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PARTE PRIMA. NOTIZIE SULLA CLASSE
Tabella 1. Totale degli alunni
Totale alunni
Iscritti
23

Totale alunni
scrutinati
23
di cui un alunno con DVA

di cui maschi
(scrutinati)

4

Tabella 2. Provenienza scolastica degli alunni
Classi

Dalla stessa sezione

Da altre sezioni

Terza
Quarta
Quinta

25
24
22

2

1

Tabella 3. Scrutinio dell’anno precedente
Promossi
19+2 (anno estero)

Non
Promossi
3

Promossi
con 1 debito
2

Promossi
con 2 debiti
0

Promossi
con 3 debiti

0

Tabella 4. Provenienza geografica degli alunni
Comuni

n. alunni

AGRATE BRIANZA

2

AICURZIO

1

BRUGHERIO

4

CARUGATE

1

CONCOREZZO

2

CORNATE D'ADDA

3

LESMO

1

MEZZAGO

1

MONZA

3

MUGGIO’

1

VIMERCATE

4
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Tabella 5. Composizione del Consiglio di classe e continuità didattica
Docente

Materia

(Indicare il coordinatore di classe)

Continuità
didattica
nel Triennio

Prof. Francesca Roberta LEONI

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA e
CULTURA LATINA

dalla quinta

Prof. Roberta RICCARDI

STORIA e FILOSOFIA

dalla quinta

Prof. Cinzia MOTTA

SCIENZE UMANE (Presidente del Cdc)

Dalla terza

Prof. Elisabetta MINO

LINGUA STRANIERA: INGLESE

dalla terza

Prof. Myriam PALEARI

MATEMATICA e FISICA

dalla terza

Prof. Fabio CASIRAGHI

SCIENZE NATURALI

dalla quinta

Prof. Gianna LUKSIC

STORIA DELL'ARTE

dalla terza

Prof. Rita CESARONI

SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE

dalla terza

Prof. Andrea BRANCOLINI

RELIGIONE

dalla quinta

Prof. Emanuela FRAGNOLI

SOSTEGNO

dalla terza

Prof. Beatrice TETEGAN

SOSTEGNO

dalla quinta
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Tabella 6. Elenco degli studenti con indicazione delle lingue studiate
N° COGNOME

NOME

Lingue Studiate

1

BARONCINO

CHIARA

INGLESE

2

BRAMBILLASCA

VALENTINA

INGLESE

3

CASELLA

ANNALAURA

INGLESE

4

DI SALVO

ARIANNA

INGLESE

5

D'ONOFRIO

FRANCESCA

INGLESE

6

FADIGATI

EMANUELE

INGLESE

7

FILIPPINI

NADIA

INGLESE

8

FUSCALDO

MARTINA

INGLESE

9

GALLIZZI

AMELIA

INGLESE

10 GATTI

GIORGIA

INGLESE

11 GRASSO

MICHAEL

INGLESE

12 GUARINO

GIANMARCO

INGLESE

13 LONGOBARDI

ILARIA

INGLESE

14 MAGNI

ARIANNA

INGLESE

15 MARCHI

LORENZO

INGLESE

16 MIOTTO

ELISA

INGLESE

17 MONZANI

IRENE

INGLESE

18 STUCCHI

ANNA

INGLESE

19 TAFUNI

PAOLA

INGLESE

20 TERUZZI

SARA

INGLESE

21 VISIGALLI

CHIARA

INGLESE

22 VISMARA

BEATRICE

INGLESE

23 WISNIEWSKI

CAMILLA

INGLESE
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Tabella 7. CLIL

5BS
Materia: SCIENZE UMANE
Lingua: INGLESE

ore 20 (venti)

Tabella 8. Quadro orario
Liceo delle Scienze Umane
Primo
Sec.
biennio
Biennio
Materie
I
II
III
IV
Lingua e lett. Italiana
4
4
4
4
Lingua e cultura latina
3
3
2
2
Inglese
3
3
3
3
Storia e Geografia
3
3
Storia
2
2
Filosofia
3
3
Scienze umane
4
4
5
5
Diritto ed Economia
2
2
Matematica*
3
3
2
2
Fisica
2
2
Scienze naturali**
2
2
2
2
Storia dell’arte
2
2
Sc.motorie e sportive
2
2
2
2
Religione/Mat.alternat.
1
1
1
1
Tot ore lezione annuali
891 891 990 990
* con Informatica al primo biennio
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra

V
V
4
2
3
2
3
5
2
2
2
2
2
1
990
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Profilo del Diplomato
Dal Regolamento dei Licei: Profilo
culturale, educativo e professionale dei
Licei
Gli studenti, a conclusione del percorso di
studio, devono essere in grado di:
aver acquisito le conoscenze dei
principali campi d’indagine delle
scienze umane mediante gli apporti
specifici e interdisciplinari della cultura
pedagogica, psicologica e
socioantropologica;
aver raggiunto, attraverso la lettura e lo
studio diretto di opere e di autori
significativi del passato e
contemporanei, la conoscenza delle
principali tipologie educative relazionali
e sociali proprie della cultura
occidentale e il ruolo da esse svolto
nella costruzione della civiltà europea;
saper identificare i modelli teorici e
politici di convivenza, le loro ragioni
storiche, filosofiche e sociali, e i
rapporti che ne scaturiscono sul piano
etico-civile e pedagogico-educativo;
saper confrontare teorie e strumenti
necessari per comprendere la varietà
della realtà sociale, con particolare
attenzione ai fenomeni educativi e ai
processi formativi, ai luoghi e alle
pratiche dell’educazione formale e non
formale, ai servizi alla persona, al
mondo del lavoro, ai fenomeni
interculturali;
possedere gli strumenti necessari per
utilizzare, in maniera consapevole e
critica, le principali metodologie
relazionali e comunicative, comprese
quelle relative alla media education.
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Tabella 9. Crediti formativi che saranno menzionati nel Certificato di Diploma
(ex delibera POF 2015/16)
N°

Alunno

1

Baroncino

2

Brambillasca Valentina

3

Casella

Annalaura

4

Di Salvo

Arianna

5

D'onofrio

Francesca

6

Fadigati

Emanuele

7

Filippini

Nadia

8

Fuscaldo

Martina

9

Gallizzi

Amelia

Crediti Formativi

Chiara

10 Gatti

Giorgia

11 Grasso

Michael

12 Guarino

Gianmarco

13 Longobardi

Ilaria

14 Magni

Arianna

15 Marchi

Lorenzo

16 Miotto

Elisa

17 Monzani

Irene

18 Stucchi

Anna

19 Tafuni

Paola

20 Teruzzi

Sara

21 Visigalli

Chiara

22 Vismara

Beatrice

23 Wisniewski

Camilla

2017.Stage linguistico Eastbourne Level B1

AS 15/16: 2016.ECDL
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PARTE SECONDA . GLI OBIETTIVI DEL CONSIGLIO DI CLASSE
Il presente Documento, del 15 maggio 2018, fa diretto riferimento al Documento di
programmazione del Consiglio di classe di inizio anno, deliberato nel novembre 2017
Obiettivi formativi trasversali raggiunti





Raggiungimento di un buon livello di consapevolezza morale
Capacità di gestire in modo costruttivo e collaborativo i rapporti all’interno della classe
Consolidamento di una coscienza civica
Consolidamento della capacità di utilizzo di strumenti per la ricerca autonoma

Obiettivi didattici trasversali raggiunti







Potenziamento delle abilità comunicative in italiano e nella lingua straniera sia nello scritto
sia nell’orale.
Comprensione ed utilizzo dei linguaggi specifici delle diverse discipline.
Capacità di saper operare secondo metodi induttivi e deduttivi.
Capacità di strutturare in modo logico le conoscenze acquisite.
Sviluppo dell’attitudine a trattare dati e ad effettuare comparazione fra gli stessi.
Inclinazione a sviluppare una riflessione sui propri e altrui meccanismi mentali , sulle
dinamiche interpersonali e sociali e un’ “immaginazione sociologica “ coerentemente con
le indicazioni elaborate attraverso l’insegnamento delle Scienze Umane

Per gli obiettivi specifici di ogni disciplina si rimanda ai singoli piani di lavoro.
Conoscenze, competenze e prestazioni che costituiscono gli standard minimi
raggiunti
- Conoscenza dei contenuti fondamentali di ciascuna disciplina
- Conoscenza e uso del lessico di base delle diverse discipline
- Capacità di organizzare in modo coerente le conoscenze acquisite
- Attenzione ai risvolti applicativi delle conoscenze acquisite , maturata anche attraverso
l’esperienza dell’ASL
Comportamento dei docenti nei confronti della classe
• Gli obiettivi educativi e didattici vengono esplicitati agli studenti
• Le diverse modalità di verifica vengono esplicitate agli studenti mettendole in relazione con
gli obiettivi della prova
• I criteri di valutazione vengono preventivamente esplicitati agli studenti
• I risultati delle verifiche orali vengono comunicati tempestivamente agli studenti
• Le verifiche si svolgono solo nelle ore di lezione del singolo docente, salvo casi eccezionali
• I risultati delle verifiche scritte vengono comunicati agli studenti nel minor tempo possibile e
comunque prima della successiva verifica scritta
• Le verifiche scritte si svolgeranno secondo un calendario appeso in classe, in modo da evitare
possibilmente sovrapposizioni tra le prove nello stesso giorno
• I ricevimenti dei genitori si svolgono nelle ore a ciò stabilite nei locali della scuola (per una
maggior efficacia i docenti chiedono di prendere appuntamento)
• E’ possibile prendere appuntamento in segreteria con il coordinatore di classe, in modo da
facilitare ai genitori che lavorano la conoscenza complessiva della situazione dei loro figli.
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Criteri di valutazione
Per quanto riguarda la valutazione, il Consiglio di Classe ha preso in considerazione i seguenti
indicatori comuni relativi agli obiettivi trasversali prefissati:
 Conoscenza dei contenuti
 Capacità di analisi, di sintesi e di interpretazione dei dati
 Uso dei linguaggi disciplinari specifici
 Capacità di rielaborazione
 Capacità di argomentazione
 Capacità di collegamento
La valutazione è stata finalizzata all’accertamento del grado di acquisizione delle abilità,
conoscenze e competenze previste dalla programmazione didattica. Coerentemente con gli
obiettivi formativi e di apprendimento previsti, nel formulare la valutazione ci si è basati sulla
seguente tabella.

Obiettivi
Obiettivi
misurabili

non

Obiettivi minimi
NON raggiunti,
neppure
parzialmente

Giudizio

Descrizione

Assolutamente
insufficiente

Mancanza di abilità e di
conoscenze
già
previste;
competenze nulle

Gravemente
insufficiente

Mancanza di abilità; minime
conoscenze rispetto a quelle
previste dalla programmazione
del C.d.C.

