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PREMESSA 

Il presente Documento del 15 maggio della Classe V Sez. A per l’anno scolastico 2017/2018 “esplicita i 
contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi ed i tempi del percorso formativo, nonché i criteri, gli strumenti di 
valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti” (DPR 323/98, art. 5, c. 2 e art. 9, c. 3 e Ordinanza 
ministeriale n. 350 del 2 Maggio 2018, art. 6). 
Esso diventa per la commissione orientamento e vincolo nel momento in cui deve definire “struttura” 
e “testo” della terza prova scritta (idem, art.5, c. 3) e criteri per la conduzione del colloquio (idem, 
art.4, c. 5; art. 5, c. 7). Tale documento assume una funzione nuova rispetto alla tradizionale relazione 
di presentazione della classe con programmi svolti, e di conseguenza viene costruito con la 
preoccupazione di selezionare informazioni mirate che offrano gli elementi indispensabili al lavoro 
della Commissione. 

LA SCUOLA 

L’Istituto Pitagora, al trediciesimo anno di attività, è nato nel 2005 ottenendo la parità con DM 
del 18 novembre 2005 ed entrando così a far parte del sistema di istruzione nazionale.  L’Istituto, 
ubicato in via Giorgio Asproni, usufruisce di una struttura scolastica, ricca di storia e tradizione, posta 
al centro di Sassari e ottimamente servita dai mezzi pubblici. 
Anche gli uffici della Segreteria sono dotati di moderne attrezzature informatiche e collegati alla rete 
Internet. 

La scuola ha un corpo docente giovane e dinamico, che utilizza strumenti all’avanguardia: 
 

 Ciascuna aula è dotata di una LIM.  
 È disponibile un moderno laboratorio di informatica, con software aggiornati e 

collegamento ad internet, oltre ad una biblioteca utilizzabile dagli studenti e dai docenti.  
 Sul sito della scuola è presente un’area riservata dove i docenti inseriscono i materiali 

utilizzati o elaborati durante le lezioni che sono poi a disposizione degli studenti.  
 
           Ormai da 6 anni la scuola ospita lo sportello di ascolto AID (Associazione Italiana Dislessia) e ha 
realizzato, in collaborazione con la sezione di Sassari, numerose iniziative di formazione aperte al 
territorio.  

Vocazione della scuola è accogliere studenti che manifestano varie difficoltà di apprendimento 
e contribuire al loro successo formativo, combattendo così la dispersione scolastica di cui la nostra 
isola ha un triste primato. Per questo motivo il referente BES/DSA e per l’inclusione è stato 
adeguatamente formato. 

In considerazione del fatto che ciascun individuo apprende in maniera diversa, secondo le 
modalità e le strategie con cui ognuno elabora le informazioni, negli anni si sono proposti numerosi 
corsi per i docenti, per prepararli ad un insegnamento inclusivo che tenga conto dello stile di 
apprendimento degli studenti, cosa che agevola il raggiungimento degli obiettivi educativi e didattici.  

Ciò è significativo per tutti gli alunni, perché la costruzione dell’attività didattica sulla base di 
un determinato stile di apprendimento, favorisce ciascuno, ma nel caso invece di alunni con DSA o 
BES, fare riferimento nella prassi formativa agli stili di apprendimento e alle diverse strategie che lo 
caratterizzano, diventa un elemento essenziale per il suo successo scolastico. Per questo motivo negli 
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anni passati quasi tutti i docenti della scuola hanno partecipato al progetto Dislessia Amica, realizzato 
in collaborazione da AID e MIUR, permettendo alla scuola di aggiudicarsi il prestigioso riconoscimento 
di Scuola Amica della Dislessia. 

I docenti, nel rispetto degli obiettivi generali e specifici di apprendimento, privilegiano l’uso di 
una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico 
adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate. Sia puntando, dove necessario, al 
recupero individuale, che favorendo l’accrescimento dei punti di forza di ciascun alunno, lo sviluppo 
consapevole delle sue ‘preferenze’ e del suo talento.  

Tale didattica si sostanzia attraverso l’impiego di una varietà di metodologie e strategie 
didattiche, tali da promuovere le potenzialità e il successo formativo: l’uso dei mediatori didattici 
(schemi, mappe concettuali, etc.), l’attenzione agli stili di apprendimento, la calibrazione degli 
interventi sulla base dei livelli raggiunti, nell’ottica di promuovere un apprendimento significativo.  

Il contesto socio - economico-culturale in cui l’Istituto opera può essere rappresentato dal 
triangolo Sassari-Alghero-Porto Torres, che racchiude al suo interno centri d’eccellenza nei servizi 
(Università) e nel manifatturiero (chimica di base e fine, oltre alle biotecnologie dei centri di ricerca di 
Porto Conte) ed è caratterizzato da un tessuto produttivo di piccole e medie imprese perlopiù 
artigianali oltre a quelle operanti nel terziario. A Sassari, da cui proviene buona parte degli alunni, non 
mancano invece imprese di più grandi dimensioni e varie opportunità di lavoro.  

Nel breve periodo la recente crisi dei mercati internazionali ha generato effetti distorsivi sul 
mercato occupazionale, la “sentita” sfiducia dell’investitore ha causato naturalmente un rallentamento 
dell’economia che ha portato nell’isola, ad una decisa flessione del mercato del lavoro, già poco 
dinamico a causa di limiti strutturali propri del nostro territorio. 
           Anche in considerazione di quanto appena detto, l’Istituto ha promosso le seguenti iniziative: 
 

 Orientamento universitario 
 AVIS 
 UNISCO 
 Dislessia Amica 
 FIXO Yei 
 Il quotidiano in classe 
 Focus scuola 
 Matinè al cinema 
 Alternanza Scuola Lavoro 

LE FINALITÀ FORMATIVE  

Le finalità formative del curricolo tendono a costruire nel corso del quinquennio una partecipazione 
attiva alla vita scolastica nel rispetto delle regole democratiche, della convivenza civile e dell’attuale 
realtà multiculturale. Tali finalità sono declinate in rapporto alle fasi di crescita e al diverso grado di 
consapevolezza degli allievi. Bisogna precisare però come gli studenti abbiano differenti età 
all’interno della classe delineando cosi una eterogeneità del gruppo. Eterogeneità che non ha impedito 
la formazione di un gruppo classe unito ed affiatato in linea con le caratteristiche sotto elencate: 
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1. Comportamento leale con i compagni e con i docenti, disponibilità alla collaborazione attiva in 
tutti i momenti educativi della vita della scuola.  

2. Costruzione di momenti di partecipata e consapevole attività.  
3. Sviluppo delle capacità critiche, tendenti a costruire l’autonomia e la versatilità di pensiero .  
4. Consapevolezza di ciò che si è, dei mezzi che si possiedono per favorire la crescita intellettuale 

dell’individuo e le capacità decisionali e di orientamento rispetto alle scelte future.  

GLI OBIETTIVI COGNITIVI 

Gli Obiettivi cognitivi del triennio si collegano a quelli del biennio e ne costituiscono in naturale 
ampliamento:  

1. Capacità di formulare una visione problematica del sapere  
2. Capacità di utilizzare le conoscenze e le competenze acquisite ai fini di una comprensione 

critica del presente, visto come continuità ed evoluzione del patrimonio del passato e della 
tradizione;  

3. Capacità di comprendere ed utilizzare i termini del lessico specifico delle diverse discipline 
cogliendone i mutamenti di significato nel tempo;  

4. Capacità di interpretare criticamente i saperi disciplinari individuando in essi i limiti e le 
validità;  

5. Capacità di formalizzare i modi di affrontare un problema o una tesi, scegliendo le procedure 
più idonee e più efficaci ai fini della loro dimostrazione;  

6. Capacità autonoma di progettazione e di lavoro;  
7. Capacità decisionale autonoma in funzione di scelte universitarie e professionali future.  

 

LE SIMULAZIONI EFFETTUATE 
Secondo quanto disposto dalla normativa vigente in relazione agli Esami di Stato durante il presente 
anno scolastico 2017/2018 sono state predisposte, dal Consiglio di Classe, ed effettuate TRE 
simulazioni di terza prova di cui: 

 una tipologia A “quesito a trattazione sintetica”  

 una tipologia B “quesiti a risposta singola”   

 una tipologia B+C “mista”  

Le tempistiche accordate dal consiglio di classe sono le due: 

 Tipologia A, tipologia B tempo concesso 150 minuti 

 Tipologia B + C tempo concesso 120 minuti 

In accordo con quanto deciso dal consiglio di classe, è stato concesso agli studenti il Vocabolari di 
lingua straniera e l’utilizzo della calcolatrice. 
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In ottemperanza con la normativa vigente e in linea con quanto scritto nei Piani Didattici 
Personalizzati ai tre ragazzi in possesso di diagnosi e al ragazzo inquadrato come BES  è stato 
concesso l’utilizzo di tutte le misure compensative previste nei PDP e di tempo aggiuntivo per lo 
svolgimento della prova. 

Considerato i risultati ottenuti nelle tre prove dalla classe v sez. a del liceo scientifico “Pitagora”, si 
ritiene che la tipologia di terza prova più adatta da proporre ai candidati agli esami di stato sia quella 
B +C “TIPOLOGIA MISTA”. 

PRESENTAZIONE DELLA SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE V Sez. A 

La classe inizialmente era composta da 15 alunni, ma durante l’anno scolastico 2 alunne si sono 

ritirate dalla frequenza per importanti problematiche, mentre un alunno si è iscritto nel mese di 

febbraio. 

La maggior parte dei componenti della classe ha studiato, negli anni precedenti, nel medesimo istituto. 

