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art. 5, comma 2, del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323:  
“(…) i consigli di classe, entro il 15 maggio, elaborano per la commissione d’esame un 
apposito documento che 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.”  

 
art. 6 dell’O.M. 44/10:  

1. I consigli di classe dell'ultimo anno di corso elaborano, entro il 15 maggio, per la 
commissione d'esame, un apposito documento relativo all'azione educativa e didattica 
realizzata nell'ultimo anno di corso. 
2. Tale documento indica i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso 
formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati, gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro 
elemento che i consigli di classe ritengano significativo ai fini dello svolgimento degli esami. 

 (omissis: riguarda Istituti professionale e classi articolate) 
5. Al documento stesso possono essere allegati eventuali atti relativi alle prove effettuate e 
alle iniziative realizzate durante l'anno in preparazione dell'esame di Stato, nonché alla 
partecipazione attiva e responsabile degli alunni ai sensi del Regolamento recante le norme 
dello Statuto delle studentesse e degli studenti emanato con DPR n. 249 del 24/6/98, 
modificato dal DPR 21-11-2007,n. 235. 
6. Prima della elaborazione del testo definitivo del documento, i consigli di classe possono 
consultare, per eventuali proposte e osservazioni, la componente studentesca e quella dei 
genitori. 
7. Il documento è immediatamente affisso all'albo dell'istituto e consegnato in copia a ciascun 
candidato. Chiunque ne abbia interesse può estrarne copia. 
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1. CONSIGLIO DI CLASSE E COMMISSIONE D’ESAME  

1.1. Composizione della Commissione Esaminatrice 

Sezione A - Corso sperimentale seconda lingua stran iera 
No. Cognome e nome Disciplina  
1  Italiano-latino Commissario esterno 
2  Disegno e Storia dell’Arte Commissario esterno 
3  Lingua straniera – Inglese/francese Commissario esterno 
4 Dalmonte Ambra Matematica e Fisica Commissario interno 
5 Rischitelli Domenico Storia e Filosofia Commissario interno 
6 Fellegara Antonella Scienze Naturali , Chimica , Geografia Commissario interno 

 

 

1.2. Composizione del Consiglio di Classe  
 

No. Cognome e nome Disciplina 
1 Miriam Mariani Italiano e Latino 
2 Rita Crisci Lingua Straniera (Inglese) 
3 Roberta Casoli Lingua Straniera (Francese) 
4 Domenico Rischitelli Filosofia e Storia 
5 Antonella Fellegara Scienze Naturali, Chimica, Geografia 
6 Emanuela Colombo Disegno e Storia dell’Arte 
7 Ambra Dalmonte Matematica e Fisica 
8 Defraia Luca Educazione Fisica Maschile 
9 Cristina Carretta Educazione Fisica Femminile 

10 Gianmario Fogliazza Religione 

11 Selene Sindoni Attività alternativa IRC 

 

1.3. Composizione del Consiglio di Classe nel trien nio – Continuità didattica 
 

Docenti nel triennio  No. Disciplina 
Classe III Classe IV Classe V 

1 Italiano e Latino Imbriani/Mariani Miriam Mariani Miriam Mariani 
2 Lingua Straniera (Inglese) Ghidoni Lombardi Rita Crisci 
3 Lingua Straniera (Francese) Chistine 

Garassino 
Chimienti Roberta Casoli 

4 Filosofia e Storia Domenico 
Rischitelli 

Domenico 
Rischitelli 

Domenico 
Rischitelli 

5 Scienze Naturali, Chimica, Geografia Antonella 
Fellegara 

Antonella 
Fellegara 

Antonella 
Fellegara 

6 Disegno e Storia dell’Arte Emanuela 
Colombo 

Emanuela 
Colombo 

Emanuela 
Colombo 

7 Matematica e Fisica Dalmonte Ambra Dalmonte Dalmonte 
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Docenti nel triennio  No. Disciplina 
Classe III Classe IV Classe V 

Ambra Ambra 
8 Educazione Fisica Maschile Andrea 

Mastrominico 
Fragnito Defraia 

9 Educazione Fisica Femminile Cristina Carretta C. Carretta C. Carretta 
10 Religione Gianmario 

Fogliazza 
Gianmario 
Fogliazza 

Gianmario 
Fogliazza 

11 Attività alternativa IRC 
 

  Selene Sindoni 

 

 
2. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  
 

2.1. Composizione del gruppo-classe nel triennio 
 

 cl. III cl. IV cl. V 
Iscritti  
(*dalla classe precedente) 

22 20 17 

Nuovi inserimenti   1  
Ritirati     
Non promossi  3 3  
Totale a fine anno 
scolastico  

19 17  

GLI STUDENTI CHE HANNO FREQUENTATO IL CORSO DI FRANCESE DURANTE IL 
TRIENNIO SONO   10 

2.2. Osservazioni generali sulla classe  
 

Il gruppo è maturato progressivamente sia nella motivazione allo studio  sia nella 
partecipazione  alle lezioni ed al dialogo educativo; inoltre in molti hanno aderito  alle 
iniziative proposte dai docenti in orario extracurricolare. Il comportamento generale  è stato 
caratterizzato dal rispetto delle regole  e dal senso collaborativo permettendo , così , 
l'instaurarsi di un clima proficuo per il lavoro scolastico. Il livello di preparazione conseguito 
non è omogeneo: una parte della classe ha acquisito competenze, conoscenze e abilità 
apprezzabili; nella restante parte della classe, accanto a studenti con risultati pienamente 
sufficienti, si riscontrano alcuni casi di profitto solo globalmente sufficiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Istituto di  Istruzione Superiore  “Vincenzo Benini”  
Viale Predabissi, 3 – 20077 – MELEGNANO 

Tel. 02-9836225/240 – Fax 02-9835903 

e-mail: miis02100l@istruzione.it 

PEC: MIIS02100L@pec.istruzione.it 

 

 

 5 

3. SINTESI DELLA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA  
 
3.1. Finalità generali del corso di studi 

Si veda il P.O.F. allegato. 
 
 

 

3.2. Obiettivi didattici individuati dal Consiglio di Classe  
 
Gli obiettivi didattici del consiglio di classe sono riassunti nella tabella che segue. 
Il livello di conseguimento a fine anno, è indicato secondo la seguente legenda: 
(1) obiettivo raggiunto dall’intera classe 
(2) obiettivo parzialmente raggiunto dall’intera classe 
(3) obiettivo raggiunto solo da alcuni alunni 
 

Obiettivi       
(1) (2) (3) 

1 Messa a punto di un metodo di studio adeguato x  
  

2 Affinamento della capacità  di osservazione, analisi e 
rigore logico  x  

3 Acquisizione di un linguaggio specifico per le varie 
discipline  x  

4 Potenziamento della capacità di trovare collegamenti  fra 
le varie discipline   x 

5 Consapevolezza dell’approccio allo studio x 
   

6 Capacità di sintetizzare testi di vario genere in un 
linguaggio adeguato  x  

 

3.3. Scelta dei contenuti 
 
Relativamente ai contenuti trattati nelle singole discipline si rimanda alle relazioni finali dei 
docenti, allegate al presente documento. 

 

3.4. Metodi e strumenti 
 
Si riassumono nella seguente tabella le metodologie didattiche prevalentemente adottate. 
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MODALITÀ 
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F

F
R
A
N
C
E
S
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I 
R 
C 

A 
T. 
 
A 
L 
T. 
 
I 
R 
C 

Lezione frontale x x x x x x x x x x x x x  x 

Lezione partecipata x x x      x x x x x x 

Problem solving      x x        

Metodo induttivo   x            

Lavoro di gruppo            x x  

Discussione guidata   x x x       x x x 

Simulazioni x x x x x x x x x   x   

 

3.5. Attività di recupero, sostegno e approfondimen to  
 

- Matematica: 5 ore di recupero ; 10 ore di potenziamento 
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3.6. Modalità di verifica degli apprendimenti  
 

STRUMENTI 
DI VERIFICA 
UTILIZZATI 

I
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A
T. 
A
L 
T. 
I 
R 
C 

Interrogazione lunga x x x x x x x x x   x   

Interrogazione breve x x x         x  x 

Prova di laboratorio               

problema      x x        

Questionari 
(tipologia B e/o C) x x x x x x x x x x x x   

Relazione             x  

Esercizi x  x   x x x  x x x   

 

3.7. Attività integrative ed extracurricolari – Int erventi di esperti – Visite guidate e 
viaggi d’istruzione  

 
ATTIVITA' PROPOSTE A TUTTA LA CLASSE IN ORARIO CURRICOLARE 
 

• Partecipazione allo spettacolo teatrale Entropia , a cura della compagnia teatrale 
cagliaritana   Il Sole  

• Partecipazione alla conferenza in inglese tenuta dal professore Quinn, esterno alla 
scuola, sulla  questione irlandese.  

• Partecipazione a due incontri tenuti da un esperto, dott.A. Guatti,  inerenti alla storia 
del cinema 

• Partecipazione allo spettacolo teatrale “La banalità del male”, dal testo di Hannah 
Arendt, a cura di Paola Bigatto, presso centro Asteria Milano  

• Incontro con il CAI per il 150° anniversario della fondazione 
• Corso di difesa personale tenuto da un istruttore della federazione italiana 
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• Intervento della protezione civile 
• Incontro sulla prevenzione delle ludopatie 
• Incontro con alcune associazioni di volontariato presenti sul territorio 
• Conferenza sulla prevenzione  dei tumori 
• Incontri con l'Università di Milano e Pavia per l'orientamento universitario 

 

Viaggio d’istruzione  
 

• Il viaggio d’istruzione ha avuto come meta  il Cern di Ginevra, insieme alla visita alla città 
stessa e a Lione 

 
 
ATTIVITA' FACOLTATIVE IN ORARIO POMERIDIANO O SERALE 
 
Visione delle seguenti mostre: 
 

• Kandinskij 
• Il volto nel ‘900 
• Pollock 
• Warhol 

 
Partecipazione ai seguenti spettacoli teatrali: 
 

• L’avaro di Moliere 
• Molto rumore per nulla   Shakespeare  
• Menecmi – ovvero I due gemelli   Plauto 

 
Partecipazione ai seguenti spettacoli presso il teatro alla Scala 
 

• Balletto:    SERATA RATMANSKY   (Concerto DSCH/Russian Seasons /opera) 
• Balletto     IL LAGO DEI CIGNI                                              
• Concerto   I VIRTUOSI DEL TEATRO ALLA SCALA, con brani tratti dall’opera di      

            Luigi Boccherini   e  F.J. Haydn                
• Concerto  (prova riepilogativa )    diretto da Antonio Pappano    con brani tratti dall’opera di      

            M. Ravel  e H. Berlioz  
 

• Visita al centro di Adroterapia oncologica di Pavia 
• Corso di inglese di preparazione alla certificazione internazionale del FIRST 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Istituto di  Istruzione Superiore  “Vincenzo Benini”  
Viale Predabissi, 3 – 20077 – MELEGNANO 

Tel. 02-9836225/240 – Fax 02-9835903 

e-mail: miis02100l@istruzione.it 

PEC: MIIS02100L@pec.istruzione.it 

 

 

 9 

4. CRITERI DI VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DEI CREDIT I 
 

4.1. Criteri generali per la valutazione 
Il consiglio di classe riconosce e fa propri i criteri di valutazione approvati dal collegio dei 
docenti e contenuti nel Piano dell’Offerta Formativa. 
 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE E CORRISPONDENZA TRA VOTI E LIVELLI  

 

LIV. DESCRIZIONE VOTO 
1° Conoscenza completa, ampia, approfondita e strutturata sotto ogni aspetto. 

Autonoma e razionale organizzazione del lavoro. Apporti personali e critici. 
Rilevanti capacità di analisi, sintesi e rielaborazione personale 

9/10 

2° Conoscenza completa, approfondita e ordinata. Autonoma organizzazione 
del proprio lavoro. Capacità di analisi, sintesi e rielaborazione personale. 

8 

3° Conoscenza abbastanza completa, a tratti approfondita; discreta autonomia 
e sufficienti capacità di analisi con qualche apporto personale. 

7 

4° Conoscenza generica, senza approfondimenti e spesso mnemonica; 
esposizione ripetitiva, capacità di analisi solo se guidata. 

6 

5° Conoscenza incerta, superficiale; esposizione non sempre corretta e 
ripetitiva. 

5 

6° Conoscenza frammentaria e lacunosa. Assenza di competenze. 4 
7° Assenza di conoscenza e di produzione sia orale che scritta. 1/3 

 
L'eccellenza (voto 10) è attribuita in presenza di continuità di valutazioni ottime e di elementi di 
osservazione sempre positivi.  
 

4.2. Criteri generali per la valutazione delle prov e scritte  
 

Si fa riferimento ai criteri generali per la valutazione delle prove scritte di tutte le discipline 
approvati dalle riunioni di dipartimento di materia. 
Le griglie di valutazione delle prove scritte contenute negli allegati, sono state redatte nel 
rispetto degli indicatori di cui sopra e, nel contempo, in coerenza con le caratteristiche 
specifiche delle singole discipline oggetto di valutazione, nonché della specifica tipologia di 
prova. 
 