Parziale
raggiungimento
degli obiettivi
minimi
Obiettivi
raggiunti in
maniera
essenziale
Discreto livello
di
raggiungimento
degli obiettivi

Insufficiente

Buon livello di
raggiungimento
degli obiettivi
Ottimo livello
di
raggiungimento
degli obiettivi
Totale
raggiungimento
degli obiettivi

Buono

Sufficiente

Discreto

Ottimo

Eccellente

Voto in
/10

Voto in
/15

2
3

4
5

4
4 1/2

6
7

Conoscenze parzialmente
conseguite; competenze
frammentarie e superficiali

5
5 1/2

8
9

Possesso delle conoscenze e
competenze minime previste

6

10

6½
7

11
12

7 1/2

13

8/9

14

10

15

Discreto
Possesso
delle
conoscenze
e
competenze
previste,
sostenute
da
autonomia organizzativa
Conoscenze e competenze
approfondite; adeguate
capacità di rielaborazione
Raggiungimento di tutti gli
obiettivi e conoscenze
complete
Raggiungimento di tutti gli
obiettivi e ottime capacità di
collegamento e
approfondimento critico

Per i criteri di valutazione delle singole discipline si rimanda ai Piani di Lavoro di ogni docente,
mentre per quelle relative alle simulazioni della prima e della seconda prova dell’Esame di
Stato si rimanda a quanto deliberato nei Dipartimenti di materia.
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Per quanto riguarda gli obiettivi comportamentali si rimanda ai criteri di attribuzione del voto di
condotta deliberati dal collegio docenti.
Gli alunni nel corso dell’anno hanno sostenuto, come di consueto, simulazioni delle tre prove
scritte dell’Esame di Stato in date preventivamente comunicate con congruo anticipo.
Strategie per il conseguimento degli obiettivi
Per quanto concerne questo punto si rimanda a quanto indicato nei programmi delle singole
discipline.
Tipologia delle prove valutate
Per quanto riguarda le diverse tipologie di verifica e i criteri specifici di ogni materia si rimanda
a quanto indicato nel programma delle singole discipline.
Organizzazione degli interventi di recupero
Il lavoro del docente è finalizzato a favorire il successo formativo dell’allievo, cercando di
eliminare o ridurre le cause di eventuali lacune o difficoltà che ne inficiano i risultati. Secondo
quanto previsto per le classi quinte nel Piano di offerta formativa dell’Istituto, sono state
offerte attività di sportello Help su tutte le discipline d’esame.
Altre attività di classe e individuali
Due alunne della classe, Filippini Nadia e Miotto Elisa, hanno preso parte al modulo pon sulla
Contestazione Giovanile anche in qualità di relatrici. Filippini Nadia si è inoltre resa disponibile
come informatrice in merito all’attività di ASL durante entrambe le giornate dedicate agli open
day
Il 15 novembre l’alunno Guarino Gianmarco ha partecipato alle
gare C.O.S.Mo.S.S.
conseguendo un premio speciale per il suo impegno .
Attività Alternanza Scuola Lavoro
La Legge 107/2015 prevede che nel corso del triennio gli studenti dei licei effettuino percorsi di
alternanza per almeno 200 ore, sulla base degli obiettivi riportati nel PTOF.
IL SOGGETTO DELLA PROGETTUALITA’: il Consiglio di classe ha programmato l’attività di
alternanza all’interno del Piano Educativo-Didattico.
IL PROGETTO: nel triennio gli studenti hanno realizzato percorsi alternando la dimensione
teorica a quella pratica. La formazione teorica ha visto l’intervento di docenti e/o esperti
esterni.
Di seguito tabella riassuntiva.
LA VALUTAZIONE: il Consiglio di classe ha tenuto conto degli esiti delle suddette esperienze e
della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sul voto di comportamento.
Classe terza a.s. 2015-2016
Titolo
Corso Sicurezza
ABC Digital
Storytelling
Quotidianità in divenire
Quotidianità in divenire

Ente
Randstad
Assolombarda
Scuola Elementare Statale “Anzani”
Asilo Nido Libertà Monza
Asilo Nido Zucchero filato Muggiò

Classe quarta a.s. 2016-2017
Titolo
Ostetricia / Pediatria
Animazione con anziani
Sostegno allo studio
Accoglienza turistica alberghiera
Il lavoro in tribunale
Crescere Insieme
Quotidianità in divenire

Ente
Azienda ospedaliera Sesto san Giovanni
RSA S.Andrea Monza
Istituto Comprensivo Concorezzo
Hotel Royal Falcone Monza
Studio legale Pucillo Monza
Scuola materna Andersen Monza
Asili nido comunali Monza
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La Cooperativa di Solidarietà Sociale
Fisioterapia

Centro Disabili Il capannone Concorezzo
Policlinico di Monza

Bartender
La Nuova Famiglia
Scopriamo l’infanzia
Guardando il mondo con gli occhi di un
bambino
Volontariato in Africa
Detto fatto

Enti estero
La Nuova Famiglia
Scuola dell’Infanzia Cristo Re Monza
Scuola
dell’Infanzia
Maria
Ausiliatrice
Brugherio
Parrocchia arcipretale Sant’Andrea apostolo
Oratorio San Giovanni Bosco Ornago

Classe quinta a.s. 2017-2018
Titolo
La Nuova Famiglia
La Cooperativa di Solidarietà Sociale
Peer to peer
Giocando senza barriere

Ente
Cooperativa Sociale La Nuova Famiglia
Centro Disabili Il capannone Concorezzo
Scuola media Bonatti
Cooperativa Sociale La Nuova Famiglia

Attività CLIL
Alla classe sono stati proposti argomenti e attività con metodologia CLIL nelle discipline
relative alle scienze umane. I dettagli si trovano nella programmazione di materia.
Attività di orientamento.
La classe ha partecipato a vari incontri di orientamento professionale organizzati all’interno
dell’istituto Carlo Porta lungo tutto il triennio con le attività descritte nel Piano di Offerta
formativa in corso di attuazione.
Le attività di orientamento previste per quest’anno per le classi quinte sono state le seguenti :
- giovedì 26 ottobre dalle ore 13.30 alle 15.30 in aula riunioni l’Università Cattolica del
Sacro Cuore ha incontrato gli studenti delle classi quinte per presentare la propria offerta
formativa universitaria.
- giovedì 9 novembre dalle ore 13.30 alle 15.30 in aula riunioni l’Università di Lingue e
Comunicazione IULM Orientamento, Tutorato e Counseling ha incontrato gli studenti delle
classi quinte per presentare la propria offerta formativa universitaria.
- Dopo la positiva esperienza del precedente anno, è stata riproposta l’iniziativa particolare di
orientamento, nata dalla collaborazione del docente Sergio Gandini, responsabile
dell’orientamento in uscita, e dalla dott.ssa Eleonora Mangialardo, che ha conseguito lo scorso
anno la laurea specialistica in psicologia presso l’Università Cattolica di Milano ed ex-alunna del
nostro liceo, che hanno cercato di offrire agli alunni della nostra scuola una proposta di
orientamento diversa, centrata sull’idea di valorizzare le esperienze reali compiute da exalunni liceali del nostro e di altri istituti e finalizzata a presentare un approccio radicalmente
innovativo al problema dell’orientamento post-diploma. L’attività ha previsto alcuni incontri nel
mese di gennaio con la presenza di laureati e laureandi in differenti facoltà in base alle
rilevazioni emerse nel questionario somministrato in precedenza , riproponendo le
modalità esperienziali che avevano destato l’interesse degli alunni nel precedente anno
scolastico, arricchite da nuovi stimoli operativi.
Temi :
Orientamento consapevole ( 14 gennaio 2018)
Il mondo della sanità ( 23 gennaio 2018 )
Il mondo della gestione aziendale ( 28 gennaio 2018 )
Documento del 15 maggio. Anno scolastico 2017/18. Classe 5BS
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Il mondo giuridico ( 11 febbraio 2018 )
- L’11 gennaio la classe ha partecipato alla conferenza del dott. Marco Saporiti , laureato in
Design della Comunicazione al Politecnico di Milano. Esperto in progettazione e sviluppo di
Video, web, app, grafica e branding, organizzazione eventi, packaging e tutto ciò che
riguarda la comunicazione.
- In data 14 aprile 2018 si è svolto un seminario di orientamento presso il collegio della
Guastalla
- la maggior parte degli alunni della classe ha aderito alle iniziative di open day delle diverse
sedi universitarie secondo le disposizioni emanate dalla Dirigente
Nell’ambito del Progetto Cittadinanza Attiva
- il giorno mercoledì 21 marzo 2018, dalle ore 11.00 alle 13.00, in aula conferenze, ha avuto
luogo l’incontro con il dott. M. Bertoli, psichiatra e psicoterapeuta, dal titolo “La malattia
mentale e il recupero dell’io”.
Eventuali Stage Uscite didattiche/conferenze/attività opzionali.
La classe ha partecipato ad un’uscita didattica di più giorni a Lisbona dal 14 al 17 maggio
Accompagnatori le prof.sse Motta e Cesaroni .
- Il 28 ottobre 2017 molti alunni della classe sono stati coinvolti nell’attività di orienteering
all’interno del parco di Monza e qualcuno in data 15 novembre anche nella gare C.O.S.Mo.S.S.
- la classe, con gli studenti del Triennio, ha partecipato al progetto LETTEREVIVE.
In tre letture – monologo, accompagnate dalla proiezione di immagini e dall’ascolto di
composizioni musicali, sono state illustrate da Riccardo Moratti le cantiche dantesche
dell’Inferno, del Purgatorio e del Paradiso
- La spiritualità secondo De Andrè è stato il tema della lezione evento organizzata da
docenti e studenti del Liceo Carlo Porta il 24 gennaio scorso. Si è trattato dell’ultimo atto di un
lavoro di équipe che ha visto coinvolti la direzione didattica del liceo, il corpo insegnante, gli
alunni e i musicisti.
- L’8 marzo 2018, in occasione della Giornata internazionale della donna, il Liceo C. Porta
ha ospitato il professor Alessandro Gualtieri che ha tenuto una lezione in lingua inglese
(CLIL) dal titolo Women And The Great War – The Roses Of No Man’s Land (La Grande Guerra
delle Donne – Rose nella terra di nessuno) a cui hanno partecipato gli alunni delle classi quarte
e quinte dei tre indirizzi del liceo.
• Simulazione terze prove.
Gli alunni nel corso dell’anno hanno sostenuto, come di consueto, due simulazioni delle tre
prove scritte dell’Esame di Stato in date ( 18 dicembre 2017 e preventivamente comunicate
con congruo anticipo.