La maggior parte degli alunni proviene da Sassari o dalle zone limitrofe, mentre 2 risiedono a Olbia e, 

per poter frequentare le lezioni, hanno deciso di trasferirsi a Sassari. L’età media complessiva degli 

alunni risulta essere superiore alla media degli altri istituti. Questo è da imputare a precedenti 

insuccessi scolastici e in due casi alla mancata promozione durante l’esame di maturità dell’anno 

scolastico 2016/2017. 

Dal punto di vista didattico, all’interno della classe, è stato possibile riscontrare due gruppi di ragazzi, 

uno più assennato e disponibile ad interagire con i docenti, mentre l’altro risultava più restio a seguire 

le indicazioni fornite dagli stessi durante le lezioni. Questa dicotomia tra gli studenti ha reso 

necessaria l’applicazione di metodi compensativi e di recupero per differenti materie (lavoro in 

gruppi misti, azioni di recupero mirate etc…) atti a uniformare le competenze di base della classe. I 

gradi di competenza raggiunti da quasi tutti gli studenti, al parziale del 15 Maggio, sono stati ritenuti 

sufficienti per poter affrontare l’esame di maturità. 

Le lezioni si sono svolte in un clima complessivamente sereno i ragazzi hanno mostrato una crescita 

individuale, riuscendo ad ottenere in alcuni casi delle grandi soddisfazioni personali per quanto 

riguarda l’apprendimento. Per cinque alunni, sono stati redatti Piani Didattici Personalizzati (3 DSA + 

2 BES) nei quali sono stati specificati, tra le altre cose, gli strumenti compensativi utilizzati durante 

tutto il percorso di studi come strumento di inclusione all’attività didattica. Gli alunni si sono 

dimostrati una risorsa per tutti i compagni e hanno, con il loro impegno, mantenuto costantemente un 

ruolo attivo rispetto alle dinamiche sia didattiche che relazionali dell’intero gruppo classe. 
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ALTERNANZA SCUOLA LAVORO DELLA CLASSE V Sez. A 

 

La classe ha svolto l’attività di Alternanza Scuola Lavoro prevalentemente durante la terza e la quarta 

classe. L’esperienza è iniziata con la frequenza obbligatoria del corso sulla sicurezza nei luoghi di 

lavoro svolto in sede da professionisti del settore. E’ poi proseguita attraverso la partecipazione sia a 

progetti realizzati dall’istituto in collaborazione con l’associazione Mine Vaganti NGO sia ad attività 

privata presso studi o enti esterni al contesto scolastico ma in ogni caso avallati ed autorizzati dalla 

scuola. Il percorso ha consentito, a vari livelli, di verificare conoscenze, capacità e competenze 

possedute; conoscere l’impresa e i processi lavorativi; definire o ridefinire il proprio progetto di vita e 

professionale; potenziare la capacità di autonomia nella soluzione dei problemi; apprendere e 

sviluppare l’acquisizione di competenze professionali e comportamenti flessibili. 

 

LIVELLI DISCIPLINARI 

Livello Valutazione Descrizione 
1 1--4  Basso 
2 5 Medio-Basso 
3 6 Medio 
4 7--8 Medio - Alto 

5 9--10 Alto 
 

 LIVELLI RAGGIUNTI SULLE CONOSCENZE DISCIPLINARI 
 

  
Materia Livello iniziale Livello I quadrimestre Livello finale 

  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
Italiano  8 5 3   2 10 4    10 3  

Latino  5 5 5   5 4 6    6 7  

Storia 1 10 5    6 5 5    8 5  

Filosofia 3 5 7 1   9 7     10 3  

Fisica 14 2    10 4 2     13   

Matematica 14 2    10 4 2     13   

Inglese  5 11    5  5 6   8 1 4 

Scienze 4 6 6      5 8   10 3  

Storia Dell’Arte  10 6    7 6 3    10 3  

Educazione fisica  10 6    6 3 7    4 9  
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Il consiglio di classe 

 

Materia Insegnante Firma 

Italiano Luca Solinas  

Latino Stefano Satta  

Inglese Alessandra Giudici 
 

Fisica Fabrizio Pedes  

Matematica Fabrizio Pedes  

Scienze naturali Antonella Chelo  

Filosofia Giuseppe Canalis  

Storia Giuseppe Canalis  

Disegno e Storia dell’Arte Alessandro Piras  

Scienze Motorie Generosa Trabacco  

Coordinatore delle Attività 
Didattiche ed Educative 

Piras Alessandro  
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PROPOSTE DI VALUTAZIONE DELLE PROVE 
DELL’ESAME DI STATO  

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 
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PROPOSTA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 
 

Tipologia A - Analisi testuale 

 
Fino ad un 
massimo di 
(in decimi) 

Fino ad un 
massimo di (in 
quindicesimi) 

Sufficienza con 
(in decimi) 

Sufficienza con 
(in quindicesimi) 

Valutazione 
in /15 

Comprensione del testo 2 3,5 1,5 2,25  

Analisi e commento 4 5,5 3 4,5  

Approfondimento 3 4,5 2 3  
Strutturazione/organizzazione del discorso 2 3,5 1 1,5  
Correttezza ortografica, morfologica, 
sintattica e punteggiatura 3 4,5 2 3  

Uso pertinente del lessico (anche specifico) 1 2,5 0,5 0,75  

 

Tipologia B – Articolo 

 
Fino ad un 
massimo di 
(in decimi) 

Fino ad un 
massimo di (in 
quindicesimi) 

Sufficienza con 
(in decimi) 

Sufficienza con 
(in quindicesimi) 

Valutazione 
in /15 

Titolazione 1 1,5 0,5 0,75  

Efficacia dell’attacco 1 1,5 0,5 0,75  

Tipo di pubblicazione e sezione 0,5 0,75 0,5 0,75  

Esplicitazione della tesi e argomentazione 2,5 3,75 2 3  
Utilizzo delle conoscenze e dei documenti 3 4,5 2 3  
Uso del codice/registro linguistico adeguato 
e capacità divulgativa 1,5 2,25 1 1,5  

Riferimento all’attualità 0,5 0,75 0,5 0,75  

Strutturazione/organizzazione del discorso 
e lunghezza richiesta 2 3 1 1,5 

 

Correttezza ortografica, morfologica, 
sintattica e punteggiatura 3 4,5 2 3  

 

Tipologia B - Saggio breve  

 
Fino ad un 
massimo di 
(in decimi) 

Fino ad un 
massimo di (in 
quindicesimi) 

Sufficienza con 
(in decimi) 

Sufficienza con 
(in quindicesimi) 

Valutazione 
in /15 

Titolo 0,5 0,75 0,5 0,75  

Esplicitazione della tesi o del nucleo 
informativo e argomentazione 4 6 3 4,5  

Utilizzo delle conoscenze e dei documenti 3 4,5 2 3  

Uso del linguaggio specifico e coerenza 
stilistica 1,5 2,25 1 1,5  

Rielaborazione 1 1,5 0,5 0,75  

Strutturazione/organizzazione del discorso 2 3 1 1,5  
Correttezza ortografica, morfologica, 
sintattica e punteggiatura 3 4,5 2 3  

 

Tipologia C - Tema storico - Tipologia D – Tema di ordine generale 

 
Fino ad un 
massimo di 
(in decimi) 

Fino a punti (in 
quindicesimi) 

Sufficienza con 
(in decimi) 

Sufficienza con 
(in quindicesimi) 

Valutazione 
in /15 

Aderenza alla traccia 2 3 1,5 2,25  

Conoscenza specifica dei contenuti richiesti 3 4,5 2,5 3,75  

Argomentazione 2 3 1 1,5  

Rielaborazione 2 3 1,5 2,25  

Strutturazione/organizzazione del discorso 2 3 1 1,5  

Correttezza ortografica, morfologica, 
sintattica e punteggiatura 3 4,5 2 3  

Uso pertinente del lessico (anche specifico) 1 1,5 0,5 0,75  
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N.B. In tutte le tipologie è possibile attribuire fino a punti 1 di bonus, purché debitamente motivato, 
ove l'elaborato presenti una caratteristica significativa (es. originalità, creatività, ricchezza linguistica, 
soluzioni grafiche).  
Nel caso in cui il punteggio totale assommi a 0, si conviene di attribuire la valutazione 1/15.  
È consentito graduare l’attribuzione del punteggio attribuendo anche valori intermedi agli indicatori.  
Nel caso della tipologia B non si ritiene vincolante l’uso di tutti i documenti proposti dalla traccia. 
Nello svolgimento del saggio breve si valuterà positivamente la titolazione dei paragrafi. 
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PRIMA PROVA                                        Criteri di correzione e valutazione 

CANDIDATO….……………………. 

