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Docenti nel triennio e quadro orario 

Classe JA Classe 4A Classe SA 

Materia Docente ore Materia Docente ore Materia Docente ore 

Lingua Lingua 
Marilena 

Lingua e e 
Nuzzi (1 °Q) 

e 
letteratura Vincenzo letteratura letteratura Raffaella 
ital iana Servile 4 italiana 

Raffaella 4 
italiana Bonanno 4 

Bonanno 
(2°Q) 

Lingua 
Anna 

Lingua 
Anna 

Lingua Giuliana e Quadrio 2 
e Quadrio 2 

e 
2 cultura latina 

Curzio cultura latina 
Curzio 

cultura latina Franzé 

Francesco Francesco Anna 
Storia Paolo Di 2 Storia Paolo Di 2 Storia Quadrio 2 

Gemma Gemma Curzio 

Filosofia Paola Bettini 3 Filosofia Paola Bettini 3 Filosofia Paola Bettin i 3 

Scienze Michela Scienze Michela Scienze Elena 
Umane Picca pietra 5 Umane Picca pietra 5 Umane Moretti 

5 

Lingua e Aurelia Lingua e Lingua e 
cultura 

Reghenzan i 3 
cultura Aurelia 

3 
cultura Aurelia 3 

straniera straniera Reghenzan i straniera Reghenzani 
lnçilese lnçilese lnçilese 

Tiziana Elena Elena 
Matematica 2 Matematica Conforto 2 Matematica Conforto 2 

Ba latti 
Bardellini Bardellini 

Tiziana Mirko 
Elena 

Fisica 2 Fisica 2 Fisica Conforto 2 
Bai atti Antonio Leo 

Bardellini 

Scienze Rosalba 
2 

Scienze Rosalba 2 Scienze Rosa lba 2 
Naturali Marveggio Naturali Marveggio Natural i Marveggio 

Storia Francesco 
2 

Storia Alessandra 
2 

Storia Alessandra 2 
dell'Arte Santaniello dell'Arte Giagnoni dell'Arte Giagnoni 

Scienze 
Cristina 

Scienze 
Cristina 

Scienze 
Cristina 

motorie e 
Bruni 

2 motorie e 
Bruni 

2 motorie e 
Bruni 

2 
sportive sportive sportive 

Religione Natalia 
1 

Rel igione Silvia 
1 

Religione Natalia 
1 

Cattolica Deghi Cattolica Porcellini Cattolica Deghi 

Sostegno 
Alessia 

4 Edoardo Crapella 
Sostegno 

Belli (1 °Q) 9 Sostegno Lucia Leucci 9 
Stefano 

Sostegno Luisa Magi 5 Pianini (2°0 ) 
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Risultati di 
apprendimento 
comuni a tutti i 
percorsi liceali 

A conclusione 
dei percorsi di 
ogni liceo gli 
studenti 
dovranno: 

01001-01 7 

Competenze e risultati di apprendimento 

1. Area metodologica 
a) Aver acquisito un metodo di stud io autonomo e flessibile, che 
consenta di condurre ricerche e approfond imenti personali e di 
continuare in modo efficace i successivi studi superiori , naturale 
prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo 
l'intero arco della propria vita. 
b) Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari 
ambiti disciplinari ed essere 
in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 
c) Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i 
contenuti delle singole discipline. 
Discipline coinvolte: tutte le discipline 
Livello di competenza raggiunto .. : base 

2. Area logico-argomentativa 
a) Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare 
criticamente le argomentazioni altrui . 
b) Acquisi re l'abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare 
i problemi e a individuare possibili soluzioni. 
c) Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti 
delle diverse forme di comunicazione. 
Discipline coinvolte: tutte le discipline 
Livello di competenza raggiunto .. : base 

3. Area linguistica e comunicativa 
a) Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 
o dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari 
(ortografia e 
morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e 
ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), modulando 
tal i competenze a seconda dei diversi contesti e scopi 
comunicativi ; 
o saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, 
cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato proprie di 
ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto 
storico e culturale ; o curare l'esposizione orale e saperla adeguare 
ai diversi contesti . 
b) Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, 
modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno al 
Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 
c) Saper ri conoscere i molteplici rapporti e stabili re raffronti tra la 
lingua italiana e altre lingue moderne e antiche. 
d) Saper utilizzare le tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare. 
Discipline coinvolte: lingua e letteratura italiana, lingua e 
cultura latina, lingua e cultura straniera lingua e cultura 
inglese, scienze umane, filosofia 
Livello di competenza raggiunto .. : base 
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4. Area storico-umanistica 
a) Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni 
politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento 
particolare all 'Italia e all'Europa, e comprendere i diritti e i 
doveri che caratterizzano l'essere cittadini. 
b) Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti 
geografici e ai personaggi più importanti , la storia d'Italia inserita 
nel contesto europeo e internazionale, dall'antichità sino ai giorni 
nostri. 
c) Util izzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, 
sintesi regionale), concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, 
diffusione spaziale, mobilità , relazione, senso del luogo ... ) e 
strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, 
immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la 
lettura dei processi storici e per l'anal isi della società 
contem para nea. 
d) Conoscere gli aspetti fondamental i della cultura e della 
tradizione letteraria , artistica , filosofica, religiosa italiana ed 
europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle 
correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti 
necessari per-confrontarli con altre tradizioni e culture. e) Essere 
consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, 
architettonico e artistico italiano, della sua importanza come 
fondamentale risorsa economica, della necessità di preservarlo 
attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione. 
f) Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo 
sviluppo delle invenzioni tecnologiche nell'ambito più vasto della 
storia delle idee. 
g) Saper fru ire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi 
espressivi, compresi lo spettacolo, la musica, le arti visive. 
h) Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della 
civiltà dei paesi di cui si studiano le lingue. 
Discipline coinvolte: lingua e letteratura italiana, lingua e 
cultura latina, storia, storia dell 'arte, filosofia , scienze umane, 
religione cattolica, lingua e cultura inglese. 
Livello di competenza raggiunto .. : intermedio 

5. Area scientifica, matematica e tecnologica 
a) Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, 
saper utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico, 
conoscere i contenuti fondamentali delle teorie 
che sono alla base della descrizione matematica della realtà. 
b) Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle 
scienze naturali (chimica , biologia , scienze della terra, astronomia), 
padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri , 
anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate. 
c) Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e 
telematici nelle attività di studio e di approfondimento; 
comprendere la valenza metodologica dell'informatica nella 
formal izzazione e modellizzazione dei processi complessi e 
nell'individuazione di procedimenti risolutivi. 
Discipline coinvolte: matematica e fisica, scienze naturali , lingua 
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e cultura latina, scienze motorie e sportive 
Livello di competenza raggiunto .. : base 

** Livello insufficiente (voto: 4-5); Livello base (voto : 6); Livello intermedio (voto: 7-8); Livello avanzato 
(voto : 9-10) 

Cittadinanza e 
costituzione 
Competenze 
trasversali 

Discipline 
coinvolte: Tutte 
le discipline 
concorrono al 
perseguimento 
delle otto 
competenze 
trasversali di 
cittadinanza e 
costituzione 

DID01-017 

1. Imparare ad Imparare: 
Organizzare il proprio apprendimento, ind ividuando, scegl iendo ed 
utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di 
formazione (formale, non formale ed informale), anche in funzione 
dei tempi disponibili , delle proprie strategie e del proprio metodo di 
studio e di lavoro. 
Livello di competenza raggiunto**: base 

2. Progettare: 
Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle 
proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze 
apprese per stabilire obiettivi significativi e real istici e le relative 
priorità, 
valutando i vincol i e le possibil ità esistenti, definendo strategie di 
azione e verificando i risultati raggiunti . 
Livello di competenza raggiunto*': base 

3. Comunicare: 
- Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, 
letterario, tecnico, scientifico) e di complessità diversa, trasmessi 
utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, 
simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e 
multimediali). 
- Rappresentare eventi , fenomeni , principi , concetti, norme, 
procedure, atteggiamenti, stati d'animo, emozioni, ecc. utilizzando 
linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) 
e diverse 
conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei , 
informatici e multimediali). 
Livello di competenza raggiunto .. : intermedio 

4. Collaborare e partecipare: 
Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, 
valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la 
conflittualità , contribuendo 
all'apprendimento comune ed alla rea lizzazione delle attività 
col lettive, nel riconoscimento dei diritti fondamenta li degli altri. 
Livello di competenza raggiunto .. : intermedio 

5. Agire in modo autonomo e responsabile: 
Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e 
far valere al suo interno i propri diritti e bisogn i riconoscendo al 
contempo quelli altrui , le opportunità comuni, i limiti , le regole, le 
responsabilità . 
Livello di competenza raggiunto .. : intermedio 
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6. Risolvere problemi: Affrontare situazioni problematiche 
costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse 
adeguate, raccogliendo e valutando i dati , proponendo soluzioni 
utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle 
diverse discipline. 
Livello di competenza raggiunto .. : base 

7. Individuare collegamenti e relazioni : 
Individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti , 
collegamenti e relazioni tra fenomeni , eventi e concetti diversi, 
anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello 
spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica , individuando 
analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la 
loro natura probabilistica. 
Livello di competenza raggiunto .. : base 

8. Acquisire ed interpretare l'informazione: 
Acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei 
diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi , 
valutandone l'attendibilità e l'utilità, distinguendo fatti e opinioni. 
Livello di competenza raggiunto .. : base 

** Livello insufficiente (voto: 4-5); Livello base (voto: 6); Livello intermedio (voto: 7-8); Livello avanzato 

(voto: 9-10) 

Risultati di 
apprendimento 
specifici 

Liceo delle 
Scienze umane 

A conclusione 
del percorso di 
studio gli 
studenti 
dovranno: 

01001 -017 

a) Aver acquisito le conoscenze dei principali campi d'indagine 
delle scienze umane mediante gli apporti specifici e interdisciplinari 
della cultura pedagogica , psicologica e socio-antropologica. 
Discipline coinvolte: scienze umane e filosofia. 
Livello di competenza raggiunto .. : intermedio 

b) Aver raggiunto, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e 
di autori significativi del passato e contemporanei, la conoscenza 
delle principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della 
cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della 
civi ltà europea. 
Discipline coinvolte: scienze umane, filosofia , storia, lingua e 
letteratura italiana, lingua e cultura latina , storia dell'arte, 
religione cattolica. 
Livello di competenza raggiunto .. : intermedio 
c) Saper identificare i modelli teorici e pol itici di convivenza, le loro 
ragioni storiche, fi losofiche e sociali , e i rapporti che ne 
scaturiscono sul piano etico-civi le e pedagogico-educativo. 
Discipline coinvolte: scienze umane, filosofia , storia, lingua e 
letteratura italiana, lingua e cultura latina. 
Livello di competenza raggiunto .. : base 

d) Saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere 
la varietà della realtà sociale, con particolare attenzione ai 
fenomeni educativi e ai processi formativi , ai luoghi e alle pratiche 
dell'educazione formale e non formale, ai servizi alla persona, al 
mondo del lavoro, ai fenomeni intercultural i. 
Discipline coinvolte: scienze umane, filosofia, storia, lingua e 
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letteratura italiana, lingua e cultura latina, storia dell'arte, 
religione cattolica. 
Livello di competenza raggiunto .. : intermedio 

e) Possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera 
consapevole e critica , le principali metodologie relazionali e 
comunicative, comprese quelle relative alla media education . 
Discipline coinvolte: tutte le discipline. 
Livello di competenza raggiunto··: base 

** Livello insufficiente (voto: 4-5); Livello base (voto: 6); Livello intermedio (voto: 7-8); Livello avanzato 

(voto: 9-10) 
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Criteri di valutazione 

Sono state utilizzate le seguenti tipologie di prove: 
Interrogazioni , anche brevi 
Prove scritte strutturate, semistrutturate e non strutturate 
Simulazione di prove d'esame 
Test motori 

La corrispondenza tra voti e livelli di conoscenze, competenze ed abilità è così fissata : 

VOTO GIUDIZIO CONOSCENZE - ABILITÀ - COMPETENZE 

1 - 3 del tutto Assenza delle conoscenze di base che caratterizzano 
insufficiente disciplina e della metodologia specifica corrispondente 

la 

gravemente Gravi carenze conoscitive e metodologi che che producono 
4 conoscenze e/o capacità di applicazione frammentarie e male insufficiente 

organizzate 
Assimilazione parziale,superficiale o non significativa dei 

5 insufficiente contenuti e/o delle procedure di applicazione, unita ad una 
metodoloqia disciplinare non corretta 
Sufficiente assimilazione dei contenuti e/o delle procedure di 

6 sufficiente applicazione, permangono carenze nell'organizzazione, 
esposizione o applicazione 
Convincente assimilazione dei contenuti unita a buone capacità 

7 discreto di comprensione organizzazione ed esposizione/applicazione 
degli stessi in forma coerente 

8 buono Piena assimilazione dei contenuti unita a buone capacità di 
comprensione, orqanizzazione, rielaborazione, applicazione 
Piena assimilazione dei contenuti unita a ottime capacità di 

9 più che buono comprensione, esposizione, rielaborazione, applicazione e 
approfondi mento 
Piena assimilazione dei contenuti unita a eccellenti capacità di 

10 ottimo comprensione , esposizione, rielaborazione, applicazione e 
approfondimento, contrassegnate anche da originalità e creatività 

Note: 

Progetti, attività curricolari ed extracurricolari, certificazioni/attestazioni 

Progetti/Attività Docente referente Periodo 
Se svolte solo da alcuni studenti inserire solo il numero deali studenti 

Giornata della memoria Fausta Messa 
7 aprile 2017 

Partecipazione al progetto Persona, culture, inclusione Massimo Dei Cas 
ed esclusione in orario curricolare: Incontro con 12 aprile 2017 
Salvatore Borsellino 
Olimpiadi di filosofia Daniela Spinelli 

14 gennaio 2017 Partecipazione di 3 studenti 
Partecipazione al progetto Scuole aperte Paola Bettin i 

Novembre-marzo Partecipazione di 2 studenti 
Partecipazione al progetto relativo alla elaborazione Massimo Dei Cas 

Gennaio delle tesine o delle mappe concettuali 
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Partecipazione di 18 studenti 

Matematica : Giochi d'autunno Paola Paruscio Primo quadrimestre 
Partecipazione di 2 studenti + marzo 
Adozioni a distanza Nata lia Deghi 

Tutto l'anno Partecipazione di 9 studenti 
Certificazioni linguistiche Monika Reiner 

Marzo 2017 Partecipazione di 2 studenti 
Giochi sportivi Salvetti 

Aprile 2017 Partecipazione di 2 studenti 
Conferenza sui parchi in inglese Fratta 

Ottobre 201 7 

CLIL: contenuti, modalità e strumenti, competenze raggiunte 

La classe 5AS ha seguito l'insegnamento di Storia in lingua inglese con la prof.ssa Anna 
Quadrio Curzio, non abilitata all 'insegnamento CLIL, ma in possesso di certificazione 82. 
Relativamente ai contenuti , è stato svolto in modalità CLIL il seguente modulo: 
- The emergence of mass society: consequences of changes. lnnovation in technology and 
industry. Studying sources. The Suffragette Movement. Marconi's early transatlantic 
transmission . 
Dopo aver trattato l'argomento in lingua italiana, sono stati utilizzati, e messi a disposizione 
degli studenti, alcuni brevi testi con materiali essenziali di supporto linguistico, 
compatibilmente con le esigenze didattiche e la risposta della classe. Tuttavia , date le 
difficoltà incontrate da un buon numero di alunne, l'accertamento delle conoscenze si è 
svolto tramite un semplicissimo test in lingua inglese con 1 O domande vero/falso e 1 O 
abbinamenti causa/effetto. 

