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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe è composta da ventidue alunni, sette ragazzi e quindici ragazze, che hanno svolto in 

modo regolare il percorso scolastico. Gli allievi hanno evidenziato un interesse complessivamente 

positivo, pur all’interno di un impegno non sempre soddisfacente; inoltre, alcuni di loro hanno 

fatto registrare un considerevole numero di assenze, che non sempre è stato foriero di un proficuo 

processo di insegnamento-apprendimento. Nel complesso, può dirsi, che presentano un impegno 

abbastanza regolare, un carattere vivace, e hanno condiviso proposte e finalità educative, 

mostrando una certa assiduità. Hanno partecipato, pur con qualche diversità di accenti, al dialogo 

educativo e hanno raggiunto, ognuno secondo le proprie specificità gli obiettivi irrinunciabili fissati 

in ogni disciplina. Quindi, i livelli dell’approfondimento e della rielaborazione personale sono 

diversificati ed in alcuni si è evidenziato un certo senso critico. 

L'argomento oggetto di approfondimento individuale è stato scelto liberamente dagli alunni sia 

all'interno degli argomenti studiati in questo ultimo anno scolastico, sia in altri ambiti culturali 

vicini ai loro interessi personali. Gli insegnanti hanno di volta in volta fornito le indicazioni e i 

suggerimenti bibliografici che venivano richiesti.  

 
 

PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Nello svolgimento della loro opera educativa, i docenti si sono proposti non solo la trasmissione 

critica del sapere, ma anche di agevolare la maturazione della personalità attraverso il dialogo 

educativo volto alla scoperta dei valori umani nella loro complessità. A tal fine, sono state 

promosse nel corso del triennio molteplici iniziative ad ampio raggio coinvolgendo esperti e 

educatori in attività di tipo seminariale, informativo, formativo e di volontariato.  

  
 
OBIETTIVI EDUCATIVI TRASVERSALI 
 
La finalità principale dell’educazione scolastica è l’acquisizione dei valori fondamentali per la 

convivenza civile e la pace, secondo i princìpi sanciti dalla Costituzione: 

 rispetto di sé e degli altri e valorizzazione della diversità; 

 saper cogliere il valore della legalità, intesa anche come rispetto delle norme che regolano 

la convivenza e dei diritti altrui; 

 consapevolezza del proprio ruolo e rispetto di quello degli altri; 
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 rispetto degli impegni assunti e dei doveri scolastici; 

 partecipazione democratica e responsabile alla vita della scuola;  

 sapersi orientare e saper scegliere in contesti diversi. 

 

 

OBIETTIVI DIDATTICI COMUNI 
 

 Acquisire un metodo di studio autonomo ed efficace; 

 Sviluppare e potenziare capacità logico-formali, linguistico-espressive; 

 Consolidare le competenze linguistico-argomentative nella produzione orale e scritta; 

 Potenziare le capacità di analisi, sintesi, astrazione, valutazione; 

 Acquisire la padronanza degli strumenti concettuali e del linguaggio specifico delle varie 

discipline; 

 Rielaborare autonomamente le conoscenze acquisite. 

I suddetti obiettivi sono stati conseguiti dagli alunni con livelli di competenze e di conoscenze 

diversificati. 

 

ATTIVITÀ DIDATTICHE 
 
I docenti hanno seguito la traccia indicata dai programmi ministeriali, compiendo scelte didattiche 

coerenti e finalizzate a criteri di organicità, alla possibilità di collegamenti interdisciplinari e 

pluridisciplinari, alla crescita della classe e alla comprensione del proprio tempo. Il Consiglio di 

classe ha stabilito di avviare, in via sperimentale, l’insegnamento relativo alla Fisica per il 

miglioramento della  performance dello studente in lingua straniera relativa ad argomenti 

afferenti a discipline non linguistiche, il consolidamento del metodo di studio della lingua straniera 

per l’apprendimento di contenuti non linguistici, coerentemente con l’asse culturale 

caratterizzante il liceo classico e in funzione dello sviluppo di interessi personali e/o professionali, 

l’ampliamento e approfondimento del lessico specifico al fine di rendere l’allievo autonomo nello 

studio individuale della disciplina non linguistica secondo i suoi interessi personali e/o 

professionali.  

Le ore di lezione sono state svolte secondo il quadro orario previsto dal piano di studi ministeriale 

e l’attività educativo didattica si è svolta in modo regolare. 
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STRATEGIE EDUCATIVE  
 
Gli interventi didattici hanno mirato innanzitutto a creare nella classe un clima di fiducia 

rispettando il vissuto degli studenti e i loro ritmi di apprendimento.  

Ogni docente ha sviluppato, attraverso l’insegnamento della propria disciplina, l’educazione 

all’autostima ed all’autovalutazione come momento essenziale per poter compiere una corretta 

scelta dei futuri percorsi scolastici, e ha creato con ognuno dei ragazzi un rapporto positivo ed 

aperto alle loro multiformi domande ed esigenze.  

Si è privilegiata la metodologia della ricerca, motivando allo studio attraverso il dialogo, la 

discussione e il dibattito, abituando la classe all’approfondimento individuale sia pure nel rispetto 

delle capacità di ciascuno mediante  

 Informazione degli alunni sui risultati  

 Lezione partecipata  

 Non colpevolizzare l’errore, ma cogliere da esso l’occasione per un rinforzo positivo  

 Dibattiti guidati ed interattivi  

 Interventi educativi di supporto mirati ed individuali  

 Ricerche individuali e di gruppo in ambito disciplinare ed interdisciplinare  

 Collegialità nell'elaborazione di percorsi didattici trasversali  

 Problem solving 

 Tutoring 

 

MEZZI E STRUMENTI 

Si è fatto uso dei diversi sussidi didattici di cui è dotato l'Istituto: LIM, computer, registratori, 

lettori dvd e CD, carte geografiche, libri, quotidiani ma anche di mappe concettuali.  

Gli spazi che hanno consentito lo svolgimento dell'attività didattica sono stati: laboratori scientifici 

di chimica e di fisica, aula multimediale, laboratorio linguistico, palestra. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA  

La verifica degli apprendimenti è stata effettuata a scadenza regolare (in ingresso, in itinere, finale) 

e finalizzata ad assumere informazioni precise riguardanti il raggiungimento degli obiettivi 

disciplinari ed educativi da parte di ciascun allievo.  
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Tenendo conto delle indicazioni ministeriali, sono state adottate le seguenti tipologie: prove scritte 

strutturate (test), prove semi-strutturate, prove scritte (saggio breve, temi, analisi testuale, 

traduzioni, trattazione sintetica di argomenti, o domande sulla comprensione di brani di argomenti 

scientifici; colloqui orali in ambito disciplinare o multidisciplinare. 

La valutazione del processo formativo ha permesso allo studente di conoscere i livelli di 

apprendimento raggiunti e ai docenti di conoscere l’efficacia delle strategie adottate per adeguare 

struttura e metodo di insegnamento.  

L’alunno è stato informato in ogni momento dei risultati della verifica, dei criteri e dei risultati 

della valutazione delle singole prove.  

La valutazione ha sempre aiutato l’allievo a comprendere il suo effettivo livello di preparazione e a 

maturare processi di stima e fiducia nelle proprie forze e capacità.  

Criteri fissati:  

 L’assiduità della frequenza e dell’impegno  

 L’interesse e la partecipazione alla vita scolastica  

 L’autonomia nello studio 

 La progressione nelle conoscenze e nelle competenze. 

 

CREDITO SCOLASTICO  

Per quanto concerne l'attribuzione del credito scolastico in sede di scrutinio finale, secondo la 

normativa ministeriale e le deliberazioni del Collegio dei Docenti, il consiglio attribuirà il punteggio 

entro la banda di oscillazione di appartenenza valorizzando gli alunni che, nel corso del triennio, si 

sono distinti per assiduità di frequenza, impegno, partecipazione responsabile al dialogo educativo 

e spirito critico nell’attività scolastica; tenendo, altresì, conto anche degli eventuali crediti 

formativi acquisiti.  

 

CRITERI PROPOSTI DAL CONSIGLIO DI CLASSE PER IL COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE 
Indicatori 

1. Padronanza della lingua (sintattica e lessicale), chiarezza di esposizione; 
2. Conoscenza degli argomenti e livello di approfondimento, capacità di cogliere i nodi 

fondamentali delle questioni; 
3. Correttezza e chiarezza espositiva; 
4. Capacità di argomentare, capacità di operare deduzioni e inferenze; 
5. Capacità di saper esprimere giudizi critici personali. 