 
 

Punteggio in decimi Punteggio in 
quindicesimi 

Esito della prova 

1 1 nullo 

2 - 2 ½ 2 – 3 assolutamente insufficiente 

3 - 4 4 – 6 gravemente insufficiente 

4 ½ - 5 ½ 7 – 9 insufficiente 

6 - 6½ 10 – 11 sufficiente 

7 - 7½ 12 discreto 

8 - 8½ 13 buono 

9 - 9½ 14 ottimo 

10 15 eccellente 

 

 

INDICATORI PUNTI VOTAZIONE /10 VOTAZIONE/15 

ABILITA’ 
ESPRESSIVA 
 

FINO A DUE 
PUNTI 

  

CONOSCENZE 
RELATIVE AL 
TEMA TRATTATO 
 

FINO A QUATTRO 
PUNTI 

  

COMPETENZE  
ELABORATIVE E 
CRITICHE 
 

FINO A QUATTRO 
PUNTI 

  

                      PUNTEGGIO TOTALE   
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CANDIDATO: DATA: GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

OBIETTIVI LIVELLO DI PRESTAZIONE   DURATA     PUNTEGGIO 
  MAX PUNTEGGIO 

A) Argomento o progetto scelto dal candidato    2--3    4--5    6--7    8--9 

Max  
10  

minuti 

10 

Competenze organizzative e creative nell'argomento scelto   1    2 3 4 4 

Competenze linguistiche e raccordi interdisciplinari   1    2 3 4 4 

Utilizzo di strumenti (documentali - grafici -iconici - multimediali) 1 2 2 

B) Argomenti proposti al candidato dalla Commissione 1—2             2—4          5—6         7—8  9—10  

Max  
40  

minuti 

18 

Conoscenze disciplinari 2 3 4 5 6 6 

Competenze nell'utilizzo dei diversi linguaggi 2 3 4 5 6 6 

Capacità argomentative 2 3 4 5 6 6 

C) Discussione degli elaborati delle prove scritte     assente   sufficiente buona 

Max  
10  

minuti 

2 

Autocorrezione / approfondimento (ITALIANO) 0 0,4 0,7 0,7 

Autocorrezione / approfondimento (II PROVA) 0 0,4 0,7 0,7 

Autocorrezione / approfondimento (III PROVA) 0 0,4 0,6 0,6 

TOTALE 30 …….../30 

 

I COMMISSARI             LA PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 

________________________        _________________________         ________________________ 

  ________________________        _________________________         ________________________



 
 
 
 
 

 

 

 

PROGRAMMI SVOLTI AL 15 MAGGIO 
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA E METODOLOGICA 

Materia: Italiano Classe: V Sez. A  Docente:  
 
Testo utilizzato: Il sistema Letterario 2000 - Guglielmino-Grosser; Storia europea della letteratura 
italiana – Asor Rosa, Spera, Storini; Dante Alighieri: La Divina Commedia – S. Jacomuzzi, Dughera, 
Ioli, V. Jacomuzzi. 
 
 

Obiettivi della 
disciplina  

Contenuti Tempi Metodi Verifiche e valutazioni 

Migliorare e/o 
potenziare le abilità 
espressive e 
comunicative. 
Comprendere, 
codificare e 
decodificare i 
messaggi. Riscontrare 
coerenza tra pensiero 
ed espressione. 
Sviluppare e 
potenziare le capacità 
linguistiche nella 
lingua madre. 
Acquisire il 
linguaggio specifico e 
i contenuti delle 
discipline afferenti a 
quest’area. Saper 
produrre opere 
personali di vario 
tipo. Saper spiegare 
concetti e teorie. 
Saper leggere ed 
interpretare testi 
scritti ed essere in 
grado di analizzare i 
testi poetici ed in 
prosa.  Saper  fare 
ricerca, comunicare. 
Essere in grado di 
individualizzare le 
figure retoriche 
tipiche della lingua 
italiana. 

Ripasso del Romanticismo. 

Giacomo Leopardi: vita e 
pensiero                     
L’importanza delle illusioni. 
L’infinito.                                         
La teoria del piacere.                   
La teoria delle illusioni.                
Il pessimismo Leopardiano. 
Lettura, parafrasi e commento 
della poesia ’A se stesso’.  
Lettura, parafrasi e commento 
della poesia ’Alla luna’.     
Lettura, parafrasi e commento 
L’infinito.                               
Lettura, parafrasi e commento Il 
sabato del villaggio. 

Il naturalismo; Il positivismo:  
caratteristiche della corrente 
culturale del Naturalismo.  
Emile Zola, vita e opere e il ciclo 
de ’I Rougon-Macquart’;                
Il romanzo sperimentale; 
Lettura della prefazione del 
Romanzo ’Germinie Lacerteux’ 
dei fratelli De Goncourt. 

Il saggio breve:               
struttura e caratteristiche 

Il verismo:                             
Grazia Deledda: Biografia e 
opere. 

Luigi Capuana. (vita e opere) 

 Tema tipologie A-B-C-D: 
analisi del testo; saggio breve; 
articolo di giornale; tema 
storico; tema di attualità. 

Giovanni Verga: vita, opere, 
poetica e stile nelle opere.         
DOC.’la maledizione dei 
Malavoglia’. ’La Sicilia di 
Malpelo’.                                   

Ottobre 

 

 

 

 

 

 

Novembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dicembre 

 

 

 

 

Gennaio 

 

 

 

 

Febbraio 

 

 

 

Le lezioni sono 
state condotte in 
modo da 
coinvolgere, il più 
possibile, i 
ragazzi meno 
motivati allo 
studio. Si è 
favorita la 
partecipazione 
attiva degli 
alunni, 
infondendo la 
fiducia nelle 
proprie 
possibilità.  I 
contenuti 
articolati in 
moduli e unità 
didattiche sono 
stati proposti con 
una metodologia 
che, oltre ad aver 
previsto la 
lezione frontale 
di introduzione 
all’argomento si è 
avvalsa della 
lettura e 
dell’analisi, oltre 
che del libro di 
testo, anche di 
documenti,  
sussidi 
audiovisivi, LIM e 
PC,  presentazioni 
realizzate tramite 
il software Power 
Point.  Giornali e 
riviste 
specializzate, 
internet . 

Le procedure di verifica hanno assunto 
forme diverse: dall’interrogazione orale, 
ai questionari scritti,  alle trattazioni 
sintetiche di argomenti. Per quanto 
riguarda gli elaborati in forma scritta, 
sono stati proposte le quattro tipologie 
di: analisi del testo, articolo di giornale, 
saggio breve, tema storico e tema di 
attualità. 

La classe si è dimostrata, sin da subito, 
disomogenea sotto il profilo didattico. 
Le differenze vanno individuate nelle 
labili conoscenze pregresse, 
nell’impegno posto dai discenti nei 
confronti dell’apprendimento della 
disciplina e nelle capacità degli studenti 
di produrre degli elaborati scritti. 
Durante l’anno scolastico, il livello 
generale della classe è migliorato 
notevolmente, portando la medesima ad 
un livello sufficiente e in alcuni casi, più 
che sufficiente o buono. Il programma è 
stato sviluppato in maniera lineare. 
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Lettura, analisi e commento 
’Rosso Malpelo’, introduzione 
all’opera, lettura opera rr. 1-63. 
La tecnica della regressione, la 
tecnica dell’impersonalità 
dell’autore.                                       
Lettura, analisi de: Introduzione 
a’I Malavoglia’.                           
Analisi e discussione in classe 
della Prefaziona a ’Eva’.      
Lettura e commento:Trama de ’I 
Malavoglia’.                          
L’ideale dell’ostrica.          
Mastro-Don Gesualdo.  

Il Decadentismo. Il 
Simbolismo:          
caratteristiche e stile delle 
correnti culturali. 

Il poeta-veggente. 

Giovanni Pascoli:           
biografia, poetica e introduzione 
alle raccolte ’Myricae’; ’I 
Poemetti’.                                        
La situazione familiare e la 
poetica del nido.                           
La poetica del fanciullino.             
I canti di Castelvecchio.         
Primi poemetti.                                 
I poemetti Conviviali.                 
Odi e Inni.                                 Nuovi 
Poemetti.                               Il 
simbolismo, il Decadentismo e il 
pessimismo in Pascoli.  Lettura, 
analisi e parafrasi ’Lavandare’ 
Pascoli. 

Pascoli:                                
Lettura, parafrasi, analisi e 
commento della poesia ’I due 
Fanciulli’ (Primi Poemetti)  versi 
1-48.                                       
Lettura, parafrasi, analisi e 
commento de ’Il fanciullino’ 
(passo I).                               
Lettura, parafrasi, analisi e 
commento de ’X Agosto’; 
Temporale’; Gelsomino 
Notturno’. 

Luigi Pirandello:                      
vita e opere:’L’Umorismo’; 
Enrico IV.                                           
Il teatro Pirandelliano; 
caratteristiche delle opere;          
il teatro nel teatro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprile 
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Il fu Mattia Pascal;          
Quaderni di Serafino Gubbio 
operatore;                                   
Uno, nessuno e Centomila;         
Sei personaggi in cerca d’autore. 
Novelle per un anno.           
Lettura e analisi: "la vita, flusso 
continuo che investe le forme 
statiche "[L'Umorismo, parte 
seconda VI];                               
"Uno strappo nel cielo di carta" 
[Il fu Mattia Pascal, cap. XII];  "La 
signora Frola e il signor Ponza, 
suo genero [Novelle per un 
anno]. 

Divina Commedia:       
Paradiso: lettura, parafrasi, 
analisi Canto I; XII canto. 

 

Post 15 Maggio:                      
Italo Svevo: vita, opere.     
Lettura e analisi opere da 
“Senilità” “La coscienza di Zeno”. 

Giuseppe Ungaretti: lettura, 
analisi di poesie tratte da 
L’Allegria; Il Sentimento del 
tempo. 

Umberto Saba: Lettura , analisi 
di poesie tratte da Il Canzoniere. 

Eugenio Montale: Lettura , 
analisi di poesie tratte da  Ossi di 
Seppia. 

