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Piano Annuale Preventivo - Programma 
 

Anno Scolastico: 2021-22 

Classe: Quinta 

Materia: Educazione civica 

Docente: Valeria Bianco 

 

Finalità della materia 

 

1. L’educazione civica contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la 
partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel 
rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri.  

 

2. L’educazione civica sviluppa la conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni 

dell’Unione europea per sostanziare, in particolare, la condivisione e la promozione dei principi 
di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al 

benessere della persona 

 

Obiettivi disciplinari 

 

Al termine del triennio, lo studente dovrà essere in grado di:  

1. Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai 

propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello 

territoriale e nazionale.  

2. Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro 

compiti e funzioni essenziali  

3. Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 

l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare 

riferimento al diritto del lavoro. Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di 

delega, di rispetto degli impegni assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e 

sociali.  
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4. Partecipare al dibattito culturale.  

5. Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici 

e formulare risposte personali argomentate.  

6. Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società 

contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e 

sociale.  

7. Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di 

responsabilità. Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli 

altri e dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando 

l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento e protezione civile.  

8. Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione 

individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità 

organizzata e alle mafie.  

9. Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema 

integrato di valori che regolano la vita democratica.  

10. Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli 

obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo 

sostenibile.  

11. Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze 

produttive del Paese. Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni.  

 

Metodologia 
Data la forte dimensione esperienziale dell’educazione civica, le metodologie utilizzate 

prevedono il coinvolgimento degli studenti in forma attiva, piuttosto che di mera fruizione 
(lezione frontale). Oltre alle lezioni frontali e alla lettura di testi, saranno dunque utilizzate 

strategie cooperative quali lo studio e la predisposizione di lezioni da parte degli studenti; la 
creazione di infografiche/video/audio; l’elaborazione di ricerche/interviste; la partecipazione a 

dibattiti/assemblee di classe o d’istituto. 

 

 

 

Criteri di valutazione 
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La valutazione dell’Educazione Civica, così come il suo insegnamento, è trasversale e privilegia 

la valutazione per competenze (da mettere in atto possibilmente nel contesto di compiti 
autentici), piuttosto che l’acquisizione dei meri contenuti di studio. 

È stata predisposta a tal proposito una griglia specifica per la valutazione, che i docenti coinvolti 

utilizzano sia in autonomia, sia per la valutazione a fine trimestre/pentamestre. 

 

Contenuti 

 

MATERIA MONTE 

moduli 

contenuto Metodo 

IRC 12  Rassegna stampa 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 2030* 

 

 

 

lettura critica di 

quotidiani: articoli scelti 

su: referendum; 

disparità di genere; 

diritto alla 

manifestazione ecc. 

 

 

La natura: il suo valore, 

relazione uomo-natura. 

 

 

STORIA 8 Storia dell’Italia 

repubblicana: la 

Costituente e la 

costituzione; gli anni 

’60-70; anni ’80-90. 

Nascita dell’UE 

 

 

Lezioni 

frontali/letture/video/ 

documenti 



 

 
Pag. 4 di 4 

FILOSOFIA 2 Disobbedienza civile e 

totalitarismi – H. Arendt 

Lettura del testo e 

commento 

SCIENZE 12 Incontro sulla nutrizione 

Incontro sulla raccolta 

differenziata 

Incontro sui vaccini 

Vaccini e 

sperimentazione 

Le biotecnologie al 

servizio della comunità 

(cibo e dintorni) 

Il petrolio e la plastica: 

le scienze della Terra 

nella vita di tutti i giorni 

Incontro con esperti 

previa preparazione in 

aula; lettura ed analisi 

di documenti; dibattito 

e discussione in aula. 

 

 

2 

4 

la consulta studentesca 

Elezioni 

cons.Istituto/consulta/r

appresentanti di classe 

Presentazione 

Organizzazione seggi e 

votazione; incontri 

durante l’anno 

 

 

 

40 
 

 

 

 

 

 

Barzanò, il 25.10.2021     Firma del docente  
        Valeria Bianco 

      

 
---===oOo===--- 
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Piano Annuale Preventivo - Programma 
 

Anno Scolastico: 2021-22 

Classe: Quinta 

Materia: Filosofia 

Docente: Bianco Valeria 

 

Finalità della materia 

La filosofia, sia per il valore intrinseco dei suoi contenuti sia per il suo metodo di ricerca, 

favorisce negli studenti la maturazione di un'adeguata capacità di comprensione e di attribuzione 
di senso alla complessità dell’esperienza umana. Aiuta inoltre a definire i problemi più 

importanti dell'esistenza individuale e storico-sociale, nonché a sviluppare determinate abilità 
cognitive, logico-argomentative, valutative e comunicativo-relazionali, che consentano di 

analizzare, discutere e cercare soluzioni ai problemi stessi. 

Obiettivi disciplinari 

Attraverso l’inquadramento storico e lo studio della filosofia idealista e delle filosofie 

contemporanee, si perseguono i seguenti obiettivi: 

 Essere consapevoli del significato della riflessione filosofica come modalità specifica e 

fondamentale della ragione umana che, in epoche diverse e in diverse tradizioni culturali, 

ripropone costantemente la domanda sulla conoscenza, sull’esistenza dell’uomo e sul 

senso dell’essere e dell’esistere 

 Acquisire una conoscenza il più possibile organica dei punti nodali dello sviluppo storico 
del pensiero occidentale, cogliendo di ogni autore o tema trattato sia il legame con il 

contesto storico-culturale sia la portata potenzialmente universalistica che ogni filosofia 
possiede (con particolare riferimento ai seguenti problemi fondamentali: ontologia, 
gnoseologia, etica, estetica, politica, rapporto con le tradizioni religiose e le altre forme 

del sapere soprattutto scientifico)  

 Essere in grado di utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina 

 Sviluppare la conoscenza degli autori attraverso la lettura diretta dei testi, anche parziale  

 Sviluppare, grazie alla conoscenza degli autori e dei problemi filosofici fondamentali, la 

riflessione personale, il giudizio critico, l’attitudine all’approfondimento e alla 
discussione razionale, la capacità di argomentare una tesi, anche in forma scritta, 

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

 Saper contestualizzare le questioni filosofiche e i diversi campi conoscitivi, comprendere 
le radici concettuali e filosofiche delle principali correnti e dei principali problemi della 

cultura contemporanea, individuare i nessi tra la filosofia e le altre discipline  
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Metodologia 

Lezioni frontali, lettura dei testi e interpretazione, condivisione di schemi e appunti, 

interrogazioni. 

Criteri di valutazione 

La valutazione (orale e/o scritta), tiene conto dell’apprendimento dello studente, in 

considerazione dei seguenti elementi:  
- possesso di concetti per ordinare, classificare e comprendere i contenuti filosofici;  
- conoscenza di termini filosoficamente connotati; 

- padronanza del ragionamento; 
- capacità espressiva chiara, pertinente e conseguente. 

 
Valutazione interdisciplinare scritta, condivisa con i docenti di Lingua e Letteratura italiana e 

straniera. 
 

Contenuti  
 

- Kant (elementi essenziali della Critica della Ragion Pura e Pratica) 

- Il Romanticismo e l’Idealismo 

-  Hegel, i capisaldi del sistema: 

- razionalità del reale, dialettica, aufhebung; 

- il sistema hegeliano; 

- la Fenomenologia dello Spirito; 

- lo Spirito Oggettivo; lo Spirito Assoluto. 

      - Le analisi esistenziali di Schopenauer (1) e Kierkegaard (2) 

1- fenomeno e noumeno; il mondo come rappresentazione e volontà; caratteri 

della volontà; pessimismo; vie di liberazione dal dolore. 

2- il Singolo; esistenza come possibilità; i tre stadi dell'esistenza; la fede. 

     - Destra e sinistra hegeliana  

   - Feuerbach:  

critica a Hegel; concezione religiosa e ateismo; l'origine della religione. 

   - Marx:  
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critica ad Hegel; l'alienazione economica; concezione materialistica della storia; struttura 

e sovrastruttura; la lotta di classe e la dittatura del proletariato; l'avvento del comunismo. 

    - Il positivismo: caratteri generali. 

    - Nietzsche:  

la Nascita della tragedia e i concetti di dionisiaco e apollineo; il pensiero genealogico; la 

morte di Dio e il nichilismo; l'oltreuomo e la trasvalutazione dei valori; l'eterno ritorno; 

la volontà di potenza. 

     - Freud:  

importanza filosofica della psicanalisi; le due topiche; l'interpretazione dei sogni. 

     - Bergson: critica al positivismo e lo spiritualismo. 

- Hanna Arendt (lettura del testo: la disobbedienza civile) + Origine dei totalitarismi, e altri 

filosofi/e del Novecento che saranno definiti in itinere, tenendo conto dei percorsi 

interdisciplinari proposti dai tutti i docenti. 

 

Testi in adozione: 

Ferraris M., Pensiero in movimento, vol.3a - 3b, Pearson – Paravia 2018 

 
 

Barzanò, il         Firma del docente 

 
25.10.2021         Valeria Bianco 

 
 

---===oOo===--- 
 

 

 
    



 

Pag. 1 di 3 
 

Piano Annuale Preventivo - Programma 
 

Anno Scolastico: 2021-22 

Classe: Quinta 

Materia: Francese 

Docente: Sara Pappaianni 

 

Finalità della materia   L'insegnamento di lingua francese del quinto anno prevede un percorso 
letterario, analizzando gli elementi e i principali movimenti della tradizione letteraria francese, 

a partire dal Secondo Impero fino al mondo contemporaneo. Lo studio dei testi letterari 
permetterà agli studenti di affinare le proprie abilità di comprensione e produzione scritta e orale, 
nonché di riflettere in maniera trasversale su temi di attualità. 
 

