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DISCIPLINA: ITALIANO 

 
 

Esplicitazione della programmazione curriculare in termini di obiettivi generali (conoscenze/competenze/abilità) 

(indicare gli obiettivi disciplinari riportati nella programmazione individuale) 

 
Obiettivi generali 

CONOSCENZE / COMPETENZE 

 Utilizzare correttamente la lingua italiana (essere in grado di esprimersi, in forma scritta e orale in modo 

chiaro e con proprietà, in base agli scopi, alla situazione e agli interlocutori). 

 Acquisire la coscienza della dimensione storica della lingua e letteratura italiana. 

 Promuovere la lettura diretta dei testi o di porzioni significative di essi. 

 Acquisire un’autonoma capacità di interpretazione e commento dei testi. 

 Acquisire una chiara cognizione del percorso storico della letteratura italiana in comparazione alle lettera- 

ture di altri Paesi. 

 
ABILITÀ 

 Produrre interventi adeguati, in struttura e forma, alla situazione comunicativa. 

 Riflettere criticamente sui testi. 

 Svolgere l’analisi linguistica, stilistica, retorica del testo. 

 Collocare nel tempo e nello spazio gli eventi letterari. 

 Cogliere l’influsso del contesto storico, sociale e culturale sul testo. 

 Riconoscere in un testo le caratteristiche del genere letterario cui appartiene. 

 Sapersi confrontare con interpretazioni critiche del testo. 

 Operare un’analisi storica dei processi culturali in prospettiva interdisciplinare. 

 
OBIETTIVI DISCIPLINARI 

 Condurre una lettura diretta del testo, come prima forma di interpretazione del suo significato. 

 Collocare il testo in un quadro di confronti e relazioni nell’ambito del contesto storico in questione. 

 Mettere in rapporto il testo con le proprie esperienze e la propria sensibilità per poi formulare un giudizio 

critico e motivato. 

 Riconoscere i caratteri specifici del testo letterario. 

 Conoscere ed utilizzare i metodi e gli strumenti fondamentali per l’interpretazione delle opere letterarie. 



 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

 

 
Argomenti/Autori 

 
Programma 

Spunti per possibili 

connessioni con altra/e 

discipline 

Riflessioni di 

Cittadinanza e 

Costituzione 

 
 
 
 
 
 
 

UGO FOSCOLO 

Biografia, formazione culturale, poetica, pen- 
siero. 
Le Ultime Lettere di Jacopo Ortis. Lettura dei 
segg. brani: “Il sacrificio della patria nostra è 
consumato” - “L’incontro con Parini: la delu- 
sione storica”- Linee di analisi testuale della 
lettera da Ventimiglia. 
Caratteri generali delle Odi e dei Sonetti. 
Analisi testuale dell’ode “All’amica risanata”. 
Analisi dei segg. sonetti: “A Zacinto” - “In 
morte del fratello Giovanni” - “Alla sera”. 
Il carme “Dei Sepolcri”: stesura, genere, me- 
trica, modelli, temi; lettura, parafrasi ed anali- 
si del carme. 
Le Grazie: inno I, vv. 1-27; inno III, vv. 153- 
196. 
Cenni sulle Notizie di Didimo Chierico. 

Foscolo e il rapporto con 
il mondo classico. 

L’amore per la 
patria. 

 
IL ROMANTICI- 

SMO 

Origini, linee fondamentali e sviluppi. 
Il Romanticismo italiano. 
La polemica classico-romantica. Posizione di 
Madame de Stael, di Giordani e di Berchet. 

Spunto iniziale: peculiari- 
tà del movimento cultura- 
le. Connessioni con Filo- 
sofia e con Inglese. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALESSANDRO 
MANZONI 

Tratti biografici, rapporti con il classicismo e il 
romanticismo. La poetica e l’ideologia. 
Caratteri generali della lettera “Sul Romanti- 
cismo” e della “Lettre a M. Chauvet” (linee di 
analisi testuale). 
Gli Inni Sacri e analisi testuale della Pente- 
coste. 
La lirica patriottica e civile. 
Dalle Odi: “Il Cinque Maggio”. 
Le tragedie: caratteri generali de “Il conte di 
Carmagnola” e “Adelchi”. Prefazione a “Il 
Conte di Carmagnola”; dall’Adelchi: coro 
dell’atto 3° e 4°; dall’atto 5° “Morte di Adel- 
chi”, scena VIII , vv. 338-370. 
Il romanzo storico: “I Promessi Sposi”. La 
genesi dell’opera e le sue edizioni; il quadro 
polemico del Seicento; l’ideale manzoniano 
di società; liberismo e cristianesimo; la que- 
stione della lingua; la struttura del romanzo; 
la finzione del manoscritto; i personaggi; il 
sugo di tutta la storia e il rifiuto dell’idillio; la 
concezione manzoniana della Provvidenza. 

Il romanzo nel mondo 
greco e latino. 

 

 

 
GIACOMO 
LEOPARDI 

Introduzione all’autore. Il sistema filosofico 
leopardiano. La poetica. 
La teoria del piacere; la concezione della na- 
tura e della civiltà; il pessimismo; la protesta; 
il rifiuto del progresso. La poetica del vago e 
dell’indefinito. 

Spunto iniziale: la conce- 
zione della Natura e la 
sua evoluzione nel pen- 
siero di Leopardi; la teo- 
ria del piacere. Connes- 
sioni con la Filosofia. 

 



 
 

 Dai Canti: 
- L’infinito - La quiete dopo la tempesta - Il 
sabato del villaggio - A Silvia. 

  

L’ideologia leopardiana nelle Operette morali, 
nel Ciclo di Aspasia e nella Ginestra; la ten- 
sione eroica, il solidarismo umano e sociale; 
analisi del testo relativo alla Ginestra e al 
Dialogo della Natura e dell’Islandese. 

Spunto iniziale: la ricerca 
del significato 
dell’esistenza; 
l’universalità del dolore. 
Connessione con Filoso- 
fia: Schopenhauer. 

Rispetto della na- 
tura e 
dell’ambiente. 

LA 
SCAPIGLIATURA 

Caratteri generali.   

IL REALISMO Il Naturalismo e il Verismo.   

 
 
 
 
 

 
GIOVANNI 

VERGA 

Introduzione all’autore. I romanzi preveristi e 
la svolta verista. Spettacolo teatrale “Capine- 
ra”. 
La poetica dell’ impersonalità. La tecnica nar- 
rativa della regressione; la poetica della di- 
stanza, l’eclisse dell’autore, il pessimismo 
verghiano. 

Il Realismo in Verga e in 
Petronio. 

 

Da Vita dei campi: Rosso Malpelo e Fantasti- 
cheria. 
Da Novelle rusticane: La roba e Libertà. 

  

I Malavoglia: la Prefazione, i valori dei Mala- 
voglia e l’insidia del progresso; La struttura 
del romanzo. 

Verga e il Positivismo.  

 
 

IL 

DECADENTISMO 

Origine del termine; la visione del mondo de- 
cadente; la poetica, i temi e i miti, Decadenti- 
smo e Romanticismo, Decadentismo e Natu- 
ralismo. Il Decadentismo europeo: Simboli- 
smo, Estetismo, Parnassianesimo; i Poeti 
Maledetti. 
Il Decadentismo in Italia. 

Visione del film “Bohe- 
mian Rhapsody”. Con- 
nessioni con Inglese. 

 

 
 

GIOVANNI 

PASCOLI 

Introduzione all’autore. La giovinezza, il “ni- 
do” familiare, la visione del mondo, la poeti- 
ca; l’ideologia politica: l’adesione al sociali- 
smo, dal socialismo alla fede umanitaria; 
l’idealizzazione del mondo e dei valori rurali, i 
temi della poesia pascoliana. Il “fanciullino” 
come simbolo della sensibilità poetica. 

  

Il Nazionalismo e il sostegno alla politica co- 
loniale come “nido” allargato. 

Spunto iniziale: la visione 
dei migranti italiani e la 
giustificazione della guer- 
ra coloniale. Connessio- 
ne con Storia: il sociali- 
smo e il nazionalismo in 
Italia. Le migrazioni degli 
italiani tra Otto e Nove- 
cento. 

Migrazioni di ieri e 

di oggi. 



 
 

 Da Myricae: 
- Lavandare 
- L’assiuolo 
- X Agosto 
- Temporale 
- Il lampo. 

Dai Canti di Castelvecchio: 

- Il gelsomino notturno 

- Nebbia 

Spunto iniziale: il 

simbolismo, il tema della 

morte, del nido e 

dell’eros, le scelte 

stilistiche. Collegamenti 

con la Filosofia. 

 

 
 
 

 
GABRIELE 

D’ANNUNZIO 

Introduzione all’autore. L’ideologia e la poeti- 
ca. Il rapporto con il Futurismo. L’estetismo, il 
superomismo e il panismo. 
Caratteri generali dei romanzi “ Il piacere”, “Il 
trionfo della morte”, “ Le vergini delle rocce”, 
“Il fuoco”. 
Caratteri generali delle “Laudi”. 
Da Alcyone: 
- La pioggia nel pineto 
- La Sera fiesolana 

Spunto iniziale: la supe- 
riorità dell’artista, 
l’estetismo, le scelte stili- 
stiche. Connessioni con 
Filosofia: Nietzsche; 
Storia: il nazionalismo in 
Italia; Inglese: il dan- 
dysmo di Oscar Wilde. 

 

 
DANTE 

ALIGHIERI 

Introduzione alla cantica del Paradiso. 

Parafrasi ed analisi dei segg. canti: I – III – VI 

– XI; riassunto del XVII. 

  

 
N.B.: Il suddetto programma è stato realmente svolto fino al 06 maggio, ma si ravvisa la necessità di trattare 

qualche altro argomento per fornire agli alunni una conoscenza più ampia del panorama culturale della letteratura 

italiana. Pertanto, se ci saranno le condizioni, sarà trattata la figura dell’inetto in Svevo, l’ideologia e la poetica 

pirandelliana; inoltre, sarà dato spazio alla lettura e commento di alcune poesie di Ungaretti (Veglia, Fratelli, 

Soldati) e di Montale (Spesso il male di vivere ho incontrato, Non chiederci la parola),che permetteranno ai discenti 

di conoscere e prendere consapevolezza del contesto storico in cui gli autori hanno operato al fine di realizzare 

significativi collegamenti interdisciplinari, soprattutto con la Storia. 

 
 
 
 

PROFILO DELLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA PROPRIA DISCIPLINA 

(Situazione iniziale, partecipazione alle attività curriculari, comportamento, livelli raggiunti in relazione agli 

obiettivi) 

La classe è formata da diciassette alunni, e precisamente da sette ragazzi e da dieci ragazze; la maggior parte è di 

Piazza Armerina, solo alcuni sono pendolari, provenienti dai paesi limitrofi, come Mirabella, Aidone e San Michele 

di Ganzaria. 

Essa da sempre è apparsa eterogenea per quanto riguarda i profili caratteriali, pertanto, i rapporti interpersonali 

tra gli alunni sono stati compromessi: come negli anni precedenti, anche quest’anno non sono mancati gli attriti e 

le incomprensioni; solo dopo alcuni chiarimenti si è creato un clima di calma apparente, dettato probabilmente da 

uno spirito di rassegnazione e di accettazione da parte di alcuni discenti. 

Positivo è stato invece l’interesse mostrato dagli alunni verso i contenuti della disciplina, infatti, durante l’attività 

didattica, le diverse tematiche trattate, soprattutto quelle che si sono prestate a spunti di riflessione e di 

attualizzazione, hanno favorito una partecipazione attiva da parte di un gruppo consistente di allievi, il cui numero, 

però, si è via via ridotto, in quanto alcuni non hanno supportato l’impegno a scuola con un adeguato e costante 

studio domestico. Tuttavia, alcuni, seppure in seguito ad un lavoro affrettato, hanno comunque recuperato e 



 
 

acquisito i contenuti specifici, anche se non sempre in modo approfondito, raggiungendo risultati 

sufficienti/discreti. Inoltre, è da sottolineare che nel contesto della classe un gruppo di ragazzi si è distinto per zelo, 

interesse costante e capacità di sviluppare i contenuti in modo articolato ed organico, acquisendo, dunque, 

conoscenze adeguatamente approfondite e rielaborate personalmente. 

In generale, gli obiettivi programmati sono stati raggiunti e, in particolare, è possibile affermare che quasi tutti gli 

alunni, in relazione alle proprie capacità ed in funzione dell’impegno di studio profuso, sono in grado di conoscere i 

fenomeni letterari, di saper cogliere le linee fondamentali della prospettiva storico-letteraria attraverso la 

conoscenza degli autori, di leggere e decodificare un testo poetico o narrativo, di eseguire un discorso orale in 

forma grammaticalmente corretta, di realizzare collegamenti interdisciplinari. 

La realizzazione di numerose e diverse attività organizzate dalla Scuola (orientamento, conferenze, spettacoli 

teatrali, viaggio d’istruzione, uscite didattiche, visioni di film, attività legate all’alternanza scuola-lavoro, laboratorio 

per la Notte Nazionale e per l’Open Day), che sono coincise con le specifiche ore di lezione, hanno certamente 

influito in negativo sul regolare svolgimento del programma. A causa di ciò, a tutt’oggi deve essere sviluppata parte 

della letteratura del Novecento e ulteriori approfondimenti saranno realizzati, se ci saranno le condizioni, nella 

fase finale dell’anno scolastico. Preme sottolineare che altre e diverse motivazioni hanno contribuito al mancato 

svolgimento dell’intero programma: in primis la distribuzione delle quattro ore di lezione settimanali in soli due 

giorni (martedì e venerdì); tale scelta, fatta per alleggerire il carico di lavoro destinato agli alunni, è stata 

condizionata dalla suddivisione del monte ore settimanale in cinque giorni, ma purtroppo molti giorni di lezione 

sono coincisi molto spesso con le suddette attività e con diverse assemblee d’istituto, pertanto, talvolta per 

settimane intere non è stato possibile svolgere nella classe la normale attività didattica. Anche il viaggio 

d’istruzione fissato tra il 7 e l’11 maggio, dopo una lunga fase di sospensione delle attività didattiche, ha 

contribuito ulteriormente al rallentamento dei ritmi di studio e di apprendimento. Un altro aspetto ancora, che ha 

determinato una notevole limitazione nello svolgimento del programma, è correlato alle novità del Nuovo Esame 

di Stato, pertanto, molte ore di lezione sono state dedicate alle simulazioni, alle esercitazioni, ai dovuti chiarimenti 

e allo svolgimento delle prove INVALSI. Sulla base di ciò, è stato veramente molto difficile mantenere fede a 

quanto stabilito in fase di programmazione iniziale. 

 
 

 

ATTIVITA' DIDATTICA /METODI DI INSEGNAMENTO/MODALITA’ DI LAVORO 

Lo studio della letteratura è stato accompagnato dall’analisi di alcuni brani degli autori trattati, per consentire agli 

alunni di cogliere direttamente dai testi le caratteristiche delle opere e il pensiero in essi espresso. Durante il 

percorso didattico si è cercato di coinvolgere gli alunni invitandoli alla riflessione e all’attualizzazione di particolari 

aspetti che hanno riguardato le tematiche disciplinari trattate. 

La lezione frontale, la lezione partecipata, le riflessioni sui contenuti trattati sono stati validi elementi metodologici 

che hanno permesso il raggiungimento degli obiettivi. 

 
 

 

RECUPERO 
Solo un alunno alla fine del I quadrimestre è pervenuto ad un profitto mediocre, ma nella I fase del II quadrimestre, 

durante la pausa didattica, è riuscito a colmare le lacune pregresse circa i contenuti di letteratura, raggiungendo 

risultati accettabili. 



 

 

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI 

I libri di testo sono stati gli strumenti principali per la realizzazione del processo insegnamento-apprendimento. 

Inoltre, durante l’attività didattica, per la preparazione all’Esame di Stato, sono stati dati dei suggerimenti e 

chiarimenti utili sia in relazione allo svolgimento delle tipologie della I prova scritta sia per il colloquio nonché 

informazioni specifiche sui vari momenti e fasi dell’Esame. 