Maggio 
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Materia: Latino Classe: V Sez. A  Docente: Satta Stefano 
 

Testo utilizzato: G.B. Conte – E. Pianezzola, Letteratura e cultura latina, vol. 3 – Le Monnier 
 

Obiettivi della 
disciplina  

Contenuti Tempi Metodi Verifiche e valutazioni 

CONOSCENZE - 
Sviluppo dei generi 
nell’ambito della 
storia letteraria, 
approfondimento 
delle problematiche 
più significative. - 
Contenuti e temi dei 
testi di autori letti in 
originale e in 
traduzione. - 
Collocazione di testi e 
autori nella trama 
generale della storia 
letteraria e nel 
contesto storico. - 
Individuazione di 
strutture sintattiche, 
morfologiche e 
lessicali di un testo. 
COMPETENZE - 
Capacità di 
riconoscere la 
tipologia dei testi, gli 
aspetti retorici e 
metrici più comuni. - 
Sviluppo di abilità di 
analisi testuale con 
riferimento alla 
tipologia dei testi e 
alle tecniche 
espressive.  - 
Sviluppo di abilità 
esegetiche e 
traduttive attraverso 
l’analisi delle forme 
linguistiche del testo 
e la comprensione del 
significato. - Capacità 
d’interpretazione 
testuale alla luce di 
interrelazioni 
pluridisciplinari. - 
Comprensione e 
interpretazione degli 
elementi testuali che 
esprimono i caratteri 
della civiltà e della 
cultura antica nelle 
sue più significative 
manifestazioni. - 

- Introduzione allo 
studio della letteratura 
latina di età imperiale 

- Ovidio: contesto 
storico-culturale ed 
elementi biografici; la 
poesia elegiaca e la 
concezione dell’amore; 
le Metamorfosi; la 
poesia dell’esilio; 
matrimonio e amore 
nella poesia elegiaca e 
in Ovidio 

- Ovidio, Metamorfosi 
XIV, 129-153 

- L’età giulio-claudia e i 
rapporti tra principe e 
senato 

- Seneca: la biografia; le 
contraddizioni tra 
l’uomo e l’intellettuale; 
il principato di Nerone; 
Seneca e il potere; il De 
clementia e il progetto 
di governo per 
l’impero; la dialettica 
tra virtù e piacere; le 
Epistole a Lucilio; 
natura e 
cosmopolitismo 

- Seneca, De clementia I, 
1-2 

- Seneca, passi scelti dal 
De vita beata 

- Seneca, Epistole a 
Lucilio 47; 95 

- Lo stoicismo 
strumento di 
opposizione al potere 
imperiale; Lucano e il 
Bellum civile; il 
rovesciamento 
dell’Eneide 

- Lucano, lettura e 

 

 

 

 

 

 

Settembre-
Ottobre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novembre-
Dicembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lezioni con 
ausilio della Lim; 
presentazioni 
PPT.; 
elaborazione 
mappe 
concettuali e 
commento 
guidato in classe;   
proiezione video 
tematici; 
discussioni 
guidate. 

Prove orali e scritte (verifiche 
strutturate e semistrutturate). 

Data la disomogeneità dei livelli di 
partenza e le diffuse criticità in ordine 
alle competenze meramente linguistiche 
(conoscenze grammaticali; padronanza 
del lessico latino; capacità di 
traduzione), si è preferito concentrarsi 
maggiormente sullo studio e l’analisi 
della storia letteraria, al fine di favorire, 
nel contempo, lo sviluppo di una 
maggiore motivazione allo studio. Al 
termine dell’anno scolastico, la classe si 
presenta sostanzialmente divisa in due 
gruppi: uno costituito da alunni che 
hanno manifestato perlopiù un impegno 
saltuario nello studio e nella 
partecipazione alle attività svolte in 
classe, ottenendo risultati 
complessivamente sufficienti; l’altro 
composto da allievi maggiormente 
motivati e desiderosi di apprendere, i 
quali hanno conseguito esiti di profitto 
generalmente discreti o buoni. 
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Interpretazione 
storica dei fenomeni 
letterari. - Capacità di 
operare collegamenti 
significativi a livello 
intradisciplinare e 
pluridisciplinare e di 
aprire un dialogo tra 
discipline affini. – 
Capacità di mettere in 
relazione il passato 
col presente per 
individuare aspetti di 
continuità o alterità. 
CAPACITA’ - 
Decodificazione dei 
messaggi culturali, 
esegesi e vaglio 
critico ed autonomo 
dei dati. - Pertinenza 
del registro stilistico, 
fluidità, efficacia 
espressiva nella 
traduzione e 
nell’esposizione. - 
Rigore logico nelle 
argomentazioni. - 
Abitudine al 
confronto dialettico e 
al dibattito critico. - 
Capacità di compiere 
operazioni di 
astrazione e di 
trasferire 
autonomamente 
conoscenze e concetti 
da un campo all'altro. 

analisi del proemio del 
Bellum civile 

- L’età dei Flavi: 
caratteri generali; la 
poesia nell’età dei 
Flavi 

- Marziale: la poetica, il 
genere e le tematiche 
degli epigrammi; le 
tecniche 

- Letture antologiche 
dagli Epigrammata: X, 
39; IV, 53; XI, 44; V, 34; 
III, 26; I, 47 

- La satira: caratteri 
generali 

- Giovenale: vita e 
opere; la poetica 
dell’indignatio; 
Giovenale e i suoi 
tempi; la satira VI nel 
contesto sociale 
dell’epoca 

- Giovenale, Satire VI, 
114-132 

- Petronio: la vita e i 
caratteri generali del 
Satyricon; la questione 
dell’autore; la 
questione del genere 
letterario; il ritratto di 
una società decadente; 
il realismo; le analogie 
col Decadentismo e 
con la realtà attuale 

- Petronio, Satyricon: la 
novella della matrona 
di Efeso; la cena di 
Trimalchione 

- Tacito: vita e opere; 
l’Agricola e 
l’imperialismo dei 
Romani; Tacito fonte 
delle notizie su 
Petronio e Seneca; la 
Germania; le opere 
storiche: Historiae e 
Annales 

- Tacito: il discorso di 
Calgaco nell’Agricola 

 

 

 

 

 

 

Gennaio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Febbraio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marzo-
Aprile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprile-
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- Tacito: il proemio delle 
Historiae (indicazioni 
metodologiche) 

- [Dopo il 15 maggio] 

Apuleio e le 
Metamorfosi; 
l’interpretazione 
allegorica del romanzo 

- Apuleio: la favola di 
Amore e Psiche 

- Cenni sull’evoluzione 
della letteratura latina 
nell’età cristiana: lo 
scontro tra 
paganesimo e 
Cristianesimo. 

Maggio 

 

 

 

 

 

 

Maggio 
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Materia: Filosofia  Classe: V Sez. A  Docente: Giuseppe Canalis 

Testo utilizzato: Filosofia: dialogo e cittadinanza- Vol.2 – Vol. 3., Ruffaldi, Carelli, Terravecchia, Nicola, 
Sani, Loescher Editore 
 

Obiettivi della 
disciplina  

Contenuti Tempi Metodi Verifiche e valutazioni 

Insegnare a 
problematizzare le 
conoscenze e le 
credenze spontanee. 
Avviare ad una 
prospettiva storica 
nella quale collocare 
alcuni dei problemi 
fondamentali che la 
filosofia ha affrontato 
nel corso della sua 
storia. proporre 
analisi concettuale di 
brani appartenenti 
alla letteratura 
filosofica e 
collegamenti con 
altre discipline. 
distinguere il 
significato dei 
fondamentali concetti 
filosofici, cogliendone 
le variazioni tra i 
diversi pensatori. 
educare ad un 
pensiero critico e 
flessibile.  

IL CRITICISMO KANTIANO 
La Critica della ragion pura 

I giudizi sintetici a priori,  
La “rivoluzione copernicana”,  
Le facoltà della conoscenza e la 
partizione della Critica della 
ragione pura,  
L’estetica trascendentale, 
L’analitica trascendentale,  
La dialettica trascendentale). 
 
La Critica della ragion pratica  
La ragion “pura” pratica e i 
compiti della nuova Critica  
La realtà e l’assolutezza della 
legge morale,  
La “categoricità” dell’imperativo 
morale,  
La “formalità” della legge e il 
dovere 
 

DAL KANTISMO 
 ALL’IDEALISMO 

J.G. Fichte 
Dal dibattito sul criticismo all’Io 
puro come cominciamento. 
 La “dottrina della scienza” e la 
struttura dialettica dell’Io. 
 
F. Schelling 
Le critiche a Fichte e la filosofia 
della Natura. 
 
G.W.F. Hegel 
I capisaldi del sistema;  
la Fenomenologia dello Spirito 
(coscienza, autocoscienza, 
ragione);  
Le figure dell’autocoscienza (la 
dialettica servo padrone, lo 
stoicismo, lo scetticismo, la 
coscienza infelice); 
I caratteri generali della Logica e 
della Filosofa della natura, 
la filosofia dello Spirito. 
Lo Spirito Oggettivo 
 

A. SCHOPENHAUER  
Le vicende biografiche e le opere; 
Le radici culturali del sistema, 

Settembre – 
Ottobre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novembre 

 

 

Novembre 

 

Gennaio - 
Febbraio 

 

 

 

 

 

 

Marzo 

Ciascun modulo 
prevede: 
lezione frontale 
introduttiva 
 
Stesura e 
condivisione di 
mappe 
concettuali online  
 
Proiezione e 
condivisione di 
videoconferenze 
e videolezioni per 
ogni autore 
affrontato; 
 
Condivisione di 
approfondimenti 
(articoli, brani, 
interviste) su 
classe virtuale 

Verifiche orali e scritte 

La classe nel corso dell’anno scolastico 
ha avuto difficoltà nello studio della 
filosofia. Difficoltà dovuta al diverso 
impegno e passione profusi nello studio 
della discipline tra differenti gruppi di 
studenti, Durante lo svolgimento 
dell’anno scolastico, la classe si è 
suddivisa in un gruppo che è riuscito a 
raggiungere la sufficienza, e secondo 
gruppo che si attesta su valutazioni 
buone e più che sufficienti. l’uso del 
linguaggio specifico e di una 
terminologia appropriata risulta 
consolidato per un buon numero di 
studenti, ancora da perfezionare per 
altri.  una discreta parte di ragazzi riesce 
ad elaborare un discorso utilizzando in 
modo preminente argomentazioni 
razionali, anche se solo pochi riescono a 
proporre riflessioni sui problemi della 
realtà e dell’esistenza, formulando un 
punto di vista autonomo e personale 
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Il “velo di Maya”,  
La scoperta della via di accesso 
alla cosa in sé,  
Caratteri e manifestazioni della 
volontà di vivere,  
Il pessimismo,  
Le vie della liberazione dal dolore 
 