Documento del 15 maggio. Anno scolastico 2017/18. Classe 5BS

pag. 12

PARTE TERZA. I PROGRAMMI D'ESAME

PROGRAMMA DI ITALIANO
PROF. FRANCESCA R. LEONI

LETTERATURA ITALIANA
- G. Leopardi: vita, formazione, “sistema” filosofico, poetica. Lettura, analisi e commento
dei seguenti testi:
1. Zibaldone: Ricordi (50-1, 353-6, 4417-8, 4421-2)
2. Zibaldone: La natura e la civiltà (1559-62, 4128, 4175-7)
3. Zibaldone: Scrivere per i morti (4240)
4. Operette morali: dialogo della Natura e di un islandese
5. Operette morali: dialogo di Cristoforo Colombo e di Pietro Gutierrez
6. Operette morali: dialogo di Plotino e di Porfirio (stralcio riportato nel libro di testo)
7. Operette morali: dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere
8. Operette morali: dialogo di Tristano e di un amico
9. Canti: Ultimo canto di Saffo
10. Canti: L’Infinito
11. Canti: La sera del dì di festa
12. Canti: A Silvia
13. Canti: Canto notturno di un pastore errante dell’Asia
14. Canti: La quiete dopo la tempesta
15. Canti: Il passero solitario
16. Canti: Il sabato del villaggio
17. Canti: La ginestra, o fiore del deserto
Dal liberalismo all’imperialismo: Naturalismo e Simbolismo (dal1861 al 1903)
Il romanzo e la novella; dal realismo al Naturalismo (Flaubert, Zola, Maupassant). Lettura,
analisi e commento dei seguenti testi:
1. Madame Bovary: i comizi agricoli
- La grande stagione del romanzo russo: Tolstoj e Dostoevskj. Lettura, analisi e commento
dei seguenti testi:
1. Anna Karenina: la morte di Anna Karenina
-

Il Naturalismo francese e il Verismo italiano: Luigi Capuana e Federico de Roberto
G. Verga: vita e opere; la rivoluzione stilistica e tematica di Verga; i romanzi fiorentini;
l’adesione al verismo e il “ciclo dei vinti”; l’ideologia e la “filosofia” di Verga”. Lettura,
analisi e commento dei seguenti testi:
1. Eva: la prefazione
2. Primavera e altri racconti; Nedda
3. lettera dedicatoria a Salvatore Farina (stralcio antologizzato)
4. Vita dei Campi: Rosso Malpelo
5. Vita dei Campi: La lupa
6. Vita dei Campi: Fantasticheria
7. Novelle Rusticane: La roba
8. Novelle Rusticane: Libertà
9. Mastro don Gesualdo: la giornata di Gesualdo
10. Mastro don Gesualdo: la morte di Gesualdo
11. Storia di una capinera: lettura integrale e analisi specifica dei brani proposti nell’antologia
12. I Malavoglia: lettura integrale e analisi specifica dei brani proposti nell’antologia
-

- G. Carducci: vita e opere. Lettura, analisi e commento dei seguenti testi:
1. Odi barbare: Nella piazza di San Petronio,
- G. Pascoli: vita e opere; la poetica del “fanciullino”; Myrycae; Canti di Castelvecchio,
Poemetti. Lettura, analisi e commento dei seguenti testi:
1. Il fanciullino: brano antologizzato
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2. Myricae: Lavandare
3. Myricae: X Agosto
4. Myricae: l’Assiuolo
5. Myricae: Temporale
6. Myricae: Novembre
7. Myricae: Il lampo e la morte del padre
8. Myricae: Il tuono
9. Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno
10. Canti di Castelvecchio: Il fringuello cieco (in fotocopia)
11. Poemetti: La digitale purpurea
- G. D’Annunzio: vita e opere; l’ideologia e la poetica; le poesie; i romanzi. Lettura, analisi
e commento dei seguenti testi:
1. Poema paradisiaco: Consolazione
2. Alcyone: La sera fiesolana
3. Alcyone: La pioggia nel pineto
4. Alcyone: Meriggio
5. Piacere: lettura integrale e analisi specifica dei brani proposti nell’antologia
-

1.
1.
1.
1.
1.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

L’età dell’imperialismo: la nuova condizione sociale degli intellettuali e l’organizzazione
della cultura; Freud e la psicoanalisi; le avanguardie (caratteri comuni delle avanguardie:
espressionismo, futurismo, surrealismo, modernismo)
Le riviste fra gli anni Dieci e Venti
Renato Serra: vita. Lettura, analisi e commento dei seguenti testi:
L’Esame di coscienza di un letterato (S3)
Le tendenze filosofiche (S4)
I futuristi: caratteristiche ed evoluzione del movimento
F. T. Marinetti: vita. Lettura, analisi e commento dei seguenti testi:
Il primo manifesto del Futurismo (S6)
A. Palazzeschi: vita. Lettura, analisi e commento dei seguenti testi:
Lasciatemi divertire
I crepuscolari: Sergio Corazzini e Marino Moretti
S. Corazzini: vita. Lettura, analisi e commento dei seguenti testi:
Desolazione di un povero poeta sentimentale
Guido Gozzano: vita. Lettura, analisi e commento dei seguenti testi:
La signorina Felicita ovvero La Felicità
U. Saba: vita e opere. Caratteristiche del Canzoniere onesto. Lettura, analisi e commento
dei seguenti testi:
Il canzoniere onesto: A mia moglie
Il canzoniere onesto: città vecchia
Il canzoniere onesto: alla balia (i due testi antologizzati)
Il canzoniere onesto: mio padre fu per me l’assassino (in fotocopia)
I. Svevo: vita e opere; interpretazione della psicanalisi. Lettura, analisi e commento dei
seguenti testi:
Una vita: Macario e Alfonso: le ali del gabbiano e il cervello dell’intellettuale (cap. VIII)
Senilità: - Inettitudine e senilità: l’inizio del romanzo (cap.I)
Senilità: la pagina finale: “la metamorfosi strana” di Angiolina (cap. XIV)
La Coscienza di Zeno: lettura integrale e analisi specifica dei brani proposti nell’antologia
L. Pirandello: vita e opere; il relativismo filosofico e la poetica dell’umorismo (la narrativa
umoristica; il teatro umoristico). Lettura, analisi e commento dei seguenti testi:
L’Umorismo: La differenza tra umorismo e comicità: l’esempio della vecchia imbellettata
Il fu Mattia Pascal: lettura integrale e analisi specifica dei brani proposti nell’antologia
Quaderni di Serafino Gubbio operatore: Serafino Gubbio, le macchine e la modernità (capp.
I, II)
Uno, nessuno, centomila: il furto (cap. VI); La vita non conclude, ultimo capitolo (cap. IV)
Novelle per un anno: Il treno ha fischiato
Novelle per un anno: Tu ridi
Novelle per un anno: C’è qualcuno che ride
Novelle per un anno: Ciaula scopre la luna (inviata su Edmodo)
Novelle per un anno: La carriola (inviata su Edmodo)
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10. Così è se vi pare: “Io sono colei che mi si crede”
11. Sei personaggi in cerca d’autore: l’irruzione dei personaggi sul palcoscenico
12. Enrico IV: lettura integrale e analisi specifica dei brani proposti nell’antologia
- G. Ungaretti: vita. La poetica della parola; le raccolte poetiche: Il porto sepolto, l’allegria,
il sentimento del tempo. Lettura, analisi e commento dei seguenti testi:
1. Il porto sepolto, in memoria
2. Il porto sepolto, Veglia
3. Il porto sepolto, I fiumi
4. L’Allegria, Girovago
5. L’Allegria, Soldati
- E. Montale: vita. La poetica e le raccolte poetiche: Lettura, analisi e commento dei
seguenti testi:
1. Ossi di seppia, Non chiederci la parola
2. Ossi di seppia, Meriggiare pallido e assorto
3. Ossi di seppia, Spesso il male di vivere ho incontrato
4. Le occasioni, La casa dei doganieri
5. Satura, Ho sceso dandoti il braccio
- Il Romanzo e la novella in Italia: quadro storico, forme e generi della narrativa
dell’impegno. Lettura, analisi e commento dei seguenti testi antologizzati:
1. D Buzzati, Il deserto dei tartari, l’apparizione di un cavallo
2. Pavese, Paesi tuoi, la morte di Gisella
3. T. Di Lampedusa, Il Gattopardo, La morte del principe
DIVINA COMMEDIA
Ripasso dell’intera opera; tematiche e riferimenti comuni alle cantiche
Lettura, analisi e commenti dei seguenti canti dell’Inferno: I, III, V, XXVI
Lettura, analisi e commenti dei seguenti canti: I, II-IV (riassunti e commento), V,
Lettura, analisi e commenti dei seguenti canti del Paradiso: I, III, VI, XI, XVII, XXXIII
(riassunti commentati dei canti non letti)
LETTURE DOMESTICHE
Durante l’anno sono state assegnate le seguenti letture domestiche:
- Verga, Storia di una Capinera
- Verga, I Malavoglia
- Calvino, il senti3ero dei nidi di ragno
- D’Annunzio, Il piacere
- Svevo, La coscienza di Zeno
- Pirandello, Il fu Mattia Pascal
- Pirandello, Enrico IV
Libri di testo in adozione
R. Luperini- P. Cataldi, Le parole e le cose, Palumbo editore.
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PROGRAMMA DI LATINO
PROF. FRANCESCA R. LEONI