 

Obiettivi disciplinari vedi Allegato Metodologia cl. 5a 
 

 

Metodologia Lezioni frontali introduttive con l’utilizzo di presentazioni PowerPoint per 
delineare il contesto storico-culturale di ogni movimento letterario, seguite da lezioni 
partecipative di analisi del testo, attraverso peer tutoring e cooperative learning. Altri strumenti 

didattici: video, canzoni, film, lettura di articoli di giornale. 

 
 

 

Criteri di valutazione Tre prove scritte per periodo (analisi testuale e produzione scritta, 
simulazione di prova Esabac) e due prove orali 

 

Contenuti  
 

1.L’époque moderne 

 

Gustave Flaubert    Madame Bovary  p.31-33+fotocopia 

      Atélier vidéo    p.35 

      L’éducation sentimentale  p.36 

 

Émile Zola     J’accuse    p.11 

      L’Assommoir    p.40 + fotocopia 

      Germinal    p. 41-42-115 
      Film “Germinal” 

 

Guy de Maupassant    La Parure    fotocopia 
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Théophile Gautier    Mademoiselle de Maupin  p. 54 

 

Charles Baudelaire Les fleurs du mal (Au Lecteur, L’albatros, Correspondances, 
L’ennemi, Harmonie du soir, L’invitation au voyage, 

Spleen)     p. 60-68 

 

Paul Verlaine  Poèmes saturniens(Mon reve familier, Marine, Chanson 

d’automne)      

      p. 75-77 

      Jadis et Naguère (Art poétique) p. 79 

 

Arthur Rimbaud    Le bateau ivre    p. 84 

      Voyelles    p. 86 

      Illuminations (Aube, Marine)  p. 89-90 

 

Joris-Karl Huysmans   À rebours    p. 96 

 
 

2. L’âge des guerres mondiales 

 

Paul Valéry    Charmes (Le cimitière marin, Les grenades)p. 142-144 

 

Guillaume Apollinaire  Alcools(Le Pont Mirabeau, Salomé) p. 147-149 

     Calligrammes     p. 150 

 

Marcel Proust   Du coté de Chez Swann   p. 173-175-176 

     Le temps retrouvé    p. 179 

 

Jean Anouilh    Antigone     p.189 

 

André Bréton   Manifeste du Surréalisme   p.196 

     Nadja      p. 197 

 

Paul Éluard    Mourir de ne pas mourir (L’amoureuse) p. 199 

 

Louis Aragon   Aurélien     p. 202 

 

Antoine de Saint- Exupéry  Le petit prince    p. 215 + fotocopia 

 
 

3. Le monde contemporain 

 

Jean-Paul Sartre   Le Mur      p. 271 
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     Les mouches      p. 272 

 

Simone de Beauvoir   Le deuxième sexe     p. 275 

 

Albert Camus   L’étranger (oeuvre complète) 

 

Samuel Beckett   En attendant Godot     p. 287 

 

Eugène Ionesco   Rhinocéros      p. 292 

 

Jacques Prévert   Paroles (Page d’écriture, Familiale)   p.310 

 

Claire Etcherelli   Élise ou la vraie vie     p.362 

 

Michelle Houellebecq  Les particules élémentaires    p. 373 

 
 

Testi in adozione: 

Miroirs vol. 2, Lingue Zanichelli 
Esabac en poche, Lingue Zanichelli 
 

 

Data      Firma del docente  
13/10/2021     Sara Pappaianni 

      
 

 

 
---===oOo===--- 
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Piano Annuale Preventivo - Programma per Obiettivi Minimi  
 

Anno Scolastico: 2021-22 

Classe: Quinta 

Materia: Inglese  

Docente: Valeria Terruzzi  

 

Finalità della materia: L'insegnamento di lingua inglese del quinto anno prevede un percorso 

esclusivamente letterario. Luca affronterà lo studio  della letteratura inglese a partire dall’età 
vittoriana fino al XXI secolo, affinando le proprie competenze e abilità di comprensione del testo 

e di produzione scritta e orale. 
 

Obiettivi disciplinari: vedi Allegato Metodologia TRIENNIO obiettivi  minimi. La 
programmazione personalizzata  per lo studente non prevede una riduzione quantitativa dei 
contenuti, ma   diverso approccio agli stessi, come specificato nell’allegato di metodologia.  

 

Metodologia: Lezioni frontali introduttive per delineare il contesto storico-culturale di ogni 

movimento letterario seguite da lezioni partecipative di analisi del testo corredato da visione di 
video didattici, utilizzo di slides e power point e discussione in classe. 
 

Criteri di valutazione: Tre prove scritte per periodo (analisi testuale e produzione scritta, 
simulazione di prova d’ esame di stato) e due prove orali (inclusa la valutazione dell‘ora di 

conversazione) 
 

Contenuti e scansione temporale: 

1° Periodo  

The Victorian Age  

Historical, social and literary background       p. 14-37 

Emily Brontë    Wuthering Heights     p. 43-50 

Charlotte Brontë   Jane Eyre     fotocopia 

Charles Dickens   Hard Times      p. 81-85 

Robert Louis Stevenson  The Strange Case of Dr. Jeckyll and Mr Hyde        p. 94-100 

Oscar Wilde    The Picture of Dorian Grey               p. 106- 113 

The Age of Anxiety  

Historical, social and literary background       p. 164-185 
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Walt Whitman   On the beach at night alone   fotocopia 

Rupert Brooke   The Soldier     p. 192-193 

TS Eliot                The Waste Land     p. 205-207 

Wilfred Owen    Dulce et decorum est                           fotocopia 

The stream of consciousness         p. 228-31 

James Joyce    Dubliners - the Dead -                   p.234-236 

     Ulysses      p.239 - 241 

Virginia Woolf    Mrs Dalloway      p. 242-245 + 250

    

Robert Frost    The Road not taken       p.  267   

2° Periodo  

Towards a global age 

 JD Salinger    The Catcher in the Rye                                  Lettura integrale  

William Golding   Lord of the Flies                p. 326-331 

Jack Kerouac    On the Road      p.339-341 

Khaled Hosseini   The Kyte Runner    p. 432 

J.S.Foer    Extremely Loud, Incredibily Close  Lettura integrale 

Jordan Nichols   Our generation    p. 443-444 

 

 

Eventuali annotazioni: — 
 

Barzanò, il 10 ottobre 2021      Firma del docente  
         Valeria Terruzzi 

          

 
 

---===oOo===--- 
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Piano Annuale Preventivo - Programma 
 

Anno Scolastico: 2021-22 

Classe: Quinta 

Materia: Inglese  

Docente: Valeria Terruzzi  

 

Finalità della materia: L'insegnamento di lingua inglese del quinto anno prevede un percorso 

esclusivamente letterario. Gli studenti affronteranno lo studio  della letteratura inglese a partire 
dall’età vittoriana fino al XXI secolo, affinando le proprie competenze e abilità di comprensione 

del testo e di produzione scritta e orale. 
 

Obiettivi disciplinari: vedi Allegato Metodologia cl. 5a  
 

Metodologia: Lezioni frontali introduttive per delineare il contesto storico-culturale di ogni 

movimento letterario seguite da lezioni partecipative di analisi del testo corredato da visione di 
video didattici, utilizzo di slides e power point e discussione in classe. 

 

Criteri di valutazione: Tre prove scritte per periodo (analisi testuale e produzione scritta, 
simulazione di prova d’ esame di stato) e due prove orali (inclusa la valutazione dell‘ora di 

conversazione) 
 

Contenuti e scansione temporale: 

1° Periodo  

The Victorian Age  

Historical, social and literary background       p. 14-37 

Emily Brontë    Wuthering Heights     p. 43-50 

Charlotte Brontë   Jane Eyre     fotocopia 

Charles Dickens   Hard Times      p. 81-85 

Robert Louis Stevenson  The Strange Case of Dr. Jeckyll and Mr Hyde        p. 94-100 

Oscar Wilde    The Picture of Dorian Grey               p. 106- 113 

The Age of Anxiety  

Historical, social and literary background       p. 164-185 

Walt Whitman   On the beach at night alone   fotocopia 
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Rupert Brooke   The Soldier     p. 192-193 

TS Eliot                The Waste Land     p. 205-207 

Wilfred Owen    Dulce et decorum est                           fotocopia 

The stream of consciousness         p. 228-31 

James Joyce    Dubliners - the Dead -                   p.234-236 

     Ulysses      p.239 - 241 

Virginia Woolf    Mrs Dalloway      p. 242-245 + 250

    

Robert Frost    The Road not taken       p.  267   

2° Periodo  

Towards a global age 

 JD Salinger    The Catcher in the Rye                                  Lettura integrale  

William Golding   Lord of the Flies                p. 326-331 

Jack Kerouac    On the Road      p.339-341 

Khaled Hosseini   The Kyte Runner    p. 432 

J.S.Foer    Extremely Loud, Incredibily Close  Lettura integrale 

Jordan Nichols   Our generation    p. 443-444 

 

 

Eventuali annotazioni: — 
 

Barzanò, il 10 ottobre 2021      Firma del docente  
         Valeria Terruzzi 

          

 
 

---===oOo===--- 
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Piano Annuale Preventivo - Programma 
 

Anno Scolastico: 2021-22 

Classe: Quinta 

Materia: IRC 

Docente: Bianco Valeria 

 
 

Finalità della materia 
Lo studio della religione cattolica promuove, attraverso un’adeguata mediazione educativo-
didattica, la conoscenza della concezione cristiano-cattolica del mondo e della storia, come 

risorsa di senso per la comprensione di sé, degli altri e della vita. 
 