K. Marx 
Marx e la concezione 
materialistica della storia; 
Lavoro e alienazione nel sistema 
capitalista; 
Il materialismo storico; 
L’analisi dell’economia 
capitalistica; 
 

F. Nietzsche 
La demistificazione 
della conoscenza e della morale; 
La seconda considerazione 
inattuale; 
L’annuncio di Zarathustra; 
Le tre metamorfosi; 
La visione e l’enigma; 
Il nichilismo; 
La volontà di potenza; 
Nietzsche e la cultura 
del Novecento; 

 

 

 

 

 

Marzo - 
Aprile 

 

 

 

Aprile - 
Maggio 
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Materia: Storia  Classe: V Sez. A  Docente: Giuseppe Canalis 

Testo utilizzato:  Manuale di storia. Il Novecento e il nuovo millennio, Cattaneo, Canonici, Vittoria, 
Zanichelli 

Obiettivi della 
disciplina  

Contenuti Tempi Metodi Verifiche e valutazioni 

Gli obiettivi 
disciplinari 
consistono in una 
corretta conoscenza 
delle fasi storiche in 
rapporto agli assetti 
politico-istituzionali, 
sociali ed economici; 
capacità di 
rielaborare le 
conoscenze in un 
quadro storico e 
culturale organico e 
unitario; capacità di 
evidenziare le 
relazioni causali fra i 
fatti storici e capacità 
di fornire 
interpretazione 
documentata; 
acquisizione di un 
lessico specifico e 
adeguato 

L’ETÀ GIOLITTIANA 

La crisi di fine secolo in 
Italia, l’eta giolittiana e il 
decollo industriale 
• Le trasformazioni della 
società italiana e il decollo 
industriale 
• Nascita del Partito 
socialista 
• Da Crispi a Giolitti 
• L’età giolittiana 
• Lotte sociali, partiti e 
movimenti politici 
• La crisi del sistema 
giolittiano 
L’età dell’imperialismo: 
l’Europa e il mondo tra otto e 
novecento 
 

LA PRIMA GUERRA 
MONDIALE (1914-1918) 

Tensioni internazionali e 
nuovo sistema di alleanze 
• Lo scoppio del conflitto 
• Guerra di logoramento e 
mobilitazione totale 
• L’Italia in guerra 
• La guerra in Medio Oriente 
• La svolta del 1917 e la 
sconfitta degli Imperi 
centrali (1918) 
• Gli accordi di pace  e le 
conseguenze della guerra 
 
L’EUROPA NEL PRIMO 
DOPOGUERRA 

• La crisi del dopoguerra 
• I vincitori: Gran Bretagna e 
Francia 
• Conflitti e reazione 
nell’Europa centro-orientale 
• Tentativi insurrezionali in 

Settembre -
Ottobre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novembre - 
Dicembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gennaio 

 

 

 

 

 

 

 

Ciascun modulo 
prevede: 
lezione frontale 
introduttiva 
 
Stesura e 
condivisione di 
mappe 
concettuali online 
 
Proiezione e 
condivisione di 
Videoconferenze 
e videolezioni 
esplicative per 
ogni argomento 
affrontato; 
 
Condivisione di 
approfondimenti 
(articoli, brani, 
interviste) su 
classe virtuale 

Verifiche scritte e orali 

La classe nel corso dell’anno scolastico 
non ha avuto particolari difficoltà nello 
studio della storia. In generale la classe 
ha affrontato la disciplina con impegno  
e buoni risultati. Pertanto le conoscenze 
della classe hanno raggiunto un livello 
buono o sufficiente. la maggioranza della 
classe conosce in maniera discreta 
documenti e fonti di diversa tipologia 
relativi ai periodi storici studiati; solo 
sei alunni tuttavia sanno individuare 
agilmente i criteri, le conoscenze e le 
finalità con i quali sono stati elaborati. 
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Germania 
• La Repubblica di Weimar 
negli anni Venti 
 

IL FASCISMO IN ITALIA. GLI 
ANNI VENTI 

• L’Italia dopo il conflitto 
• Le elezioni del 1919 e il 
“biennio rosso” 
• Crescita del movimento 
fascista 
• La marcia su Roma (1922) 
• La costruzione dello Stato 
fascista 
• I rapporti tra fascismo e 
Chiesa. I Patti Lateranensi 
• La politica economica e 
sociale 
• L’organizzazione del 
consenso e l’educazione della 
gioventù 
• L’antifascismo 
Gli Stati Uniti negli anni 
Venti. Il crollo di Wall Street 
e la crisi economica 
internazionale 
 

L’AVVENTO DEL NAZISMO 
IN GERMANIA 

• La crisi in Germania e 
l’ascesa di Hitler 
• La presa del potere e 
l’instaurazione della 
dittatura nazista 
• Ideologia razziale, 
antisemitismo e 
discriminazione dei diversi 
• Repressione e 
organizzazione del consenso 
• Politica economica e 
riarmo 
• Le Chiese cristiane 
tedesche di fronte al nazismo 
 

LA SECONDA GUERRA 
MONDIALE (1939-1945) 

• Dall’annessione 
dell’Austria all’invasione 

 

 

 

Febbraio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprile - 
Maggio 
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della Polonia 
• La conquista della Francia e 
la battaglia d’Inghilterra 
• L’Italia in guerra, i Balcani e 
il fronte africano 
• L’attacco all’Unione 
Sovietica (1941) 
• La Shoah 
• Il Giappone e l’entrata in 
guerra degli USA 
• La svolta del 1942-1943. 
Stalingrado 
• La caduta del fascismo in 
Italia e l’armistizio (1943) 
• Regno del Sud, Repubblica 
di Salò, Resistenza 
• La caduta del Terzo Reich e 
la resa del Giappone (1945) 
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Materia: Disegno e Storia dell’arte Classe: V Sez. A Docente: Alessandro Piras 
 
Testo utilizzato:  Il Cricco di Teodoro Vol. 3, Dall’età dei Lumi ai Giorni Nostri, Giorgio Cricco, Francesco 
Paolo Di Teodoro 
 

Obiettivi della 
disciplina  

Contenuti Tempi Metodi Verifiche e valutazioni 

Insegnare a leggere le 
opere d’arte 
sviluppando un 
carattere critico e 
riconoscendone i 
valori formali e i 
significati avendo 
fatto propria la 
terminologia e un 
metodo di analisi 
storico ed 
interpretativo. 
Conoscere le varie 
fasi della storia 
dell’arte in sequenza 
cronologica. 
Esprimere con 
chiarezza e i modo 
argomentato i propri 
pensieri nella forma 
orale. Saper fare 
confronti tra autori, 
opere e periodi 
culturali differenti. 
 

Art Nouveau 
Art Nouveau storia 

caratteristiche e protagonisti.  
Belgio: Victor Horta 
Francia: Hector Guimard 
Italia: Eresto Basile 
Il movimento art and craft di 

Wiliam Morris 
 

I Gradi Piani urbanistici e 

definizione di metropoli. 
Barcellona e il modernismo di 

Antoni Gaudi (Plan de Cerdà, 

Palau Guell, Park Guell, Casa 

Batllo, Casa Milà, Sagrada 

Familia) 
Vienna e il Ring. La secessione 

Viennese,  Otto Wagner 

(Stazioni della metropolitana, 

postparkasse, padiglione del 

Hofbourg) 
Gustave Klimt (La Giovinezza, 

Nudo disteso verso destra, Idillio, 

Giuditta, Ritratto di Adele Bloch 

Bauer, Il bacio, Danae) 
 

Espressionismo 
Espressionismo: storia, 

caratteristiche e protagonisti 
Fauves, Andrè Derain Maurice 

de Vlaminick, Henri Matisse ( La 

donna con il cappello, La stanza 

rossa, Pesci Rossi, Signora in 

Blue) 
Edvard Munch (La fanciulla 

Malata, L’urlo, sera nel corso 

Karl Johan, Puberta) 

Settembre 

 

 

 

 

 

 

 

Ottobre 

 

 

 

 

 

Novembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dicembre 

 

 

 

Lezioni con 
ausilio della Lim 
e presentazione 
PPT. 
Elaborazione 
mappe 
concettuali e 
commento 
guidato in classe.  
Proiezione video. 

Verifiche orali e scritte con prove 
semistrutturate. 

La classe ha avuto notevoli difficoltà 
iniziali nello studio della storia dell’arte. 
Questa difficoltà è da ricercare nei 
differenti punti di partenza degli alunni 
e da una conseguente conoscenza 
disomogenea della storia dell’arte. 
Durante lo svolgimento dell’anno 
scolastico, le conoscenze della classe, 
una volta colmate le lacune, si sono 
quasi completamente uniformate su un 
livello più che sufficiente. Questo ha 
consentito di  poter affrontare con più 
linearità il programma didattico 
previsto per il secondo periodo 
dell’anno ottenendo dei buoni risultati 
di competenza e conoscenza degli 
alunni.  
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Die Brucke. 
Ernst Kirchner (cinque donne 

per la strada) 
Erich Heckel (Giornata limpida) 
Emil Nolde (Ballerina) 
 

Le avanguardie storiche 

Avanguardie storiche, storia, 

caratteristiche e protagonisti in 

generale. 
 

Il cubismo, storia 

caratteristiche e 

protagonisti 

Pablo Picasso, vita ed 

evoluzione artistica (periodo 

blue, Periodo rosa, cubismo 

analitico, cubismo sintetico. 