 
 
 

VERIFICA E VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

Le verifiche sia scritte che orali sono state continue e puntuali. Il numero di prove scritte per quadrimestre è 

stato di due/tre ed hanno coinvolto le varie tipologie; anche per le prove orali si sono registrate almeno tre 

verifiche per ogni alunno. Per quanto riguarda la valutazione, durante le verifiche orali, è stata usata la relativa 

griglia allegata al P.T.O.F., per le prove scritte sono state usate specifiche griglie che in corso d’opera sono 

state prodotte, man mano che giungevano informazioni utili per la valutazione delle nuove tipologie testuali. 

 
 
 

TIPOLOGIA VERIFICHE (MODALITÀ PREVISTE) 
Per quanto concerne le prove scritte, gli alunni hanno affrontato tutte le tipologie previste per il nuovo Esame 

di Stato in relazione ai vari ambiti (tipologia A: analisi e commento di un testo letterario; tipologia B: 

analisi e produzione di un testo argomentativo; tipologia C: tema di attualità di carattere espositivo- 

argomentativo); per le prove orali sono stati privilegiati i colloqui, ma talvolta si è dato rilievo a risposte brevi su 

specifica domanda. 

 
 
 

STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA 

Nelle valutazioni sommative, oltre al grado di acquisizione dei contenuti, si è tenuto conto dell’interesse mostrato 

in classe da ciascun alunno, della costanza nello studio domestico, della partecipazione alle varie attività 

proposte, dei progressi ottenuti nella formazione del bagaglio culturale e del grado di maturità globale. 
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DISCIPLINA 

 
Esplicitazione della programmazione curriculare in termini di obiettivi generali 

(conoscenze/competenze/abilità). 

 
Obiettivi generali 

 Conoscere le caratteristiche generali della letteratura greca/latina 

 
 Conoscere le caratteristiche strutturali, contenutistiche e stilistiche delle opere 

 
 Conoscere il lessico specifico di un autore 

 
 Saper collocare un genere e un autore nel proprio contesto storico-culturale 

 
 Saper analizzare le strutture morfo-sintattiche di un testo 

 
 Saper tradurre un testo letterario 

 
 Saper analizzare un testo individuandone la tipologia, le intenzioni comunicative, il valore cultu- 

rale 

 Saper decodificare il messaggio di un testo greco e italiano 

 
 Sapere cogliere gli elementi di alterità e di continuità tra la cultura greca, latina, italiana 

 
 Conoscenza dei principali autori e temi affrontati nello studio della letteratura 

 
 Capacità di analizzare testi di autori in lingua originale 

 
 Capacità di individuare il rapporto dei testi con la loro epoca 

 
 Acquisizione e utilizzo di alcune categorie di pensiero che consentano un approccio critico al pa- 

trimonio culturale della civiltà europea 

 Capacità di esprimere oralmente le conoscenze raggiunte in forma organizzata e appropriata 

 
 Capacità di individuare nei testi in lingua le fondamentali strutture grammaticali e sintattiche 

 
 Capacità di riflessione linguistica 

 
 Analizzare e interpretare il testo, cogliendone la tipologia, l’intenzione comunicativa, i valori 

estetici e culturali 

 Cogliere il valore fondante della cultura greca e latina per la tradizione europea 



 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

 

 

Argomenti/Autori Programma 

 STORIA DELLA LETTERATURA 

LATINA 

Età 

Giulio Claudia Quadro storico-culturale. 

La Favolistica: Fedro, Fabulae. 

La Satira: Persio, Saturae. 

L'Epica: Lucano, Pharsalia. 

La storiografia: V. Patercolo, Historia; 

V. Massimo, Factorum 

et dictorum memorabilium libri IX; 

Curzio Rufo, Historia 

Alexandri. 
Seneca: Opere politiche: De Clementia e 

Apocolochintosis. Opere filosofiche: De 

providentia, De tranquillitate animi, De 

Otio, De ira, Epistulae ad Lucilium, 

Naturales Questiones, De beneficiis. 

Opere teatrali: Erculens furens, 

Agamemnon. Octavia. 

Il Romanzo: Petronio, Satyricon. 

 
Età dei Flavi 

 

Quadro storico-culturale 

La Retorica: Quintiliano, Institutio 
Oratoria 

L'Epigramma: Marziale, Liber de 

spectaculis, Xenia, Apoforeta, 

Epigrammi. 

 
Età di Traiano 

 

Quadro storico-culturale. 
La satira: Giovenale. 

La Storiografia: Tacito, Dialogus de 

oratoribus, Agricola, De origine et situ 

Germanorum, Historiae, Annales. 

 
Età di Adriano e 

degli Antonini 

 

Quadro storico-culturale. 

La Storiografia: Svetonio, De viris 
illustribus, De vita Caesarum. 

Il Romanzo: Apuleio, De magia, Florida, 

De Platone, De deo socratis, De Mundo, 

Metamorfosi. 

 
Età dei Severi e 

 

Quadro storico-culturale. 
Letteratura Apologetica: Tertulliano, 



 

 

 
 

 

PROFILO DELLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA PROPRIA DISCIPLINA 

 
La classe V sez. B ha, nell’insieme, partecipato in modo adeguato al dialogo educativo-didattico ed 

ha seguito con costante impegno le attività didattiche. Per quanto concerne gli obiettivi della disciplina, si 

può affermare che la risposta della classe è stata positiva e che, pur in presenza di inevitabili disomogenei- 

tà, il livello di preparazione raggiunto può considerarsi mediamente soddisfacente. Un piccolo gruppo di 

alunni, sostenuti da buona volontà e ottime capacità intellettuali, ha dimostrato di saper approfondire e rie- 

laborare in maniera autonoma i diversi aspetti della materia; un altro gruppo ha partecipato con interesse  

al dialogo educativo acquisendo, di conseguenza, una preparazione discreta. Un livello di conoscenze suf- 

ficiente è stato raggiunto da un buon numero di alunni che, pur non essendo costanti nello studio e 

nell’impegno, se sollecitati, sono riusciti a raggiungere i livelli minimi di preparazione. 

 

ATTIVITÀ DIDATTICA, METODI DI INSEGNAMENTO, MODALITÀ DI LAVORO 

 
Per lo studio della lingua e della letteratura latina sono stati seguiti i seguenti criteri didattici: 

 
 studio letterario partendo dalla lettura e dall’analisi del testo nelle sue varie componenti; 

 spunti per attività di produzione orale (riflessioni, comparazioni, lavori di gruppo, studio individua- 

le) forniti dalla lettura dei testi; 

 contestualizzazione storico-culturale degli autori e delle loro opere; 

ereticorum, De carne Cristi, De 
Corona. 
 
Quadro storico-culturale. 
Letteratura cristiana: Agostino, 
Retractiones , Contra Academicos, 
De vita beata, Disciplinarum libri, De 
moribus ecclesiae cattolicae et 
manichaeorum, De baptismo, De 
unitate ecclesiae, De gratia et libero 
arbitrio, De doctrina cristiana, De 
Trinitate, De Genesi, Confessiones, 
De civitate Dei. 
Letteratura pagana: Rutilio 
Namaziano, 
De reditu suo. 
 

prescription
e 

D
e 

Apologeticu
m, 

Classico 
latino 

Età di 
Diocleziano. 
Fine 
dell'impero 
d'Occidente 

dell'Anarchi
a militare 



 

 

 analisi morfo-sintattica e stilistica dei testi in lingua. 

 

I materiali e gli strumenti didattici utilizzati sono riportati nella seguente tabella (X: 1 = mai o quasi 

mai; 5 = sempre o quasi sempre): 

 
1 2 3 4 5 

Libri di testo X 

Altri libri X 

Dispense X 

Laboratori X 

Visite guidate X 

Incontri con esperti X 

LIM X 

WEB X 

Software X 
 

 

Per quanto riguarda le attività di recupero, sono state attuate in itinere ogni qualvolta se ne sia realmente 

presentata la necessità, utilizzando esercitazioni scritte, riepiloghi, ripasso delle varie unità didattiche trat- 

tate, finalizzate al recupero delle carenze con allievi in difficoltà. 

 

 
Per quanto riguarda le verifiche, si sono svolte durante e/o alla fine di più unità didattiche e il 

raggiungimento degli obiettivi programmati è stato attestato mediante una varietà di esercitazioni, prove 

scritte e orali, secondo le modalità riportate nella seguente tabella (X: 1 = mai o quasi mai; 5 = sempre o 

quasi sempre): 

 
 1 2 3 4 5 

Interrogazione lunga     X 

Interrogazione breve    X  

Tema o breve saggio    X  

Questionario   X   

Relazione/esposizione     X 

Esercizi     X 

Test   X   

 
Inoltre, sono state somministrate versioni di latino, test di letteratura e temi di cultura e lingua latina, se- 

guendo le simulazioni ministeriali della seconda prova scritta degli Esami di Stato. 

L’effettivo raggiungimento degli obiettivi è stato valutato in funzione del livello di partenza, 

dell’impegno, partecipazione, interesse, metodo di lavoro, assiduità e frequenza. Per alcuni allievi, oltre 



 

 

alle suddette prove, sono state necessarie altre aggiuntive per consentire loro di recuperare le carenze evi- 

denziate nella produzione e rielaborazione orale letteraria. 
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DISCIPLINA 

 
Esplicitazione della programmazione curriculare in termini di obiettivi generali 

(conoscenze/competenze/abilità). 

 
Obiettivi generali 

 Conoscere le caratteristiche generali della letteratura greca/latina 

 
 Conoscere le caratteristiche strutturali, contenutistiche e stilistiche delle opere 

 
 Conoscere il lessico specifico di un autore 

 
 Saper collocare un genere e un autore nel proprio contesto storico-culturale 

 
 Saper analizzare le strutture morfo-sintattiche di un testo 

 
 Saper tradurre un testo letterario 

 
 Saper analizzare un testo individuandone la tipologia, le intenzioni comunicative, il valore cultu- 

rale 

 Saper decodificare il messaggio di un testo greco e italiano 

 
 Sapere cogliere gli elementi di alterità e di continuità tra la cultura greca, latina, italiana 

 
 Conoscenza dei principali autori e temi affrontati nello studio della letteratura 

 
 Capacità di analizzare testi di autori in lingua originale 

 
 Capacità di individuare il rapporto dei testi con la loro epoca 

 
 Acquisizione e utilizzo di alcune categorie di pensiero che consentano un approccio critico al pa- 

trimonio culturale della civiltà europea 

 Capacità di esprimere oralmente le conoscenze raggiunte in forma organizzata e appropriata 

 
 Capacità di individuare nei testi in lingua le fondamentali strutture grammaticali e sintattiche 

 
 Capacità di riflessione linguistica 

 
 Analizzare e interpretare il testo, cogliendone la tipologia, l’intenzione comunicativa, i valori 

estetici e culturali 

 Cogliere il valore fondante della cultura greca e latina per la tradizione europea 



 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

Argomenti/Autori 

L’età ellenistica 

Programma 

Aspetti storici e culturali. 
 

 La commedia di mezzo: 

Antifane, Alessi, Eubulo, 

Rintone. 

 La Commedia Nuova: Fi- 

lemone e Difilo. Menan- 

dro: vita, poetica e le se- 

guenti opere: 

Il misantropo, La donna 

rapata, L’arbitrato, La 

donna di Samo, Lo scudo. 

 Callimaco: vita, poetica e 

le seguenti opere: Aitia, 

Giambi, Carmi melici, 

Ecale, Inni ed Epigrammi. 

 Teocrito: vita opere e poe- 

tica. La poesia bucolica: 

idilli bucolici e mimi urba- 

ni. 

 Apollonio Rodio: vita ope- 

re e poetica. L’epica elleni- 

stica e le Argonautiche. 

 L’epigramma: origini ed 

evoluzione del genere. Le 

principali raccolte. 

L’epigramma dorico- 

peloponnesico: Anite, Nos- 

side, Leonida. 

L’epigramma ionico- 

alessandrino: Asclepiade. 

L’epigramma fenicio: Me- 

leagro. 



 

 

 La storiografia ellenistica: 

Storici di Alessandro e 

pseudo-storici. Polibio, vi- 

ta opera e metodo storio- 

grafico nelle Storie. 

 

 

 

 

 

L’età greco- 

romana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letteratura 

ebraico- 

ellenistica e 

cristiana 

Aspetti storici e culturali. 
 

 La Retorica e il trattato Sul 

Sublime; Asianesimo e At- 

ticismo. Le polemiche re- 

toriche. 

 La Seconda Sofistica. Lu- 

ciano: vita, opere, poetica, 

l’abbandono della retorica, 

Satira filosofica e religiosa, 

Due volte accusato, Dialo- 

ghi degli dei, Dialoghi dei 

morti, Storia Vera, Lucio o 

l’asino. 

 Plutarco: vita, opere, poeti- 

ca, Vite parallele, Moralia. 

 Il Romanzo: origine ed 

evoluzione del genere. Ca- 

ritone, Avventure di Che- 

rea e Calliroe; Senofonte 

Efesio, Racconti efesii; 

Achille Tazio,  Avventure 

di Leucippe e Clitofonte; 

Longo Sofista, Vicende pa- 

storali di Dafne e Cloe; 

Eliodoro, Etiopiche. 

 

 
Aspetti storici e culturali. 

 

 La Bibbia dei Settanta. 

 Esempi di sincretismo: 

Giuseppe Flavio, Filone di 



 

 

 
 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

 
La classe III B formata da 17 elementi, ha partecipato adeguatamente al dialogo educativo- 

didattico ed ha seguito con impegno le varie attività. Pur nella sua eterogeneità il livello di preparazione 

raggiunto è soddisfacente. C’è chi ha dimostrato ottime capacità di rielaborazione dei contenuti, chi è 

Alessandria, Ezechiele. 
 

 Scritti apocrifi e scritti 

ca- nonici. 

 Il Nuovo Testamento: 

Vangeli, Atti degli 

Aposto- li, Lettere 

apostoliche e 

Apocalisse. 

La
 letteraturcristiana
 fin

Aspetti storici e 
culturali. 

all’Editto di 

Costantino 
 I Padri Apostolici. 

 Gli Atti dei Martiri. 

 La letteratura 
Apologetica: 

Quadrato, Aristide e Giu- 

stino. 

 La diffusione delle 

eresie e la letteratura 

antiereticale: Ireneo di 

Lione. 

 La scuola di 

Alessandria: Origene. 

 La Scuola di Antiochia: 
Classico 
greco 

 Analisi, traduzione
 e commento dei

 seguenti 

versi di Sofocle: 

- 1-150; 

- 924-1085; 

- 1186-1222; 

- 1297-1365. 



 

 

arrivato ad una discreta preparazione e, infine, chi ha raggiunto conoscenze sufficienti per l’incostanza 

nello studio e nell’impegno. 

 

 

 

 

 

 

 
ATTIVITA' DIDATTICA, METODI DI INSEGNAMENTO, MODALITA’ DI LAVORO 

 
Per lo studio della lingua e della letteratura greca sono stati seguiti i seguenti criteri didattici: 

 
 studio letterario partendo dalla lettura e dall’analisi del testo nelle sue varie componenti; 

 spunti per attività di produzione orale (riflessioni, comparazioni, lavori di gruppo, studio individua- 

le) forniti dalla lettura dei testi; 

 contestualizzazione storico-culturale degli autori e delle loro opere; 

 analisi morfo-sintattica e stilistica dei testi in lingua. 

 

 

 

Per quanto riguarda le attività di recupero, sono state attuate in itinere ogni qualvolta se ne sia real- 

mente presentata la necessità, utilizzando esercitazioni scritte, riepiloghi, ripasso delle varie unità didatti- 

che trattate, finalizzate al recupero delle carenze con allievi in difficoltà. 

Per quanto riguarda le verifiche, si sono svolte durante e/o alla fine di più unità didattiche e il 

raggiungimento degli obiettivi programmati è stato attestato mediante una varietà di esercitazioni, prove 

scritte e orali, secondo le modalità riportate nella seguente tabella (X: 1 = mai o quasi mai; 5 = sempre o 

quasi sempre): 

 
 1 2 3 4 5 

Interrogazione lunga     X 

Interrogazione breve    X  

Tema o breve saggio    X  

Questionario   X   

Relazione/esposizione     X 

Esercizi     X 

Test   X   

 
Inoltre, sono state somministrate versioni di greco, test di letteratura e temi di cultura e lingua greca, se- 

guendo le simulazioni ministeriali della seconda prova scritta degli Esami di Stato. 