Obiettivi disciplinari 

 Costruire un’identità libera e responsabile, ponendosi domande di senso nel confronto 
con i contenuti del messaggio evangelico secondo la tradizione della Chiesa; 

 valutare il contributo sempre attuale della tradizione cristiana allo sviluppo della civiltà 
umana, anche in dialogo con altre tradizioni culturali e religiose; 

 valutare la dimensione religiosa della vita umana a partire dalla conoscenza della Bibbia 
e della persona di Gesù Cristo, riconoscendo il senso e il significato del linguaggio 

religioso cristiano. 

 sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla 

propria identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della 
giustizia e della solidarietà in un contesto multiculturale; 

 cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura per una 

lettura critica del mondo contemporaneo; 

 utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana, interpretandone 

correttamente i contenuti, secondo la tradizione della Chiesa, nel confronto aperto ai 
contributi di altre discipline e tradizioni storico-culturali. 

Metodologia 
Lezioni frontali, brainstorming, discussione, visione di filmati a tema (testimonianze, 

cortometraggi, canzoni, film, …), cooperative learning, lavori a coppie di approfondimento e/o 
ricerca sulle tematiche trattate.  

 

Criteri di valutazione 
Si valutano: 1. interesse e partecipazione; 2. capacità di espressione orale; 3. capacità di 
elaborazione critica. Si prevedono dunque prove orali (domande, discussione) e prove scritte 

(elaborati personali o di gruppo, test a risposta multipla o aperta). 
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Contenuti  
 

 Progetto Agenda 2030 (vedi programmazione Educazione Civica): rassegna stampa: 

lettura critica e discussione sui temi. 
 

 Il male e il perdono possibile. 
 

 Il Bene e il Bello: Etty Hillesum 

 
 Fede e scienza a confronto, lettura del libro: Sette brevi lezioni di fisica, di C. Rovelli 

 

 Tematiche d’attualità. 

 

 
Testi in adozione:  

Nuovo Religione e religioni, S. Bocchini, EDB. 

. 

 

 

Barzanò, il      Firma del docente  

 
          25.10.2021                                                                 Valeria Bianco  

  
          

 

 
---===oOo===--- 
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Piano Annuale Preventivo - Programma 
 

Anno Scolastico: 2021 – 2022 

Classe: quinta 

Materia: Lingua e letteratura italiana 

Docente: Elena Somaschini 

 

Finalità della materia 
Lo studio della letteratura italiana è finalizzato a una piena conoscenza e comprensione del 
percorso storico che essa compie, sapendone cogliere le peculiarità. Tale studio, unito a 

un’adeguata competenza di comprensione, aiuterà l’alunno a crearsi un sistema di conoscenze 
e dei criteri interpretativi che gli permettano di relazionarsi con maturità intellettuale al 

panorama culturale (soprattutto ma non esclusivamente letterario) contemporaneo.  
 

Obiettivi disciplinari 
Nel corso del quinto anno di corso oggetto di studio saranno la letteratura italiana della seconda 
metà dell’Ottocento e del Novecento. Gli studenti dovranno avere una conoscenza completa di 
questi momenti letterari, e dovranno saperli calare in contesto, comprendendoli nella loro 

peculiarità e nella loro storicità. 
Per quel che riguarda le modalità di scrittura previste dall’Esame di Stato, obiettivo del quinto 

anno di studi è la capacità di impostare un testo argomentativo in forma di saggio o articolo di 
giornale, il saper svolgere un’analisi del testo, un tema di ordine storico e uno di ordine generale 

secondo le modalità previste dalla prima prova di Esame di Stato. 
Ulteriori e complementari obiettivi disciplinari sono quelli di lettura e comprensione del testo. 
Nella lettura di un testo gli alunni saranno stimolati ad acquisire un metodo di lettura scorrevole 

ed espressivo, cogliendo i segnali del testo; individuare natura, funzione, scopi comunicativi di 

un testo e le sue peculiarità letterarie. Nella comprensione di un testo gli studenti impareranno 

a individuare il significato dei vocaboli, la pertinenza a un determinato contesto e la relazione 
tra vocaboli in vari punti del testo e a cogliere i caratteri specifici di un testo letterario. 

Infine gli studenti saranno sollecitati ad acquisire capacità nell’ascolto e nell’espressione della 
parola orale poetica e in prosa, al fine di comprendere il messaggio contenuto in un testo orale 
e al fine di esporre in modo chiaro, logico e coerente esperienze vissute e testi ascoltati. 

Per quel che riguarda la Divina Commedia, si affronterà lo studio della terza cantica dell’opera. 
 

Metodologia 
Sono previste lezioni frontali supportate dall'ausilio della Lim, lezioni power-point, proiezione 
di mappe concettuali e dei testi analizzati in classe. Le lezioni sono spesso partecipate, dal 

momento che gli alunni sono invitati a un'analisi e riflessione sul testo guidata dalle domande 
dell'insegnante.  

Si propongono agli studenti delle esercitazioni strutturate o semistrutturate nella scrittura di 
analisi del testo, testi argomentativi, approfondimenti di vario genere. 
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Criteri di valutazione 
Gli alunni saranno valutati oralmente, tramite interrogazioni che verifichino, oltre alle loro 
conoscenze, anche la loro padronanza linguistica e lessicale e le loro abilità espositive. La 

valutazione viene espressa secondo la tabella approvata dal Collegio Docenti. 
Per quel che riguarda la produzione scritta, sono previste periodiche esercitazioni: i ragazzi 

svolgeranno analisi di testi e testi argomentativi, secondo le tipologie proposte per l’Esame di 
Stato. La valutazione avviene con l’ausilio della Griglia di Valutazione di Prima Prova 
approvata dal Collegio dei Docenti; l’insegnante provvederà ad interpretare la stessa secondo gli 

obiettivi propri della classe quinta. 

 

Contenuti e scansione temporale 
 

1° Periodo  

DAL ROMANTICISMO VERSO LA MODERNITÀ 

Giacomo Leopardi 

 Il profilo e le opere dell’autore: la vita, pp. 4-7, 15-20, 30-31; i Canti, pp. 32-38; le Operette 

morali, pp. 141-142; accenni sullo Zibaldone di pensieri.  

 Letture antologiche dallo Zibaldone: 

 La teoria del piacere, p. 20 

 Letture antologiche dai Canti: 

 L’infinito, p. 38; 

 A Silvia, p. 63; 

 Il sabato del villaggio, p. 84; 

 Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, p. 91; 

 A se stesso, p. 112; 

 La ginestra, vv. 1-51, p. 121. 

 Letture antologiche dalle Operette morali: 

 Dialogo della Natura e di un Islandese, p. 149; 

 
IL SECONDO OTTOCENTO: IL ROMANZO E LA POESIA TRA OGGETTIVISMO E 

SOGGETTIVISMO 

L’Età postunitaria: breve disamina sui fatti culturali e sociali; verso l’unificazione linguistica, 

p. 16-19    

La Scapigliatura e i suoi protagonisti pp. 27 e sgg. (lettura di A. Boito, Dualismo p. 37) 

G. Carducci tra tradizione e rivoluzione: breve presentazione dell’autore e delle opere con 

particolare attenzione alle sperimentazioni poetiche delle Odi barbare, p. 58 e sgg. (lettura di 

Pianto antico p. 68, Nevicata p. 84)   
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Naturalismo e Verismo: Il Naturalismo francese, p. 98 e sg.; gli scrittori italiani dell’età del 

Verismo, p. 153 

Giovanni Verga: il profilo e le opere dell’autore: p. 184 e sgg. Letture antologiche: 

 Vita dei campi, Rosso malpelo, p. 211 

 I Malavoglia, Prefazione, p. 228 

 I Malavoglia, Il mondo arcaico e l’irruzione della storia, p. 239 

 I Malavoglia, I Malavoglia e l’interesse economico, p. 251 

 Novelle rusticane, La roba, p. 264 

Decadentismo, p. 324 e sgg.; Baudelaire e i simbolisti francesi, p. 346 e sgg.; il romanzo 

decadente, p. 392 

Gabriele D’Annunzio: il profilo e le opere dell’autore: p. 422 e sgg. Letture antologiche: 

 Il Piacere, Un ritratto allo specchio, p. 431 

 Il Piacere, Un fantasma «in bianco maggiore», p. 434 

 Laudi, La sera fiesolana, p. 487 

 Laudi, Le stirpi canore, p. 492 

 Laudi, La pioggia nel pineto, p. 494 

 
2° Periodo 

 

Giovanni Pascoli: il profilo e le opere dell’autore: p. 526 e sgg. Letture antologiche: 

 Il fanciullino, p. 534 

 Myricae, Arano, p. 553  

 Myricae, X Agosto, p. 557 

 Myricae, L’Assiuolo, p. 560 

 Myricae, Il lampo, p. 569 

 Canti di Castelvecchio, Il gelsomino notturno, p. 605 

 Poemetti, Italy, p. 590 

 

IL PRIMO NOVECENTO: LA FONDAZIONE DEL MODERNO 

Il primo Novecento: breve disamina sui fatti culturali e sociali, p. 642 e sgg. 

La stagione delle avanguardie, p. 661 e sgg. Letture:  

 F. T. Marinetti, Fondazione del manifesto del Futurismo, p, 667 

 F. T. Marinetti, Manifesto tecnico della letteratura futurista, p. 672 

 F. T. Marinetti, Bombardamento, p. 678 

 C. Govoni, Il palombaro, p. 685 

 

Lo smantellamento della tradizione, la poesia crepuscolare, p. 714 e sgg. e i Vociani p. 748; 

letture antologiche: 
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 G. Gozzano, Totò Merumeni, p. 737 e sgg.  

 C. Sbarbaro, Taci, anima stanca di godere, p. 752 

Italo Svevo: il profilo e le opere dell’autore, con particolare riferimento alla Coscienza di Zeno, 

pp. 760 e sgg. Letture antologiche: 

 La coscienza di Zeno, L’ultima sigaretta, p. 806; 

 La coscienza di Zeno, La morte del padre, p. 811 

 

Luigi Pirandello: il profilo e le opere dell’autore (con particolare riferimento ai romanzi e alle 
novelle), pp. 868 e sgg. Letture antologiche:  

 Novelle per un anno, Il treno ha fischiato, p. 901;  

 Il fu Mattia Pascal, La costruzione della nuova identità e la sua crisi, p. 917 e sgg. 

