilistico i testi letti 

- Saper rilevare 

analogie e differenze 

fra i testi presi in 

esame 

-Saper riconoscere le 

caratteristiche 

stilistiche e 

linguistiche più 

significative 

 

 

 

- Applicare tecniche 

acquisite di analisi ad altri 

testi 

 

- Problematizzare e 

attualizzare quanto emerge 

dai testi 

 

- Cogliere relazioni con altri 

autori ed esprimere 

valutazioni personali 

Settembre-Ottobre 
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- 

 

 

Contenuti qualificanti Conoscenze Obiettivi raggiunti in ordine a : Tempi 

  Competenze Capacità  

2. La profondità della 

riflessione filosofica e 

la novità del romanzo 

nell’età di Nerone 

 

- L’età di Nerone: 

quadro storico-culturale 

 

- Seneca: il pensiero 

filosofico; i “Dialoghi”, 

i trattati, le “Epistulae ad 

Lucilium”e le tragedie; 

lo stile 

 

- Petronio: il 

“Satyricon” fra satira e 

romanzo; il realismo 

petroniano e il suo 

linguaggio 

- Saper inquadrare gli 

autori nel loro contesto 

storico-culturale 

 

-Saper analizzare e 

contestualizzare i testi 

letti  

 

-Saper rilevare 

analogie e differenze 

fra i testi presi in 

esame 

 

- Saper riconoscere le 

caratteristiche 

stilistiche e 

linguistiche più 

significative  

 

- Applicare tecniche  

acquisite di analisi ad altri 

testi 

 

- Problematizzare e 

attualizzare quanto emerge 

dai testi 

 

- Cogliere relazioni con altri 

autori ed esprimere 

valutazioni personali 

 

Novembre-

Dicembre 

 

3. La retorica e la 

pedagogia nell’età dei 

Flavi 

- L’età dei Flavi: quadro 

storico-culturale 

- Quintiliano: l’ 

“Institutio oratoria”; la 

concezione della retorica 

e le intuizioni 

pedagogiche 

- Saper inquadrare 

l’autore nel suo 

contesto storico-

culturale 

- Saper analizzare e 

contestualizzare i testi 

presi in esame 

- Saper rilevare 

analogie e differenze 

fra i testi letti  

- Saper riconoscere le 

caratteristiche 

stilistiche e 

linguistiche più 

significative  

-Applicare tecniche acquisite 

di analisi ad altri testi 

 

- Problematizzare e 

attualizzare quanto emerge 

dai testi 

 

- Cogliere relazioni con altri 

autori ed esprimere 

valutazioni personali 

 

Gennaio-Febbraio 
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Contenuti qualificanti Conoscenze Obiettivi raggiunti in ordine a : Tempi 

  Competenze Capacità  

4. L’indignazione 

della denuncia sociale 

di Giovenale e il 

pessimismo della 

storiografia di Tacito 

nell’età di Nerva, 

Traiano e Adriano 

 

 

 

- Quadro storico-

culturale dell’età di 

Nerva, Traiano e 

Adriano 

- Giovenale: la satira 

dell’ “indignatio” contro 

la corruzione morale e le 

ingiustizie sociali; la 

rappresentazione 

espressionistica della 

realtà 

- Tacito : l’ “Agricola”, 

la “Germania” e il 

“Dialogus de 

oratoribus”; le opere 

storiografiche; la 

riflessione sul 

principato; la 

concezione e  la prassi 

storiografica; lo stile  

 

- Saper inquadrare gli 

autori nel loro contesto 

storico-culturale 

 

- Saper analizzare e 

contestualizzare i testi 

presi in esame 

 

- Saper rilevare 

analogie e differenze 

fra i testi letti  

 

- Saper riconoscere le 

caratteristiche 

stilistiche e 

linguistiche più 

significative  

 

- Applicare tecniche di 

analisi acquisite ad altri testi 

 

- Problematizzare e 

attualizzare quanto emerge 

dai testi 

 

- Cogliere relazioni con altri 

autori ed esprimere 

valutazioni personali  

 

 

 

 

Marzo-Aprile 

5.Il romanzo di 

formazione di Apuleio 

nell’età degli Antonini 

- Quadro storico-

culturale dell’età degli 

Antonini 

 

Apuleio : le 

“Metamorfosi” fra 

piacevolezza del 

racconto ed intento 

edificante 

- Saper inquadrare 

l’autore nel suo 

contesto storico-

culturale 

- Saper analizzare e 

contestualizzare i testi 

presi in esame 

-Saper rilevare 

analogie e differenze 

fra i testi letti 

- Saper riconoscere le 

caratteristiche 

stilistiche e 

linguistiche più 

significative  

 

- Applicare tecniche 

acquisite di analisi ad altri 

testi 

 

- Problematizzare e 

attualizzare quanto emerge 

dai testi 

 

- Cogliere relazioni con altri 

autori ed esprimere 

valutazioni personali  

 

Maggio 
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MATERIA: Storia Docente:                     

Francesco 

Deplanu 

Monte ore annuali previsto: 66                                      

Ore di lezione effettuate al 15/5:  54 

A.S. 2015/2016 

Testi e materiali F. M. Feltri, M. M. Bertazzoni, F. Neri "Chiaroscuro" SEI Vol. 2, 3 

Metodologia 

didattica 

Lezione frontale, lezione stimolo con discussione e dibattito, lezione di approfondimento 

anche partecipata. 

Strumenti di verifica Colloquio orale, dialogo e partecipazione alla discussione in classe, questionari a risposta 

aperta, tema, saggio breve 

Valutazione Vedi schede concordate dai dipartimenti disciplinari 

 

Contenuti qualificanti Conoscenze Obiettivi raggiunti in ordine a:  Tempi 

  Competenze Capacità  

L'Italia e l'Europa 

prima della grande 

guerra 

Imperialismo. 

giolittiana”.  

 

Saper  riconoscere in 

un fenomeno storico 

le diverse componenti 

di ordine sociale, 

economico, giuridico, 

politico. 

Saper redigere un 

saggio o un breve 

testo di analisi storica 

Isolare un problema 

storiografico 

ricostruendone gli 

elementi essenziali 

Utilizzare concetti e 

termini storici in 

rapporto agli 

specifici contesti 

socio-culturali.  

Isolare un problema 

storiografico 

ricostruendone gli 

elementi essenziali.  

Sa individuare nei 

fatti storici i nessi 

causali  

Servirsi degli 

strumenti 

fondamentali del 

lavoro storico: 

cronologie, atlanti 

storici, raccolte di 

documenti 

storiografici  

SETTEMBRE / 

OTTOBRE 

La Prima Guerra 

Mondiale  e il 

Comunismo in 

Russia.  guerra di 

Saper ricostruire le 

fasi di massima 

tensione nei Balcani e 

in Africa tra le 

Utilizzare concetti e 

termini storici in 

rapporto agli 

specifici contesti 

NOVEMBRE / 

DICEMBRE/ 
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 logoramento; la 

guerra totale. 

L'intervento 

americano e le 

sconfitte tedesche. 

L'Italia nella 

“grande guerra”.  

 

Le canzoni di 

Guerra  

nazioni europee.  

Saper ricostruire le 

relazioni 

internazionali che 

portarono alla 

formazione della 

Triplice Alleanza e 

Triplice Intesa.  

Sa individuare i 

seguenti fatti storici: 

attentato di Sarajevo, 

fallimento della 

diplomazia 

internazionale, 

sequenza della catena 

di 

eventi,mobilitazione 

di massa

.  

 

socio-culturali.  

Isolare un problema 

storiografico 

ricostruendone gli 

elementi essenziali.  

Sa individuare nei 

fatti storici i nessi 

causali  

 

GENNAIO 

La rivoluzione di 

febbraio, la 

rivoluzione di 

ottobre, il 

comunismo di 

guerra e la NEP. 

Stalin .  

 

Saper 

contestualizzare la 

Russia zarista, la 

rivoluzione del 1905 

e la nascita dei 

Soviet.  

Sa periodizzare le fasi 

della rivoluzione.  

Saper discriminare, 

contestualizzare e 

periodizzare le 

seguenti politiche 

economiche: 

comunismo di guerra, 

NEP .  

Utilizzare concetti e 

termini storici in 

rapporto agli 

specifici contesti 

socio-culturali.  

Isolare un problema 

storiografico 

ricostruendone gli 

elementi essenziali.  

Sa individuare nei 

fatti storici i nessi 

causali  

 

Il fascismo in Italia e 

il nazionalismo in 

Germania.  