Approfondimenti individuali per il colloquio d'esame 

La classe, partendo da interessi personali , si è orientata verso un percorso di ricerca 
individuale, che affronti tematiche di attualità e che consenta il collegamento tra alcune 
discipline di studio presenti nell'ultimo anno di corso. Materie privilegiate sono sicuramente 
quelle caratterizzanti l'indirizzo delle scienze umane. 
Non essendoci a tutt'oggi indicazioni ministeriali precise o vincolanti , è stata lasciata agli 
alunni la libertà circa la modalità di presentazione (fascicolo di ricerca/tesina, mappa 
concettuale, presentazione in power point) dell'approfondimento individuale. 
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Orientamento 
Presentare agli studenti la complessità del mondo un iversitario e del lavoro e guidarli 
verso una scelta consapevole e ponderata sono stati gli obiettivi più significativi prefissati 
dalla commissione del nostro istituto che rappresenta i quattro indirizzi del nostro Liceo. 
Ci si è prefissati di fornire e indicare strumenti utili a individuare il percorso di studi o 
lavorativo più congeniale al loro profilo culturale e personale, attraverso una migliore 
conoscenza di sé, dei percorsi di formazione superiore, del contesto socio-economico e 
degli altri elementi informativi necessari. 
La conoscenza del mercato del lavoro locale è favorita, anche, dalla diffusione del 
materiale informativo prodotto dalla Provincia e dalla Società per lo Sviluppo Locale. È da 
sottolineare , però, che la quasi totalità dei diplomandi dei quattro indirizzi dichiara di voler 
proseguire gli studi con la frequenza di corsi universitari , almeno triennali ; pertanto la 
conoscenza dell'offerta di lavoro a livello locale costituisce un importante elemento per la 
scelta del percorso formativo, più che la premessa per la ricerca di un impiego nel breve 
termine. 
Specifica attenzione è stata dedicata alla valorizzazione delle eccellenze, con la 
promozione delle iniziative di orientamento e delle borse di studio di istituzioni quali la 
Scuola Normale Superiore di Pisa, la LIUSS o lo IUSS di Pavia e la segnalazione di 
candidature per parteciparvi. 

Numero di alunni Ente Proponente N. ore 
1 Borsa di studio Carlo 30 

Grassi : Generai English 
Course 

1 Borsa di stud io Carlo 20 
Grassi: Work Placement 
Experience 

1 Università MAS 3 
1 Università Statale 3 
7 Salone orientamento Erba 5 
1 Università di Berqamo 5 
2 Università Cattolica 3 
3 Università Bicocca 4 
1 Università di Pavia 4 
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Alternanza Scuola/Lavoro 

L'alternanza scuola- lavoro (ASL} , introdotta nei licei dalla legge n.107 del 13 luglio 2015, 
è un modello di apprendimento che permette agli studenti del triennio di integrare il 
proprio percorso di educazione e di istruzione con un'esperienza di formazione in luoghi 
diversi da quelli scolastici , anche all'estero. L'Istituto ha pertanto progettato ed 
organizzato diverse attività in alternanza al fine di favorire l'orientamento agli studi 
universitari , di ampliare il curriculum dello studente, valorizzando le competenze 
trasversali , di valutare la corrispondenza delle aspettative e degli interessi personali con 
scenari e future opportunità professionali, di utilizzare il raccordo tra istruzione, 
formazione e mondo del lavoro come un fattore strategico tanto per gli enti e le istituzioni 
coinvolte quanto per i giovani che si affacciano al mondo del lavoro. 
Diversi studenti del liceo delle scienze umane, selezionate sulla base del merito 
scolastico, hanno partecipato al progetto di indirizzo "Scuole Aperte" ed hanno seguito 
degli stage in scuole dell'infanzia e primarie del territorio. 
Altri alunni hanno svolto attività di alternanza nelle biblioteche della Provincia. 
Tutti i percorsi sono stati progettati, attuati, verificati e valutati sulla base di apposite 
convenzioni stipulate con gli enti esterni . 

Progetti di Ente esterno Periodo Numero Alunni 
riferimento coinvolti 

Civica scuola di 23/06 - 04/08/2016 1 

musica 
Provincia di Sondrio 27/06 - 08/07/2016 1 

Agriturismo Torre 01 /08 - 12/08 2 
dei Basci /2016 

Scuole Aperte Nido Mimi e Coca Giugno 2016 1 

Scuole Aperte Infanzia Pio Xli Giu~no 2016 1 
Scuole Aperte Laboratorio Novembre/febbraio 2 

disabilità 
CPS Novembre/febb. 4 

marzo 
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Viaggi di istruzione e uscite didattiche 

Viaggio di istruzione a Roma: Roma nelle istituzioni e nella storia del Novecento, 
attività volta a promuovere e stimolare la riflessione storica , etica e civile, nonché le 
competenze di Cittadinanza e Costituzione (20-23 marzo 2017). 
Partecipazione volontaria all'Opera "La Traviata" presso il Teatro sociale di Como (23 
novembre 2016) 18 studenti 
Visita all'archivio dell'ISSREC di Sondrio (15 maggio 2017) ; 
Uscita didattica alla scuola Montessoriana di via Bignanico a Como (14 marzo 2017) 
Visita alla struttura dell'ex Ospedale Psichiatrico di Sondrio (29 maggio 2017) 
Visita al Museo delle scienze e della tecnica di Milano mostra "Infinitamente piccolo
Extreme" (24 gennaio 2017) 
Visita a Palazzo Reale di Milano mostra "Hokusai , Hiroshige, Utamaro. Luoghi e volti del 
Giappone che ha conquistato l'Occidente" (24 gennaio 2017) 

Materiali e strumenti didattici 

Materiali didattici: 
Libri di testo e fonti normative 
Integrazioni fornite attraverso schemi o dispense elaborati dai docenti 
Laboratori di Fisica, di Scienze, di Informatica, multimediale. 
Palestra 
Sussidi audiovisivi e multimediali 

Strumenti didattici: 
Lezioni frontali e dialogiche, calibrate sulle necessità contestuali, sulle difficoltà di 
apprendimento rilevate in it inere 
Esercitazioni di diversa natura in classe (risoluzione guidata di esercizi e problemi) 
Costituzione di piccoli gruppi di lavoro (2-3 elementi), per favorire dinamiche di 
maggiore interattività e collaborazione all 'interno della classe 

Attività di recupero nelle seguenti modalità: 
In orario curricolare: 

Riprese, nella forma di lezione frontale e/o dialogica o anche di risposta 
esaustiva a quesiti , da parte del docente titolare di fronte a tutta la classe, delle 
parti di programma da recuperare 
Momenti di apprendimento guidato, anche nella forma della costituzione di 
piccoli gruppi di lavoro, sotto la guida del docente 
Adeguamento dello sviluppo del programma alle difficoltà di apprendimento, 
con tagli quantitativi in itinere che non hanno compromesso gli obiettivi didattici 
programmati 

In orario extracurricolare: 
Sportelli help aperti agli alunni interessati 
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Elenco firme dei Docenti del Consiglio di Classe 

Disciplina Docente 

Lingua e letteratura ital iana Raffaella Bonanno 

Lingua e cultura latina Giuliana Franzé 

Storia Anna Quadrio Curzio 

Filosofia Paola Bettini 

Scienze Umane Elena Moretti 

Lingua e cultura stran iera Inglese Aurelia Reghenzani 

Matematica Elena Conforto Bardellini 

Fisica Elena Conforto Bardellini 

Scienze Naturali Rosalba Marveggio 

Storia dell 'Arte Alessandra Giagnoni 

Scienze motorie e sportive Cristina Bruni 

Religione Cattolica Natalia Deghi 

Sostegno Lucia Leucci 

Sondrio, 15 maggio 2017 

Firma 
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Il Dirigente Scolastico 
Angelo Grassi 
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ALLEGATI 

1. Griglie di valutazione delle simulazioni delle prove scritte degli esami di stato 
a. Prima prova 
b. Seconda prova 
c. Terza prova 

2. Testi delle simulazioni delle prove scritte degli esami di stato 
a. Terza prova prima simulazione 
b. Terza prova seconda simulazione 

3. Programmi di ciascuna materia 
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LICEO "G.PIAZZI-C.LENA PERPENTI" - SONDRIO 

Valutazione dei livelli di apprendimento. Prove scritte 

LA SCHEDA DI RILEVAZIONE PER LA VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA 
DELL'ESAME di STATO di Il CICLO 

A cura dell 'Accademia della Crusca e dell'INVALSI 

PARTE A - VALUTAZIONE ANALITICA 

VALUTAZIONE ANALITICA DELLA PADRONANZA LINGUISTICA 
INDICATORI DESCRITIORI Livello1 
COMPETENZE di ciascuna competenza a 
I. TESTUA LE a) Rispetto delle conseçine (secondo il tipo di prova) 
Impostazione e b) Coerenza e coesione nello svolaimento del discorso 
articolazione c) Ordine nell'impaginazione e partizioni del testo (in capoversi ed 
complessiva del testo eventuali paraarafi) 
11.GRAMMA TICALE a) Padronanza delle strutture morfosintattiche e della loro fless ibilità e 
Uso delle strutture varietà 
grammaticali e del b) Uso consapevole della punteggiatura in relazione al tipo di testo 
sistema ortografico e c) Correttezza ortografica 
interountivo 
111.LESSICALESEMANTICA a) Consistenza del repertorio lessicale 
Disponibilità di risorse b) Appropriatezza semantica e coerenza specifica del registro 
lessicali e dominio della lessicale 
semantica c) Uso adeauato dei linauaaai settoriali 
IV. IDEATIVA al Scelta di araomenti pertinenti 
Capacità di elaborazione e b) Oraanizzazione deali araomenti intorno a un'idea di fondo 
ordinamento delle idee c) Consistenza e precisione di informazioni e dati 

d) Rielaborazione delle informazioni attraverso commenti adeguati e 
valutazioni personali non estemporanee 

1 Ai quattro livell i si attribuiscono i seguenti valori: a = basso; b = medio-basso; c = medio-alto; d = alto. 
Il dipartimento condivide la seguente attribuzione in decimi e in quindicesimi: 

Livello A Livello B Livello C Livello D 
Basso Medio basso Medio alto Alto 

decimi 1-2-2%-3-3 %-4-4 %-5 5%-6-6'/, 7-8 9-10 
Quindicesimi 1-2 .3-4.5.5. 7 -8 9-10-11 12-13 14-1 5 

PARTE B-VALUTAZIONE PER SINGOLA COMPETENZA 

VALUTAZIONE PER COMPETENZE 
I Il lii IV 

b 

Impostazione e Uso delle strutture Dispon ibilità di Capacità di 
articolazione grammaticali e del risorse lessicali e elaborazione e 

c 

testuale sistema ortografico dominio della ordinamento delle 
complessiva e semantica idee 

interpuntivo 

Punteggio in 
quindicesimi e 
decimi per ogni 
competenza 

PARTE C -VALUTAZIONE GLOBALE 

VALUTAZIONE GLOBALE 
VOTO sull 'elaborato nel suo complesso 

I 

d 



LICEO "G. PIAZZI-e. LENA PERPENTI" - SONDRIO 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SIMULAZIONE DI SECONDA PROVA 
SCRITTA D'ESAME (PEDAGOGIA) 

Alunno/ a Classe V _ s.p.p 
Punteggi: 
primo quesito svolto:_)15 
secondo quesito svolto:_}15 
Punteggio finale (media) :_)15 

COMPETENZE 
Punteg- Punteg- COMPETENZE Punteg-

LESSICALI 
gio CONOSCENZE gio LOGICO- gio GIUDIZIO 
/15 /15 ARGOMENTATIVE /15 

Elabora 

Utilizza un 
conoscenze 

Presenta spunti di 
lessico ricco e 5 disciplinari 

6 riel a bo razione 4 Ottimo 
rigoroso 

esaurienti con 
personale e critica 

riferimenti 
culturali 

Utilizza un Elabora 
Articola 

less ico preciso 4,5 conoscenze 5 argomentazioni 3,5 Buono 
disciplinari 

ed adeguato 
esaurienti 

efficaci e puntuali 

Util izza un 
Espone 

lessico 
conoscenze Articola 

generalmente 
4 disciplinari 4,5 adeguatamente le 3 Discreto 

appropriato 
essenzial i e argomentazioni 

corrette 
Utilizza le 

Commette informazioni Presenta giudizi 
qualche errore 3,5 essenziali, con 4 sufficientemente 2,5 Sufficiente 

lessicale qualche argomentati 
imprecisione 

Commette 
Rivela lacune 

Presenta giudizi 
diversi errori ed 3 nella conoscenza 3,5 non 

2 Insufficiente utilizza un sufficientemente 
lessico qenerico degli argomenti 

argomentati 
Rivela gravi Evidenzia scarsa 

Usa un lessico 2,5 lacune nella 
3 

capacità di giudizio 1,5 Gravemente 
improprio conoscenza e diffuse carenze Insufficiente 

deqli arqomenti argomentative 

Usa un lessico 
Rivela una Evidenzia povertà 

gravemente 2 
conoscenza 

2,5 di idee ed 1 Decisamente 
molto povera incongruenze negativo scorretto 

degli argomenti argomentative 

N.B .: Nel compilare la griglia il docente inserirà nelle casel le scelte, per ciascuna voce, 
le cifre "1" (valutazione del primo quesito svolto) e "2" (valutazione del secondo quesito 
svolto). 



LICEO "G. PIAZZI - C. LENA PERPENTI" - SONDRIO 

TERZA PROVA SCRITTA D'ESAME A.S. __ / __ 

GRIGLIA DI CORREZIONE PER MATEMATICA E FISICA 

CLASSE SEZ._ LICEO ________ _ 

Candidato: Materia: 

Indicatori Descrittori 
Punti Quesito 
(max) 1 

- aoorofondite 6 
- complete 5,5 
- Concetti teorici 

globalmente 5 - Definizioni 
corrette 

- Formule 
sostanzialmente 4,5 

Conoscenze corrette 
Regole di base 4 
Teoremi frammentarie e/o 

lacunose 
3 

molto scarse 2 
nulle 1 

- Sequenzialità logica della stesura 
ottime 3 

- abbastanza 
Abilità e Precisione formale (algebrica e efficaci 

2,5 
competenze - grafica) 

di base 2 
comunicative Utilizzo del linguaggio specifico 

incerte 1,5 -
Presenza di commenti significativi nulle 1 

- eccellenti 6 
- sicure 55 

Comprensione delle richieste orqanizzate 5 

Abilità e 
- Impostazione della risoluzione del abbastanza 4,5 

competenze 
- problema efficaci 

elaborative - Efficacia della strategia risolutiva di base 4 
Sviluppo della risoluzione incerte e/o 3 
Controllo dei risultati meccaniche 

molto scarse 2 
nulle 1 

TOTALE PUNTI QUESITI /15 

Media aritmetica dei punti dei singol i quesiti /15 

Quesito 
2 

/15 



LICEO "G. PIAZZI - C. LENA PERPENTI" - SONDRIO 

TERZA PROVA SCRITTA D'ESAME A.S. __ / _ _ 

GRIGLIA DI CORREZIONE: LINGUE STRANIERE 

CLASSE SEZ. LICEO ________ _ 

Candidato: Quesito Quesito 
1 2 

Parametri ed indicatori Livelli di prestazione Punteaai 
Conoscenze nulle 1 
Conoscenze lacunose e scorrette 2 
Conoscenze incomplete o parzialmente 

3 
errate 
Conoscenze essenziali 4 

Conoscenze: completezza e 
correttezza dei contenuti Conoscenze globalmente corrette ma non 4,5 

sempre esaurienti 
Conoscenze corrette ed esaurienti nei 

5 punti nodali 
Conoscenze complete 5,5 
Conoscenze approfondite 6 

Linguaggio del tutto inadeguato 1 
Linguaggio impreciso e generico 2 
Linguaggio semplice ma chiaro 3 