 Il fu Mattia Pascal, Lo strappo nel cielo di carta, pp. 926-927 

 Quaderni di Serafino Gubbio operatore, «Viva la macchina che meccanicizza la vita!», p. 490 

 
IL SECONDO NOVECENTO: IL NAUFRAGIO DELLE GUERRE  

 
Il secondo Novecento: breve disamina sui fatti culturali e sociali, p. 2 e sgg. 
 

Umberto Saba: il profilo e le opere dell’autore, p. 158 e sgg. 
 Canzoniere, Mio padre è per me l’assassino 

 Canzoniere, Città vecchia, p. 178 

 Canzoniere, Ulisse, p. 195 

 Scorciatoie e raccontini, Tubercolosi, cancro e raccontini, p. 199 

 
Giuseppe Ungaretti: Il profilo e le opere dell’autore, p. 212 e sgg. Letture antologiche: 

 L’allegria, In memoria, p. 224; 

 L’allegria, Il porto sepolto, p. 227; 

 L’allegria, Veglia, p. 230; 

 L’allegria, I fiumi, p. 238; 

 L’allegria, San Martino del Carso, pp. M429; 

 

Eugenio Montale: la vita e le opere, p. 298 e sgg.; letture antologiche: 
 Ossi di seppia, I limoni, p. 306; 

 Ossi di seppia, Meriggiare pallido e assorto, p. 313; 

 Ossi di seppia, Spesso il male di vivere ho incontrato, p. 315; 

 Le occasioni, La casa dei doganieri, p. 341 

 La bufera e altro, La primavera hitleriana, p. 348; 

 

DIVINA COMMEDIA 

 Il Paradiso di Dante: Il Paradiso di Dante: canto I, vv. 1-99; canto III; canto VI, vv. 1-33, 

97-142; canto XI; canto XVII; canto XXXIII, vv. 1-48, 109-145. 
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Testi in adozione: G. Baldi – S. Giusso – M. Razzetti – G. Zaccaria, I classici nostri contemporanei, 

v. 5.1, 5.2, 6 

Eventuali annotazioni  
Evidenziati in grigio i contenuti minimi 
 

Barzanò, il 27 ottobre 2021     Firma del docente  
         Elena Somaschini 

 

 
---===oOo===--- 
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Piano Annuale Preventivo - Programma  

  

Anno Scolastico: 2021-22  

Classe: Terza – Quarta – Quinta   

Materia: Law and Economics  

Docente: BERETTA Gabriele  

  

Finalità della materia  

  

Lo studio della disciplina Law and Economics ha come duplice finalità di   

i. fornire agli studenti un insieme di conoscenze, sia pratiche che teoriche, su argomenti 

relativi all’economia politica e al diritto, che possano essergli utili nel loro futuro 

professionale e/o accademico universitario  

ii. fornire agli studenti una preparazione pratica in ambito aziendale  

  

Obiettivi disciplinari  

  

Il corso prevede che gli studenti, alla fine dell’anno scolastico, abbiano conseguito i seguenti 
obiettivi:  

i. essere in grado di comprendere informazioni di contenuto attuale su temi di economia  

ii. mettere in pratica la comprensione delle nozioni studiate in classe, in particolar modo di 

economia aziendale, attraverso attività pratiche  

iii. acquisire delle soft skills nell’ambito del lavoro di gruppo  

iv. accrescere il livello informativo degli studenti e la loro capacità a capire il mondo che li 

circonda  

  

Metodologia  

  

La didattica verrà strutturata come segue:  

i. esposizione delle nozioni teoriche durante le lezioni, con annesse discussioni sul  

ii. tema  

iii. applicazione delle nozioni, tramite attività pratiche svolte in lavoro di gruppo  

In particolar modo, gli studenti avranno l’occasione di mettere in pratica le conoscenze di 
economia aziendale acquisite, tramite la partecipazione al Business Game di Young 
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Business Talents, una competizione a livello inizialmente provinciale/regionale che li 

metterà nei panni di imprenditori di un’impresa della Grande Distribuzione Organizzata.  
  

  

  

Criteri di valutazione  

Gli studenti verranno valutati tramite:  

i. verifiche scritte (e interrogazioni orali, laddove necessario)  

ii. attività pratiche e progetti di gruppo  

È inoltre prevista una valutazione complessiva trimestrale della partecipazione attiva dello 

studente durante le lezioni.  

  

Contenuti   
  

Economia  

Economia Politica  Economia Aziendale  

Teoria della domanda e dell’offerta  
  

La moneta e i sistemi monetari  

Teoria quantitativa della moneta  
Il mercato monetario  

Fondamenti di economia bancaria  
Le crisi economiche: cause e conseguenze  
Consumo, risparmio e investimenti 

Inflazione, deflazione, recessione e 
stagflazione  
  

Introduzione all’analisi dei dati economici: 

principali indici descrittivi ed elementi di 
logica interpretativa  

Contabilità aziendale – introduzione ai 

principi e alle finalità  
Fondamenti di organizzazione aziendale, 
marketing e strategia aziendale (modelli 
organizzativi d’impresa, analisi di mercato e 

modello di Porter)  
  

Introduzione ai mercati finanziari e alla 
finanza aziendale    

  

Diritto  

Diritto Italiano  Diritto Internazionale ed Europeo  

Il funzionamento dello Stato Italiano: 
democrazia, Costituzione e legge elettorale  

Le fonti del diritto Italiano  

Fondamenti di diritto privato  
Fondamenti di diritto commerciale  
Analisi della struttura dell’ordinamento 
giuridico italiano (enti giuridici)  

Principi di diritto del lavoro  

Fonti del diritto comunitario  
Gli organi dell'Unione: parlamento europeo, 
consiglio e presidente del consiglio europeo, 
la commissione europea. Gli atti dell'Unione 
europea  

Analisi comparativa tra ordinamento 
giuridico italiano e ordinamento giuridico 
estero (es. Francia)  

  

  

  

Testi in adozione:  
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Materiali prodotti dal docente e messi a disposizione degli studenti per lo studio individuale  
Paolo Ronchetti – Economia, impresa, mercati (Zanichelli)  

Nota: Il libro di testo è inteso come complemento per lo studio individuale degli studenti.  

  

Data 27/10/2020         Firma del docente             

   Gabriele BERETTA  

  

            

  

  

  

---===oOo===---  
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Piano Annuale Preventivo - Programma 
 

Anno Scolastico: 2021-22 

Classe: Terza-Quarta-Quinta 

Materia: Languages, New Media &Communication 

Docente: Vera Dell’Oro, Francesca Rovelli 

 

Finalità della materia 
La disciplina intende potenziare le competenze di L2, al fine di favorire l’accesso qualificato al 

mondo della mediazione linguistica e della comunicazione verbale plurilingue. Inoltre saranno 

implementate le abilità espressive proprie dell’ambito multimediale.  

Il progetto, che coinvolge per l’a.s. 2020/21 l’indirizzo Languages – New Media 

&Communication, prevede l’ideazione di supporti multimediali finalizzati al consolidamento e 

alla diffusione delle espressioni idiomatiche colloquiali nelle lingue straniere oggetto di studio. 

L’attività mira ad avvicinare gli studenti ad un contesto culturale concreto e più vicino alla 

realtà, offrendo loro ulteriori strumenti e conoscenze necessarie alla mediazione linguistica. 

 
 

Obiettivi disciplinari 
Le lezioni si prefiggono il raggiungimento dei seguenti obiettivi in ambito linguistico: 

 Implementare le funzioni comunicative in L2, concentrandosi in particolare sulle variazioni 

inerenti al linguaggio colloquiale. 

 Formare un repertorio di tipo dialettale (slang), fornendo per ciascuna espressione 

linguistica selezionatala definizione oppure la traduzione, corredandola per lo più di 
fraseologia e/o di informazioni grammaticali. 

 Valutare quanto la diffusione dei social network o di altre forme di comunicazione 
contemporanee abbiano influenzato il linguaggio standard. 

Contestualmente si prefiggono di consolidare le competenze relative all’ambito della 
comunicazione multimediale e del marketing, con l’obiettivo di: 

 Saper confrontare i testi di ambiti linguistici diversi (verbale, iconico, musicale, digitale…) e 
sviluppare capacità comunicative attraverso la rappresentazione di immagini. 

 Acquisire capacità progettuali e organizzare percorsi produttivi personali e creativi. 

 Conoscere ed utilizzare diverse forme grafiche ed espressive (illustrazione, fumetto, 
materiale audiovisivo…)  

 Organizzazione di percorsi operativi autonomi e consapevoli. 
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Metodologia 
La disciplina richiede una impostazione didattica in cui verbale e visuale si integrino e si rafforzino. 

Alle lezioni teoriche, basate sull'implementazione delle conoscenze linguistiche e sull’acquisizione 

dei principi della percezione visiva, dei linguaggi audiovisivi e multimediali, andranno alternate, 

necessariamente esercitazioni pratiche, guidate dalle costanti revisioni da parte dei docenti di 

riferimento, affinché l’allievo esplichi in elaborati concreti i presupposti teorici. Verranno utilizzati 

sussidi multimediali grafici, fotografici ed informatici. I lavori si svolgeranno individualmente o in 

gruppo a seconda delle necessità, cosi da permettere ad ogni singolo studente di esprimere al meglio 

competenze, abilità e capacità acquisite. 

Laboratori pratici saranno alternati alla proiezione di documentari sul tema e alla 

partecipazione di esperti del settore che potranno offrire agli studenti esperienze dirette, 

relative all’ambito della comunicazione e dei Social Media Marketing, interfacciandosi con i 

ragazzi, consolidando contenuti teorici e e rispondendo direttamente alle loro domande.  