 
 



7 
 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO 
 

 
Voto “3” corrisponde ad un giudizio insufficiente in modo gravissimo, indicando 
il rifiuto della disciplina o il mancato raggiungimento degli obiettivi minimi 
previsti aggravato da carenze pregresse e accentuatesi nel tempo ma anche 
l’incapacità di orientarsi nei concetti fondamentali della disciplina, di organizzare 
il discorso, di comunicare (anche in Lingua straniera). 
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Il voto “4” corrisponde ad un giudizio gravemente insufficiente, indicando il 
mancato raggiungimento degli obiettivi minimi previsti, con carenze diffuse e 
notevoli di conoscenze essenziali e di abilità di base. 
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Il voto “5” corrisponde ad un giudizio nettamente insufficiente, indicando il 
raggiungimento solo parziale degli obiettivi minimi previsti, con carenze di 
conoscenze essenziali e di abilità di base. 
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Il  voto  “6”  corrisponde  ad  un  giudizio  solamente  sufficiente,  indicando  il 
raggiungimento essenziale degli obiettivi minimi previsti, con semplici conoscenze 
essenziali e abilità di base. 
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Il voto “7” corrisponde ad un giudizio discreto, indicando il discreto 
raggiungimento degli obiettivi previsti, con una conoscenza dei contenuti 
fondamentali unita a sufficiente riflessione ed analisi personale. 
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Il voto “8” corrisponde ad un giudizio buono, indicando il buon raggiungimento 
degli obiettivi previsti, una preparazione diligente unita a capacità di riflessione 
ed analisi personali, il possesso di adeguati strumenti argomentativi ed 
espressivi, la sostanziale sicurezza nell’espressione (anche in Lingua straniera) 
unita a lessico adeguato. 
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Il voto “9” corrisponde ad un giudizio ottimo, indicando l’ottimo raggiungimento 
degli obiettivi previsti, una preparazione completa ed approfondita, unita ad una 
buona rielaborazione ed argomentazione dei contenuti esposti, la capacità di 
compiere organici collegamenti interdisciplinari e di comunicare (anche in Lingua 
straniera) in modo disinvolto e corretto. 
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Il voto “10” corrisponde ad un giudizio eccellente, indicando l’eccellente 
raggiungimento  degli  obiettivi  previsti,  una   evidente   rielaborazione 
autonoma dei contenuti studiati, anche in  prospettiva  interdisciplinare,  unita 
alla approfondimento critico delle tematiche proposte  ed  alla  piena 
padronanza dei linguaggi e degli strumenti argomentativi (anche in Lingua 
straniera). 
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RELIGIONE 

 
 
PROGRAMMAZIONE (Piano di lavoro: Contenuti) 
 

 Persona umana, morale e libertà. 

 Atti umani e atti dell’uomo, scelte, opzione fondamentale. 

 Il bene e il male. 

 Vero, buono, bello. 

 Legge naturale e legge morale. 

 Il valore della vita umana: cenni di bioetica. 

 Cenni di Dottrina sociale della Chiesa: solidarietà, sussidiarietà, bene comune, destinazione 
universale dei beni, proprietà privata. 

 La pace e la giustizia. 

 La salvaguardia del creato. 

 La fecondazione assistita  

 La clonazione 

 Dignità del lavoro umano. 

 Il Concilio Vaticano II. 
 

OBIETTIVI DIDATTICI REALIZZATI 
 

 Riconoscere la dimensione morale della persona umana (coscienza e libertà). 

 Essere in grado di concepire ed operare scelte. 

 Essere in grado di impostare un proprio progetto di vita coerente con l’opzione 
fondamentale. 

 Conoscere gli elementi fondamentali della morale cristiana. 

 Saper confrontare la morale laica con la morale cristiana attraverso l’analisi di alcuni 
problemi morali fondamentali.  

 
METODOLOGIA 
Le varie tematiche sono state presentate in modo da ottenere la partecipazione degli alunni, 
utilizzando la lezione frontale, il dialogo guidato, il dibattito, il lavoro in piccoli gruppi.  
 
 MEZZI 
 

1) Libro di testo 
2) Articoli di riviste e altri testi fotocopiati 
3) Documenti del Magistero 
4) La Bibbia 
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VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
MODALITÀ DI VERIFICA 
 
Dialogo, analisi di testi, discussione guidata, brevi composizioni scritte, osservazione ed analisi del 
processo di apprendimento e di maturazione. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

 Capacità di riconoscere la dimensione morale della persona umana. 

 Capacità di riconoscere il ruolo ed il contributo della Religione cattolica in funzione della 
crescita nella dimensione personale e sociale. 

 
Sono stati presi in considerazione i diversi livelli relativi alla partecipazione, al linguaggio, alla 
criticità e agli atteggiamenti. 
 

 
LIBRO DI TESTO: SERGIO BOCCHINI “175 SCHEDE TEMATICHE” VOLUME UNICO – EDB SCUOLA 
 
PROGRAMMA SVOLTO 

 Libertà  

 Coscienza (concetto, tipi, formazione) 

 Morale ed etica 

 L’etica nell’economia  

 Atti umani e atti dell’uomo, concetto di atto morale 

 Scelte, opzione fondamentale, volontà 

 La Dottrina Sociale della Chiesa: bene comune, solidarietà, sussidiarietà, destinazione 
universale dei beni e proprietà privata 

 Valori 

 Bene e male  

 La legge naturale, codice di Hammurabi 

 Fonti della moralità 

 Proposte etiche contemporanee, il relativismo etico 

 Elementi di morale cristiana 

 Il problema del male. Il peccato 

 Cultura della vita 

 Rispetto della vita umana 

  La vita umana nascente, “identità” dell’embrione, aborto 

 Morte, eutanasia, accanimento terapeutico 

 Amicizia, amore, affetto e innamoramento 

 La sessualità umana: verità e significato 

 Il lavoro umano 
 
 
Ancora da trattare: 
 

 La persona umana come essere relazionale: il rapporto io-tu, cenni di etica sociale. 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 
 

Libri di testo :  Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria. 

 

“Il piacere dei testi”  voll. 4-5 e 6. Paravia.   

Divina Commedia, “La mente innamorata” a cura di L. Tornotti. B. Mondadori. 

 

Obiettivi conseguiti 

- Conoscenza integrale del programma svolto. 

- Possesso delle abilità espositive ed espressive in forma scritta ed orale. 

- Capacità di cogliere in tutte le sue implicazioni e le tesi di un concetto complesso. 

 Abilità di selezionare dati e di memorizzarli con consapevolezza critica.  

- Conoscenza sia dello specifico letterario sia della complessità e dell’articolazione 

interdisciplinare dell’opera letteraria. 

- Abilità di formulazione di giudizi autonomi, personali e motivati. 

-  Acquisizione di uno stile sorvegliato ed originalmente connotato. 

 

 METODI DI INSEGNAMENTO  

- Dialogo didattico- educativo. 

- Lezione frontale e lezione partecipata. 

- Stimolo alla ricerca pluri ed inter-disciplinare. 

- Interdisciplinarietà dell’insegnamento. 

- Centralità del testo letterario. 

- Insegnamento individualizzato. 

 

MEZZI E STRUMENTI  DI  LAVORO 

- Testi di approfondimento 

- Frequentazione di biblioteche 

- Elaborazione di percorsi tematici pluridisciplinari 

  

   METODI 

- Stimolo alla ricerca pluridisciplinare ed interdisciplinare 

- Guida all’approfondimento personale attraverso l’invito alla lettura di opere letterarie e 

critiche 

- Lezione individualizzata 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

- Dialogo critico sui testi consultati 

- Relazioni orali e scritte  
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- Stesura di saggi brevi connessi agli argomenti studiati 

  CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

- Grado di preparazione complessiva 

- Personali ritmi di apprendimento 

- Interesse ed impegno nell’elaborazione di percorsi tematici trasversali 

- Partecipazione al dialogo educativo 

- Capacità di rielaborazione critica dei contenuti 

 

 

PROGRAMMA DI ITALIANO 

 

IL ROMANTICISMO 

 

- Aspetti generali del Romanticismo europeo 

- Il movimento romantico in Italia 

- Madame de St: dalla “Biblioteca italiana”, “Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni”.  

 

ALESSANDRO  MANZONI 

La vita e l’ opera. 

Il pensiero e la poetica 

Dalla lettera a Cesare d’Azeglio “Sul Romanticismo:” l’utile per iscopo, il vero per soggetto, 

l’interessante per mezzo”. 

Dalla lettera a Chauvet: “Il romanzesco e il reale”. 

Dalla lettera sul romanticismo: “L’utile, il vero l’interessante”. 

interessante    Dalle “Odi”: “Il cinque maggio” 

    Dall’”Adelchi”: coro atto terzo. 

 

I PROMESSI SPOSI 

GIACOMO LEOPARDI 

La vita e l’opera.  

Il pensiero e la poetica. 

 

Dallo “Zibaldone”:  

- La teoria del piacere 

- Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza. 

- Teoria della visione 

- Parole poetiche 

 

Dai “Canti”:         

- Ultimo canto di Saffo    
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- L’infinito  

- Alla luna                                                      

- La sera del dì di festa 

Dai “Canti pisano-recanatesi”:    

- A Silvia    

- Le ricordanze 

- Canto notturno di un pastore errante dell’Asia  

- La quiete dopo la tempesta  

- Il sabato del villaggio 

 Dalle “Operette Morali” :   

      -  Dialogo di Torquato Tasso e del suo Genio familiare 

- Dialogo della Natura e di un Islandese 

- Dialogo di Plotino e di Porfirio  

- Il canto del gallo silvestre                                              

   Dal  “Ciclo di Aspasia” :     

- A se stesso  

- La ginestra , o il fiore del deserto(vv1-51;111-157;297-317) 

 

 La contestazione ideologica e stilistica degli scapigliati 

 Il romanzo dal Naturalismo francese al Verismo italiano 

 

IL NATURALISMO FRANCESE E IL VERISMO ITALIANO 

 

GIOVANNI VERGA 

La vita. 

Il pensiero e la poetica.  

 

Da Vita dei campi            Rosso Malpelo 

Da Novelle rusticane  Libertà 

La roba 

I Malavoglia , Mastro-don Gesualdo                           

 

IL DECADENTISMO 

Società, cultura, idee. 

 

Charles Baudelaire 

   La caduta dell’aureola ( “Lo spleen di Parigi”) 

L’albatro (“I fiori del male”) 

Corrispondenze(“I fiori del male”) 

GIOVANNI PASCOLI 

La vita.  
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La visione del mondo. 

La poetica. 

    

Da Myricae  :    

                          X Agosto                                                 

                          L’assiuolo 

                          Lavandare  

                          Novembre 

Dai Canti di Castelvecchio :             Il gelsomino notturno  

Dai  Primi poemetti :                       Digitale purpurea   

Da Il Fanciullino                              Il fanciullino 

 

GABRIELE D’ANNUNZIO 

La vita.  

L’estetismo e la sua crisi. I romanzi del superuomo. 