Abilità e competenze linguistico-
Forma abbastanza corretta e linguaggio 3,5 
adeguato 

comunicative Forma corretta ed appropriata 4 
Linguaggio fluido ed uso abbastanza 4,5 
corretto del lessico specifico 
Padronanza del lessico specifico e buona 5 
flu idità espositiva 

Elaborazione assente o poco coerente e 
1 

disorçianica 
Elaborazione parziale 2 

Abilità e competenze di Svi luppo semplice ed ordinato 3 
elaborazione e di sintesi 

Elaborazione abbastanza coerente ed 3, 5 
oroanica 
Elaborazione efficace, precisa e personale 4 

Punteggi parziali /15 /15 

Media dei punteggi -- /15 



LICEO "G. PIAZZI - C. LENA PERPENTI" - SONDRIO 

TERZA PROVA SCRITTA D'ESAME A.S. __ / __ 

GRIGLIA DI CORREZIONE: Materia - -----

CLASSE SEZ._ LICEO _ ______ _ 

Candidato: Quesito Quesito 
1 2 

Parametri ed indicatori Livelli di prestazione Punteçmi 
Conoscenze nulle 1 

Conoscenze lacunose e scorrette 2 
Conoscenze incomplete o parzialmente 3 
errate 
Conoscenze essenziali 4 

Conoscenze: completezza e 
correttezza dei contenuti Conoscenze globalmente corrette ma non 4,5 

sempre esaurienti 
Conoscenze corrette ed esaurienti nei 5 punti nodali 
Conoscenze complete 5,5 
Conoscenze approfondite 6 

Linguaggio nullo o del tutto inadeguato 1 

Linguaggio impreciso e generico 2 

Abilità e competenze linguistico- Linguaggio semplice ma chiaro 3 
comunicative Forma abbastanza corretta e linguaggio 

adequato 
3,5 

Forma corretta ed appropriata; 4 
padronanza del lessico specifico 

Elaborazione assente o poco coerente e 
1 

disorqanica 
Elaborazione parziale 2 

Abilità e competenze di Sviluppo semplice ed ordinato 3 
elaborazione e di sintesi Elaborazione abbastanza coerente ed 

orqanica 
3,5 

Elaborazione coerente e sostanzialmente 4 
precisa 
Elaborazione organizzata ed adeguata 4,5 
nella sintesi 
Elaborazione rigorosa, critica ed efficace 5 nella sintesi 

Punteggi parziali /15 115 

Media dei punteggi -- /15 



LICEO "G. PIAZZI - C. LENA PERPENTI" - SONDRIO 

SCHEDA DI VALUTAZIONE 
TERZA PROVA SCRITTA D'ESAME A.S. I 

CLASSE SEZ._ LICEO ________ _ 

MATERIA MATERIA MATERIA LINGUA 
MATEMATI 

1 2 3 STRANI E 
CA 

RA 

Parametri 

Que Que Que Que Ques 
Que 

Que Que Que Que 
sit sit sit sit ito 

sit 
sit sit sit sit 

o1 o2 o1 o2 1 o 
o 1 o2 o 1 o2 2 

Conoscenze: 
completezza e 
correttezza ... ... . .. .... . ... .... ... .... ....... ·· · · ··· ··· ···· ....... . ... .. . .. ... .. 

dei contenuti /6 /6 /6 /6 /6 /6 /6 /6 /6 /6 

Abilità e competenze 
linguistico - .. ... .. · · ·· ··· ....... . ...... ....... ······· ....... ······· . .. .... ...... . 
comunicative /4 /4 /4 /4 /4 /4 /5 /5 /3 /3 

Abilità e competenze 
di elaborazione e di .. .. .. . ... .. .. .. .... . .... ... . . ..... ...... . .. . .... ... ... . .... . .. . .. . ... 
sintesi /5 /5 /5 /5 /5 /5 /4 /4 /6 /6 

Valutazioni parziali ........ ........ ........ ........ ......... ........ ........ ........ ........ . ....... 
/15 /15 /15 /15 /15 /15 /15 /15 /15 /15 

Valutazione 
complessiva 
(media aritmetica delle . ...... ./15 valutazioni parziali 
approssimata aff'intero 
più vicino) 



T b Il d' d f a e a 1 cornspon enza ra I t . . /1 O a va u azione in Il . /15 eque a in 

Giudizio /10 /15 
Prova nulla 1-2-2Yi 1-2-3 
Gravemente insufficiente 3-3Yi-4 4-5-6 
Insufficiente 4Yi-5 7-8 
Non del tutto sufficiente 5Yi 9 
Sufficiente 6 10 
Più che sufficiente 6Yi 11 
Discreto 7 12 
Buono 8 13 
Ottimo g 14 
Eccellente 10 15 



SIMULAZIONE TERZA PROVA SCRITTA D'ESAME A.S. 2016-17 

10 FEBBRAIO 2017 

CLASSE 5 SEZ. A LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

FILOSOFIA 

1. Spiega in che cosa consiste il "materalismo storico" di Marx e in che termini tale 
concezione si differenzia dal pensiero di Hegel. 

2. Illustra sinteticamente gli aspetti che caratterizzano il rapporto tra la filosofia di 
Nietzsche e il pensiero di Schopenhauer. 

STORIA 

1. Che cosa significa Ausmerzen? Quali sono le sue giustificazioni ideologiche? Quali 
categorie di persone ne sono le vittime e quali i carnefici (circa 10 righe/100-1 30 parole). 

2. Attraverso quali modalità il potere bolscevico, dopo la vittoria nella guerra civile, tentò di 
porsi alla guida del movimento rivoluzionario internazionale? con quali risultati? (circa 1 O 
righe/100-130 parole). 

SCIENZE NATURALI 

1. Scrivi la reazione complessiva della glicolisi e descrivine le tappe principali. 

2. Descrivi la struttura dell 'ATP e il ruolo che essa svolge all'interno della cellula. 

INGLESE 

1. Discuss the reasons which favoured the spread of the novel during the Victorian 
Age. Lines 1 O 

2. Talk about Dickens's novels as regards their themes, style and literary quality. 10/12 
lines. 

FISICA 

1. Definisci il campo elettrico, indicando anche l'unità di misura nel SI. Trova le analogie e 
le differenze con il campo gravitazionale terrestre. Ricava la formula del campo elettrico 
creato da una carica ; disegna e descrivi le linee del campo nel caso di una carica positiva 
e nel caso di due cariche di segno opposto. 
Calcola il vettore campo elettrico (modulo, direzione e intensità) nel punto medio di un 
segmento lungo 1 m che unisce due cariche elettriche di segno opposto, la prima di 
2· 1 o-9c, la seconda di 3. 1 o-8c. (K0 =9· 109Nm2/C2

) 

2. Dai la definizione di corrente elettrica e la differenza di potenziale ( precisa le unità di 
misura). Descrivi la prima e la seconda legge di Ohm, specificando quando puoi applicare 



queste leggi (approfondisci anche come varia la resistività con la temperatura). In un 
circuito con una resistenza R scorre una corrente di 1,5 A. Scrivi la formula per 
determinare la differenza di potenziale. In seguito si aggiunge una seconda resistenza in 
serie di 3 O che fa scendere la corrente a 1, 1 A (varia la differenza di potenziale?). Calcola 
il valore delle res istenza R. 

SIMULAZIONE TERZA PROVA SCRITTA D'ESAME A.S. 2016-17 

27 APRILE 2017 

CLASSE 5 SEZ. A LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

FILOSOFIA 
1. Nel condurre l'analisi di quel particolare "poter essere" che è l'uomo, Heidegger 
comincia a esaminarlo in quella che egli chiama "quotidianità" o "medietà", ossia nelle 
situazioni in cui l'Esserci si trova "innanzitutto e per lo più". 

Descrivi sinteticamente il significato di tale analisi sottolineando anche a quali filosofi che 
lo hanno preceduto ha fatto riferimento. 

2. Spiega cosa intende sottolineare J.P. Sartre quando afferma che "l'inferno sono gli 
altri". 

LATINO 

1. 1. Servi sunt, immo homines!. "Sono schiavi, ma anche uomini!" 
La concezione della schiavitù nella XLVII Epistola ad Lucilium di Seneca 
2. I vantaggi e gli svantaggi del principato secondo Tacito. 

SCIENZE NATURALI 

1. Dopo avere descritto le caratteristiche del codice genetico, spiega quali possono 
essere le conseguenze della sostituzione e della delezione di una base azotata durante la 
duplicazione del DNA. 

2. Evidenzia le differenze tra duplicazione e trascrizione del DNA. 

INGLESE 

1.Talk about "The Picture of Dorian Gray" and its possible interpretations. 10/12 lines. 

2. Discuss how Hardy's novels differ from those of the first half of the century as referred to 
themes , influences and success. 1 O /12 lines 

MATEMATICA 

1. Enuncia il teorema di Rolle. Spiega i l significato geometrico del t eorema, fa i almeno due esempi 

grafici in cui il t eorema va le e altri due controesempi grafici dove non va le. Cosa deduci se la 

funzione è costante nell' interva llo [a; b]? Considera le due seguent i funzioni e decidi se negli 



interva lli indicati va le il teorema, se si determina gli eventuali punti che ve rifi cano la tesi: 

f (x )= x 3 -5x in [-1;0] 

f(x) = x 2 - 3x 
x+ 2 in [0;3] 

2. Definisci quando una funzione è continua e quando è derivabile. Sottolinea e motiva il legame tra 
funzioni continue e derivabili. Enuncia e definisci i punti di non cont inuità e non deriva bilità . 

f (x) = ,~-) 
Studia la continuità e la derivabilità di x - x 



Disciplina: ITALIANO 

Docente: Raffaella Bonanno 

Classe: V Sezione: A Indirizzo: SU 

Totale ore di lezione svolte al 15 maggio: 120 

Libri di testo in adozione: 
Langella , Frare, Gresti, Motta, "Letteratura.if'vol. 2 , voi. 3, tomi A e B, Edizioni scolastiche Bruno 
Mondadori 
Alighieri Dante "Paradiso" ( a cura di Jacomuzzi) . Accettata qualunque edizione. 

Conoscenze 

Abilità 

Competenze 

Risultati di apprendimento specifici 

Si fa riferimento ai contenuti disciplinari svolti 

COMPRENDERE: 
Saper decodificare, comprendere e leggere in modo espressivo i testi 
della tradizione letteraria e testi non letterari.Leggere anche in modalità 
multimediale le differenti fonti letterarie, iconografiche, storiche, 

Livello medio 
(parziale, sufficiente, 
discreto, pienamente 

raaaiunto) 

Discreto 

Discreto 

documentarie. Sufficiente 
INTERPRETARE: 
Utilizzare gli strumenti retorici, narratologici e critici per parafrasare e 
analizzare i testi nei loro aspetti contenutistici, stilistici, formal i. Sufficiente 
Individuare i generi letterari e i loro codici. 
COLLEGARE 
Storicizzare il testo tramite la correlazione tra il testo e altre opere dello 
stesso autore, tra il testo e opere di altri autori , (contemporanei e non) 
sullo stesso tema, tra il testo e il sistema storico-culturale, tra passato e 
presente. 
Presentare gli autori collocandoli nel loro contesto storico-culturale 
(cogliere il rapporto testo-autore-epoca e rilevare i meccanismi del 
sistema letterario di produzione, circolazione e fruizione delle opere) e 
anche in riferimento ad altre manifestazioni intellettuali (arte, musica, Discreto 
filosofia, scienze). 
ESPRIMERE; 
Adottare il registro linguistico-espressivo specifico rich iesto dai diversi 
argomenti di studio e dalla situazione comunicativa garantendo Sufficiente 
correttezza e proprietà espressive nell'esposizione delle proprie 
conoscenze. 
Riferire in forma orale i contenuti del proprio sapere in modo esauriente, Discreto 
con chiarezza e linearità, con coesione logica e coerenza argomentativa, 
operando processi di analisi e sintesi. 
Commentare i testi illustrandone gli elementi storici e letterari costitutivi, Sufficiente 
formulandone le interpretazion i possibil i; saper analizzare da un punto di 
vista contenutistico, stil istico e morfologico i testi studiati. Sufficiente 
Commentare i testi letterari , ricavandone gli elementi con cui ricostruire 
gli aspetti fondamentali della poetica dello scrittore. 
Comporre un testo scritto di tipologie diverse (saggio breve, analisi del Sufficiente 
testo, articolo di giornale/intervista, tema storico, tema di argomento 
generale) rispettando la traccia proposta, controllando i contenuti, 
articolandoli con organicità , osservando le regole morfosintattiche e la 
punteggiatura, adottando un lessico opportuno, ovvero in forma chiara e 
corretta. 

- Saper riconoscere le rilevanze e gli elementi fondanti della Discreto 
tradizione letteraria; 

- Saper illustrare e interpretare i testi letterari impadronendosi via Discreto 
via di strumenti di analisi e di chiavi di lettura diversificati; 

- Saper riconoscere i nessi e le interdipendenze esistenti nei e tra Sufficiente 
i testi letterari; 

- Saper cogliere la relazione fra letteratura e altre espressioni Sufficiente 



culturali; 
- Essere consapevoli dell'evoluzione storica della lingua, 

padroneggiare la lingua letteraria e il lessico specifico degli 
autori. 

- Operare confronti tematici e formali tra opere diverse del 
medesimo autore e tra opere di autori e orientamenti diversi , 
allo scopo di riconoscere la continuità dal passato e la 
proiezione nella posterità di temi forme generi (prospettiva 
sincronica e diacronica) 

Asse dei linguaggi 
- Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi per 

gestire l'interazione comunicativa verbale in vari contesti; 
- Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; 
- Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi 

comunicativi; 
- Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione 

consapevole del patrimonio artistico-letterario; 
- Utilizzare e produrre testi multimediali. 

Sufficiente 

Sufficiente 

Sufficiente 

Discreto 
Sufficiente 

Discreto 

Discreto 

Materiali e strumenti utilizzati 

Libri di testo X Altri testi X Dispense 
Videoregistratore 
(reqistrazione lezioni) 

Laboratori Visite guidate X Lucidi, diapositive Appunti 
Schemi, mappe, 

Esperti Multimedialità X presentazion i prodotti 
dall'inseqnante 

M t d I . d" f eo o og1a I avoro 
Modalità Strumenti 

Lezione frontale X Colloquio 
Lezione partecipata X lnterrooazione breve 

Lezione multimediale X Componimento - Problema - Traduzione 
Metodo induttivo Esercizi 
Lavoro di qruppo Questionario 

Discussione guidata Prova di laboratorio 
Simulazione Relazione - saggio 

Problem solving Simulazione Prima Prova 
Altro Compiti di realtà 

r · d 11 IPO og,a e e prove di verifica 
Numero prove Periodo di svolgimento 

Test per l'orale 2 
1 nel primo e 1 nel secondo 
periodo 

Prove scritte non strutturate 5 2 nel primo periodo e 3 nel 
secondo 

Interrogazioni orali 4 
2 nel primo e 2 nel secondo 
oeriodo 

X 

X 

X 
X 

X 
X 

X 



Disciplina: Italiano 

Docente: Raffaella Bonanno 

Classe: V Sezione: A Indirizzo: SU 

Numero ore dedicate 
Contenuti disciplinari (verifiche scritte e 

orali comprese) 
Ripasso dei concetti fondamentali del ROMANTICISMO: 4 
Definizione e caratteri. Romanticismo europeo e Romanticismo italiano. La scissione Comprensive di verifica 
dell'io: il cuore e la ragione. Il genio. La storia. Dal cosmopolitismo alla nazione.li caso 
italiano: un Romanticismo moderato. Letteratura e politica. Un Medioevo romantico. 