 

 

I materiali e gli strumenti didattici utilizzati sono riportati nella seguente tabella (X: 1 = mai o quasi mai; 

5 = sempre o quasi sempre): 

 
1 2 3 4 5 

Libri di testo X 

Altri libri X 

Dispense X 

Laboratori X 

Visite guidate X 

Incontri con esperti X 

LIM X 

WEB X 

Software X 
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DISCIPLINA 

 
Esplicitazione della programmazione curriculare in termini di obiettivi generali (conoscenze/competenze/abilità) 

(indicare gli obiettivi disciplinari riportati nella programmazione individuale) 

 

Obiettivi generali  

Mettere in relazione la straordinaria varietà e quantità di composti 

organici. 

 

Essere in grado di rappresentare le molecole organiche con formule e 

rappresentazione diverse: formula bruta, razionale, condensata. 

 

 

Cassificare i derivati degli idrocarburi sulla base dei legami o dei gruppi 

funzionali. 

 

Comprendere il ruolo  che la chimica organica riveste nei diversi ambiti 

della vita quotidiana. 

Essere consapevoli della straordinaria versatilità dei diversi tipi di 

polimeri. 

Riconoscere le biomolecole. 

Comprendere l’importanza dei polimeri biologici. 

Riconoscere il ruolo del metabolismo nel bilancio energetico 

dell’organismo, e i continui trasferimenti di materia ed energia. 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 
Argomenti/Autori Programma Spunti per possibili 

connessioni con altra/e 

discipline 

Riflessioni di 

Cittadinanza e 

Costituzione 

La chimica del 

carbonio 

-Ibridazione del carbonio Sp3-Sp2-Sp 

-I legami σ e Л 

-Gli idrocarburi saturi: alcani e ciclo-

alcani 

-Nomenclatura degli alcani 

-Isomeria degli alcani 

-Idrocarburi insaturi: alcheni e alchini 

-Il doppio ed il triplo legame 

-Reazioni degli alcani 

  



 

 

-Nomenclatura degli alcheni 

-Isomeria degli alcheni 

Isomeria ottica 

-reazioni degli alcheni 

-I composti aromatici 

-Il benzene 

-I legami del benzene 

-La teoria della risonanza 

-Reazione del benzene 

-I gruppi funzionali e i composti 

carbonilici 

-Alcoli 

-Aldeidi e chetoni: nomenclatura 

-Acidi carbossilici 

-Ammine 

Ammidi 

Biochimica -I carboidrati struttura e funzione 

-Monosaccaridi, disaccaridi e 

polisaccaridi 

-Gli amminoacidi 

-Le proteine struttura e funzione 

-Gli enzimi e la catalisi enzimatica 

-I lipidi 

-Trigliceridi e fosfolipidi 

-I lipidi complessi 

-Gli acidi nucleici: struttura e funzione 

-I diversi tipi di RNA e la loro funzione 

  



 

 

-Il codice genetico 

-La sintesi proteica: trascrizione, 

traduzione e splicing 

-Metabolismo cellulare: glicolisi e ciclo 

di Krebs 

-La fotosintesi: fase luminosa e fase 

oscura 

Biotecnologie -le colture cellulari 

-La tecnologia del DNA ricombinante 

I vettori plasmidici 

-Gli enzimi di restrizione 

-L’elettroforesi 

-La clonazione del DNA 

-La PCR 

-La clonazione degli organismi complessi 

-Gli OGM 

-Regolazione genica negli organismi 

procarioti ed eucarioti. 

  

 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA PROPRIA DISCIPLINA 

(Situazione iniziale, partecipazione alle attività curriculari, comportamento, livelli raggiunti in relazione agli obiettivi) 

 

La classe è costituita da diciassette elementi di cui dieci  ragazze e sette ragazzi, tre  sono pendolari il resto è del luogo. 

Gli allievi hanno usufruito della continuità didattica per quanto riguarda le scienze naturali, e  nel corso degli anni 

hanno maturato un progressivo miglioramento e senso di responsabilità,  in particolare nel corso di quest’anno  quasi 

tutti  gli alunni sono stati collaborativi ed hanno mostrato disponibilità ad apprendere interagendo con garbo fra loro e 

con gli insegnanti.    

In generale si rileva una continuità nello studio e una preparazione soddisfacente,  i candidati che normalmente si sono 

mostrati responsabili e con una buona preparazione di base hanno confermato queste aspettative.  

La classe risulta diversificata in base all’impegno mostrato, all’acquisizione di contenuti e competenze, e di conseguenza 

i risultati sono distribuiti in una prima fascia in cui si registra una ottima  conoscenza degli argomenti con capacità di 

rielaborazione e proprietà di linguaggio, una seconda fascia in cui si evidenzia una buona  o discreta preparazione  e 

una terza, esigua, in cui si rileva una conoscenza prettamente scolastica.   



 

 

Per quanto riguarda il comportamento gli alunni sono stati solidali fra loro e corretti nei confronti dell’insegnante. 

L’aspetto positivo è che rispetto agli anni precedenti si è potuto registrare una crescita umana e culturale. 

 

ATTIVITA' DIDATTICA /METODI DI INSEGNAMENTO/MODALITA’ DI LAVORO 

(sintesi) 

 

Si è cercato di  utilizzare un tipo di didattica volto a stimolare nello studente lo sviluppo delle competenze chiave degli 

assi culturali scientifici, il metodo basato sull’investigazione. 

I contenuti sono stati proposti secondo lezione frontale, aperta agli interventi e alla discussione spontanea o provocata 

e dove è stato possibile si è cercato sempre di collegare le tematiche ad altre discipline per promuovere 

l’interdisciplinarità e l’unitarietà del sapere. 

 

 

 

RECUPERO 

(sintesi) 

 

Il recupero è stato attuato tramite pause didattiche, verifiche programmatiche e su argomenti concordati. 

 

 



 

 

 

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI 

Sintesi (frequenza 1 = mai; 5 = sempre) 

 

 1 2 3 4 5 

Libri di testo       

Altri libri       

Dispense       

Laboratori       

Visite guidate       

Incontri con esperti       

LIM      

WEB      

Software       

Altro ________________________________      

 

(spazio per eventuali note descrittive e/o esplicative) 

 

Introdurre eventuale testo 

 

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 

 

Mediamente sono state affrontate tre verifiche per quadrimestre. 

 

 

TIPOLOGIA VERIFICHE  

 

Le verifiche sono state principalmente di tipo tradizionali, orali, a volte con test scritti. 

 

 

STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA  

(controllo del profitto scolastico ai fini della valutazione) 

 

Per la valutazione si è tenuto conto della situazione di partenza dei singoli alunni, dall’impegno e partecipazione, della 

capacità di sintesi e chiarezza espositiva, dai progressi raggiunti, così come si evince dalla griglia di valutazione. 



 

 

MODALITA’ PREVISTE  

(Indicare la frequenza media con una X: 1 = mai o quasi mai; 5 = sempre o quasi sempre) 

 

 1 2 3 4 5 

Interrogazione lunga      

Interrogazione breve      

Tema o breve saggio      

Questionario      

Relazione/esposizione      

Esercizi      

Test      

Altro      

 

(spazio a disposizione per note esplicative e/o integrative) 

 

 

 

 

 

Sono forniti in allegato al presente documento n. __0___ esempi di prove utilizzate nelle verifiche effettuate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

  
 

Istituto d’Istruzione Superiore “E. Majorana - A. Cascino” 
Piazza Sen. Marescalchi, n. 2 – 94015 Piazza Armerina 

Tel. 0935/684435-681982 – e-mail: enis00700g@istruzione.it - pec: enis00700g@pec.istruzione.it 

C.F. 80001140864 - Cod. Mecc. ENIS00700G - www.itispiazza.gov.it 

 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 

 
(ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 323 del 23/07/1998) 

 

ANNO SCOLASTICO 2018-19 

 

 
CLASSE V SEZ. _B CORSO  LICEO CLASSICO 

 

ALLEGATO A 
 
 
 

 

RELAZIONE FINALE DEL 

 
PROF.  Campagna Maria   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISCIPLINA MATEMATICA 

MATERIA DI INSEGNAMENTO 

Matematica 
 
 
 
 

Il Docente 
 

mailto:enis00700g@istruzione.it
mailto:enis00700g@pec.istruzione.it
http://www.itispiazza.gov.it/


 

 

Esplicitazione della programmazione curriculare in termini di obiettivi generali (conoscenze/competenze/abilità) 

(indicare gli obiettivi disciplinari riportati nella programmazione individuale) 

 
Obiettivi generali 

Obiettivi disciplinari generali: 

 
 Capacità di analisi, sintesi ed astrazione. 

 Utilizzo rigoroso della simbologia e del linguaggio scientifico.. 

 Saper utilizzare metodi,strumenti e modelli matematici in situazioni diverse 

 Evidenziare alcuni aspetti del collegamento interdisciplinare della matematica con la fisica. 

 L’attitudine a riesaminare criticamente ed a sistemare logicamente le conoscenze via via acquisite. 

 
Abilita’ 

 
 Saper esporre in forma chiara, rigorosa e scientifica; 

 dimostrare proprietà; 

 utilizzare consapevolmente le tecniche e le procedure di calcolo studiate; 

 comprendere il senso dei formalismi matematici introdotti; 

 cogliere analogie strutturali e individuare strutture fondamentali 

 saper matematizzare semplici situazioni 

 Inquadrare le conoscenze in un sistema coerente 

 Saper operare con il simbolismo matematico riconoscendo le regole sintattiche di trasformazione 

di formule; 

COMPETENZE ABILITÀ  

Aritmetica e algebra 

 
Utilizzare le tecniche e 

le procedure del calcolo 

aritmetico ed algebrico, 

rappresentandole 

anche sotto forma 

grafica 

 Rafforzare la conoscenza del simbolismo e delle procedure del linguaggio 

algebrico dell’analisi matematica e coglierne la generalità 

 Applicare la padronanza del linguaggio algebrico e dell’analisi nella determi- 

nazione del grafico probabile di una funzione. 

 Riconoscere il logaritmo come operazione inversa dell’elevamento a potenza 

 Risolvere equazioni logaritmiche e goniometriche 

Relazioni e funzioni 

Individuare le 

strategie appropriate 

per la soluzione di 

problemi 

 Riconoscere le caratteristiche delle funzioni, in particolare di quelle razio- 

nali e irrazionali, ovvero: 

 Saper classificare una funzione 

 Sapere determinare il dominio e il codominio di una funzione 

 Saper studiare il segno di una funzione 

 Studiare le proprietà di una funzione 

 
Saper operare con i limiti: 

 Saper calcolare gli asintoti di una funzione 

 Calcolare le derivate 

 Determinare il grafico probabile di funzione 

 (Riconoscere e costruire semplici modelli di crescita e decrescita esponen- 

ziale) 

  



 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

 
Argomenti/Autori Programma Spunti per possibili 

connessioni con altra/e 

discipline 

Riflessioni di 

Cittadinanza e 

Costituzione 

Funzione 

Esponenziale, 

Funzione Lo- 

garitmica 

 Funzione esponenziale : definizione e 

grafici 

 Equazioni Esponenziali di tipo ele- 

mentare e con incognita ausiliaria 

 Definizione di Logaritmo 

 Funzioni Logaritmiche 

 Logaritmi decimali e Logaritmi natu- 

rali 

 Proprietà dei logaritmi 

 Equazioni logaritmiche elementari 

Esponenziali: crescita 

esponenziale dei batteri 

 

FUNZIONI 

REALI DI 

UNA 

VARIABILE 

REALE 

Insiemi limitati. Intervalli , intorni , 

concetto di funzione reale di una 

variabile. Funzioni razionali, iniettive, 

suriettive , classificazione delle funzioni 

,insieme di esistenza di una funzione 

.Funzioni pari e dispari. Segno della 

funzione. Lettura e interpretazione dei 

grafici. 

  

LIMITE DI 

UNA 

FUNZIONE 

Concetto intuitivo di limite , limite finito 

di una funzione in un punto limite destro 

e sinistro, limite per una funzione 

all’infinito 

limite deriva da due 

differenti sostantivi 

latini, ossia limes, 

limitis e limen, 

liminis: il primo 

assume un’accezione 

negativa di confine, 

che costituisce per 

l’uomo una barriera 

invalicabile e che, 

dunque, lo segrega in 

uno stato di prigionia; 

al contrario, il 

secondo ha il valore di 

soglia, ed è per 

l’uomo passaggio, 

apertura verso nuovi 

 



 

 

  orizzonti. 

Poesia l’ Infinito di 

Leopardi 

 

CONTINUITA’ 

DI UNA 

FUNZIONE 

Continuità in un punto e in un intervallo, 

continuità delle funzioni elementari . 

Calcolo dei limiti di funzioni razionali 

intere, fratte.Forme indeterminate. Limiti 

delle forme indeterminate    Asintoti 

verticali ,orizzontali 

  

DERIVATE Definizione di rapporto incrementale e di 

derivata. Significato geometrico. Regole 

di derivazione delle funzioni elementari 

  

 
 
 
 

PROFILO DELLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA PROPRIA DISCIPLINA 
(Situazione iniziale, partecipazione alle attività curriculari, comportamento, livelli raggiunti in relazione agli 

obiettivi) 

La classe e’ formata da 20 alunni, di cui alcuni sono pendolari. Il livello iniziale rilevava 3 fasce di livello una formata 

da pochi alunni coin qualche difficolta’ nelle esercitazioni e con lacune pregresse,, un’altra numerosa , com un 

livello medio buono e una esaigua di alunni con livello piu’ che buono- ottimo. 

Osservazioni: 

 
Non ho potuto completare e svolgere in modo approfondito gli argomenti previsti nella programmazione 

per questi motivi: 

 

 numero esiguo di ore settimanali 

 molte interruzioni dovute ad attività scolastiche extracurriculari( gemellaggi, alternanza scuola lavoro, 

orientamento universitario , e altro) 

 il ritmo a volte lento per abituare i ragazzi al raggiungimento delle competenze richieste , dovuto a 

volte da uno studio non sempre costante 

 
Infatti, Durante il primo quadrimestre, la maggior parte degli alunni ha mostrato partecipazione saltuaria in 

classe, a volte assenze di massa e poco impegno nello studio a casa. Pochi , sempre impegnati hanno avuto 

buoni risultati. Solo negli ultimi mesi, sollecitati, hanno studiato con maggiore responsabilita’ e meno 

superficialita’, cercando di sfruttare le buone potenzialita’ per raggiungere , in linea di massima gli obiettivi 

prefissati.. 

Gli obiettivi sono stati raggiunti con ottimi risultati da pochi alunni più dotati di capacità critiche di sintesi 

e rielaborazione, che si sono impegnati assiduamente, con risultati buoni da altri che hanno avuto un 

impegno costante ma partecipazione meno attiva, con risultati mediocri dagli alunni la cui preparazione è 

rimasta appena sufficiente per mancanza di studio e per la partecipazione incostante 

 

ATTIVITA' DIDATTICA /METODI DI INSEGNAMENTO/MODALITA’ DI LAVORO 



 

 

(sintesi) 

 
Approccio metodologico di tipo comunicativo che partendo dal concetto intuitivo,cerca di stimolare il 

ragionamento sfruttando le capacità logiche. Successivamente si fa seguire la formalizzazione rigorosa 

delle definizioni e dei teoremi,che non sempre vengono dimostrati per non creare ulteriori difficoltà alla 

fasce più deboli della classe. 

 

Ho preferito dare spazio all’applicazione pratica delle conoscenze piuttosto che ad esercizi di calcolo 

ripetitivi, ma semplici applicazioni dei concetti trattati. 

 

Sono state utilizzate lezioni frontali ed interattive,lavori di gruppo, didattica laboratoriale. 

 
Ogni argomento è stato integrato da esercitazioni in classe e a casa, con successive correzioni e/o 

discussioni in classe 

 

RECUPERO 
(sintesi) 

In itinere. Dopo il primo quadrimestre, una settimana di fermo didattico . Alla fine dell’UDA, spiegazioni ulteriori 

alla lavagna, esercitazion in classe. 