Le Laudi. Il periodo “notturno”. 

 

Da Alcyone La sera fiesolana  

La pioggia nel pineto. 

  

IL  PRIMO NOVECENTO 

Le avanguardie storiche 

Il Futurismo 

Filippo Tommaso  Marinetti  

Primo manifesto del Futurismo 

Manifesto tecnico della letteratura futurista 

Aldo Palazzeschi, “E lasciatemi divertire” ( “L’incendiario”) 

 

La lirica del primo Novecento. 

 

I crepuscolari. 

Sergio Corazzini,  “Desolazione di un povero poeta sentimentale” 

Guido Gozzano, “La signorina Felicita ovvero la felicità” vv. 1-90 (“Colloqui”) 

 

ITALO SVEVO 

La vita, la cultura, le opere. 

“La Coscienza di Zeno” 

 

  LUIGI PIRANDELLO 

La vita, la visione del mondo, la poetica 

Da L’umorismo                 Un’arte che scompone il reale. 

Dalle Novelle per un anno   Il treno ha fischiato. 



15 
 

                                            Ciaula scopre la luna. 

Il fu Mattia Pascal  

Uno, nessuno, centomila.  

 

  E. MONTALE   

La vita, la cultura, le fasi della produzione poetica. 

Da “Ossi di seppia”   I limoni 

                                   Spesso il male di vivere ho incontrato 

                                   Non chiederci la parola 

 

Da “Le Occasioni”    “La casa dei doganieri” 

                                       

Da “Satura”              “Ho sceso dandoti il braccio” 

 

Dalla “Bufera”            La primavera hitleriana 

                                      L’anguilla 

G. UNGARETTI.  

La vita. 

Il pensiero e la poetica. 

  Da L’”Allegria”             I fiumi 

                                   San Martino del Carso 

                                   Natale 

                                   Veglia 

                                   Mattina 

                                   Soldati 

                                   In memoria 

Da  “Il dolore”     Non gridate più 

 

U. SABA 

La vita. 

Il pensiero e la poetica. 

  Dal Canzoniere   A mia moglie 

                                La capra 

                              Città vecchia 

                              Amai 

                               

DANTE ALIGHIERI  

 La Divina Commedia: Paradiso  

 Lettura, spiegazione e commento dei seguenti canti  

 I; III ; VI ; VIII ;  XI  ;  XV; XVII ; XXXIII 
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LATINO 

 

 
Libro di testo: G.B.Conte  E.Pianezzola   Lezioni di letteratura latina  3   Le Monnier 
 
Sono stati analizzati tutti i principali autori della letteratura latina dall’età di Augusto fino alla metà 
del secondo secolo (Apuleio).  
La presentazione degli argomenti ha seguito un’impostazione storico-letteraria e una scansione 
quindi cronologica. Strumento privilegiato per la conoscenza degli autori è stata ovviamente la 
lettura diretta dei testi, effettuata, in genere  in traduzione italiana, ma anche in lingua (Seneca e 
Tacito), per consentire  alla classe di avere una visione  abbastanza organica degli autori e delle 
opere prese in esame.  
Per quanto riguarda la modalità di presentazione dei contenuti, si è preferito adottare la lezione 
frontale e di sintesi. 

Obiettivi in termini di conoscenze, abilità e competenze: 

Conoscenze 

 Conoscere sufficientemente il lessico specifico della disciplina 

 Conoscere la struttura morfosintattica della lingua 

 Essere in grado di individuare gli aspetti essenziali della civiltà latina 

 Conoscere le linee di svolgimento della storia letteraria latina. 

Competenze e abilità 

 Usare adeguatamente gli strumenti di lavoro 

 Esporre in maniera corretta, coerente, completa e valida ai fini della comunicazione, i 
contenuti d’apprendimento 

 Formulare in maniera critica e autonoma un’interpretazione complessiva del testo 
esaminato 

 Operare valide sintesi degli argomenti oggetto di studio 

 Collocare i testi e gli autori nella trama generale della storia letteraria. 

Verifiche e criteri di valutazione 

 Scritte (traduzione di brani d’autore) 

 Interrogazioni 

 Interventi giornalieri  dal posto 

 Esercitazioni di comprensione, decodifica e ricodifica di un testo svolte in classe e a casa. 
Le verifiche scritte sono state valutate in relazione al conseguimento delle competenze che la 

prova stessa si prefigge di verificare, al grado di difficoltà, all’andamento generale e ai criteri di 

valutazione propri dello scritto della disciplina. 

Le verifiche orali sono state valutate tenendo conto dei livelli di apprendimento conseguiti, delle 

abilità linguistico- espressive, della rielaborazione dei contenuti e dell’autonomia operativa. 

Si è tenuto presente inoltre del livello e della qualità della partecipazione. 
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Materiali didattici 

Sono stati utilizzati durante le ore di lezione frontale e durante le attività di esercitazione: 

 Libri di testo 

 Fotocopie 

 dizionari 

  
Contenuti disciplinari 
Ovidio 
La vita 
Le opere: non solo elegie 
Una poesia nuova per una società mondana 
Gli Amores  
La poesia erotico-didascalica: L’Ars amatoria, i Medicamina e i Remedia 
Le Heroides 
Le Metamorfosi 
I Fasti 
Le opere dell’esilio: i Tristia, le Epistulae ex Ponto 
Letture in traduzione 
Metamorfosi, 1, vv. 452-567 (La storia di Apollo e Dafne) 
Metamorfosi, 8, vv.624-720 (Il mondo semplice di Filemone e Bauci) 
Fasti, 2, vv. 761-836 (Il dramma di Lucrezia) 
Livio 
Una storia magistra vitae 
La vita 
Il metodo storiografico e il rapporto con le fonti 
L’atteggiamento nei confronti del regime augusteo 
Le caratteristiche della storiografia liviana: le tematiche, la drammatizzazione della storia 
Lo stile 
Letture in traduzione 
Praefatio  
Lucrezia (1,57-59,1-2) 
Schede: la storiografia tragica. La decadenza morale di Roma: le cause da Sallustio a Livio. Fortuna 
e virtus, i pilastri dell’impero. 
 Quadro storico letterario: i principi giulio-claudi e gli intellettuali 
Seneca:  
Vita e morte di uno stoico 
Le opere 
I Dialogi  
Gli altri trattati: il filosofo e la politica. Il De clementia, il De beneficiis 
Le Epistulae ad Lucilium 
Lo stile delle opere filosofiche 
Le tragedie: contenuti, tematiche e modalità di rappresentazione 
L’Apokolokyntosis 
Letture in traduzione: 
De Brevitate vitae,8 (il tempo, il bene più prezioso) 
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Apokolokyntosis, 14-15 (Claudio all’inferno) 
Troades 250-295 (Non si mantiene a lungo il potere fondato sulla violenza) 
Schede:  Seneca, una figura non senza contraddizioni.  
Lucano  
L’epica dopo Virgilio 
Un poeta alla corte del principe 
Il ritorno all’epica storica 
La Pharsalia e il genere epico 
La Pharsalia e l’Eneide: la distruzione dei miti augustei 
Un poema senza eroe: i personaggi della Pharsalia 
Letture in traduzione: 
Pharsalia, I,1-32 
Pharsalia, I, 183-227 (Cesare passa il Rubicone) 
Pharsalia, II, 380-391 (Catone, ritratto di un saggio) 
Petronio  
Un capolavoro pieno di interrogativi 
Il Satyricon, un’opera in cerca d’autore 
La trama 
Un testo in cerca di un genere 
L’originalità del Satyricon 
Letture in traduzione: 
Satyricon, 31,3-33,8 (l’ingresso di Trimalchione) 
Schede: la trama del Satyricon. La narrativa d’invenzione nel mondo antico (il romanzo greco e la 
novella) 
La satira: la trasformazione del genere satirico 
Persio 
La satira come esigenza morale 
La vita. Le opere 
Il nuovo percorso della satira: dall’invettiva alla tragedia 
Giovenale 
La satira tragica 
La vita. Le opere 
Una poesia necessaria: la satira indignata 
Giovenale e la società del suo tempo 
Dalla commedia alla tragedia: uno stile sublime per la satira 
Letture in traduzione 
Satire,1, 1-30 (E’ difficile non scrivere satire) 
Satire, 6, vv. 627-661 (la satira tragica) 
L’età flavia: quadro storico e culturale 
Marziale 
Il campione dell’epigramma 
Un’esistenza inquieta 
Il corpus degli epigrammi 
La scelta del genere 
Letture in traduzione 
Epigrammi, 10,96 (Bilbilis contro Roma) 
Epigrammi, 10,47 (i valori di una vita serena) 
Epigrammi, 1,4 (poesia lasciva, vita onesta) 
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Scheda: l’epigramma in Grecia e a Roma. 
Quintiliano 
Un retore e pedagogo 
La vita e le opere 
Il dibattito sulla corruzione dell’eloquenza 
L’Institutio oratoria come risposta alla decadenza oratoria 
Lo stile 
Letture in traduzione 
Institutio oratoria,2,2,4-13 (il maestro ideale) 
L’età degli imperatori per adozione: quadro storico e culturale 
Plinio il Giovane 
Un intellettuale mondano 
La vita. Le opere 
L’epistolario: struttura e temi 
Plinio e Traiano: il carteggio con l’imperatore, il Panegyricus 
Tacito 
Una storia ricca di pathos 
La vita. Le opere 
Il Dialogus de oratoribus: cause della decadenza dell’oratoria 
L’Agricola: un esempio di resistenza al regime 
La Germania: l’idealizzazione dei barbari 
Le Historiae: gli anni cupi del principato 
Gli Annales: le radici del principato 
Lo stile 
Letture in traduzione 
Agricola, 4-6 (Origine e carriera di Agricola) 
Agricola, 44-46 (L’elogio di Agricola) 
Agricola, 1 (Il principato spegne la virtus) 
Germania, 6; 14, (Il valore militare dei Germani) 
Annales, 15,62-64 (Il suicidio di Seneca) 
Apuleio 
Un intellettuale poliedrico 
La vita.  
I Florida 
L’apologia 
Le Metamorfosi: il titolo e la trama, il genere letterario, significato e complessità 
Lettura in traduzione:  
Apologia, 29-30 (I pesci di Apuleio) 
Classico 
Seneca 
Epistulae ad Lucilium, 12, 1-4 (Gli aspetti positivi della vecchiaia) 
Epistulae ad Lucilium, 47, 1-13 (Anche gli schiavi sono esseri umani) 
 