G. Berchet, Il poeta e il suo pubblico 
A.MANZONI: vita e opere. Il soggiorno parigino e gli ideologi. Milano e la conversione. 18 
Dieci anni di grande creatività. Gli "Inni sacri" e la ricristianizzazione della lirica . Le Comprensive di verifica 
tragedie : la riflessione teorica e il personaggio innocente. Dalla tragedia classica a 
quella cristiana. "I Promessi sposi": alla ricerca dell'unità linguistica e politica 

Dagli Inni sacri: 
La Pentecoste 

Dalle Odi civili: 
Il cinque maggio 

Dal l'Adelchi: 
Il coro dell 'atto lii : la servitù di un "volgo disperso" 

I Promessi Sposi: La genesi del romanzo. Il sistema dei personaggi e i rapporti di 
forza. L'ideologia religiosa : il tema del male e della Provvidenza. Un romanzo senza 
idill io. La "rivoluzione linguistica" manzoniana. 

Il suao di tutta la storia 
G. LEOPARDI: vita e opere. Una condizione di emarginazione. Uno stud io "matto e 18 
disperatissimo". Le fasi del pessimismo: "Dall'erudizione al bello". "Dal bello al vero" e Comprensive di verifica 
le fasi del pessimismo. La modernità del pensiero. 

Dallo Zibaldone: 
La teoria del piacere 
Il giardino della sofferenza 

Dalle Operette morali: 
La scommessa di Prometeo 
Dialogo della Natura e di un Islandese 
Diaologo di un vend itore di almanacchi e di un passeggiere 
Dialogo di Tristano e un amico 

Dai Canti: 
Gli Idilli: 
l' Infinito 
Il passero solitario 

I canti pisano-recanatesi: la canzone leopardiana. 
Canto notturno di un pastore errante dell 'Asia 
Il sabato del villaggio 

Il messaggio conclusivo: 
La ainestra (stanze 1-2, 7) 
IL SECONDO OTTOCENTO. 8 
Il trionfo delle macchine. Lo spirito prometeico e il Positivismo. Scienza e letteratura: la Comprensive di verifica 
nascita dello scrittore scienziato 



LA SCAPIGLIATURA E IL MODELLO BAUDELAIRE 
La prima avanguardia.li declassamento dell'artista: l'artista "maledetto" e "diverso".La 
critica alla società borghese. Il modello: Baudelaire e I fiori del male. Luoghi e temi. 

C.Baudelaire, L'albatro 
Corrispondenze 

I.U.Tarchetti , Fosca, o della malattia personificata 
IL NATURALISMO FRANCESE E IL VERISMO ITALIANO: poetiche e contenuti 
E. e J. De Gouncourt, Prefazione e Germinie Lacertaux 

G. Verqa, Lettera prefatoria a Salvatore Farina 
G. VERGA: vita e opere. 
Lo scrittore immigrato. Le fasi della produzione. La poetica verista e il ciclo dei Vinti. 
La rivoluzione stilistica e tematica: impersonalità, artificio della regressione, 
straniamento. 

Da Vita dei campi: 
Rosso Malpe lo 
La lupa 

Da Novelle rusticane: 
La roba 
Libertà 

Da I Malavoglia: 
'Ntoni al servizio di leva e il negozio dei lupini. 
L'espiazione dello zingaro 

Da Mastro-don Gesualdo 
La notte dei ricordi 
IL SIMBOLISMO E IL DECADENTISMO: caratteristiche generali: la disfatta della 
scienza, il sentimento della fine, l'estetismo, il poeta "veggente", la Natura come 
mistero. L'inconscio. 

A. Rimbaud, Il poeta veqqente 
G. PASCOLI: vita e opere . Il poeta orfano, la risposta regressiva alle offese del 
mondo. I temi (la natura e la morte, l'orfano e il poeta). Impressionismo e 
fonosimbolismo. La funzione adamitica della poesia, la poesia delle piccole cose, il 
linguaggio pre-grammaticale e post-grammaticale, l'analogia. 

Da Il fanciullino: 
La poetica del fanciullino 

Da Myricae: 
Il tuono 
X agosto 
L'assiuolo 

Dai Canti di Caste/vecchio: 
Il gelsomino notturno 

Da I poemi conviviali: 
L'ultimo viaqgio 
G. D'ANNUNZIO: Vita e opere. 
Una vita inimitabile, "O rinnovarsi o morire". Il piacere: i tableux vivants e la creazione 
di secondo grado. La struttura debole e il leitmotiv. Le laudi: il ciclo delle Pleiad i e 
l'Alcyone, il romanzo di un'estate. Il Notturno. 

L'estetismo de Il piacere: 
La vita come un'opera d'arte 

Il panismo del Superuomo: l'Alcyone 

La sera fiesolana 
La pioggia nel pineto 

3 
Comprensive di verifica 

12 
Comprensive di verifica 

4 Comprensive di verifica 

10 
Comprensive di verifica 

8 solo 
Verifica 
maggio 

spiegazione. 
dopo il 15 



Dal Notturno 
Il nuovo scriba 
Il ROMANZO DEL NOVECENTO: 
Le nuove categorie narratologiche dell'età della crisi: l'analisi , la focalizzazione interna, 
lo straniamento e l'ironia, l'opera aperta. L'inettitudine e il modello dell'anti-eroe, il 
"tempo interiore", la osicanalisi. 
L. PIRANDELLO: vita e poetica 
La dialettica vita e forma, la maschera, il relativismo gnoseologico, il sentimento del 
contrario. La modernità e l'arte umoristica. 

Da Novelle per un anno: 
Il treno ha fischiato 
La signora Frola e il signor Ponza suo genero 

Da Il fu Mattia Pascal: 
Una babilonia di libri 
"Maledetto sia Copernico" 
Lo strappo nel "cielo di carta" 
La lanterninosofia 

2 
solo spiegazione. Verifica 
dopo il 15 maggio 

6 
solo spiegazione. Verifica 
dopo il 15 maggio 

I.SVEVO: vita e opere 4 
L'anima commmerciale e multietnica di Trieste. Le radici ebraiche. Gli studi economici solo spiegazione. Verifica 
e l'impiego in banca. Il "vizio" della letteratura. Il darwinismo. Le categorie del l'inetto e dopo il 15 maggio 
della senilità. Il tempo fluttuante. Freud e la psicanalisi. 

Da Una vita : Pesci e gabbiani 

Da La coscienza di Zeno: 
L'ultima sigaretta 
La liauidazione della psicanalisi 
LA LIRICA DEL NOVECENTO: accenni 

Crepuscolari e Futuristi: caratteristiche generali 

G. UNGARETTI: vita e opere. 
Il nomade e i fiumi. La religione della parola: stile laconico e densitàsemantica. Il 
linguaggio analogico. 

Da L'Allegria: 
Il porto sepolto 
In memoria 
I fiumi 
Veglia 
Soldati 
DANTE ALIGHIERI: 
Paradiso I, lii , VI , VIII (vv.1-30 e vv. 85-148 ) Xl , XVII , XXXIII 

Si prevede di ultimare entro maggio i seguenti argomenti: 
E. MONTALE: vita e opere. 
Le costanti letterarie: la funzione della poesia , il "correlativo oggettivo", il disincanto. La 
lingua e lo stile: "Torcere il collo" all'eloquenza 

Da Ossi di Seppia: 
I limoni 
Spesso il male di vivere ho incontrato 
Non chiederci la parola 

Sondrio, 12 maggio 2017 

1 
solo spiegazione. Verifica 
dopo il 15 maggio 

3 
solo spiegazione. Verifica 
dopo il 15 maggio 

14 
Comprensive di verifica 

5 
solo spiegazione. Verifica 
dopo il 15 maggio 

Firma docente Firme rappresentanti di classe 



Disciplina: Latino 

Docente: Giuliana Franzè 

Classe: V Sezione: A Indirizzo: Scienze Umane 

Totale ore di lezione svolte al 15 maggio: 52 

Libri di testo in adozione: Di Sacco-Serìo, Odi et amo voi. 3 

Livello medio 
Risultati di apprendimento specifici (parziale, sufficiente, 

discreto, pienamente 
raaaiunto) 

• Saper tracciare il quadro storico/letterario in cui si 
colloca ciascun autore; 

Conoscenze • conoscere le opere studiate e saperle collocare nel Discreto 
genere di appartenenza ; 

• riconoscere i principali elementi di stile; 

• saper eseguire l'analisi del periodo . 

• Abilità nell 'identificare nel testo latino le strutture 
morfo-sintattiche già apprese (ob. minimo); 

• abilità nell 'utilizzo degli strumenti operativi: dizionario, 
testo di grammatica, rubriche, per comprendere 
strutture non note (ob. minimo); 

• saper giustificare una traduzione "libera" (ob. minimo) Sufficiente 
Abilità • saper tradurre in una buona lingua italiana (ob . 

minimo) ; 

• saper tradurre anche liberamente, rispettando lo 
stile dell'autore. 

• Individuare la struttura retorica del testo (a livello di 
narrazione/descrizione e di stile) (ob. minimo); 

• storicizzare il testo (ob. minimo) ; 

• individuare gli apporti nella letteratura italiana (la 

Competenze fortuna degli autori) (ob. intermedio); 

• individuare gli apporti di pensiero, di categorie Sufficiente 
mentali e di linguaggio alla formazione della cultura 
europea (ob. di eccellenza) . 

Materiali e strumenti utilizzati 
Libri di testo X Altri testi X Dispense Videoregistratore 
Laboratori Visite guidate Lucidi, diapositive Appunti X 
Esperti Multimedialità 

M t d I . d" I eo o og1a 1 avoro 
Modalità Strumenti 

Lezione frontale X Colloquio X 
Lezione partecipata X Interrogazione breve X 

Lezione multimediale Componimento - Problema - Traduzione 



Metodo induttivo Esercizi 
Lavoro di gruppo Questionario X 

Discussione guidata X Prova di laboratorio 
Simulazione X Relazione - saggio 

Problem solving X Simulazione Terza Prova X 
Altro Compiti di realtà X 

r . d Il IPO og1a e e prove d' 1 veri 1ca 
Numero prove Periodo di svolgimento 

Prove semistrutturate o strutturate 

Prove scritte non strutturate 4 Novembre, Dicembre, 
Marzo, Aprile 

lnterroçiazioni orali 3 Tutto l'anno scolastico 



Disciplina: Latino 

Docente: Giuliana Franzè 

Classe: V Sezione: A Indirizzo: Scienze Umane 

Contenuti disciplinari 

L'impero nel I secolo d. C. 
La dinastia giulio-claudia: la politica culturale sotto i Giulio-Claudi. 
La prima diffusione del cristianesimo. 
Seneca 
La vita. 
Gli anni della formazione e l'esilio in Corsica. I rapporti col potere. 
Una personalità controversa. 

Le opere filosofiche: 
I Dialogi. Il De clementia. Il De beneficiis. Epistulae mora/es ad 
Luci/ium. 
Le opere scientifiche e letterarie: 
Natura/es quaestiones. L'Apokolokyntosis. Seneca tragediografo: 
Fedra. 

Il pensiero filosofico. 
La scelta dello stoicismo. La figura del sapiens e il graduale 
itinerario verso la sapienza. 
Linguaggio e stile. 

Testi: 
L'esame di coscienza quotidiano, De ira lii , 36 (in italiano), p. 70. 
La scontentezza di sé, De tranquillitate animi Il, 6-9 (in latino) , p. 
76. 
Sii padrone del tuo tempo, Epistulae morales ad Lucilium 1 (in 
latino), p. 109. 
La vera filosofia esige moderazione, Epistulae morales ad Lucilium 
V, 1-6 (in italiano) , p. 113. 
Gli schiavi sono uomini come noi, Epistulae morales ad Lucilium 47, 
1-5; 10-13; 15-17 (in italiano), p.125 
Fedra rivela il proprio amore, Phaedra, vv. 606-684 (in italiano) , p. 
142. 
L'epica nel I secolo d. C. 
L'epica latina dopo l'Eneide. Le scelte dei poeti epici. 
Lucano 
La vita. Le opere: Bellum civile (messaggio ideologico, contenuto e 
stile) . 

Testi : 
Pompeo e Cesare , Bellum civile I, vv. 109-157 (in italiano) , p. 163. 
Le forme della satira 
La letteratura serio-comica nel I secolo d. C. La satura . 
Persio e Giovenale. 
Petronio 
La vita. 

Numero ore dedicate 
(verifiche scritte e 

orali comprese) 

2 

12 

1 

5 

2 



Un "giudice di eleganza" alla corte di Nerone. Il Petronio di Tacito. 

Il Satyricon: 
Il contenuto. Il graffiante affresco della cena Trimalchionis. I 7 
protagonisti. I rapporti con la tradizione letteraria. I piani narrativi e 
lo stile. 

Testi: 
La decadenza de/l'eloquenza, Satyricon 1-5 (in italiano), p. 243. 
La cena di Trimalchione: le sorprendenti portate, Satyricon 31 , 3-33 
(in latino) , p. 246. 
La cena di Trimalchione: le riflessioni sulla morte, Satyricon 34 (in 
italiano), p. 251 . 
La dinastia flavia 
L'oratoria nell'età del principato. La crisi dei generi tradizionali. Il 1 
dibattito sulla decadenza dell 'oratoria. 
Quinti liano 
La vita . 
Le lnstitutiones oratoriae. 

7 
Testi : 
Contro le punizioni corporali, I nstitutiones oratoriae I, 3, 14-17 (in 
latino), p. 308. 
Gli imperatori adottivi 1 
Nerva, Traiano, Adriano. 
Tacito 
La vita: 
Gli anni sotto Nerone e i Flavi. Gli anni sotto Traiano. 

Le opere: 
Le monografie e il Dialogus de oratoribus. 
Le opere storiografiche maggiori : le Historiae e gli Anna/es. 
L'ideologia del principato. Lo stile. 

9 
Testi : 
L'esordio, De vita et moribus lul ii Agricolae, capp. 1-3 (in italiano), 
p. 372. 
La battaglia del monte Graupio: il discorso di Calgaco, De vita et 
moribus lulii Agricolae, cap. 30 (in latino), p. 377. 
Il fallito attentato ad Agrippina, Annales ab excessu divi Augusti 
XIV, 3-5 (in italiano), p. 430. 
I sicari di Nerone uccidono Agrippina, Annales ab excessu divi 
Augusti XIV, 8-9, 1 (in italiano), p. 436. 
La persecuzione dei cristiani, Annales ab excessu divi Augusti XV, 
44 (in italiano) , p. 441. 
Apuleio 
La vita: 
Un intellettuale africano. Un affascinante e misterioso intellettuale. 

Le opere: 
L'Apologia. I Florida. I trattati filosofici : De dea Socratis, De Platone 
et eius dogmate, De munda. 4 
Le Metamorphoses: il contenuto e le fonti , il tema della 
trasformazione esteriore e interiore, lo stile. 



Testi: 

Lucio trasformato in asino, Metamorphoses lii , 24-26 (in italiano), p. 
511. 
La fiaba di Amore e Psiche: la rivelazione notturna, Metamorphoses V, 
22-23 (in italiano), p. 514. 
La letteratura cristiana: Agostino 
La vita e il pensiero 
Le opere: le Confessiones e il De civitate Dei 

1 
Testi : 
Il tempo, «estensione dell'anima», Confessiones Xl , 27, 36-29, 38 (in 
italiano), p. 691 . 
Le due città , De civitate Dei XIV, 28, 1-2 (in italiano) , p. 701 . 

Sondrio, 1 O maggio 2017 

Firma docente 



Disciplina: Storia 

Docente: Anna Quadrio Curzio 

Classe: 5 Sezione: A Indirizzo: SU 

Totale ore di lezione svolte al 15 maggio: 58 

Libri di testo in adozione: Prosperi , Zagrebelsky, Viola , Battini , Storia e identità, Einaudi scuola , 
voli. 2 e 3 

Livello medio 
Risultati di apprendimento specifici (parziale, sufficiente, 

discreto, pienamente 
raaaiunto) 

Conoscenze Si fa riferimento ai contenuti disciplinari svolti 

- Memorizzazione: Memorizzare con consapevolezza i contenuti 
Discreto 

disciplinari 
- Espressione: Ripresentare in modo preciso, chiaro e organico i 
contenuti disciplinari già esaminati in classe. 