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI 
Sintesi (frequenza 1 = mai; 5 = sempre) 

 
 

1 2 3 4 5 

Libri di testo   x  

Altri libri  X   

Dispense  X   

Laboratori     

Visite guidate     

Incontri con esperti     

LIM    X 

WEB     

Software   X  

Altro _Piattaforma didattiche, test on line, gruppo in 

weschool 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(spazio per eventuali note descrittive e/o esplicative) 

 
Introdurre eventuale testo 

 
VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 
Obiettivi minimi: 



 

 

 

Il giudizio positivo, terrà conto del raggiungimento degli obiettivi minimi previsti 

La valutazione, all’interno della disciplina, dovrà tendere a ricomporre i saperi dell’asse culturale 

attraverso l’accertamento delle competenze raggiunte nelle discipline scientifiche e matematiche 

sopra indicate . 

Questa nuova modalità di valutazione necessità comunque di una certa gradualità nella 

realizzazione. 

TIPOLOGIA VERIFICHE 
VERIFICHE FORMATIVE : domande ,esercitazioni alla lavagna ,lavoro svolto a casa. 

 
VERIFICHE SOMMATIVE ORALI : interrogazioni. 

 
VERIFICHE SOMMATIVE SCRITTE : questionari a risposta multipla ,a risposta aperta ,vero o falso , 

interpretazione o costruzione di grafici ,esercizi da svolgere. Test on line 

 

STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA 
(controllo del profitto scolastico ai fini della valutazione) 

Regitro on line, registro della piattaforma didattica MyZanichelli, interventi dal posto 

 
MODALITA’ PREVISTE 
(Indicare la frequenza media con una X: 1 = mai o quasi mai; 5 = sempre o quasi sempre) 

 
 

 1 2 3 4 5 

Interrogazione lunga X     

Interrogazione breve    X  

Tema o breve saggio      

Questionario      

Relazione/esposizione      

Esercizi     X 

Test    X  

Altro    X  

 
(spazio a disposizione per note esplicative e/o integrative) 
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Esplicitazione della programmazione curriculare in termini di obiettivi generali (conoscenze/competenze/abilità) 

(indicare gli obiettivi disciplinari riportati nella programmazione individuale) 

 
OBIETTIVI DIDATTICI COGNITIVI 

 
 Imparare ad analizzare il dato sperimentale,riuscendo a individuare gli elementi significativi, le 

relazioni, a collegare premesse e conseguenze 

 Riuscire a ricavare le leggi fisiche , cercando di rappresentarle graficamente. 

 Acquisire un bagaglio di conoscenze scientifiche adeguato per sviluppare le specifiche capacità di 

vagliare e correlare le conoscenze e le informazioni scientifiche 

 Acquisire una cultura scientifica di base che permetta una visione critica ed organica della realtà 

sperimentale 

 

Competenze specifiche 

 
 Saper valutare situazioni problematiche e tradurle in un modello matematico 

 Rielaborare criticamente e in modo significativo le conoscenze e le competenze in situazioni nuove 

 Comprendere il rilievo storico di alcuni importanti eventi fisici 

 Saper sintetizzare il contenuto di un problema ipotizzando procedimenti risolutivi 

 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

 

Acustica 

conoscenze 
 

 Natura ondulatoria del suono 

 Gli elementi caratterizzanti il suono 

 Limiti di udibilità 

 L’eco 

Abilità 

 

 Schematizzare un’onda sonora 

 Applicare le leggi che caratterizzano 

un’onda 

 Determinare la distanza minima per la 

quale avviene l’eco 

 
 

ELETTRICITA’ 

Conoscenze 

 Fenomeni elementari di elettrostatica.

 Modalità di elettrizzazione

 Il vettore campo elettrico e proprietà

 L’energia potenziale elettrica.
 La differenza di potenziale

 Fenomeni di elettrostatici

 La corrente elettrica continua:

o -grandezze e loro misura 

o -leggi di Ohm 

o -circuiti 
 Fenomeni magnetici fondamentali

Abilità 

 Comprendere la differenza tra cariche 

positive e negative, tra corpi carichi e corpi 

neutri.

 Distinguere tra elettrizzazione per strofinio, 

per contatto e per induzione.

 Usare in maniera appropriata l’unità di

misura della carica. 

 Applicare la legge di Coulomb

 Distinguere i collegamenti dei 

conduttori in serie e in parallelo.
 Applicare la prima legge di Ohm

 Comprendere il ruolo della resistenza interna



 

 

 Fenomeno dell’induzione 

elettromagnetica 

di un generatore 

 Confrontare le caratteristiche del campo 

magnetico e di quello elettrico 

 Distinguere le modalità di collegamento di un 

amperometro e di un voltmetro in un circuito 

 
 
 
 

PROFILO DELLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA PROPRIA DISCIPLINA 
(Situazione iniziale, partecipazione alle attività curriculari, comportamento, livelli raggiunti in relazione agli 

obiettivi) 

La classe e’ formata da 20 alunni, di cui alcuni sono pendolari. 

Gli alunni hanno seguito con interesse le lezioni, partrecipando al dialogo didatticoe ahnno svolto con regolarita’ le 

verifiche richieste, raggiungendo in generale buoni risultati. 

 

ATTIVITA' DIDATTICA /METODI DI INSEGNAMENTO/MODALITA’ DI LAVORO 
(sintesi 

) Dato il numero esiguo di ore ho svolto solo alcune lezioni nel laboratorio di fisica, facendo redigere una relazione 

scritta.Si è fatto uso della comunicazione sia scritta, sia orale, sia per immagini ( audiovisivi o CD ROM, LIM ). 

A volte c'è stato l’aggiornamento e l’informazione sugli avvenimenti di rilevanza scientifica. 

Queste impostazione favorisce e non solo l’apprendimento della fisica, ma anche la maturazione 

psicologica dell’alunno. 

Ci sono stati riferimenti storici e collegamenti con le varie discipline. Dato il numero esiguo di ore, non ho 

potuto approfondire gli argomenti svolti, ma ho cercato di dare una visone generale e fare riferimenti alla 

realtà che rendessero più curiosa e interessante la disciplina 

 

RECUPERO 
(sintesi) 

In itinere 

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI 
Sintesi (frequenza 1 = mai; 5 = sempre) 

 
 

1 2 3 4 5 

Libri di testo   x  

Altri libri  X   

Dispense  X   

Laboratori X    

Visite guidate     

Incontri con esperti     

LIM    X 

WEB   X  

Software   X  

Altro _Piattaforma didattiche, test on line,     



 

 

(spazio per eventuali note descrittive e/o esplicative) 

 
Introdurre eventuale testo 

 
VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 

 

strumenti di verifica Individuali 

n. di verifiche a periodo Due 

Tipologia delle verifiche Risoluzione di problemi ed esercizi, prove strutturate, colloqui orali , test di 

profitto 

criteri di misurazione della verifica Livello di partenza, competenze raggiunte, evoluzione del processo di 

apprendimento, metodo di lavoro, impegno e applicazione. 

modalità di notifica alla classe Consegna diretta agli studenti delle prove valutate e corrette. Prova orale 

notificata immediatamente al termine della stessa. 

modalità di trasmissione della 

valutazione alle famiglie 

Colloqui individuali, colloqui generali, pagelle. 

 
TIPOLOGIA VERIFICHE 

VERIFICHE FORMATIVE : domande ,esercitazioni alla lavagna ,lavoro svolto a casa. 

 
VERIFICHE SOMMATIVE ORALI : interrogazioni. 

 
VERIFICHE SOMMATIVE SCRITTE : questionari a risposta multipla ,a risposta aperta ,vero o falso , 

interpretazione di grafici , Test on line 

 

STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA 
(controllo del profitto scolastico ai fini della valutazione) 

Interrogazioni, test di varia tipologia, test on line con correzione automatica, allenamenti on-line, esercitazioni 

individuali e collettive 

 

MODALITA’ PREVISTE 
(Indicare la frequenza media con una X: 1 = mai o quasi mai; 5 = sempre o quasi sempre) 

 
 

 1 2 3 4 5 

Interrogazione lunga   X   

Interrogazione breve    X  

Tema o breve saggio      

Questionario      

Relazione/esposizione   X   

Esercizi  X    

Test    X  

Altro    X  
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DISCIPLINA 
 

Esplicitazione della programmazione curriculare in termini di obiettivi generali (conoscenze/competenze/abilità) 

(indicare gli obiettivi disciplinari riportati nella programmazione individuale) 

 

Obiettivi generali  

Competenze: 

1.  Descrivere le conoscenze acquisite e rielaborarle in modo personale        

2.  Utilizzare in modo corretto la terminologia specifica dell’ambito 

artistico   

  3.  Analizzare un oggetto artistico considerandone i vari aspetti o livelli 

di significato: tecnico-strutturale, tematico-iconografico, stilistico-

formale   

 4.  Individuare le coordinate storico-culturali in cui si colloca l’attività di 

un autore o di un movimento     

  5.  Individuare le caratteristiche fondamentali del linguaggio di un 

autore o di un movimento   

Abilità: 

    1.  Descrivere il percorso artistico di un autore, mettendone a fuoco 

la poetica, la cultura e l’eventuale rapporto con la committenza      

 2.  Saper collocare nel tempo e nello spazio i movimenti artistici e gli 

autori esaminati.    

 3.  Saper cogliere l’influsso che il contesto storico,geografico, sociale e 

culturale esercita sulla creazione artistica.     

4. Saper riconoscere le modalità secondo le quali gli artisti utilizzano e 

modificano i vari codici espressivi,  prestando attenzione alla fruizione 

e alla fortuna critica delle opere più significative.   

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 
Argomenti/Autori Programma Spunti per possibili 

connessioni con altra/e 

discipline 

Riflessioni di 

Cittadinanza e 

Costituzione 

 

 

Modulo  1  

Il Quattrocento 

(prima metà) 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

SVOLTI 

 

Il Rinascimento: caratteri generali 

    

   -  Caratteri generali 

F. Brunelleschi e la prospettiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modulo  2  

Il Quattrocento 

(seconda metà) 

 

 

 

 

 

Il  Modulo 3 

Il Cinquecento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cupola di Santa Maria del Fiore a 

Firenze; 

“Spedale degli Innocenti” a Firenze; 

Chiese di Santo Spirito e San Lorenzo a 

Firenze. 

   Donatello: caratteri generali 

S.Giorgio (Museo del Bargello Firenze) 

Il banchetto di Erode (Siena); 

David (Museo del Bargello). 

Masaccio: caratteri generali 

Sant’Anna  Metterza 

Madonna in trono con il Bambino 

Il Tributo (Chiesa del Carmine di 

Firenze, Cappella Brancacci. 

 

L.Battista.Alberti: vita, formazione 

Facciata di Santa Maria Novella Firenze 

 

    Sandro Botticelli  

-  La Primavera  

      -  La Nascita di Venere 

 

    

Leonardo da Vinci    

       -  Vita e formazione 

 -   Il disegno come fondamento 

della conoscenza 

 -   L’arte come conoscenza 

 -   Annunciazione 

 -   La Vergine delle rocce 

 -   IL Cenacolo 

 -   I ritratti femminili e  La 

Gioconda 

    Michelangelo Buonarroti 

      -   Vita e formazione 

- La Pietà vaticana 

- Il David 

- Il Tondo Doni 

- La Cappella Sistina 

- Il Giudizio Universale 

- Il sepolcro di Giulio II 

- Piazza del Campidoglio 

- Basilica di San Pietro 

Raffaello Sanzio 

   -   Vita e formazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Italiano:  “Le Stanze per 

la Giostra” di Agnolo 

Poliziano. 

Religione: Gerolamo 

Savonarola 

 

 

Matematica: La sezione 

aurea 

 

 

 

 

 

 

Italiano:        I versi di 

Michelangelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storia:   La figura di Papa 

Giulio II (Della Rovere) 

come  mecenate di 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Modulo 4    

 Il  Seicento 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Modulo 5  

Il Settecento 

 

 

 

 

 

 

 

Modulo 6  

L’ Ottocento 

 

 

 

 

-   Lo Sposalizio della Vergine 

       -   Madonna del cardellino 
       -   Madonna del prato 
       -   Le Stanze Vaticane: La  Scuola  
           di Atene       

        -  Caratteri generali del Manie- 
           rismo 

       -  L’arte nel periodo della Con- 
          troriforma: caratteri generali. 
 

      Caravaggio  

  -  Vita e formazione 

       -  Canestra di Frutta  

       -  Bacco 

-  La Vocazione di San Matteo 

-  Conversione di San Paolo 

-  Morte della Vergine 

-  Caratteri generali dell’arte 

   barocca    

Gian Lorenzo Bernini    

- Vita e formazione 

- Apollo e Dafne 

- Baldacchino di San Pietro 

- Estasi di Santa  Teresa 

- Colonnato di Piazza San Pietro a  

  Roma 
Francesco Borromini 

- Vita e formazione  

- San Carlo alle quattro fontane a    

  Roma     

- Sant’Ivo alla Sapienza a Roma 

 
 

      Caratteri generali  del Rococò 

- Il Vedutismo: Canaletto e 

Francesco Guardi  

Neoclassicismo: caratteri 

generali  

-  Le teorie estetiche del    

Neoclassicismo (Winckelmann e  

Mengs) 

        Antonio Canova  

- Vita e formazione  

- Teseo sul Minotauro  

- Amore e Psiche 

-  J.L.David 

  Il Giuramento degli Orazi 

Michelangelo e 

Raffaello 

 

 

 

 

Religione: Il Concilio di 

Trento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Italiano: G.Battista 

Marino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storia: 

L’Illuminismo; La 

Rivoluzione Francese; 

Napoleone Bonaparte; Il 

Congresso di Vienna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Dichiarazione di 

Indipendenza 

Americana del 

1776 ; 

La Dichiarazione 

dei diritti 

dell’uomo e del 

cittadino del 26 

agosto 1789 

(Parigi) 

 

 



 

 

 

 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA PROPRIA DISCIPLINA 

(Situazione iniziale, partecipazione alle attività curriculari, comportamento, livelli raggiunti in relazione agli 

obiettivi) 

 

   Se nel primo quadrimestre si sono affrontate  tematiche relative all’arte  del Quattrocento e al  

 

Rinascimento maturo ,  nel secondo quadrimestre, (alla data del 4 Maggio 2019), l’attività didattica è  

 

stata caratterizzata dal costante invito da parte dell’insegnante al gusto della scoperta delle stagioni dell’arte dal  

 

 Barocco al Neoclassicismo. Nei mesi di Maggio e Giugno saranno trattati, seppure in forma sintetica, i principali  

 

movimenti artistici dell’0ttocento e dei primi del Novecento. 

 

 Nelle  lezioni frontali lo strumento di lavoro più usato è stato il libro di testo in adozione nello scorso anno  

 

scolastico:  G.Cricco, F. Di Teodoro, Itinerario nell’arte, Vol.2  Dal Rinascimento al Rococò 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modulo 7 

Il Novecento 

 

 

  (Argomenti svolti alla data  

    del 4-05-2019) 

 

Il Romanticismo: caratteri 

generali  

-  T.Gericault 

- Vita e formazione  

- La Zattera della Medusa 

Il Realismo: caratteri generali  

. G.Courbet: . Funerale ad Ornans 

. L’Impressionismo 

. Il postimpressionismo 

. Art nouveau 

 

Principali avanguardie 

figurative storiche 

. Il Cubismo 

. Il Futurismo 

. L’astrattismo 

. Il Dadaismo 

  (Argomenti da trattare dal 4-05-19 

alla fine dell’anno scolastico )          

 



 

 

 e Vol.3 Dal Neoclassicismo a oggi, Edizioni Zanichelli.  

   Il lavoro di gruppo in alcune lezioni è stata la modalità ritenuta opportuna per  l’approfondimento di alcuni  degli  

argomenti proposti. 

   La verifica, effettuata attraverso interrogazioni periodiche e questionari, ha permesso la misurazione del grado di  

 

apprendimento degli argomenti proposti maturato da ciascun alunno. 

 

   La classe,  ha mostrato interesse nei confronti della disciplina e un impegno costante.  Il profitto medio è  più che 

 

 discreto. 