Tacito 
Agricola, 8 (la prima esperienza in Britannia) 
Agricola, 30,1-7 (il discorso di Calgaco) 
Germania, 2, 1-5 (i Germani: origini e aspetto fisico) 
Annales, I,2 (Augusto è un modello?) 
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GRECO 

 

La IIIA è costituita da alunni intellettualmente capaci e vivaci, ma non sempre ben disposti al 
dialogo educativo. La classe mi è stata assegnata dal primo biennio e l’ho seguita fino all’anno 
scolastico in corso. Alla fine del primo biennio, anche per cause non dipendenti dalla loro volontà, 
gli alunni non erano in possesso di adeguati prerequisiti, cioè delle dovute competenze 
morfosintattiche e traduttive. Ho dovuto impostare la programmazione del primo anno dando 
spazio alla morfologia, in particolare a quella del verbo e ai vari costrutti sintattici, affrontando gli 
argomenti fondamentali della storia della letteratura e la lettura dei principali autori. Negli anni 
seguenti ho continuato a curare le suddette competenze, nei limiti del tempo a disposizione.  
Quest’anno ho messo in atto in orario extracurriculare laboratori di traduzione guidata per il 
recupero delle competenze traduttive. 
Nonostante le sollecitazioni, la risposta degli alunni, in buona parte, non è stata positiva. Molti non 
sono riusciti a modificare il metodo di studio e a dedicare più tempo allo studio della disciplina. In 
quest’ultimo anno, poi, il disinteresse è aumentato e anche i migliori hanno attraversato momenti 
di crisi. Sono aumentate a dismisura le assenze, gli ingressi in ritardo e le uscite anticipate nelle ore 
di greco. Nell’ultimo periodo dell’anno scolastico l’impegno è stato più costante. 
Le carenze maggiori si sono registrate nelle competenze traduttive, specialmente per qualche 
allievo, con risultati complessivamente mediocri. Migliori sono stati quelli relativi alla storia della 
letteratura. 
Il programma di greco, eccetto pochi argomenti e la letteratura cristiana, è stato svolto secondo le 
previsioni. Lo studio della letteratura è stato condotto preminentemente sotto il profilo storico 
senza trascurare lo sviluppo dei generi letterari, ponendo al centro della trattazione il testo. Di 
ogni periodo letterario si è illustrato il contesto storico e culturale e si è resa più diretta la 
conoscenza degli autori attraverso la lettura di opere o passi scelti nella traduzione in italiano. 
 
 
OBIETTIVI CONSEGUITI 
Gli obiettivi prefissati all’inizio dell’anno sono stati conseguiti ad un livello complessivo che si può 
definire quasi sufficiente. Guardando più nei particolari la classe si nota che il livello di 
realizzazione degli obiettivi è piuttosto diversificato e che i livelli variano secondi la capacità 
recettiva e l’applicazione di ciascun alunno. 
 

OBIETTIVI DIDATTICI (cognitivi ed operativi) 

 

 Conosenze 
 

• Conoscere gli autori, le diverse tipologie testuali, in relazione alle   tematiche, al contesto e 
al destinatario; 

• conoscere la struttura morfosintattica della lingua; 
• conoscere le fondamentali figure retoriche dell’ordine, del suono e del significato; 
• essere in grado di individuare gli aspetti essenziali della civiltà greca ellenistica e della 

prima età imperiale; 
• conoscere le linee di svolgimento della storia letteraria greca. 
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Abilità 

 
• Usare adeguatamente gli strumenti di lavoro (dizionari, prontuari, strumenti informatici); 
• applicare correttamente nella lettura le regole relative alla fonologia e alla pronuncia; 
• individuare e riconoscere il valore semantico della punteggiatura riconoscere nei testi le 

strutture grammaticali, semantico-lessicali, retoriche più in uso; 
• operare valide  sintesi degli argomenti oggetto di studio 

 
 
Competenze 

 
• leggere in maniera corretta ed espressiva, interpretare e tradurre i testi; 
• esporre in maniera corretta, coerente, completa e valida ai fini della comunicazione i 

contenuti d’apprendimento; 
• formulare in maniera critica ed autonoma un’interpretazione complessiva del testo 

esaminato; 
• collocare i testi e gli autori  nella trama generale della storia letteraria. 
• individuare gli elementi di continuità e di alterità nelle forme letterarie. 

 
METODI 

Lezione frontale e lezione interattiva. 
Verifiche orali e scritte. 
Laboratori didattici 
Laboratori di traduzione per il recupero delle competenze traduttive. 
 
MEZZI 

Libri di testo o altri testi di approfondimento. 
Questionari, schede, tabelle. 
Partecipazione a spettacoli teatrali 
 

  STRUMENTI PER LA VERIFICA 

Interrogazioni. 
Interventi dal posto. 
Prove strutturate o semistrutturate valide per la valutazione orale. 
Traduzione di testi   
VALUTAZIONE 
Sono state messe in atto verifiche scritte e orali, scritte per valutazione orale, volte 
all’accertamento del raggiungimento degli obiettivi. Per l’orale si è considerata la lettura corretta 
dei testi, la conoscenza delle strutture morfosintattiche, la competenza lessicale, la conoscenza, 
l’interpretazione, la contestualizzazione storico-letteraria degli autori e dei testi in relazione al 
programma svolto. Per lo scritto si valuterà la capacità di comprensione e di decodifica del testo, la 
completezza della traduzione e la traduzione in una corretta e fluida lingua italiana. Si è valutato il 
conseguimento degli obiettivi prefissati sulla base dei criteri di valutazione approvati in sede di  
Collegio Docenti e di Dipartimento, ovvero sulla base della capacità di decodifica e di 
interpretazione di un testo, della conoscenza e della comprensione dei relativi contenuti 
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CONTENUTI DISCIPLINARI 

   

Testi  adottati 

M. Pintacuda, M. Venuto, Grecità, v.3, Palumbo editore. 
Euripide, Medea, a cura di Laura Suardi, Principato 
 

L’età ellenistica 

             Quadro storico, politico, culturale: la fine della polis.     

             Alessandria e gli altri centri culturali. 

           Il teatro nell’età ellenistica: la Commedia Nuova       

             Menandro: commedie (contenuto), temi e drammaturgia. 

              Lettura della Samia. 

La poesia ellenistica:  

L’elegia: caratteri generali. 

Fileta di Cos 

Callimaco: vita, opere e poetica. 

Gli Aitia, i Giambi, gli Inni,  l’ Ecale. 

Lettura in traduzione dei seguenti passi: 

            Dagli Aitia:  Prologo (I,1-38); 

                    Aconzio e Cidippe (III,1-49); 

   Dagli Inni:  Per i lavacri di Pallade  (vv. 52 - 142) 

             La poesia epica:  

              Apollonio Rodio: vita, opere e poetica. 

       Una nuova concezione dell’epos: le Argonautiche. 

       Lettura in traduzione dal III libro delle Argonautiche:   

       Medea s’innamora (vv.442-471); 

       Medea innamorata (vv.744-824); 

       La notte di Medea (616-664,744-824); 

        Incontro di Giasone e Medea (948-1024). 

            La poesia bucolica:  

            Teocrito; la vita, la poetica degli idilli. 

            Contenuto dei seguenti Idilli:1,2,7,11,13,14,15,16,17,24,25. 

            Lettura in traduzione dei seguenti passi. 

            Dagli Idilli: le Talisie  (VII,1-51,128-157); 

         l’Incantatrice (II);  

                    le Siracusane (XV). 

             La poesia realistica: il mimo. 

             Eroda e il mimiambo, poetica. 

             Lettura in traduzione: Dai Mimiambi: Il maestro di scuola (III,1-97). 

       L’epigramma: caratteri generali. 

       L’antologia Palatina.  
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       La storiografia ellenistica: caratteri generali.  

            Gli storici di Alessandro ( caratteri generali). 

 La storiografia   tragica ( caratteri generali). 

  Polibio, vita , opera,ideologia, metodo storico. 

  Lettura in traduzione:  Storie: proemio I,1-3;  

  teoria delle costituzioni VI,3,5-9. 

L’età greco-romana 

           Quadro storico, politico, culturale. 

Il genere biografico: 

Plutarco: le Vite parallele , ideologia e stile. 

            Lettura in traduzione:  

            Dalle Vite parallele: Alessandro,1,20,21. 

            La seconda sofistica: caratteri generali. 

  Luciano di Samosata vita, poetica e stile. 
 Opere: Il Sogno, Due volte accusato, Elogio della mosca, Il tribunale delle vocali,  Dialoghi       

degli dei, Dialoghi dei morti, Dialoghi degli dei marini, Dialoghi delle cortigiane, Morte di       

Peregrino, Come si deve scrivere la storia, la Storia vera, Lucio o l’asino.  

Lettura in traduzione dei seguenti brani: 

          Dai Dialoghi degli dei: Zeus e Prometeo (1). 

          Il  romanzo greco: caratteristiche, struttura, evoluzione. 
          Longo Sofista, Vicende pastorali di Dafni e Cloe  (contenuto). 