 

L'Italia dopo la 

guerra, il 

movimento 

fascista, lo stato 

totalitario e 

corporativo.  

 

Saper ricostruire le 

fasi del percorso 

verso lo Stato 

fascista.  

. 

Saper delineare un 

quadro coerente e 

terminologicamente 

corretto relativo al 

Utilizzare concetti e 

termini storici in 

rapporto agli 

specifici contesti 

socio-culturali.  

Isolare un problema 

storiografico 

ricostruendone gli 

elementi essenziali.  

Sa individuare nei 

fatti storici i nessi 

causali. 

FEBBRAIO / 

MARZO 
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periodo.  

La Repubblica di 

Weimar. Il Mein 

Kampf di Hitler. 

La conquista del 

potere e il regime 

nazista.  

 

della razza e le 

nefaste conseguenze. 

Saper inquadrare gli 

avvenimenti dalla 

sconfitta della grande 

guerra all'invasione 

della Polonia.  

 

Utilizzare concetti e 

termini storici in 

rapporto agli 

specifici contesti 

socio-culturali.  

Isolare un problema 

storiografico 

ricostruendone gli 

elementi essenziali.  

Saper individuare nei 

fatti storici i nessi 

causali  

 

Economia e politica 

tra le due guerre  

 

I meccanismi 

economici con cui 

si manifesta la 

crisi del 1929 . La 

“grande 

depressione; lo 

scenario politico 

internazionale 

degli anni venti e 

trenta.  

.  

Saper spiegare il 

significato di New 

Deal e il nuovo ruolo 

assunto dallo Stato. 

Saper individuare le 

conseguenze in 

Europa.  

Utilizzare concetti e 

termini storici in 

rapporto agli 

specifici contesti 

socio-culturali.  

Isolare un problema 

storiografico 

ricostruendone gli 

elementi essenziali.  

Saper individuare nei 

fatti storici i nessi 

causali  

 

MARZO / APRILE 

La Seconda Guerra 

Mondiale  

I successi tedeschi 

in Polonia e 

Francia; 

l'Invasione 

dell'Urss. La 

guerra globale. La 

sconfitta della 

Germania e del 

Giappone. L'Italia 

nella seconda 

guerra mondiale: 

dalla non- 

belligeranza alla 

guerra parallela. 

La guerra in 

Africa (AOI) e 

Russia. Lo sbarco 

alleato in Sicilia e 

la caduta del 

fascismo. 

L'occupazione 

Saper inquadrare e 

periodizzare gli 

eventi del '39-'41 e 

del '41- '45. Saper 

indicare le 

motivazioni 

dell'intervento degli 

USA nel conflitto  

Saper ricostruire 

l'intervento italiano 

fino all'otto settembre 

del 1943. Saper 

inquadrare la “guerra 

civile” italiana e la 

nascita del processo 

democratico dalla 

Resistenza  

Saper ricostruire nei 

suoi aspetti 

fondamentali le 

Utilizzare concetti e 

termini storici in 

rapporto agli 

specifici contesti 

socio-culturali.  

Isolare un problema 

storiografico 

ricostruendone gli 

elementi essenziali.  

Saper individuare nei 

fatti storici i nessi 

causali .  

Saper individuare le 

vicende della 

“memoria” condivisa 

nella “storia 

generale”.  

MARZO / APRILE 
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tedesca e la guerra 

di liberazione. Lo 

sterminio degli 

ebrei.  

 

conseguenze politiche 

della guerra. Sa 

ricostruire alcuni 

degli eventi della 

tensione tra Stati 

Uniti e Unione 

Sovietica: Conferenza 

di Yalta e Potsdam e 

le premesse della 

guerra fredda. 

Conoscere lo 

“Shoah”.  

 

La ricostruzione 

Europea e l'Italia 

Repubblicana 

Il Referendum del 

1946. La 

Costituzione 

Italiana. Le 

elezioni del 

1948.Il ’68. Moro 

e la nascita delle 

BR 

Saper riconoscere in 

un fenomeno storico 

le diverse componenti 

di ordine sociale, 

economico, giuridico, 

politico e culturale. 

Saper riconoscere il 

“carattere 

compromissorio” 

della Carta 

Costituzionale. 

Sa dare alcuni cenni 

della storia d'Italia del 

dopoguerra. Conosce 

nei suoi aspetti 

fondamentali 

l'evoluzione della 

storia europea ed 

extraeuropea  

 

 

Isolare un problema 

storiografico 

ricostruendone gli 

elementi essenziali 

APRILE/ 

MAGGIO 

La guerra Fredda, e la 

Decolonizzazione 

Il mondo diviso: la 

guerra fredda e i 

blocchi 

contrapposti. La 

nascita dell' 

O.N.U.  

La 

Decolonizzazione 

 

Saper individuare le 

condizioni principali 

della divisione 

mondiale in blocchi 

contrapposti .  

 

Servirsi degli 

strumenti 

fondamentali del 

lavoro storico: 

cronologie, atlanti 

storici, raccolte di 

documenti 

storiografici 

MAGGIO 



29 

 

MATERIA: 

Filosofia 

Docente:                     

Francesco Deplanu 

Monte ore annuali previsto: 99                          

Ore di lezione effettuate al 15/5: 80          

A.S. 2015/2016 

Testi e materiali N. Abbagnano, G. Fornero "La Filosofia" PARAVIA Vol.  3A, 3B. 

Metodologia 

didattica 

Lezione frontale, lezione stimolo aperta al dialogo e alla discussione, lezione di approfondimento 

Strumenti di 

verifica 

Colloquio orale, interventi, questionari a risposta aperta 

Valutazione Vedi schede concordate dai dipartimenti disciplinari 

 

Contenuti 

qualificanti 

Conoscenze Obiettivi raggiunti in ordine a:  Tempi 

  Competenze Capacità  

I grandi 

contestatori del 

sistema 

hegeliano: 

Schopenhauer e 

Kierkegaard  

 

-

angoscia, fede e 

paradosso.  

Schopenhauer: la critica 

dell'ottimismo 

occidentale: fenomeno e 

noumeno, i rappo

: arte, 

morale e ascesi.  

, esistenza, 

scelta, peccato, 

paradosso.  

Saper confrontare le tre 

posizioni esistenziali: 

estetica, etica, religiosa. 

Saper indicare la 

differenza di 

prospettiva della 

riflessione filosofica tra 

Hegel e Kierkegaard.  

, dolore, noia.  

Applicare e collegare 

conoscenze su autori e 

movimenti diversi.  

Problematizzare e 

attualizzare il nucleo di 

nozioni e 

argomentazioni.  

Istituire connessioni di 

elementi isolati per la 

produzione di concetti 

e argomentazioni 

generali.  

 

 

SETTEMBRE / 

OTTOBRE/ 

NOVEMBRE/ 

DICEMBRE 

Il materialismo 

filosofico  

 

Marx: La critica agli 

economisti, le critiche a 

Hegel e ai “giovani 

hegeliani”, i legami e la 

critica a Feuerbach, la 

coscienza come riflesso 

dell' essere sociale, 

definizione e significato 

di ideologia. 

L'alienazione e la 

divisione del lavoro. 

Materialismo storico e 

dialettico; la lotta di 

classe.  

Saper distinguere il 

significato di 

alienazione inn 

Feuerbach e Marx;  

Saper indicare l'esatto 

significato assunto dai 

termini materialismo, 

struttura e 

sovrastruttura, profitto 

e plus-valore, capitale. 

Saper individuare le 

tesi fondamentali 

dell'autore.  

Analizza e comprende 

alcuni testi 

significativi.  

Applicare e collegare 

conoscenze su autori e 

movimenti diversi.  

Problematizzare e 

attualizzare il nucleo di 

nozioni e 

argomentazioni.  

Istituire connessioni di 

elementi isolati per la 

produzione di concetti 

e argomentazioni 

generali.  

presente.  

GENNAIO / 

FEBBRAIO  
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Il Positivismo 

sociale e 

evoluzionistico.  

 

Il Positivismo: sociale ed 

evoluzionista. I rapporti 

con l’ Illuminismo e il 

Romanticismo.  

Comte: La legge dei tre 

stadi e la classificazione 

delle scienze; la “Fisica 

sociale” e la “dinamica 

sociale”.  

Darwin: la teoria 

evoluzionista.  

Il neodarwinismo attuale 

e il confronto con le 

teologie.  

(Pievani, Coyne, Ravasi. 

Agazzi).  