4.3. Criteri generali per la valutazione delle prov e orali  

 

Si fa riferimento ai criteri generali per la valutazione delle prove orali di tutte le discipline 
approvati dalle riunioni di dipartimento di materia 

 

4.4. Criteri per l’attribuzione del credito scolast ico  

(Delibera per il Collegio dei Docenti del 22/10/13 ) 
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� Ciascun docente, per formulare la propria proposta di voto, terrà conto:  

• della media aritmetica delle verifiche scritte e orali (svolte in numero congruo) 
• della progressione nell’andamento dello studente, o del costante permanere su livelli 

buoni/ottimi 
• dell’interesse e dell’impegno nel seguire la materia 
La proposta di voto (ai sensi dell’O.M. 92/07) terr à conto  delle valutazioni espresse in sede 
di scrutinio intermedio, anche in relazione all’esi to delle verifiche relative al recupero 
dell’insufficienza del I quadrimestre.  

� Il docente dovrà indicare sull'apposita scheda in quale misura gli elementi sopra elencati 
abbiano contribuito alla formulazione della sua proposta di voto. 

� Oltre alla proposta di voto per la propria materia, il docente indicherà anche la media risultante 
dalle valutazioni effettuate nel corso del quadrimestre, al fine di facilitare la scelta del Consiglio di 
Classe nella delibera finale  

� Il Consiglio di classe , per l’attribuzione del credito scolastico, terrà conto della proposta di voto 
formulata dal docente di ciascuna disciplina, attribuirà le valutazioni e stabilirà la media dei voti di 
tutte le materie - fatta eccezione per le valutazioni relative all’Insegnamento della Religione 
Cattolica e per quello di Attività Alternativa - sulla base della quale sarà individuata, nella Tabella 
A , la banda di oscillazione relativa alla media stessa. 

D.P.R. 122 del 22/06/09 art. 6 Ammissione agli esam i di Stato - Comma 3 - In sede di scrutinio 
finale il consiglio di classe, cui partecipano tutti i docenti della classe, compresi gli insegnanti di 
educazione fisica, gli insegnanti tecnico-pratici nelle modalità previste dall'articolo 5, commi 1-bis e 4, 
del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti 
di sostegno, nonché gli insegnanti di religione cattolica limitatamente agli alunni che si avvalgono di 
quest'ultimo insegnamento, attribuisce il punteggio per il credito scolastico di cui all'articolo 11 del 
decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, e successive modificazioni)  
D.M. 99/09 Tabella A 
…..il voto di comportamento non può essere inferior e a sei decimi. Il voto di comportamento, 
concorre, nello stesso modo dei voti relativi a cia scuna disciplina o gruppo di discipline 
valutate con l’attribuzione di un unico voto second o l’ordinamento vigente, alla 
determinazione della media M  dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di  ciascun anno 
scolastico  

 

 

TABELLA A - Credito scolastico candidati interni 

 
Media dei voti Credito scolastico 

classe III 

Credito scolastico 

classe IV 

Credito scolastico 

classe V 

M = 6 3 - 4 3 - 4 4 - 5 

6 < M < 7 4 - 5 4 - 5 5 - 6 

7< M < 8 5 - 6 5 - 6 6 - 7 

8 < M < 9 6 – 7  6 – 7  7 – 8  

9 < M < 10 7 – 8  7 – 8  8 – 9 
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Media dei 

voti 

Credito 

scolastico classe 

V 

Credito scolastico classe V 

M = 6 4 

5 

● Se lo studente avrà dimostrato ottima assiduità nella frequenza 

scolastica, associata ad ottimo interesse ed impegno nella 

partecipazione al dialogo educativo meritando come voto di 

condotta almeno 9 

● Se lo studente avrà dimostrato almeno buona assiduità nella 

frequenza scolastica, associata ad almeno buon interesse ed 

impegno nella partecipazione al dialogo educativo, e se il 

consiglio di classe verificherà la partecipazione ad almeno DUE 

tra le attività extracurriculari sotto elencate 

M da 6,1 a 

7 
5 

6 

● Con media da 6,6 a 7,00 

● Se lo studente avrà dimostrato ottima assiduità nella frequenza 

scolastica, associata ad ottimo interesse ed impegno nella 

partecipazione al dialogo educativo meritando come voto di 

condotta almeno 9 

● Se lo studente avrà dimostrato almeno buona assiduità nella 

frequenza scolastica, associata ad almeno buon interesse ed 

impegno nella partecipazione al dialogo educativo, e se il 

consiglio di classe verificherà la partecipazione ad almeno DUE 

tra le attività extracurriculari sotto elencate 

M da 7,1 a 

8 
6 

7 

● Con media  da 7,6 a 8,00 

● Se lo studente avrà dimostrato ottima assiduità nella frequenza 

scolastica, associata ad ottimo interesse ed impegno nella 

partecipazione al dialogo educativo meritando come voto di 

condotta almeno 9 

● Se lo studente avrà dimostrato almeno buona assiduità nella 

frequenza scolastica, associata ad almeno buon interesse ed 

impegno nella partecipazione al dialogo educativo, e se il 

consiglio di classe verificherà la partecipazione ad almeno DUE 

tra le attività extracurriculari**/crediti formativi*** sotto 

elencati 
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M da 8,1 a 

9 
7 

8 

● Con media da 8,6 a 9,00 

● Se lo studente avrà dimostrato ottima assiduità nella frequenza 

scolastica, associata ad ottimo interesse ed impegno nella 

partecipazione al dialogo educativo meritando come voto di 

condotta almeno 9 

● Se lo studente avrà dimostrato almeno buona assiduità nella 

frequenza scolastica, associata ad almeno buon interesse ed impegno 

nella partecipazione al dialogo educativo, e se il consiglio di 

classe verificherà la partecipazione ad almeno DUE tra le attività 

extracurriculari**/crediti formativi*** sotto elencati 

M da 9 a 

10 
8 

9 

● Con media da 9,6 a 10 

● Se lo studente avrà dimostrato ottima assiduità nella frequenza 

scolastica, associata ad ottimo interesse ed impegno nella 

partecipazione al dialogo educativo meritando come voto di 

condotta almeno 9 

● Se lo studente avrà dimostrato almeno buona assiduità nella 

frequenza scolastica, associata ad almeno buon interesse ed 

impegno nella partecipazione al dialogo educativo, e se il 

consiglio di classe verificherà la partecipazione ad almeno DUE 

tra le attività extracurriculari**/crediti formativi*** sotto 

elencati 

 
ELENCO DELLE ATTIVITÀ  CHE POSSONO DARE ACCESSO AL PUNTEGGIO MASSIMO DI 
FASCIA 

 
• Frequenza dell’insegnamento della Religione cattoli ca o dell’Attività alternativa  con giudizio 

almeno buono  dell'insegnante  
 
● Attività complementari integrative  extracurricolari** della durata minima di 12 ore  

frequentate con Interesse ed impegno almeno buoni   
N.B. La frequenza ai corsi ed alle attività organizzati in orario extra scolastico potrà essere 
riconosciuta solamente se attività e corsi saranno stati frequentati per almeno i tre quarti della 
loro durata totale  e certificati dal docente referente 

 
• Credito formativo***  (per attività extrascolastiche) Per quest’ultimo parametro lo studente dovrà 

presentare al Consiglio di Classe la relativa documentazione; il C. d. C., ai sensi del D. M. 49 del 
24/02/2000 (Crediti formativi), e dei criteri deliberati e indicati più avanti, valuterà le attività svolte 
e delibererà il riconoscimento del credito. 
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4.5** Attività complementari integrative extracurri culari programmate per l’anno 
scolastico 2013/14  

 
 

ATTIVITA’ DOCENTI REFERENTI 
CORSO E.C.D.L  
CORSO DI LINGUA PER LE CERTIFICAZIONI 

Bergamaschi 
Acerbi e Crisci 

CORSI DI VOLONTARIATO (ABIO PROTEZIONE CIVILE ecc) De Santis 
STAGES DI LAVORO ESTIVI 
(svolti tra il terzo e quarto e tra il quarto ed quinto anno) 

Cairati, Masoch, Oldoni, 

CORSO DI CULTURA MUSICALE e GIS Saccani, Cotrufo 
ORIENTAMENTO ALL’UNIVERSITÀ E/O AL LAVORO 
(ore pomeridiane cumulabili a quelle presso le Università) 

Masoch, Rischitelli 

PARTECIPAZIONE CON QUALIFICAZIONE A CONCORSI CONNESSI CON MATERIE 
CURRICULARI (Olimpiadi della Matematica – fisica) 

De Masi 

TEATRI E MOSTRE 
Cotrufo, Colombo Emanuela, Colombo 
Elena 

PARTECIPAZIONE ALLA PREPARAZIONE AL TEST D’INGRESSO UNIVERSITARIO Capelli 
GIORNALINO SCOLASTICO Colombo Elena 

 
• I crediti possono essere riconosciuti per attività svolte presso o a favore di enti esterni alla scuola 
• Le attività possono essere tese alla formazione personale e/o a beneficio di altri 
• Tutte le attività devono essere regolarmente dichiarate e certificate (con l’indicazione della durata 

e della frequenza dell’impegno). 
• Tutte le attività devono essere state svolte nel corso dell'anno scolastico nel quale se ne chiede il 

riconoscimento 

4.6 Elenco dei crediti formativi riconosciuti   
 

1. Le attività di volontariato (pronto soccorso, assistenza ad anziani, minori, disabili, catechesi 
ecc.) svolte con frequenza almeno settimanale e per tutto l'anno scolastico. 

2. Lo scoutismo  praticato con frequenza almeno settimanale e per tutto l'anno scolastico. 
3. I corsi di informatica  che abbiano consentito di conseguire una certificazione riconosciuta dalla 

Regione e/o del Ministero dell'istruzione. 
4. La Patente Europea del Computer (E.C.D.L.), o il superamento degli esami per almeno tre  

moduli per le classi quinte e due  per le classi terze e quarte. 
5. I corsi di lingue frequentati in Italia  che abbiano consentito di conseguire una certificazione 

riconosciuta dalla Regione e/o del Ministero dell'istruzione. 
6. I corsi di lingue frequentati all'estero che abbiano consentito di conseguire una certificazione 

secondo le modalità previste dalla C.M. n. 117 del 14/04/00 (Sono esclusi gli stages linguistici 
durante i viaggi di istruzione). 

7. Le certificazioni linguistiche internazionali (P.E.T. - FIRST - D.E.L.F. ecc.) 
8. Le attività sportive  svolte a livello agonistico con iscrizione documentata (il n. della tessera di 

iscrizione deve essere citato nella certificazione)  alla federazione di riferimento  (ovviamente 
senza pregiudizio per la frequenza, per l'impegno e per il rendimento scolastico) 

9. Le attività musicali  certificate da scuole civiche, o pareggiate, o da corpi bandistici. 
10.  I corsi di approfondimento pomeridiani  e serali (OPEN DAYS esclusi), la cui durata sia almeno di 

12 ore, frequentati per intero presso le Università, enti, istituti, associazioni culturali e certificati 
dalle stesse (ore cumulabili a quelle pomeridiane svolte presso la scuola) 
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5. FIRME DEI DOCENTI 
 

No. Cognome e nome Disciplina Firma 

1 MARIANI MIRIAM ITALIANO E LATINO  

2 CRISCI RITA LINGUA STRANIERA (INGLESE)  

3 CASOLI ROBERTA LINGUA STRANIERA (FRANCESE)  

4 RISCHITELLI 
DOMENICO 

FILOSOFIA E STORIA  

5 FELLEGARA 
ANTONELLA 

SCIENZE NATURALI, CHIMICA, 
GEOGRAFIA 

 

6 COLOMBO 
EMANUELA 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE  

7 DALMONTE AMBRA MATEMATICA E FISICA  

8 DEFRAIA LUCA EDUCAZIONE FISICA MASCHILE  

9 CARRETTA MARIA 
CRISTINA 

EDUCAZIONE FISICA FEMMINILE  

10 FOGLIAZZA 
GIANMARIO 

RELIGIONE  

11 SINDONI SELENE ATTIVITA’ ALTERNATIVA IRC  

 
 
5.2 FIRME DEI RAPPRESENTANTI DI CLASSE 
 

Nome e cognome Firma 
ARIOLDI CRISTIAN 

 
 

MILANI MARTINA 
 

 

 
5.3 FIRMA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Nome e cognome Firma 
FRANCESCHI MIRCO 
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6. ELENCO DEGLI ALLEGATI  
 

1 Simulazioni della terza prova 
 1.1. Prova del    10/01/2014 Inglese, latino, scienze, storia, arte         

(tipologia B) 
 1.2. Prova del 6/05/2014 Filosofia, fisica, arte, latino, inglese/francese 

(tipologia B) 
   

2 Griglia per la valutazione delle prove scritte di italiano 
3 Griglia per la valutazione delle prove scritte di matematica 
4 Griglia per la valutazione della terza prova scritta 
5 Relazioni finali e programmi effettivamente svolti nelle singole discipline 
 5.1 Italiano 
 5.2 Latino 
 5.3 Lingua Straniera (Inglese) 
 5.4 Lingua Straniera (Francese) 
 5.5 Filosofia 
 5.6 Storia 
 5.7 Scienze Naturali, Chimica, Geografia 
 5.8 Disegno e Storia dell’Arte 
 5.9 Matematica 
 5.10 Fisica 
 5.11 Educazione Fisica Maschile 
 5.12 Educazione Fisica Femminile 
 5.13 Religione 
 5.14 Attività alternativa I.R.C. 
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Allegato al documento del Consiglio di classe n.  2 

 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA PROVA DI ITALIANO.  
 

Fasce di 
oscillazione 

 Compe-
tenze 
linguistiche 
(morfo – 
sintassi e 
lessico) 

Conoscenza 
dei contenuti 

Competenze elaborative 
(contestualizzazione / 
discussione delle 
tematiche 

Capacità 
logiche 
(analisi, 
sintesi e 
argomenta-
zione) 

Capacità 
critiche 

Gravemente 
insufficiente 

2-3      

Assolut. 
insuff. 