   

 

 Lettura, analisi e commento dei seguenti brani 

 
Medea: vv. 1-37/44-48/ 96-105/ 111-121/ 214-268/ 465-495/ 506—575/ 579-599: 
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STORIA E FILOSOFIA 

 

   Gli alunni e le alunne della 3A, pur possedendo prerequisiti cognitivi e affettivi differenti, hanno 

manifestato un rendimento scolastico complessivamente positivo e hanno raggiunto, anche se con 

livelli diversi, una soddisfacente conoscenza dei contenuti, coniugata alla capacità di 

concettualizzazione e di autonomia critica. 

  La classe ha mostrato di aderire, anche se in modo diversificato, alle strategie didattiche proposte 

dall’insegnante; si è così stabilito un clima di confronto intellettuale che ha permesso di affinare le 

capacità degli alunni e delle alunne, portandoli ad accrescere il loro bagaglio culturale.  

      Il programma di Filosofia è stato svolto secondo le metodologie didattiche enunciate nella 

programmazione a inizio d’anno, allo scopo di far raggiungere agli alunni le capacità e gli obiettivi 

di apprendimento stabiliti nel mese di Settembre; capacità e obiettivi che la classe, seppur con 

diverse modulazioni, ha comunque conseguito. 

  Per quanto concerne i contenuti, abbiamo fatto la scelta di trattare i pensatori più 

rappresentativi: da Kant ai filosofi dell’Ottocento e alcuni tra i più interessanti del Novecento, 

secondo un certo ordine cronologico e secondo uno studio critico e analitico dello sviluppo del 

pensiero filosofico. Sono stati, al tempo stesso, effettuati riferimenti e confronti con le altre 

discipline in modo che gli alunni e le alunne avessero un quadro chiaro e preciso del periodo 

trattato, a livello europeo e sotto i diversi aspetti (storico, politico, culturale), per far sì che gli 

allievi potessero considerare lo studio nelle sue relazioni interdisciplinari. Inoltre, lo studio dei vari 

filosofi è stato coniugato con la lettura di alcuni brani, così da guidare gli allievi alla comprensione 

di un pensatore attraverso i testi. 

  Il programma di Storia, in base ai nuovi programmi ministeriali sul Novecento, ha delineato i nodi 

essenziali dell’Ottocento e ha preso le mosse dalla II rivoluzione industriale fino ad arrivare alla 

divisione del mondo in due blocchi contrapposti, EstOvest, affrontando il tema della “coesistenza 

pacifica” sviluppatosi tra gli anni Sessanta e gli anni Settanta. È stato anche trattato il tema della 

nascita della repubblica italiana e la sua crisi all’inizio degli anni Ottanta.  

  Lo svolgimento del programma ha evidenziato che gli alunni e le alunne hanno affinato, seppure 

in modo diverso, alcune specifiche abilità e hanno raggiunto gli obiettivi fissati a inizio d’anno.                                                                                                                            

  Le finalità dell’insegnamento della storia sono state quelle di abituare gli alunni a ricostruire la 

complessità del fatto storico attraverso l’individuazione di interconnessioni, di rapporti tra 

particolare e generale, tra soggetti e ambienti. In particolare, abbiamo cercato di raggiungere 
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capacità e obiettivi di apprendimento molto importanti per l’acquisizione di una valida conoscenza 

sia per quanto riguarda la filosofia, sia per ciò che concerne la storia. 

 

PROGRAMMA DI STORIA 
 
Libro di testo: “Sulle tracce del tempo volumi 2 e 3  
Autori: Giovanni De Luna e Marco Meriggi 
Casa editrice: Paravia - Pearson 
 

 L’età dell’Imperialismo 

 Verso il Novecento 

 L’inizio del “secolo delle masse”: il mondo all’inizio del Novecento 

 Dalla prima guerra mondiale alla crisi del 1929 

 Il primo dopoguerra e la grande crisi 

 L’età dei totalitarismi: le origini del fascismo 

 La Russia dalla rivoluzione allo stalinismo 

 Il nazionalsocialismo in Germania 

 Il regime fascista 

 La seconda guerra mondiale 

 Una guerra totale 

 Dalla guerra fredda alle svolte di fine Novecento 

 Est e Ovest tra gli anni Cinquanta e gli anni Settanta 

 L’Italia della prima repubblica 

 L’Italia dagli anni Sessanta alla fine della prima repubblica 

 La fine della guerra fredda 

 
PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

 
Libro di testo: “Filosofia 2B – Illuminismo, Romanticismo, Idealismo” 
Autori: Sergio Givone, Francesco Paolo Firrao 
Casa editrice: ebf Bulgarini   
 
                 Il criticismo di Immanuel Kant 

 
Capitolo 3 – moralità, religione, diritto, storia 
 

1. La moralità 
2. L’analisi della moralità: leggi e massime 
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3. La natura della moralità: il dovere 
4. Il fondamento del dovere: la libertà  
5. La fede razionale pratica 
6. Il diritto, la politica, la storia 

 
La stagione dell’Idealismo 
 

1. La filosofia del Romanticismo tedesco 
2. Idealismo e cultura romantica 
3. Una filosofia della libertà 
 

Capitolo 2 – Fichte: il difensore della libertà 
 

1. Un complesso itinerario filosofico 
2. I principi della dottrina della scienza 
3. La conoscenza 
4. La morale e la libertà 
5. Il pensiero politico 
6. L’io e l’assoluto 

 
Capitolo 3 – Schelling: filosofo dell’assoluto (caratteri generali) 

 
Capitolo 4 - La sintesi idealistica di Hegel 
 

1. Un filosofo professore 
2. La razionalità del reale 
3. La dialettica e il sistema 
4. Hegel in contesto 
5. Un romanzo di formazione: La Fenomenologia dello spirito 
6. La logica 
7. La filosofia della natura 
8. La filosofia dello spirito 
9. L’interpretazione filosofica della storia universale 

10. Lo spirito assoluto: arte, religione e filosofia 

 
Libro di testo: “Filosofia 3 – dal secondo Ottocento a oggi” 
Autori: Sergio Givone, Francesco Paolo Firrao 
Casa editrice: ebf Bulgarini   
 
La crisi dell’Idealismo 
 Capitolo 1 – Schopenhauer e il mondo senza ragione 

1. Un successo tardivo 
2. Il mondo come rappresentazione 
3. Il mondo come volontà 
4. La vita come dolore 
5. La liberazione come annientamento ella volontà: le vie d’uscita 
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Capitolo 4 - Marx: verso un’altra umanità 
1. Un’avventura intellettuale e politica 
2. Sottosopra: lo smascheramento dell’ideologia hegeliana 
3. Alienazione e disumanizzazione: se questo è un uomo 
4. Il materialismo storico e la fondazione economica della storia 
5. Contraddizioni e dialettica della storia 
6. Le leggi dell’economia borgese: il capitale 
7. La costruzione della società comunista 
8. Sempre a fianco di Marx: Friedrich Engels 

 
 

Dal positivismo alla crisi delle certezze (caratteri generali) 
 
 Capitolo 2 – il ritorno di Dioniso: Nietzsche e la volontà di potenza 

1. Le tre metamorfosi di una vita 
2. Dioniso ed Apollo: nascita e decadenza della cultura occidentale 
3. Forza e volontà di potenza 
4. Il trionfo del nichilismo: dal risentimento all’ideale ascetico 
5. Dal nichilismo alla trasvalutazione 
6. L’eterno ritorno 

  
 
Capitolo 4 – Freud e l’analisi dei processi inconsci 

1. Il padre della psicoanalisi 
2. La psicoanalisi: indagine dei processi psichici e metodo terapeutico 
3. Una nuova disciplina scientifica 
4. I rapporti della psicoanalisi con le scienze umane 

 
Unità 3, capitolo 4 – La filosofia marxista del Novecento in Europa 
                  1. Verso una teoria critica:la scuola di Francoforte 
                    2.  Marcuse: un francofortese che piaceva ai giovani 
 
                     
 
La trattazione degli argomenti di Storia e di Filosofia è stata corredata dalla lettura di un’ampia 
scelta di testi disciplinari e di brani critici di approfondimento tratti dagli autori classici e dai più 
attuali.   
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SCIENZE NATURALI 

 
 
La classe 3A mi è stata affidata questo anno, subentrando in sostituzione della collega che li aveva 
seguiti sia al ginnasio che nei primi due anni del liceo. Solo un gruppo di alunni ha avuto sempre un 
comportamento positivo ed una buona motivazione all’apprendimento, emergendo per costanza e 
partecipazione. Alcuni alunni invece hanno evidenziato, nonostante i continui richiami e 
sollecitazioni, un’attenzione discontinua e un impegno incostante. Nonostante le strategie messe 
in atto per indirizzarli ad un maggiore coinvolgimento alle attività didattiche e alle problematiche 
ad esse connesse, modesti sono stati i risultati raggiunti. 

Dal punto di vista del profitto, dell’acquisizione delle conoscenze, delle competenze e del 
linguaggio specifico della disciplina, gli studenti hanno ottenuto risultati differenti a seconda 
dell’impegno profuso e delle potenzialità individuali. Alcuni hanno studiato con impegno, si sono 
applicati con diligenza e costanza ed hanno raggiunto gli obiettivi formativi prefissati, con un 
rendimento medio o più che sufficiente, altri si sono applicati in modo poco adeguato mostrando 
difficoltà nel raggiungimento di un’autonomia di lavoro e acquisendo una preparazione di tipo 
manualistico. 
Per la valutazione delle interrogazioni, la preparazione è stata ritenuta sufficiente se lo studente: 

- ha dimostrato di aver acquisito e compreso le informazioni di base in modo manualistico, ma 

corretto; 

- ha saputo esporre in modo semplice ma corretto, rispondendo con pertinenza alle domande, 

utilizzando il lessico adeguato e la terminologia specifica. 