I progetti realizzati potranno essere fruiti attraverso i canali social ed il sito internet del liceo. 

 

Criteri di valutazione 
La verifica delle conoscenze acquisite nel corso dell'anno verrà effettuata attraverso la valutazione 

dei progetti svolti. Per ognuno dei progetti realizzati, singolarmente o in gruppo, saranno valutate le 

abilità rispetto all’organizzazione del lavoro, alla puntualità delle consegne, alla comprensione delle 

indicazioni e alla rielaborazione personale. La valutazione comprenderà altresì l’acquisizione dei 

contenuti in L2 e alle capacità grafico-espressive in chiave comunicativa dei progetti svolti e a 

partecipazione attiva a lezioni e seminari. 

I parametri di valutazione saranno quelli individuati dal collegio docenti con l’apposita griglia. 

 

Contenuti  

 
1° Periodo 
• Cosa sono i Social Media? Per quali aspetti sono simili ai media tradizionali e per cosa 

differiscono? Come attuare una pianificazione strategica di contenuti? Come stimolare la 
partecipazione e la condivisione degli utenti?  
•Creazione di un piano editorale che stabilisca il registro e i contenuti della comunicazione del 

Liceo Parini. 

•Progettazione della comunicazione e nel riallestimento degli spazi del Liceo Parini, attraverso 
l’apertura di profili social (Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, You Tube) e di un 

vlog/blog ad hoc 
 

 

2° Periodo 
•Progettazione di iniziative ed eventi (bookcrossing, open day, allestimento sala ricreativa, 
celebrazione di ricorrenze e anniversari) attraverso allestimenti e presentazioni ad hoc. 
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• Project Work: realizzazione di supporti grafici e audiovisivi di promozione in diversi ambiti 

specifici. 

 

Testi in adozione: 
Nessun testo adottato in quanto la disciplina è da considerarsi esclusivamente laboratoriale. 

 

Eventuali annotazioni 

È ammesso l’uso di diversi materiali artistici, oltre che del pc ed apparecchiature tecnologiche. 
 

 

Barzanò, il 27.10.2021    Firma del docente  

 
Vera Dell’Oro 

                                                           Francesca Rovelli 

 

      
 

---===oOo===--- 

 
    



  

 

  

  

Piano Annuale Preventivo - Programma  
  

Anno Scolastico: 2021/2022  

Classe: Quinta  

Materia: Scienze Motorie e Sportive  

Docente: Roberto Sala  

  

Finalità della materia  

L'insegnamento di scienze motorie e sportive si propone le seguenti finalità:  

• sviluppare il corpo e la motricità dell'adolescente in maniera armoniosa, attraverso 

il miglioramento delle qualità fisiche e neuromuscolari;  

• acquisire una maturazione e una padronanza motoria per aiutare a superare le 

difficoltà tipiche dell'adolescenza;  

• promuovere la pratica sportiva come costume di vita scoprendo e orientandosi, 

grazie alle attitudini personali , verso attività sportive specifiche e attività motorie 

da praticare in campo lavorativo e nel tempo libero.  

  

Obiettivi disciplinari  

Dopo aver verificato il livello di apprendimento conseguito nel corso del primo ciclo 

dell’istruzione si strutturerà un percorso didattico atto a colmare eventuali lacune nella 

formazione di base, ma anche finalizzato a valorizzare le potenzialità di ogni studente.  

La percezione di sé ed il completamento dello sviluppo funzionale delle capacità motorie ed 

espressive Lo studente dovrà conoscere il proprio corpo e la sua funzionalità, ampliare le 

capacità coordinative e condizionali realizzando schemi motori complessi utili ad 

affrontare attività sportive, comprendere e produrre consapevolmente i messaggi non 

verbali leggendo criticamente e decodificando i propri messaggi corporei e quelli altrui.  

Lo sport, le regole e il fair play  

La pratica degli sport individuali e di squadra, anche quando assumerà carattere di 

competitività, dovrà realizzarsi privilegiando la componente educativa, in modo da 

promuovere in tutti gli studenti la consuetudine all’attività motoria e sportiva.  



  

 

  

E’ fondamentale sperimentare nello sport i diversi ruoli e le relative responsabilità, sia 

nell’arbitraggio che in compiti di giuria.  

Lo studente praticherà gli sport di squadra applicando strategie efficaci per la risoluzione di 

situazioni problematiche; si impegnerà negli sport individuali abituandosi al confronto ed 

alla assunzione di responsabilità personali; collaborerà con i compagni all’interno del gruppo 

facendo emergere le proprie potenzialità.  

Salute, benessere, sicurezza e prevenzione.  

Lo studente conoscerà i principi fondamentali di prevenzione per la sicurezza personale in 

palestra, a casa e negli spazi aperti, compreso quello stradale; adotterà i principi igienici e 

scientifici essenziali per mantenere il proprio stato di salute e migliorare l’efficienza fisica, così 

come le norme sanitarie e alimentari indispensabili per il mantenimento del proprio benessere.  

Conoscerà gli effetti benefici dei percorsi di preparazione fisica e gli effetti dannosi dei prodotti 

farmacologici tesi esclusivamente al risultato immediato.  

Relazione con l’ambiente naturale e tecnologico  

Le pratiche motorie e sportive realizzate in ambiente naturale saranno un’occasione 

fondamentale per orientarsi in contesti diversificati e per il recupero di un rapporto corretto 

con l’ambiente; esse inoltre favoriranno la sintesi delle conoscenze derivanti da diverse 

discipline scolastiche.  

Con riferimento al modello di certificazione dei saperi e delle competenze acquisite in obbligo 

scolastico (decreto ministeriale 9 del 27.01.2010).  

La materia di scienze motorie e sportive concorre nel conseguimento delle competenze di base 

per quanto riguarda:  

-asse dei linguaggi: padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per 

gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti;  

-asse matematico: individuare le strategie appropriate per la risoluzione dei problemi;  

-asse scientifico-tecnologico: analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati 

alle trasformazioni di energia a partire dall’esperienza;  

-asse storico-sociale: collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul 

reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della 

collettività e dell’ambiente.  

  



  

 

  

Metodologia  

Il lavoro sarà organizzato in modo tale da produrre modificazioni strutturali positive nel sistema 

nervoso dell'alunno.  

L'alunno deve prendere coscienza di ciò che sta avvenendo, delle tappe che si susseguono per 

arrivare all'obiettivo, delle difficoltà che incontra e del modo per superarle.  

Gli argomenti verranno affrontati partendo da una situazione globale in cui l'allievo 

familiarizza con l'argomento stesso; subentra un momento più specifico di tipo 

analiticopercettivo in cui dovrà avvenire la presa di coscienza degli aspetti più specifici 

relativi all'apprendimento; ovviamente questo approccio globale sarà arricchito dalle 

informazioni acquisite nel momento precedente.  

Un eventuale errore deve essere inteso come momento di lavoro, dal suo riconoscimento si può 

procedere e migliorare agendo in modo più adeguato e corretto.  

In questo periodo dell’anno si prediligono esercizi a coppie, di gruppo e di squadra per far 

conoscere i ragazzi tra di loro e integrare quelli con maggiori difficoltà di inserimento.  

Le parti teoriche verranno trattate soprattutto a livello pratico, applicando di volta in volta le 

conoscenze teoriche alla pratica al fine di interiorizzare al meglio i contenuti.  

Criteri di valutazione  

E' opportuno tener conto della situazione iniziale di ogni studente e di conseguenza per la 

verifica dovrà essere valutato il miglioramento conseguito in rapporto all'obiettivo prefissato e 

dopo essersi allenati per un periodo di tempo. Oltre a rilevare una misura quantitativa del 

miglioramento, sarà rilevata anche la tecnica utilizzata e l’impegno applicato. Ogni argomento 

trattato verrà poi verificato, quando necessario, attraverso prove orali o scritte.  

  

Contenuti  1° 

Periodo  

• L’allenamento delle capacità Condizionali all’interno degli sport proposti.  

• Pallacanestro:  

Le regole del gioco  

Fondamentali individuali  

Sviluppo di strategie di squadra in attacco e in difesa  



  

 

  

  

• Madball:  

Le regole del gioco  

Fondamentali individuali  

Sviluppo di strategie di squadra in attacco e in difesa  

  

2° Periodo  

• L’allenamento delle capacità condizionali   

• Sistemi energetici  

  

• Pallavolo:  

Le regole del gioco  

Fondamentali individuali d’attacco  

Fondamentali individuali di difesa  

  

  

• Unihockey  

Le regole del gioco  

Fondamentali individuali  

Sviluppo di esercitazioni volte a gestire situazioni di gioco semplici  

  

Contenuti teorici  

• Le capacità Condizionali   

• L’energetica muscolare   

  

Testi in adozione: CORPO LIBERO   

                                Marietti Scuola   

  

 Barzanò, il 27/10/2021        Firma del docente   

                                                                                 Roberto Sala  

          

  

---===oOo===---  



  

 

  

  



 

 

Piano Annuale Preventivo - Programma 
 
 

Anno Scolastico: 2021/2022 

Classe: Quinta 

Materia: Scienze 

Docente: Lorenzo Genovesi 

 

 

Finalità della materia 

Introdurre lo schema costitutivo della Terra e le sue componenti geologiche. Spiegare i fenomeni 

vulcanici e tellurici e la loro influenza sul pianeta. Introdurre le biotecnologie come nuova frontiera 

per l'uomo. 

 

Obiettivi disciplinari 

Acquisizione delle conoscenze delle componenti di base del pianeta Terra. Saper illustrare i 

movimenti tettonici e le loro cause. Analizzare fattori abiotici come strumento per la conoscenza del 

passato. Conoscere e capire le basi delle biotecnologie umane e il loro impatto sul mondo moderno. 