Poveri in riva al mare, famiglia di 

acrobati con scimmia, Les 

Demoiselles D’Avignon, il ritratto 

di Ambroise Vollard, i tre musici, 

Guernica) 
Georges Braque: vita, tecniche 

artistiche (Casa all’Estaque, 

violino e brocca, le quotidien 

violino e pipa) 
 

Il futurismo: storia, 

caratteristiche e 

protagonisti 

Filippo Tommaso Marinetti (il 

manifesto) 
Umberto Boccioni (la città che 

sale, Stati d’animo: gli addii 

quelli che vanno, quelli che 

restano) 
Antonio Sant’Elia (La centrale 

elettrica, la citta nuova, Stazione 

d’aeroplani e treni ferroviari con 

funicolari ed ascensori su tre 

piani stradali) 
Giacomo Balla e la ricostruzione 

 

 

 

 

Gennaio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Febbraio 
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futurista dell’universo 

(Dinamismo di un cane al 

guinzaglio, velocità 

d’automobile, compenetrazione 

iridescente n° 7) 

 

Il Dadà: storia, 

caratteristiche e 

protagonisti. 

Hans Harp (la deposizione 

degli uccelli e delle farfalle 

ritratto di Tristan Tzara, 

Trusse d’un Da) 

Marcel Duchamp (Ruota di 

bicicletta, Fontana, L.H.O.O.P.)  
Man Ray (Cadeau, Violon 

d’Ingres) 
 

Il Surrealismo: storia 

caratteristiche e 

protagonisti 

Joan Mirò (il carnevale di 

Arlecchino, Costellazioni: la scala 

dell’evasione, Pittura 1933 Blue 

III) 
Salvator Dalì (Stipo 

Antropomorfo, la giraffa 

infuocata, costruzione molle con 

fave bollite, presagio di guerra 

civile, apparizione di un volto e di 

una fruttiera sulla spiaggia, 

sogno causato dal volo di un ape) 
 

L’ Astrattismo: storia, 

caratteristiche e 

protagonisti. 

Vasilij Kandinskij (il cavaliere 

azzurro, La varietà dalla vita, 

Paesaggio estivo, Senza titolo, 

Composizione VI, Alcuni cerchi) 
Paul Klee (Fohn nel giardino di 

Marc, Adamo e la piccola, Fuovo 

nella sera, Moumeti a G.) 

Marzo 
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Piet Mondrian e il 

neoplasticismo.  
(Crisantemo, Mulini, Alberi, 

Composizione 10 molo e oceano,) 
Gerrit Rietveld e il neoplastico 

in architettura. 
 

 

 

Funzionalismo VS 

Organicismo, evoluzione, 

confronto principali 

esponenti. 

Razionalismo in architettura e il 

Bauhaus. 
Le Corbusier razionalista e 

purista ( Natura morta purista, 

Villa Savoye, il modulor, l’unitè 

d’habitation, cappella di Notre-

Dame-du-Haut) 
Frank Lloyd Wright (Robbie 

House, casa Kaufmann, The 

Solomon R. Guggenheim 

Museum) 

Esperienze artistiche nel 

secondo dopoguerra 

Arte informale caratteristiche: 

Jean Fautrier (serie Ostaggi) 

Alberto Burri (Sacco 5P, Sacco e 

Rosso, Cretto G1) 
Lucio Fontana (Concetto 

spaziale attese, concetto 

spaziale, attesa) 
Jackson Pollock e l’action 

painting, caratteristiche 

dell’arte informale in America 

(Foresta incantata, Pali Blue)  
Pop Art caratteristiche 

principali, Claes Olbemburg 

(Toilette molle, Gelati da 

passeggio in morbido pelo) 
Andy Warhol (Green coca cola 

Bottles, Marylin, sedia elettrica, 

Aprile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maggio 
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Minestra in scatola Campbell’s) 
Roy Lichtenstein (Whaam, M-

Maybe, il tempio di Apollo IV) 
Arte concettuale caratteristiche 
Arte Povera caratteristiche 
Industrial Design caratteristiche 
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Materia: Inglese   Classe: V Sez. A Docente: Alessandra Giudici 

Testo utilizzato:  

Obiettivi della 
disciplina  

Contenuti Tempi Metodi Verifiche e valutazioni 

L’insegnamento 
della Lingua 
Straniera si 
articolerà in 
modo da favorire: 
 
La formazione 
umana, sociale e 
culturale degli 
studenti 
mediante il 
contatto con altre 
realtà in 
un’educazione 
interculturale che 
porti a definire i 
propri 
atteggiamenti nei 
confronti del 
diverso da sé; 
L’acquisizione di 
una competenza 
comunicativa che 
permetta di 
servirsi della 
lingua in modo 
adeguato al 
contesto; 
La riflessione 
sulla propria 
lingua e sulla 
propria realtà 
culturale 
attraverso 
un’analisi 
comparativa con 
lingue, culture e 
civiltà straniere. 
 
L’acquisizione di 
un metodo di 
lavoro 
progressivament
e autonomo. 
 
L’utilizzo della 
rete e degli 
strumenti 
informatici nelle 

STRUTTURE 
MORFOSINTATTICHE 

 
Future tenses (Simple 
present, Present 
Continuous, Will, To be 
going to) 
(Simple Past/Past 
Continuous Present 
Perfect) 
Relative pronouns 
Passive 
Some/ Any/ No/ Every 
 compounds 

FUNZIONI 
COMUNICATIVE 

 
Parlare di avvenimenti 
futuri 
Descrivere eventi passati 
Esprimere la 
contemporaneità di azioni 
nel passato 
Parlare di ciò che si è fatto 
recentemente 
Descrivere il risultato di 
un’azione passata 
Fare 
previsioni 
Formulare ipotesi 
Descrivere processi 
 
THE ROMANTIC PERIOD: 

THE HISTORICAL AND 
SOCIAL BACKGROUND 

 
Pre Romantic Poetry 
William Blake:  
The Lamb, The Tyger 
The first generation: 
William Wordsworth: “The 
preface to Lyrical Ballads”. 
S.T. Coleridge:  
“The Rime of the Ancient 
Mariner (part I)”  
The second generation: 
Lord Byron:  
She Walks in Beauty 
P. B. Shelley 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novembre 

 

 

 

 

Dicembre 

 

 

 

 

 

Gennaio 

 

 

 

 

 

Uso di attività 
che coinvolgano 
gli studenti 
stessi, le loro 
esperienze, le 
loro conoscenze 
e la loro 
quotidianità 
(lezione 
partecipata, 
attività in 
coppie e lavori 
di gruppo). 
 
Esemplificazioni 
delle strutture 
grammaticali 
indispensabili 
alla 
comunicazione 
sia scritta sia 
orale 
(lezione 
frontale) 
. 
Uso di 
documenti 
autentici tratti 
da giornali, 
riviste o altri 
materiali 
stampati. 
Visione e 
commento di 
strutture audio 
visive in lingua 
inglese 
 
 
Esercizi 
strutturali, 
dialoghi, brevi 
composizioni, 
questionari, 
dettati, 
riassunti al fine 
di acquisire 
le strutture 
morfosintattich

Le verifiche scritte ed orali 
hanno avuto come obiettivo 
la verifica del programma 
svolto in classe. Per quanto 
riguarda la valutazione dell’ 
abilità espositiva ci si è basati 
sulla correttezza della 
pronuncia e dell’ enunciato e 
la relativa competenza 
comunicativa. Le verifiche, 
simili per forma e contenuto 
alle esercitazioni svolte in 
classe, sono state diverse a 
seconda delle conoscenze e 
delle abilità oggetto di 
verifica e si intendevano sia 
come interrogazioni brevi 
(scritte e orali) che come 
prove strutturate. La 
valutazione finale di ogni 
singolo studente ha tenuto  
conto del profitto, del livello 
di partenza, dell’ impegno, 
dell’ interesse e della 
partecipazione dimostrati nel 
corso dell’ intero anno 
scolastico. Per coloro che 
hanno mostrato particolari 
necessità è stato attuato, 
dalla sottoscritta, durante il 
corso dell’ intero anno 
scolastico, il 
recupero in itinere, con 
procedure individualizzate. 
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attività di studio, 
ricerca e 
approfondimento 
disciplinare 
. 
 

The Romantic Novel: 
Mary Shelley, the gothic 
Novel: “Frankenstein” 
Jane Austen: the novel of 
manner: “Pride and 
prejudice”  
THE VICTORIAN AGE: THE 
HISTORICAL AND SOCIAL 

BACKGROUND 
Victorian Novel 
 -  Towards a mild 
realism: Charles Dickens 
 “Oliver Twist” 
  “Hard Times” 
 
 
-  The divided self: 
Robert Luis Stevenson: 
  “The strange case of 
Doctor Jekyll and Mr 
Hyde” 
-  Art for art’ s sake: 
Oscar Wilde 
  “The picture of Dorian 
Gray” 
 

 

 

 

 

Febbraio 

 

 

Marzo 

 

 

 

 

Aprile 

 

 

 

 

 

Maggio 

 

e e 
lessicali. 
 
Uso del lettore 
CD, del video e 
della LIM 
(lavagna 
interattiva 
multimediale) 
per esercizi di 
comprensione 
relativi alle 
varie Unità del 
testo. 
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Materia: Matematica   Classe: V Sez. A Docente: Pedes Fabrizio 

Testo utilizzato:  Bergamini Trifone Barozzi “Matematica.blu 2.0” 5 Zanichelli editore  

 

Obiettivi della 
disciplina  

Contenuti Tempi Metodi Verifiche e valutazioni 

- Capacità di 
dimostrazione delle 
formule e dei teoremi 
fondamentali studiati. 
- Comprendere il 
linguaggio specifico 
ed usare le tecniche 
apprese. 
- Calcolare il dominio, 
i limiti, studiare una 
funzione e tracciare il 
relativo diagramma. 
- Capacità di 
applicazione delle 
formule studiate al 
calcolo di limiti e di 
derivate, allo studio 
di funzioni, al calcolo 
di aree e di volumi. 
- Applicare le regole e 
i metodi di 
integrazione. 
- Enunciare 
correttamente e nel 
caso dimostrare 
regole e teoremi 
fondamentali del 
calcolo differenziale. 
- Risolvere problemi 
assegnati alla prova 
scritta dell' esame di 
stato. 
- Adoperare i metodi, 
il linguaggio e gli 
strumenti matematici 
introdotti. 
- Gestire 
correttamente,soprat
tutto dal punto di 
vista concettuale, le 
proprie conoscenze 
- Comprendere e 
usare il linguaggio 
specifico. 
- Sviluppare capacità 
intuitive e logiche, 
attitudini analitiche e 
sintetiche. 