4-6      

Insuff. 7-9      

Suff. 10      

Discreto 11-
12 

     

Buono 13-
14 

     

Ottimo 15      

 
 
Allegato al documento del Consiglio di classe n. 3  

 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA PROVA DI MATEMATIC A. 
 

CANDIDATO _________________________________CLASSE _ _________ 
 
 

 Valutazione  Totali  

P. a)  

P. b)  

P. c)  

P. d)  
Totale problema  

Problema  
(6/7 punti) 

P. e)   

Q….  
Q…  
Q…  
Q…  

Totale 
questionario  

 Questionario 
 

 

(1,2/1 punto x 5) 
Q…   
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Coerenza  
procedurale  

 

Correttezza 
formale 

 
Totale indicatori  

Indicatori generali  
(3 punti) 
 

Diversificazione 
argomenti 

  

VALUTAZIONE FINALE    
 
 
 

 

Allegato al documento del Consiglio di classe n. 4  

Griglia di valutazione per la terza prova scritta  
GRIGLIA DI VALUTAZIONE  
TIPOLOGIA A B  
(tipologia A Si presuppongono 5 argomenti) 
(tipologia B si presuppongono 10 domande) 
 
Giudizio Descrittori punteggio 
Gravemente 
insufficiente 

Risposta mancante o del tutto priva di pertinenza 3 

Nettamente 
insufficiente 

Risposta  gravemente carente 4 - 6 

Insufficiente Risposta confusa e non sufficientemente articolata circa le 
tematiche essenziali dell’argomento proposto 

7 - 9 

Sufficiente La risposta risulta adeguata di misura alla richiesta. 
Linguaggio specifico accettabile 

10 

Discreto Conoscenza dei contenuti più che sufficiente con 
accettabile articolazione interna. 

11 - 12 

Buono Sicura conoscenza; capacità di individuare e circoscrivere 
i temi fondanti 

13 - 14 

Ottimo Ottima conoscenza; articolazione interna coerente e 
motivata; ottima padronanza del lessico specifico 

15 

 
Il punteggio si attribuisce facendo la media aritmetica arrotondata dei punteggio attenuti con le 
singole domande. 
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CRITERI E PARAMETRI UTILIZZATI PER LA VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI  NELLA LINGUA 
STRANIERA 

 

DESCRITTORI PUNTI DA 
RAGGIUNGERE 

PUNTEGGIO 
RAGGIUNTO 

Pertinenza 4  
Completezza 3  
Organizzazione 2  
Sintassi 3  
Morfologia 3  
   
Punteggio totale 15  
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Allegato al documento del Consiglio di classe n.  5 .1 

 

Allegato al documento del Consiglio di classe n.  5.1 
 

Docente              MARIANI MIRIAM 
Materia ITALIANO 
Classe V A 

 
RELAZIONE FINALE 

 
1. Considerazioni generali 
Considerazioni introduttive generali sull’attività didattica svolta nella classe (andamento dell’anno scolastico, revisioni e 
adattamenti della programmazione iniziale, ecc.) 
 
La classe ha sempre dimostrato impegno nello studio, interesse e partecipazione attiva: durante tutto 
il percorso didattico, gli alunni hanno denotato capacità di rielaborazione personale, acume 
intellettuale e sensibilità  nell’incontro con gli autori proposti.  
 
2. Obiettivi didattici 
 
Indicazione degli obiettivi didattici specifici della disciplina raggiunti dalla classe (parzialmente o totalmente) o da gruppi di 
alunni 
 

• Sviluppo della capacità di riflettere sulla letteratura e sulle tematiche espresse dai vari autori 
studiati 

• Sviluppo delle  competenze linguistiche 
• Sviluppo delle competenze elaborative 
• Sviluppo delle capacità di analisi testuale 

 
 
3. Contenuti trattati 
Indicare il programma effettivamente svolto sino alla data di presentazione della relazione 
 

 

ROMANTICISMO 

 

U. Foscolo in qualità di protoromantico: 

 

-Notizie biografiche 

-Opere principali 

-Tematiche rilevanti espresse dall’Autore 

 

-Sonetto “Solcata ho fronte…” 

-Romanzo epistolare“Le ultime lettere di Jacopo Ortis”: lettura integrale.  

-Carme “Dei Sepolcri”: presentazione. 

 Dei vv. 1-90 e dei vv.150-185 sono state effettuate la parafrasi e l’analisi contenutistica e   

stilistica. 
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Il Romanticismo europeo: esordi, caratteristiche, elementi fondanti. 

 

Il Romanticismo italiano: caratteri specifici. 

 

La polemica tra classici e romantici in Italia. 

  

G. Leopardi 

 

-Notizie biografiche 

-Opere principali 

-Tematiche rilevanti espresse dall’Autore 

 

-Testi poetici (con parafrasi, analisi contenutistica e stilistica): 

  “Canto notturno di un  pastore errante dell’Asia” 

 “A Silvia” 

 “Il passero solitario” 

 “Il sabato del villaggio” 

 “L’infinito” 

  De “La ginestra” : contenuto e tematiche 

  

-Dalle “Operette morali”:  

 “Dialogo della Natura e di un Islandese” 

 

-Percorso tematico: Leopardi-Montale e “il male di vivere”. Di E.Montale,  

“Spesso il male di vivere ho incontrato” 

 

 

A. Manzoni 

 

-Notizie biografiche 

-Opere principali 

-Tematiche rilevanti espresse dall’Autore  

 

Testi: 

 

-Ode “In morte di Carlo Imbonati”, vv.203-220 

 

-“Promessi Sposi”: ripasso dei contenuti e delle tematiche. 

 

-Per quanto riguarda la posizione assunta da Manzoni a proposito del Romanticismo: 

 

“Lettera a Cesare D’Azeglio Sul Romanticismo” 

“Lettera a Monsieur Chauvet sulle unità di tempo e di luogo nella tragedia” 

 

-Dall’ “Adelchi”:  

Atto IV, Coro (vv.1-120) 
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Il Naturalismo, il Positivismo. 

Il Verismo 

 

G. Verga 

 

-Notizie  biografiche essenziali 

-La poetica verista 

 

“I Malavoglia”: lettura integrale 

 

Da “Vita dei campi”: “Rosso Malpelo” 

Da “Novelle rusticane”: “La roba” 

 

 

La nascita del Simbolismo europeo 

C. Baudelaire e i “poeti maledetti” 

Da “I fiori del male”:  

“L’albatro” 

“Corrispondenze” 

 

 

La Scapigliatura 

 

 

Il Decadentismo come complessa temperie culturale. 

 

 

L. Pirandello 

Lettura integrale de “Il fu Mattia Pascal” o di “Uno, nessuno, centomila” (a scelta), 

con approfondimenti sulle tematiche emergenti. 

 

 

G.Pascoli 

 

-Notizie biografiche 

-Opere principali 

-Il fonosimbolismo pascoliano 

-Le tematiche del “fanciullino” e del “nido familiare” 

Dal “Fanciullino”: “E’ dentro di noi un fanciullino” 

 

Da “Myricae”:  

“Lavandare” 

“L’assiuolo” 

 

Dai “Canti di Castelvecchio”: 

“Il gelsomino notturno” 

 

 

G.D’Annunzio:  
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-Notizie biografiche 

-Opere principali 

-l’Estetismo 

-il  “superomismo” 

-Romanzo “Il piacere”: presentazione, 

 brano “Andrea Sperelli”  

-il “panismo”, il “fonosimbolismo” dannunziani 

-da “Alcyone”:  

“La pioggia nel pineto” 

“La sera fiesolana” 

“I pastori”  

 

Il Futurismo 

Il Primo manifesto del Futurismo (1909) 

 

 

Il Crepuscolarismo 

 

G.Ungaretti 

  

-Notizie biografiche 

-Da “L’Allegria”: 

“San Martino del Carso” 

 

 

Alda Merini 

Presentazione, dati biografici, evidenziazione del notevole spessore culturale della Poetessa 

scomparsa solo cinque anni fa. 

 

Raccolta di poesie e brani tratti dalle principali opere dell’autrice (fascicoletto fornito a ciascuno 

studente in fotocopia). 

Visione del filmato curato da Arnoldo Mosca Mondadori (allegato alla raccolta postuma 

“Eternamente vivo”) con registrazioni inedite di alcune poesie lette e commentate dalla Poetessa. 

  

 

Dante, Paradiso:  

- introduzione alla Cantica con evidenziazione dei temi e degli elementi fondanti  

- canto I  

- canto II: vv.1-15   

- canto XI 

- canto XVII: presentazione 

 
 
Testi in adozione: Luperini-Cataldi-Marchiani-Marchese, La scrittura e l’interpretazione, ed. 
Palumbo, voll. 4 , 5, 6 
 
Testi forniti in fotocopia. 
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 Dante, Divina commedia, Paradiso, edizione libera 
 
 
4. Contenuti da trattare nell’ultimo mese di lezion e  
Indicare il programma rimasto da svolgere, che si prevede di trattare entro la fine delle 
lezioni: 
 
G.Ungaretti 
-Le principali raccolte poetiche 
-La poetica ungarettiana:tra Espressionismo e Simbolismo 
-Da “Allegria”: 
“I fiumi” 
“Natale” 
“Veglia” 
“Mattina” 
“Soldati” 
“Commiato” 
 
Dante, Paradiso 
Canto XVII: vv.13-27, vv.46-66 
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Allegato al documento del Consiglio di classe n.  5.2 
 
Docente MARIANI MIRIAM 
Materia LATINO 
Classe V A 
 
RELAZIONE FINALE 
 
1. Considerazioni generali 
Considerazioni introduttive generali sull’attività didattica svolta nella classe (andamento dell’anno scolastico, revisioni e 
adattamenti della programmazione iniziale, ecc.) 
 
 
L’obiettivo fondamentale che ha sorretto il lavoro di quest’anno (conclusivo del corso di studi di 
Latino) è stato riuscire a cogliere il valore sostanziale della cultura latina, attualizzando i messaggi 
tramandatici dai brani letterari ed evidenziando le valenze culturali e umane in essi presenti. 
 All’interno del percorso letterario, sono stati collocati i testi più significativi consentiti sia dalla scelta 
antologica sia dal tempo a disposizione. 
Degli autori latini sono stati studiati i dati biografici, le opere, le tematiche, lo stile. 
La classe ha partecipato con interesse e impegno allo svolgimento del programma, rielaborando i 
contenuti proposti con un evidente risultato di potenziamento della propria forma mentis.  
 
 
 
2. Obiettivi didattici 
Indicazione degli obiettivi didattici specifici della disciplina raggiunti dalla classe (parzialmente o totalmente) o da gruppi di 
alunni 

- Riconoscimento dei valori e dei messaggi proposti dai vari autori studiati, nel tentativo 
di coglierne, alla fine di un percorso didattico pluriennale, il senso e i significati validi 
ancor oggi per noi. 

                  -     Approfondimento della capacità interpretativa dei testi. 
- Capacità di collocare l’autore nel suo contesto socio-culturale. 

 
 
 
3. Contenuti trattati 
Indicare il programma effettivamente svolto sino alla data di presentazione della relazione 
 
La dinastia giulio-claudia : caratteristiche riepilogative di ogni imperatore (pagg.11-16). 
 
SENECA 
 
Dati biografici 
 
I Dialogi: 

- le caratteristiche 
- i dialoghi di impianto consolatorio 
- i dialoghi – trattati 

 
I trattati. 
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Le Epistulae ad Lucilium:  

- le caratteristiche 
- i contenuti 

 
Lo stile della prosa senecana 
 
Le tragedie: 

- i contenuti 
- le caratteristiche 
- lo stile 

 
L’Apokolokyntosis 
 
Testi: 
 
t 9 (pagg. 85 – 87), dal De brevitate vitae: “ È davvero breve il tempo della vita?”:  

- traduzione e analisi del cap.I 
 

 
t 11 (pagg. 93 – 94), dal De brevitate vitae:  “Il valore del passato”: 

- traduzione e analisi del cap. X, paragrafi 2 e 3; lettura della restante parte del testo in 
italiano 

 
t 25 (pag. 146-147), dalle Epistulae ad Lucilium: “Uno sguardo nuovo sulla schiavitù”: 

- traduzione e analisi del cap. XLVII, paragrafo 1 
 

 
 
t 12 (pagg. 95 - 97), dal De tranquillitate animi, “Quanta inquietudine negli uomini!”:  

- lettura in italiano 
 
t 10 (pagg. 90 – 91), dalle Epistulae ad Lucilium: “Solo il tempo ci appartiene”: 

- traduzione e analisi del cap.I, paragrafo 1; lettura della restante parte del testo in 
italiano 

 
 
PETRONIO 
 
Dati biografici 
 
Il Satyricon: 

- contenuto dell’opera 
- la questione del genere letterario 
- il mondo del Satyricon: il realismo petroniano 
- t 42 (pagg. 239 – 241), lettura in italiano de “L’ingresso di Trimalchione” (Satyricon 32 – 

34) 
 
 
 La dinastia flavia : caratteristiche riepilogative di ogni imperatore (pagg.266-271). 
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PLINIO IL VECCHIO 
 
Dati biografici 
 
La Naturalis historia 
 
T.81 (pagg.407-409), dalle Epistulae di Plinio il Giovane: 
“L’eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il Vecchio” , 
lettura in italiano 
  
 
QUINTILIANO 
 
Dati biografici 
 
L’Institutio oratoria 
 
Concezione dell’ “oratoria” e della figura dell’oratore 
Grandi novità pedagogiche 
 
Testi 
 
t 67 (pagg. 338 – 339), “L’intervallo e il gioco”: 

- traduzione e analisi dei paragrafi 8,9,10,11,12 
 
Testi (dall’Institutio oratoria) letti in italiano: 
 

- t 62, pagg.325-326, “La formazione dell’oratore incomincia dalla culla” 
- t 64, pagg.331-333,“I vantaggi dell’insegnamento collettivo” 
- t 68, pagg.339-340“Le punizioni” 
- t 69, pagg.340-341,“Il maestro come secondo padre” 
- t 70, pagg.345-346, “Giudizi su poeti latini” 

 
 
 
 
Nerva,Traiano , Adriano : caratteristiche riepilogative (pagg.357-362). 
 