-

-

-

-

-

-

L’ età dei Giulio-Claudi: i fatti e il contesto culturale
Fedro: vita e opere. Lettura, analisi e commento dei seguenti testi:
1. Fabulae I, Prologo (italiano)
2. Fabulae I 5: la prepotenza del leone (latino)
3. Fabulae I 15: L’asino e il Vecchio (latino)
Seneca: vita e opere (Dialogi, Consolationes, De brevitate vitae, De ira, De Constantia
sapientis, De vita beata, De tranquillitate animi, De otio, De providential, Naturales
quaestiones, Apokolokyntosis, Epistulae morales ad Lucilium, le tragedie). Lettura, analisi e
commento dei seguenti testi:
1. Tacito, Annales, 15, 62-64 : la morte di Seneca (in fotocopia)
2. Consolatio ad Marciam 12, 3-5 : la ricompensa di Marcia: aver amato il figlio (italiano)
3. De brevitate vitae I: la brevità della vita e il suo cattivo uso (latino)
4. De brevitate vitae II: gli uomini dissipano il tempo (latino)
5. De brevitate vitae III: rinviare è insensato (latino)
6. De brevitate vitae X: la vita degli affaccendati (italiano)
7. De brevitate vitae XI: la stoltezza dei vecchi (italiano)
8. De brevitate vitae XIV-XV: vive veramente solo il saggio (latino)
9. De ira III 42 1-4; 43, 1-5: come tenersi lontani dall’ira (italiano)
10. De vita beata 23, 1-5: le ricchezze del saggio
11. De providentia 1-5: la provvidenza divina e il male nel mondo (italiano)
12. Thyestes 1035-1068: la disperazione di Tieste (italiano)
Persio: vita e opere. Lettura, analisi e commento dei seguenti testi:
1. Saturae V 1-75: occorre liberarsi delle passioni (italiano)
Lucano: vita e opere. Lettura, analisi e commento dei seguenti testi:
1. Bellum civile II 380-391: La figura di Catone (italiano)
2. Bellum civile VIII 663-691: la morte di Pompeo (italiano)
Petronio: vita e opere. Il “realismo” di Petronio. Lettura, analisi e commento dei seguenti
testi:
1. Satyricon 1-2: condanna dell’eloquenza del tempo (italiano)
2. Satyricon 32-33: Ecco Trimalchione! (italiano)
3. Satyricon 71-72: il testamento di Trimalchione (italiano)
L’età dei Flavi: I fatti e il contesto culturale
Marziale: vita e opere. Lettura, analisi e commento dei seguenti testi:
1. Epigrammata X 4: il significato di una scelta (italiano)
2. Epigrammata III 47: la carrozza di Basso (latino)
3. Epigrammata I 37: che vergogna Basso (italiano)
4. Epigrammata I 47: medico o becchino? (italiano)
5. Epigrammata I 56: un oste truffaldino (italiano)
6. Epigrammata IX 68: che maestro insopportabile (latino)
7. Marziale e la società del suo tempo SR1
Quintiliano: vita e opere. Lettura, analisi e commento dei seguenti testi:
1. Institutio oratoria I, 1-2: come si impartiscono i primi saperi (latino)
2. Institutio oratoria III 1, 3, 1-7: come individuare nei bambini il talento naturale (latino)
3. Institutio oratoria I 1, 20: l’apprendimento come gioco (latino)
4. Institutio oratoria I 3, 14-15: le percosse sono inutile (latino)
5. Institutio oratoria II 2, 4-8: doveri del maestro (italiano)
6. Institutio oratoria II 9 : doveri degli allievi (italiano)
7. Institutio oratoria I 2, 18-22; 26-29: vantaggi della scuola pubblica (italiano)
8. Institutio oratoria X 1, 109-112: Elogio di Cicerone (latino)

Documento del 15 maggio. Anno scolastico 2017/18. Classe 5BS

pag. 16

-

-

-

Plinio il Vecchio: vita e opere. Lettura, analisi e commento dei seguenti testi:
1. Plinio il giovane, Epistulae III 5, 7: uno studioso infaticabile
2. Naturalis Historia XXII 15-17: la natura benevola e provvidenziale
3. Naturalis Historia VII 1-5: la natura matrigna
L’età di Traiano, Adriano e degli Antonini: i fatti e il contesto culturale
Tacito: vita e opere. Lettura, analisi e commento dei seguenti testi:
1. Agricola III: Traiano al potere (latino)
2. Historiae V 4, 1-6: Usanze religiose degli ebrei (latino)
3. Annales I: Senza pregiudizi (italiano)
4. Annales I 2: Augusto è un modello (latino)
5. Annales XI 38, 1-3: la morte di Messalina (latino)
6. Annales XV 64, 1; 3-4: la morte di Seneca (latino)
Apuleio: vita e opere. Lettura, analisi e commento dei seguenti testi:
Metamorphoses III 24-26: la metamorfosi di Lucio in asino (italiano)
Metamorphoses V 22-23: Psiche alla vista di Cupido (italiano)

Libri di testo in adozione:
De Bernardis-A. Sorci, Profili di letteratura latina, Palumbo editore

PROGRAMMA DI FILOSOFIA
PROF.SSA ROBERTA RICCARDI
Testo adottato:
LA FILOSOFIA volume 3A e 3B
Nicola Abbagnano, Giovanni Fornero
OBIETTIVI GENERALI EFFETTIVAMENTE RAGGIUNTI
Conoscere le principali tematiche e linee di sviluppo del pensiero filosofico dell'800 e alcuni
aspetti della filosofia del '900
Comprendere e saper spiegare i principali concetti caratterizzanti gli argomenti svolti
Utilizzare in modo sicuro e pertinente il lessico filosofico
Evidenziare la capacità di istituire confronti tra diverse teorie filosofiche.
Acquisire la capacità di rielaborazione personale dei contenuti appresi.
CONTENUTI EFFETTIVAMENTE SVOLTI

FILOSOFIA DELL’OTTOCENTO


IDEALISMO







4.

MARX
E
LA
HEGELIANA


SINISTRA 

IRRAZIONALISMO



Fichte:
la struttura dialettica dell’Io
Schelling:
la filosofia dell’identità
Hegel:
la concezione della Dialettica e le partizioni della
filosofia
la Fenomenologia dello spirito e la filosofia della storia
Feuerbach
Marx:
la critica di Hegel e di Feuerbach
Il materialismo storico e il materialismo dialettico
Schopenhauer:
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la scoperta della via di accesso alla “cosa in sé”
il pessimismo e le vie di liberazione
 Kierkegaard:
gli stadi dell’esistenza
possibile, singolo, angoscia, fede
 Nietzsche:
dionisiaco e apollineo
la “morte di Dio” e il nichilismo
la volontà di potenza
l'eterno ritorno
 Comte
ed
La legge dei tre stadi
La classificazione delle scienze
- Spencer
La teoria dell’evoluzione

5. POSITIVISMO
SOCIALE
EVOLUZIONISTICO

FILOSOFIA DEL NOVECENTO
IMPOSTAZIONI
RIFERIBILI
ALL’AMBITO DI
1. Kant
2. HEGEL


IRRAZIONALISMO

5. POSITIVISMO

IMPOSTAZIONI
E INDIRIZZI
ATTUALI

AUTORI
DI RIFERIMENTO



FENOMENOLOGIA



Husserl

·
-

NEOIDEALISMO
ITALIANO
SPIRITUALISMO





Gentile
Croce
Bergson

-

ESISTENZIALISMO



NEOEMPIRISMO






Sartre
Heidegger
Abbagnano
Popper

Non è possibile affrontare uno studio completo della filosofia del novecento, tuttavia è
possibile almeno iniziare ad orientarsi rispetto, tenendo presente proprio i principali indirizzi
che avevamo già evidenziato nel corso dello studio della filosofia del secolo precedente ed
utilizzandolo come un utile e costante punto di riferimento delle problematiche più
significative: in questa prospettiva gli allievi hanno approfondito l’esame e lo studio di alcuni
indirizzi della filosofia del novecento.
CRITERI DI VALUTAZIONE
Nelle interrogazioni orali sono stati valutati:
proprietà lessicale
 chiarezza espositiva
 correttezza, pertinenza ed ampiezza delle conoscenze
 competenza argomentativa
 capacità di collegare gli argomenti
Nei lavori scritti la valutazione hatenuto conto dei seguenti elementi:
 correttezza ortografica e sintattica
 proprietà lessicale
 presenza di citazioni
 correttezza, pertinenza ed ampiezza delle conoscenze
METODOLOGIE
Il criterio metodologico privilegiato è stato quello della trattazione storica della filosofia.
L’affronto degli autori è stato strutturato strutturato, quando possibile, in modo da consentire
la trattazione tematica di alcuni dei principali nuclei concettuali della filosofia
 Lettura commentata di alcuni passi e temi di approfondimento.
 Lezione frontale aperta alle questioni eventualmente poste dagli studenti
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Eventuale uso di strumenti audiovisivi o multimediali
Sollecitazione alla ricerca e all’approfondimento personali, con la valorizzazione di
eventuali contributi e/o presentazioni realizzati dagli alunni

PROGRAMMA DI STORIA
PROF.SSA ROBERTA RICCARDI
Testo adottato:
DENTRO LA STORIA volume tre 3A e 3B
Ciuffoletti,Baldocchi,Bucciarelli,Sodi
OBIETTIVI GENERALI EFFETTIVAMENTE RAGGIUNTI

Acquisizione della consapevolezza della differenza che sussiste tra storia e cronaca

Sviluppo della capacità di esposizione critica alla luce della differenza tra storia e
storiografia

Approfondimento della capacità di ricostruire il quadro globale del periodo storico
considerato

Sviluppo della capacità di identificare i processi storici

Sviluppo di competenze nell’uso e nella ricerca del materiale storiografico

Acquisizione di termini propri del lessico specifico
CONTENUTI EFFETTIVAMENTE SVOLTI
Nella costruzione dei percorsi didattici sono stati privilegiati i seguenti nuclei tematici:
 Culmine e crisi del positivismo
 l’alba del novecento
 l’età giolittiana
 la prima guerra mondiale: cause e scenari, la guerra di trincea e la guerra “globale”
 la rivoluzione russa
 la crisi del dopoguerra
 la formazione dei totalitarismi: l'avvento del fascismo in Italia e il mutamenti in URSS
da Lenin a Stalin, l'istituzione dei gulag
 la crisi del 1929 e le sue conseguenze negli Stati Uniti e nel mondo
 la crisi della socialdemocrazia e l'avvento del nazismo; la shoah
 la seconda guerra mondiale: cause e scenari
Il quadro storico del secondo Novecento è stato delineato attorno ai seguenti nodi
fondamentali: in questa prospettiva gli allievi hanno approfondito a piccoli gruppi l’esame e lo
studio di determinati eventi secondo precise indicazioni metodologiche.
 La guerra fredda(1945-1989)
 La decolonizzazione e la conferenza di Bandung(1945-1975)
 Gli anni Sessanta e Settanta:la coesistenza pacifica
 Oltre i blocchi:dalla Cina al risveglio dell’Islam
 La fine della contrapposizione Est-Ovest
 Gli anni della ricostruzione in Italia (1943-1958)
 Dal miracolo economico agli “anni di piombo”(1958-1979)
 La crisi della Repubblica dal 1979
 La costruzione dell’Europa unita
 Ordine e disordine mondiale
 Verso la società globale
CRITERI DI VALUTAZIONE
Nelle interrogazioni orali sono stati valutati:
 proprietà lessicale
 chiarezza espositiva
 correttezza, pertinenza ed ampiezza delle conoscenze
 competenza argomentativa
 capacità di collegare gli argomenti
Nei lavori scritti la valutazione ha tenuto conto dei seguenti elementi:
correttezza ortografica e sintattica
 proprietà lessicale
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presenza di riferimenti bibliografici e di citazioni
correttezza, pertinenza ed ampiezza delle conoscenze

METODOLOGIE
L’insegnamento della Storia nel triennio contribuisce a promuovere lo sviluppo della personalità
degli studenti attraverso la formazione culturale intesa, sul piano dei contenuti, come
conoscenza critica della realtà e dell’uomo e, sul piano del metodo, come acquisizione di
strumenti teorici di analisi della realtà.
Si è privilegiato lo studio delle condizioni economiche, delle strutture sociali, delle istituzioni
giuridiche e politiche, rapportandole agli sviluppi delle conoscenze filosofiche, scientifiche ed
alle manifestazioni culturali, letterarie, artistiche e religiose.
Si è cercato di guidare gli allievi all’analisi ed all’interpretazione dei fenomeni storici attraverso
i documenti. Il criterio metodologico è stato quello della trattazione storica congiunta all’analisi
storiografica presentata mediante testi antologizzati nel manuale stesso. Indicazioni operative:
Lezione frontale aperta alle questioni di interesse, anche con la sollecitazione all’intervento e al
dialogo.Eventuale uso di letture, audiovisivi o multimediali
Sollecitazione alla ricerca e all’approfondimento personali, con la valorizzazione di eventuali
contributi e/o presentazioni realizzati dagli alunni.