Si rimanda al 
programma allegato 

Funzioni: settembre-
ottobre  

Limiti: novembre-
dicembre 

Derivate: gennaio-
febbraio 

Massimi, minimi, flessi 
e Studio di 
funzione:marzo 

Integrali: aprile-
maggio 

Le lezioni sono 
state impostate 
secondo metodo 
frontale e 
interattivo. 

Oltre al libro di 
testo, sono stati 
utilizzati ulteriori 
materiali quali le 
copie delle lezioni 
eseguite con la 
Lavagna 
Interattiva, 
supporti 
multimediali, 
dispense e 
formulari fornite 
dal docente. 

Per le lezioni si 
sono utilizzate la 
Lavagna 
Interattiva 
Multimediale e 
software didattico 
(Geogebra ) 

Si è provveduto 
alla risoluzione 
guidata in classe 
di esercizi e 
problemi con 
l'ausilio della 
calcolatrice 
scientifica. 

La classe è stata sottoposta a momenti di 
verifica e relative valutazioni, al fine di 
adeguare l’azione didattica alle esigenze 
formative dei discenti. 

Gli alunni, sono stati sensibilizzati alla 
valutazione attraverso 
l’autosservazione, l’autoriflessione e 
l’autocorrezione. 

Sono stati assegnati esercizi da svolgere 
a casa e sono state svolte esercitazioni in 
classe. 

Nella valutazione, inoltre, si è tenuto 
conto dei livelli di partenza, delle reali 
possibilità dell’alunno, delle capacità e 
dell’impegno, dell’atteggiamento nei 
confronti della disciplina, dei progressi 
compiuti sul piano delle abilità, delle 
competenze. 

La classe ha avuto notevoli difficoltà 
nello studio della matematica del quinto 
anno, probabilmente dovuto alle parziali 
e frammentarie conoscenze pregresse.  

In generale gli alunni hanno riscontrato 
difficoltà nell'apprendimento della 
disciplina. 

Più di metà della classe presenta 
difficoltà nell’esposizione e nella 
produzione scritta, in particolar modo 
durante la risoluzione di esercizi hanno 
necessità di essere guidati. 

Le verifiche sistematiche ed in itinere 
hanno permesso sia un esame analitico 
dei risultati che un raffronto degli stessi 
con gli obiettivi prefigurati e per questo 
si è deciso di seguire i ritmi 
dell’apprendimento degli alunni 
cercando il più possibile di colmare le 
lacune. 

In linea generale, la classe ha 
conoscenze e competenze accettabili, 
esegue semplici lavori senza errori 
sostanziali, ma affronta compiti di 
maggiore complessità con grande 
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incertezza. 

Partecipa all’attività didattica ma il 
metodo di lavoro non è efficace. 
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Materia: Fisica   Classe: V Sez. A Docente: Pedes Fabrizio 

Testo utilizzato: Giuseppe Ruffo – Fisica Lezioni e problemi – Termodinamica Onde Elettromagnetismo - Seconda 
edizione Zanichelli 

   

  
Obiettivi della 
disciplina  

Contenuti Tempi Metodi Verifiche e valutazioni 

Saper trovare la 
connessione tra la 
fisica sperimentale 
 
Saper risolvere 
problemi 
 
Saper distinguere 
correttamente le 
grandezze fisiche con 
le corrispondenti 
unità di 

Elettrizzazione e Legge di 
Coulomb  

Campo elettrico 

Energia Potenziale Elettrica e 
Potenziale 

Condensatori in serie e in 
parallelo 

Resistori in serie e in parallelo 

La corrente continua 

La prima legge di Ohm 

La secona legge di Ohm 

Effetto Joule e potenza dissipata 

Il Campo magnetico 

L’esperienza di Oersted e 
Faraday 

Le forze tra correnti 

La forza di Lorentz 

La legge di Ampere e l’intensità 
del campo magnetico 

La legge di Biot-Savart 

Il campo magnetico di una spira 
e di un solenoide 

La legge di Faraday-Neumann-
Lenz 

L’autoinduzione 

L’induttanza di un circuito 

Le onde elettromagnetiche 

 Lezioni frontali, 
appunti, libro, 
LIM, 

Sono stati 
illustrati i 
fenomeni fisici 
mediante video 
didattici, 
simulazioni 
interattive e 
piccoli 
esperimenti. 

La classe è stata sottoposta a momenti di 
verifica e relative valutazioni, al fine di 
adeguare l’azione didattica alle esigenze 
formative dei discenti. 

Gli alunni, sono stati sensibilizzati alla 
valutazione attraverso 
l’autosservazione, l’autoriflessione e 
l’autocorrezione. 

Sono stati assegnati esercizi da svolgere 
a casa e sono state svolte esercitazioni in 
classe. 

Nella valutazione, inoltre, si è tenuto 
conto dei livelli di partenza, delle reali 
possibilità dell’alunno, delle capacità e 
dell’impegno, dell’atteggiamento nei 
confronti della disciplina, dei progressi 
compiuti sul piano delle abilità, delle 
competenze. 

La classe ha avuto difficoltà nello studio 
della fisica, probabilmente dovuto alle 
parziali e frammentarie conoscenze 
pregresse.  

In generale gli alunni hanno riscontrato 
difficoltà nell’apprendimento della 
disciplina. 

Più di metà della classe presenta 
difficoltà nell’esposizione e nella 
produzione scritta, in particolar modo 
durante la risoluzione di problemi ha 
necessità di essere guidata. 

Peraltro, alcuni discenti si distinguono 
poiché mostrano un buona intuizione 
per i fenomeni fisici, sapendone intuire 
gli aspetti essenziali e prevedendone 
l'evoluzione, seppur trovando difficoltà 
nella formalizzazione e nell'analisi. 

Le verifiche sistematiche ed in itinere 
hanno permesso sia un esame analitico 
dei risultati che un raffronto degli stessi 
con gli obiettivi prefigurati e per questo 
si è deciso di seguire i ritmi 
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dell’apprendimento degli alunni 
cercando il più possibile di colmare le 
lacune. 

In linea generale, la classe ha 
conoscenze e competenze accettabili, 
esegue semplici lavori senza errori 
sostanziali, ma affronta compiti di 
maggiore complessità con incertezza. 

Partecipa all’attività didattica ma il 
metodo di lavoro non è efficace. 
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Materia: Scienze  Classe: V Sez. A Docente: Chelo Antonella 

Testo utilizzato: Dal carbonio agli OGM PLUS - Valitutti, Taddei, Kreuzer, Massey, Sadava, Hillis, Heller, Berenbaum 

Obiettivi della disciplina  Contenuti Tempi Metodi Verifiche e valutazioni 

Riconoscere e stabilire le 
relazioni fra la presenza 
di particolari gruppi 
funzionali e la reattività 
di molecole. 
Saper classificare le 
sostanze chimiche in 
base a caratteristiche di 
reattività comuni 
Comunicare in modo 
corretto conoscenze, 
abilità e risultati ottenuti 
utilizzando un linguaggio 
specifico 
Saper analizzare da un 
punto di vista "chimico" 
ciò che ci circonda in 
modo da poter 
comprendere come 
gestire situazioni di vita 
reale. 
 
 

Cenni di chimica 
organica 

 

 

La plastica 

 

La meningite 

 

I 3 ambiti su cui la 
ricerca si sta 
impegnando 
maggiormente 

(motori più veloci, 
crioconservazione,   
coltivazione di piante 
nello spazio)  

 

 

Rita Levi 
Montalcini: scoperta 
del fattore di crescita 
neuronale e sua 
importanza pratica e 
scientifica. 
  

 

CHIMICA 
ORGANICA 

 

La chimica del  
carbonio  

classificazione degli 
idrocarburi 

 

Idrocarburi saturi: 
alcani  la loro  
Nomenclatura IUPAC 
e le proprietà;  

 

Cicloalcani: 

Novembre - 
dicembre 

 

Gennaio 

 

 

Febbraio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marzo 

 

 

 

Lezioni con 
ausilio della Lim 
e presentazioni 
in PPT sia 
elaborati dal 
docente che 
quelle del libro 
di testo 
Zanichelli. 
Proiezione di 
video. 

Verifiche orali e scritte 

La classe V pur avendo mostrato un 
interesse il primo periodo dell’anno, 
ha manifestato rilevanti difficoltà 
nello studio della nuova materia di 
chimica organica da Febbraio a 
Maggio. A tutt’oggi 6 alunni 
dimostrano  gravi lacune dovute 
alla poca propensione allo studio 
autonomo e alla mancanza di 
attenzione durante le lezioni. La 
parte restante della classe ha 
manifestato impegno e applicazione 
ed è riuscita a conseguire risultati 
più che sufficienti già dal primo 
periodo. Le difficoltà che la classe 
ha presentato sono da ricercare nei 
differenti livelli di partenza degli 
alunni e di conseguenza in una  
disuniforme conoscenza della 
materia. Ciò potrebbe attribuirsi 
anche al fatto che nel corso 
dell’anno si sono avvicendati  
diversi docenti della disciplina e 
quindi alcuni alunni non sono 
riusciti ad acquisire un valido  
metodo  di studio. In conseguenza 
di quanto già detto è stato 
opportuno rallentare lo 
svolgimento del programma del 
quinto anno in quanto era stato 
svolto solo in parte il programma 
del quarto anno che è propedeutico. 
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struttura e reattività, 
conformazione del 
cicloesano 

 

Alogenuri alchilici 
nomenclatura 

Proprietà fisiche di 
alcani cicloalcani e 
alogenuri alchilici.  