 

 

 

 

ATTIVITA' DIDATTICA /METODI DI INSEGNAMENTO/MODALITA’ DI LAVORO 
 

 

Nelle  lezioni frontali lo strumento di lavoro più usato è stato il libro di testo in adozione nello scorso 

 

anno scolastico:  G.Cricco, F.P. Di Teodoro, Itinerario nell’arte, Vol.2  Dal Rinascimento al Rococò 

 

 e Vol.3 Dal Neoclassicismo a oggi, Edizioni Zanichelli.   

 

  Ricerche, lavori di gruppo in classe, lezioni partecipate e interattive hanno inoltre caratterizzato spesso l’attività  

 

didattica nel corso dell’intero anno scolastico. 

 

RECUPERO 
STUDIO INDIVIDUALE 

 

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI 

Sintesi (frequenza 1 = mai; 5 = sempre) 

 

 1 2 3 4 5 

Libri di testo     X   

Altri libri  X      

Dispense  X      

Laboratori   X     

Visite guidate   X     

Incontri con esperti  X      

LIM  X     

WEB  X     



 

 

Software   X     

Altro ________________________________      

 

(spazio per eventuali note descrittive e/o esplicative) 

 

Introdurre eventuale testo 

 

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 
 

 

 

TIPOLOGIA VERIFICHE  

 

 

- Verifiche orali  

- Prove semistrutturate   

 

 

 

 

STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA  
(controllo del profitto scolastico ai fini della valutazione) 

 

 

MODALITA’ PREVISTE  
(Indicare la frequenza media con una X: 1 = mai o quasi mai; 5 = sempre o quasi sempre) 

 

 1 2 3 4 5 

Interrogazione lunga    X   

Interrogazione breve X      

Tema o breve saggio X      

Questionario   X    

Relazione/esposizione X      

Esercizi X      

Test  X     

Altro      

 

(spazio a disposizione per note esplicative e/o integrative) 

 

 

 

 

 

Sono forniti in allegato al presente documento n. _____ esempi di prove utilizzate nelle verifiche effettuate. 
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DISCIPLINA 
 

Esplicitazione della programmazione curriculare in termini di obiettivi generali (conoscenze/competenze/abilità) 

(indicare gli obiettivi disciplinari riportati nella programmazione individuale) 

 

Obiettivi generali  

Le finalità del triennio integrano ed ampliano le finalità del biennio e mirano a potenziare i seguenti 

aspetti: 

- la competenza comunicativa per consentire un’adeguata interazione in contesti diversificati ed 

una scelta di comportamenti espressivi sostenute da un più ricco patrimonio linguistico; 

- la comprensione interculturale, non solo nelle sue manifestazioni quotidiane, ma estesa ad 

espressioni più complesse della civiltà straniera ed agli aspetti più significativi della sua cultura; 

- la consapevolezza della matrice comune che lingue e culture appartenenti allo stesso ceppo 

conservano attraverso il tempo pur nelle diversità della loro evoluzione; 

- l’educazione linguistica che coinvolge la lingua italiana e, ove esistano, altre lingue straniere 

moderne o classiche, sia in un rapporto comparativo sistematico, sia nei processi di fondo che 

stanno alla base dell’uso e dello studio di ogni sistema linguistico; 

- la consapevolezza dei propri processi di apprendimento che permetta la progressiva acquisizione 

di autonomia nella scelta e nell’organizzazione delle proprie attività di studio.    

                                                                 

 OBIETTIVI PROGRAMMATI 

- Comprendere in maniera analitica e globale testi orali 

- Sostenere conversazioni adatti al contesto e alla situazione 

- Comprendere in maniera globale testi scritti generali e letterari 

- Comprendere in modo analitico testi scritti letterari 

- Produrre testi orali e scritti per temi, finalità ed ambiti culturali 

- Individuare le strutture e i meccanismi linguistici a livello pragmatico, testuale, semantico, 

lessicale, morfo-sintattico 

- Confrontare sistemi linguistici e culturali diversi 

- Individuare i generi testuali e cosa li caratterizzano  

- Acquisire una competenza testuale con analisi dei testi: scopo, destinatario, messaggio, strutture 

 

 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 
Argomenti/Autori Programma Spunti per possibili 

connessioni con altra/e 

discipline 

Riflessioni di 

Cittadinanza e 

Costituzione 



 

 

TESTO: 

Marina Spiazzi, Marina Tavella, Margaret Layton,  

Performer Heritage From the Origins to the Romantic Age, 1° Volume, Zanichelli Editore  

Performer Heritage From the Victorian Age to the Present Age, 2° Volume, Zanichelli Editore  

 

Module 1: The Romantic Age (1° Volume) 
 

History and 
Culture 

 

 

Literature and 

Genres 

Britain and America 
The Industrial Revolution 
The French Revolution, riots and reforms 

 
A new sensibility 
Early Romantic poetry 
Romantic poetry 
Romanticism 

  

Authors 
 

William 

Wordsworth  

 

 

George Gordon 

Byron  

 

Percy Bysshe 

Shelley  

 

John Keats  

 

Texts 

  

‘My heart leaps up’ 

‘Composed upon Westminster Bridge’ 

‘Daffodils’                                    

 

Manfred 

 

 

‘Ode to the West Wind’ 

 

 

‘Ode on a Grecian Urn’ 

 

  

Module 2°: The Victorian Age (2° volume) 
 

History and 

Culture 

 

 

 

 

 

 

 

Literature and 

Genres 

The dawn of the Victorian Age 

The Victorian compromise 

The later years of Queen Victoria’s reign 

- The Liberal and the Conservative Parties 

- Empress of India 

- The end of an era 

The late Victorians 

- Victorian urban society and women  
 

Victorian poetry 

- Two kinds of poetry 

- The new image of the poet 

- Outstanding poets 

  



 

 

The Victorian novel 

The late Victorian novel 

Aestheticism and Decadence 

The dandy 

 

Authors 
 

Charles Dickens  

 

 

Robert Louis 

Stevenson 

 

 

Oscar Wilde  

 

Texts 

 

Oliver Twist  

‘Oliver wants some more’ 

 

The Strange Case of Dr Jekyll and Mr 

Hyde 

‘Jekyll’s experiment’ 

 

The Picture of Dorian Gray 

‘The Preface’ 

‘Dorian’s death’ 

 

  

Module 3°: The Modern Age (2° Volume) 

History and 
Culture  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Literature and 
Genres 

 

From the Edwardian age to the First 

World War 

Britain and the First World War 

- Britain at war 

- The end of the war 

The age of anxiety 

The Second World War 

- The beginning of the war 

- The end of the war 

 

Modernism 

Modern poetry 

The modern novel 

The interior monologue 

 

  

Authors 
 

Wystan Hugh 

Auden  

 

James Joyce 

 
 

Texts 

 

Another Time 

‘Refugee Blues’ 

 

Dubliners 

‘Eveline’ 

 

  



 

 

 
Module 4°: The Present Age (2° Volume) 

 

History and 

Culture 

 

 

 

Literature and 

Genres 

 

The post-war years 

The Sixties and Seventies 

- A cultural revolution 

- The Seventies 

 

Contemporary drama  
- The Theatre of the Absurd 

 

  

Authors 

 

Samuel Beckett 

 

Texts 

 

 Waiting for Godot 

‘Waiting’ 

 

  

 

 

PROFILO DELLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA PROPRIA DISCIPLINA 

(Situazione iniziale, partecipazione alle attività curriculari, comportamento, livelli raggiunti in relazione agli 

obiettivi) 

Appositi strumenti di valutazione hanno permesso di accertare il livello di partenza degli allievi per 

impostare attività quanto più differenziate e individualizzate di recupero ed approfondimento- 

consolidamento del già noto, al fine di ottenere omogeneità delle conoscenze linguistiche. 

In generale gli allievi si sono dimostrati attenti e motivati all’apprendimento e alle attività proposte, 

interagendo con l’insegnante e stabilendo in generale un rapporto di collaborazione con il docente. 

 

ATTIVITA' DIDATTICA /METODI DI INSEGNAMENTO/MODALITA’ DI LAVORO 
(sintesi) 

Obiettivo principale, da perseguire nel corso del triennio, è lo studio letterario per temi, stili, generi, 

movimenti. L’insegnamento della letteratura è condotto con un approccio che pone come punto di 

partenza la lettura e l’analisi del testo nelle sue componenti di linguaggio, pensiero, immagine, ritmo e 

tono, mediante una serie di attività e tecniche operative che ne mettano in luce gli aspetti 

specificamente letterari. 

Tale approccio è articolato in due fasi: 

- comprensione del testo (surface meaning level) 

- interpretazione del testo (deep meaning level) 

Per l’attività di lettura del testo, si sono utilizzate varie tecniche di lettura (globale, esplorativa, analitica) 

applicate ai vari testi letterari. 

A tal fine, è stato utile attivare le seguenti competenze specifiche: 

- individuare gli aspetti e gli indizi tematici presenti nel testo, attivando le conoscenze già 

possedute dagli allievi; 



 

 

- porsi domande sul testo e formulare ipotesi, avendo chiaro l’obiettivo della lettura; 

- comprendere le principali informazioni esplicite; 

- effettuare inferenze in base a informazioni già note o contenute nel testo; 

-     valutare l’utilità delle informazioni contenute nei testi. 

La lettura dei testi letterari ha potuto fornire spunti per attività di produzione orale. 

I testi e le opere letterarie, che sono stati proposti, hanno acquisito maggiore significatività se collocati 

nel loro contesto storico-sociale e comparati, ove possibile, con la produzione letteraria italiana o del 

Paese di cui si studia l’altra lingua straniera. Per cui, fermo restando la centralità dell’analisi del testo, si è 

fatto precedere la stessa da una collocazione storica e biografica, inserendo l’opera nel suo contesto, 

consentendo un orientamento sul testo e rimuovendo possibili ostacoli alla sua piena comprensione 

culturale. 

Nell’eseguire la lettura del testo letterario (narrativo o poetico), è stato utile portare gli allievi a cogliere il 

rapporto fra il tempo della storia, il tempo della narrazione, i possibili significati sottesi agli elementi e gli 

aspetti che caratterizzano i personaggi. 

Il testo ha rappresentato il materiale autentico che ha permesso all’allievo di recuperare la competenza 

linguistica acquisita negli anni precedenti, di sviluppare la sua sensibilità, immaginazione, di raffinare il 

gusto e di maturare il giudizio critico. 

L’allievo è stato guidato a scoprire il testo in base al principio del “learning by discovery” e ha interagito 

con esso esprimendo la sua opinione personale, mettendo in relazione il testo alla sua esperienza 

soggettiva. 

Si è favorito, inoltre, l’approccio interdisciplinare in quanto i testi e le opere letterarie sono stati inseriti 

nel loro contesto storico sociale e comparati con le altre letterature oggetto di studio: 

- scegliendo testi di confronto letterario 

- individuando momenti storico-culturali di contatto fra le letterature europee 

- riservando spazi didattici al valore della traduzione 

- insegnando a distinguere la diversità e specificità dei generi  letterari 

Poiché l’autonomia di apprendimento costituisce una finalità primaria nella formazione dello studente, è 

stato opportuno favorirla, offrendo sempre maggiori spazi di decisione e di scelta all’allievo. A questo 

fine, è stato utile disporre di un’ampia varietà di materiali linguistici, di favorire e di strutturare attività 

comunicative diversificate che coinvolgano lo studente e lo rendano protagonista del suo 

apprendimento. 

In tal modo il docente ha assunto il ruolo di guida, individuando modalità, strumenti e percorsi che 

hanno permesso all’allievo di massimizzare le sue capacità di apprendimento. 

Studio letterario partendo dalla lettura e dall’analisi del testo nelle sue componenti di linguaggio, 

pensiero, immagine, ritmo e tono, tramite attività e tecniche operative di analisi: 

- comprensione del testo: surface level  

- interpretazione del testo: deep level 

Tecniche di lettura utilizzate: globale, esplorativa, analitica. 

La lettura dei testi letterari ha fornito spunti per attività di produzione orale: 

- riflessioni 

- comparazioni 

- summary 



 

 

- compositions 

- lavori di gruppo 

- studio individuale 

 

 

 

RECUPERO 
(sintesi) 

Attività di recupero sono state attuate in itinere ogni qualvolta se ne sia presentata la necessità, 

utilizzando esercitazioni scritte, riepiloghi, ripasso delle varie unità didattiche trattate, finalizzati 

soprattutto al recupero delle carenze degli allievi in difficoltà. 

 

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI 
Sintesi (frequenza 1 = mai; 5 = sempre) 

 1 2 3 4 5 

Libri di testo      X  

Altri libri     X   

Dispense       

Laboratori       

Visite guidate       

Incontri con esperti       

LIM    X   

WEB    X   

Software       

Altro ________________________________      

 

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 
L’effettivo raggiungimento degli obiettivi è stato valutato in funzione del livello di partenza, dell’impegno, 

partecipazione, interesse, metodo di lavoro, assiduità e frequenza.  

Sono state effettuate verifiche scritte ed orali in numero congruo sia nel primo che nel secondo 

quadrimestre per tutti gli allievi e per alcuni di essi è stato necessario effettuarne altre orali in più per 

consentire loro di recuperare le carenze evidenziate nella produzione e rielaborazione orale letteraria. 

 

TIPOLOGIA VERIFICHE  

La verifica  è avvenuta durante ed alla fine di ogni unità didattica. Si è verificato il raggiungimento degli 

obiettivi programmati mediante una varietà di esercitazioni/prove orali e scritte: 

- ripetizioni orali 

- summary orali 

- esercitazioni/questionari scritti 

- traduzioni 

- compositions 

Essendo scopo precipuo dell’apprendimento della “L2” il potenziamento della capacità comunicativa, 



 

 

nella valutazione della produzione orale hanno prevalso i criteri di: 

- fluency 

- autonomia; 

- accuratezza morfo-sintattica, di pronuncia, ritmo ed intonazione 

- chiarezza espressiva 

- capacità di trasferire e collegare 

- padronanza dei contenuti e capacità argomentative 

- organizzazione logica delle idee ed elaborazione delle stesse 

- capacità critiche ed originalità 

 

 

STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA  
(controllo del profitto scolastico ai fini della valutazione) 

 

Il profitto dell’intera classe, nel complesso, risulta essere positivo e con risultati nella media dell’ottimo-

buono-discreto-sufficiente, pur con la presenza di qualche allievo con risultati non pienamente 

sufficienti.  

Per coloro che hanno evidenziato particolari difficoltà nella disciplina sono state messe in atto le strategie 

didattico-metodologiche necessarie per un loro recupero (pause didattiche, organizzazione dei momenti 

di verifica, attività di gruppo, momenti di socializzazione sul metodo di lavoro e di studio). 

 

MODALITA’ PREVISTE  
(Indicare la frequenza media con una X: 1 = mai o quasi mai; 5 = sempre o quasi sempre) 

 

 1 2 3 4 5 

Interrogazione lunga     X  

Interrogazione breve      

Tema o breve saggio     X  

Questionario    X   

Relazione/esposizione      

Esercizi    X   

Test    X   

Altro      
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DISCIPLINA: STORIA 
 

Obiettivi generali riportati nella programmazione individuale 

Competenze 

1. Collocare i principali eventi secondo le corrette coordinate spazio-temporali 

2. Usare in maniera appropriata il lessico e le categorie interpretative proprie della disciplina. 

3. Rielaborare ed esporre i temi trattati in modo articolato e attento alle loro relazioni 

4. Ricostruire processi di trasformazione cogliendo elementi di affinità-continuità e diversità-discontinuità 

tra contesti diversi. 

5. Saper leggere, valutare e confrontare diversi tipi di fonti. 

6. Guardare alla storia come a una dimensione significativa per comprendere, attraverso la discussione 

critica e il confronto fra una varietà di prospettive e interpretazioni, le radici del presente. 

7. Orientarsi sui concetti generali relativi alle istituzioni statali, ai sistemi politici e giuridici, ai tipi di 

società  

8. Partecipare alla vita civile in modo attivo e responsabile 

9. Utilizzare strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca 

Abilità 

1. Individuare i principali eventi e collocarli in una dimensione geografica. 

2. Usare correttamente i concetti nonché il lessico sociale, politico e religioso caratterizzante un’epoca 

storica. 