Discreto 
Utilizzare oralmente e per iscritto lessico, categorie, 

arQomentazioni e teorie propri del linQuaQQio storioQrafico. 
- Analisi : Distinguere i diversi aspetti di un evento storico 
complesso (politici , economici , sociali e culturali) 
Distinguere nella narrazione storica il momento della 

Sufficiente 
ricostruzione del fatto, il punto di vista dell'autore, le 
argomentazione di cui questi si serve per giustificare la sua 
interpretazione 
- Sintesi: Riconoscere i modelli principali in cui è descritto il 
mutamento storico: continuità/cesura, rivoluzione/restaurazione, 

Abilità decadenza/progresso, ciclo/congiuntura, ecc. 
Determinare le relazioni che intercorrono tra i diversi fenomeni e i 

tempi (lunga, media e breve durata) e gli spazi (locale, regionale, 
Sufficiente ecc.) in cui sono osservati 

Mettere a confronto istituzioni , situazioni, fenomeni socia li , 
cogliendone differenze e analogie 
Collegare determinati contenuti della storia con problemi e temi 

di altre discipline del curriculum 
- Valutazione: Riconoscere i va lori espressi dalle diverse culture 
del passato e del presente 
Motivare e documentare le proprie scelte interpretative, 

utilizzando le fonti storiche Discreto 
Sostenere le proprie scelte interpretative nel dialogo in classe, 

valorizzando criticamente i contributi propri , quell i degli storici , 
dell'inseqnante e dei compaqni 
- Capacità di riflettere con rigore sulla propria esperienza e sul 
mondo contemporaneo, sapendo rintracciare la genesi storica dei Discreto 
fenomeni osservati 
- Capacità di dialogare costruttivamente con gli altri su temi 

Competenze culturali , sapendo valutare le diverse interpretazioni dei fenomeni Sufficiente 
esaminati 

- Capacità di selezionare informazioni e apprendere strategie, per 
poter condurre ricerche culturali in modo parzialmente o Sufficiente 
totalmente autonomo. 

Materiali e strumenti utilizzati 
I Libri d i testo I x I A ltri testi I Dispense I V ideoregistratore 



Laboratori X Visite guidate X Lucidi , diapositive X Appunti X 

Esperti X Multimedialità X 

M t d I . d" I eo o og1a 1 avoro 
Modalità Strumenti 

Lezione frontale X Colloquio X 

Lezione partecipata X lnterroqazione breve X 

Lezione multimediale X Componimento - Problema - Traduzione 
Metodo induttivo Esercizi 
Lavoro di gruppo X Questionario 

Discussione quidata Prova di laboratorio 
Simulazione Relazione - saqqio 

Problem solving Simulazione Terza Prova X 

Altro Compiti di realtà 

r . d Il IPO og1a e e prove d" 1 veri 1ca 
Numero prove Periodo di svolgimento 

Prove semistrutturate o strutturate 
Prove scritte non strutturate 2o3 Tutto l'anno 
lnterroqazioni orali 2 Tutto l'anno 



Disciplina: Storia 

Docente: Anna Quadrio Curzio 

Classe: 5 Sezione: A Indirizzo: SU 

Contenuti disciplinari 

Il movimento operaio: 
La Comune di Parigi. Le indennità di guerra e il revanscismo. La Prima e la Seconda 
internazionale. 
Riformisti e revisionisti. Laburismo e sindacalismo in Gran Bretagna, anarch ismo in 
Europa. 
Il movimento operaio e i cattolici; la Rerum novarum. li socialismo in Italia. 
Il partito socialista italiano. Il socialismo in Russia e la rivoluzione del 1905. 

La seconda rivoluzione industriale e l'imperialismo: 
Trasformazioni nelle campagne. 
Le conseguenze della modernizzazione agricola. L'emigrazione transoceanica. 
Trasformazioni dell 'industria. 
I monopoli, le banche, lo stato. Il declino del liberalismo e gli in izi della 
democratizzazione. 
La legislazione sociale e l'allargamento del suffragio. Il congresso di Berlino e l'apice 
dell'imperialismo. 
Politiche imperialiste in Asia e Africa. Il nazionalismo razzista e l'antisemitismo. 
La Germania. Impero Austro-ungarico. 

CLIL: The emergence of mass society 
lnnovation in technology and industry. Studying sources. The Suffragette Movement. 
Marconi's early transatlantic transmission. 

Il mondo all'inizio del Novecento e l'Italia giolittiana 
Il razzismo; gli USA e il Giappone. Darwin, Nietzsche e Freud. L'imperialismo. Un 
nuovo sistema di alleanze, l'Impero ottomano e le guerre balcaniche. 
L'età giolittiana: il primo modello di riformismo italiano? Lo sviluppo industriale. La 
questione meridionale. La grande emigrazione nell 'età giolittiana. Il nazionalismo 
italiano e la guerra di libia. Il trasformismo. 
La riforma elettorale e i nuovi scenari politici 

La Grande Guerra 
Caratteristiche; pretesto e dinamiche; inadeguatezza dei pian i; opinione pubblica e 
governi di fronte alla guerra. 
L'Italia in guerra. La guerra di trincea. Il 1917 la grande stanchezza. L'intervento degli 
Stati Uniti e il crollo degli Imperi centrali. I quattordici punti di Wilson. I trattati di pace e 
la Società delle Nazioni. 
I costi sociali ; la partecipazione delle donne. 

Il genocidio degli armeni 

La rivoluzione comunista e le rivoluzioni nazionali-democratiche 
Le due rivoluzioni del 1917. I rossi e i bianchi : rivoluzione e controrivoluzione, il 
comunismo di guerra e la NEP. La rivoluzione fallita in Germania. 

I fascismi 
L'immediato dopoguerra e il biennio rosso in Italia. Le diverse anime del fascismo. Il 
biennio nero e il delitto Matteotti. La costituzione dello stato totalitario. L'antifascimo. La 
politica economica e il Concordato. La guerra d'Etiopia e le leggi razziali . Il razzismo 
fascista: il "Manifesto della razza". La repubblica di Weimer e il nazionalsocialismo 

Numero ore dedicate 
(verifiche scritte e 

orali comprese) 

4 

7 

4 

4 

7 

1 

2 

6 



tedesco. La Germania negli anni venti. Hitler si avvia alla presa del potere. 

Cittadinanza e Costituzione: Marco Paolini, Ausmerzen vite indegne di essere 
vissute 3 

La Grande crisi economica dell'Occidente 
La crisi del 1929. Roosevelt e il new deal. Keynes, gansterismo e razzismo. La donna 2 
nei ruggenti anni venti. 

Una partita a tre: democrazia, nazifascismo, comunismo 
L'ascesa al potere di Hitler e la fine della repubblica di Weimar. Il terzo Reich come 
sistema totalitario compiuto. Le leggi razziali . 3 L'URSS da Trotzkji a Stalin. Il terrore staliniano Il Comintern e i front, popolari. La 
guerra civile spagnola 

La seconda guerra mondiale e il genocidio degli ebrei 
Morire per Danzica? La "guerra lampo": le vittorie tedesche. Il collaborazionismo della 
Francia e la solitudine della Gran Bretagna. L'attacco tedesco all'Unione Sovietica. 
Giappone, USA e guerra nel Pacifico. La "soluzione finale" del problema ebraico. 1942- 7 43: la disfatta tedesca, Stalingrado e El Alamein. La caduta del fascismo e l'armistizio. 
La Resistenza e la RSI. guerra partigiana in Europa. Lo sbarco in Normandia e 
liberazione. La bomba atomica. 

Le foibe 
La Venezia Giulia fra Jugoslavia e Italia. 1 

Il comunismo e l'Occidente. Dalla guerra fredda alla crisi dell'URSS 
Gli accordi di Jalta e la nascita dell'ONU. Il disastro morale della Germania: il processo 
di Norimberga. L'Europa della "cortina di ferro". Dalla destalinizzazione al Muro di 3 
Berlino. 

La caduta del socialismo reale 
Il comunismo, un mondo senza libertà e una società senza benessere. Gorbaciov e la 1 fine dell'URSS. La caduta del muro di Berlino e l'unificazione tedesca. 

Origini e sviluppo dell'Unità europea 
1 L'integrazione europea. La costituzione di un'Europa unita. 

Contenuti CLIL: cfr. Documento del Consiglio di Classe 

Sondrio, 13 maggio 2017 

Firma docente 



Disciplina: FILOSOFIA 

Docente: BETTINI PAOLA 

Classe: V Sezione: A Indirizzo: S.U 

Totale ore di lezione svolte al 15 maggio: 87 (42 + 45) 

Libri di testo in adozione: Givone- Firrao Filosofia Voi 2/3 Bulgarini 

Testo utilizzato per alcuni argomenti : Abbagnano-Fornero - Filosofia. La ricerca del 
pensiero 3A/B Paravia 

Livello medio 
Risultati di apprendimento specifici (parziale, sufficiente, 

discreto, pienamente 
raggiunto) 

Conoscenze Acquisizione chiara, precisa e corretta dei contenuti svolt i. Discreto 

Saper protrarre per il tempo richiesto l'attivazione di 
significativi processi di elaborazione cognitiva. Discreto 

Saper proporre interventi pertinenti ; saper partecipare a 
Discreto 

momenti interattivi e dialogici. 
Saper immagazzinare nella memoria a lungo termine e 
restituire correttamente i dati segnalati dai docenti come Sufficiente 
strategici ed imprescindibili. 
Saper prendere appunti , in modo veloce, funzionale , 
logicamente organizzato; saper riorgan izzare, a casa, gli 
appunti mediante tecniche di organizzazione logica degli 
stessi (schemi, mappe concettuali , .. . ); saper partecipare 

Abil ità attivamente alle interrogazioni (annotazione delle domande 
poste e della qualità delle risposte) ; capacità di Sufficiente 
autovalutazione, favorita da riflessioni sul valore della 
propria preparazione e di quella dei compagni ; saper 
utilizzare con margini di autonomia progressivi il libro di testo 
ed in misura parzialmente autonoma altri testi affidati alla 
lettura domestica. 
Saper esporre 

' 
sia nella forma scritta che orale, con 

pertinenza, chiarezza, argomentazione e completezza, con Sufficiente 
particolare attenzione al lessico specifico. 
Saper definire concetti e nessi logici ; progressiva capacità 
di accostarsi al testo filosofico, contestua I izza ndolo, Sufficiente 
evidenziando termini chiave, tes i ed argomentazioni. 



Gestione dei processi di attenzione e 
Discreto concentrazione (imparare ad imparare). 

Partecipazione ordinata ed interattiva 
Discreto (collaborare e partecipare). 

Organizzazione dei processi mnestici 
Discreto (imparare ad imparare). 

Competenze Competenze espositive scritte e orali 
(acquisire ed interpretare l'informazione ; Sufficiente 
comunicare). 
Competenze logico-analitiche (individuare 

Sufficiente collegamenti e relazioni). 

Competenze applicative-risolutive (risolvere 
problemi; progettare; agire in modo autonomo Sufficiente 
e responsabi le). 

Material i e strumenti utilizzati 
Libri di testo X Altri testi X Dispense Videoregistratore 

Laboratori Visite guidate 
Lucidi , 

Appunti 
diapositive 

Esperti Mu ltimedialità X 

M t d I . d" I e o o og1a 1 avoro 
Modalità Strumenti 

Lezione frontale X Colloquio X 
Lezione partecipata X Interrogazione breve X 

Lezione multimediale Componimento - Problema - Traduzione 
Metodo induttivo Esercizi 
Lavoro di gruppo Questionario X 

Discussione guidata X Prova di laboratorio 
Simulazione Relazione - saggio 

Problem solving Simulazione Terza Prova X 
A ltro Compiti di realtà 

r . d Il IPO og,a e e prove d" T 1 veri ,ca 
Numero prove Periodo di svolgimento 

Prove semistrutturate o strutturate 4 Tutto l'anno scolastico 
Prove scritte non strutturate 

Interrogazioni orali 5 Tutto l'anno scolastico 



Disciplina: FILOSOFIA 

Docente : BETTINI PAOLA 

Classe: V Sezione: A Indirizzo: S.U 

Numero ore 
Contenuti disciplinari dedicate 

LA SINTESI IDEALISTICA DI HEGEL (RIPASSO) 

9 

• I capisaldi del sistema, La fenomenologia dello spirito (figure 
principali dell'autocoscienza), l'Enciclopedia delle scienze fi losofiche 
: la fi losofia dello spirito (spirito oggettivo e assoluto). 



LE REAZIONI AL SISTEMA HEGELIANO : 

SCHOPENHAUER E KIERKEGAARD 
• Schopenhauer Il mondo come volontà e rappresentazione 

(struttura dell'opera) e radici culturali del sistema, il mondo della 

rappresentazione come "Velo di Maya", la scoperta della via 
d'accesso alla "cosa in sé", caratteri e manifestazioni della "volontà 
di vivere", il pessimismo, le vie di liberazione dal dolore. 

• Kierkegaard : polemica contro l'hegelismo,la filosofia del "singolo", 
l'esistenza come possibilità e fede, gli stadi dell 'esistenza. 

LA FILOSOFIA DA HEGEL A MARX 

• Destra e sinistra hegeliane 

• Feuerbach : il rovesciamento dei rapporti di predicazione, la critica 
alla religione, la critica a Hegel, umanismo e filantropismo. 

• Marx caratteristiche del marxismo, le critiche alla fi losofia 
hegeliana, la problematica dell'alienazione, il distacco da 
Feuerbach e l'interpretazione della relig ione in chiave sociale, la 
concezione materialistica della storia, la sintesi del Manifesto e la 
costruzione della società comunista, Il Capitale (il plus-valore), 
utopismo di Marx? . 

IL POSITIVISMO OTTOCENTESCO 

• Caratteristiche del Positivismo ottocentesco 

• Comte : una filosofia del progresso, la legge dei tre stadi, verso una 
società nuova. 

15 

12 

3 



IL PENSIERO DI NIETZSCHE 

• Fasi o periodi del filosofare di Nietzsche. Il periodo giovanile : La 
nascita della tragedia (apollineo e dionisiaco). La concezione della 
storia. Il periodo "Illuministico" : Umano troppo umano (il ripudio di 
Wagner e Schopenhauer), La gaia scienza(filosofia del mattino, il 
grande annuncio la morte di Dio e la fine delle illusioni 
metafisiche). Il periodo di Zarathustra : Così parlò Zarathustra ( la 
filosofia del meriggio, il superuomo e l'eterno ritorno). 

L'ultimo Nietzsche : Il crepuscolo degli idoli etico-religiosi e la 
trasvalutazione dei valori (genealogia della morale : morale 
dei signori e morale degli schiavi). 

LA RIVOLUZIONE PSICOANALITICA 

• Freud : indagine dei processi psichici e metodo terapeutico, la 
sistemazione teorica della psicoanalisi (prima e seconda topica), le 
fasi dello sviluppo psicosessuale. La religione e la civiltà : "Il disagio 
della civiltà" (tematiche fondamentali). 

• Gli eretici della psicoanalisi : la scuola di Jung. 

12 

6 



L'ESISTENZIALISMO 

• Caratteri generali dell'esistenzialismo filosofico. 

• Il primo Heidegger (Essere e tempo) : il problema dell'essere e 
l'analitica esistenziale, l'essere dell 'uomo come "essere-nel-mondo", 
la costituzione esistenziale dell 'Esserci, l'esistenza inautentica ed 
autentica, , Esserci e temporalità , l'incompiutezza di Essere e 
tempo. 