GIOVENALE 
 
Dati biografici 
La poetica di Giovenale 
Le Satire 
Lo stile delle Satire 
 
PLINIO IL GIOVANE 
 
Dati biografici 
Il Panegirico di Traiano 
L’Epistolario 
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   Testi (dall’Epistolario) letti in italiano : 
            

- t 84-85 (Epistulae, X, 96 e X, 97): “Governatore e imperatore di fronte al problema dei 
cristiani” (La lettera di Plinio a Traiano, pagg.418-419, La risposta di Traiano, pag.422) 

   Testi a confronto: Le prime testimonianze della presenza cristiana a Roma (Svetonio, Divus          
Claudius, 25,4), pagg.420-421   
 
 
Indicare il programma rimasto da svolgere, che si prevede di trattare entro la fine delle 
lezioni: 
 
TACITO  
 
- Dati biografici  
- Le Historiae 
- Gli Annales 
- La concezione storiografica di Tacito 
- La prassi storiografica 
- La lingua e lo stile 
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Allegato al documento del Consiglio di classe n.  5.3 

 

Docente RITA CRISCI 
Materia INGLESE 
Classe V A 

 

RELAZIONE FINALE  
1. Considerazioni generali 
Considerazioni introduttive generali sull’attività didattica svolta nella classe (andamento dell’anno scolastico, revisioni e 
adattamenti della programmazione iniziale, ecc.) 

I giorni di vacanza e le attività che hanno impegnato la classe, soprattutto nel secondo 
quadrimestre, hanno ridotto il tempo a disposizione per lo svolgimento del programma. Alcuni 
argomenti del XX secolo sono stati necessariamente tralasciati. Nonostante questo gli 
studenti hanno partecipato alle lezioni con impegno mediamente più che sufficiente, 
raggiungendo risultati buoni, in alcuni casi ottimi, in tutti gli argomenti affrontati. 
 
 
2. Obiettivi didattici 
Indicazione degli obiettivi didattici specifici della disciplina raggiunti dalla classe (parzialmente o totalmente) o da gruppi di 
alunni  

La maggior parte della classe ha raggiunto gli obiettivi stabiliti: è in grado di analizzare i brani 
proposti e di inserirli sia nella produzione dell’autore sia nel contesto storico con sufficiente 
proprietà di linguaggio.  

Alcuni studenti, pur avendo acquisito una discreta conoscenza della lingua inglese, 
sembrano invece incontrare difficoltà nell’organizzare i contenuti.  

Gli studenti sono in grado di interloquire e scrivere in lingua su un argomento letterario 
trattato, anche se per alcuni di loro permangono errori di tipo grammaticale e lessicale sia 
nell’elaborato scritto che nell'esposizione orale.  

Gran parte della classe è in grado di seguire e affrontare liberamente una conversazione su 
un argomento letterario o affine; e questo nonostante il fatto che hanno cambiato 4 insegnati 
d'inglese in 5 anni. 
 
Uno studente ha sostenuto l'esame internazionale del First ed è in attesa dei risultati. 
 

3. Contenuti trattati 
Module 1 (vol. A)  
The Romantic Age:   
- Historical context, pp. 292-294 + Industrial Revolution pp. 296-297 + 310-311 
- Literary context pp. 298-302 + p. 308 The Grand Tour 
- The Sublime e Terror vs. Horror (appunti) + lettura di Romantic landscapes: Constable e 
  Turner pp. 300-301 e 306-307 
- The two generations of Romantic poets pp. 302-304 
W. Wordsworth  – Critical notes p. 339 
From the Preface to Lyrical Ballads, pp. 326-327 
From Lyrical Ballads 
Text 45: I wandered Lonely as  a Cloud, pp. 333-334 
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Text: The Rainbow, pp. 455-456 
S. T. Coleridge  – Critical notes, pp. 352 
from The Rime of the Ancient Mariner, parts 1, 4 
Text on "The Water Snakes" p. 345 
Text 47: Argument and "The Killing of the Albatross" pp. 546-348 
Lettura di Albatross p. 353 e The Flying Dutchman p. 355 
G. G. Lord Byron  – Critical Notes pp. 362-363 
Text: When a Man Hath No Freedom (fotocopie) 
Text 50: She Walks in Beauty p. 360 
Cenni a Child Harold’s Pilgrimage, p. 357 
P. B. Shelley   - Critical notes pp. 370-371 
Text 51: Ode to the West Wind pp. 365-367 
J. Keats  – Critical notes pp. 383-384 
Cenni a To Autumn p. 372 
Text 55: Ode on a Grecian Urn pp. 380-381 
 
The Gothic Novel pp. 390-391 + Mary Shelley’s Frankenstein: power point presentation e pp. 
497-500 (Themes: overreaching) 
 
The Novel of Manners 
Jane Austen  – Critical notes pp. 418-419 
from Pride and Prejudice 
Text 58 pp. 409-410 
Text 59 pp. 411-412 
 
Module 2 (Vol. B)  
The Victorian Age:  
- Historical context pp. 4-6 
  Lettura di The slums p. 11 e power point presentation 
- Literary context pp. 14-15 
- The Victorian Compromise (fotocopia e appunti) 
- The Spirit of the Age pp. 137-139 
 
- The Victorian Novel pp. 49-50  
C. Dickens  – Critical notes pp. 72-73 
From Oliver Twist 
Text 10 pp. 60-61 
 
From Hard Times 
Text 13 pp. 6970 
Text 14 pp. 71 
E. Bronte  – Critical notes p. 81 e power point presentation 
From Wuthering Heights 
Text 15 pp. 75-77 
Text 16 pp. 79-80 
C. Bronte  – fotocopie 
From Jane Eyre 
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Text p. 10 + Testi su fotocopie  
R. L. Stevenson - Critical notes p. 105 
from The Strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde 
Text 21 pp. 100-101 
Text 22 pp. 102.103 
Text pp. 501-502  
 
- Victorian Poetry: the Dramatic Monologue (pp. 16-17) 
A. Lord Tennyson  – Critical Notes p. 22 
Text: Ulysses, pp. 18-20 
R. Kipling 
Text: The White Man’s Burden (fotocopia) 
 
- The Victorian Comedy 
O. Wilde  – From The Importance of Being Earnest 
Text 25 pp. 118-121 
 
-The  Aesthetic Movement pp. 106, 108-109 
O. Wilde  – Critical notes p. 125 
From The Picture of Dorian Gray 
Aphorisms from the Preface 
Text 23 pp.112-113 
Text 24 pp. 114-115 
From The Ballad of Reading Gaol 
Text 26 pp. 123-124 
 
Module 3 (Vol. B)  
The Modern Age:  
- Historical context pp. 146-149 
- The Irish Question pp. 150-151 + pp. 326-327 + fotocopie e lyrics of "Sunday Bloody 
  Sunday" by U2 + conferenza in inglese di un relatore esterno madrelingua 
- The "Beveridge Report" e il Welfare State appunti + p. 484  
- Literary context: Modernism and new conceptions of time p. 153     
 
- Poetry pp. 156-157 
- Imagism  
Ezra Pound  - Critical notes p. 175 
Text 31: In a Station of the Metro p. 171 
Text 32: Fan-piece, for Her Imperial Lord p. 172  
T. S. Eliot  – Critical notes pp. 191-193 + power point presentation 
From The Waste Land 
Text “The Cruellest Month" from "The Burial of the Dead" (fotocopia) 
Text 35 from "A Game of Chess" p. 183 
Text 36 from “The Fire Sermon” pp. 185-186 
 
- Modern fiction pp. 210-211 
- The Lost Generation and the Cosmopolitan Spirit (cenni) pp. 212-214 



 
 

Istituto di  Istruzione Superiore  “Vincenzo Benini”  
Viale Predabissi, 3 – 20077 – MELEGNANO 

Tel. 02-9836225/240 – Fax 02-9835903 

e-mail: miis02100l@istruzione.it 

PEC: MIIS02100L@pec.istruzione.it 

 

 

 31 

- The interior monologue and the stream of consciousness technique pp. 231-234 
J. Joyce  – Critical notes pp.250-251 + power point presentation 
From Dubliners 
Text 44 e 45: “Eveline” 
Text  “The Dead” (fotocopie) 
From A Portrait of the Artist as a Young Man 
Text 46 pp. 241-242 
From Ulysses 
Text 47 pp. 244-246 
Text 48 pp. 248-249 
 
- Dystopias p. 53 + appunti 
G. Orwell  – Critical notes p. 309 + power point presentation 
From Animal Farm 
Text 59 pp. 305-307 
Text 60 p. 308 
From Nineteen Eighty-Four 
Text pp. 538-540 
 
Module 4 (Vo. B)  
- The Contemporary Age 
- Historical context pp. 320- 325 (solo alcuni paragrafi relativi specificamente al Regno Unito) 
- Literary context: Postmodern literature p. 329 + fotocopia 
- Contemporary international novels (dystopian genre) 
K. Ishiguro  - p. 472 + fotocopie 
From Never Let me Go 
Text pp. 541-544 + testi su fotocopie. 
 
Opere lette integralmente 
Almeno una a scelta tra Frankenstein, Pride and Prejudice, Wuthering Heights, Jane Eyre, 
The Strange case of Dr Jeckyll and Mr Hyde, The Picture of Dorian Gray, Wide Sargasso 
Sea. 
 
Visione dei film "Becoming Jane" sulla vita  di Jane Austen, "Jane Eyre", “Michael Collins” e 
"Bloody Sunday" sulla Questione Irlandese 
 
4. Contenuti da trattare nell’ultimo mese di lezion e  
- Post-colonial literature (fotocopie) 
Jean Rhys  - Wide Sargasso Sea 
Text: "The cardboard world" (fotocopia) 
 
- Drama 
Il teatro dell'assurdo p. 368 e 371 + power point presentation 
S. Beckett  – Critical notes p. 380 
From Waiting for Godot  
Text 71 pp. 372-374 
Text 72 pp. 376-378 
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- Ripasso del programma 
 
TESTO:  AA.VV., Visiting Literature, Vol. A e Vol. B, Petrini + fotocopie e file elettronici 
(didattica on line - sito del Benini) a cura del docente per gli approfondimenti e i testi non 
presenti nei volumi. 
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Allegato al documento del Consiglio di classe n.  5 .4 

 

Docente ROBERTA CASOLI 
Materia FRANCESE 
Classe V A 

 

RELAZIONE FINALE  
1. Considerazioni generali 
Considerazioni introduttive generali sull’attività didattica svolta nella classe (andamento dell’anno scolastico, revisioni e 
adattamenti della programmazione iniziale, ecc.) 

 
I giorni di vacanza e le attività che hanno impegnato la classe, soprattutto nel secondo 
quadrimestre, hanno ridotto il tempo a disposizione per lo svolgimento del programma. Alcuni 
argomenti del XX secolo sono stati necessariamente tralasciati. Malgrado ciò gli studenti 
hanno partecipato attivamente alle lezioni con un impegno molto buono, dimostrando un vivo 
e proficuo interesse per i temi affrontati e gli autori esaminati. Nonostante le lacune 
pregresse, da imputare non solo ad uno studio poco consono della materia negli anni 
passati, ma soprattutto ad un avvicendarsi di insegnanti diversi nel corso del quinquennio, 
essi hanno raggiunto risultati accettabili, in alcuni casi ottimi, in tutti gli argomenti affrontati. 
 
2. Obiettivi didattici 
Indicazione degli obiettivi didattici specifici della disciplina raggiunti dalla classe (parzialmente o totalmente) o da gruppi di 
alunni  
 

La maggior parte della classe ha raggiunto gli obiettivi stabiliti: è in grado di analizzare i brani 
proposti e di inserirli sia nella produzione dell’autore sia nel contesto storico con sufficiente 
proprietà di linguaggio.  

Alcuni studenti, pur avendo acquisito una discreta conoscenza della letteratura francese, 
sembrano invece incontrare difficoltà nell’organizzare i contenuti e nell’esporli in una forma 
grammaticalmente corretta, allo scritto come all’orale.  

Gli studenti sono in grado di interloquire e scrivere in lingua su un argomento letterario 
trattato, anche se per alcuni di loro permangono errori di tipo grammaticale e lessicale sia 
nell’elaborato scritto che nell'esposizione orale.  

Una buona parte della classe è in grado di seguire e affrontare liberamente una 
conversazione su un argomento letterario ; alcuni studenti trovano ancora qualche difficoltà 
nel comprendere perfettamente la consegna orale e nel rispondere in maniera scorrevole. 
 
In qualche caso i notevoli progressi in ambito di comprensione e produzione scritte non sono 
stati accompagnati da un progresso altrettanto soddisfacente nella pronuncia che è rimasta 
marcatamente italiana. 
 