3. Leggere un testo di ambito storico, cogliendo i nodi salienti dell’interpretazione, dell’esposizione e i 

significati specifici del lessico disciplinar. 

4.  Stabilire relazioni di causa-effetto tra fenomeni naturali, economici, storici e politici. 

5. Saper leggere una fonte scritta (brani storici, testi filosofici) e comprendere i prodotti della 

comunicazione audiovisiva cogliendo le specificità del suo linguaggi. 

6.  Operare confronti tra le diverse realtà storiche. 

7. Riconoscere i modi attraverso cui gli storici costruiscono il racconto della storia. 

8. Stabilire collegamenti tra la storia e altre discipline 

9. Individuare i tratti distintivi dei problemi di Cittadinanza e Costituzione analizzati. 

Obiettivi Raggiunti 

Pur nel distinguo di performance diverse da parte dei singoli, la classe dimostra generalmente di 

possedere: 

Conoscenze 

- Gli alunni conoscono i principali avvenimenti della storia italiana a partire dalla crisi di fine ‘800 ai 

problemi politici, economici e sociali del primo dopoguerra e la storia europea dai primi anni del 

Novecento fino alla “guerra fredda”.  

- Gli alunni conoscono le grandi svolte storiche del secolo scorso.  

- Gli alunni conoscono sufficientemente il dibattito storiografico intorno alle principali questioni  

trattate.  

Competenze 

- Gli alunni sanno ricostruire gli eventi storici con operatori cognitivi (spazio-temporali,  



 

 

successione, permanenza.)  

- Gli alunni hanno acquisito familiarità con le procedure di lavoro con gli storici  

Capacità 

- Capacità di tematizzare gli eventi storici  

- Acquisizione di una nuova consapevolezza nello studio della storia 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 
Libro di testo:  G. Gentile, L. Ronga, A. Rossi, Il Nuovo Millennium vol. 3, Il Novecento e l’inizio del XXI secolo, 

Venezia, La Scuola, 2016 

 

Argomenti/Autori Programma Spunti per possibili 

connessioni con altra/e 

discipline 

Riflessioni di 

Cittadinanza e 

Costituzione 

La società di 

massa 

 

- Caratteri della società di massa 

- Il dibattito politico e sociale 

- Il nuovo contesto culturale 

Società di massa e 

Positivismo; Freud e il 

disagio della civiltà. 

 

Le illusioni 

della “Belle 

èpoque” 

 

- Nazionalismo e militarismo 

- Il dilagare del razzismo 

- L’invenzione del complotto ebraico 

- L’affaire Dreyfus 

- Il sogno sionista 

- Potere e seduzioni delle masse 

- Il risveglio dei nazionalismi 

- Verso la prima guerra mondiale 

  

L’età giolittiana 

 

- I caratteri dell’età giolittiana 

- Il doppio volto di Giolitti e l’emigrazione 

italiana 

- Tra successi e sconfitte 

La cultura italiana del 

primo Novecento. 

 

La prima guerra 

mondiale 

 

- Cause e inizio della guerra 

- L’Italia in guerra 

- La Grande guerra 

- L’inferno delle trincee 

- La tecnologia al servizio della guerra 

- Il fronte interno e la mobilitazione 

totale 

- Dalla svolta del 1917 alla conclusione 

del conflitto 

- I trattati di pace 

Il Modernismo 

letterario; gli 

intellettuali e la 

guerra. 

 

La Rivoluzione 

Russa 

- L’Impero russo nel XIX secolo 

- Tre rivoluzioni 

La Rivoluzione 

bolscevica ed il 

 



 

 

- La nascita del URSS 

- Lo scontro tra Stalin e Trockij 

- L’URSS di Stalin 

pensiero marxista 

L’Italia tra le 

due guerre: il 

fascismo 

- La crisi del dopoguerra 

- Il biennio rosso in Italia 

- Mussolini e la conquista del potere 

- L’Italia fascista 

- L’Italia antifascista 

 Diritti e doveri; le 

libertà civili. 

La crisi del 1929 - Gli anni ruggenti 

- Il “Big Crash” 

- Roosevelt ed il “New Deal” 

 

 

 

La Germania tra 

le due guerre: il 

nazismo 

- La Repubblica di Weimar 

- Dalla crisi economica alla stabilità 

- La fine della Repubblica di Weimar 

- Il Nazismo 

- Il Terzo Reich: economia e società 

  

Il mondo verso 

la guerra 

- Crisi e tensioni in Europa 

- La guerra civile in Spagna 

- La vigilia della guerra mondiale 

  

La seconda 

guerra 

mondiale 

- 1939-1940: la “guerra lampo” 

- 1941:  la guerra mondiale 

- Il dominio nazista in Europa 

- I campi della morte: la persecuzione 

degli Ebrei 

- 1942-1943: la svolta 

- 1944-1945: la vittoria degli Alleati 

- Dalla guerra totale ai progetti di pace 

- La guerra e la Resistenza in Italia dal 

1943-1945 

  

Gli anni 

Quaranta e 

Cinquanta del 

Novecento: il 

nuovo volto 

dell’Italia e del 

mondo 

-  Caratteri generale del dopoguerra in 

Italia e nel Mondo. 

- Le origini della Guerra Fredda. 

- L’Italia del dopoguerra dalla 

ricostruzione al “boom economico”. 

- La Comunità Europea. 

 

 La Costituzione 

Italiana; genesi e 

sviluppo della 

Comunità 

Europea. 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA PROPRIA DISCIPLINA 

La classe ha sviluppato nel corso del triennio un grado di partecipazione ed impegno non sempre 

adeguato alle proprie potenzialità, maturando un rapporto con l'insegnante spesso condizionato da 

atteggiamenti di chiusura e diffidenza. Nonostante sia innegabile una  crescita umana e il consapevole 



 

 

tentativo di sganciarsi da uno studio essenzialmente mnemonico, a chiusura dell'anno scolastico,  la 

classe si presenta però ancora non abbastanza omogenea  sia per quanto riguarda l’autonoma gestione 

del dialogo educativo, sia per quanto concerne le capacità di apprendimento ed il livello culturale .  Dalla 

valutazione dei singoli elementi emerge così, specie nel secondo quadrimestre, un gruppo consistente 

dotato di una discreta preparazione di base, non ostacolata da difficoltà di espressione, pronto 

all'osservazione ed entusiasta nell'elaborazione degli argomenti trattati che ha spesso convissuto con 

alunni pigri e refrattari a qualunque stimolo didattico. E' comunque da valutare positivamente la 

situazione degli alunni che, pur presentando ancora parte delle carenze di base già registrate nella 

situazione di partenza, hanno  raggiunto, per lo più, risultati di piena sufficienza, in quanto da buone 

potenzialità non ancora del tutto sfruttate, o sorretti da forte volontà ed impegno costante nello studio. 

Anche sul piano della crescita personale  la situazione si presenta non del tutto soddisfacente, avendo gli 

alunni dimostrato nel corso dell'anno difficoltà per giungere a una maturità di atteggiamento, una 

consapevolezza di se e una capacità di adattamento a situazioni interne ed esterne della classe. Questo 

spiega il ricorso a strategie precise per superare alcune difficoltà nell'impostazione razionale dei temi 

trattati, e per rendere il dibattito fluido e maturo. Un’opera di rinforzo che ha coinvolto così l’intero 

gruppo degli alunni, facendo leva sullo spirito di solidarietà presente nella classe, e rivelandosi, allo 

stesso tempo,  importante esperienza formativa nel processo di crescita della classe. In tal modo lo 

studio della storia è stato occasione probante per assicurare competenze epistemologiche sempre più 

articolate ed un terminologia specifica in sede di produzione orale. E' stato preteso dalla classe uno 

studio mai superficiale e mnemonico, ma critico e razionale, intervenendo talvolta per correggere alcune 

incertezze espositive. Nella trattazione degli argomenti si è dato uguale spazio sia agli aspetti materiali ed 

economici, sia a quelli politici e bellici, operando spesso dei riferimenti tra evento storico e relativo 

ambito culturale , nonostante la classe abbia trovato difficoltà  a svincolarsi dallo studio esclusivo del 

libro di testo. Non del tutto soddisfacente è da considerare l’approccio all'analisi diretta dei documenti 

storici, e alla recensione delle letture storiografiche. Per quanto riguarda i contenuti  si è limitata la 

trattazione alle problematiche dell’immediato dopoguerra. Questi “tagli” ai contenuti previsti in fase di 

programmazione hanno permesso di  dare spazio alle strategie di recupero e ad attivare un progetto in 

sinergia con il collega di Diritto Prof.re Oliveri per fornire alla classe i tratti distintivi della Costituzione 

italiana e dell’Unione Europea oltre all’analisi di temi come tolleranza e solidarietà e la riflessione sui 

principali diritti e i doveri del Cittadino  Questo ha aiutato la classe a formare una comprensione meno 

superficiale dei temi trattati, volta  alla comprensione della diversa realtà e cultura storica dei popoli, per 

accettarla in un ottica di rispetto e di reciproca tolleranza, cercando di sviluppare, allo stesso tempo, 

attitudini e capacità di indagine comparata ed interdiscplinare. Progetto che ha avuto come finalità 

primaria il comprendere con maggiore chiarezza, mediante lo sviluppo storico dei secoli passati, anche il 

processo di formazione della società contemporanea per sviluppare attitudini e capacità d'indagine 

approfondita Una piattaforma comune che ha creato input adeguati per abituare gli alunni ad integrare 

nel contesto storico generale riferimenti ad aspetti delle realtà storico-culturali già appresi nello studio 

delle singole letterature. In termini del saper fare la classe ha dimostrato, attraverso una prospettiva 

storica non esclusivamente italocentrica ma europeista, abilità nel formulare su quanto appreso ipotesi 

pertinenti e conclusioni altrettanto valide. La disciplina è quasi sempre stata buona anche se talvolta si è 

reso necessario più di un intervento affinché tutti gli allievi  dimostrassero piena conoscenza delle idee di 

libertà, di rispetto, di stima verso gli altri ed un convinto senso di socialità e di autocontrollo. 



 

 

 

ATTIVITA' DIDATTICA /METODI DI INSEGNAMENTO/MODALITA’ DI LAVORO 
 

La tradizionale lezione frontale  è stata affiancata da un dibattito sempre aperto che ha permesso di 

correggere leggere difficoltà comunicative avviando un confronto tra posizioni e giudizi privo di 

strumentalizzazioni o mascheramenti ideologici; si è incoraggiato l’uso di mappe concettuali  per seguire 

e sintetizzare i temi e le linee fondamentali della disciplina e  tentare, dove possibile, agganci con le altre 

discipline. 

Si è cercato di educare la classe a sganciarsi da  una eccessiva dipendenza dal libro di testo favorendo un 

uso didattico del film e di materiale informatico così da stimolare una  lettura diretta ed autonoma dei 

testi e documenti storici. 

 

 

RECUPERO 
Si è cercato di sviluppare tra diverse modalità di recupero un recupero dei contenuti, relativamente a 

parti del programma non comprese da alcuni alunni, e un recupero metodologico, finalizzato a ricostruire 

le abilità e i concetti di base necessari per affrontare la disciplina, per rielaborarne in modo consapevole 

ed efficace i contenuti, per acquisire un metodo di studio adeguato.  Questo lavoro di 

diagnosi/correzione  si è sviluppato in parallelo tra lavoro d dibattito in classe e attività di riflessione a 

casa, stimolando gli alunni a raggiungere una consapevole autonomia nel rielaborare quanto appreso e 

ad acquisire un linguaggio tecnico della disciplina corretto ed appropriato. 

 

 

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI 

Sintesi (frequenza 1 = mai; 5 = sempre) 

 

 1 2 3 4 5 

Libri di testo       

Altri libri       

Dispense       

Laboratori       

Visite guidate       

Incontri con esperti       

LIM      

WEB      

Software       

Altro ________________________________      

 

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 
 

Le valutazioni, periodiche e finali, sono state incentrate sul colloquio individuale e di gruppo sia 

attraverso microvalutazioni giornaliere per l’accertamento della continuità del lavoro, partecipazione e 



 

 

attenzione sia attraverso valutazione complessive di fine modulo. La finalità immediata è stata rafforzare 

il linguaggio tecnico e scoraggiare atteggiamenti superficiali nei confronti di quanto appreso; sono stati 

somministrati, inoltre, dei test con quesiti a trattazione sintetica. In tale momento si è cercato di 

accertare il livello logico critico conseguito dall'alunno attraverso la riflessione filosofica oltre che il 

possesso razionale e consapevole dei contenuti e la capacità di formulare ipotesi sulle ragioni delle 

interpretazioni. Tale procedimento ha permesso di dare un giudizio sereno sul grado di maturità 

raggiunto da ciascun ragazzo, risultando mai espressione quantitativa, ma frutto di un'indagine  sulle 

capacità personalità e sensibilità di ciascuno. 

Le verifiche sono state effettuate alla fine di ogni nucleo tematico, sotto forma di colloquio, di 

esercitazione scritta che escludano ogni forma di apprendimento mnemonico e consentano di 

evidenziare la situazione di ogni singolo discente e di potere, eventualmente, approntare interventi di 

recupero personalizzati adeguati. Altri elementi di verifica sono stati ricavati dall’osservazione attenta 

degli studenti nei vari momenti dell’attività scolastica. Il momento della valutazione non è stato 

considerato come fatto a sé stante, né in funzione meramente selettiva, ma anche come momento di 

verifica della programmazione didattica ed educativa. 

Essa è stata effettuata tenendo, pertanto, conto dei seguenti parametri: 

• Conoscenza dei contenuti disciplinari e dei loro significati; 

• Abilità linguistico-espressive e comunicative; 

• Competenze (capacità di lettura, comprensione ed interpretazione di un testo; capacità di 

organizzare, trattare e gestire le informazioni; problem solving); 

• Partecipazione e comportamento dello studente nelle attività educativo-didattiche della classi e 

della Scuola;  

• Modalità di sviluppo della situazione socio-culturale di partenza dello studente. 

 

TIPOLOGIA VERIFICHE  

a) Interrogazioni orali con domande individuali 

b) Proposta di dibattito 

c) test scritto con domande a risposta sintetica e multipla 

 

 

STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA  

a) Interrogazione lunga  

b) Interrogazione breve  

c) Questionario  

d) TEST 

 

MODALITA’ PREVISTE  

(Indicare la frequenza media con una X: 1 = mai o quasi mai; 5 = sempre o quasi sempre) 



 

 

 

 1 2 3 4 5 

Interrogazione lunga      

Interrogazione breve      

Tema o breve saggio      

Questionario      

Relazione/esposizione      

Esercizi      

Test      

Altro      
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DISCIPLINA: FILOSOFIA 
 

Obiettivi generali riportati nella programmazione individuale 

Competenze 

1. Utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina e contestualizzare le questioni 

filosofiche 

2. Cogliere di ogni autore e tema trattato sia il legame con il contesto storico culturale, sia la 

portata potenzialmente universalistica che ogni filosofia possiede 

3. Comprendere le radici concettuali e filosofiche dei principali problemi della cultura 

contemporanea 

4. Sviluppare la riflessione personale, il giudizio critico, l’attitudine all’approfondimento e alla 

discussione razionale, la capacità di argomentare una tesi, anche in forma scritta, riconoscendo 

la diversità dei metodi con cui la ragione giunge a conoscere il reale 

5. Valutare la potenzialità esplicativa di una teoria filosofica e sviluppare 

la riflessione personale, il giudizio critico, l’attitudine all’approfondimento e alla discussione 

razionale, la capacità di argomentare una tesi, anche in forma scritta, riconoscendo la diversità dei 

metodi con cui la ragione giunge a conoscere il reale 

Abilità 

1. Saper collocare nel tempo e nello spazio le esperienze filosofiche dei principali autori studiati. 

2. Saper cogliere l’influsso che il contesto storico, sociale e culturale esercita sulla produzione 

delle idee.  

3. Saper collegare le questioni della politica contemporanea a modelli teorici elaborati nel 

passato e da un contesto di luoghi comuni ad una consapevolezza critica. 

4. Sapere gestire il dibattito tra posizioni differenti con capacità di argomentazione 

5. Sintetizzare gli elementi essenziali dei temi trattati operando collegamenti tra prospettive  

filosofiche diverse 

6. Superando i luoghi comuni dell’esperienza quotidiana, acquisire l’attitudine a “mettere in 

questione” le proprie idee e visioni del mondo  analizzando e vagliando criticamente diversi 

modelli teorici. 