NB: Tale modulo è stato 

integrato con quello 

finale 

“epistemologico”sul 

progresso e le “teorie” 

scientifiche. 

Saper esporre la 

concezione della 

scienza positivista e il 

contesto culturale 

“positivista”.  

Saper comprendere il 

significato della “legge 

dei tre stadi”.  

Saper comprendere il 

significato del tentativo 

darwiniano di proporre 

un sistema 

evoluzionistico delle 

specie.  

Saper comprendere le 

principali anime del 

neonarwinismo del XX 

e XXI secc.  

Saper comprendere le 

differenti posizioni tra 

scienza e fede suscitate 

dal modello 

evoluzionistico.  

 

Applicare e collegare 

conoscenze su autori e 

movimenti diversi.  

Problematizzare e 

attualizzare il nucleo di 

nozioni e 

argomentazioni.  

Istituire connessioni di 

elementi isolati per la 

produzione di concetti 

e argomentazioni 

generali.  

Utilizzare uno spirito 

critico nell'analisi delle 

teorie scientifi

presente soprattutto nel 

loro rapporto con le 

religioni.  

 

 FEBBRAIO/ 

MARZO 

: 

Nietzsche,  

Freud e Jung. 

 

dottrina dell' “eterno 

ritorno”.  

 

Saper inquadrare il 

pensiero filosofico di 

Nietzsche nel suo 

contesto storico- 

culturale. 

Saper indicare l'esatto 

significato assunto dai 

termini: dionisiaco, 

apollineo, tragico, 

nichilismo. Saper 

definire il nuovo 

concetto 

proposto dall'autore.  

 

Applicare e collegare 

conoscenze su autori e 

movimenti diversi.  

Problematizzare e 

attualizzare il nucleo di 

nozioni e 

argomentazioni.  

Istituire connessioni di 

elementi isolati per la 

produzione di concetti 

e argomentazioni 

generali.  

 

APRILE/MAGGIO 

.  

 

Saper individuare e 

spiegare i nuclei 

centrale del pensiero di 

Freud.  

 

Applicare e collegare 

le sulla nascita della 

psicanalisi.  

Problematizzare e 

attualizzare il nucleo di 

nozioni e 

argomentazioni.  

Istituire connessioni di 

elementi isolati per la 

produzione di concetti 

e argomentazioni 
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generali.  

Popper, Kuhn 

Lakatos: teoria 

della conoscenza 

e progresso 

scientifico. 

 

 

 

 

 

Filosofia e teoria 

dei quanti 

Il Pensiero di Popper. 

L'epistemologia post- 

popperiana:  

- Kuhn e la “struttura 

delle rivoluzioni 

scientifiche”.  

- Lakatos e la 

“metodologia dei 

programmi di ricerca 

scientifici 

 

 

L’avversione di Einstein 

al non realismo della 

teoria dei quanti. 

Laboratorio: 

quantizzazione 

dell’energia e 

esperimento delle 

fenditure” 

Saper individuare il 

pensiero relativo alla 

“demarcazione” 

scienza pseudoscienza 

di Popper. Saper 

individuare le nuove 

prospettive proposte da 

Kuhn e Lakatos nella 

dinamica della crescita 

scientifica.  

 

 

 

Saper individuare il 

pensiero relativo alla 

dinamica scientifica 

individuando il 

“realismo” di einstein e 

il pensiero della 

“scuola di 

Copenaghen” 

Applicare e collegare 

conoscenze su autori e 

movimenti diversi.  

Problematizzare e 

attualizzare il nucleo di 

nozioni e 

argomentazioni.  

Istituire connessioni di 

elementi isolati per la 

produzione di concetti 

e argomentazioni 

generali.  

 

Problematizzare e 

attualizzare il nucleo di 

nozioni e 

argomentazioni.  

Istituire connessioni di 

elementi isolati per la 

produzione di concetti 

e argomentazioni 

generali. 

 MARZO 

La teologia 

cristiana del ‘900 

e 

La Filosofia 

“esistenzialista” 

Il significato del 

commento alla “Lettera ai 

romani di S. Paolo” di 

Barth. 

Il pensiero di Theilard de 

Chardin 

Quadro storico culturale 

dell'emergere 

dell'esistenzialismo.  

Il pensiero di Sartre: 

l'influsso di Heidegger in 

Sartre; la Noia; lo 

sguardo; l'Impegno; la 

critica ad Engels. 

Saper inquadrare il 

significato filosofico 

dei tentativi teologici 

novecenteschinel 

campo esistenziale e 

scientifico 

Saper inquadrare il 

significato filosofico 

dell'esistenzialismo   

nel suo contesto 

storico- culturale. 

Saper individuare i 

nuclei principali e il 

significato del pensiero 

di Sartre. 

Applicare e collegare 

conoscenze su autori e 

movimenti diversi.  

Problematizzare e 

attualizzare il nucleo di 

nozioni e 

argomentazioni.  

Istituire connessioni di 

elementi isolati per la 

produzione di concetti 

e argomentazioni 

generali.  

MARZO / 

MAGGIO 
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DISCIPLINA: 

 

INGLESE 

 

 

DOCENTE: 

 

PALMIRA 

BARCHETTA 

Monte-ore annuale 99 

 

Ore di attività curricolare 

svolte 84 

 

Ore di attività 

metacurricolari  4 

A.S. 

 

2015-16 

TESTI E  

 

 

MATERIALI 

 

 

M. Spiazzi, M. Tavella , M. Layton–  PERFORMER-CULTURE AND LITERATURE 2 e 3, 

ed. Zanichelli  

M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton – PERFORMER FCE TUTOR, ed. Zanichelli 

 

Fotocopie da altri testi 

Materiale audiovisivo e cartaceo di supporto alle attività in classe 

 

METODOLOGIA 

 

 

DIDATTICA 

 

Aspetti linguistici: metodo comunicativo-funzionale con particolare attenzione alle 

caratteristiche strutturali della lingua. 

Aspetti letterari: la classe ha affrontato lo studio degli argomenti letterari con modalità 

modulare, partendo dalla comprensione e analisi dei testi scelti, corredati da tasks e schede di 

analisi guidata alla lettura intensiva ed alla comprensione effettiva dell’autore/autrice e del suo 

tempo. Dal testo si è passati al contesto  (generalizzazioni  sul contesto storico e letterario). 

L’attività didattica si è svolta attraverso lezioni frontali, lezioni su powerpoint, lavori di 

gruppo, lavori individuali, discussioni in classe, lezioni dialogate. 

 

STRUMENTI DI 

 

 

VERIFICA 

 

Comprensione orale: scelta multipla, domande aperte; 

Produzione orale: esposizione di argomenti relativi a testi noti; 

Comprensione scritta: note-taking, questionari, scelta multipla, information gap 

 

Produzione scritta: risposte brevi (TIPOLOGIA B)  

CONTENUTI 

QUALIFICANTI 

CONOSCENZE COMPETENZE 

(gestione delle conoscenze) 

CAPACITA’ 

(sfera elaborativa e logico- 

 critica) 

TEMPI 

 

 

THE FALLACIES 

OF HOPE through 

the 19th and 20th 

centuries 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHILDE HAROLD’ S 

PILGRIMAGE (un 

estratto del canto IV) 

 di  G.. Byron 

 

 

 

 

 

DULCE ET 

DECORUM EST… 

di W. Owen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saper cogliere l’idea 

essenziale del testo  

 

 

 

 

 

 

Saper analizzare il testo 

nelle sue caratteristiche 

stilistiche e  nei contenuti 

 

 

 

 

Saper cogliere l’idea 

essenziale del testo poetico 

 

 

 

 

Saper esprimere opinioni 

 

 

Saper scrivere una  breve 

composizione 

 

Saper parlare di esperienze e 

fatti presenti, passati e futuri 

 

Saper valutare esperienze 

personali ed altrui mediante 

un’attenta analisi 

storica(confronto tra passato 

e contemporaneità) in forma 

orale e scritta 

 

 

Saper comprendere ed 

interpretare testi scritti 

relativi alle tematiche 

trattate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T 

T 

O 

B 

R 

E 
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THE REGUGEE 

BLUES 

di W. H. Auden 

 

 

Saper analizzare il testo 

nelle sue caratteristiche 

stilistiche e  nei contenuti 

 

 

Saper comprendere ed 

interpretare testi scritti 

relativi alle tematiche 

trattate 

 

 

 

N 

O 

V 

E 

M 

B 

R 

E 

 

 

 

     SCIENCE AND 

LITERATURE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTELLECTUALS 

AND SOCIETY: 

commitment or 

escape 

 