 

Metodologia 

Lezioni frontali con proiezione di slide, video documentari. 

 

Criteri di valutazione 

Test scritti e orali secondo le linee guida della scuola. 

 
 

Contenuti e scansione temporale 
 

1° Periodo  

Minerali e rocce: 

 I principali gruppi di minerali 

 Forme cristalline 

 Caratteristiche fisico-chimiche dei minerali 

 Le rocce magmatiche 

 Le rocce sedimentarie 

 Le rocce metamorfiche 

 Il ciclo litogenetico 

 



 

 

 

Vulcani: 

 Struttura e funzionalità dei vulcani 

 Tipologia e distribuzione dei vulcani 

 I fenomeni vulcanismo-correlati 

 L’Italia ed il rischio vulcanico  

 

Terremoti: 

 Le onde sismiche come fenomeno fisico 

 Misurazione dei terremoti 

 Il rischio sismico  

 

La struttura della Terra: 

 Crosta, mantello, nucleo 

 Il campo magnetico terrestre 

 Il calore interno della Terra 

 

La tettonica delle placche: 

 Le placche tettoniche e la loro distribuzione 

 I margini di placca e le loro caratteristiche 

 Prove a supporto della teoria della tettonica a placche 

 

2° Periodo 

La storia della Terra (CLIL): 

 Le ere geologiche 

 Gli eventi evolutivi principali 

 Cenozoico e Neozoico: l’evoluzione dell’uomo 

 

Biochimica e biotecnologie (CLIL): 

 La struttura cellulare e le biomolecole 

 metabolismo energetico 

 genetica cellulare 

 virus  

 tecnologie di DNA ricombinante (vaccini) 



 

 

 plasmidi e le nuove tecnologie biomediche (OGM) 

 

Testi in adozione: 
 
Maurizio Santilli, Pearson  

ORIZZONTE TERRA – Leggere e capire il Pianeta 

 

Sadava-Hillis-Heller-Berenbaum-Dalla-Loschi, Zanichelli Editore 
BIOCHEMISTRY AND BIOTECHNOLOGY.CLIL 

 

Barzanò, il 12.10.2021     Firma del docente  
 
                     Lorenzo Genovesi 

 

 
 

---===oOo===--- 
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Piano Annuale Preventivo - Programma 
 

Anno Scolastico: 2021-22 

Classe:Quinta 

Materia:Spagnolo  

Docente:Francesca Rovelli  

 

Finalità della materia: L'insegnamento di spagnolo del quinto anno prevede un percorso 

eminentemente letterario. Gli studenti affronteranno il periodo storico e artistico spagnolo che 
va dal XIX secolo al giorno d'oggi, con piccoli accenni ad alcuni degli autori fondamentali del 

mondo ispanoamericano. 
La natura particolare di questo percorso non preclude l’approfondimento dell'aspetto 

linguistico, in quanto ogni argomento verrà trattato in lingua spagnola, con attenzione alla 
correttezza e alla scioltezza delle produzioni scritte e orali degli studenti. Questo permetterà 
loro di affrontare l'esame di stato finale, provvisti di un adeguato bagaglio di conoscenze e 

abilità linguistiche (il fatto di avere la totalità dell'anno scolastico a disposizione per affinare 
ciò che già è stato appreso negli anni precedenti permette un buon lavoro di consolidamento), 

oltre che di una valida preparazione letteraria. 
 

Obiettivi disciplinari: vedi Allegato Metodologia cl. 5. 
 

Metodologia: Lezioni frontali introduttive per delineare il contesto storico-culturale di ogni 

movimento letterario seguite da lezioni partecipative di analisi del testo corredato da visione di 
video didattici, utilizzo di slides e power point e discussione in classe.Ogni settimana gli 

studenti potranno inoltre beneficiare di un'ora con un'insegnante madrelingua, in modo da 
consolidare ulteriormente le nozioni e le abilità apprese precedentemente. 
 

 

Criteri di valutazione: Gli studenti saranno costantemente valutati sia in forma scritta che 

orale. La maggior partedei test si baserà sugli argomenti di letteratura, ma sarà giudicata anche 
la componente linguistica. Le prove non basate sulla letteratura saranno simulazioni di 

seconda prova. 
 

Contenuti e scansione temporale: 

1° Periodo 

Contenuti e scansione temporale 

1° Periodo 

El Romanticismo: 

 marco histórico, social, artístico y literario 
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 La poesía y el teatro: 
 José de Espronceda: vida, La canción del pirata y El estudiante de Salamanca (fotocopias) 

 Gustavo Adolfo Bécquer: vida Rimas: XI, XXI, XXIII, XLII y LIII 

 La figura del Don Juan en la literatura europea 

 La prosa y el costumbrismo: 
 Mariano José de Larra, Un reo de muerte  

 

El Realismo y el naturalismo 

 Contexto histórico, social y literario 

 Leopoldo Alas, Clarín: 

La regenta (partes cap. XVI y XXX) + fotocopias cap. I  

 Desigualdad y discriminación en el uso de la lengua  

 

El Modernismo y la Generación del 98 
Contexto histórico, social, artístico y literario 

 

 (Rubén Darío: Sonatina y Venus) 

 Juan Ramón Jiménez, Platero y yo  

 Ramón María del Valle-Inclán: 

 El esperpento: entrevista al autor  
 Luces de Bohemia 

 Miguel de Unamuno: 

 Niebla (partes cap. I y XXXI) 

 Azorín, Castilla  

 

2° Periodo 
 

La Generación del 27 y las Vanguardias: 

 Contexto histórico, social, artístico y literario 

 Las vanguardias y Vicente Huidobro  

 Federico García Lorca: 
 Poeta en Nueva York  
 La casa de Bernarda Alba  

 Dámaso Alonso: 
 Insomnio  

 Poetisas del 27, Concha Méndez: 

 Fotocopias  
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De la inmediata posguerra a los albores del siglo XXI : 

 Contexto histórico y literario 

 Gabriel Celaya 
 La poesía es un arma cargada de futuro 

 Camilo José Cela y el tremendismo  
 La familia de Pascual Duarte 

 Carmen LaforetDíaz: 
 Nada  

Literatura hispanoamericana contemporánea 

 Gabriel García Márquez 

 Roberto Bolaño 

 

Eventuali annotazioni: — 
 

Barzanò, il 26 ottobre 2021      Firma del docente  
         Francesca Rovelli  
          

---===oOo===--- 
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Piano Annuale Preventivo - Programma 
 

Anno Scolastico: 2021-22 

Classe: Quinta 

Materia: Storia EsaBac 

Docente: Bianco Valeria 

 

Finalità della materia 

Le principali finalità dell’insegnamento della storia nel dispositivo per il doppio rilascio del 
diploma di Baccalauréat e d’Esame di Stato sono di tre ordini: 

 • Culturali: l’insegnamento della storia assicura la trasmissione di riferimenti culturali. 
Concorre in questo modo alla formazione di un’identità ricca, diversificata e aperta al prossimo. 

Permette agli studenti di potersi meglio collocare nel tempo, nello spazio e in un sistema di valori 
a fondamento della società democratica, così come di prendere coscienza della diversità e della 

ricchezza delle civiltà di ieri e di oggi;  

• Intellettuali: l’insegnamento della storia stimola la curiosità degli studenti e fornisce loro 

i fondamentali strumenti intellettuali di analisi e comprensione delle tracce e delle modalità 
dell’azione umana. Insegna loro a sviluppare logicamente il pensiero, sia allo scritto che 

all’orale, contribuendo pienamente al processo di acquisizione della lingua francese (o italiana) 
e a quello di altre forme di linguaggio; 

 • Civiche: l’insegnamento della storia fornisce agli studenti i mezzi per lo sviluppo 
individuale e per l’integrazione nella società. Li prepara a esercitare lo spirito critico e la capacità 

di giudizio. Permette di comprendere le modalità dell’agire umano nella storia e nel tempo 
presente. Mostra che i progressi della civiltà sono spesso il risultato di conquiste, di impegno e 

di dibattiti, che possono essere rimessi in causa e che richiedono una continua vigilanza nella 
società democratica. 

 

Obiettivi disciplinari 

Al termine del triennio, lo studente dovrà essere in grado di:  

1. utilizzare le conoscenze e le competenze acquisite nel corso degli studi per sapersi orientare 

nella molteplicità delle informazioni;  

2. utilizzare le nozioni e il vocabolario storico in lingua francese;  

3. ricollocare gli eventi nel loro contesto storico (politico, economico, sociale, culturale, 

religioso ecc.); 
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4.  padroneggiare gli strumenti concettuali della storiografia per identificare e descrivere 

continuità e cambiamenti;  

5. esporre in forma scritta e orale i fenomeni studiati. In particolare, per quanto riguarda la 

forma scritta, lo studente dovrà dimostrare di saper sviluppare la propria argomentazione 

coerentemente con la traccia iniziale; padroneggiare le proprie conoscenze relative ai nuclei 

fondanti del programma utilizzando un approccio sintetico; addurre esempi pertinenti;  

6. leggere e interpretare documenti storici; mettere in relazione, gerarchizzare e 

contestualizzare le informazioni contenute in documenti orali o scritti di diversa natura (testi, 

carte, statistiche, caricature, opere d’arte, oggetti ecc.);  

7. dar prova di spirito critico rispetto alle fonti e ai documenti. 

 

Metodologia 
Per lo studio della storia in lingua francese, si adotta la metodologia esabac, che si basa su un 

approccio critico e analitico ai documenti storici di un determinato periodo, più che su una 

elaborazione cronologica e puntuale degli avvenimenti presi in esame. Dunque, oltre alla 
presentazione degli argomenti, per lo più in lingua francese, si offrono agli studenti tutti gli 
strumenti per portare a termine le due tipologie della prova d’esame: la composition e l’ensemble 

documentaire. Saranno dunque analizzati, insieme o individualmente, i documenti che il libro 

propone e si eserciterà la capacità compositiva su tematiche di più ampio respiro, con 

un’attenzione particolare alla metodologia (elaborazione di un piano, struttura e forma del 
testo). Per il lavoro a casa, oltre allo studio, si assegneranno questionari e domande aperte. 