Verifiche scritte/ orali
FILOSOFIA
Simulazione terza prova 18/12/17
Trimestre: 2 scritti(31/10/17;04/12/17) e 1 orale + approfondimenti con lavori cooperativi
Pentamestre: 1 scritto(febbraio 18) e 3 orali + approfondimenti con lavori cooperativi
STORIA
Simulazione terza prova 27/02/18
Trimestre: 1 scritto(16/10/17) e 2 orali + approfondimenti con lavori cooperativi
Pentamestre: 1 scritto(febbraio 18) e 3 orali + approfondimenti con lavori cooperativi
Il profitto della classe appare eterogeneo: su un totale di 23 alunni, un gruppo di alunni ha
raggiunto dei risultati molto buoni sia nello scritto che nell’orale. Tali allievi hanno lavorato con
impegno nel corso dell’anno ed hanno dimostrato una buona capacità di rielaborazione
personale dei contenuti; la loro partecipazione è stata attiva e propositiva. La maggior parte
della classe ha dato prova di saper studiare con impegno adeguato ed ha ottenuto valutazioni
soddisfacenti;per alcuni alunni permangono talora difficoltà,soprattutto nell’organizzazione
sistematica dei contenuti di studio.
Prof.ssa Roberta Riccardi
PROGRAMMA DI SCIENZE UMANE
PROF.SSA CINZIA MOTTA
Testi in adozione:
PEDAGOGIA
Renzo Tassi / Sandra Tassi -I SAPERI DELL’EDUCAZIONE-Zanichelli
SOCIOLOGIA
Vincenzo Matera / Angela Biscaldi – SOCIOLOGIA -Marietti Scuola
OBIETTIVI FORMATIVI
 Uso autonomo delle terminologie specifiche
 Acquisizione di un lessico specifico di base delle Scienze Umane in lingua straniera
 Capacità di ricerca autonoma di dati e informazioni utili ad approfondimenti di particolari
tematiche, oggetto di lavoro comune della classe e/o di interesse personale, anche in
forma multimediale
 Conoscenza degli approcci teorici e dei principali autori delle Scienze Umane
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Capacità di esposizione di tematiche di Scienze Umane, anche attraverso l’uso degli
strumenti multimediali
Capacità di rielaborazione personale di argomenti e di confronto tra correnti e autori
Consapevolezza della necessità di tenere in conto diversi punti di vista nella
considerazione di una tematica o di un problema
Consolidamento delle competenze relative all’argomentazione scritta su temi di scienze
sociali

Obiettivi minimi
 Conoscere almeno in modo essenziale i principali i contenuti svolti nell’anno e le correnti
teoriche di riferimento
 Saper argomentare per iscritto su temi di scienze sociali
 Saper utilizzare i mezzi multimediali come supporto alle proprie ricerche
CONTENUTI SVOLTI
PEDAGOGIA
A – CORRENTI E AUTORI
1 - Pedagogia e ideologia tra individualismo, collettivismo e democrazia
Alexander Neill e la pedagogia non direttiva. L’esperienza di Summerhill .
L’educazione al collettivo :la pedagogia di Anton S.Makarenko
Democrazia e pedagogia umanistica in Sergej Hessen. Anomia, eteronomia, autonomia
2- Pedagogia e psicologia sperimentale
Maria Montessori . Sperimentazione e psicologia individuale.
Ovide Decroly ; sperimentazione e psicologia sociale
3 – Pedagogia e filosofia tra idealismo e pragmatismo
La Riforma Gentile
La scuola serena di Giuseppe Lombardo Radice
4 -John Dewey e la scuola progressiva
5 – L’educazione del popolo : sintesi del pensiero pedagogico di Don Lorenzo Milani
B- EDUCAZIONE , SVILUPPO E SOCIETA’
1 – Scuola e sistema educativo integrato
 Modelli interpretativi della disabilità
 Il sistema di classificazione internazionale ICF del 2001
2 -–Svantaggio socioculturale e integrazione avanzata
 Percorsi di inclusione nella scuola italiana dalla Riforma Gentile ad oggi
 Selezione differita e istruzione mancata
 L’integrazione avanzata in un sistema formativo integrato
3– Società
 La
 Le
 La

multiculturale e scuola
società multiculturale
politiche migratorie in Italia e in Europa
scuola tra integrazione e interazione culturale

4 - La pedagogia del corso di vita
 Demografia, psicologia dello sviluppo e pedagogia della terza età
 Fenomenologia dell’invecchiamento
 Per una pedagogia del corso di vita
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 La geragogia
5 - Educazione e ambiente
 Opportunità e fattori di criticità della fruizione televisiva
 Le direzione dell’intervento pedagogico
PSICOLOGIA
Ripasso di tematiche generali di Psicologia dell’età evolutiva
Social cognition, attribuzioni e biases
Teorie sul significato del gioco infantile
Il racconto autobiografico : il gioco dell’oca delle emozioni.
MASSMEDIOLOGIA
Introduzione ai Mass Media. Significati del termine comunicazione.
Modelli di :
Jacobson ;
Lasswell
Shannon e Weaver
Gerbner.
Le caratteristiche della comunicazione mediale.
Pragmatica della comunicazione: gli assiomi della pragmatica della comunicazione
secondo la scuola di Palo Alto
I principali mezzi di comunicazione di massa e i new media.
Studi sulla comunicazione persuasiva di C.Hovland : caratteristiche della fonte e del
messaggio persuasivi.
Teorie sugli effetti dei media: apocalittici e integrati :“bullet theory”, teorie della Scuola di
Francoforte e di V. Packard (“I persuasori occulti “ )Le teorie degli effetti limitati e del costruttivismo sociale: teoria della coltivazione,
dell'agenda setting, two-step-flow, usi e gratificazioni, esposizione selettiva, spirale del silenzio
.
ANTROPOLOGIA
Ripasso di alcune tematiche fondamentali.
Glossario essenziale di antropologia.
SOCIOLOGIA
Storia della sociologia
Le origini (cenni)
La sociologia dell’Ottocento :
Saint Simon
A.De Tocqueville : la democrazia in America.
Comte: - la legge dei tre stadi
- la gerarchia delle scienze
I classici
Durkheim

: -la concezione sociologica e il fatto sociale
- il suicidio anomico
- la teoria della devianza
Weber: la sociologia comprendente
il problema del metodo e il concetto di idealtipo
l’avalutatività
idealtipi di potere
etica protestante e spirito del capitalismo
la società contemporanea e il disincantamento del mondo
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La sociologia nel XX secolo:
Esempio di metodo qualitativo: la ricerca di Thomas e Znaniecki sul contadino polacco in
Europa e in America.
Funzionalismo
T.Parsons: il modello AGIL e il funzionalismo.
Merton :funzioni latenti, correttivi al funzionalismo di Parsons
La teoria della devianza
Conflittualismo
Le teorie delle élites
Pareto : azioni logiche e non logiche
le elités del potere
Michels e la ferrea legge dell’oligarchia
Althusser e la teoria della riproduzione socio culturale
Middletown e le ricerche dei coniugi Lynd
Wright Mills: “colletti bianchi”
le élites del potere.
La scuola di Francoforte - Teoria critica della società e dialettica negativa
- l’uomo a una dimensione
- l’industria culturale
Sintesi del pensiero di Horkheimer, Adorno , Marcuse .
Le sociologie comprendenti e l’impostazione microsociologica
Mead , Cooley, Blumer : la teoria del Sé riflesso
l’interazionismo simbolico
Goffman : e il modello drammaturgico
Garfinkel e l’etnometodologia .
Voci contemporanee :
U.Bronfenbrenner e la prospettiva ecologica
U.Beck e la società del rischio
Z .Bauman e la società liquida
A. Gorz
Glossario essenziale di sociologia.
Tematiche :
Il lavoro - Glossario essenziale
Caratteristiche del lavoro nella società attuale e tipologie di lavoro
Taylorismo e fordismo
L’alienazione e i modelli alternativi alla catena di montaggio
I conflitti di lavoro
Il lavoro femminile
La disoccupazione
Interpretazioni della devianza
Devianza e criminalità
Aspetti della globalizzazione
Analisi di saggi sulla città nella società moderna e contemporanea .
Status e ruoli, norme sociali e istituzioni
Comportamenti collettivi e movimenti sociali

CLIL
Sociology key words .
Pedagogy key words .
The school of life : Tocqueville, Comte , Weber
American way of life : analysis of “Bowling for Columbine “ directed by M. Moore
METODOLOGIE
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1.Lezione frontale e lavoro guidato , attraverso schemi / uso di parole chiave /materiale di
supporto
2.Interrogazioni brevi all’inizio delle lezioni, anche con funzione di ripresa degli argomenti
svolti
3.Uso della discussione guidata
4.Controllo delle consegne
5.Valorizzazione di approfondimenti personali debitamente relazionati (anche in riferimento ai
progetti pon )
6.Utilizzo di presentazioni multimediali, piattaforme web e proiezioni audiovisive
7.Ricerca con diverse modalità ( Internet, ricerca bibliografica, periodici, etc. ) di informazioni
e contributi critici relativi a tematiche proprie delle Scienze Umane.
VALUTAZIONE
Nelle interrogazioni orali vengono valutati:


proprietà lessicale



chiarezza espositiva



correttezza, pertinenza ed ampiezza delle conoscenze



competenza argomentativa



capacità di collegare gli argomenti

Nei lavori scritti si tiene conto dei seguenti elementi:


correttezza ortografica e sintattica



proprietà lessicale



presenza di riferimenti bibliografici e di citazioni



correttezza, pertinenza ed ampiezza delle conoscenze



capacità di collegare /confrontare autori e correnti



apporti personali ,riflessioni, elaborazione critica

Gli alunni sono stati valutati attraverso verifiche sommative distribuite in modo seguente
1 quadrimestre
27/10 – 6 /11/2017
2/ 12 / 2017
13 / 12 / 2017

Interrogazioni di sociologia
verifica scritta di sociologia
Tema di pedagogia

2 quadrimestre
11/01/2018
16/02 / 2018
9/03 / 2018
13/04/ 2018
18/04/2018
21/05-28/05 2018

tema di pedagogia
verifica scritta di sociologia
tema di pedagogia
verifica di sociologia
simulazione della seconda prova d’esame
interrogazione generale sul programma dell’anno