 

 

FRANKENSTEIN  

 

di M. Shelley 

 

 

 

 

 

THE STRANGE CASE 

OF DR JEKILL AND 

MR HYDE   

  R. L. Stevenson 

 

 

 

 

 

 

 

 

NINETEEN EIGHTY-

FOUR  

di G. Orwell 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WAITING FOR 

GODOT  

di S. Beckett 

 

 

 

Saper ricavare il significato 

globale e culturale del testo  

presentato 

 

 

 

 

 

Saper riassumere l’idea 

globale del testo poetico 

 

 

Saper rispondere a domande  

relative al testo, con 

riferimento al suo contesto 

storico  

 

 

Saper ricavare il significato 

globale e culturale del testo 

presentato 

 

 

 

 

Saper riassumere l’idea 

globale del testo 

 

 

 

Saper rispondere a domande  

relative al testo, con 

riferimento al suo contesto 

storico letterario 

 

 

 

 

 

 

 

Saper rispondere in forma 

scritta ed orale a domande 

specifiche e  saper trattare 

sinteticamente un 

argomento dato sulla base 

di indicazioni precise 

 

 

Saper collocare un testo nel 

suo ambito storico-culturale 

 

 

 

 

 

 

Saper ricavare il significato 

globale e culturale del testo 

presentato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saper rispondere a domande  

relative al testo, con 

riferimento al suo contesto 

storico ed alla vita reale 

dell'autore 

 

 

 

Saper inserire i brani 

affrontati nel contesto 

socioculturale, spiegando i 

collegamenti più 

rappresentativi 

 

 

 

 

 

 

 

Saper organizzare il 

discorsoin forma 

linguisticamentecorretta e 

sintetica, seguendo 

le indicazioni fornite in 

forma scritta 

 

N 

O 

V 

E 

M 

B 

R 

E 

 

 

 

 

 

 

 

 

D 

I 

C 

E 

M 

B 

R 

E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G 

E 

N 

N 

A 

I 

O 
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CLIL approach 

 

 

 

 

THE PICTURE OF 

DORIAN GRAY 

di O. Wilde 

 

 

OLIVER TWIST 

di Charles Dickens 

 

 

 

 

 

 

MIGRATIONS 

in collaborazione con 

LIBERA International 

(vedi scheda allegata) 

 

Saper ricavare il significato 

globale e culturale del testo 

presentato 

 

 

Saper riassumere l’idea 

globale del testo 

 

 

 

Saper rispondere a domande  

relative al testo, con 

riferimento al suo contesto 

storico letterario 

 

 

Saper riassumere e 

commentare  i contenuti 

essenziali del documento 

storico analizzato 

 

 

 

Saper comprendere ed 

interpretare testi scritti  

relativi alle tematiche 

trattate. 

 

 

F 

E 

B 

B 

R 

A 

I 

O 

 

 

 

 

M 

A 

R 

Z 

O 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THE MODERN 

CONSCIOUSNESS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVELINE (da 

DUBLINERS) 

 di J.  Joyce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MRS DALLOWAY 

di V. Woolf 

 

 

Saper ricavare il significato 

globale e culturale del testo  

presentato 

 

 

Saper rispondere a domande   

relative al testo, con 

riferimento al suo contesto 

storico  

Saper riassumere l’idea 

globale del testo 

 

Saper ricavare il significato 

globale e culturale del testo  

presentato, tenendo conto 

delle “epifanie” 

 

 

Saper rispondere in forma 

scritta e orale a domande 

specifiche e saper trattare 

sinteticamente un argomento 

in forma linguisticamente 

corretta.  

 

Saper riassumere l’idea 

globale del testo 

 

 

Saper rispondere in forma 

 

 

Saper collocare un testo nel 

suo contesto socio-culturale. 

 

 

 

Saper organizzare un 

discorso in maniera sintetica 

e corretta in forma orale e 

scritta 

 

 

 

 

Saper comprendere ed 

interpretare testi scritti 

relativi alle tematiche 

trattate  

 

 

 

 

 

A 

P 

R 

I 

L 

E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M 

A 

G 

G 

I 

O 
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scritta e orale a domande 

specifiche e saper trattare 

sinteticamente un argomento 

in forma linguisticamente 

corretta.  

 

Saper definire i “momenti 

dell’essere” 

 

Saper riconoscere la tecnica 

del “flusso di coscienza” per 

dare voce all’interiorità  

 

Saper riconoscere  l’ uso del 

monologo interiore per 

esprimere isolamento, 

solitudine esistenziale ed 

incomunicabilità 
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Disciplina  

 Storia dell’Arte 

       Classe: VBLS 

Docente: 

 Donatella Pierotti 

Monte ore annuali:66 

Ore di lezione effettuate al 15 maggio: 50 

A.S. 

2015/2016 

Testi  e  

Materiali  

Libro di testo: “VIVERE L’ARTE – vol. 3 

  E. Demartini, C. Gatti,  L. Tonetti, E.P. Villa      B. Mondadori  ARTE 

 

-Sussidi didattici: fotocopie, monografie, audiovisivi, schede didattiche 

 

Metodologie 

Didattiche 

 

 

Di ogni movimento artistico preso in esame, si dovranno individuare le coordinate storico-

culturali entro le quali si forma e si esprime l’opera d’arte, e gli aspetti specifici(tecniche, 

iconografia, iconologia, stili, stato di conservazione, materiali, altro). 

Il lavoro didattico sarà organizzato in moduli possibilmente collegati per tematiche comuni e 

trasversali ad altri discipline, al fine di individuare relazioni molteplici nei diversi argomenti 

presi in esame. 

- Lezione frontale e guidata, confronto e dibattito 

 

Strumenti di 

Verifica 

 

 

 

 Verifiche scritte: trattazione sintetica di argomenti, simulazione di terza prova d’esame a 

carattere multidisciplinare 

 Verifiche orali: colloqui individuali, discussioni guidate 

 

Contenuti Conoscenze Competenze Capacità Tempi 
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Neoclassicismo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La pittura 

visionaria e 

fantastica 

 

 

Romanticismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Caratteri generali del  

  Neoclassicismo 

  ( scultura,  pittura) 

    Architettura 

 

  J.L.David:  classicismo 

  come ideale etico e  

  morale.               

 

  A.Canova: classicismo  

  come ideale estetico 

    

  Nuove categorie  

  estetiche: sublime e 

  pittoresco  

 

 .Piermarini alla corte 

  dgli  Asburgo 

  La Milano neoclassica 

 

L’architettura visionaria 

di Boullè e Ledoux 

  

Caratteri  generali 

  Le inquietudini           

  preromantiche 

  Goya, Fussli 

   

   

 

Il Romanticismo:    

  caratteri generali 

 

  La filosofia della natura      

in Germania: Friedrich 

  La pittura tra visibile e  

  invisibile 

  

 Il Romanticismo storico 

  in Francia:T. Gericult e 

  E. Delacroix 

 

Il Romanticismo storico 

  in Italia:  Francesco 

  Hayez: il capo della 

  scuola di pittura storica                                                                                                                                               

 

  

-Collegare ogni singola 

manifestazione artistica al 

contesto storico-sociale 

relativo 

 

-Riconoscere e 

analizzaregli aspetti e le 

caratteristiche 

tecniche e compositive  di 

un’opera identificando 

contenuti  e modi della 

raffigurazione 

 

-Analizzare i vari prodotti 

artistici nella loro 

diversificazione e 

complessità strutturale 

 

-Comprendere le  

problematiche relative alla 

funzione dell’arte nelle 

sue 

trasformazioni nel tempo 

ed alla evoluzione del 

giudizio sulle opere e gli 

artisti  

 

Comprendere e utilizzare 

in modo appropriato la 

terminologia specifica 

dell’ambito artistico 

-Capacità di cogliere i 

processi della storia 

dell’arte in senso 

diacronico e sincronico 

come prodotto culturale 

in cui convergono fatti 

politici, sociali, politici 

 

-Saper rielaborare le 

proprie conoscenze in 

modo personale 

 

-Capacità di effettuare 

raffronti fra opere 

diverse,   

indicandone peculiarità 

e diversità 

 

Capacità di ampliare le 

proprie conoscenze ed 

affinare la propria 

sensibilità estetica 

 

 

Ottobre 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novembre 

 

 

 

Dicembre/ 

Febbraio 
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Il Romanticismo in 

Inghilterra; William 

Turner: il fascino della 

natura e dei maestri 

                                                                                                                                            