Per l’assegnazione di valutazioni superiori alla sufficienza, si è anche valorizzata la capacità di 

esporre, rielaborare e collegare tra loro gli argomenti svolti nonché la correttezza formale e la 

ricchezza del lessico. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI  

 
MODULO 1 

 

CHIMICA ORGANICA 

 

Caratteristiche del Carbonio 

Stato fondamentale e stato eccitato – Catene lineari, ramificate e cicliche – Ibridazione sp, sp2, 

sp3. 

Mesomeria – Isomeria costituzionale – Stereoisomeria. 

Composti del Carbonio 

Classificazione – Legami semplici e multipli – Radicali – Nomenclatura. 

Alcani – Reazioni di Sostituzione radicalica, Combustione e Cracking. 

Alcheni – Reazioni di Addizione elettrofila (regola di Markovnikov), Addizione radicalica e 

Polimerizzazione. 
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Le reazioni degli Alchini, gli idrocarburi aliclicici ( Conformazione e isomeria dei cicloalcani ). 

Gli idrocarburi aromatici ,la nomenclatura dei derivati del Benzene – Caratteristiche e proprietà 

dell’anello aromatico – Reazione di Sostituzione elettrofila. 

Derivati del Benzene e Areni monociclici e policiclici condensati e concatenati. Composti 

eterociclici . 

Gruppi funzionali ossigenati e azotati di: 

Alcoli alifatici, aromatici, Fenoli ed Eteri 

Aldeidi e Chetoni 

Acidi carbossilici, Alogenuri acilici ed Esteri 

Ammine, Ammidi e Amminoacidi 

 

MODULO 2 

 

Biochimica 

 

Le Biomolecole e il Metabolismo cellulare 

Glucidi-Lipidi -Protidi- I Nucleotidi e gli Acidi nucleici-Duplicazione del DNA – Sintesi proteica. 

 

BioTECNOLOGIE 

Virus – Batteri – Biotecnologie classiche. 

Tecnologia del DNA ricombinante – Ingegneria genetica – Enzimi di restrizione – PCR – 

Elettroforesi. 

N.B in data odierna sono stati trattati solo Virus e Batteri,si prevede di trattare i rimanenti 

argomenti nelle prossime settimane. 

Le eventuali variazioni rispetto alla previsione verranno segnalate nel verbale dello scrutinio finale. 

I programmi consegnati in Segreteria riporteranno la versione definitiva del programma svolto. 

 

MODULO 3 

 

GEOLOGIA 

 

Fenomeni endogeni 

Vulcanismo e Sismologia – Struttura della Terra – Caratteristiche della crosta, del mantello e del 

nucleo – Dorsali e Fosse oceaniche – Teoria della Tettonica delle  placche. 
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 METODOLOGIE: 
 
Sono state effettuate oltre alle lezioni frontali supportate dalla visualizzazione delle mappe 
concettuali alla LIM, anche delle lezioni dialogate abbinate ad un metodo induttivo per la 
trasmissione delle conoscenze. 

 
MATERIALI DIDATTICI: 
 
Sono stati utilizzati durante le ore di lezione frontale e durante le attività di esercitazione i testi in 
adozione, strumenti audiovisivi e informatici e delle mappe concettuali 

 

Testi adottati: 
Tottola Righetti Allegrezza: Dal Carbonio alle nuove Tecnologie- A.Mondadori  
Lupia  Palmieri -Parotto: Lineamenti di Scienze della Terra- Zanichelli  

 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

 

-  test a risposte aperte, mirati alla valutazione delle capacità di analisi, di sintesi. 

- Interrogazioni orali, volte a indagare la qualità delle informazioni (eventualmente arricchite da 
letture personali), il possesso del linguaggio specifico, la correttezza dell’esposizione orale, 
l’autonomia nell’organizzazione degli argomenti. 
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MATEMATICA 

 
Libro di testo: Bergamini Trifone Barozzi Matematica.azzurro 5S 
 
Finalità 
L’insegnamento della matematica è stato finalizzato a far sviluppare alcune capacità analitiche e 
sintetiche, l’abitudine alla precisione di linguaggio, capacità di ragionamento ipotetico-deduttivo, 
capacità padroneggiare il simbolismo matematico e utilizzare criticamente le tecniche apprese. 
Obiettivi conseguiti 
La classe non sempre ha partecipato attivamente al dialogo educativo e non sono state acquisite 
da tutti le conoscenze dei contenuti previste nella programmazione di Settembre relative a 
concetti e metodi delle funzioni elementari dell’analisi. Relativamente ad abilità e capacità diversi 
alunni sanno individuare il dominio di semplici funzioni razionali, il segno, limiti di somme, 
prodotti, quozienti di funzioni anche nel caso in cui si presentino sotto forma indeterminata, 
trovare i punti di discontinuità, gli asintoti e disegnare il grafico probabile. Però solo uno 
sparutissimo numero riesce a dominare attivamente i concetti e i metodi del calcolo infinitesimale 
e utilizzare criticamente le tecniche apprese. 
 
Contenuti 
Lo studio di funzioni è stato affrontato partendo dalla classificazione di funzioni fino al disegno del 
grafico probabile di funzioni e al concetto di derivata. 
 
Metodo 
Il programma è stato svolto aderendo al progetto PP&S che propone una innovazione didattica 
tramite la cultura del Problem Solving per acquisire conoscenze, abilità e competenze nell’ambito 
della matematica e dell’informatica e si avvale del software Maple, sistema di calcolo numerico e 
simbolico. Si è fatto anche uso di lezioni frontali e lezioni interattive per valutare il ritmo di 
apprendimento della classe e dei singoli alunni, i progressi raggiunti e per individuare eventuali 
carenze e attuare strategie di recupero.  
 
Mezzi e strumenti 
Si è fatto uso del libro di testo, del dvd ad esso allegato, della LIM, del laboratorio multimediale 
per l’uso dei software Maple, Geogebra, Excel per visualizzare grafici di funzioni, saper dedurre le 
loro caratteristiche dal grafico e per risolvere problemi. 
 
Strumenti di verifica 
Interrogazioni, esercitazioni in laboratorio, prove scritte semi-strutturate e trattazioni sintetiche su 
argomenti oggetto del programma. 
 
Criteri di valutazione 
Si è fatto uso come griglia di valutazione di quella presente nel POF e adattata alla disciplina in 
oggetto in sede di dipartimento di matematica e fisica: 
 
 
Spazi 
Aula, aula multimediale 
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PROGRAMMA 
 
Relazioni e funzioni 
 
Funzioni: definizione e classificazione. Dominio di una funzione. Zeri di una funzione, ricerca dei 
punti di intersezione con gli assi cartesiani e studio del segno di funzioni razionali. Funzione pari, 
dispari, monotona, periodica. Immagine e controimmagine. Composizione di due funzioni. Grafico 

e dominio di particolari funzioni irrazionali e trascendenti(  y= x , y=senx,  y=cosx,   y=tgx,  y= xa ,  

y= xalog ). 

Intervalli. Intorni di un punto. Intorni di infinito. Punti isolati e di accumulazione. Definizione di 
limite. 

 ( lxf
xx




)(lim
0

,  lxf
x




)(lim , lxf
x




)(lim , lxf
x




)(lim con l finito o infinito). Limite 

destro e limite sinistro.  
Teorema di unicità del limite (senza dimostrazione), teorema della permanenza del segno (con 
dimostrazione), teorema del confronto (con dimostrazione). 
Le funzioni continue: definizioni ed esempi. I teoremi delle funzioni continue: Teorema di 
Weierstrass, teorema dei valori intermedi e teorema di esistenza degli zeri (tutti senza 
dimostrazione). Punti di discontinuità (definizioni ed esempi).  
Operazioni sui limiti (senza dimostrazioni). Forme indeterminate (elenco e applicazioni nei casi 

0

0
e



). Limiti notevoli: 1lim
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(con dimostrazione), e
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1
1lim (senza dimostrazione). 

Infinitesimi ed infiniti e loro confronto (caso di funzioni polinomiali). 
Asintoti verticali, orizzontali ed obliqui (senza dimostrazioni). Grafico probabile di una funzione. 
Derivata di una funzione. Legame tra derivabilità e continuità (senza dimostrazione).  
Uso del software Maple per calcolare valore di una funzione in punti, studiare il segno di una 
funzione razionale intera, trovare gli zeri, intersezioni con gli assi, limiti, asintoti. (Comandi solve, 
eval, limit, plot, implicit plot, display, uso dello strumento LimitTutor).  
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FISICA 

 
Libro di testo: Amaldi Traiettorie della fisica vol 3° 
 
Finalità 
L’insegnamento della fisica è stato finalizzato alla formazione culturale dell’allievo fornendogli i 
mezzi che lo aiutino alla comprensione critica della realtà e alla consapevolezza che in una società 
complessa permeata di scienza e tecnologia, lo studio di discipline scientifiche in un corso liceale è 
indispensabile per le scelte di ogni cittadino, contribuendo allo sviluppo delle capacità di analisi, di 
sintesi e di astrazione.  
 
Obiettivi conseguiti 
La classe non sempre ha partecipato attivamente, nella quasi totalità, al dialogo educativo e non 
tutti hanno acquisito le adeguate conoscenze dei contenuti previste nella programmazione di 
Settembre riguardanti elettromagnetismo e relatività del tempo e dello spazio. Quasi tutti gli 
alunni, relativamente ad abilità e capacità, sanno descrivere fenomeni, individuare analogie e 
differenze ed enunciare leggi. Uno sparuto numero riesce in moto autonomo a risolvere problemi 
e dimostrare alcune proprietà. 
Alcuni argomenti sono stati affrontati anche con metodologia CLIL. Gli alunni riescono a 
comprendere testi a contenuto scientifico in lingua inglese e sanno rispondere a domande di 
contenuto fisico esprimendosi con un linguaggio semplice, comprensibile, anche se non sempre 
morfosintatticamente accurato.  
Lo svolgimento del programma ha subito qualche rallentamento dovuto a causa di forza maggiore 
o ad ore di lezione dedicate ad altre attività. 
 