Infine, si richiederà la preparazione di elaborati di approfondimento su parti specifiche del 
programma. Una parte della programmazione viene svolta in lingua italiana: si tratta degli 

argomenti di raccordo fra i nodi tematici fondamentali. 
 

Criteri di valutazione 

Le competenze acquisite dagli studenti saranno verificate attraverso compiti scritti, modellati 

sulla base delle attività proposte in classe e a casa. In particolare, per l’ensemble documentaire si 

valuteranno: - la capacità di rispondere con esattezza ai quesiti posti dando prova di spirito 

critico; - la capacità di rispondere alla problematica dell’argomento con una riflessione 
strutturata che associ le conoscenze personali e le informazioni colte nei documenti dell’ensamble 

documentaire; - l’attitudine a leggere e interpretare un insieme di documenti, a identificare, 

mettere in relazione, gerarchizzare, contestualizzare le informazioni contenute nei vari 
documenti; - la padronanza dell’espressione scritta (in lingua francese). Per la composizione il 

docente valuterà: - la comprensione dell’argomento; - la padronanza delle conoscenze relative 
ai nuclei fondanti del programma, privilegiando un approccio sintetico; - la capacità di 

organizzare una scaletta o una tesi coerente con la traccia; - la pertinenza degli esempi.  
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Contenuti  
 

Ascesa del fascismo e del nazismo 
 

La Seconde guerre mondiale (Italiano e Francese) 
 Attori in gioco e operazioni belliche principali 

 L’Italia in guerra 
 La France occupée, la France des collabos, la France de De Gaulle 

 

Le monde au lendemain de la guerre : 
 Le monde dans la « guerre froide » 

 Les relations internationales (1945-1973) 
 La constitution des blocs (1945-47) 
 L’Allemagne et Berlin 

 La coexistence pacifique (1953-62) 
 La détente (1963-72) 

 Questions économiques 
 Le modèle américain et le modèle soviétique 

 

De la colonisation à la décolonisation : le Tiers-monde, de l’indépendance à la 
diversification 

 

Les relations internationales : vers la fin de la « guerre foride » (1973-91) 

 

Le monde de l’après-guerre froid (1991-2007) 
 

L’Europe de l’ouest en construction et l’Union Européenne 
 

L’Italia dal 1945 agli anni 2000 
 

La France de 1945 à 2007: 
 IVe République 
 Ve République 

 Les bouleversements depuis 1945 
 La France dans le monde 

 
Ripresa del testo: Les Années di Annie Ernaux, letto durante l’estate. 

 
Testo in adozione: Elisa Langhin, Histoire Plus, vol.3, Loescher, Torino  

 
 
 

Barzanò, il       Firma del docente  
 

25 ottobre 2021                                                                   Valeria Bianco 
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Piano Annuale Preventivo - Programma 
 

Anno Scolastico: 2021-22 

Classe: Quinta 

Materia: Tedesco 

Docente: Valeria Terruzzi  

 

Finalità della materia: L'insegnamento di lingua tedesca del quinto anno prevede un percorso 

esclusivamente letterario. Luca affronterà lo studio  della letteratura tedesca dal Realismo al XX 
secolo affinando le proprie competenze e abilità di comprensione del testo e di produzione scritta 

e orale in vista della prova scritta dell’Esame di Stato . 
 

Obiettivi disciplinari: vedi Allegato Metodologia TRIENNIO obiettivi  minimi. La 
programmazione personalizzata  per lo studente non prevede una riduzione quantitativa dei 
contenuti, ma   diverso approccio agli stessi, come specificato nell’allegato di metodologia.  

 
 

Metodologia: Lezioni frontali introduttive per delineare il contesto storico-culturale di ogni 
movimento letterario seguite da lezioni partecipative di analisi del testo corredato da visione di 
video didattici, utilizzo di slides e power point e discussione in classe. 

 

Criteri di valutazione: Tre prove scritte per periodo (analisi testuale letteraria, analisi testuale 

non letteraria, quesiti a risposta sintetica) e due prove orali (inclusa la valutazione dell‘ora di 
conversazione) 

 

Contenuti e scansione temporale: 

1° Periodo 

Von der Romantik bis zum Realismus: il passaggio dal Romanticismo al Realismo: analisi del 

contesto storico – letterario dal Congresso di Vienna fino al 1880.  

 H.Heine                                                                                           

                                                                           

- Ein Fichtenbaum steht einsam                           pag. 157                                                             

- Die Loreley                      pag. 158  

- Das Fräulein stand am Meer    pag. 160 

- Die schlesischen Weber      pag. 161 

                                

 T. Fontane 
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- Effi Briest: Das Gespräch mit Ministerialrat Wüllersdorf ;  pag. 174  

 

 Gottfried Keller 

 

- Kleider machen Leute: Der Radmantel    pag. 167/169 

                                                                                                               

Die  Jahrhundertwende: analisi del contesto storico e delle nuove correnti letterarie che si sviluppano 

alla fine del secolo (naturalismo, impressionismo, simbolismo e decadentismo)                   

 H. von Hofmannsthal 

- Ballade des äußeren Lebens      pag. 210        

 S. George:       fotocopie  

-Die Spange                 

-Komm in den totgesagten Park vs. Consolazione (G. D’Annunzio)    

           

 R.M.Rilke:  

- Herbst           pag. 206 

-Der Panther                                                          pag. 207 

- Ich fürchte mich so vor der Menschen Wort vs. Non chiederci la parola (E. Montale) 

(fotocopie fornite dall‘insegnante)  

 

Die Literatur in den ersten Jahrzehnten des 20sten Jahrhunderts: analisi del contesto storico-

letterario dei primi decenni del ventesimo secolo: espressionismo, repubblica di Weimar e prima guerra 

mondiale      

 Georg Heym 

-Der Gott der Stadt       pag. 233    

 Georg Trakl  

- Grodek           pag. 235 

 F. Kafka:                                                                 
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- Brief an den Vater        pag. 238 

- Die Verwandlung: ein ungewöhnlicher Morgen               pag. 241    

- Der Prozess: Vor dem Gesetz                  pag. 246 

    

 T.Mann: 

-Tonio Kröger: Tonios Liebe zu Hans Hansen      pag. 213 

- Der Tod in Venedig: Das unerwartete Lächeln von Tadzio              pag. 217 

     

 H.Hesse  

- Siddhartha: Siddhartha am Flussufer                    pdf eBook    

Die Literatur der nationalsozialistischen Zeit: analisi del contesto storico, dalla presa di potere di 

Hitler, alla fine della seconda guerra mondiale, con focus sulla letteratura d‘esilio e di protesta e sulla 

questione ebraica 

 B. Brecht 

- Die Bücherverbrennung       pag. 292 

-Leben des Galilei: Bild 1        pag. 294 

- Kalendergeschichten:Fragen eines lesenden Arbeiters              pag. 297 

- Der Krieg, der kommen wird                 pag. 299.    

-Geschichten von Herrn Keuner: Maßnahmen gegen die Gewalt  pag. 300 

  

Die Literatur der Nachkriegszeit, in der BRD und in der DDR: storia della Germania dopo la 

seconda guerra mondiale, dalla divisione fino alla caduta del muro. Visione di documentari e film relativi 

alla vita nella Germania dell‘Est.    

 Heinrich Böll 

-Bekenntnis zur Trümmerliteratur      pag.324-27  

 W. Borchert 

-Die drei dunklen Könige       pag. 330  

 B. Schlink  

- Der Vorleser: Eine ermüdete Seele      pag. 361  
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 Günter Grass 

- Die Blechtrommel: Glas, Glas, Gläschen      pag. 358 

 Elias Canetti 

- Die Gerettete Zunge: Meine früheste Erinnerung     pag. 350  

 Friedrich Dürrenmatt: 

- Der Besuch der alten Dame: Eine großzügige Stiftung   pdf eBook  

Lettura di un testo in versione integrale a scelta tra:  

F.Kafka „Die Verwandlung“ – T.Mann „Tonio Kröger“ – B.Schlink „Der Vorleser“ – H.Hesse 

“Siddhartha”  

Per quanto concerne i contenuti linguistici veicolati dal docente madrelingua, essi sono stati 

selezionati e concordati dalle insegnanti con l’obiettivo di conseguire la certificazione ZD B2 

Testi in adozione: 

Focus KonTexte neu, M.Paola Mari, DeA Scuola – CIDEB 

 

Eventuali annotazioni: — 
 

Barzanò, il 10 ottobre 2021      Firma del docente  
         Valeria Terruzzi 
          

 

 
---===oOo===--- 
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Piano Annuale Preventivo - Programma 
 

Anno Scolastico: 2021-22 

Classe: Quinta 

Materia: Tedesco 

Docente: Valeria Terruzzi  

 

Finalità della materia: L'insegnamento di lingua tedesca del quinto anno prevede un percorso 

esclusivamente letterario. Gli studenti affronteranno lo studio  della letteratura tedesca dal 
Realismo al XX secolo affinando le proprie competenze e abilità di comprensione del testo e di 

produzione scritta e orale in vista della prova scritta dell’Esame di Stato . 
 

Obiettivi disciplinari: vedi Allegato Metodologia cl. 5a  
 

Metodologia: Lezioni frontali introduttive per delineare il contesto storico-culturale di ogni 

movimento letterario seguite da lezioni partecipative di analisi del testo corredato da visione di 
video didattici, utilizzo di slides e power point e discussione in classe. 