• Sartre L'essere e il nulla l'essere in sé e l'essere per sé, 
condannati alla libertà, l'essere-per-altri, filosofia e politica nel 
dopoguerra, Sartre e il marxismo. 

LA SCUOLA DI FRANCOFORTE 

• Caratteri generali. 

• Horkheimer : la dialettica autodistruttiva dell 'illuminismo, l'ultima fase 
del suo pensiero : La nostalgia del totalmente altro. 

• Adorno : la dialettica negativa, la critica dell "'industria culturale" e la 
teoria dell'arte come anticipazione utopica di un mondo disalienato. 

• Marcuse : le dimensioni dell'uomo. 

• Fromm e la "Città dell'essere". Amare è un'arte. 

DAL NEOPOSITIVISMO A K. POPPER 

• Le dottrine caratteristiche del Neopositivismo (Circolo di Vienna) 

• K.Popper : Popper e il Neopositivismo, le dottrine epistemologiche : 
metodo e logica della scoperta scientifica, scienza e metafisica : il 
confronto con Marx e Freud, le dottrine pol itiche. 

Sondrio, 15 Maggio 2015 

12 

9 

9 



Docente Rappresentanti di classe 



Disciplina: SCIENZE UMANE 

Docente: MORETTI ELENA 

Classe: 5 Sezione: A Indirizzo: Scienze Umane 

Totale ore di lezione svolte al 15 maggio: 148 

Libri di testo in adozione: 

Titolo Autore Editore 

"Pedagogia - Storia e temi, dal Novecento ai U. Avalle, M. Maranzana Paravi a 
giorni nostri" 
"Scienze Umane - Antropologia, Sociologia - V Clemente-Danieli Paravia 
anno, corso integrato" 

Livello medio 
Risultati di apprendimento specifici (parziale. sufficiente, 

discreto, pienamente 
raggiunto) 

Conoscenze Si fa riferimento ai contenuti disciplinari svolti 

Saper protrarre per il tempo richiesto l'attivazione di 
significativi processi di elaborazione cognitiva . disceto 

Saper proporre interventi pertinenti ; saper partecipare a 
momenti interattivi e dialogici; proporre un apporto seri e discreto 
funzionale negli eventuali lavori in piccolo gruppo. 

Saper immagazzinare nella memoria a lungo termine e 
restituire correttamente i dati segnalati dai docenti come 

discreto strategici ed imprescindibili . 

Saper prendere appunti in modo veloce, funzionale, 
logicamente organizzato; saper riorganizzare, a casa , gli 
appunti mediante tecniche di organizzazione logica degli 

Abilità stessi (schemi, mappe concettua li , ... ); saper partecipare 
attivamente alle interrogazioni (annotazione delle domande 
poste e del la qualità delle risposte); capacità di 

discreto autovalutazione, favorita da riflessioni sul valore della propria 
preparazione e di quella dei compagni; saper uti lizzare 
autonomamente il libro di testo ed in misura almeno 
parzialmente autonoma altri testi affidati alla lettura 
domestica; sapersi orientare , anche in sede di verifica, di 
fronte a testi nuovi , ma riferiti a tematiche affrontate. 
Saper esporre, sia nella fo rma scritta che orale, con 
pertinenza, chiarezza , argomentazione e completezza, con discreto 
particolare attenzione al lessico specifico di ogni disciplina. 
Capacità di definizione di concetti ed individuazione di nessi 
concettuali ; progressiva capacità di accostarsi ai testi delle 

discreto diverse discipline, contestualizzandoli, evidenziando termini 
chiave, tesi ed argomentazioni. 

Competenze Gestione dei processi di attenzione e concentrazione 
sufficiente (imparare ad imparare) 



Partecipazione ordinata ed interattiva (collaborare e 
sufficiente partecipare) 

Orqanizzazione dei processi mnestici (imparare ad imparare) discreto 
Competenze espositive scritte e orali (acquisire ed 

discreto interpretare l'informazione; comunicare) 
Competenze logico-analitiche (individuare collegamenti e discreto 
relazioni) 
Competenze applicative/risolutive (risolvere problemi; 

discreto progettare; agire in modo autonomo e responsabile) 

Materiali e strumenti utilizzati 
Libri di testo X Altri testi X Dispense X Videoregistratore 
Laboratori Visite guidate X Lucidi, diapositive Appunti X 
Esperti X Multimedialità X 

M t d I . d" I eo o og,a , avoro 
Modalità Strumenti 

Lezione frontale X Colloquio X 
Lezione partecipata X lnterroçiazione breve X 

Lezione multimediale X Compon imento - Problema - Traduzione 
Metodo induttivo Esercizi X 
Lavoro di çiruppo X Questionario X 

Discussione guidata X Prova di laboratorio 
Simulazione X Relazione - saggio X 

Problem solvinQ X Simulazione Terza Prova 
Altro Compiti di realtà 

r . d Il 1po og1a e e prove d" , veri ,ca 
Numero prove Periodo di svolgimento 

Prove semistrutturate o strutturate 2 Novembre - aprile 
Prove scritte non strutturate 3 Dicembre-marzo-maggio 

Interrogazioni orali 4 
Durante intero anno 
scolastico 



Disciplina: SCIENZE UMANE 

Docente: MORETTI ELENA 

Classe: 5 Sezione: A Indirizzo: SCIENZE UMANE 

Numero ore dedicate 
Contenuti disciplinari (verifiche scritte e 

oral i comprese) 
PEDAGOGIA - MODULO 1 600RE 
I principi dell ' Attivismo. 
Autori : 
Le sorelle Agazzi , Dewey, Montessori, Claparede, Kerschensteiner, 
Freinet, Gentile, Maritain . 

Tematiche 

• Le connessioni tra il sitema scolastico italiano e le politiche 
dell 'istruzione a livello europeo (compresa la prospettiva della 
formazione continua) con una analisi dei più importanti documenti 
internazionali sull 'educazione e la formazione dei diritti dei minori. 

• La formazione alla cittadinanza e l'educazione ai diritti umani. 

PEDAGOGIA - MODULO 2 25 ORE 
Tematiche: 

• l'educazione e la formazione in età adulta e i servizi di cura alla 
persona. 

• l'educazione in prospettiva multiculturale . 
• l'integrazione dei disabili e la didattica inclusiva . 

SOCIOLOGIA - MODULO 3 25 ORE 
Tematiche: 

• l'applicazione della sociologia all'ambito delle politiche di cura e di 
servizio alla persona, 

• le politiche della salute, 
• la famig lia e l'istruzione, 
• l'attenzione ai disabili specialmente in ambito scolastico . 

SOCIOLOGIA - MODULO 4 25 ORE 
Tematiche: 

• Alcuni problemi I concetti fondamentali della sociologia : 
l'istituzione, la socializzazione, la conflittualità sociale, i mezzi di 
comunicazione di massa, la critica della società di massa, la 
globalizzazione. 

• il modello occidentale di welfare state, i processi di 
globalizzazione 

Autori : Merton, Foucault, Becker, Goffman, Bauman 

PEDAGOGIA - MODULO 5 15 ORE 
Tematiche: 

• l'educazione e la formazione in età adulta e i servizi di cura alla 
persona. 



• l'educazione in prospettiva multiculturale . 

• l'integrazione dei disabili e la didattica inclusiva . 

Il tema dell'educazione in prospettiva multiculturale è stato integrato 
con quello della pedagogia interculturale, per mezzo di testi tratti 
dagli autori G. Favara e D. Demetrio. 

ANTROPOLOGIA - MODULO 6 5 ORE 
Tematiche: 

• Le grandi culture-religioni mondiali e la particolare 
razionalizzazione del mondo che ciascuna di esse produce. 

• I metodi di ricerca in campo antropologico (l'antropologo al 
lavoro). 

MICROMODULO 10 ORE 
Sono stati ripresi gli autori : 

• Piaget 

• Bruner 

• Vygotskij 

• Gardner 

• Rogers 

Sondrio, 12 maggio 2017 

Firma docente 



Disciplina: Lingua Inglese 

Docente: A. Reghenzan i 

Classe: V 0 Sezione: A Indirizzo: SU 

Totale ore di lezione svolte al 15 maggio: 80 

Libro di testo in adozione: Visiting Literature Compact di Mariella Ansaldo, S.Bertoli e 
A.Mignani. 

Livello medio 
Risultati di apprendimento specifici (parziale, sufficiente, 

discreto, pienamente 
raaaiunto) 

Conoscenze Si fa riferimento ai programmi svolti. discreto 
Sa utilizzare in modo abbastanza autonomo strumenti e 
strategie per esporre il contenuto di un testo letterario, il 

Abilità 
pensiero di un autore e le caratteristiche dei movimenti 

discreto 
studiati . ( ottocento e novecento). In particolare sa 
produrre un testo chiaro; sa spiegare un punto di vista ; sa 
utilizzare la lingua per esporre contenuti letterari. 
Sa interagire in gruppo comprendendo i diversi punti di 

Competenze 
vista; 

discreto 
sa utilizzare la lingua straniera per esporre sia oralmente 
sia in forma scritta i contenuti essenziali di testi lettera ri. 

Materiali e strumenti utilizzati 
Libri di testo X Altri testi Dispense X Videoregistratore 
Laboratori Visite guidate Lucidi, diapositive X Appunti 
Esperti Multimedialità X 

M d I . d" I eto o og1a 1 avoro 
Modalità Strumenti 

Lezione frontale X Colloquio 
Lezione partecipata X Interrogazione breve 

Lezione multimediale X Componimento - Problema - Traduzione 
Metodo induttivo Esercizi 
Lavoro di gruppo X Questionario 

Discussione guidata X Prova di laboratorio 
Simulazione X Relazione - saggio 

Problem solving Simulazione Terza Prova 
Altro Compiti di realtà 

. d Il 1po og1a e e prove d" T 1 veri ,ca 

X 

X 
X 

X 

X 

X 

Numero prove Periodo di svolgimento 
Prove semistrutturate o strutturate 
Prove scritte non strutturate ( simulazioni 3° 

2+3 trimestre-pentamestre prova) 
Interrogazioni orali 2+2 trimestre-pentamestre 



Disciplina: Lingua Inglese 

Docente: Aurelia Reghenzani 

Classe: V Sezione: A Indirizzo: SU 

Numero ore dedicate 
Contenuti disciplinari (verifiche scritte e 

orali comprese) 
Ripasso . 
The Romantic Movement- Birth of Romanticism- lnfluence of the 
American and the French Revolutions- The return to nature- The 6 
cognitive power of the imagination and the raie of the poet- The Solitary-
Escape from reality. The two generations of Romantic poets. Differences 
between the Age of Reason and the Romantic Movement. 

W. Blake- life and works- Songs of lnnocence and Songs of Experience, 
p. 178. Analisi delle seguenti poesie:The Lamb, p.179; The Tyger,p180; 
London, p.182; (from Songs of lnnocence) in fotocopia. Criticai notes. 

W. Wordsworth-life and works. Preface to the Lyrical Ballads. 
Analisi delle seguenti poesie: I Wandered Lonely as a Cloud, p.192; 
Composed upon Westminster Bridge, p.194 
My Heart Leaps up (in fotocopia). Criticai notes 

S.T.Coleridge-life and works. 
The Rime of the Ancient Mariner, pp. 202,203,304,205. Criticai 
notes.Differences between Medieval ballaci and The Rime. 

The Victorian Age- Historical context- The Spirit of the Age. The 
Victorian Compromise.( fotocopia). 

C.Dickens- life and works- Oliver Twist: plot. An extract from chapter 2 
pp.287,288,289. Hard Times: summary. From chapter V: Coketown, 
pp.294,295. Criticai notes. 

E. Brente- life and works. Wuthering Heights: from chapter 9: an extract. 
pp. 298,299. 

T. Hardy- life and works. Tess of the d'Urbevilles, summary p. 304 , text 
52. 
The Aesthetic Movement in literature; p.316,317. 

O. Wilde- life and works- The Picture of Dorian Gray: summary. 
An extract from chapter 11 on pp. 322,333. 
The Modem Age (1901-1950).Historical context.Literary context 
Modernism; Major influences; The cosmopolitan spirit of Modern ism . 

J. Joyce-life and works- From Dubliners: the short story: ' Eveline'; 
Joyce's literary technique. 

War poets: R.Brooke,W.Owen. The poem : "The Soldier", (FOTOCOPIA) 

23 

31 

10 

10 



The Theatre of the absurd , p. 468 

S. Beckett , Waiting for Godot p. 470 text 77. 

Sondrio, 11 maggio 2017 

La prof. ssa A. Reghenzani 



Disciplina: MATEMATICA 

Docente: CONFORTO BARDELLINI ELENA 

Classe: V Sezione: A Indirizzo: SCIENZE UMANE 

Totale ore di lezione svolte al 15 maggio: 56 
Libri di testo in adozione: Bergamini, Trifone, Barozzi Matematica.azzurro Zanichelli (voi 5) 

Livello medio 
Risultati di apprendimento specifici (parziale, sufficiente, 

discreto, pienamente 
raaaiunto) 

Conoscenze Si fa riferimento ai contenuti disciplinari svolti pienamente raggiunto 

Abilità di definizione pienamente raggiunto 

Abilità Abilità di calcolo e di applicazione delle regole discreto 

Abilità espositive discreto 

Competenza di linguaggio (traduzione dai linguaggi 
discreto 

formali della matematica a quello naturale e viceversa) 
Competenza nell'individuazione e nell'applicazione di 

sufficiente 
procedure 

Competenze 
Competenze logiche sufficiente 

Competenza di generalizzazione ed astrazione parziale 

Competenze progettuali parziale 

Competenze di transfer di apprendimento (capacità di 
accedere alle conoscenze già apprese ed utilizzarle in parziale 

altri ambiti) 

Materiali e strumenti utilizzati 
Libri di testo X Altri testi Dispense Videoregistratore 
Laboratori Visite guidate Lucidi , diapositive Appunti 
Esperti Multimedialità X 

M t d I . d' I eo o og1a 1 avoro 
Modalità Strumenti 

Lezione frontale Col loquio X 

Lezione partecipata X Interrogazione breve X 

Lezione multimediale X Componimento - Problema - Traduzione X 

Metodo induttivo X Esercizi X 

Lavoro di gruppo X Questionario 
Discussione guidata X Prova di laboratorio 

Simulazione X Relazione - saggio 
Problem solving X Simulazione Terza Prova X 

Altro Compiti di realtà 

r . d Il 1po og1a e e prove d' 1 veri 1ca 
Numero prove Periodo di svolgimento 

Prove semistrutturate o strutturate 
Prove scritte non strutturate 4 ottobre,novembre,gennaio,aprile 
Interrogazioni orali 3 dicembre,aprile,maggio 



Disciplina: MATEMATICA 

Docente: CONFORTO BARDELLINI ELENA 

Classe: V Sezione: A Indirizzo: SCIENZE UMANE 

Contenuti disciplinari 

Le fun zioni e le loro proprietà (ripasso) 
Le funzioni rea li di variabile rea le 

Definizione di funzione 
La classificazione delle funzioni 
Il dominio di una funzione 
Gli zeri di una funzione e il suo segno 

Le prop r ietà delle funzioni e la loro composizione 
Le funzion i iniettive, suriettive e biiettive 

I limiti 

Le funzioni crescenti, le funzioni decrescenti, le funzioni monotòne 
Le funzioni periodiche 
Le funzioni pari e le funzioni dispari 
La funzione inversa 
Le funzioni composte 

Gli intervalli e gli intorni 
Gli intervalli 
Gli intorni di un punto e di infinito 
I punti isolati 
I punti di accumulazione 

Il concetto d i limite (utilizzo parziale del libro di testo) 
Definizione topo logica di limite (senza E-8) 
Limite finito e infinito, ad un valore finito e all ' infinito 
Limite destro e sinistro 