3. Contenuti trattati 
 

 Littérature  
 

Module 1 (vol. B1)  
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Le Romantisme en France 
Contexte historique : l’âge napoléonien et la Restauration. De Napoléon I à Napoléon III 
Le Romantisme: origines et caractéristiques. Les thèmes principaux du Romantisme en 
France.   
 
Mme De Staël , De l’Allemange  – analyse de texte p. 9 
René de Chateaubriand , René – analyse de texte p. 16/17 
A. de Lamartine , Méditations poétiques, Le Lac, - analyse de texte p.38/39  
V. Hugo , Les Rayons et les Ombres - analyse de texte p. 58  
V. Hugo , Les Misérables - analyse de texte photocopie fournie  
 
Entre Romantisme et Réalisme  
Stendhal , Le Rouge et le Noir - analyse de texte photocopie fournie  
Stendhal , Le Rouge et le Noir - analyse de texte p. 82/83 
G. Flaubert , Madame Bovary - analyse de texte photocopie fournie  
G. Flaubert , Madame Bovary - analyse de texte p. 101/102 
 
Le Naturalisme et le Symbolisme en France 
Contexte historique de la France à la fin du XIXème siècle. Les influences sur l’œuvre de 
Zola. L’ Affaire Dreyfus 
E. Zola , La Fortune des Rougon - analyse de texte photocopie fournie  
E. Zola , J’Accuse - analyse de texte photocopie fournie  
C. Baudelaire , Les Fleurs du mal, Correspondances - analyse de texte p. 183 
C. Baudelaire , Les Fleurs du mal et Le Spleen de Paris - analyse de texte photocopie 
fournie  
 
Décadences 
J-K. Huysmans , A Rebours - analyse de texte p. 207/208 
 
Module 2 (Vol. B2)  
Le XXème siècle : un siècle de Guerres. Contexte historique et débats politiques et 
idéologique en France dans la prémière moitie du siècle.  
 
M. Proust , A la Recherche du temps perdu, Du coté de chez Swann - analyse de texte p. 52 
M. Proust , Le Temps Retrouvé - analyse de texte p. 56/7 
L.- F. Céline , Voyage au bout de la nuit - analyse de texte photocopie fournie 
 
 
La “Révolution poétique”  
G. Apollinaire , Calligrammes, La colombe poignardée et le jet d’eau - analyse de texte p. 12 
A. Bréton , Le Manifeste du surréalisme - analyse de texte p. 18 
T. Tzara, Sept Manifests dada, Pour faire un poème dadaiste - analyse de texte photocopie 
fournie 
 
Les Existentialismes 
J.-P. Sartre , Huits Clos - analyse de texte p. 168/9 
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4. Contenuti da trattare nell’ultimo mese di lezion e  
S. de Beauvoir, Le deuxième sexe  - analyse de texte p. 151 
A. Camus, L’avenir algérien – article de l’Express - analyse de texte p. 187/8 
F. Fanon, Les damnés de la terre  - analyse de texte p. 184 
 
 

 Civilisation  
 
L’ heritage d’un passé colonial: les Collectivités d’outre-mer. Organisation 
administrative et statut juridique ( analyse de sit es internet officiels )  
La Décolonisation et la guerre d’Algérie 
 

 Vision de quelques extraits des films suivants : 
 
Les Misérables ; 
Le Rouge et le Noir ; 
Madame Bovary ; 
La Bataille d’Alger 
 
TESTO:  AA.VV., Regards – Histoire et anthologie de la littérature d’expression française -
Vol. B1 e Vol. B2, Hoepli + fotocopie e file elettronici a cura del docente per gli 
approfondimenti e i testi non presenti nei volumi. 
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Allegato al documento del Consiglio di classe n.  5 .5 

 

Docente RISCHITELLI DOMENICO       
Materia FILOSOFIA 
Classe V A 

 

RELAZIONE FINALE  
1. Considerazioni generali  

- Considerazioni introduttive generali sull’attività didattica svolta nella classe (andamento dell’anno scolastico, revisioni e 
adattamenti della programmazione iniziale, ecc.) 
 
L’attività didattica è stata svolta senza particolari problemi, seguendo la programmazione 
presentata all’inizio dell’anno. I contenuti sono stati trattati secondo le modalità indicate e sono 
stati recepiti ed assimilati dagli studenti. 
La partecipazione alle lezioni è stata quasi sempre interessata e l’impegno di studio adeguato. La 
preparazione degli studenti nella media è generalmente buona, anche se vi sono studenti che 
hanno fatto più fatica a seguire il lavoro didattico, mentre altri si sono distinti per continuità di 
applicazione, capacità individuali e risultati conseguiti. 
 
2. Obiettivi didattici  

- Indicazione degli obiettivi didattici specifici della disciplina raggiunti dalla classe (parzialmente o totalmente) o da gruppi 
di alunni  
 

- Obiettivi didattici raggiunti dalla classe: 
- Consapevolezza degli elementi di base e del significato della ricerca filosofica 
- Capacità di ricezione e assimilazione degli argomenti proposti e di riflessione sugli stessi 
- Capacità di usare gli strumenti didattici e di organizzare lo studio dei contenuti 
- Acquisizione degli elementi essenziali del linguaggio specifico della disciplina 
-  
- Obiettivi parzialmente raggiunti dalla classe 
- Autonomia di giudizio e capacità di approfondimento critico 
- Capacità di stabilire collegamenti interdisciplinari 
- Saper riconoscere e confrontare le diverse interpretazioni filosofiche 

 
- 3. Contenuti trattati  

1) INTRODUZIONE ALL’IDEALISMO 

-  a) i critici immediati di Kant e il dibattito sulla “cosa in sé” 

-   b) dal kantismo al fichtismo: caratteri generali dell’Idealismo     
 

2) FICHTE     

- a) cenni biografici 

-   b) l’infinità dell’Io     

- c) “la dottrina della scienza”: i tre momenti della deduzione fichtiana  

- d) la filosofia politica: lo Stato-nazione e la missione civilizzatrice della Germania 
3) SCHELLING 

- a) cenni biografici 

- b) le critiche a Fichte: l’Assoluto come unità indifferenziata di Spirito e Natura 

- c) la concezione dell’arte 
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- Analisi di opere di Turner e Friedrich in rapporto alla filosofia dell’Idealismo 

-  

4) HEGEL 

- a) cenni biografici 

- b) la costruzione del sistema: critica  delle filosofie precedenti; identità di razionale e reale: il 

panlogismo 

- c) la dialettica 

- d) la “Fenomenologia dello Spirito” e alcune sue figure: la dialettica servo-padrone; lo 

stoicismo; lo scetticismo; la coscienza infelice 

- e) La logica (aspetti generali) 

- f) la filosofia della natura (aspetti generali) 

- g) la filosofia dello Spirito: Spirito soggettivo - Spirito oggettivo: famiglia, società civile, Stato 

– Spirito assoluto: arte, religione, filosofia. 

- h) la filosofia della storia 

- i) filosofia e storia della filosofia 
 
5) LA SCUOLA HEGELIANA 

- a) destra e sinistra hegeliana 

- b) Feuerbach: la critica dell’idealismo hegeliano – la concezione della religione – umanismo e 

filantropismo 
 
6) MARX  

- a) cenni biografici 

- b) il rapporto con la filosofia di Hegel e con la sinistra hegeliana 

- c) la concezione filosofica: il materialismo storico 

- d) la concezione economica e quella politica 
 
7) SCHOPENHAUER 

- a) cenni biografici e riferimenti culturali 

- b) il mondo come rappresentazione e il mondo come volontà 

- c) la critica delle ideologie e il pessimismo radicale 

- d) le vie di liberazione dal dolore 

- e) confronto Schopenhauer - Leopardi sulla base delle tesi di De Sanctis 

 

8) KIERKEGAARD 

- a) cenni biografici 

- b) la verità del “singolo”: la reazione antihegeliana 

- c) il sentimento del possibile: l’angoscia 

- d) gli stadi dell’esistenza 

- e) disperazione e fede 
 
9) IL POSITIVISMO 

- a) caratteri generali 

- b) positivismo, illuminismo, romanticismo 

- c) Comte: la nascita della sociologia; l’organizzazione del sapere; la concezione della storia; la 

religione dell’umanità. 
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- d) J.S. Mill e l’utilitarismo. La teorizzazione del liberalismo politico. 

- Testo da “On liberty” in lingua originale 

 

10) L’EVOLUZIONISMO 

- a) il concetto di evoluzione e il principio romantico dell’infinito 

- b) Darwin: l’adattamento all’ambiente; la selezione naturale; la discendenza dell’uomo; il 

darwinismo sociale. 
 
11) NIETZSCHE 

- a) cenni biografici, con riferimenti alla figura di Lou Salomé 

- b) l’accettazione dionisiaca della vita 

- c) la critica della morale e la trasvalutazione dei valori 

- d) la critica della cultura storica e scientifica 

- e) la “morte di Dio” e la fine delle illusioni metafisiche 

- f) il problema del nichilismo e del suo superamento 

- g) eterno ritorno, superuomo, volontà di potenza 

- h) interpretazioni e travisamenti del pensiero di Nietzsche 

- i) confronto Nietzsche - Leopardi 

- TESTI di Nietzsche  in fotocopia: 

- “La morte di Dio” (fot.) “Le tre metamorfosi” (fot.); Nietzsche antitedesco: passi da “Ecce 

homo” (fot.) 
 
12) LO SPIRITUALISMO. BERGSON 

- a) caratteri generali dello spiritualismo 

- b) tempo durata e libertà 

- c) Spirito e corpo, memoria e materia 

- d) istinto e intelligenza 

- e) lo slancio vitale 
 
13) FREUD 

- a) la formazione di Freud 

- b) la realtà dell’inconscio e i modi per accedervi 

- c) la scomposizione psicoanalitica della personalità 

- d) l’interpretazione dei sogni 

- e) la psicopatologia della vita quotidiana 

- f) la teoria della sessualità e il complesso edipico 

- g) il disagio della civiltà e la religione 

- h) la psicologia delle masse 

- i) l’ultimo Freud: eros e thanatos 

- l) carteggio Einstein- Freud: “Perché la guerra?” 

- m) la terapia psicoanalitica 

 
14) GLI SVILUPPI DELLA PSICOANALISI 

- a) il pensiero di Jung 

- b) le concezioni di Adler, Rank, Reich 

- Film: “Prendimi l’anima” di Roberto Faenza sulle tematiche della psicoanalisi, in particolare 



 
 

Istituto di  Istruzione Superiore  “Vincenzo Benini”  
Viale Predabissi, 3 – 20077 – MELEGNANO 

Tel. 02-9836225/240 – Fax 02-9835903 

e-mail: miis02100l@istruzione.it 

PEC: MIIS02100L@pec.istruzione.it 

 

 

 39 

sul rapporto tra Jung e Sabina Spielrein 

 

15) POPPER 

- a) le teorie scientifiche e il criterio di falsificabilità 

- b) il problema del metodo scientifico 

- c) Induzione, deduzione, e ruolo della mente 

- d) la critica epistemologica al marxismo e alla psicoanalisi 

- e) la critica dello storicismo 

- f) la concezione politica: democrazia e riformismo gradualista 
 

16) SCIENZA, TECNICA, FILOSOFIA 

- Le riflessioni di Jaspers e Heidegger sull’argomento 
  
 

- 4. Contenuti da trattare nell’ultimo mese di lezion e  
- Indicare il programma rimasto da svolgere, che si prevede di trattare entro la fine delle lezioni 

 
-         I punti 15, 16 del programma sopra riportato  

 
- TESTO : De Bartolomeo-Magni: “I sentieri della ragione” vol.3 Profilo storico. Atlas ed. 
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Allegato al documento del Consiglio di classe n.  5 .6 

 

Docente RISCHITELLI DOMENICO       
Materia STORIA, ED CIVICA 
Classe V A 

 

RELAZIONE FINALE  
 

- 1. Considerazioni generali  

- Considerazioni introduttive generali sull’attività didattica svolta nella classe (andamento dell’anno scolastico, revisioni e adatta-
menti della programmazione iniziale, ecc.) 
 
L’attività didattica è stata svolta senza particolari problemi, seguendo la programmazione presentata 
all’inizio dell’anno. I contenuti sono stati trattati secondo le modalità previste e sono stati recepiti ed 
assimilati dagli studenti, mentre qualche difficoltà si rivela nel padroneggiare in toto il programma svolto. 
La partecipazione alle lezioni è stata quasi sempre attenta ed interessata e l’impegno di studio adeguato. 
La preparazione degli studenti nella media risulta buona, anche se ve ne sono alcuni che hanno fatto più 
fatica a seguire il lavoro didattico, mentre altri si sono distinti per continuità di applicazione, capacità 
individuali e risultati conseguiti. 
 
2. Obiettivi didattici  

- Indicazione degli obiettivi didattici specifici della disciplina raggiunti dalla classe (parzialmente o totalmente) o da gruppi di alunni  
 

- Obiettivi raggiunti dalla classe: 
- Consapevolezza degli elementi basilari della ricerca storica 
- Capacità di usare gli strumenti didattici e di organizzare lo studio dei contenuti 
- Capacità di assimilazione e di riflessione sugli argomenti studiati 
- Acquisizione del linguaggio specifico della disciplina 
-  
- Obiettivi parzialmente raggiunti dalla classe: 
- Autonomia di giudizio e capacità di argomentazione 
- Capacità di stabilire collegamenti interdisciplinari 
- Saper riconoscere e confrontare le diverse interpretazioni storiografiche  

 
3. Contenuti trattati 
1) COLONIALISMO E IMPERIALISMO 

-    a) le cause dell’espansione coloniale 

-    b) l’ ideologia del colonialismo; le teorie razziali 

-    c) gli imperi di fine secolo 

 

2) L’ETA’ GIOLITTIANA 

-   a) la nuova realtà economico-sociale dell’Italia 

-   b) le scelte politiche di Giolitti: il rapporto con i socialisti, i cattolici, i nazionalisti. 