 Realismo  

 

 

 

 

La macchia 

Impressionismo 

 

 

 

 

L’Architettura  

Dell’eclettismo 

 

 

 

 

 

 

 

  Caratteri generali 

  La poetica del vero  

 

  Realismo e denuncia  

  sociale: G. Courbet,  

  H.Daumier, J.F.Millet 

  C.Corot 

   

 

I Macchiaioli:  

 caratteri  generali 

 G. Fattori 

Caratteri generali  

 dell’ Impressionismo: 

  la rivoluzione pittorica 

 

  E. Manet, C. .Monet, 

  A. Renoire, E.Degas 

  

L’architettura e 

urbanistica nel secondo 

Ottocento : storicismoed 

eclettismo, la riscoperta 

delMedioevo 

Viollet-le -Duc, Ruskin, 

Iappelli, Paxton, 

G.Mengoni, 

G.A.Eiffel, 

G.E-Haussmann 

 

 

Le esposizioni 

universali : il contributo 

-Collegare ogni singola 

manifestazione artistica al 

contesto storico-sociale 

relativo 

 

-Riconoscere e analizzare 

gli aspetti e le 

caratteristiche 

tecniche e compositive  di 

un’opera identificando 

contenuti  e modi della 

raffigurazione 

 

-Analizzare i vari prodotti 

artistici nella loro 

diversificazione e 

complessità strutturale 

 

-Comprendere le  

problematiche relative alla 

funzione dell’arte nelle 

sue 

trasformazioni nel tempo 

ed alla evoluzione del 

giudizio sulle opere e gli 

-Capacità di cogliere i 

processi della storia 

dell’arte in senso 

diacronico e sincronico 

come prodotto culturale 

in cui convergono fatti 

politici, sociali, politici 

 

-Saper rielaborare le 

proprie conoscenze in 

modo personale 

 

-Capacità di effettuare 

raffronti fra opere 

diverse,   

indicandone peculiarità 

e diversità 

 

Capacità di ampliare le 

proprie conoscenze ed 

affinare la propria 

sensibilità estetica 

 

 

Marzo/ 

Aprile 
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Oltre 

l’Impressionismo 

della tecnica, i nuovi 

materiali 

  

Il Neoimpressionismo: 

  caratteri generali 

  G.Seurat 

 

 Il Postimpressionismo: 

  caratteri generali  

   

  P.Cezanne, 

  P.Gauguin 

  V.Van Gogh,  

  E. Munch         

 

 

 

artisti  

 

 

Comprendere e utilizzare 

in modo appropriato la 

terminologia specifica 

dell’ambito artistico 

 

Le Avanguardie   

 Storiche del   

 Novecento 

 

 

Espressionismo 

 

 

 

Cubismo 

 

 

 

 

Futurismo 

 

 

 

 Caratteri generali: 

 rotture e provocazioni 

 

  

   

Caratteri generali: 

  I Fauves:la forza del 

  colore  

  H. Matisse 

  Die Bruke: un ponte    

  fra arte e vita,             

Kirkhner 

Caratteri generali: 

  una nuova visione   

  della realtà 

   

  P. Picasso 

  G. Braque 

 

  

Caratteri generali: 

 in corsa verso il futuro 

  

 U. Boccioni,  

 G. Balla 
G.Dottori,  A,Sant’Elia 

-Collegare ogni singola 

manifestazione artistica al 

contesto storico-sociale 

relativo 

 

-Riconoscere e analizzare 

gli aspetti e le  

caratteristiche 

tecniche e compositive  di 

un’opera identificando 

contenuti  e modi della 

raffigurazione 

 

-Analizzare i vari prodotti 

artistici nella loro 

diversificazione e 

complessità strutturale 

 

-Comprendere le  

problematiche relative alla 

funzione dell’arte nelle 

sue 

trasformazioni nel tempo 

ed alla evoluzione del 

giudizio sulle opere e gli 

-Capacità di cogliere i 

processi della storia 

dell’arte in senso 

diacronico e sincronico 

come prodotto culturale 

in cui convergono fatti 

politici, sociali, politici 

 

-Saper rielaborare le 

proprie conoscenze in 

modo personale 

 

-Capacità di effettuare 

raffronti fra opere 

diverse,   

indicandone peculiarità 

e diversità 

 

Capacità di ampliare le 

proprie conoscenze ed 

affinare la propria 

sensibilità estetica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maggio/ 

Giugno 
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artisti  

Comprendere e utilizzare 

in modo appropriato la 

terminologia specifica 

dell’ambito artistico 
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* Argomenti che il docente svolgerà entro la fine dell’anno scolastico         

SCHEDA DISCIPLINARE 

Disciplina  

Disegno 

Classe: VBLS 

Docente: 

Donatella Pierotti 

Monte ore annuali:66 

Ore di lezione effettuate al 15 maggio:  50 

A.S. 

2015/2016 

Testi  e  

Materiali  

Libro di testo: Idea Segno Progetto   Vol. B,C 

R.Fiumara  A.R. Colombini  G.N.Magistretti      Ed. DeAgostini 

-Sussidi didattici: Libro di testo, strumenti tradizionali per il disegno geometrico e 

architettonico, computer, fotocopie, testi grafici, quaderno di lavoro 

Metodologie 

Didattiche 

 

L’attività didattica è stata impostata per moduli, utilizzando  la lezione frontale e dialogata;  

si è data particolare importanza all’applicazione pratica dei vari argomenti teorici 

attraverso la risoluzione di rappresentazioni grafiche, spaziali e descrittive. 

Strumenti di Verifica  Verifiche grafiche, esercitazioni, e produzione di elaborati  

 Verifiche orali: colloqui individuali su contenuti teorici, discussioni guidate 

La Prospettiva 

Centrale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Prospettiva 

Accidentale 

Metodo dei punti di 

distanza: 

 Figure staccate e riporto  

 diretto 

 Sistema del  ribaltamento 

 Misure delle altezze       

  prospettiche 

 Il metodo dei raggi 

visuali 

 Prospettiva di figure 

  piane, solide e di 

elementi  

  architettonici (scala) 

 

Metodo dei punti di 

distanza. 

Metodo dei punti di fuga 

Sa utilizzare la 

nomenclatura adeguata, le 

definizioni di tracce e di 

fuga 

 

 

Sa collocare le diverse 

figure piane e 

tridimensionale in 

prospettiva centrale e 

accidentale 

 

 

 

 

 

 

 

Essere  in  grado  di 

applicare le convenzioni 

grafiche 

 

Essere in grado di 

riconoscere tutti gli 

elementi che 

concorrono alla 

formazione dei vari tipi 

di prospettiva 

 

Essere  in  grado  di 

rappresentare gli oggetti 

mediante le proiezioni 

prospettiche 

 

Essere  in  grado di 

applicare e utilizzare i 

termini  fondamentali 

del 

 

Ottobre/ 

Dicemb

re 
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e delle perpendicolari al 

quadro. Metodo del taglio 

dei  raggi visuali. 

linguaggio grafico e 

geometrico.                             
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SCHEDA   DISCIPLINARE DI MATEMATICA 

 

Disciplina: 

Matematica 

 

Docente: 

Stefano Fanucci 

Monte ore annuali 

previste: 99 ore 

a.s.: 2015/2016 

Testi e materiali “Matematica.blu 2.0”, vol. 5 di Bergamini-Trifone-Barozzi, Ed. 

Zanichelli. 

Appunti forniti dall’insegnante.  

Metodologia didattica L’attività didattica è stata impostata per moduli; gli argomenti di teoria 

sono stati introdotti facendo leva sull’intuizione, ma non si è rinunciato 

a sviluppare con rigore l’impianto teorico della disciplina nei casi in 

cui ciò era possibile senza eccessive difficoltà;  particolare attenzione 

(mediante la risoluzione di esercizi e problemi) è stata rivolta alle 

applicazioni pratiche degli strumenti teorici via, via sviluppati. 

Strumenti di verifica Verifiche scritte e orali. Sono state svolte due simulazioni della 

seconda prova d’esame. 

 

Moduli Conoscenze Competenze e capacità Tempi 

Funzioni. 

Teoria dei limiti. 

Continuità. 

 

Funzioni e loro proprietà. 

Limite di una funzione. 

Continuità. 

Classificazione dei punti di 

discontinuità. 

Teoremi fondamentali sulle funzioni 

continue in intervalli chiusi e limitati. 

Metodo di bisezione 

Saper individuare il campo di 

esistenza, il segno, le simmetrie e le 

intersezioni con gli assi. 