7. Sapere esporre le conoscenze acquisite utilizzando un lessico rigoroso specifico e appropriato. 

    8. Saper analizzare, in modo guidato, un testo filosofico, cogliendone le strategie      



 

 

argomentative. 

 
Obiettivi raggiunti 

Pur nel distinguo di performance diverse da parte dei singoli, la classe dimostra generalmente di 

possedere: 

Conoscenze 

- Gli alunni conoscono le principali correnti filosofiche dal dibattito sul criticismo kantiano alla 

dissoluzione delle certezze di inizio Novecento. 

- Gli alunni conoscono il dibattito filosofico attorno ai principali autori e questioni filosofiche trattate.  

Competenze 

- Gli alunni sanno esporre e tematizzare gli argomenti studiati con un linguaggio appropriato.  

- Gli alunni sanno ricostruire il pensiero degli autori studiati attraverso una terminologia filosofica  

appropriata.  

- Gli alunni sanno resistere alla suggestione di opinioni e comportamenti “comuni”  pervenendo ad un 

giudizio quasi sempre autonomo e non superficiale. 

 

Abilità 

- Gli alunni riescono a problematizzare le conoscenze dietro opportuni stimoli.  

- Gli alunni hanno acquisito una migliore consapevolezza con lo studio della filosofia intorno alle  

questioni più generali del nostro tempo. 

 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 
Libri di testo adottati: Nicola Abbagnano, Giovanni Fornero, Con-Filosofare, voll. 2B dall’Illuminismo ad 

Hegel, 3A da Schopenhauer alle nuove Teologie, Torino, Paravia 2016. 

Argomenti/Autori Programma Spunti per possibili 

connessioni con 

altra/e discipline 

Riflessioni di 

Cittadinanza e 

Costituzione 

Il Movimento 

Romantico e la 

formazione 

dell'Idealismo 

- La complessità del fenomeno 

romantico e le sue caratteristiche 

essenziali.  

- Il Romanticismo e i rapporti con 

l’Illuminismo. 

- Il dibattito sul kantismo e il problema 

della cosa in sé. 

- L’idealismo: il primato del soggetto 

infinito. 

Idealismo filosofico e 

Romanticismo 

letterario 

 

Johann Gottlieb 

Fichte 

- Fichte e l'idealismo etico 

- La "Dottrina della Scienza" e la 

La nascita dell’idea di 

Nazione; il ruolo 

 



 

 

struttura dell'Idealismo fichtiano. 

- Spiegazione idealistica dell'attività 

conoscitiva e dell'attività morale. 

- Il Dotto e lo Stato nazionale 

sociale 

dell’intellettuale-vate. 

Friedrich 

Schelling 

- Gli inizi fichtiani  e la filosofia della 

natura. 

- Idealismo trascendentale ed idealismo 

estetico. 

La concezione della 

Natura nella 

riflessione artistica e 

letteraria 

 

Georg Wilhelm 

Friedrich Hegel e 

l'assolutizzazione 

dell'Idealismo. 

- I capisaldi del pensiero hegeliano. 

- La Fenomenologia dello Spirito. 

- La Logica. 

- La Filosofia della Natura. 

- La Filosofia dello Spirito. 

Il rapporto tra finito e 

infinito nella 

riflessione artistica e 

letteraria; la guerra e 

la sua giustificazione 

L’organizzazione 

dello Stato 

moderno e il 

rapporto con la 

società civile. 

Arthur 

Schopenhauer 

- Il mondo come rappresentazione. 

- La categoria della causalità. 

- Il mondo come volontà. 

- La vita tra dolore e noia.  

- Ascesi e redenzione: la noluntas. 

Il pessimismo di 

Schopenhauer e 

Leopardi. 

 

Søren 

Kierkegaard 

- Kierkegaard, Filosofo cristiano e critico 

di Hegel 

- Il principio del singolo e del 

Cristianesimo 

- Gli stadi dell’esistenza. 

- Possibilità, angoscia e disperazione. 

- L’esistenzialismo religioso. 

Angoscia e 

disperazione nella 

figura dell’Esteta 

dannunziano. 

 

Destra e Sinistra 

hegeliana 

 

- La Destra la Sinistra hegeliana: 

interpretazioni a confronto. 

- Ludwig Feuerbach e la riduzione della 

teologia ad antropologia 

  

Karl Marx - Marx critico di Hegel e della Sinistra 

hegeliana. 

- Marx critico degli economisti classici e 

del socialismo utopistico. 

- La critica della religione. 

- L'alienazione del lavoro. 

- Il materialismo storico e il 

Materialismo dialettico. 

- Il Manifesto. 

- Il Capitale. 

Il pensiero marxista e 

la Rivoluzione 

bolscevica del 1917. 

 

Il Positivismo - Caratteri generali del Positivismo. 

- Auguste Comte e il Positivismo 

francese. 

Il Positivismo e le 

teorie razziste del 

primo Novecento; il 

 



 

 

- La legge dei tre stadi. 

- La classificazione delle scienze. 

- La sociologia come fisica sociale. 

- La religione dell'umanità. 

Positivismo e il 

Verismo. 

Friedrich 

Nietzsche 

 

- Il dionisiaco, l'apollineo ed il 

"problema Socrate". 

- La critica della storia e dello 

storicismo. 

- La Gaia scienza e la critica della 

“Verità”. 

- L'annuncio della "morte di Dio" e la 

distruzione della metafisica. 

- L'Oltreuomo: nichilismo, eterno 

ritorno ed "amor fati" . 

 - La genesi dell’etica e la 

trasvalutazione dei valori. 

- La volontà di potenza. 

Superomismo e 

Decadentismo; il 

dramma nella 

letteratura classica; 

“amor fati” Nietzsche 

e Seneca. 

 

Sigmund Freud - Inconscio, rimozione, censura. 

- Lo sviluppo delle tecniche 

terapeutiche e la teoria del "transfert". 

- L'interpretazione dei sogni. 

- Il concetto di libido e la sessualità 

infantile. 

- Il complesso di Edipo. 

- La struttura dell'apparato psichico: Es, 

Ego, Super-Ego. 

- La lotta tra eros e thanatos e il disagio 

della civiltà. 

Razionalità e 

irrazionalità dell’uomo 

contemporaneo;  

disagio e 

conformismo 

nell’ambito del  vivere 

civile. 

 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA PROPRIA DISCIPLINA 

Da un’attenta analisi dei risultati ottenuti a chiusura dell’anno scolastico, la classe ha conservato 

un’identità di gruppo che pur presentando buone  potenzialità ha denotato, per tutto il corso dell’anno 

scolastico, ancora limiti sia per quanto riguarda un metodo di studio a volte non autonomo e superficiale, 

sia per quanto riguarda l’assunzione delle responsabilità. Le persistenti difficoltà sia nella fase 

dell’apprendimento sia nella fase di rielaborazione dei temi trattati hanno infatti  costretto  un gruppo 

dotato di una discreta preparazione di base, non ostacolato da difficoltà di espressione e pronto 

all'osservazione, a convivere, specie nel secondo quadrimestre, con alunni che hanno spesso denunciato 

un’impostazione non sempre  razionale e costruttiva del dialogo didattico . Si è reso così necessario un 

notevole impegno per trasformare il gruppo leader in forza motrice dell’intera classe. Un’operazione di 

transfert, che è riuscita a dare, anche se  in modo non sempre continuo, una risposta positiva di fronte a 

continue sollecitazioni didattiche. Questo lavoro di persistente monitoraggio, in completa sinergia con il  



 

 

lavoro svolto in classe, ha evidenziato cosi uno studio più motivato e responsabile, oltre ad uno sforzo 

sincero di acquisire le categorie essenziali del linguaggio tecnico della disciplina. Si sottolineano ancora 

casi in cui le abilità appaiono non pienamente sfruttate e condizionate da forme di timidezza o da 

incertezze di ordine linguistico oltre che da un metodo di lavoro ancora poco strutturato, per lo più 

mnemonico e non sempre efficace. Proprio per superare queste radicate  incertezze, si è reso necessario 

un  approccio metodologico alla disciplina, che allenasse gli alunni a muoversi con disinvoltura nella 

comprensione e nell'analisi delle problematiche filosofiche prese in esame, correggendo, la dove si 

riteneva necessario, un uso non sempre adeguato dello specifico linguaggio filosofico. Operazione, 

questa, che ha permesso di condurre buona parte della classe ad impostare razionalmente e criticamente  

i problemi posti dalla realtà e dall'esistenza avviandoli allo stesso tempo all'uso del lessico della 

tradizione filosofica. Per raggiungere tale obbiettivo la programmazione prevedeva di  abbandonare una 

linea “tradizionale” di comprensione ed un inquadramento  unicamente storico – cronologico delle 

tematiche filosofiche. Ma la necessità di rendere equilibrato il livello di assimilazione dei contenuti, 

specie nel corso del secondo quadrimestre, ha interrotto il percorso alla filosofia del primo Novecento 

limitandosi ad accennare i tratti distintivi delle principali scuole filosofiche dell’età contemporanea. 

Nonostante la definizione di nuovi obbiettivi il lavoro della classe è da ritenersi quasi del tutto 

soddisfacente. Un itinerario ambizioso e articolato che ha visto la classe quasi sempre in atteggiamento 

di piena collaborazione ma  che ha comportato delle scelte obbligate. Il programma, infatti, non è stato 

svolto secondo quanto previsto nel piano di lavoro. Le difficoltà mostrate dalla classe in fase di 

apprendimento e assimilazione dei contenuti hanno  così reso necessarie alcune variazioni nella 

programmazione. A quadrimestre già in corso si è così deciso di sintetizzare i temi della filosofia del 

novecento  per offrire alla classe almeno un quadro generale del pensiero contemporaneo, al fine di 

rintracciare temi più vicini al vissuto dei singoli alunni cosi da trasformare quanto appreso in occasione di 

confronto e di dibattito aperto. Per una parte rilevante di studenti, infatti gli apprendimenti sono stati. 

Classe spesso “rumorosa”, ha richiesto, soprattutto nel primo quadrimestre, energici e continui interventi 

per convertire la vivacità degli alunni in entusiasmo per l'apprendimento, così da rendere più ordinato il 

lavoro in classe. Richiamando la classe alla priorità dei propri impegni educativi, si è inteso favorire  una  

conoscenza più precisa delle idee di libertà, di rispetto, di stima verso gli altri oltre la maturazione di un 

convinto senso di socialità e di autocontrollo. 

 

ATTIVITA' DIDATTICA /METODI DI INSEGNAMENTO/MODALITA’ DI LAVORO 
 

La tradizionale lezione frontale  è stata affiancata da un dibattito sempre aperto che ha permesso di 

correggere leggere difficoltà comunicative avviando un confronto tra posizioni e giudizi privo di 

strumentalizzazioni o mascheramenti ideologici; si è incoraggiato l’uso di mappe concettuali  per seguire 

e sintetizzare i temi e le linee fondamentali della disciplina e  tentare, dove possibile, agganci con le altre 

discipline. Si è cercato di educare la classe a sganciarsi da  una eccessiva dipendenza dal libro di testo 

favorendo un uso didattico del film e di materiale informatico così da stimolare una  lettura diretta ed 

autonoma dei testi e documenti filosofici. 

 

RECUPERO 
Si è cercato di sviluppare tra diverse modalità di recupero un recupero dei contenuti, relativamente a 



 

 

parti del programma non comprese da alcuni alunni, e un recupero metodologico, finalizzato a ricostruire 

le abilità e i concetti di base necessari per affrontare la disciplina, per rielaborarne in modo consapevole 

ed efficace i contenuti, per acquisire un metodo di studio adeguato.  Questo lavoro di 

diagnosi/correzione  si è sviluppato in parallelo tra lavoro d dibattito in classe e attività di riflessione a 

casa, stimolando gli alunni a raggiungere una consapevole autonomia nel rielaborare quanto appreso e 

ad acquisire un linguaggio tecnico della disciplina corretto ed appropriato. 

 

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI 

 

 1 2 3 4 5 

Libri di testo       

Altri libri       

Dispense       

Laboratori       

Visite guidate       

Incontri con esperti       

LIM      

WEB      

Software       

Altro ________________________________      

 

 

 

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 
 

Le valutazioni, periodiche e finali, sono state incentrate sul colloquio individuale e di gruppo sia 

attraverso dialoghi giornalieri sia attraverso valutazioni complessive di fine modulo volti all’accertamento 

della continuità del lavoro, partecipazione e attenzione. La finalità immediata è stata rafforzare il 

linguaggio tecnico e scoraggiare atteggiamenti superficiali nei confronti di quanto appreso; sono stati 

somministrati, inoltre, dei test con quesiti a trattazione sintetica. In tale momento si è cercato di 

accertare il livello logico critico conseguito dall'alunno attraverso la riflessione filosofica oltre che il 

possesso razionale e consapevole dei contenuti e la capacità di formulare ipotesi sulle ragioni delle 

interpretazioni. Tale procedimento ha permesso di dare un giudizio sereno sul grado di maturità 

raggiunto da ciascun ragazzo, risultando mai espressione quantitativa, ma frutto di un'indagine  sulle 

capacità personalità e sensibilità di ciascuno. 

Le verifiche sono state effettuate alla fine di ogni nucleo tematico, sotto forma di colloquio, di 

esercitazione scritta che escludano ogni forma di apprendimento mnemonico e consentano di 

evidenziare la situazione di ogni singolo discente e di potere, eventualmente, approntare interventi di 

recupero personalizzati adeguati. Altri elementi di verifica sono stati ricavati dall’osservazione attenta 

degli studenti nei vari momenti dell’attività scolastica. Il momento della valutazione non è stato 

considerato come fatto a sé stante, né in funzione meramente selettiva, ma anche come momento di 



 

 

verifica della programmazione didattica ed educativa. 

Essa è stata effettuata tenendo, pertanto, conto dei seguenti parametri: 

• Conoscenza dei contenuti disciplinari e dei loro significati; 

• Abilità linguistico-espressive e comunicative; 

• Competenze (capacità di lettura, comprensione ed interpretazione di un testo; capacità di 

organizzare, trattare e gestire le informazioni; problem solving); 

• Partecipazione e comportamento dello studente nelle attività educativo-didattiche 

           delle classi e della Scuola;  

• Modalità di sviluppo della situazione socio-culturale di partenza dello studente. 

 

TIPOLOGIA VERIFICHE  

a) Interrogazioni orali con domande individuali  

b) Proposta di dibattito 

c) test scritto con domande a risposta sintetica e multipla 

 

 

STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA  

 

e) Interrogazione lunga  

f) Interrogazione breve  

g) Questionario  

h) TEST 

 

MODALITA’ PREVISTE  

(Indicare la frequenza media con una X: 1 = mai o quasi mai; 5 = sempre o quasi sempre) 

 

 1 2 3 4 5 

Interrogazione lunga      

Interrogazione breve      

Tema o breve saggio      

Questionario      

Relazione/esposizione      

Esercizi      

Test      

Altro      
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DISCIPLINA 
 

Esplicitazione della programmazione curriculare in termini di obiettivi generali (conoscenze/competenze/abilità) 

(indicare gli obiettivi disciplinari riportati nella programmazione individuale) 

 

Obiettivi generali  

- Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi Indispensabili per gestire l’interazione 

comunicativa verbale in vari contesti 

- la conoscenza e la fruizione consapevole di molteplici forme espressive non verbali; un adeguato utilizzo 

delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

- Le conoscenze fondamentali delle diverse forme di espressione e del patrimonio artistico e letterario 

sollecitano e promuovono l’attitudine al pensiero riflessivo e creativo, la sensibilità alla tutela e alla 

conservazione dei beni culturali e la coscienza del loro valore. 