I teoremi sui limiti (senza dimostrazioni) 
Il teorema di unicità del limite 
Il teorema della permanenza del segno 
Il teorema del confronto 

Il calcolo dei limiti 
Le operazioni sui limiti (senza dimostrazioni) 

Il limite della somma algebrica di due funzioni 
Il limite del prodotto di due funzioni 
Il limite del quoziente di due funzioni 
Le forme indeterminate +:=-: , Cl:, 0/0 

Le funzioni continue 
La definizione di funzione continua 
La continuità e la derivabilità (esempi e controesempi) 
Teoremi sulle funzioni continue: 
Teorema di Weierstrass 
Teorema dei valori intermedi 
Teorema di esistenza degli zeri 

I punti di discontinuità d i una funzione 
I punti di discontinuità di prima specie 
I punti di discontinuità di seconda specie 
I punti di discontinuità di terza specie (o eliminabile) 

Numero ore dedicate 
(verifiche scritte e 
orali comprese) 

10 

10 

15 



Gli asintoti 
La ricerca degli asintoti orizzontali e verticali 
La ricerca degli asintoti obliqui 

Il grafico probabile di una funzione 
La derivata di una fun zione 18 
La derivata di una funzione 

11 problema della tangente 
li rapporto incrementale 
La derivata di una funzione 
Il calcolo della derivata 
La deri vata sinistra e la derivata destra 

La retta tangente al grafico di una funzione 
I punti stazionari 
Punti di non derivabilità 

La continuità e la derivabilità (esempi grafici) 
Le derivate fondamentali 
I teoremi sul calcolo delle derivate 

La deri vata del prodotto di una costante per una funzione 
La deri vata della somma di funzioni 
La derivata del prodotto di funzioni 
La derivata del quoziente di due funzioni 

La derivata di una funzione composta 
Le derivate di ordine superiore al primo 
Le applicazioni delle derivate alla fisica 

La velocità 
L' intensità di corrente 

I teoremi sulle funzioni derivabili (interpretazione geometrica ) 
Il teorema di Lagrange 
Il teorema di Rolle 

Lo studio delle fun zioni 3 
Le funzioni crescenti e decrescenti e le derivate 
I massimi, i minimi e i flessi orizzontali 

I massimi e i minimi assoluti e relati vi,I fl essi 
Massimi, minimi, flessi orizzontali e derivata prima 

I punti stazionari 
La ricerca dei massimi e minimi relativi con la deri vata prima 
I punti stazionari di fl esso orizzontale 

Flessi e derivata seconda 
La concavità e il segno della derivata seconda, 
I Flessi e studio del segno della derivata seconda 

Lo studio di una funzione (razionale) 

Sondrio, 12 maggio 2017 

Firma docente Firme rappresentanti di classe 



Disciplina: FISICA 

Docente: CONFORTO BARDELLINI ELENA 

Classe: V Sezione: A Indirizzo: SCIENZE UMANE 

Totale ore di lezione svolte al 15 maggio: 50 

Libri di testo in adozione: Parodi, Ostili , Mochi Onori IL LINGUAGGIO DELLA FISICA 
Pearson (voi. 3) 

Livello medio 
Risultati di apprendimento specifici (parziale, sufficiente, 

discreto, pienamente 
raaaiunto) 

Conoscenze Si fa riferimento ai contenuti disciplinari svolti pienamente raggiunto 

Abilità di definizione pienamente raggiunto 

Abilità di calcolo e di applicazione delle formule discreto 
Abilità Abilità espositive discreto 

Abilità di analisi e sintesi parziale 

Abilità di ragionamento coerente ed argomentato parziale 

Competenza di linguaggio (utilizzo di linquaqqio specifico) discreto 

Competenze logiche parziale 

Competenze Competenza di generalizzazione ed astrazione parziale 

Competenze proqettuali parziale 

Competenze di transfer di apprendimento (applicare in 
parziale contesti diversi le conoscenze acquisite) 

Materiali e strumenti utilizzati 
Libri di testo X Altri testi Dispense Videoregistratore 
Laboratori X Visite ouidate Lucidi, diapositive Appunti 
Esperti Multimedialità X 

M t d I . d" I eo o og1a , avoro 
Modalità Strumenti 

Lezione frontale Colloquio X 
Lezione partecipata X Interrogazione breve X 

Lezione multimediale X Componimento - Problema - Traduzione X 
Metodo induttivo X Esercizi X 
Lavoro di qruppo X Questionario X 

Discussione guidata X Prova di laboratorio 
Simulazione X Relazione - saaaio X 

Problem solvinq X Simulazione Terza Prova X 
Altro Compiti di realtà 

r . d IPO og1a elle prove d" 1 veri ,ca 
Numero prove Periodo di svolgimento 

Prove semistrutturate o strutturate 
Prove scritte non strutturate 3 novembre,febbraio,aprile 
lnterroqazioni orali 3 dicembre,febbraio,maqqio 



Disciplina: FISICA 

Docente: CONFORTO BARDELLINI ELENA 

Classe: V Sezione: A Indirizzo: SCIENZE UMANE 

Contenuti disciplinari 

Cariche e campi elettrici 
La cari ca elettrica 
La carica elettrica :conservazione e quantizzazione della cari ca 
Elettroscopio 
Elettrizzazione per strofinio, per contatto, per induzione 
La legge di Coulomb (con esercizi) 
Il campo elettrico . Linee di campo 
Principio di sovrapposizione di più campi (con esercizi) 
L'energia potenziale e il potenziale elettrico 
11 moto di una carica in un campo elettrico 
I condensatori 
Esercizi sulla capacità e il lavoro di un condensatore 
La corrente elettrica 
La corrente elettrica nei solidi 
La res istenza elettrica e le leggi di Ohm ( con esercizi) 
Semiconduttori, superconduttori 
Res istività e temperatura 
La potenza elettrica e l'effetto Joule 
I circuiti elettrici (con esercizi) 
Condensatori e resistenze in serie e parallelo 
Il generatore idea le e reale di tensione 
li campo magnetico 
I magneti 
Interazioni tra correnti e magneti 
Esperimenti di Oersted e di Faraday in laboratorio 
La forza di Lorentz e il campo magnetico (con esercizi) 
Il moto di una carica in un campo magnetico ( con esercizi) 
La forza esercitata da un campo magnetico su un conduttore percorso da corrente 
I magneti e le correnti atomiche 
Il princip io di equ iva lenza di Ampere 
I campi magnetici nella materia 
li campo elettromagnetico 
Semplici esperimenti sul le correnti indotte 
Interpretazione microscopica degli esperimenti 
In laboratorio : esperimenti sul la corrente indotta 
L' induzione elettromagnetica 
Leggi di Faraday- eumann e di Lenz sul la corrente indotta 
Esercizi su lla forza elettromotrice e la corrente indotta 
Le onde elettromagnetiche 

Sondrio, 12 maggio 2017 

Numero ore dedicate 
(verifiche scritte e 

orali comprese) 
17 

13 

13 

7 

Firma docente Firme rappresentanti di classe 



-

Disciplina: Scienze naturali Docente: Rosa lba Marveggio 

Classe: 5 Sezione: A Indirizzo: scienze umane 

Totale ore di lezione svolte al 15 maggio: 59 

Libri di testo in adozione: 

Curtis, Barnes, Schnek, Flores "Invito alla b iologia .blu" Zanichelli 
Sadava , Hill is , Pesca "Il carbonio, g li enzimi , il DNA Chimica organica, biochimica e biotecnologie" 

Zanichell i 

Risultati di a pprendimento specifici 

i disciplin ari svolt i 

Livello medio 

Conoscenze 

Abilità 

Competenze 

- - -
Si fa riferimento ai contenut 

-
I. Saper k !!c.crc e comrirc11d i::ni i I tc.:st1l in u:.o. - - -
2. Saper comunicare i Il tn () do <.:hiaro. rrcc.: iso e corrc.: llo. 11 ella l'o rma 

seri Ila e orale. ut i liuan do in mndo ;1pprnpr into 1;1 tcr minologia 
spccifìca . ______ 

3. Saper interpretare dati e i 11 f'or111a1:11)11 1 111:i , ari modi 111 c.: t 11 pos:,0110 

.__ essere ~_E[)rescntatj Jg.1~D c i. d i;ik:!a111 111 i. tahcl k ... ) 

4. 

5. 

I. 

2. 

3. 

4. 

Saper appro fì rnd i re e rie la h1mm.: au1011u111an1c1Hc e cnt i(.;an icnlc i 
contenuti <;t11d1at i. 

--· - ------- -
Saper descr ivere il rnpport o tra strullurc e f'un,ioni ai di\(:r c.; j livc.: 11 i 
di organi11a1 ionc 

·--- - ------------
Saper appl icare le coiaisc cn/c a1.:qui:-. i tc al la , ita reale. al fi ne di un 
corrcllo stile di , ila. -----· -- - -· 
Sviluppare li Il attcg.g.1a tc.:ndibi lit;ì I 1llc11tn d i r i lkssionc \ til l'at 

dai ma.1i di cnmun ic:v ione 
con pa11icolarc discrimina1ionc 

del l' in form a1.ione di ffu:,a d i massa 
ne ll 'ambito del le sc ienLc. tra foti i. 
ipotesi e teorie scienti fich e co11sol idat1:. 
Riflellerc sul l ' i111patto d el le i 11110, a, il •llÌ lè1.:1ttl logid1c l i i ambito 
bioloµ: ic0. -~-·--·-------- -
Essere 111 grado di ut i l it. >rmatici /.are cr it i1.:a11w 11tc :.trumcn li infl 

~tudio e d_i ~pprnfo~.d i1n~ 11 __ 0 . __ telt:matic i nel le att i, it~ cli . 
e 

·-

Materiali e strumenti utilizzati 

Più che sufficiente 
-

discreto 

sufficiente 

discreto 

sufficiente 
--

sufficiente 

discreto 

sufficiente 

discreto 
--

sufficiente 
-

Libri di testo X Altri test, 
·-

Laboratori V is ite guidate 
=i= 1 Disp~,;-se ~ Videoreg istratore 

~-~-t x t ~u~1d1, d1aposit1ve f_JAppunti ·-----1-X-i -
Esperti Multim edialità 

Metodolo ia di lavoro - ---- --- -- -
Modalità Strument i 

-·- -·------ ---- ----
Lezione frontale X Colloquio X ---- -

Lezione partecipata X 
I-

Interrogaz ione b reve 

Lezione multimediale X - Problema - Traduzione --·--
Metodo induttivo X Eserc iz i - - -'- -
Lavoro d i o ruooo Q uestionario X 

Discussione quid ata X Prova d i laboratorio - - ------------·--
Simulazione X Relazione - sagg~o- ,__ 

Problem solving Simulazione Terza Prova X 
A ltro ------ _..._ __ ----- Compit i di rea ltà 

rove di verifica 

l Num 
1-P- ro_v_e_s_e_m- is-tr_u_tt_u-ra_t_e __ o_s_t-ru- t-tu-ra- te · - - -

Prove s c ritte non s trutturate-------=-~--__._ _ 

Interro azioni orali 1 .__ __ _..._ ____________________ [. ___ _ 

-
e!_~ ~rove __ _ Periodo di svolgimento 

2 Tutto l'anno 
2 Tutto l'anno - - -

1 o 2 Tutto l'anno -- -- . 



Disciplina: Scienze naturali 

Docente: Rosalba Marveggio 

Classe: 5 Sezione: A Indirizzo : scienze umane 

~---------·----·---~- -~---- -- - --- ------------ ----- - -

Contenuti disciplinari 
Numero ore 

dedicate t--- - - - - -------·---- - ~--------1----------l 
Chimica organica 
L'atomo di carbonio, tipi di ibridazione e isomeria . 
Gli idrocarburi: alcani, alcheni. regole di nomenclatura; reazioni di combustione, 
sostituzione, addizione (solo caratteristiche generali , no le varie tipologie). 
Gli idrocarburi aromatici: il benzene, caratteristiche generali e principali derivati . 
Nomenclatura di alcoli , aldeidi e chetoni . acidi carbossilici , esteri (reazione di 
esterificazione)., ammi~e e ammidi _ ____ _ _ ______ _ 
Biochimica 
Le biomolecole. I carboidrati: struttura e funzioni di monosaccaridi, disaccaridi e 
polisaccaridi. 
Le varie classi di lipidi, loro struttura e funzioni . 
Gli amminoacidi, i peptidi e le proteine , struttura delle proteine e loro attività biologica. 

12 

10 

Gli enzimi, catalizzatori biolo~- ___ _ __ _ -----·----------------, 
Le trasformazioni chimiche nella cellula : anabolismo e catabolismo. 
Le vie metaboliche e l'ATP. NAD· e FAD e il trasporto di elettroni. 
La regolazione dei processi metabolici . 
Il catabolismo dei carboidrati : glicolisi (reazione globale, fase di preparazione e fase di 
recupero energetico, no le singole reazioni); fermentazione lattica e alcolica: 
metabolismo terminale (decarbossilazione ossidativa del piruvato, caratteristiche 
generali del ciclo di Krebs) ; produzione di energia (catena di trasporto degli elettroni e 
fosforilazione ossidativa, solo caratteristiche generali) 
Fotosintesi: reazione complessiva, funzioni della fase luminosa e della fase os_c_ur_a_. __ _ 
I nucleotidi e gli acidi nucleici RNA e DNA, gli esperimenti di Hershey e Chase. 
Struttura di DNA e RNA. 
La duplicazione del DNA (meccanismo della duplicazione. proofreeding, tecnica della 
PCR). 
I cromosomi delle cellule procariote ed eucariote. 
La sintesi delle proteine: processo di trascrizione e maturazione dell 'mRNA; il codice 
genetico e le sue caratteristiche; struttura e funzione del tRNA; il processo di 
traduzione. 
Le mutazioni geniche. 
L'importanza della regolazione dell'espressione genica. Il controllo dell'espressione 

15 

----------

14 

qenica nei procarioti : l'operone lac ~ ___ _ _____ ---------+-----------1 
Genetica 
Gli esperimenti e le osservazioni di Gregorio Mendel. Il linguaggio della genetica. Le 
leggi di Mendel. Le eccezioni alle leggi di Mendel: dominanza incompleta, 
codominanza, allelia multipla, epistasi ed eredità poligenica. 
Determinazione cromosomica del sesso ed eredità legata al sesso. La genetica 
applicata all'uomo: malattie ereditarie autosomiche dominanti e recessive, malattie 
ereditarie legate al sesso. 