-   c) suffragio universale maschile e guerra di Libia 

-   d) L’emigrazione italiana nel mondo 

- Film: “Novecento” parte prima di B. Bertolucci 

-  

3) La “Grande guerra” 
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-   a) le cause 

-   b) l’inizio del conflitto e gli schieramenti 

-   c) l’intervento in guerra dell’Italia 

-   d) la guerra di posizione 

-   e) la svolta del 1917 

-   f) la vittoria dell’Intesa 

-   g) i trattati di pace e la Società delle nazioni 

-  

4) LA RIVOLUZIONE RUSSA 

-   a) L’Internazionale socialista e la guerra 

-   b) il logoramento della Russia e la rivoluzione di febbraio 

-   c) la rivoluzione d’ottobre 

-   d) la dittatura bolscevica e la guerra civile 

-   e) la Russia sovietica dal comunismo di guerra alla NEP 

-  

5) L’AVVENTO DEL FASCISMO IN ITALIA 

-   a) la “vittoria mutilata” e la vicenda di Fiume 

-   b) il “biennio rosso”: le lotte sociali e la paura del bolscevismo 

-   c) il movimento fascista e la marcia su Roma 

-   d) il governo parlamentare di Mussolini dall’ottobre 1922 alla fine del 1924 

-   e) l’instaurazione del regime fascista dal 1925 al 1929 

-    f) gli antifascisti 

-   g) la Conciliazione tra Stato e Chiesa e i Patti lateranensi 

 

6) LA CRISI ECONOMICA DEL ’29 E L’AVVENTO DEL NAZISMO 

-  a) gli Stati Uniti dopo la guerra 

-  b) il crollo di Wall Street e la grande depressione 

-  c) Roosevelt e il New deal  

- d) la Germania dopo la guerra: la repubblica di Weimar 

-  e) l’ascesa politica  di Hitler, l’instaurazione della dittatura e l’ideologia del nazismo 

 

7) IL CONSOLIDAMENTO DEI REGIMI TOTALITARI 

-  a) gli eventi successivi alla morte di Lenin 

-  b) l’ascesa al potere di Stalin; la soppressione dei  kulaki, i piani quinquennali, le grandi purghe 

-  c) la politica della Germania nazista 

-  d) la guerra civile spagnola 

-  e) La guerra d’Etiopia e l’alleanza tra Italia, Germania, Giappone 

-  f) dalla conferenza di Monaco al patto Ribbentropo-Molotov 

 

8) LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

-  a) l’invasione della Polonia 

-  b) la disfatta della Francia, l’entrata in guerra dell’Italia 

-  c) la battaglia d’Inghilterra 

-  d) il fronte balcanico e l’attacco all’URSS 

-  e) gli Stati Uniti in guerra 

-  f) l’occupazione tedesca dell’Europa e la Resistenza 

-  g) lo sterminio degli Ebrei e degli altri gruppi di internati nei lager 
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-  h) la battaglia di Stalingrado e la svolta nella guerra 

-  i)  la caduta di Mussolini e l’armistizio dell’8 settembre 1943 

-  l) l’occupazione nazifascista, la resistenza, la liberazione 

-  m) gli sbarchi degli alleati e la sconfitta della Germania 

-  n) la bomba atomica, la resa del Giappone, la fine della guerra 

 

9) LA RICOSTRUZIONE, LA GUERRA FREDDA, IL CROLLO DEL COMUNISMO 

-  a) la fine della grande alleanza: la guerra fredda 

-  b) gli Stati Uniti e la ricostruzione economica dell’Europa 

-  c) caratteri generali della decolonizzazione 

-  d) la nascita dello Stato di Israele, la questione palestinese, il conflitto con il mondo arabo 

-  e) gli eventi del 1956 

-  f) il moltiplicarsi delle guerre  “regionali”. Le guerre di Corea e del Vietnam 

-  g) la questione tedesca: dalla divisione della Germania al crollo del muro di Berlino. La fine del 

comunismo in Europa 

-  h) il processo di unificazione europea 

 

- 10) Linee generali della storia d’Italia 

 

 

- EDUCAZIONE CIVICA: 
     LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA: caratteri generali  

4. Contenuti da trattare nell’ultimo mese di lezion e:  
     Punto nove e dieci del programma sopra riportato 

 
- TESTO in adozione: Banti: “Il senso del tempo” vol. 3 Laterza             
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Allegato al documento del Consiglio di classe n.  5.7 
 
Docente Fellegara Antonella      
Materia Scienze 
Classe V A Liceo Scientifico      

 
RELAZIONE FINALE 

 
1. Considerazioni generali 
Considerazioni introduttive generali sull’attività didattica svolta nella classe (andamento dell’anno 
scolastico, revisioni e adattamenti della programmazione iniziale, ecc.) 
 
L’attività didattica si è svolta regolarmente,tuttavia il ridotto numero di ore settimanali di 
lezione ha consentito solo una trattazione dei contenuti nei loro aspetti 
generali,tralasciando approfondimenti di carattere tecnico-specialistico.Gli argomenti 
del programma  sono stati presentati  esclusivamente attraverso lezioni frontali. 
La valutazione degli allievi è stata effettuata mediante colloqui,questionari e test scritti e 
simulazioni di terza prova scritta dell’Esame di Stato. 
 
2. Obiettivi didattici 
Indicazione degli obiettivi didattici specifici della disciplina raggiunti dalla classe (parzialmente o 
totalmente) o da gruppi di alunni  
La classe ha seguito l’attività didattica con attenzione e concentrazione costanti; la 
quasi totalità degli allievi ha manifestato interesse per gli argomenti  trattati, tuttavia 
solo alcuni hanno mostrato una partecipazione attiva alle lezioni. L’impegno nello studio 
si è rivelato generalmente sufficiente, anche se non sempre continuo ; in alcuni casi si 
sono rilevate  difficoltà nell’organizzazione del lavoro individuale. Il profitto medio è 
sufficiente; risultati di buon livello si riscontrano  in un gruppo ristretto di allievi che, 
grazie a un metodo di studio rigoroso, ha sviluppato  migliori capacità di analisi e di 
sintesi dei contenuti appresi. 
La classe nel complesso ha mostrato il raggiungimento dei seguenti obiettivi: 
-conoscenza degli aspetti fondamentali degli argomenti affrontati 
-capacità di collegare in modo logico e sequenziale i contenuti 
-acquisizione di un lessico appropriato e della terminologia scientifica 
-acquisizione di un sufficiente grado di autonomia nello studio individuale. 
 
 
 
3. Contenuti trattati 
Indicare il programma effettivamente svolto sino alla data di presentazione della relazione 

 

 
ASTRONOMIA E ASTROFISICA 

 
-La sfera celeste:le costellazioni;principali elementi di riferimento sulla sfera celeste(poli 
celesti,equatore celeste,paralleli e meridiani celesti,eclittica,punti equinoziali,zenit e 
nadir);coordinate altazimutali ed equatoriali;stelle circumpolari e occidue. 

 
-Le stelle:luminosità apparente e assoluta,magnitudine apparente e assoluta;stelle 
variabili;l’analisi spettrale della luce delle stelle;colore e temperatura delle stelle,classi 



 
 

Istituto di  Istruzione Superiore  “Vincenzo Benini”  
Viale Predabissi, 3 – 20077 – MELEGNANO 

Tel. 02-9836225/240 – Fax 02-9835903 

e-mail: miis02100l@istruzione.it 

PEC: MIIS02100L@pec.istruzione.it 

 

 

 44 

spettrali;effetto Doppler e spostamenti delle righe spettrali;stelle doppie;diagramma di 
Hertzprung-Russel;evoluzione delle stelle(la nascita di una stella,dalla sequenza 
principale alle giganti rosse,le fasi finali:nane bianche,pulsar e buchi neri). 

 
-Le galassie:morfologia delle galassie; i quasar;la Via Lattea e la nostra Galassia. 

 
-L’Universo:la legge di Hubble e l’Universo in espansione;origine dell’Universo(teoria 
del Big Bang e radiazione cosmica di fondo,l’Universo inflazionarlo,l’Universo 
stazionario). 

 
-Il Sistema Solare:origine del Sistema Solare(ipotesi di Kant-Laplace e successive 
integrazioni);struttura e attività del Sole;i pianeti (caratteristiche principali dei pianeti di 
tipo terrestre e gioviano);asteroidi; comete; meteore e meteoriti. 

 
-Il pianeta Terra: movimento di rotazione ( prove e conseguenze:prova di Guglielmini e 
di Foucault,alternarsi dì/notte,forza di Coriolis e legge di Ferrel);movimento di 
rivoluzione( prove e conseguenze:aberrazione stellare,movimento apparente annuo del 
Sole;giorno siderale e solare);stagioni;zone astronomiche;moti millenari(moto conico 
dell’asse terrestre,precessione degli equinozi,nutazioni,variazione dell’eccentricità 
dell’orbita terrestre e dell’inclinazione dell’asse terrestre). 

 
-La Luna:morfologia della superficie lunare;movimenti della Luna(moto di rotazione e di 
rivoluzione, traslazione);mese siderale e mese sinodico;fasi lunari;eclissi;origine della 
Luna (cattura,accrescimento, impatto).Le maree. 

 
-Misura del tempo: giorno solare medio,analemma,fusi orari e tempo civile,linea del 
cambiamento di data,anno siderale e anno tropico,calendario giuliano e gregoriano. 

 
STRUTTURA E DINAMICA DELLA TERRA 

 
-I minerali:proprietà fisiche dei minerali;principali famiglie di minerali;i silicati. 
 
-Il ciclo litogenetico. 
 
-I fenomeni sismici:la genesi di un sisma secondo la teoria del rimbalzo elastico;le onde 
sismiche e i sismogrammi;scale sismiche(MCS e Richter);previsione dei sismi. 
 
 -La struttura interna della Terra:le onde sismiche e l’individuazione delle superfici di 
discontinuità all’interno della Terra;caratteristiche principali di crosta,mantello e nucleo 
terrestri;il calore interno della Terra(origine del calore interno,gradiente geotermico). 
  
-Il processo magmatico;la genesi dei magmi;le rocce ignee(formazione e tessitura delle 
rocce ignee;le principali rocce ignee della serie subalcalina).  
 
-I fenomeni vulcanici:meccanismo eruttivo;tipi di eruzione;attività vulcanica esplosiva ed 
effusiva;forme dei prodotti e degli apparati vulcanici;manifestazioni gassose. 

 
-Il processo sedimentario(in particolare l’erosione e la diagenesi); principali gruppi di 
rocce sedimentarie (terrigene,organogene,di origine chimica).   
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4. Contenuti da trattare nell’ultimo mese di lezione  
Indicare il programma rimasto da svolgere, che si prevede di trattare entro la fine delle lezioni 
  
 -Il processo metamorfico;struttura delle rocce metamorfiche; classificazione geologica 
del metamorfismo;esempi di rocce metamorfiche derivanti dalle principali famiglie di 
rocce madri. 
 
-La dinamica della litosfera terrestre:teoria della deriva dei continenti di Wegener;il 
campo geomagnetico e la magnetizzazione delle rocce;lo studio dei fondali oceanici (il 
paleomagnetismo,le dorsali oceaniche,le pianure abissali,le fosse oceaniche,gli archi 
magmatici);teoria dell’espansione dei fondali oceanici di Hess;teoria della tettonica a 
placche(caratteristiche e movimenti delle placche,celle convettive e punti caldi,tettonica 
a placche e attività sismica e vulcanica). 
 
 

TESTI:” Corso di Scienze del Cielo e della Terra” di Cavattoni T.,Bosellini A., vol.A e 
vol.B,ed. Bovolenta 
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Allegato al documento del Consiglio di classe n.  5 .8 

 

 
Docente  COLOMBO EMANUELA  
Materia  DISEGNO E STORIA DELL'ARTE  
Classe  V A 

 

RELAZIONE FINALE 
 

1. Considerazioni generali 
Considerazioni introduttive generali sull’attività didattica svolta nella classe (andamento dell’anno 
scolastico, revisioni e adattamenti della programmazione iniziale, ecc.) 

L’attività didattica svolta in classe è stata abbastanza costante, soprattutto per 
quanto riguarda la storia dell’arte. Le tavole di disegno effettivamente svolte 
sono di numero inferiore rispetto agli anni precedenti, concentrando il tempo e 
l’attenzione sul programma di storia dell’arte. Ci sono state verifiche di storia 
dell’arte su tutto il programma svolto, distribuendole periodicamente e sempre 
seguendo una tipologia di terza prova. Storia dell’arte, inoltre, è stata tra le 
materie proposte nelle simulazioni di terza prova somministrate nell’anno. Gli 
alunni hanno seguito le lezioni in classe seguendo l’ordine proposto dal libro di 
testo, attraverso una scelta di autori e opere considerati da me più significativi. 
Le lezioni sono state organizzate a partire da un’introduzione di ogni movimento 
e dalla conoscenza di ogni autore attraverso le opere proposte. L’aspetto 
biografico degli autori è stato analizzato solo in relazione all’evoluzione della 
loro produzione. 
 