- Utilizzare e produrre testi multimediali 

ABILITÀ 

- Affrontare molteplici situazioni comunicative scambiando informazioni, idee per esprimere 

anche il proprio punto di vista 

- Individuare il punto di vista dell’altro in contesti formali ed informali 

- Rielaborare in forma chiara le informazioni 

- Comprendere i punti principali di messaggi e annunci semplici e chiari su argomenti di 

interesse personale, quotidiano, sociale o professionale 

- Descrivere in maniera semplice esperienze ed eventi, relativi all’ambito personale e sociale 

Riflettere sui propri atteggiamenti in rapporto all’altro in contesti multiculturali 
 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 
Argomenti/Autori Programma Spunti per possibili 

connessioni con altra/e 

discipline 

Riflessioni di 

Cittadinanza e 

Costituzione 

CONTENUTI 
l’etica della pace; la 
dignità della persona; 
cittadinanza e 
costituzione; 
convivenza civile e 
cittadinanza globale; i 
diritti dell’uomo 
nell’era della 
globalizzazione; 
l’economia solidale, la 
sfida della povertà e 
la promozione del 
benessere umano; la 

 UNA REALTÀ MULTIRELIGIOSA 

 LE LUCI E LE OMBRE NEL XX 

SECOLO 

 LA DOTTRINA SOCIALE DELLA 

CHIESA: IL BENE COMUNE 

 BENE COMUNE E SOLIDARIETÀ 

 IL CONTRIBUTO DEL 

CRISTIANESIMO PER LO STATO 

SOCIALE 

 DIRITTI UMANI: I DIRITTI 

NATURALI E QUELLI ACQUISITI 

 LA DIGNITÀ DELLA PERSONA 

  



 

 

difesa dell’ambiente e 
globalizzazione 

UMANA COME CATEGORIA 

OGGETTUALE DEI DIRITTI 

 TUTTI GLI UOMINI SONO 

UGUALI 

 DIRITTI UMANI, COSTITUZIONE 

E I PRINCIPI DEL CRISTIANESIMO 

 COSTITUZIONE E 

DICHIARAZIONE DEI DIRITTI 

UMANI 

 IL PROCESSO DI 

MONDIALIZZAZIONE 

 COSTRUIRE LA PACE 

 DALLA PARTE DEI POVERI 

 LA POVERTÀ  

 UN AMBIENTE PER L’UOMO 

 LA DIFESA DELL’AMBIENTE PER 

LA PROMOZIONE DELLA 

PERSONA E DEL BENE COMUNE  

 STUDENTI PROTAGONISTI 

DELLA VITA DELLA SCUOLA 

 DALLA DICHIARAZIONE DEI 

DIRITTI UMANI AD AGENDA 

2030 PER LO SVILUPPO 

SOSTENIBILE: LA DIGNITÀ DELLA 

PERSONA UMANA E I 17 

OBIETTIVI PER LO SVILUPPO 

SOSTENIBILE. 

 LINEE GUIDA UNESCO PER 

L’EDUCAZIONE ALLO  SVILUPPO 

SOSTENIBILE: GLI OBIETTIVI PER 

LO SVILUPPO SOSTENIBILE E 

L’ENCICLICA LAUDATO SI’ PER 

LA CURA DEL CREATO.  

 

 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA PROPRIA DISCIPLINA 

(Situazione iniziale, partecipazione alle attività curriculari, comportamento, livelli raggiunti in relazione agli 

obiettivi) 

Gli alunni durante l’anno scolastico hanno mostrato  interesse per le attività proposte  partecipando con impegno e 

responsabilità, questa loro partecipazione ha permesso alla maggior parte di raggiungere gli obiettivi prefissati. Da un’analisi 

generale emerge un profilo della classe buono. La classe ha progressivamente acquisito un linguaggio più appropriato alla 

disciplina, anche il senso critico è migliorato, infatti, gli studenti sono stati in grado di affrontare gli argomenti con criticità e 

mai polemizzando.  Per quanto riguarda gli atteggiamenti/comportamenti, possiamo affermare che lungo il corso dell’anno si 

è notato un aumento progressivo della maturità che ha portato i membri di questa classe ad aver rispetto per chi la pensa 



 

 

diversamente.   

Il raggiungimento di questi obiettivi è stato favorito dalle varie attività svolte:   

• Lavoro di gruppo, ha permesso uno scambio interpersonale e un confronto fra i componenti della classe;   

• Attività per l’esplorazione, attraverso i questionari e i tests, i ragazzi hanno esternato i loro pensieri, permettendo 

all’insegnante di poter intervenire positivamente, inoltre questo lavoro ha permesso un arricchimento vicendevole;   

• Il dialogo, è stato un elemento fondamentale che ha portato gli alunni ad un confronto e a trarne vantaggio per quel che 

riguarda la dimensione affettiva ed esistenziale.   

Gli argomenti trattati hanno riguardato l’area affettiva-esistenziale, quella etico-morale, religiosa-morale-cristiana. 

 

 

ATTIVITA' DIDATTICA /METODI DI INSEGNAMENTO/MODALITA’ DI LAVORO 
Durante il percorso d’insegnamento-apprendimento sono state utilizzate le seguenti metodologie e metodi che 

hanno permesso di attuare un proficuo percorso didattico 

 Didattica laboratoriale 

 Didattica aperta 

 Approccio cooperativo 

 Autobiografico 

 Ermeneutico esistenziale 

 

 

 

RECUPERO 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

 

  



 

 

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI 
Sintesi (frequenza 1 = mai; 5 = sempre) 

 

 1 2 3 4 5 

Libri di testo       

Altri libri       

Dispense       

Laboratori       

Visite guidate       

Incontri con esperti       

LIM      

WEB      

Software       

Altro ________________________________      

 

(spazio per eventuali note descrittive e/o esplicative) 

 

Introdurre eventuale testo 

 

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 
Le verifiche sono state effettuate attraverso due modalità: osservazione diretta, durante le ore di lezione attraverso la 

espressione orale dei contenuti appresi; osservazione indiretta, attraverso la produzione scritta: questionari, schede operative 

e di valutazione, elaborati e ricerche, attività in gruppo, ecc. 

Ogni verifica è stata valutata con l’attribuzione di un giudizio che ne ha espresso il valore del processo educativo intrapreso, 

dei contenuti appresi e degli obiettivi raggiunti,  secondo i seguenti indicatori e descrittori: 

Ottimo (10/9): acquisizione completa dei contenuti, proprietà di linguaggio, capacità di rielaborazione dei contenuti, obiettivi 

formativi, educativi e di apprendimento pienamente raggiunti;  

Buono (8/9): buona acquisizione dei contenuti, abile e  idoneo nella proprietà di linguaggio e nella capacità di rielaborazione 

dei contenuti, obiettivi educativi, formativi e di apprendimento adeguatamente raggiunti; 

Discreto (7): parziale acquisizione dei contenuti, discreta proprietà di linguaggi e delle capacità di rielaborazione, obiettivi 

educativi, formativi e di apprendimento raggiunti in maniera discreta ;   

Sufficiente (6): accettabile acquisizione dei contenuti e superficiale proprietà di linguaggi, frivola rielaborazione dei contenuti, 

soddisfacente livello degli obiettivi educativi, formativi e di apprendimento. 

Non Sufficiente (5): minima acquisizione dei contenuti, mediocre proprietà dei linguaggi, impacciata rielaborazione dei 

contenuti, obiettivi educativi, formativi e di apprendimento non raggiunti in maniera adeguatamente apprezzabile. 

Non sufficiente (4): totale negligenza e discontinua partecipazione al dialogo educativo, scarsa acquisizione dei contenuti, 

proprietà dei linguaggi inadeguata e imprecisa rielaborazione dei contenuti, raggiungimento solo di alcuni tra gli obiettivi 

educativi, formativi e di apprendimento. 

 

 

TIPOLOGIA VERIFICHE  

Orale e scritte 

 

 

 

STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA  



 

 

tests; questionari; ricerche; relazioni scritte; breve saggio. 

 
 

MODALITA’ PREVISTE  
(Indicare la frequenza media con una X: 1 = mai o quasi mai; 5 = sempre o quasi sempre) 

 

 1 2 3 4 5 

Interrogazione lunga      

Interrogazione breve      

Tema o breve saggio      

Questionario      

Relazione/esposizione      

Esercizi      

Test      

Altro      

 

(spazio a disposizione per note esplicative e/o integrative) 

 

 

 

 

 

Sono forniti in allegato al presente documento n. _____ esempi di prove utilizzate nelle verifiche effettuate. 
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Obiettivi generali  

L’insegnamento delle Scienze Motorie e Sportive  costituisce un prezioso contributo alla formazione dello 
studente, che deve essere  veicolato nella consapevolezza di una identità personale, nella quale si 
realizza il passaggio all’età adulta.    

 Consolidare il carattere, lo sviluppo della socialità e del senso civico, tramite: il rispetto 

delle regole, la collaborazione, l’assunzione di ruoli e il senso di responsabilità e di giustizia. 

 Favorire il raggiungimento di un completo sviluppo corporeo e delle proprie capacità 

attraverso l’utilizzo e l’incremento delle capacità motorie e delle funzioni neuromuscolari; 

 Acquisire una conoscenza ed un’esperienza diretta in ambito sportivo nei diversi ruoli per 

poter valutare e apprezzare lo sport come valore di confronto e come momento formativo utile a 

favorire l’acquisizione di comportamenti sociali corretti per un inserimento consapevole nella 

società e nel mondo del lavoro. 

 Rendere consapevole della propria corporeità, sia come disponibilità e padronanza 

motoria, sia come capacità relazionale, e quindi come manifestazione di una personalità 

equilibrata e stabile 

 consolidare una cultura motoria e sportiva che  promuova la pratica motoria come 

costume di vita e la coerente coscienza e conoscenza dei diversi significati che le attività motorio-

sportive assumono nell'attuale società. 

Acquisire corretti stili comportamentali che abbiano radice nelle attività motorie sviluppate nell’arco del 

quinquennio in sinergia con l’educazione alla salute, all’affettività, all’ambiente e alla legalità. 

 

COMPETENZE  SPECIFICHE  
 

 Rielaborare gli schemi motori acquisiti in precedenza, mediante la ricerca di nuovi equilibri dopo 

l’adolescenza. 

 Sviluppare risposte motorie personali sempre più efficaci.  

 Avere consapevolezza delle proprie capacità e saperle utilizzare per produrre gesti economici ed 

efficaci.  

 Aver acquisito una solida conoscenza e pratica di alcuni sport individuali e di squadra 

valorizzando le attitudini personali;  

 Essere consapevole dei problemi legati all’alimentazione, alla sicurezza in ambito sportivo e alla 

propria condizione fisica, utili per acquisire un corretto e sano stile di vita 

 Acquisire un significativo miglioramento delle capacità  condizionali ; 

 Di conoscere e di essere consapevole degli effetti positivi prodotti dall’attività fisica sugli apparati 

del proprio corpo 

 

ABILITA’ 

 Mettere in pratica norme di comportamento per prevenire atteggiamenti scorretti 

 Applicare principi per un corretto stile di vita. 

 Coordinare azioni efficaci in situazioni complesse. 

 Vincere resistenze a carico aggiuntivo. 

 Compiere azioni complesse nel minor tempo possibile. 

  Utilizzare le qualità condizionali adattandole alle diverse esperienze motorie ed ai vari contenuti 



 
 

 

 

 

tecnici. 

 Praticare qualche sport di squadra migliorando le conoscenze tecniche e tattiche del gioco 

specifico. di affrontare il confronto agonistico con etica corretta. 

 Praticare alcuni sport adottando gesti tecnici fondamentali e strategie di gioco. 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

 

Argomenti/Autori 

 

 

Programma 

Spunti per 

possibili 

connessioni 

con altra/e 

discipline 

Riflessioni di 

Cittadinanza e 

Costituzione 

 Esercizi di riscaldamento specifici. 

 Esercizi di mobilità articolare. 

 Esercizi a corpo libero, individuali, 

a coppie o a gruppo. 

  

 Attività e giochi di abilità , a 

gruppo e a squadra, con e 

senza l’utilizzo di piccoli e 

grandi attrezzi. 

 

 Attività motorie per lo sviluppo 

della resistenza, forza, velocità 

e mobilità articolare. 

 

 Le regole e i fondamentali di 

alcuni sport di squadra e 

individuali. 

 Giochi e  partite di pallavolo, 

calcetto,  tennistavolo e 

badminton  

 Partecipazione ai tornei 

d’Istituto. 

 

 I principi fondamentali di 

prevenzione ed attuazione 

della sicurezza personale in 

palestra e negli spazi aperti 

 Contenuti riguardante la difesa  

della salute 

La metodologia e la teoria 

dell’allenamento 

 

 

 

 

 

capacità  coordinative 

 

 

 

 

Capacità condizionali  

 

 

 

Pratica di qualche sport 

individuale e di squadra.  

 

 

 

 

 

 

 

Educazione alla salute 

  



 
 

 

 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA PROPRIA DISCIPLINA 

   La maggioranza degli alunni  ha mostrato attenzione ed interesse per la disciplina ed hanno  partecipato 

con entusiasmo all’attività didattica. Si è instaurato un buon clima relazionale fra docente ed alunni.  

Secondo una diversificazione di livello di apprendimento, la maggior parte degli allievi  ha raggiunto gradi 

di competenze motorie più che buone, avendo acquisito pienamente contenuti ed abilità nei vari ambiti 

motorie e sportive. Nel complesso gli allievi  hanno raggiunto una  adeguata autonomia ed una  

sufficientemente  sicurezza  nelle abilità motorie,  coordinative e sportive 

ATTIVITA' DIDATTICA /METODI DI INSEGNAMENTO/MODALITA’ DI LAVORO 

Si è cercato di presentare gli argomenti facilitando la comprensione con dimostrazioni e guidando i 

tentativi e le correzioni con incoraggiamenti. Ogni attività è stata dosata nel tempo e nell’intensità in 

maniera idonea e alternandola al gioco finalizzato. La personalità dello studente è stato pienamente 

valorizzata attraverso l’ulteriore diversificazione delle attività, utili a scoprire ed orientare le attitudini 

personali nell’ottica del pieno sviluppo del potenziale di ciascun individuo. L’attività pratica è stata 

supportata costantemente  da nozioni di carattere tecnico-sportivo e teorico-scientifico. Alcuni  

argomenti, trattati nel biennio, sono stati ripresi nel corso del triennio  in maniera  più approfondita. 

Inoltre si è cercato di coinvolgere e stimolare un numero sempre maggiore di allievi alla pratica sportiva, 

organizzando partite, all’interno del gruppo-classe, e tornei d’istituto. La lezione è stata prevalentemente 

frontale e si è cercato di instaurare, durante le lezioni, un clima tale da mantenere lo spirito competitivo 

nei limiti di un corretto e leale confronto, teso all’affermazione delle proprie capacità più che al 

superamento di quelle dei compagni. 

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI 

 
 1 2 3 4 5 

Libri di testo       

Altri libri       

Dispense       

Laboratori / Palestra grande polivalente; Palestra 
fitness; 

     

Visite guidate       

Incontri con esperti       

LIM      

WEB      

Software       

Grandi e piccoli attrezzi      



 
 

 

 

 

 

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI  E  TIPOLOGIA VERIFICHE  

Attraverso l’osservazione diretta degli esercizi che gli allievi ha eseguito individualmente o in gruppo si 

sono rilevati : 

 la conoscenza e il grado di adattabilità dell’allievo; 

 l’osservazione del comportamento dell’allievo nel gruppo 

 Impegno e l’interesse 

  la regolarità di applicazione e il rispetto delle regole 

  l’assiduità nel portare a compimento la consegna assegnatagli. 

Sono stati utilizzati: 
  -  test motori 
  -  controlli periodici e osservazioni sistematiche sul loro comportamento e sui miglioramenti, rispetto ai 

livelli di partenza e sulle attività proposte. 

Nella valutazione si è tenuto conto  dei criteri espressi nella griglia adottata al dipartimento di scienze 

motorie.  

STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA  

Si sono considerati non soltanto la qualità delle abilità raggiunte dagli alunni nel campo motorio, ma 

anche l'impegno e la costanza dimostrata nel corso dell'anno scolastico.  

 

 

MODALITA’ PREVISTE  

(Indicare la frequenza media con una X: 1 = mai o quasi mai; 5 = sempre o quasi sempre) 

 

 1 2 3 4 5 

Interrogazione lunga      

Interrogazione breve      

Tema o breve saggio      

Questionario      

Relazione/esposizione      

Esercizi motori       

Test motori      

Giochi di squadra      

 

 

 

 
 