8 

- ---- --~------- ----~----------
Sondrio, 12 maggio 2017 

Firma docente 

,1J»=t~ 
Firme rappresentanti di classe 
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Disciplina: STORIA DELL'ARTE 

Docente: Alessandra Giagnoni 

Classe: V Sezione: A Indirizzo: SCIENZE UMANE 

Totale ore di lezione svolte al 15 maggio: 48 

Libri di testo in adozione: 
COTTINO, PAVESI, VITALI, L'arte di vedere. Dal Rinascimento al Rococò, Milano-Torino 
2014 
GATTI, MAZZALAMA, PARENTE, TONETTI, L'arte di vedere. Dal Neoclassicismo a oggi, 
Milano-Torino 2014 

Livello medio 
Risultati di apprendimento specifici (parziale, 

su fficiente, 
discreto, 

pienamente 
raggiunto) 

Conoscenze Si fa riferimento ai contenuti disciplinari svolti discreto 

Abilità Utilizzare gli strumenti fondamental i per una fruizione pienamente 
consapevole e rispettosa del patrimonio art istico raggiunto 
Saper leggere le opere uti lizzando un metodo e una 

discreto terminolooia appropriati 
Essere in grado di riconoscere e spiegare gli aspetti 
iconografici e simbolici, i caratteri stilistici , le funzioni, i sufficiente 
materiali e le tecniche uti lizzate 
Acquisire confidenza con i linguaggi specifici delle diverse 

discreto 
Competenze espressioni artistiche 

Capacità di inquadrare correttamente gli artisti e le opere 
studiate nel loro specifico contesto storico, quindi saper 

sufficiente cogliere i molteplici legami con la letteratura, il pensiero 
filosofico e scientifico, la politica , la reliq ione 
Comprendere il cambiamento e le diversità dei tempi storici 
attraverso il confronto diacronico tra epoche e stili e il sufficiente 
confronto sincronico fra aree geografiche e culturali 
Cogliere e apprezzare i va lori estetici delle diverse pienamente 
espressioni artistiche raggiunto 
Avere consapevolezza del grande valore culturale del 

pienamente patrimonio archeologico, architettonico e artistico del nostro 
raggiunto Paese 

Conoscere e rispettare i beni cu ltura li a partire dal proprio 
discreto territorio 

Conoscere gli aspetti essenziali delle questioni relative alla 
discreto tutela , alla conservazione e al restauro 

Materiali e strumenti utilizzati 
I Libri di testo j x j Altri testi j x j Dispense j x j Videoregistratore 



Laboratori Vis ite guidate X Lucidi, diapositive X Appunti X 

Esperti X Multimedial ità 

M t d I . d' I eo o og1a 1 avoro 
Modalità Strumenti 

Lezione frontale X Colloquio X 

Lezione partecipata X Interrogazione breve X 

Lezione multimediale X Componimento - Problema - Traduzione 
Metodo induttivo X Esercizi 
Lavoro di gruppo Questionario 

Discussione guidata X Prova di laboratorio 
Simulazione Relazione - saggio 

Problem solving Simulazione Terza Prova X 

Altro Compiti di realtà 

1po og1a e e prove . d Il 1 veri 1ca d' 'f' 
Numero prove Periodo di svolgimento 

Prove semistrutturate o strutturate 3 Tutto l'a.s. 
Prove scritte non strutturate 
Interrogazioni orali 1 Pentamestre 



Disciplina: STORIA DELL'ARTE 

Docente: Alessandra Giagnoni 

Classe: V Sezione: A Indirizzo: SCIENZE UMANE 

Contenuti disciplinari 

PROGRAMMA CLASSE QUARTA 
CINQUECENTO 
Michelangelo 
Conclusione trattazione iniziata nel precedente a.s. Giudizio Universale. 
Restauro della Cappella Sistina (scheda). Dal restauro, il confronto con 
le Deposizioni di Pontormo e Rosso Fiorentino 
Il non finito in scultura (scheda). 
Raffaello 
Assimilazione alla figura di Cristo. Epitaffio di Pietro Bembo. 
Le Madonne di Raffaello (scheda): Madonne "en plein air". 
Le Stanze Vaticane , programma iconografico (fotocopia) . 
La Stanza della Segnatura: La Scuola di Atene. (fotocopia) 
Raffaello ritrattista . Ritratto di Leone X, Ritratto di Giulio Il. 
Michelangelo e Raffaello a confronto: 
-''Terribilità" "Facilità" "Varietà" nella critica d'arte del Cinquecento 
- Pietà Rondanini - La Madonna della seggiola 
Ruolo dell'artista nel Rinascimento. Arti liberali e meccaniche 
Giorgione Venere dormiente 
Tiziano Concerto campestre, Venere di Urbino 
SEICENTO 
Caravaggio e la rivoluzione naturalistica 
Prime opere note : Canestra di frutta e Bacco degli Uffizi (cenn i) 
San Luigi dei Francesi, Cappella Contare/li: Vocazione San Matteo , 
Martirio di San Matteo, Matteo e l'angelo: le due versioni e la critica 
classicista (Bel lori) 
Santa Maria del popolo: Crocifissione di San Pietro , Conversione di San 
Paolo 
Madonna della serpe. La Deposizione 
La bottega del genio (video). 
Velazquez: Innocenzo X 
PROGRAMMA CLASSE QUINTA 
TRA NEOCLASSICISMO, ROMANTICISMO E REALISMO 
L'ETA NEOCLASSICA 
Jacques-Louis David 
Giuramento degli Orazi. Morte di Marat. La versione di Baudry 
Antonio Canova 
Paolina Borghese in veste di Venere vincitrice 
Francisco Goya 
Il parasole. I Caprichos, Il sonno della ragione genera mostri. La famiglia 

Numero ore dedicate 
(verifiche scritte e 
orali comprese) 

5 

3 

3 



reale di Carlo V, Maya Vestida e Maya Desnuda (video) La fucilazione 
del tre maggio 1808, Disastri della guerra. Pitture nere: Saturno che 
divora i suoi figli. 
Argan : Francisco Goya e la pittura romantica (fotocopia) 
Interventi architettonici e urbanistici 
Caratteri generali architettura neoclassica. 
ROMANTICISMO 
La natura nella pittura del Romanticismo. 
Pittoresco e sublime (scheda) 
Caspar David Friedrich 
Monaco in riva al mare, Abbazia nel querceto 
John Constable 
Il mulino di Flatford, Studio di nubi 
William Turner 
Turner e Lorrain : Didone costruisce Cartagine, Porto di mare con 
l 'imbarco della regina di Saba 
Bufera di neve: Annibale e il suo esercito attraversano le Alpi, Incendio 
della Camera dei Lords e dei Comuni, Pioggia, vapore e velocità (video). 
Architettura in età romantica 
Gothic Revival e Storicismo eclettico 
Houses of Parliament, Caffè Pedrocchi e Pedrocchino, Opéra di Parigi 

4 

REALISMO 3 
Idealizzazione della realtà rurale e rappresentazione oggettiva del lavoro 
Rose Bonheur: Aratura nella regione di Nevers; il dissodamento 
Co u rbetL ospaccapie tre. 
Pavillon du Realisme. E Il "manifesto del realismo" 

La promozione ufficiale delle arti: i salons. 
La nascita del Salon , l'evoluzione del Salons. 
Art Pompier: Cabanel Nascita di Venere, Gerome Combattimento di 
galli 
RISTRUTTURAZIONI URBANE IN EUROPA E IN ITALIA 6 
Il nuovo volto delle città . Dallo Storicismo eclettico alla nuova architettura 
in ferro 
La Parigi di Haussmann. 
Piace de l'Etoile, Opéra, Les Hai/es, Bois de Boulogne, Gare du Nord, 
Biblioteca Nazionale. La Torre Eiffel e la nuova estetica . Crystal Palace a 
Londra. 
Nuovi materiali e architetture di servizio (scheda). Galleria Vittorio 
Emanuele Il a Milano. Le stazioni ferroviarie: Stazione di Porta Nuova a 
Torino. Ponti: Ponte San Michele a Paderno d'Adda 
Hughes Il progresso meccanico (approfond imento) 
JAPONISME 6 
Origine del fenomeno e le diverse declinazioni 
Temi e linguaggi in Hokusai, Utamaro, Hiroshige, Sharaku 
Ariani e le Stampe Ukiyo-e 
Influenze nella pittura di Manet, Monet, Degas, Van Gogh e nell'Art 
Noveau 
Mostra a Palazzo Reale 
IMPRESSIONISMO 8 



Edouard Manet: un anticipatore 
La colazione sull'erba. Modernità della colazione sull 'erba (scheda). 
Olympia. Ritratto di Zola. Monet che dipinge sul battello 
Impressionismo 
Origine, sviluppi e caratteri dell'Impressionismo. Il termine, La nascita del 
gruppo e l'esordio ufficiale. Precursori e modelli. Stile e tecnica della 
nuova pittura . Nuovi temi. 
La rappresentazione di un nuovo paesaggio urbano, la rappresentazione 
dinamica della città nelle opere di Monet, Renoir, Degas. 
En plein air (scheda). 
Recensioni sulle opere di Manet e degli Impressionisti , Leroy e la prima 
mostra impressionista (fotocopia) 
Claude Monet 
La formazione artistica , l'elaborazione della tecnica artistica, il 
trasferimento ad Argenteuil , l'ultimo Monet 
Donne in giardino, Terrazza sul mare a Sainte-Adresse, La Grenouillère 
Regata ad Argenteuil, Impressione. Levar del sole , Boulevard des 
Capucines, Stazione S.Lazare, Rue Montorgueil 
Opere in serie: Covoni, Piopppi, La Cattedrale di Rouen, Ninfee 
Continu ità del tempo, durata dell'impressione. Kandinskji , i Covoni e la 
nascita dell'Astrattismo 
Edgar Degas 
Il fascino della vita moderna 
Classe di danza, L'assenzio, La tinozza 
Pierre-Auguste Renoir 
Il palco , L'altalena, La Grenouillère, Ballo al Moulin de la Gaiette, 
Colazione dei canottieri 
POSTIMPRESSIONISMO 7 
Superamento dell'Impressionismo in Seurat 
Seurat e il cromoluminarismo 
Neoimpressionismo: gli studi di Chevreul e Rood (scheda) 
Una domenica pomeriggio all'isola della Grande -Jatte 
Paul Cezanne 
Oltre l'Impressionismo: il ruolo di Cezanne. 
La formazione, gli anni Settanta, il ritorno ad Aix -en- Provence. 
Suggestioni per la pittura cubista 
Giocatori di carte , Natura morta con tenda e brocca a fiori, Tavolo da 
cucina 
La montagna Sainte-Victoire nelle diverse versioni. Dalle vedute della 
metà degli anni 80, (Courtauld , Londra) alla Montagna vista da Bibemus 
e dai Lauves, alla Montagna di Zurigo 
Paul Gauguin 
Diventare selvaggi. Sintetismo e sincretismo 
Cristo giallo, La visione dopo il sermone, la Orana Maria , Da dove 
veniamo? Che siamo? Dove andiamo? 
Van Gogh 
La formazione , tra socialismo e Vangelo. Il mito del Giappone. La crisi e 
il suicidio 
Rami di mandorlo in fiore , Autoritratto di Cambridge, Autoritratto con 



orecchio bendato, Iris 
Munch: Il grido 
Art Noveau 1 
L'arte incontra la Natura. Nuovi modell i per una nuova società. 
L'importanza della linea. Arts and Crafts 

AVANGUARDIE STORICHE 1 
Espressionismo: Fauves e Die Brucke (cenni) 
Primitivismo 
Picasso:Oemoisel/es d'Avignon (cenni) 

CONTEMPORANEO 1 
Bacon: Studio dal Ritratto di Papa Innocenzo X di Velazquez (video e 
approfondimenti individual i) 
Visita d' istruzione a Milano 
Visita alla mostra a Palazzo Reale a Milano: 
Hokusai, Hiroshige , Utamaro 

Sondrio, 1 O maggio 2017 

Firma docente Alessandra Giagnoni 



Disciplina:Scienze motorie 

Docente:Bruni Cristina 

Classe: 5 Sezione: A Indirizzo: Scienze Umane 

Totale ore di lezione svolte al 15 maggio: 57 

Libri di testo in adozione: non sono stai adottati libri .O 

Livello medio 
Risultati di apprendimento specifici (parziale, sufficiente, 

discreto, pienamente 
raqqiunto) 

Conoscenze Si fa riferimento ai contenuti disciplinari svolti 

Dimostra sicurezza e correttezza nell'esecuzione dei gesti 
sportivi .Sa valutare.dosare e tollerare carichi di lavoro 
variabil i.Riesce a compiere azioni in modo rapido.economico 
e coordinato.Conosce e pratica i gesti delle discipline Raggiunti 
sportive individual i e di squadra.Conosce le proprie capacità pienamente dalla 
e i propri limiti.Collabora in modo costruttivo con i compagni quasi totalità 

Abilità 
e con l'insegnante. Conosce il linguaggio specifico.Conosce degli studenti . 
il regolamento dei giochi sportivi praticati e la tecnica delle 
specialità atletiche praticate .Conosce i benefici dell'attività 
sportiva su oraani e apparati e i danni della sedentarietà . 

Ha sviluppato le capacità motorie condizionali e coordinative 
utilizzabili per la pratica sportiva (sport individual i e a Raggiunto 
squadra) in ambito scolastico e nel tempo libero 
extrascolastico. Sa valorizzare le proprie attitudini 

pienamente dalla 

,preferenze e capacità motorie.Sa confrontarsi e collaborare 
quasi totalità 

Competenze per il ragg iungimento di un risultato comune negli sport di 
degli studenti. 

sauadra.Ha sviluppato uno stile di vita sano e attivo. 

Materiali e strumenti utilizzati 
Libri di testo Altri testi Dispense Videoreqistratore 
Laboratori Visite quidate Lucidi, diapositive Appunti X 

Attrezzi grandi e 
Esperti Multimedialità X piccoli presenti in X 

palestra 

Metodolo ia di lavoro 
Modalità Strumenti 

Lezione frontale X Collo uio 



Lezione partecipata X Interrogazione breve 
Lezione multimediale Componimento - Problema - Traduzione 

Metodo induttivo Esercizi .prove __Qratiche,partite di pallavolo.badminton X 
Lavoro di gruppo X Questionario 

Discussione guidata Prova di laboratorio 
Simulazione Relazione - saaaio 

Problem solving Simulazione Terza Prova 
Altro Compiti di realtà 

r . d Il 1po og1a e e prove d' 'f 1 veri 1ca 
Numero prove 

Prove semistrutturate o strutturate 
Periodo di svolaimento 

Prove scritte non strutturate 

Interrogazioni orali(Alunni Con Problemi Di Alla conclusione di prove o 

Salute, Con Esonero Parziale).Prove 5 test o discipline sportive 

pratiche.test motori . affrontate ,durante intero 
anno scolastico 



Disciplina: Scienze Motorie 

Docente: Bruni Cristina 

Classe: 5 Sezione: A Indirizzo: Scienze Motorie 

Numero ore dedicate 
Contenuti disciplinari (verifiche scritte e 

orali comprese) 
Atletica leggera :corsa prolungata di resistenza , prove 17 ore 
cronometrate.Corsa su 1000 e 2000 m .Corsa ad ostacoli.tecnica del 
passaqqio dell'ostacolo. Salto in alto ,tecnica fosbury.Lancio del vortex. 

Pratica giochi sportivi individuali.badminton e pallatamburello. 6 ore 

Pallavolo ,esercizi di tecnica dei fondamentali individuali con palla, 12 
conoscenza delle regole di gioco,gioco è arbitraqqio. 

Esercizi di sviluppo e potenziamento delle capacità motorie condizionali 9 

Esercizi di sviluppo di capacità motorie coordinative con piccol i attrezzi . 9 

Alcuni aspetti teorici ,benefici dello sport su orqani e apparati . 3 
Regolamento degli sport di squadra e della tecnica degli sport individuali 
praticati (atletica leqqera). 

Sondrio, 12 maggio 2017 



Discussione guidata X Prova di laboratorio 
Simulazione Relazione - saqqio 

Problem solving Simulazione Terza Prova 
Altro Compiti di rea ltà 

r . d Il 1po og1a e e prove "f 1 veri 1ca 
Numero prove Periodo di svolgimento 

Prove semistrutturate o strutturate 
Prove scritte non strutturate 
Interrogazioni orali 3 Ottobre-aprile 

Numero ore dedicate 
Contenuti disciplinari (verifiche scritte e 

orali comprese) 
IL DIALOGO TRA LE RELIGIONI 11 
La ' ostra Aetate'. 
Storia d'Israele. 
L'ebrai smo. 
L' induismo 
Cenn i ad altre religioni e NMR: il Sikhismo; Scientology. 
LA CHIESA NELL'EPOCA CONTEMPORANEA 6 
La Chiesa di fronte ai totalitarismi . 
I Papi del 1900 
LA VOCAZIONE ALL'AMORE 4 
Il matrimonio come sacramento. 
La vita di coppia oggi. 

Sondrio, 

Firma docente 