 

Criteri di valutazione: Tre prove scritte per periodo (analisi testuale letteraria, analisi testuale 
non letteraria, quesiti a risposta sintetica) e due prove orali (inclusa la valutazione dell‘ora di 

conversazione) 
 

Contenuti e scansione temporale: 

1° Periodo 

Von der Romantik bis zum Realismus: il passaggio dal Romanticismo al Realismo: analisi del 

contesto storico – letterario dal Congresso di Vienna fino al 1880.  

 H.Heine                                                                                           

                                                                           

- Ein Fichtenbaum steht einsam                           pag. 157                                                             

- Die Loreley                      pag. 158  

- Das Fräulein stand am Meer    pag. 160 

- Die schlesischen Weber      pag. 161 

                                

 T. Fontane 

- Effi Briest: Das Gespräch mit Ministerialrat Wüllersdorf ;  pag. 174  
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 Gottfried Keller 

 

- Kleider machen Leute: Der Radmantel    pag. 167/169 

                                                                                                               

Die  Jahrhundertwende: analisi del contesto storico e delle nuove correnti letterarie che si sviluppano 

alla fine del secolo (naturalismo, impressionismo, simbolismo e decadentismo)                   

 H. von Hofmannsthal 

- Ballade des äußeren Lebens      pag. 210        

 S. George:       fotocopie  

-Die Spange                 

-Komm in den totgesagten Park vs. Consolazione (G. D’Annunzio)    

           

 R.M.Rilke:  

- Herbst           pag. 206 

-Der Panther                                                          pag. 207 

- Ich fürchte mich so vor der Menschen Wort vs. Non chiederci la parola (E. Montale) 

(fotocopie fornite dall‘insegnante)  

 

Die Literatur in den ersten Jahrzehnten des 20sten Jahrhunderts: analisi del contesto storico-

letterario dei primi decenni del ventesimo secolo: espressionismo, repubblica di Weimar e prima guerra 

mondiale      

 Georg Heym 

-Der Gott der Stadt       pag. 233    

 Georg Trakl  

- Grodek           pag. 235 

 F. Kafka:                                                                 

- Brief an den Vater        pag. 238 
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- Die Verwandlung: ein ungewöhnlicher Morgen               pag. 241    

- Der Prozess: Vor dem Gesetz                  pag. 246 

    

 T.Mann: 

-Tonio Kröger: Tonios Liebe zu Hans Hansen      pag. 213 

- Der Tod in Venedig: Das unerwartete Lächeln von Tadzio              pag. 217 

     

 H.Hesse  

- Siddhartha: Siddhartha am Flussufer                    pdf eBook    

Die Literatur der nationalsozialistischen Zeit: analisi del contesto storico, dalla presa di potere di 

Hitler, alla fine della seconda guerra mondiale, con focus sulla letteratura d‘esilio e di protesta e sulla 

questione ebraica 

 B. Brecht 

- Die Bücherverbrennung       pag. 292 

-Leben des Galilei: Bild 1        pag. 294 

- Kalendergeschichten:Fragen eines lesenden Arbeiters              pag. 297 

- Der Krieg, der kommen wird                 pag. 299.    

-Geschichten von Herrn Keuner: Maßnahmen gegen die Gewalt  pag. 300 

  

Die Literatur der Nachkriegszeit, in der BRD und in der DDR: storia della Germania dopo la 

seconda guerra mondiale, dalla divisione fino alla caduta del muro. Visione di documentari e film relativi 

alla vita nella Germania dell‘Est.    

 Heinrich Böll 

-Bekenntnis zur Trümmerliteratur      pag.324-27  

 W. Borchert 

-Die drei dunklen Könige       pag. 330  

 B. Schlink  

- Der Vorleser: Eine ermüdete Seele      pag. 361  
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 Günter Grass 

- Die Blechtrommel: Glas, Glas, Gläschen      pag. 358 

 Elias Canetti 

- Die Gerettete Zunge: Meine früheste Erinnerung     pag. 350  

 Friedrich Dürrenmatt: 

- Der Besuch der alten Dame: Eine großzügige Stiftung   pdf eBook  

Lettura di un testo in versione integrale a scelta tra:  

F.Kafka „Die Verwandlung“ – T.Mann „Tonio Kröger“ – B.Schlink „Der Vorleser“ – H.Hesse 

“Siddhartha”  

Per quanto concerne i contenuti linguistici veicolati dal docente madrelingua, essi sono stati 

selezionati e concordati dalle insegnanti con l’obiettivo di conseguire la certificazione ZD B2 

Testi in adozione: 

Focus KonTexte neu, M.Paola Mari, DeA Scuola – CIDEB 

 

Eventuali annotazioni: — 
 

Barzanò, il 10 ottobre 2021      Firma del docente  
         Valeria Terruzzi 
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Piano Annuale Preventivo - Programma  

  

Anno Scolastico: 2021-22  

Classe: Quinta  

Materia: Storia dell’Arte  

Docente: Vera Dell’Oro  

  

  

Finalità della materia  

L’educazione alla lettura dell’immagine e lo studio della storia dell’arte hanno il fine di educare 

il gusto alla comprensione del bello e più in generale di ci  a cui l’uomo ha di volta in volta 

attribuito il nome di arte, sviluppando nell’alunno la coscienza della complessità dell’opera quale 

espressione dell’individualità dell’artista e della civiltà a cui esso appartiene.  

  

Obiettivi disciplinari  

• l'alunno conosce il contesto storico-sociale di cui l'opera d'arte è espressione;  

• l’alunno conosce e memorizza le principali opere degli artisti affrontati e ne comprende i legami 

con il contesto storico-sociale;  

• l’alunno utilizza il lessico specifico per la descrizione dell’opera ed esprime giudizi critici 

motivati;  

• l’alunno opera confronti tra le opere appartenenti sia al medesimo artista che ad artisti 

differenti;  

• l’alunno opera collegamenti pluridisciplinari a partire dall’opera d’arte quale oggetto nel quale 

sono esibiti i valori e le scelte di un determinato momento della civiltà occidentale.  

  

Metodologia  

Le lezioni si divideranno fondamentalmente in due tipologie: lezioni frontali e partecipate con 

lo scopo di introdurre i contenuti essenziali in ambito storico-critico necessari per la collocazione 

e la comprensione dell’opera; lezioni impostate sull’osservazione-descrizione guidata di 

immagini di opere d’arte. Oltre alle immagini del libro di testo verranno utilizzati CD-ROM, 

internet e, dove possibile, saranno svolte letture di approfondimento, tratte da testi scritti dagli 

stessi artisti e da pagine di critica.  
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Criteri di valutazione  

La valutazione avverrà mediante interrogazioni o verifiche scritte volte a verificare l’acquisizione 

dei contenuti, la capacità di osservazione, descrizione e memorizzazione delle opere, il possesso 

del lessico specifico, la capacità di porre l’opera in relazione alla civiltà che l’ha prodotta. 

Saranno valutati anche gli elaborati e le presentazioni multimediali che gli alunni realizzeranno 

singolarmente o in gruppo. I parametri di valutazione saranno quelli individuati dal collegio 

docenti.  

  

  
Contenuti   
  

1° Periodo  

  
IL NEOCLASSICISMO  

• Caratteri generali: la poetica neoclassica e le teorie del Wilckelman  

• A.Canova  

• J.L.David  

• J.A.D. Ingres  

  

IL ROMANTICISMO TRA IMMAGINAZIONE E REALTA’  

• Caratteri generali: la poetica romantica  

• Sublime e Pittoresco  

• Differenze stilistiche: Francia, Germania, Inghilterra e Italia  

• In Francia: Gericault e Delacroix  

• In Germania: Friedrich e la filosofia della natura  

• In Inghilterra. Constable e Turner: paesaggi romantici  

• In Italia: Hayez e il romanticismo storico  

  

IL REALISMO  

• Caratteri generali  

• La scuola di Barbizon  

• Courbet e il padiglione del realismo  

• Il vero e la macchia in Italia: G.Fattori  

  

L’IMPRESSIONISMO  

• Caratteri generali  
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• I maestri dell’impressionismo e le loro mostre  

• Manet  

• Monet  

• Renoir  

• Degas  

  

2° Periodo  

  

IL POSTIMPRESSIONISMO  

• La scena artistica di fine ottocento  

• Seurat e il pointillisme  

• P.Cezanne e “l’armonia parallela”  

• P.Gauguin e il primitivismo  

• V.Van Gogh: reale e interiorità  

ART NOUVEAU E SECESSIONI  

• Italia, Spagna, Germania e Austria  

• A.Gaudì  

• E.Munch  

• G.Klimt  

  

IL NOVECENTO E LE AVANGUARDIE  

• Comunicazione  

• Psicologia  

• Relativismo  

  

ESPRESSIONISMO  

• Caratteri generali  

• I Fauves: H.Matisse  

• Il Die Brucke: E.L.Kirchner  

  

CUBISMO  

• Cubismo analitico e cubismo sintetico  

• P.Picasso  

• G.Braque  

  

FUTURISMO  
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• Caratteri generali  

• U.Boccioni  

  

DADAISMO  

• Caratteri generali  

• M.Duchamp  

• M.Ray  

  

SURREALISMO  

• Caratteri generali  

• S.Dalì  

• Magritte  

  

ASTRATTISMO  

• Caratteri generali  

• W.Kandinskij e P.Klee  

• P.Mondrian e il Neoplasticismo  

• Malevìc e il Suprematismo  

  

METAFISICA  

• Caratteri generali  

• G.de Chirico  

ESPERIENZE ARTISTICHE NEL SECONDO DOPOGUERRA  

• Arte informale  

• Pop Art  

• Minimal Art  

• Land Art  

• Arte Concettuale  

• Nouveau Réalisme  

• Arte Povera  

  

Testi in adozione:  

IL CRICCO DI TEODORO - ITINERARIO NELL’ARTE  
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ZANICHELLI  

  

  

Barzan , il 27.10.2021                    Firma del docente   

  
                                                                                        Vera Dell’Oro   
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