Verificare il limite di una funzione. 

Saper calcolare il limite di una 

funzione o di una successione 

applicando, quando necessario, i limiti 

notevoli. 

Saper stabilire la continuità di una 

funzione. 

Saper determinare gli asintoti di una 

funzione. 

Saper calcolare il valore approssimato 

della radice di un’equazione non 

risolvibile con metodi elementari. 

Settembre/Ott

obre 
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Calcolo 

differenziale. 

Definizione di derivata; derivata di 

una funzione in un punto. 

Funzione derivata, operazioni con le 

derivate e regole di derivazione. 

Teoremi del calcolo differenziale. 

Differenziale di una funzione. 

I massimi, i minimi e i flessi. 

 

Calcolo della derivata di una funzione 

in un punto e sua interpretazione 

geometrica. 

Calcolo della derivata di una funzione 

mediante l’applicazione delle regole di 

derivazione. 

Applicazione della derivata allo studio 

di una funzione: crescenza e 

decrescenza, massimi e minimi, 

concavità e flessi. 

Studiare una funzione (razionale, 

irrazionale, esponenziale, logaritmica, 

trigonometrica) e rappresentarla 

graficamente. 

Saper applicare i teoremi del calcolo 

differenziale (Rolle, Lagrange, Cauchy, 

De L’Hospital). 

Risoluzione di problemi di massimo e 

minimo.  

Novembre/Ge

nnaio 

Calcolo integrale 

Primitive e loro proprietà. 

Integrale indefinito e relative 

proprietà. 

Integrali indefiniti delle principali 

funzioni elementari 

Metodi di integrazione: per 

scomposizione, per parti, per 

sostituzione 

Integrali definiti e loro applicazioni. 

Integrali generalizzati. 

Calcolo dell’integrale indefinito di una 

funzione mediante i metodi di 

integrazione esaminati. 

Saper applicare l’integrazione per 

sostituzione e per parti. 

Applicare la formula fondamentale del 

calcolo integrale. 

Saper calcolare aree di regioni piane e 

volumi di solidi di rivoluzione. 

Gennaio/Marz

o 

Equazioni 

differenziali 

Equazioni differenziali del 1° ordine 

Equazioni del tipo y f x  

Equazioni differenziali a variabili 

separabili. 

Saper risolvere semplici equazioni 

differenziali. 

Saper  utilizzare le equazioni 

differenziali per modellizzare fenomeni 

di varia natura, in particolare della 

Fisica. 

Marzo/Maggio 
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Geometria 

analitica dello 

spazio 

Equazione della retta nello spazio. 

Equazione del piano. 

Equazione della superficie sferica. 

Calcolo dell’equazione di rette e di 

piani. 

Risoluzione di problemi relativi a 

posizioni reciproche di rette e di piani 

nello spazio. 

Maggio 

Calcolo delle 

probabilità 

Probabilità della somma logica di 

eventi,  probabilità condizionata, 

probabilità del prodotto logico di 

eventi. 

Il problema delle prove ripetute. 

Teorema di Bayes. 

Distribuzioni di probabilità. 

Saper costruire ed operare nell’ambito 

di modelli probabilistici. 

Saper calcolare la probabilità in 

semplici casi. 

Maggio 
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SCHEDA DISCIPLINARE DI FISICA 

 
Disciplina: 

Fisica 

Docente: 

 Stefano Fanucci 

Monte ore annuali 

previste: 99 ore 

a.s.: 2015/2016 

Testi e materiali “Fisica.blu” di J. D. Cutnell – K. W. Johnson, vol. 3, Ed. Zanichelli. 

Appunti forniti dall’insegnante. 

Metodologia didattica Lezione frontale aperta alla discussione e alla partecipazione. 

Strumenti di verifica Prove orali e due test scritti 

 

Moduli Conoscenze Competenze e capacità Tempi 

Interazioni 

magnetiche e campi 

magnetici 

I l campo magnetico. 

 

La forza di Lorentz. 

 

Il moto di una carica in 

un campo magnetico. 

 

La forza magnetica su 

un filo percorso da 

corrente. 

 

Campo magnetico 

generato da un filo 

percorso da corrente, da 

una spira, da un 

solenoide. 

 

Forze magnetiche tra 

correnti. 

 

Flusso e circuitazione di 

un campo magnetico. 

 

Saper descrivere i fenomeni magnetici. 

Conoscere il moto di una carica 

all’interno di un campo magnetico. 

Conoscere il comportamento di un filo 

percorso da corrente all’interno di un  

campo magnetico. 

Conoscere il campo magnetico prodotto 

da un filo percorso da corrente. 

Comprendere l’interazione tra conduttori 

percorsi da corrente. 

Settembre/ 

Novembre 

Induzione 

Elettromagnetica  

 

Fenomeni di induzione 

elettromagnetica.  

 

Legge di Faraday – 

Neumann – Lenz.  

 

Autoinduzione.  

Circuito RC, RL. 

 

Energia del campo 

elettrico, energia del 

campo magnetico. 

 

La corrente alternata: 

potenza e valori 

efficaci.  

 

Conoscere la legge di F. –  N. – L. , 

comprendere la sua generalità e 

applicabilità a situazioni fisiche concrete. 

Saper trattare i circuiti RC ed RL 

mediante le equazioni differenziali e 

saper cogliere le analogie che vi sono ra i 

due circuiti dal punto di vista energetico. 

Conoscere, seppure a livello introduttivo, 

i principi di corrente alternata e saper 

applicare questi concetti alla risoluzione 

di semplici circuiti.  

Conoscere il fenomeno della risonanza 

Dicembre/Gennaio 
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Circuito resistivo, 

induttivo e capacitivo in 

corrente alternata. 

 

 

 Risonanza nei circuiti 

elettrici.  

 

nei circuiti elettrici L – C e saper 

identificare e descrivere le analogie e le 

differenze con la risonanza meccanica. 

 

Equazioni di Maxwell 

e onde 

elettromagnetiche 

Corrente di 

spostamento.  

 

Variazione del campo 

elettrico.  

 

Equazioni di Maxwell. 

 

 La previsione 

dell’esistenza delle 

onde elettromagnetiche. 

 

Produzione e 

propagazione delle 

onde elttromagnetiche 

 

 

 

Conoscere le problematiche fisico – 

matematiche che hanno condotto 

Maxwell al concetto di corrente di 

spostamento. 

Saper descrivere il contenuto fisico di 

ogni termini delle equazioni di Maxwell  

Saper unificare i fenomeni elettrici e 

magnetici attraverso i concetti matematici 

espressi dalle equazioni di Maxwell. 

Comprendere come le equazioni di 

Maxwell conducono alla previsione 

dell’esistenza di onde elettromagnetiche. 

 

 

 

Febbraio/Marzo 

 

Introduzione alla 

Relatività Ristretta 

I postulati della 

relatività ristretta. 

 

Le trasformazioni di 

Lorentz.  

 

La contrazione delle 

lunghezze e la 

dilatazione dei tempi. 

 

L’equivalenza tra la 

massa e l’energia. 

 

Comprendere il concetto di sistema 

inerziale e le trasformazioni di Lorentz. 

 

Comprendere i postulati della relatività 

ristretta e le semplici applicazioni alla 

relatività del tempo ed alla contrazione 

delle lunghezze.  

 

Aprile 

Introduzione alla 

MeccanicaQuantistica 

Dualismo onda 

corpuscolo. 

  

Radiazione di corpo 

nero e l’ipotesi di 

Planck.  

 

Effetto fotoelettrico. 

 

Ipotesi di de Broglie e 

natura ondulatoria della 

materia.  

 

Relazione di 

Heisenberg. 

  

Comprendere il principio di 

complementarietà nella descrizione del 

moto di una particella.  

 

Comprendere le difficoltà interpretative 

della fisica classica nei confronti della 

radiazione di corpo nero, dell’effetto 

fotoelettrico e Compton. 

 

Comprendere il carattere rivoluzionario 

dell’ipotesi di de Broglie e del principio 

d’indeterminazione di Heisemberg . 

 

Maggio 
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Disciplina: 
Scienze 

Docente: 
Vinicio Bocci 

Monte ore annuale:99 

 

a.s. 

2015/2016 

 

 Testi e materiali  

“chimica organica, biochimica e biotecnologie” di Valitutti     - Zanichelli 

Appunti e file 

 

 Metodologia 

didattica 

Programmazione modulare. Lezione frontale e dialogata. Appunti. Uscite didattiche.  

LIM. PowerPoint. 