 
2. Obiettivi didattici 
Indicazione degli obiettivi didattici specifici della disciplina raggiunti dalla classe (parzialmente o 
totalmente) o da gruppi di alunni  

La conoscenza dei nuclei fondamentali del programma di storia dell’arte è stata 
ottenuta da quasi tutta la classe. Alcuni alunni, in particolare, hanno raggiunto 
una buona padronanza di un linguaggio adeguato ed articolato, sviluppando 
una buona capacità critica di analisi di un’opera, di un autore, di un movimento 
attraverso un’elaborazione anche personale e critica. 
 
 
3. Contenuti trattati 
Indicare il programma effettivamente svolto sino alla data di presentazione della relazione 

NEOCLASSICISMO: caratteri generali della pittura, della scultura, 
dell’architettura e dell’urbanistica 
   
J.L.DAVID                Il giuramento degli Orazi 
                                 La morte di Marat 
A.CANOVA               Amore e Psiche che si abbracciano 
                                 Ebe 
                                 Paolina Borghese come Venere vincitrice 
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                                 Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria 
                                 Le Grazie 
G.PIERMARINI        Teatro alla Scala 
INGRES                    Ritratto di Monsieur Bertin 
         
F.GOYA                    Le fucilazioni del 3 maggio 1808 
 
ROMANTICISMO: caratteri generali della pittura europea 
T.GERICAULT          La zattera della Medusa 
                                  Alienata con monomania dell’invidia 
E.DELACROIX          La libertà che guida il popolo 
                                  Giacobbe lotta con l’angelo 
F.HAYEZ                   La congiura dei Lampugnani 
                                  Pensiero malinconico 
                                  Il bacio 
                                  Ritratto di Alessandro Manzoni 
J.W.TURNER            La sera del Diluvio 
                                   
J.CONSTABLE          Studio di nuvole a cirri 
                                  La cattedrale di Salisbury 
C.D.FRIEDRICH 
 
REALISMO FRANCESE. Caratteri generali della pittura 
G.COURBET             Gli spaccapietre 
                                   Fanciulle sulla riva della Senna 
 
MACCHIAIOLI: caratteri generali della pittura 
G.FATTORI               In vedetta 
                                   La rotonda di Palmieri 
                                   
 
ARCHITETTURA DEL FERRO O STRUTTURALISTA 
J.PAXTON                 Cristal Palace-Londra 
F.DUTERT                 Galleria delle macchine-Parigi 
G.EIFFEL                   Torre Eiffel-Parigi 
G.MENGONI               Galleria Vittorio Emanuele II-Milano 
 
IMPRESSIONISMO: caratteri generali della pittura 
E.MANET                   Colazione sull’erba 
                                   Olympia 
C.MONET                   Impressione, sole nascente 
                                    Lo stagno delle ninfee 
                                   La cattedrale di Rouen 
                                    
A.RENOIR                  Il mulino della Galette 
                                   Colazione dei canottieri 
A.DEGAS                   La lezione di danza 
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                                   L’assenzio 
 
POSTIMPRESSIONISMO: caratteri generali della pittura 
P.CEZANNE               La casa dell’impiccato a Auvers-sur-Oise 
                                   I giocatori di carte 
                                   La montagna di Sainte-Victoire 
G.SEURAT                 Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte 
P.GAUGUIN               L’onda 
                                    Il Cristo giallo 
                                    Come!sei gelosa? 
V.VAN GOGH             I mangiatori di patate 
                                    Autoritratto con cappello di feltro grigio 
                                    Il ponte di Langlois 
                                    Veduta di Arles con iris 
                                    Campo di grano con corvi 
                                    Notte stellata 
 
ART NOUVEAU : caratteri generali 
V.HORTA                    Ringhiera della scala dell’Hotel Solvay-Bruxelles 
 
PREESPRESSIONISMO: caratteri generali della pittura 
G.KLIMT                      Giuditta I 
                                     Ritratto di Adele Bloch-Bauer I 
                                    Danae 
                                    La culla 
E.MUNCH                   La fanciulla malata 
                                    Sera nel corso Karl Johann 
                                    Il grido 
                                    Pubertà 
 
ESPRESSIONISMO: caratteri generali della pittura 
H.MATISSE                 Donna con cappello 
                                    La stanza rossa 
                                    La danza 
E.KIRCHNER              due donne per strada 
E.HECKEL                  Giornata limpida 
E.SCHIELE                 Nudo femminile seduto di schiena con drappo rosso 
                                    L’abbraccio 
 
CUBISMO : caratteri generali della pittura 
P.PICASSO                 Poveri in riva al mare 
                                    Famiglia di saltimbanchi 
                                    Les demoiselles d’Avignon 
                                    Ritratto di Ambrosie Vollard 
                                    Natura morta con sedia di paglia 
                                    Guernica 
G.BRAQUE                 Case all’Estaque 
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                                    Violino e brocca 
                                    Le quotidien, violino e pipa 
 
FUTURISMO: caratteri generali della pittura, della scultura e dell’architettura 
U.BOCCIONI               La città che sale 
                                    Forme uniche nella continuità dello spazio 
G.BALLA                     Dinamismo di un cane al guinzaglio 
A.SANT’ELIA 
 
4. Contenuti da trattare nell’ultimo mese di lezion e  
Indicare il programma rimasto da svolgere, che si prevede di trattare entro la fine delle lezioni 

DADAISMO: caratteri generali della pittura 
ASTRATTISMO: caratteri generali della pittura 
TESTI:G.CRICCO-F.DI TEODORO “ITINERARIO NELL’ARTE” VOL.3   
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Allegato al documento del Consiglio di classe n.  5.9 
 

Docente  AMBRA  DALMONTE  
Materia  Matematica 

 
RELAZIONE FINALE 

 
1. Considerazioni generali 
Considerazioni introduttive generali sull’attività didattica svolta nella classe (andamento dell’anno scolastico, revisioni e 
adattamenti della programmazione iniziale, ecc.) 
 
Gli alunni hanno seguito le lezioni con attenzione e interesse ma non sempre l’impegno in classe si è 
tradotto in un lavoro individuale costante e rigoroso, indispensabile per ottenere in questo ultimo 
anno di liceo risultati soddisfacenti nella disciplina. Pertanto il profitto risulta eterogeneo: un terzo 
degli studenti ha raggiunto risultati soddisfacenti, un terzo si è attestato sulla sufficienza mentre il 
terzo rimanente non ha raggiunto un profitto accettabile. 
 
 
2. Obiettivi didattici 
Indicazione degli obiettivi didattici specifici della disciplina raggiunti dalla classe (parzialmente o totalmente) o da gruppi di 
alunni  
 
Il corso ha avuto come obiettivo l’acquisizione dell’analisi matematica sia nella teoria che nelle 
applicazioni anche in collegamento con la fisica. Sono state  acquisiti i concetti fondamentali relativi 
alle funzioni continue e derivabili e le tecniche del calcolo integrale per poter risolvere un qualsiasi 
problema assegnato alla maturità. L’attività didattica si è svolta regolarmente. 
 
 
3. Contenuti trattati 
Indicare il programma effettivamente svolto sino alla data di presentazione della relazione 
 
TEORIA DEI LIMITI. 
 Richiami sulle funzioni; concetto di funzione composta e funzione inversa. 

 Limiti di funzioni e teoremi sui limiti; teorema dell’unicità (con dimostrazione), della permanenza del 
segno (con dimostrazione), del confronto (con dimostrazione),della funzione opposta e del valore 
assoluto. 

 Operazioni sui limiti e forme indeterminate. Limiti notevoli(con dimostrazione).  

 Funzioni continue e teoremi relativi. Discontinuità delle funzioni. Asintoti di una funzione. 

 

DERIVATA DI UNA FUNZIONE.  
Concetto di derivata e suo significato geometrico.  
Teorema sulla continuità di funzioni derivabili in un punto (con dimostrazione). Derivata generica e 
derivate successive. Significato fisico di derivata. 
 Derivate fondamentali (con dimostrazione) ; teoremi di derivazione di funzioni composte e di funzioni 
inverse (con dimostrazione). Operazioni sulle derivate (con dimostrazione).  
Teoremi di Rolle, Cauchy, Lagrange (con dimostrazione) e De L’Hopital.  
Massimi e minimi di una funzione; funzioni crescenti e decrescenti, teorema relativo, flessi a tangente 
orizzontale, verticale, obliqua. 
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 Problemi di massimo e di minimo. 
 Concavità e convessità di una curva. 
 Studio dell’andamento di una funzione. 
 
 
4. Contenuti da trattare nell’ultimo mese di lezion e  
Indicare il programma rimasto da svolgere, che si prevede di trattare entro la fine delle lezioni 
 
CALCOLO INTEGRALE.  
Integrale indefinito:definizione e proprietà; integrali immediati, integrazioni per parti e per sostituzione. 
Integrale definito:definizione e proprietà. 
 Area delimitata dal grafico di una o più funzioni. 
 Teorema della media (con dimostrazione). Funzione integrale; relazione tra funzione integrale e 
integrale indefinito. Teorema di Torricelli (con dimostrazione) 
 Calcolo delle aree; calcolo dei volumi dei solidi di rotazione. 
 Applicazione degli integrali alla fisica. Integrali impropri. 
 

 
TESTO: Lineamenti di analisi e calcolo combinatorio-  Ghisetti e Corvi 
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Allegato al documento del Consiglio di classe n.  5.10 
 

Docente AMBRA DALMONTE 
Materia FISICA 
Classe V A 

 
RELAZIONE FINALE 

 
1. Considerazioni generali 
Considerazioni introduttive generali sull’attività didattica svolta nella classe (andamento dell’anno scolastico, revisioni e 
adattamenti della programmazione iniziale, ecc.) 
La classe ha seguito le lezioni con attenzione e la partecipazione è stata particolarmente attiva anche 
se gli interventi non sempre sono stati pertinenti. La maggior parte degli alunni ha raggiunto una 
preparazione sufficiente o soddisfacente; permangono casi di profitto insufficiente sia per uno studio 
non adeguato sia per scarsa attitudine verso questa disciplina. 
 
2. Obiettivi didattici 
Indicazione degli obiettivi didattici specifici della disciplina raggiunti dalla classe (parzialmente o totalmente) o da gruppi di 
alunni  
Il corso ha avuto come obiettivo la comprensione e l’acquisizione dei fenomeni, dei concetti e delle 
leggi fisiche del campo elettromagnetico. L’attività didattica si è svolta regolarmente. 
  
3. Contenuti trattati 
Indicare il programma effettivamente svolto sino alla data di presentazione della relazione 
 
CARICA ELETTRICA 
 Corpi elettrizzati e loro interazioni; induzione elettrostatica; principio di conservazione della carica 
elettrica; legge di Coulomb; distribuzione della carica elettrica nei conduttori. 
 
CAMPO ELETTRICO 
 Concetto di campo elettrico; vettore campo elettrico e relative proprietà; rappresentazione e lavoro 
del campo elettico. Flusso del campo elettrico e teorema di Gauss; energia potenziale elettrica; 
potenziale elettrico; campo e potenziale di un conduttore in equilibrio elettrostatico; superfici 
equipotenziali; teorema di Coulomb; potere dispersivo delle punte. Moto delle cariche nel campo 
elettrico; esperimento di Millikan. Capacità di un conduttore e di un condensatore; sistemi di 
condensatori; lavoro di carica di un condensatore; energia del campo elettrico; polarizzazione dei 
dielettrici; misura di potenziali. 
 
CONDUZIONE NEI SOLIDI 
Corrente elettrica nei conduttori metallici; leggi di Ohm; forza elettromotrice; applicazione della 1^ 
legge di Ohm ai circuiti chiusi; resistenze in serie e in parallelo. Strumenti di misura: amperometro, 
voltmetro. Verifica sperimentale delle leggi di Ohm. Lavoro e potenza della corrente; effetto Joule; 
circuiti RC; meccanismo atomico di produzione degli elettroni di conduzione; effetto termoionico; 
diodo e triodo; effetto Volta; effetto Seebeck. 

 
CONDUZIONE ELETTRICA NEI LIQUIDI E NEI GAS 
Conducibilità delle soluzioni elettrolitiche; dissociazione elettrolitica e interpretazione della 
conducibilità delle soluzioni elettrolitiche; elettrolisi e relative leggi; pila di Volta. Conducibilità elettrica 
dei gas; proprietà della corrente nei gas a pressione normale; scarica nei gas rarefatti: 
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CAMPO MAGNETICO 
Magneti e loro interazioni; campo magnetico delle correnti; interazione corrente-magnete; definizione 
del vettore induzione magnetica; interazione corrente-corrente; legge di Biot-Savart; teorema della 
circuitazione di Ampère; campo magnetico di una spira e di un solenoide; flusso dell’induzione 
magnetica; momento torcente su una spira percorsa da corrente in un campo magnetico; motore 
elettrico. Momenti magnetici atomici e molecolari; proprietà magnetiche della materia; ciclo di isteresi. 
 
MOTO DI CARICHE ELETTRICHE IN UN CAMPO MAGNETICO 
Forza di Lorentz; moto di una carica in un campo magnetico: Fasce di Van Allen. Esperimento di 
Thomson; scoperta degli isotopi e spettrografo di massa; acceleratori di particelle. Effetto Hall. 
 
INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 
Esperienze di Faraday sulle correnti indotte; induzione elettromagnetica e leggi di Faraday-Neumann 
e di Lenz 
. 
 