Contenuti 
Sono stati affrontati i moduli relativi ai fenomeni di elettrostatica, corrente elettrica nei metalli 
con cenni alla corrente elettrica nei liquidi e nei gas, fenomeni magnetici e sono stati fatti cenni 
sulla relatività dei concetti di spazio e tempo.  
 
Metodo 
Gli argomenti CLIL sono stati presentati facendo uso di video, appunti, presentazioni Power Point, 
immagini e collegamenti a siti in lingua inglese di ambito scientifico. Il programma tradizionale è 
stato svolto facendo ricorso al problem solving, lezioni frontali, lezioni interattive ed alcune 
esercitazioni di laboratorio. 
 
Mezzi e strumenti 
Si è fatto uso della lavagna, LIM, Personal computer, libro di testo e dvd ad esso allegato, appunti. 
 
Strumenti di verifica 
Discussione guidata su problematiche fondamentali, interrogazioni, rielaborazioni, relazioni su 
alcune esperienze di laboratorio e prove scritte consistenti in comprensione di brani in lingua 
inglese con una terna di domande in lingua a cui rispondere. 
 
Criteri di valutazione 
Si è fatto uso come griglia di valutazione di quella presente nel PTOF e adattata alla disciplina in 
oggetto in sede di dipartimento di matematica e fisica: 
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Spazi 
Aula, aula multimediale, laboratorio di fisica. 
 

 
 
 

Programma 
 

La carica elettrica e la legge di Coulomb: Elettrizzazione per strofinio. Differenza tra conduttori e 
isolanti. Elettrizzazione per contatto. Definizione operativa di carica elettrica. La legge di Coulomb. 
Forza elettrica e forza gravitazionale: analogie e differenze. Forza di Coulomb nella materia. 
Elettrizzazione per induzione. Elettroforo di Volta. La polarizzazione.  
Il campo elettrico e il potenziale: Il vettore campo elettrico. Campo elettrico di una carica 
puntiforme. Le linee del campo elettrico. Enunciato del teorema di Gauss per il campo elettrico. 
Esperimento di Millikan e quantizzazione della carica elettrica. Il potenziale elettrico e moto 
spontaneo di cariche in un campo elettrico.  
Fenomeni di elettrostatica: Distribuzione della carica nei conduttori in equilibrio elettrostatico: 
Esperienza di Cavendish e pozzo di Faraday. Capacità di un conduttore: definizione. Condensatore 
piano e sua capacità. 
Applicazioni dei condensatori. 
Corrente elettrica nei metalli, nei liquidi e nei gas: Corrente elettrica continua. Circuiti elettrici. La 
prima legge di Ohm. La seconda legge di Ohm. Resistori in serie e in parallelo (con dimostrazioni). 
Cenni sulla dissociazione elettrolitica, sull’elettrolisi e sulla conducibilità nei gas.  
Fenomeni magnetici fondamentali: Forza magnetica e linee del campo magnetico. Confronto tra 
campo elettrico e campo magnetico. Interazioni tra magneti e correnti: Esperienze di Oersted, 
Faraday ed Ampère. Forza di Lorentz. La corrente indotta. Legge di Faraday –Neumann –Lenz. 
Relatività dello spazio e del tempo: Assiomi della teoria della relatività ristretta, relatività della 
simultaneità, dilatazione dei tempi e contrazione delle lunghezze. 
CLIL: Electric charges, insulators and conductors, charging methods,  
(http://phun.physics.virginia.edu/topics/electrostatics.html .Physical principles of defribillators 
pag E8 textbook. Ohm's laws(handouts). Compasses pag. E10 textbook . Relativity (pag E14 
textbook).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://phun.physics.virginia.edu/topics/electrostatics.html
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STORIA DELL’ARTE 

 

 
Manuale in adozione: AA. VV. , L’arte di vedere, vol. III, Bruno Mondadori  - Pearson 

Il Neoclassicismo 

Winckelmann e l'estetica neoclassica.  
Pannini, Galleria di vedute di Roma antica 
 David. Il giuramento degli Orazi; La morte di Marat. 
 Canova;  Teseo sul Minotauro, Amore e Psiche, Monumento funebre di Maria Cristina d’Austria 
 Inquietudini preromantiche:  
Fussli: La disperazione dell’artista davanti alla grandezza delle rovine antiche, L’incubo. 
 Goya: Il sonno della  ragione genera mostri;  Le fucilazioni del 3 Maggio 1808; le Pitture nere. 
     Il Romanticismo 
     La pittura di paesaggio: Pittoresco e Sublime  
     Constable, Il Mulino di Flatford 
     Turner: L’incendio della Camera dei Lords e dei Comuni. 
     La pittura di Friedrich tra visibile e invisibile. 
     Abbazia nel querceto, Viandante sul mare di nebbia; 
     Monaco in riva al mare. 
     Francia: la realtà storica nelle arti figurative. Géricault, Delacroix.  
     Géricault :  La zattera della Medusa. 
     Delacroix: La libertà che guida il popolo, Il massacro di Scio  
     Il Romanticismo storico in Italia. Hayez, I Vespri siciliani, Il bacio 
     Il Realismo francese: Millet, Daumier, Courbet  

          Courbet, L’Atelier del pittore 
     Tra Realismo e Impressionismo   
     Manet: Olympia, La colazione sull’erba 
     L’Impressionismo 
Poetica e tecnica.   
Monet:  Impressione, levar del sole; Le Ninfee  (La pittura “in serie”) 
Renoir; Colazione di canottieri, Gli ombrelli 
Il Postimpressionismo 
 La ricerca di nuovi linguaggi e il superamento del naturalismo. 
Seurat e il puntinismo: Una domenica pomeriggio all’isola della Grande-Jatte 
 Il mito dell’evasione: Gauguin. La visione dopo il sermone. Da dove veniamo, cosa siamo, dove 
andiamo 
Cézanne, un precursore del cubismo: Il tavolo da cucina, Donna con caffettiera 
 Le radici dell’Espressionismo: Van Gogh e Edvard Munch.  
Van Gogh: I mangiatori di patate, Autoritratto con cappello, Notte stellata, Il caffè di notte. 
Munch: Il grido 
 La secessione viennese 
Gustav Klimt. Il bacio, Il fregio di Beethoven 
I linguaggi delle avanguardie storiche 
L’Espressionismo: le potenzialità espressive del colore e della linea.  
Matisse,  Armonia in rosso, La danza 
 Kirchner, Potsdaner Platz 
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Il Cubismo. Un arte della mente, non solo degli occhi. Le diverse fasi del cubismo. 
Dall’analisi alla sintesi: una nuova visione della realtà. 
Picasso:  Les demoiselles d’Avignon, Ritratto di Ambroise Vollard, Due donne che corrono sulla 
spiaggia,  Guernica. 
Il Futurismo. L’estetica della velocità.  
Boccioni: La città che sale, Materia, Il trittico degli stati d’animo 
Balla: Bambina che corre sul balcone 
L’Astrattismo. L’autonomia formale del linguaggio visivo. La pittura come musica. 
Kandinskij: Primo acquarello astratto 
Mondrian: La serie degli alberi, Molo e oceano 
Il Dadaismo. La rivolta totale dell’arte 
Duchamp, Fontana, Ruota di bicicletta. Man Ray, Regalo 
Argomenti che saranno svolti dopo il 15 maggio 
La Metafisica: oltre l’apparenza delle cose 
De Chirico; Melanconia, Le muse inquietanti 
Il Surrealismo. L’arte come espressione dell’inconscio. 
Magritte: Il tradimento delle immagini, L’impero delle luci 
Dalì: Enigma del desiderio, Venere di Milo a cassetti, La persistenza della memoria, Sogno causato 
dal volo di un’ape. 
 
 
OBIETTIVI  

 

Conoscenze Competenze Capacità 

 Conoscere gli argomenti 
oggetto di studio 

 Conoscere la terminologia 
specifica 

Competenze di lettura 
dell’opera: 

 Saper analizzare le opere, 
individuandone 

 il significato iconografico,   i 
valori espressivi e simbolici, 
le caratteristiche tecniche e 
stilistico formali 

 Riconoscere le 
caratteristiche fondamentali 
del linguaggio di un’epoca, di 
un autore, di un movimento  

Competenze linguistiche:  

 Utilizzare correttamente il 
linguaggio specifico 

 Esporre in modo organico 

 Rielaborare gli argomenti in 
modo personale 

 Individuare i rapporti che 
legano le manifestazioni 
artistiche al contesto 
storico – culturale  

 Individuare i rapporti che 
legano le manifestazioni 
artistiche a fenomeni di altri 
ambiti disciplinari 

 Effettuare confronti e 
collegamenti tra autori ed 
opere di epoche diverse 

 Effettuare confronti e 
collegamenti tra opere di 
diverso stile 

 Ricostruire la poetica di un 
autore 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

1. Conoscenza degli argomenti oggetto di studio. 
2. Competenze di analisi iconografica tecnica e stilistico-formale delle opere. 
3. Competenze linguistiche (conoscenza e corretto uso della terminologia specifica) 
4. Capacità espositive. 
5. Capacità di contestualizzazione storico-culturale. 
6. Capacità di sintesi e di rielaborazione personale. 
7. Capacità di collegamento disciplinare e multidisciplinare 
 