Discussione guidata. Analisi del testo e rielaborazione critica. 

 

 Strumenti di 

verifica 

Verifiche orali su segmenti curricolari brevi e ampi. Verifiche scritte con tipologia 

B. Simulazione terza prova. 

 

Contenuti qualificanti  Conoscenze                  Obiettivi raggiunti 

Competenze                       Capacita’ 

Tempi  

Chimica organica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biochimica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atomo del C; idrocarburi 

saturi:alcani, 

cicloalcani;isomeria:struttura, 

posizione, ottica; 

nomenclatura; reazione di 

alogenazione; idrocarburi 

insaturi: alcheni e 

alchini;nomenclatura; 

isomeria cis-trans; 

reazione di addizione; 

idrocarburi aromatici: 

benzene;la sostituzione 

elettrofila 

gruppi funzionali; 

alogenoderivati 

 

alcoli, fenoli, eteri,aldeidi e 

chetoni, acidi carbossilici, 

ammine: nomenclatura, 

proprietà fisiche e chimiche, 

reazioni tipiche 

 

esteri e saponi; ammidi; 

composti eterociclici; 

  

Monomeri e polimeri 

 

carboidrati: monosaccaridi, 

disaccaridi, polisaccaridi, 

formule semiacetaliche; 

 

lipidi: acidi grassi, trigliceridi, 

fosfogliceridi,  steroidi; 

 

 

amminoacidi e 

proteine:importanza biologica, 

acidi e basi deboli, 

legame peptidico, livelli 

strutturali, emoglobina e 

mioglobina 

 

acidi nucleici: nucleotidi e 

nucleosidi, DNA, codice 

genetico, RNA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscere le 

caratteristiche dei 

composti organici, saperli 

riconoscere e classificarli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscere le 

caratteristiche delle 

macromolecole e la loro 

funzione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nomenclatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collegare le 

conoscenze ad alcuni 

esperimenti effettuati 

e alle possibili 

applicazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

collegare le 

conoscenze ai 

processi vitali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sett/mag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

set/mag 
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enzimi: classificazione e 

nomenclatura, catalizzatori 

biologici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I materiali della crosta 

terrestre 

Minerali: composizione, 

struttura, proprietà fisiche, 

classificazione, formazione; 

 Rocce: processi litogenetici, 

magmatiche, classificazione dei 

magmi, origine dei magmi, 

sedimentarie, rocce clastiche, 

rocce organogene rocce 

chimiche, metamorfiche, 

metamorfismo regionale e di 

contatto 

Il ciclo litogenetico. 

 

 

 

 

Conoscere la differenza tra 

minerale e roccia. 

Classificare i principali tipi 

di rocce. 

 

  

 

 

Saper cogliere le 

differenze  tra i 

minerali e le rocce. 

 

 

 

 

sett/mag 

 

 

Deformazione delle rocce elementi di tettonica, faglie, 

pieghe, ciclo geologico. Gola del 

Bottaccione. 

Conoscere i fenomeni che 

portano alla modifica 

strutturale delle rocce 

 

Collegare le 

conoscenze alla 

manifestazione di 

particolari fenomeni 

tettonici 

 

sett/mag 
 

Vulcanismo e sismicità Attività vulcanica, i magmi, 

forma degli edifici, tipi di 

eruzioni, prodotti dell'attività, 

vulcanismo esplosivo ed 

effusivo, distribuzione 

geografica, vulcani e uomo. 

Modello del rimbalzo elastico, 

ciclo sismico, tipi di onde, 

registrazione, forza di un 

terremoto, effetti, tsunami, 

distribuzione geografica, difesa e 

prevenzione. 

Conoscere i principali 

fenomeni che originano le 

forze endogene, i loro 

effetti sulla superficie 

terrestre e le possibili 

difese. 

Saper riconoscere i 

materiali prodotti dai 

vulcani e un 

sismogramma. 

 

 

 

 

 

sett/mag 

 

Tettonica delle placche 

 

 

Struttura interna della Terra, 

flusso di calore, temperatura 

interna, campo magnetico 

terrestre, espansione dei fondali 

oceanici, anomalie magnetiche, 

placche litosferiche e margini. 

Capire la natura del 

pianeta e i processi che ne 

sono all’origine 

Saper riconoscere le 

diverse fasi del 

processo tettonico. 

 

 

sett/mag 
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SCHEDA  DISCIPLINARE : Docente Prof. Sabina Di Forte 

Anno Scolastico:2015/2016 

Classe:  V B LS   Indirizzo : Liceo Scientifico 

                                                                  

RELAZIONE 

Durante l’intero arco dell’anno scolastico la classe 5BLS  ha partecipato con buon grado di interesse 

all’attività didattica , mostrando in alcuni casi discrete capacità critiche e argomentative . I moduli affrontati 

hanno riguardato temi di morale della persona e temi di morale sociale . 

L’esiguo tempo a disposizione ha permesso di trattare solo due moduli in maniera sistematica ed esaustiva e 

in particolare : 1- la coscienza, la libertà e la legge nella riflessione cattolica . 2- l’etica della vita : la bioetica 

come scienza di confine in relazione alle grandi tematiche quali la procreazione assistita , l’aborto e 

l’eutanasia . Durante l’anno sono stati utilizzati documenti magisteriali (Humanae vitae, Donum vitae, 

Evangelium vitae, Familiaris Consortio, Deus Caritas est, Laudato sii) sia per il  primo che per il secondo  

modulo, senza per questo trascurare articoli di alcuni quotidiani nazionali e locali, riuscendo ad attualizzare i 

temi via via affrontati. In diverse occasioni è stato utilizzato materiale filmico (documentari RAI , Mediaset , 

San Paolo film, film di recente produzione) che trattava la fecondazione assistita,  l’inizio della vita umana e 

l’aborto e la manipolazione genetica e in particolare quella del genoma umano . 

Nel secondo modulo gli alunni hanno voluto confrontarsi in particolare con il tema dell’eutanasia avviando 

una riflessione sulle cure palliative, l’accanimento terapeutico e la dignità dell’uomo nel morire. Inoltre si è 

trattato il tema della clonazione umana sottolineando il valore della clonazione terapeutica e la condanna 

della comunità internazionale della clonazione umana riproduttiva. Di seguito sono stati trattati i temi 

dell’aborto, confrontando i dati italiani, dall’applicazione della legge ad oggi e affrontando la questione in 

termini di responsabilità personale e sociale, in relazione alla crescita “zero” dei paesi del primo mondo 

come l’Italia. Inoltre si sono tracciate alcune linee guida per quanto attiene la fecondazxione assistita in Italia 

e all’estero,sia in ordine alla questione legale, tecnico- scientifica e in particolare morale. 

 

Nel complesso la valutazione della classe è discreta. 

 

CONTENUTI QUALIFICANTI E  E TEMPI 

Modulo – UD – Percorso Formativo – 

Approfondimento 

Periodo 

 

Modulo 1 –la coscienza, la libertà e la legge nella 

OTTOBRE-GENNAIO 
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riflessione cattolica. 

UD1-La coscienza, la legge e la libertà nella 

riflessione cristiana. 

UD2-L’etica della vita: la fedeltà all’identità 

dell’uomo e della donna nella riflessione cristiana. 

 

 -Conoscere le linee fondamentali del discorso etico 

cattolico. 

-Riconoscere e identificare il ruolo fondamentale 

della coscienza, specie in rapporto alla dimensione 

della libertà che caratterizza l’uomo, in quanto 

creatura di Dio.  

-Saper individuare i termini della discussione sulla 

responsabilità dell’uomo nei confronti di se stesso, 

degli altri del mondo. 

-Cogliere e definire il rapporto tra coscienza , libertà 

e legge nell’antropologia cattolica confrontandolo 

con i modelli proposti dalla cultura contemporanea .   

-Stabilire un confronto tra etica religiosa, etica laica e 

le diverse tipologie d’ etica contemporanee.  

-Conoscere i principi fondamentali della riflessione 

etica cristiana sul valore della vita, come espressione 

di fedeltà all’identità dell’uomo e della donna . 

 

 

Modulo 2 – l’etica della vita : la bioetica come 

scienza di confine in relazione alle grandi tematiche 

quali la procreazione assistita, l’aborto e l’eutanasia: 

UD1-La vita come dono : paternità e maternità 

responsabile nel Magistero della Chiesa (Familiaris 

Consortio). 

UD2- Il controllo delle nascite e l’aborto secondo le 

indicazioni magisteriali (Humanae vitae e Donum 

Vitae). 