Le verifiche scritte di sociologia hanno previsto tipologie differenti: definizioni di parole-chiave,
domande aperte e chiuse ( quesiti a risposta multipla, completamenti, vero/falso con scelta da
motivare, etc.) , schemi da completare, etc. , per offrire agli alunni tipologie diversificate allo
scopo di consentire a tutti di avere l’occasione di esprimersi al meglio in base alle proprie
caratteristiche personali.
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Le valutazioni sono state espresse con un voto numerico in decimi e rappresentano
l’indicazione principale per il voto finale.
Si sono inoltre tenuti in considerazione contributi come ricerche, approfondimenti individuali,
lavori di gruppo , partecipazione in classe e tutti i risultati concreti di iniziative personali
finalizzati al raggiungimento degli obiettivi formativi sopra riportati ; tali valutazioni servono ad
integrare il voto finale senza tuttavia rientrare con esso a pari titolo in una media matematica.
La classe in generale ha dato prova di impegno e motivazione allo studio; persistono una certa
superficialità nell’approfondire argomenti in modo spontaneo e adeguato e, soprattutto, alcune
difficoltà nell’organizzare in modo efficace e completo un tema argomentativo .
VOTI
La valutazione utilizza prevalentemente i voti interi e i mezzi voti. Vengono impiegati tutti i
decimali nel caso di una verifica scritta comprendente domande chiuse (quesiti a scelta
multipla–collegamenti - completamenti,ecc.) e definizioni
a cui, per la complessità
dell’articolazione, si attribuisce un punteggio in centesimi .
GRIGLIA DI CORRISPONDENZA TRA PRESTAZIONI E INDICATORI DI VOTO

VOTAZIONE CONOSCENZE
in decimi
ARGOMENTI
2-4

5

6

7

8

9

COMPETENZE
CAPACITA’ ELABORATIVE E
LINGUISTICHE E ABILITA’ APPLICATIVE
COMUNICATIVE
Molto frammentarie Non
Non rilevabili
e
gravemente individuabili/Estremamente
lacunose
Elementari
Insufficienti rispetto Comunica
in
modo Applica
le
conoscenze
ai
elementare,commettendo
minime,commettendo
Contenuti
minimi qualche errore. Usa un
Qualche errore . Opera analisi
stabiliti
Linguaggio generico.
e sintesi non sempre
adeguate.
Coglie
solo
parzialmente i nessi
problematici
Limitate ai contenuti Comunica
in
forma Applica le conoscenze minime
minimi
semplice,ma corretta.
elabora processi di
Analisi e sintesi anche se
semplici
Discrete
Comunica in modo chiaro e Applica in modo corretto le
utilizza
parzialmente
la conoscenze.
Sa
elaborare
terminologia specifica.
adeguatamente i processi di
analisi e di sintesi nella
decodifica dei testi
Complete
Comunica in modo chiaro, Elabora
con padronanza
puntuale e sa utilizzare le processi di analisi e di
terminologie specifiche.
Sintesi nella decodifica dei
testi.Effettua
collegamenti all’interno della
disciplina.
Complete
e Ha
un’ottima
padronanza Analizza in modo completo e
approfondite
linguistica
di
tutte
le approfondito e opera
terminologie specifiche.
Ottimi processi di sintesi.
Effettua ampi collegamenti
all’interno della disciplina e a
livello
pluridisciplinare;
rielabora in modo autonomo
contenuti di studio.
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Complete
Possiede
approfondite e
padronanza
Ricche di apporti Linguistica e
personali
terminologie
Specifiche

di

un’ottima Analizza in modo completo e
approfondito, operando ottimi
tutte le processi di sintesi. Effettua
ampi collegamenti all’interno
della disciplina e a livello
pluridisciplinare.
Rielabora
criticamente apportando
personali contributi.

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA INGLESE
PROF. ELISABETTA MINO
Testi utilizzati:
-

Lingua: “Tell me more” B2 level, Shelly – Poppiti, ed. Zanichelli
Letteratura: “Ways of the World”, I. Piccioli, ed. San Marco

Obiettivi raggiunti:
- Lingua Inglese:
Listening (ascolto)
L’alunno riesce a capire discorsi di una certa lunghezza purché il tema gli sia relativamente
familiare. Riesce a capire fatti d’attualità e la maggior parte dei film in lingua standard.
Reading (lettura)
Riesce a leggere articoli e relazioni su questioni d’attualità in cui l’autore prende posizione ed
esprime un punto di vista determinato. Riesce a comprendere un testo narrativo moderno.
Spoken interaction (interazione)
Riesce a comunicare con un grado di spontaneità e scioltezza sufficiente per interagire. Riesce
a partecipare a una discussione in contesti familiari, esponendo le sue opinioni.
Speaking (produzione orale)
Riesce ad esprimersi in modo chiaro su argomenti che lo interessano. Riesce a esprimere
un’opinione su un argomento d’attualità.
Writing (produzione scritta)
Riesce a scrivere testi chiari su argomenti che lo interessano. Riesce a scrivere saggi e
relazioni, fornendo informazioni e ragioni a favore o contro una determinata opinione. Riesce a
scrivere testi che mettono in evidenza il significato che attribuisce personalmente agli
avvenimenti e alle esperienze, mettendo in evidenza quello che è importante.
- Letteratura Inglese:
Conosce e sa delineare il contesto storico-sociale in cui scrivono gli autori.
Comprende un testo letterario e sa analizzare i suoi elementi fondamentali.
Riflette sulla lingua su diversi livelli: testuale, semantico-lessicale, morfo-sintattico, fonologico.
Analizza, sintetizza e produce brevi testi, mirando alla coesione e alla coerenza.
Contenuti:
Social issues:
Human rights: The Protection of Human Rights
What is Amnesty International?
Universal Declaration of Human Rights (Preamble, the 30 articles)
Freedom of Thought and Speech
Violation of human rights in Zimbabwe, North Korea, The Philippines (web).
The Saharawi and the Right to Self-Determination (web)
Literature:
Neo-Gothicism and Pre-Romanticism
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Empire and Maritime power
Pre-Romantic Poetry
Thomas Gray (1716-1771)
“Elegy written in a country churchyard”.
Lettura di “’A Livella” di Antonio de Curtis, in arte Totò (web).
The Gothic novel
“The Mysteries of Udolpho” (1794 - Ann Radcliff): plot. Extract “The natural sublime”
“The Monk” (1796 - Matthew G. Lewis): plot.
“The Castle of Otranto” ((1764 – Horace Walpole): plot.
Gothic, the Dark Side of Human Emotions
William Blake (1757-1827): life and works.
“Songs of Innocence and Songs of Experience”: “The Lamb”; “The Tyger”; “A Poison Tree”.
Poems: lines, stanzas, figures of speech.
Jane Austen (1775-1817): life and works.
“Sense and Sensibility”: plot. Extract: “Elinor vs Marianne”
Visione di alcune scene del film con la regia di Ang Lee.
Women in Jane Austen’s Times.
Romanticism
Industrialisation and Change
Romantic Poetry
William Wordsworth (1770-1850). Life and works.
“Lyrical Ballads”
“My heart leaps up”, “I wandered lonely as a cloud (Daffodils)” ; “The solitary reaper”
Samuel T. Coleridge. Life and works. “The Rime of the Ancient Mariner”; cenni su “Christabel”,
“Kubla Khan” (web)
Working conditions during the Industrial Revolution
Dark Romanticism
British Romantic Poets in Italy
The 19th-Century Novel
The Victorian Age
Victorian culture
Charles Dickens (1812-1870). Dickens’ Novels.
Extract from “Hard Times”: “Coketown”
Elizabeth Gaskell (1810-1865). “Mary Barton”. Extract:” John Barton”.
Chartism
Thomas Hardy (1840-1928). Life and works.
“Tess of the D’Urbervilles”: plot.
Extract: “Too late!”
Visione di alcune scene del film con la regia di Roman Polanski
The Omniscient Narrator
Herman Melville (1819-1891). Life and works.
“Moby Dick”: plot.
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Visione di alcune scene del film con la regia di John Huston.
Extract “The Chase – Third Day”
The Aesthetic Movement
A reaction to Victorian Values
Pre-Raphaelites
Pre-Raphaelites’ Poetry
“A birthday” by Christina Rossetti
Aestheticism
Decadence
Oscar Wilde (1854-1900). Life and works.
The cult of beauty
“The Picture of Dorian Gray”: plot.
Extract “I would give my soul for that”
Modernism
The Great War
The Modernist Movement
Fragmentation and Chaos after the Great War
James Joyce (1882-1941).
Joyce’s works.
Stream of Consciousness.
“Eveline” (from “Dubliners”)
“Araby” (from “Dubliners”)
Joyce’s structure of “Dubliners”
Virginia Woolf (1882-1941).
“Mrs Dalloway”: plot.
Extract “This moment of June”.
Metodologia:
Lingua
Ricorso ad un ampia gamma di tecniche didattiche (lezioni interattive; lavori di gruppo e a
coppie; attività individualizzate; etc.);
Partenza dalla lingua in contesto per risalire alla riflessione sulla lingua;
Ripresentazione ed ampliamento dei contenuti secondo un modello a spirale (riutilizzo di
apprendimenti già consolidati in contesti diversi ed in situazioni nuove).
Letteratura
Lettura ed analisi di testi di alcuni autori;
Sintesi della figura di alcuni autori con informazioni e chiarimenti necessari ad una piena
comprensione degli autori stessi e delle tematiche principali trattate nelle loro opere;
Contestualizzazione storico-sociale-culturale del periodo in cui scrivono gli autori;
Invito alla partecipazione attiva degli alunni con proprie considerazioni e riflessioni;
Invito a collegamenti interdisciplinari.
Profitto della classe: quasi discreto
Prove di verifica scritta: 6
Date: 12/10, 23/11, 18/12, 27/2, 24/4, 18/5.
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Prove di verifica orale: 5/6
Criteri di valutazione:
Conoscenza dei contenuti
Competenze linguistiche
Competenze applicative
Capacità di cogliere i dati essenziali
Capacità di rielaborare i dati in modo autonomo
Capacità di rielaborare i dati in modo critico
I criteri di valutazione hanno tenuto conto anche dei seguenti elementi:
Lingua orale:
Pertinenza rispetto all’argomento richiesto
Pronuncia e scioltezza
Correttezza morfo-sintattica
Competenza e proprietà lessicale
Registro linguistico
Sintesi
Collegamenti interdisciplinari
Lingua scritta:
Pertinenza tematico-formale
Correttezza ortografica
Correttezza morfo-sintattica
Competenze e proprietà lessicale
Sintesi
Collegamenti interdisciplinari
Per la valutazione intermedia e soprattutto finale, si è tenuto conto, oltre che dei risultati delle
verifiche, anche della situazione di partenza, del grado di partecipazione e di impegno
scolastico dimostrati, dei progressi evidenziati rispetto al livello iniziale e in quale misura gli
studenti hanno raggiunto gli obiettivi prefissati in sede di programmazione.
Standard minimi di Abilità e Competenze:
Saper utilizzare le quattro abilità
Conoscere ed applicare le strutture grammaticali in modo adeguato.
Comprendere in modo più approfondito testi di carattere letterario e di attualità.
Produrre testi chiari e sufficientemente corretti, sintetizzando ed argomentando e sviluppando
il proprio punto di vista.
GRIGLIA DI VALUTAZIONE di LINGUA STRANIERA
PROVE SCRITTE (di tipo Soggettivo) E ORALI
(anche Simulazioni di Terza Prova Esame di stato)
Indicatore
Conoscenza/
comprensione/pertinenza
(contenuto
e
grado
di
approfondimento
degli
argomenti trattati)
40%