4. Contenuti da trattare nell’ultimo mese di lezion e  
Indicare il programma rimasto da svolgere, che si prevede di trattare entro la fine delle lezioni 
 
Induttanza di un circuito;autoinduzione elettromagnetica; circuiti RL; mutua induzione. produzione di 
corrente alternata con campi magnetici; proprietà caratteristiche delle correnti alternate. Principio di 
funzionamento dell’alternatore, del trasformatore e della dinamo. 
 
EQUAZIONI DI MAXWELL 
Legge di Faraday-Neumann e campo elettrico indotto; paradosso del teorema di Ampère e corrente 
di spostamento; equazioni di Maxwell; onde elettromagnetiche. 

 

 
TESTI:  “La fisica di Amaldi” (Vol.3) Zanichelli  
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Allegato al documento del Consiglio di classe n.  5 .11 

 

 

Docente DEFRAIA LUCA 
Materia Educazione fisica 
Classe V A 

 

RELAZIONE FINALE  
1. Considerazioni generali 
Considerazioni introduttive generali sull’attività didattica svolta nella classe (andamento dell’anno scolastico, revisioni e 
adattamenti della programmazione iniziale, ecc.) 

La classe ha partecipato alle lezioni con buon impegno, raggiungendo risultati soddisfacenti 
in tutti gli argomenti affrontati e mantenendo un comportamento positivo. 
Lo svolgimento del programma è stato regolare. 
 
 
2. Obiettivi didattici 
Indicazione degli obiettivi didattici specifici della disciplina raggiunti dalla classe (parzialmente o totalmente) o da gruppi di 
alunni  

Acquisire regole igienico-sanitarie e norme di comportamento per la tutela della salute e la 
prevenzione degli infortuni 
Saper collaborare con i compagni in funzione di uno scopo comune. 
Migliorare le capacità coordinative e condizionali ed in particolare la coordinazione dinamica 
generale e il senso ritmico e la coordinazione oculo manuale 
Consolidare gli schemi motori di base. 
Saper costruire un modello mentale dell’azione da compiere. 
Migliorare i fondamentali del gioco della pallavolo e la tattica di gioco. 
 
 
 

 
 
3. Contenuti trattati 
 
Miglioramento delle qualità motorie di base con particolare attenzione alla coordinazione 
dinamica generale, al senso ritmico ed alla coordinazione oculo manuale. 
 
Funicella: superamenti in un minuto con modalità libera  
 
Pallacanestro: tiro da sottocanestro  
 
Calcio: tiri piazzati da 10 metri 
 
Pallavolo: palleggio  
 
Forza: sulla muscolatura addominali e arti superiori 
 
Resistenza: 1000 mt 
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Elasticità muscolare articolazione coxo-femorale 
 
Velocità/rapidità: “navetta” 
 
Elementi di difesa personale (con istruttore federale) 
 
Elementi di ballo latino americano: salsa e bachata (con istruttore) 
 
Teoria: sistemi e apparati del corpo umano ; i muscoli ed i sistemi di produzione di energia. 
Le qualità motorie di base: la resistenza. 
 
4. Contenuti da trattare nell’ultimo mese di lezion e  
Pallavolo: gioco in forma globale e con attenzione alla tattica elementare. 
Torneo di pallavolo d’istituto 
 
TESTO:  “Comprendere il movimento. Nuovo Praticamente Sport”, Del Nista, Parker, 
Tasselli, ed. G. D’Anna, Firenze-Messina 
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Allegato al documento del Consiglio di classe n.  5 .12 

 

Docente CARRETTA M. CRISTINA 
Materia EDUCAZIONE FISICA 
Classe V A 

 

RELAZIONE FINALE  
1. Considerazioni generali 
Considerazioni introduttive generali sull’attività didattica svolta nella classe (andamento dell’anno scolastico, revisioni e 
adattamenti della programmazione iniziale, ecc.) 

La classe ha partecipato alle lezioni con buon impegno, raggiungendo risultati soddisfacenti 
in tutti gli argomenti affrontati e mantenendo un comportamento positivo. 
 Lo svolgimento del programma è stato regolare. 
 
 
2. Obiettivi didattici 
Indicazione degli obiettivi didattici specifici della disciplina raggiunti dalla classe (parzialmente o totalmente) o da gruppi di 
alunni  

Acquisire regole igienico-sanitarie e norme di comportamento per la tutela della salute e la 
prevenzione degli infortuni 
Saper collaborare con i compagni in funzione di uno scopo comune. 
Migliorare le capacità coordinative e condizionali ed in particolare la coordinazione dinamica 
generale e il senso ritmico e la coordinazione oculo manuale 
Consolidare gli schemi motori di base. 
Saper costruire un modello mentale dell’azione da compiere. 
Migliorare i fondamentali del gioco della pallavolo e la tattica di gioco. 
 
 
 

3. Contenuti trattati 
Miglioramento delle qualità motorie di base con particolare attenzione alla coordinazione 
dinamica generale, al senso ritmico ed alla coordinazione oculo manuale. 
 
Funicella: superamenti in 30” con modalità libera  
 
Funicella: superamenti in un minuto” con modalità libera  
 
Giocoleria: giro a fontana e secondo diverse modalità 
 
Pallavolo: fondamentali individuali. Tecnica della battuta dal basso; palleggio, bagher 
 
Pallavolo: fondamentali di squadra e svolgimento del gioco con attenzione agli elementi tattici 
elementari. 
 
Pallacanestro: tiri da sottp con rimbalzo a tabellone e tiri liberi 
 
Elementi di difesa personale (con istruttore federale) 
 
Elementi di ballo latino americano: salsa e bachata (con istruttore) 
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Elementi di “Zumba” ed elementi di “Hip Hop” (con istruttore) 
 
 
 
Teoria: sistemi e apparati del corpo umano ; i muscoli ed i sistemi di produzione di energia. 
Le qualità motorie di base: la resistenza. 
Facoltativo: la comunicazione verbale e non verbale 
 

4. Contenuti da trattare nell’ultimo mese di lezion e  
Pallavolo: gioco in forma globale e con attenzione alla tattica elementare. 
Torneo di pallavolo d’istituto 
Badminton: gioco 
Frisbee: lanci e prese 
 
 
TESTO:  “Comprendere il movimento. Nuovo Praticamente Sport”, Del Nista, Parker, 
Tasselli, ed. G. D’Anna, Firenze-Messina 
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Allegato al documento del Consiglio di classe n.  5 .13 

 

Docente Gianmario Fogliazza 
Materia I.R.C. 
Classe V A  

 

RELAZIONE FINALE  
 

1. Considerazioni generali  
Considerazioni introduttive generali sull’attività didattica svolta nella classe (andamento dell’anno scolastico, revisioni e 
adattamenti della programmazione iniziale, ecc.) 
 
Il programma svolto quest’anno conclude un itinerario, sviluppato nel corso del triennio, concepito 
come primo approccio al contributo del pensiero cristiano alla riflessione sui problemi etici più 
significativi per l’esistenza personale e la convivenza sociale, così come previsto anche dalla 
scansione del programma di IRC per la scuola secondaria di secondo grado. 
 
In questo orizzonte si sono articolate le diverse lezioni che hanno introdotto ed abilitato gli studenti alla 
comprensione della struttura dell’eticità, della riflessione morale in generale e dei tratti peculiari del 
pensiero morale cristiano. 
 
Gli studenti hanno seguito lo sviluppo del programma in un clima di generale attenzione, taluni con 
attiva partecipazione; a tale proposito, di volta in volta, alcuni hanno arricchito la riflessione relativa ad 
alcuni specifici temi contribuendo con personali approfondimenti utilizzando con correttezza gli 
strumenti del dialogo e del confronto. 
 
Anche se in modo differenziato, gli allievi hanno sicuramente compiuto un positivo percorso didattico 
integrando adeguatamente il personale itinerario scolastico e la propria formazione. 
 

     
2. Obiettivi didattici  
Indicazione degli obiettivi didattici specifici della disciplina raggiunti dalla classe (parzialmente o totalmente) o da gruppi di 
alunni  
Lo svolgersi del percorso didattico del triennio può essere così sinteticamente ricostruito: 
 

• una conoscenza minimale, ma sufficiente degli elementi costitutivi della riflessione morale; 
 

• l’analisi di alcuni sistemi morali ed in modo particolare il fondamento, l’orizzonte di riferimento, il 
senso e l’articolazione del pensiero morale cristiano ed il suo sviluppo storico e teologico; 

 
• l’introduzione alla riflessione morale relativa ad alcuni aspetti significativi dell’esperienza umana 

quali l’affettività, la relazione interpersonale, il vivere sociale e le responsabilità nei confronti 
delle diverse realtà; 

 
• la possibilità di una sintesi critica degli elementi acquisiti. 
 

3. Contenuti trattati  
Indicare il programma effettivamente svolto sino alla data di presentazione della relazione 
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• La comprensione cristiana della sessualità umana. 
• Il rapporto tra senso della sessualità ed esperienza di fede: l’ermeneutica cristiana. 
• La comprensione contemporanea della convivenza sociale, con particolare attenzione alla 

prospettiva del punto di vista dei giovani.  
• Lettura della società contemporanea e di alcune sue caratteristiche. 
• Sessualità e significato della generazione umana: i significati della sessualità e le dinamiche del 

contesto socio-culturale. 
 

     
4. Contenuti da trattare nell’ultimo mese di lezion e  

Indicare il programma rimasto da svolgere, che si prevede di trattare entro la fine delle lezioni     
La riflessione antropologica e teologica su: relazioni interpersonali, coniugalità, matrimonio, 
fedeltà, tradimento, fragilità, senso e prospettive della esperienza del perdono. 
 
TESTI:  oltre al libro di testo, la classe ha accostato alcuni paragrafi del libro di M. Aramini, 
Introduzione alla bioetica, Giuffrè Editore, Milano 2003 ed alcuni brani selezionati tra gli articoli del 
teologo A. Fumagalli pubblicati sulla Rivista Aggiornamenti Sociali (dicembre 2005), «Il matrimonio 
come bene interpersonale; al di là dell’utile e del piacevole», e su La Rivista del Clero Italiano: «Le 
sfide della famiglia. Trasformazioni e condizione della famiglia contemporanea», n. 9 (2002); 
«Desiderio dell’altro e dono di sé. I giovani, il sesso e l’amore di Cristo», n. 3 (2008). G. Dianin, La 
problematica delle unioni di fatto e la chiesa, in “Credere oggi” n. 163(2008). 
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Allegato al documento del Consiglio di classe n.  5 .14 

 

Docente Selene Sindoni 
Materia At. Alternativa 
Classe V A  

 

RELAZIONE FINALE  
 

1. Considerazioni generali  
Considerazioni introduttive generali sull’attività didattica svolta nella classe (andamento dell’anno scolastico, revisioni e 
adattamenti della programmazione iniziale, ecc.) 
L’attività alternativa prevista è Psicologia dell’età evolutiva, scienza che studia le trasformazioni e i 
cambiamenti che si verificano durante l’infanzia e l’adolescenza. L’attività didattica svolta durante 
l’anno ha tenuto conto dell’interesse, delle motivazioni e soprattutto dei bisogni dell’alunna.  
Centrale è stata la trattazione del tema legato alla comunicazione. 
 
2. Obiettivi didattici  
Indicazione degli obiettivi didattici specifici della disciplina raggiunti dalla classe (parzialmente o totalmente) o da gruppi di 
alunni  
L’alunna ha sempre partecipato con attenzione ed interesse  all’attività didattica proposta durante il 
corso. La serietà e l’impegno costante le hanno permesso di raggiungere ottimi risultati sia sul piano 
contenutistico sia sul piano della riflessione personale. Nello specifico, l’alunna ha raggiunto i seguenti 
obiettivi: 
� Conosce i fondamentali fattori su cui si basa la comunicazione tra le persone 
� Conosce i meccanismi che regolano il processo di comunicazione 
�  Ha acquisito gli elementi fondamentali che rendono efficace una comunicazione interpersonale 
 
3. Contenuti trattati  
Indicare il programma effettivamente svolto sino alla data di presentazione della relazione 
IL PROCESSO DI COMUNICAZIONE INTERPERSONALE 
Che cos’è la comunicazione 
- Definizione e funzioni 
- Differenza tra comunicazione interpersonale e sociale 
I fondamenti della comunicazione umana 
I modelli di spiegazione del processo comunicativo: 
- Il modello cibernetico 
- La Programmazione Neurolinguistica (P.N.L) 
- La Pragmatica della comunicazione 
- Il modello ecologico della comunicazione 
LA COMUNICAZIONE VERBALE E NON VERBALE 
Il linguaggio verbale 
La comunicazione persuasiva 
Logos, pathos, ethos 
Il linguaggio evocativo 
Il potere suggestivo delle parole 
Le cinque “C” di una buona comunicazione verbale 
Il linguaggio non verbale 
I fondamenti del linguaggio non verbale 
Le tre regole del linguaggio non verbale 
La comunicazione paraverbale 
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La cinesica 
La prossemica 
4. Contenuti da trattare nell’ultimo mese di lezion e  
Entro la fine delle lezioni affronteremo lo studio della Psicanalisi 
 
TESTI: Appunti personali tratti dai seguenti libri di testo: 
I. Porto, G. Castoldi, Tecniche di comunicazione, Hoepli, Milano 2012 
Gerardo Magro, La comunicazione efficace, Franco Angeli, Milano 2007  
Alessandra Mauri e Carla Tinti Formare alla comunicazione, Erickson, 2011 
 
 
 
 
  
 

 

 