UD3-L’eutanasia e la dottrina della Chiesa, la dignità 

FEBBRAIO- GIUGNO 
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dell’uomo di fronte alla morte. (Evangelium Vitae). 

  

 -Saper trattare alcune tra le principali tematiche di 

bioetica tra le quali il controllo delle nascite , la 

clonazione umana , la fecondazione artificiale  e 

l’eutanasia . 

-Conoscere i valori su cui si fonda la morale sociale 

della Chiesa (solidarietà , sussidiarietà , tolleranza ) . 

-Prendere coscienza di alcuni valori umani e cristiani 

quali l’amore per i deboli , la solidarietà , il rispetto 

di sé e degli altri , la corresponsabilità di fronte al 

bene comune .    

 

 

METODOLOGIA 

Sono state utilizzate lezioni frontali e dialogate , facendo ricorso ad articoli di giornale con i quali 

confrontarsi sulle tematiche di morale della persona di grande attualità e solo occasionalmente al libro di 

testo. Sono stati proposti alcuni film e documentari, quali stimolo per una riflessione su alcune grandi 

questioni etiche . 

MATERIALI DIDATTICI: 

Testo di classe, films, quotidiani e settimanali, Internet, documenti magisteriali.    

TIPOLOGIA DI VERIFICA:  

prove orali (relazioni individuali e/o di gruppo), test di verifica scritta, relazioni scritte, commenti scritti. 
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                                                       SCHEDA ANALITICA INFORMATIVA E DISCIPLINARE 

I.S.S.”Mazzatinti” Gubbio 

 

 

Docente: Pietrangeli Adalberto   

Disciplina: Scienze Motorie e Sportive     Classe:. V B Liceo Scientifico 

Ore svolte al 15 – 05 – 2016: n. 40 

Obiettivi  

raggiunti 

Conoscenze: in relazione agli argomenti svolti nel triennio , gli alunni hanno conoscenze 

relative all’alimentazione nello sport e per il controllo del peso. Conoscono elementi di 

anatomia e fisiologia: apparato scheletrico e muscolare. Le problematiche del doping. 

Conoscono le tecniche e  le regole relative al gioco del calcetto, della pallavolo,della 

pallacanestro , di alcune discipline dell’Atletica leggera ,del tennis e del nuoto. 

Abilità: 
Sempre in relazione alle attività svolte nel triennio, sono in grado di svolgere partite di 

pallavolo , di calcetto e pallacanestro anche se con regole semplificate. Eseguono 

correttamente gesti tecnici del preatletismo, della preacrobatica elementare, della ginnastica 

tonico-posturale e di alcune specialità dell’Atletica leggera. Eseguono correttamente i 

fondamentali tecnici del tennis e le nuotate fondamentali. 

Competenze: 
Hanno acquisito un’adeguata capacità di autocontrollo, autonomia e capacità di cooperare 

tra loro e quindi di socializzare nel rispetto reciproco e delle regole.Sono in grado di 

organizzare tornei , attività motorie e corretti stili di vita. 

Elenco contenuti 

svolti 

Esercizi per il potenziamento muscolare a carico naturale. 

Esercizi per migliorare la velocità  e la rapidità e la destrezza. 

Esercizi per migliorare  la capacità di distensione e di elasticità muscolare. 

Esercizi di preacrobatica e andature atletiche. 

Esercitazioni per l’apprendimento delle tecniche e abilità dei giochi sportivi del calcetto, 

della pallavolo, della pallacanestro e degli sport individuali dell’atletica leggera , del tennis e 

del nuoto. 

Principi dell’alimentazione anche in relazione all’attività sportiva, elementi di fisiologia e 

anatomia applicata allo sport. 

 

 

Metodi e strumenti Metodi: 

 Dal semplice al complesso. 

 Dall’analitico al globale. 

Strumenti: 

 Palestra scolastica. 

 Impianti sportivi comunali 

 Appunti tratti da testi vari. 

Verifiche e criteri  

Di valutazione 

Verifiche: 
circuiti di destrezza, test motori e prove di misurazioni. 

Osservazioni sistematiche in situazione. 

Valutazione: 

La valutazione terrà conto oltre che delle prove di verifica anche della partecipazione alla 

vita scolastica, l’impegno ad ogni attività, l’interesse. 

Situazione finale La classe ha risposto con entusiasmo alle attività proposte .Tutti gli allievi hanno conseguito 

risultati positivi. 
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ALLEGATI 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA SCITTA 

 

CLASSE VBLS 

 

 

Modalità 
 

        ●     Tipologia B con risposte in otto righe: numero massimo di domande da svolgere dieci, di    

           cui due obbligatorie per le quattro discipline e due a scelta tra quelle rimaste delle diverse  

          discipline. 

 

Materie coinvolte 
 

       ●      Filosofia 

       ●      Lingua inglese 

       ●      Storia dell’arte 

       ●      Scienze 

 

 

Obiettivo 
 

       ●     Verifica di conoscenze, competenze e capacità relative alle discipline in oggetto 

 

 

Materiali consentiti 
 

       ●     Vocabolario della lingua italiana 

       ●     Vocabolario bilingue e monolingue di inglese 

 

 

Durata 
 

      ●     180 minuti 

 

 

NOME E COGNOME DEL  

CANDIDATO …………………………………………………………. 

 

 

PUNTEGGIO CONSEGUITO……………………../15 
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FILOSOFIA 

 

COGNOME E NOME_____________________________                                    Classe V B LS 

 

a) Cosa intende Popper con il concetto di “un’asserzione base”? 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

 

b) Cosa è un “Paradigma” per Kuhn ? 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

 

c) Cosa intende Lakatos con il concetto di “slittamento progressivo di conoscenza” ? 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
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Inglese 

            TEXT: MRS DALLOWAY by V. WOOLF                                                                               

     Answer the following questions: 

1. What is the main event in the passage and what are the various people’s reactions to it? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

2. What kind of narrator and point of view does Woolf use? What is her aim in using this method and 

what is modern about it? 

 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

3. Describe Clarissa’s and Septimus’s personalities as they appear in the extract you’ve read. 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
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Storia dell’arte 

 

COGNOME  E  NOME________________________                                         Classe VBLS 

 

a) Perché l’opera di Van Gogh fu così importante per la corrente impressionista del Novecento? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

b) Attraverso l’opera proposta, spiega come le vicende biografiche di Munch pesarono nell’evoluzione della sua 

pittura. 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

c) Inquadra il fenomeno delle Secessioni e indica finalità, date e luoghi di sviluppo dei principali raggruppamenti 

secessionisti. Fai particolare riferimento alla Secessione di Berlino e riferisci quale esito ebbe la mostra del 1892. 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
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 SCIENZE                            ALUNNO: 

 

1. Quali sono i prodotti dell’attività vulcanica ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Come è possibile determinare l’ipocentro e l’epicentro di un sisma? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Quali sono le proprietà chimico-fisiche degli alcoli? 
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MODULO INTERDISCIPLINARE CLIL 

 

 

Tipo di attività Metodologia Tempi Spazi Strumenti 

 

Modulo  CLIL: 
MIGRATIONS 

 

Approfondimento 

delle tematiche: 

QUALE 

SVILUPPO? 

Migranti, 

mobilità sociale 

e disuguaglianze. 

 

MATERIE: 

-inglese 

-storia 

 

Lettura, 

traduzione, analisi 

e commento sul 

documento storico  
SOME ASPECTS 

OF ITALIAN 

IMMIGRATION TO 

THE UNITED 

STATES, New 

York, Putnam’s 

Sons, 1924,  scritto 

da Antonio Stella 

sull’immigrazione 

italiana negli Stati 

Uniti all’inizio del 

‘900. 

 

 Elaborazioni in 

lingua inglese 

(riassunto e 

commento) in 

forma scritta ed 

orale. 

 

Lunedì 15  febbraio 

2016 

 

8.10 -09.50 :   lezione 

del Prof. Deplanu su 

“Emigrazione ed 

identità”. 

 

10.05 –13.00 : 

intervento di un’esperta 

di “LIBERA  

International” su 

MIGRATIONS AND 

ILLEGALITY. 

 

                         

14.00 -16.00: 

restituzione da parte  

degli alunni della 

lettura e sintesi  del 

documento storico, con 

commento, insieme alla 

prof.ssa Barchetta  

                                          

 

 

 

Aula classe 

Aula LIM  

 

DVD 

File 

Internet 

Autobus 

Fotocopiatrice 

Computer 

Stampante 

LIM 

  