Descrittori di livello









Approfondita e accurata
Esauriente/completa
Appropriata
Essenziale
Parziale/mnemonica
Carente/lacunosa
Confusa/inesatta
Nulla
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Morfologia e sintassi
Competenze
(Pronuncia,
intonazione,
strutture linguistiche, proprietà
e ricchezza lessicale)






Accurate/Corrette
Con qualche imprecisione
Scorrette
Molto scorrette

2
1.5
1
0.5

3

2
1.5
1
0.5
0

3
2,5
2
1
0.5

2
1.5

3

1
0.5

2
1

2
1
0.5

Lessico (forme idiomatiche)

40%

Capacità







Ricco e accurato
Appropriato
Semplice/Essenziale
Scarso/Ripetitivo
Improprio/Inadeguato



Prova organica, ricca di spunti
interpretativi, originali e pertinenti
Prova autonoma e coerente
Prova essenziale/globalmente
coerente
Prova non coerente/disorganica




(Analisi/sintesi/rielaborazione)
20%



2.5

PROGRAMMA DI MATEMATICA
PROF. MYRIAM PALEARI
Testo adottato:

Massimo Bergamini – Anna Trifone – Graziella Barozzi
Matematica.azzurro 5
ZANICHELLI

Obiettivi raggiunti


riconoscere le eventuali proprietà delle funzioni dall’osservazione del grafico



conoscere e comprendere il concetto di limite (significato geometrico)



calcolare limiti di funzioni algebriche razionali



calcolare le derivate delle funzioni algebriche razionali



comprendere il significato geometrico della derivata prima di una funzione



comprendere il significato geometrico della derivata seconda di una funzione



determinare la monotonia e gli estremi di una funzione



determinare la concavità e i flessi di una funzione



studiare semplici funzioni algebriche razionali e tracciarne il grafico

Contenuti
FUNZIONI IN R
Definizione e classificazione delle funzioni.
Dominio di una funzione.
Zeri di una funzione e segno.
Funzioni crescenti, decrescenti, monotòne.
Funzioni pari e funzioni dispari.
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LIMITI
Intervalli. Intorni di un punto. Intorni di infinito.
Definizione del limite finito o infinito di una funzione per x che tende ad un valore finito o a
infinito e loro significato grafico.
Rappresentazione grafica dei limiti.
Limiti destro e sinistro di una funzione in un punto.
Asintoti verticali. Asintoto orizzontale. Asintoto obliquo.
IL CALCOLO DEI LIMITI E LE FUNZIONI CONTINUE
Forme indeterminate    ,

0 
,
per funzioni algebriche razionali.
0 

Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo.
Continuità delle funzioni elementari.
Calcolo dei limiti delle funzioni continue e determinazione degli asintoti.
LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE
Rapporto incrementale e suo significato geometrico.
Derivata di una funzione in un punto c. Calcolo della derivata. Derivata destra e derivata
sinistra.
Significato geometrico della derivata e retta tangente a una curva in un punto.
Punti stazionari.
Derivate delle funzioni f(x) = k (con dimostrazione), f(x) = x (con dimostrazione) , f x   x n
(con dimostrazione per n=2 e n=3), f x  

x (funzione potenza con esponente razionale).

Derivata della somma di due funzioni, del prodotto di due funzioni, del prodotto di una
costante per una funzione e del quoziente di due funzioni.
LO STUDIO DELLE FUNZIONI
Le funzioni crescenti e decrescenti e le derivate.
Massimi e minimi assoluti, massimi e minimi relativi (definizione).
Concavità e flessi (definizione).
Punti stazionari: punti di massimo o di minimo relativo.
Punti stazionari: punti di flesso a tangente orizzontale.
Concavità e segno della derivata seconda (per le funzioni polinomiali).
Schema per LO STUDIO DELLE FUNZIONI ALGEBRICHE RAZIONALI
Determinazione del dominio.
Segno e intersezioni con gli assi.
Calcolo dei limiti agli estremi del dominio e asintoti.
Massimi e minimi relativi di funzioni derivabili e punti di flesso a tangente orizzontale.
Crescere e decrescere di funzioni derivabili.
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Eventuali simmetrie (funzioni pari o dispari).
Rappresentazione del grafico.
Metodologie
Gli argomenti sono stati presentati inizialmente con un approccio intuitivo e richiamando di
continuo il significato geometrico del calcolo analitico; in un secondo tempo si è passati ad una
maggior formalizzazione, mai disgiunta dalla rappresentazione grafica, e a un miglioramento
nell’uso del linguaggio specifico.
Sono stati utilizzati dei video sia come lezione disponibile anche per gli alunni assenti e per un
ripasso strutturato, sia assegnati prima della trattazione in classe (nella modalità della lezione
capovolta).
E’ stato dato spazio all’esercitazione in classe in gruppi ristretti (apprendimento cooperativo).
Profitto della classe
Sono state effettuate prove scritte nelle seguenti date
6 ottobre, 17 novembre, 11 dicembre,
5 febbraio, 27 febbraio, 16 aprile.
Sono state effettuate prove orali durante l’anno scolastico, con maggior frequenza negli ultimi
mesi, per poter affrontare un colloquio globale sul programma svolto.
La prova di matematica è stata inserita nella simulazione di terza prova del 27 febbraio.

Griglie di valutazione delle prove scritte e orali
Sono stati usati i seguenti criteri di valutazione


conoscenza dei contenuti disciplinari;



comprensione e uso del linguaggio e della terminologia specifici;



competenze applicative nel calcolo algebrico;



capacità di cogliere i dati essenziali;



capacità di rielaborare i dati in modo autonomo.

Obiettivi minimi
 saper determinare il dominio, gli zeri e il segno di una funzione algebrica razionale e saperli
rappresentare
 saper calcolare i limiti di una funzione algebrica razionale e saperli rappresentare
 saper calcolare la derivata prima di una funzione algebrica razionale e applicarla alla ricerca
di punti stazionari

9-10 


conoscenza dei contenuti completa e approfondita
ottima comprensione del linguaggio e della terminologia specifici, rielaborazione
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autonoma dei contenuti, esposizione precisa anche nell’uso della terminologia

8

7

6

5

4

3

1-2



competenze applicative nel calcolo algebrico complete, precise e con rielaborazione
personale



rapida e corretta individuazione dei dati essenziali



conoscenza dei contenuti disciplinari completa



buona comprensione del linguaggio e della terminologia specifici, esposizione
corretta e precisa, ma senza rielaborazione autonoma



competenze applicative nel calcolo algebrico complete e precise



capacità di cogliere i dati essenziali in molte situazioni



conoscenza dei contenuti disciplinari esauriente



comprensione del linguaggio e della terminologia specifici della quasi totalità dei
casi, esposizione e uso della terminologia generalmente corretti, precisi e ordinati



competenze applicative nel calcolo algebrico precise, ordinate, ma non sempre
complete



capacità di cogliere i dati essenziali nei casi più semplici



conoscenza dei contenuti disciplinari essenziali indicati negli obiettivi minimi



adeguata comprensione e uso del linguaggio e della terminologia specifici in
situazioni semplici; esposizione generalmente corretta, ma non sempre precisa



competenze applicative nel calcolo algebrico individuate negli obiettivi minimi



conoscenza dei contenuti disciplinari con lacune non gravi



difficoltà di comprensione
generalmente scorretto



competenze applicative nel calcolo algebrico con diffuse imprecisioni



conoscenza dei contenuti disciplinari con gravi lacune



difficoltà di comprensione del linguaggio e della terminologia specifici, gravi errori
nell’uso della terminologia



competenze applicative nel calcolo algebrico con errori concettuali gravi



conoscenza dei contenuti disciplinari frammentaria e scarsa



non comprende correttamente il linguaggio specifico, esposizione difficoltosa e poco
comprensibile, non usa correttamente la terminologia specifica



competenze applicative nel calcolo algebrico scarse, con errori concettuali gravi



conoscenza dei contenuti disciplinari inesistente o gravemente lacunosa



incapacità totale di comprendere e usare il linguaggio e la terminologia specifici



competenze applicative nel calcolo algebrico nulle

del

linguaggio

specifico,

uso

della

terminologia

PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI
PROF. FABIO CASIRAGHI
TESTI ADOTTATI
C. Pignocchino, Feyles
ST- Scienze della terra
editrice SEI, € 16,50
ISBN 978 88 05 07339 9
A.Sparvoli, F.Sparvoli, Zullini, Scaioni
Fondamenti di biochimica - Chimica organica, biomolecole e metabolismo, biotecnologie
editrice ATLAS, euro 12,50
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978 88 2681 654 8

OBIETTIVI RAGGIUNTI
Gli obiettivi previsti all’inizio dell’anno scolastico sono stati tutti pienamente raggiunti.