 

 

Idrocarburi 
insaturi: alcheni e 
la loro nomenclatura 
IUPAC; 

 

Idrocarburi 
insaturi alchini e la 
Nomenclatura 
IUPAC; 

 

Isomeria e chiralità  

Composti cis/trans 

 

Benzeni e composti 
aromatici nomenclatura, 
struttura dei composti 
aromatici, esposizione al 
benzene, toluene e 
composizione tossica della 
sigaretta.  

 

Dai gruppi 
funzionali ai 
polimeri: Alcoli.  

Fenoli, Eteri  
-  

Proprietà fisiche, acidità e 
utilizzo di questi polimeri 

 

Aldeidi e Chetoni  

Struttura e proprietà del 
gruppo carbonilico; 
nomenclatura Iupac e loro 
proprietà fisiche, reattività e 
diffusione  

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprile 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maggio 
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Acidi carbossilici e loro 
derivati 

nomenclatura Iupac e loro 
proprietà fisiche, chimiche, 
reattività e uso 

-  
 
BIOCHIMICA 
 
Caratteristiche delle 
biomolecole. 
Carboidrati come carburante 
dell’organismo. 
Suddivisione dei carboidrati 
in tre gruppi principali; 
Glucosio e fruttosio; Lattosio 
e saccarosio. 
Amido, cellulosa e glicogeno; 
 
Lipidi una riserva energetica 
trigliceridi e fosfolipidi 
 
Proteine ruolo strutturale e 
amminoacidi 
 
Il metabolismo in generale  
 
 
Il metabolismo dei 
carboidrati: Glicolisi (nozioni 
principali) 
 
Gli acidi nucleici: DNA ed 
RNA 
 
SCIENZE DELLA TERRA 
 
La terra deformata 
Movimenti tettonici 
Movimenti epirogenetici 
Deformazione delle rocce  
Fattori che influenzano il 
comportamento delle rocce 
 
L’interno della terra 
Conoscenze dirette 
Densità della terra  
Crosta mantello e Nucleo 
Litosfera e astenosfera  
 
La dinamica della litosfera 
 
Vulcani 
Formazioni magmi 
Eruzione vulcanica 
 
Terremoti 
Fenomeni sismici  
Onde sismiche 
Energia terremoti 
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Materia: Scienze Motorie   Classe: V Sez. A Docente:  Trabacco Generosa 

Testo utilizzato:  

Obiettivi della 
disciplina  

Contenuti Tempi Metodi Verifiche e valutazioni 

Miglioramento 
della capacità di 
resistenza 
organica.  
Incremento 
dell’efficienza 
dell’apparato 
cardio-respiratorio 
e sua funzionalità 
in relazione alle 
attitudini personali 
e allo sport in 
oggetto.  

– corsa lenta e percorsi in 
palestra e all’aperto  
– giochi presportivi  
– traslocazioni in piano, in 
salita  
– attività in ambiente 
naturale 
-  corsa di durata con 
aumento progressivo del 
carico di lavoro(tempo)  
 
 

                                
1° Quadr. 
                                 
                                 

– Lezione 
frontale  
– Lavoro a 
gruppi  
– Lavoro a 
squadre  
– Esercizi 
individuali  
– Esercizi a 
coppie  
– Esercizi agli 
attrezzi  
– Percorsi  
– Circuiti  
– Staffette  
 

Corsa di durata: Minicooper 
Fartlek. 
 
 
 
 

Conseguimento di 
una fisiologica 
mobilità 
articolare dei vari 
segmenti corporei 
in relazione 
all’attività sportiva 
in esame e 
comprensione del 
movimento in 
oggetto  

– esercizi a corpo libero  
– esercizi con piccoli attrezzi 
– esercizi a coppie  
 

                                    
1° Quadr. 
 

– Lezione 
frontale  
– Lavoro a 
gruppi  
– Lavoro a 
squadre  
– Esercizi 
individuali  
– Esercizi a 
coppie  
– Esercizi agli 
attrezzi  
– Percorsi  
– Circuiti  
– Staffette  
 

Test sulla mobilità del rachide 

Potenziamento 
generale della 
struttura 
muscolare e 
potenziamento in 
relazione alle varie 
esigenze. 
Potenziamento 
delle capacità 
coordinative e 
condizionali. 

– esercizi statici e dinamici 
interessanti la muscolatura 
addominale, dorsale, degli 
arti superiori ed inferiori, a 
carico naturale o con piccoli 
carichi addizionali  
– esercizi con piccoli attrezzi  
– Esercizi di allungamento 
muscolare. 
 
 

1° e 2° 
Quadr. 
 
 

– Lezione 
frontale  
– Lavoro a 
gruppi  
– Lavoro a 
squadre  
– Esercizi 
individuali  
– Esercizi a 
coppie  
– Esercizi agli 
attrezzi  
– Percorsi  
– Circuiti  
– Staffette  
 

30 secondi addominali 
Lungo da fermo 
Lancio della palla medica da 2 
Kg 
30 m rapidità 
Spola 5x4 

Basket: 
Apprendimento 
della tecnica di 
palleggio da 
fermo e in corsa  

– Giochi presportivi   
– Palleggio da fermo, di dx e 
sin  
– Palleggio in corsa  
– Cambio di direzione  
 

 
1°e 2° 
Quadr. 

– Lezione 
frontale  
– Lavoro a 
gruppi  
– Lavoro a 
squadre  

Test di mira e precisione 
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– Esercizi 
individuali  
– Esercizi a 
coppie  
– Esercizi agli 
attrezzi  
– Percorsi  
– Circuiti  
– Staffette  
 

Basket: 
Apprendimento 
della tecnica di 
passaggio da 
fermo e in corsa  

– Giochi presportivi  
– Esercizi di controllo della 
palla  
– Passaggio a due mani dal 
petto  
– Passaggio schiacciato  
– Passaggio a baseball  
 

 
1°e 2° 
Quadr. 

– Lezione 
frontale  
– Lavoro a 
gruppi  
– Lavoro a 
squadre  
– Esercizi 
individuali  
– Esercizi a 
coppie  
– Esercizi agli 
attrezzi  
– Percorsi  
– Circuiti  
– Staffette  

Prove a circuito 

Basket: 
Apprendimento 
della tecnica del 
tiro a canestro  

– tiro da fermo  
– arresto e tiro  
– tiro libero  
– gioco dei 10 canestri  
 

1°e 2° 
Quadr. 

– Lezione 
frontale  
– Lavoro a 
gruppi  
– Lavoro a 
squadre  
– Esercizi 
individuali  
– Esercizi a 
coppie  
– Esercizi agli 
attrezzi  
– Percorsi  
– Circuiti  
– Staffette  
 

Tiro piazzato 
Tiro in terzo tempo 

Pallavolo: 
Apprendimento 
della tecnica del 
palleggio  

– Giochi presportivi 
– Esercizi di tecnica 
individuale  
– Palleggio avanti  
– palleggio d’alzata 
 

1°e 2° 
Quadr. 

– Lezione 
frontale  
– Lavoro a 
gruppi  
– Lavoro a 
squadre  
– Esercizi 
individuali  
– Esercizi a 
coppie  
– Esercizi agli 
attrezzi  
– Percorsi  
– Circuiti  
– Staffette  
 

Palleggio a muro 
Palleggio di seguito da fermi 
Bagher sul posto 

Pallavolo: 
Apprendimento 
della tecnica del 

– esercizi di tecnica di base  
– bagher d’appoggio  
 

 
1°e 2° 
Quadr 

– Lezione 
frontale  
– Lavoro a 
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bagher  gruppi  
– Lavoro a 
squadre  
– Esercizi 
individuali  
– Esercizi a 
coppie  
– Esercizi agli 
attrezzi  
– Percorsi  
– Circuiti  
– Staffette  
 

Pallavolo: 
Apprendimento 
della tecnica della 
battuta  

 
– esercizi di tecnica di base  
– battuta dal basso  
– battuta dall’alto  
 

1°e 2° 
Quadr 

 
– Lezione 
frontale  
– Lavoro a 
gruppi  
– Lavoro a 
squadre  
– Esercizi 
individuali  
– Esercizi a 
coppie  
– Esercizi agli 
attrezzi  
– Percorsi  
– Circuiti  
– Staffette  
 

Battuta di precisione dal basso 

Apprendimento 
della tecnica 
esecutiva dei 
principali fon-
damentali del 
gioco del calcio a 
5 e conoscenza 
del regolamento 
di gioco  

– Palleggi e controllo della 
palla  
– Tiri di dx e di sin  
– Difesa a uomo  
– Regolamento  
 

1°e 2° 
Quadr 

– Lezione 
frontale  
– Lavoro a 
gruppi  
– Lavoro a 
squadre  
– Esercizi 
individuali  
– Esercizi a 
coppie  
– Esercizi agli 
attrezzi  
– Percorsi  
– Circuiti  
– Staffette  
 

Circuito tra i coni 

 
Il corpo umano. 
Tutela alla salute. 

 
Cenni di fisiologia e 
anatomia ei principali 
apparati. 
Elementi di primo soccorso 
nei più comuni traumi da 
sport; massaggio cardio-
circolatorio e conoscenza 
dell’uso del defibrillatore.  
Nozioni di tutela alla salute; 
alcolismo, tabagismo; droghe 
e doping  
 
          

   
- Audiovisivi  
- Libro di testo 
- Appunti 
- Approfondi

menti 
individuali 

 

 
Compiti scritti. Interrogazioni 
orali. Simulazione a risposte 
aperte e multiple 
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ALLEGATO_A - TERZE PROVE 
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ALLEGATO_B – PROGRAMMI SVOLTI 

 