 
  STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

 
La valutazione dei percorsi di insegnamento/apprendimento (che ha tenuto conto, ovviamente, 
degli obiettivi e dei criteri individuati nell’ambito della programmazione) è stata effettuata sulla 
base dei risultati raccolti dai seguenti di strumenti di verifica: 
1) prove orali: colloqui individuali,  lavori di approfondimento, relazioni. 
2) prove scritte:  trattazioni sintetiche di vari argomenti. 
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LINGUA E CIVILTÀ INGLESE 

 

 
 
Libri di testo: M. Spiazzi- M. Tavella, M. Layton  Performer. Culture & Literature voll.2 e 3, 
Zanichelli;  
 
OBIETTIVI CONSEGUITI 
Gli alunni hanno seguito con interesse blando il discorso didattico conseguendo un profitto 
generalmente accettabile o soddisfacente con qualche punta di eccellenza. Essi conoscono le 
caratteristiche dei diversi generi letterari, le figure retoriche principali, le correnti letterarie e i 
relativi contesti storico-letterari degli autori studiati e i termini specifici concernenti la letteratura. 
Inoltre sanno analizzare un brano letterario, individuandone l’idea principale e cogliendo le 
caratteristiche del genere testuale e dello stile. I suddetti obiettivi, come si evince da quanto 
detto, sono stati conseguiti a diversi livelli che oscillano dal sufficiente all’eccellente. Anche per 
quanto riguarda la competenza linguistica i livelli raggiunti sono diversificati sebbene tutti gli 
alunni siano in grado di comunicare in lingua inglese in alcuni casi in modo   scorrevole, in altri più 
semplice e non sempre con appropriatezza e correttezza.  
 
 
CONTENUTI 
Gli argomenti sono stati suddivisi in unità didattiche. Si sono operati collegamenti tra i vari autori 
studiati quest’anno e negli anni precedenti e, laddove è stato possibile, si è cercato di stabilire 
collegamenti anche con altre discipline. Il periodo storico- letterario affrontato va dall’inizio del XIX 
secolo fino agli anni sessanta del XX secolo. In linea generale, sin dallo scorso anno, nella scelta 
degli autori e dei brani letterari si è seguito un percorso graduale e cronologico all’interno dei tre 
principali generi sebbene quest’anno alla narrativa sia stato dedicato uno spazio molto più ampio, 
anche perché, a causa di fattori esterni ed interni, è stato necessario decurtare il programma 
previsto, proprio a discapito di poesia e teatro. Nella maggior parte dei casi è stato privilegiato un 
approccio testuale presentando e approfondendo, cioè, le tematiche e le caratteristiche degli 
autori e del periodo a cui appartengono attraverso l’analisi dei testi scritti. I brani presi in esame 
sono stati selezionati tenendo conto della difficoltà e, laddove possibile, degli interessi e dei gusti 
degli alunni. Gli autori sono stati scelti tra gli esponenti più significativi e anche più conosciuti dei 
diversi generi letterari. Unica eccezione, lo scrittore statunitense John Cheever che gli alunni 
hanno studiato perché sono stati coinvolti dalla docente in un laboratorio di traduzione letteraria 
nel quale hanno tradotto il racconto “The Swimmer” di John Cheever. In data 27/28 Aprile 2018 il 
racconto, proprio nella traduzione effettuata dalla classe, è stato rappresentato al teatro 
Machiavelli di Catania. 
Lo studio della letteratura ha avuto anche l’obiettivo di migliorare “fluency” e “accuracy”. 
 
METODI DI INSEGNAMENTO E MEZZI 
Insieme alla tradizionale lezione frontale si è spesso lavorato in modo interattivo, soprattutto per 
quanto riguarda l’analisi testuale. 
Poiché il lavoro è stato è basato sull’analisi testuale, proprio i testi sono stati lo strumento di 
lavoro principale. Essi sono stati tratti dai libri di testo ed alcune volte gli alunni sono stati forniti di 
fotocopie.  
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Inoltre, per mantenere più viva l’attenzione degli alunni durante le lezioni frontali, si è fatto uso 
anche di presentazioni in power-point e di materiale audio-visivo. 
 
 
STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Per la verifica scritta gli alunni sono stati invitati a rispondere a questionari a risposta singola, a 
stendere brevi paragrafi su argomenti noti e soprattutto a trattare sinteticamente gli argomenti 
studiati. La verifica orale è stata basata su lettura, analisi e commento di brani letterari con 
riferimento ad autori, generi letterari e periodo storico. Inoltre, si è cercato sempre di favorire 
interventi al dialogo educativo spontanei o sollecitati. 
I criteri di valutazione hanno tenuto conto prima di tutto della competenza comunicativa, morfo-
sintattica, fonetica e ortografica e delle capacità critico-riflessive ma anche dell’impegno profuso e 
della partecipazione al lavoro svolto in classe, considerato dall’insegnante di primaria importanza. 
  
 
 
PROGRAMMA 
 
The Victorian age 
 
The Victorian novel 
 
Charles Dickens 
           due brani tratti da Hard Times   (Performer. Culture & Literature 2, p. 291 righe 1-24 e   
p.309) 
           visione di parti del film Oliver Twist 
Robert Louis Stevenson 
           un brano tratto da  The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde (Dr Jekyll’s  transformation    
in fotocopia) 
             visione del film Dr Jekyll and Mr Hyde 
The Aesthetic Movement and Oscar Wilde 
           The Preface da  The Picture of Dorian Gray 
           Un  brano tratto da  The Picture of Dorian Gray (Performer. Culture & Literature 2, p.354)  
           Un  brano tratto da  The Ballad of Reading Gaol (in fotocopia) 
             

Modernism and the Experimental Novel  

 
Edward M. Forster 
        Un brano tratto da A Passage to India (Performer. Culture & Literature 3, p.459) 

James Joyce 

           Da Dubliners :  Eveline  
           un brano tratto da Ulysses (Performer. Culture & Literature 3, p. 449) 
 

Modernist Poetry 

T.S.Eliot 
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                da The Waste Land :The Fire Sermon (Performer. Culture & Literature 3, p. 435) 
                                       
After Modernism 

George Orwell 

               un brano da  Animal Farm : Old Major’s Speech (in fotocopia) 
              un brano da Nineteen-eightyfour (Performer. Culture & Literature 3, p. 534) 
 
The Theatre of the Absurd            

Samuel Becket 

           Un brano da Waiting from Godot (Performer. Culture and Literature 3, p. 545) 
           
American Literature    
 
John Cheever 
            Lettura e traduzione di The Swimmer   (In fotocopia) 
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SCIENZE MOTORIE SPORTIVE 

 

                                                                     
                                                             
Durante l’anno scolastico gli allievi hanno partecipato con discreto interesse alle proposte 
didattiche e mantenuto una condotta abbastanza corretta, collaborando con la docente; la 
frequenza scolastica non per tutti è stata regolare, ma gli alunni sono stati sostanzialmente 
disponibili a svolgere le attività programmate dalla docente. 
Il profitto è stato mediamente positivo e molti hanno evidenziato buone doti personali. 
L’insegnante di Scienze Motorie, nel programmare le attività didattiche ha inteso, dopo un attento 
esame dei livelli di base e delle propensioni individuali degli allievi, di operare una scelta varia sugli 
argomenti pratici. Lo scopo è stato quello di far conseguire ad ogni alunno, nel rispetto delle 
capacità individuali, una più vantaggiosa disponibilità motoria ed una motivata consapevolezza di 
poter fare ricorso in futuro ad attività di moto razionali e fisiologicamente adeguate alla persona. 
Pertanto priorità assoluta è stata data agli obiettivi di: 

 Potenziamento fisiologico 

 Rielaborazione e valorizzazione degli schemi motori 

 Conoscenza e pratica di alcune attività sportive 
L’articolazione dei contenuti, funzionale al conseguimento degli obiettivi prefissati, ha riguardato 
attività ed esercizi a carico naturale, con piccoli e grandi attrezzi, attività sportive individuali e di 
squadra, educazione al ritmo ed alla coordinazione corporea mediante esercitazioni mirate. 
Verifiche periodiche hanno tenuto conto dei progressi maturati individualmente, rispetto ai livelli 
di partenza, nelle capacità condizionali e coordinative e soprattutto del grado di impegno e della 
qualità della partecipazione. 
 
 
                                                              PROGRAMMA SVOLTO 
 

 POTENZIAMENTO FISIOLOGICO 
  

Esercizi a corpo libero 
Esercizi preatletici 
Esercizi con piccoli e grandi attrezzi (cavallina, quadro svedese, spalliera, palle medicinali,                 
bastoni,    
funicelle, pesetti, step, elastici) 

  
 COORDINAZIONE ED EDUCAZIONE AL RITMO 
  
 Combinazioni ginnastiche 
 Progressioni preatletiche      
 Tecnica Pilates 
 Test 
 Verticale 
 Ruota 
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 PALLAVOLO, PALLACANESTRO, BADMINTON, CALCIO 
  
      Fondamentali individuali 
      Gioco di squadra 
      Partite e piccoli tornei interclasse 
 
 
 
 ATLETICA LEGGERA 
  
 Andature preatletiche 
 Corse 
 
 
APPROFONDIMENTI TEORICI 
 

Per quanto concerne gli approfondimenti teorici si sono affrontati i seguenti temi: 

Ripasso ed approfondimento dei regolamenti, delle tecniche e delle tecniche di allenamento degli 

sport affrontati 

L’educazione alimentare: gli alimenti nutrienti; il fabbisogno energetico, plastico e bioregolatore, il 

fabbisogno idrico; il metabolismo energetico; dieta e piramide alimentare; l’indice di massa 

corporeo; l’alimentazione e lo sport; gara e alimentazione. 

Gli integratori alimentari. 

Approfondimento delle principali tematiche dell’educazione alla salute. 
Tematiche di approfondimento personalizzate, scelte dagli alunni. 



 

 