Saper classificare i principali composti organici



Mettere in relazione i concetti della chimica organica con i processi biochimici



Riconoscere le principali vie metaboliche e la loro regolazione



Conoscere i principi di base delle biotecnologie



Mettere in relazione le biotecnologie con le applicazioni studiate

CONTENUTI SVOLTI
CHIMICA DEL CARBONIO
Configurazione elettronica del carbonio. Ibridazione degli orbitali
Isomeria. Cenni sulla stereoisomeria (geometrica e ottica), isomeria di struttura.
Classificazione degli idrocarburi: alifatici e aromatici.
Idrocarburi saturi e insaturi. Alcani, alcheni, alchini. Idrocarburi ciclici. Idrocarburi aromatici.
Alogeno derivati, alcol e fenoli, eteri, aldeidi e chetoni, benzene, CFC, PVC, DDT (cenni).
Principali acidi carbossilici (acido lattico, acido citrico, acido salicilico)
Principali gruppi funzionali.
Biomolecole: carboidrati, lipidi, proteine, enzimi e acidi nucleici.
BIOCHIMICA
Metabolismo cellulare. Anabolismo e catabolismo. Reazioni endoergoniche ed esoergoniche.
ATP, energia di attivazione, meccanismo chiave-serratura, cinetica di Michaelis-Menten.
Metabolismo delle biomolecole (cenni).
Glicolisi, fermentazione alcolica e lattica, ciclo dell’acido citrico e chemiosmosi, Controllo della
glicemia. Fotosintesi.
BIOTECNOLOGIE
Tecnologia del DNA ricombinante.
Clonaggio e clonazione.
Analisi del DNA e delle proteine.
Ingegneria genetica e OGM.
Applicazioni delle biotecnologie.
METODOLOGIA
E’ stato affrontato lo studio delle scienze naturali affiancando alle lezioni frontali con il sussidio
del libro cartaceo, numerose lezioni basate sull’utilizzo della LIM come risorsa principale per la
ricerca di informazioni, filmati e approfondimenti. Sono stati richiesti alla classe costante
impegno e solerte partecipazione alla lezione dialogata.
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Tale approccio ha portato discreti risultati nell’autoverifica e nella consapevolezza dei propri
punti di forza e di debolezza. Gli allievi hanno partecipato attivamente alle lezioni, collaborando
con l’insegnante e tra pari.
PROFITTO DELLA CLASSE
Il gruppo classe, formato da 23 (ventitrè) allievi, ha lavorato in modo disomogeneo, con un
gruppo di studenti che si è impegnato con costanza per tutto l’anno scolastico, consolidando la
consapevolezza delle proprie capacità nella materia. Un altro gruppo di studenti ha mostrato
un interesse non sempre costante e un impegno alternato. I risultati ottenuti sono stati,
comunque buoni.
Nel trimestre sono state effettuate le seguenti prove di verifica:
Data effettiva della prova

Data della registrazione

Tipologia della prova

21/11/2017

28/11/2017

Verifica scritta

12/12/2017

29/12/2017

Verifica Scritta
(simulazione terza prova)

Nel pentamestre sono state effettuate le seguenti prove di verifica:
Data effettiva della prova
Dal giorno 10/03/2018 al
14/04/2018

Data della registrazione
Dal

giorno

10/03/2018

Tipologia della prova
al

Interrogazione orale

14/04/2018

28/04/2018

da registrare

Verifica scritta

da svolgere nel mese di maggio

da svolgere

Verifica scritta

Nei casi di insufficienza grave è stata data possibilità agli studenti di recuperare con una
interrogazione orale individuale successiva alla prova collettiva.
GRIGLIE DI VALUTAZIONE
Sono stati adottati i seguenti criteri per la valutazione delle prove:
9-10

Conoscenza completa ed approfondita. Rielaborazione autonoma e personale dei
contenuti, argomentazione ed esposizione precise e convincenti. Approfondimenti
autonomi.

8

Conoscenza completa. Rielaborazione dei contenuti. Esposizione precisa e sicura.

7

Conoscenza esauriente. Rielaborazione non sempre approfondita e personale.
Esposizione ordinata.

6

Conoscenza dei contenuti essenziali. Esposizione non sempre sicura e ordinata,
linguaggio corretto ma semplice e non del tutto preciso.

5

Conoscenza con lacune non gravi. Esposizione stentata, trattazione generica e

Documento del 15 maggio. Anno scolastico 2017/18. Classe 5BS

pag. 35

superficiale.
4

Conoscenza con gravi lacune. Esposizione scorretta, disordinata, poco comprensibile.
Non distingue gli aspetti essenziali.

3

Conoscenza ridotta e frammentata. Esposizione scorretta, poco comprensibile.
Fraintende e non distingue gli aspetti essenziali.

2

Conoscenze nulle e/o rifiuto formale o sostanziale di sostenere la prova

Inoltre la valutazione della prova ha tenuto conto di:


Completezza, precisione, pertinenza dei contenuti



Correttezza e proprietà dell’espressione



Padronanza della lingua italiana e del linguaggio specifico disciplinare

PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE
PROF.SSA LUKSIC GIANNA
Testo adottato: G. Cricco - F. P. Di Teodoro “ Itinerario nell’arte” terza ediz. Versione verde
vol. 2 e 3
Obiettivi generali raggiunti:








acquisizione di un metodo di lettura dell’opera artistica relazionato alla comunicazione
visiva;
capacità di osservazione dell’immagine in relazione al contesto culturale in cui è stata
prodotta;
individuazione del ruolo dell’autore, del destinatario, della funzione d’uso dell’opera e del
suo messaggio;
conoscenza degli elementi
essenziali e fondamentali di ogni argomento trattato e
individuazione dei significati storici e simbolici delle opere;
individuazione del materiale utilizzato, del procedimento esecutivo ed i conseguenti effetti
comunicativi;
individuazione degli elementi del linguaggio visivo e delle regole compositive della
struttura;
utilizzo, nel commento dell’immagine, della terminologia appropriata.

CONTENUTI DELLA DISCIPLINA
 L’arte barocca.
L’Accademia degli Incamminati. Annibale Carracci: Il mangiafagioli
Caravaggio: Canestra di frutta – Bacco – Vocazione di San Matteo (Cappella Contarelli – Chiesa
di San Luigi dei Francesi a Roma) – Crocifissione di San Pietro (Cappella Cerasi – Chiesa di
Santa Maria del Popolo a Roma) – Morte della Vergine
Bernini: Apollo e Dafne – L’Estasi di Santa Teresa (Chiesa di Santa Maria della Vittoria a Roma)
–Baldacchino della Basilica di San Pietro a Roma – Colonnato di Piazza San Pietro
 Il Settecento: epoca e tendenze artistiche.
 Il Rococò
Juvara: Basilica di Superga – Palazzina di caccia Stupinigi a Torino
Vanvitelli: Reggia di Caserta
Tiepolo: Il quadraturismo - Banchetto di Antonio e Cleopatra (Salone delle Feste di Palazzo
Làbia a Venezia)
Il vedutismo e la camera ottica.
Canaletto: Il Canal Grande verso Est - Molo con la Libreria e la Chiesa della Salute
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Guardi: Molo con la Libreria verso la Salute
 Il Neoclassicismo
Piermarini: Teatro alla Scala di Milano – Villa Reale di Monza
Canova: Teseo sul Minotauro - Amore e Psiche – Ebe – Ritratto di Paolina Borghese – Le tre
Grazie - Monumento funebre a Maria Cristina d'Austria
David: Il giuramento degli Orazi – La morte di Marat – Le Sabine - Leonida alle Termopili –
Marte disarmato
Goya: Il sonno della ragione genera mostri – Maja vestida – Maja desnuda – La famiglia reale
di Carlo IV – Le fucilazioni del 3 maggio 1808 – Saturno che divora un figlio (dal ciclo delle
pitture nere)
 Il Romanticismo.
Gèricault : La Zattera della Medusa – Ritratti di Alienati
Delacroix: La barca di Dante - La Libertà che guida il popolo
Hayez: Atleta trionfante – La congiura dei Lampugnani - Pensiero malinconico - Il bacio (1859
e 1867) – Ritratto di Alessandro Manzoni
Pittura di paesaggio. Friedrich: Il naufragio della Speranza. Turner: Ombra e tenebre. La sera
del Diluvio - Tramonto. Constable: Studio di nuvole a cirro – La cattedrale di Salisbury
 Il Realismo.
Courbet: Gli spaccapietre – L`Atelier del pittore – Fanciulle sulla riva della Senna
I Macchiaioli. Fattori: La rotonda Palmieri – In vedetta – Bovi al carro

 La nuova architettura del ferro in Europa
Paxton: Il Palazzo di Cristallo, Londra
Eiffel: Torre Eiffel, Parigi
Mengoni: Galleria Vittorio Emanuele II, Milano
 L’Impressionismo.
Manet: Colazione sull`erba – Olympia – Il bar delle Folies Bergères
Monet: Impressione, sole nascente – La Grenouillère - La cattedrale di Rouen – Lo stagno delle
ninfee
Degas: La lezione di danza – L’assenzio – Quattro ballerine in blu
Renoir: La Grenouillère – Moulin de la Galette – Colazione dei canottieri – Le bagnanti

 Il Postimpressionismo
Cézanne: La casa dell’impiccato a Auvers-sur-Oise – I giocatori di carte – La montagna SainteVictoire vista dai Lauves
Gauguin: L’onda - Il Cristo giallo – Aha oe feii? – Da dove veniamo? Chi siamo? Dove
andiamo?
van Gogh: I mangiatori di patate – Autoritratto con cappello di feltro grigio – Veduta di Arles
con iris – Notte stellata – Campo di grano con volo di corvi

 Art Nouveau
I prtesupposti dell’Art Nouveau
Klimt: Giuditta I – GiudittaII - Ritratto di Adele Bloch-Bauer - Danae – La culla
 I Fauves
Matisse: Donna con cappello – La gitana - La stanza rossa - La danza (seconda versione)
 Espressionismo
Il gruppo Die Brucke. Kirchner: Due donne per strada – Cinque donne per la strada
Heckel: Giornata limpida
Munch: Sera nel corso Karl Johann - Il grido
 Cubismo
Picasso: cubismo analitico - cubismo sintetico
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Metodologia: è stata applicata la lettura dell’immagine artistica impostata per contesti storici.
Partendo dall’individuazione dei caratteri sociali e culturali dei periodi esaminati e da una
informazione di base dei caratteri della produzione visiva si è poi effettuata una scelta di opere
e di artisti significativi.
Profitto della classe: globalmente più che sufficiente.
Si sono effettuate prove scritte in data 9/10/2017; 27/2/2018; 7/05/2018; 21/05/2018 e una
interrogazione orale.
Criteri di valutazione:
-

questionari con risposta aperta;
le conoscenze acquisite;
l’impegno, l’interesse e la partecipazione.

Requisiti richiesti per la sufficienza:
-

saper effettuare la lettura strutturale dell’opera visiva;
comprendere e utilizzare in modo appropriato la terminologia specifica;
conoscere gli elementi essenziali e fondamentali di ogni argomento trattato e individuando
i significati storici e simbolici delle opere;
riconoscere in un documento iconico gli elementi del linguaggio visivo;
confrontare opere, stili, autori di periodi storici diversi.

Griglia di valutazione delle prove scritte e orali:
voto
9 – 10
/10
8 /10

7 /10

6/7 /10

6 /10

5/6 /10

5 /10

4 /10

obiettivi raggiunti

giudizio

raggiungimento di tutti gli obiettivi e spiccate
capacità di collegamento e approfondimento
critico

ottimo

conoscenze e competenze approfondite; capacità
critiche e di rielaborazione

buono

possesso di conoscenze e competenze sostenute
da autonomia organizzativa; adeguate
capacita di rielaborazione
possesso delle conoscenze e competenze
adeguate; sufficienti capacità di
rielaborazione

discreto

più che sufficiente

acquisizione degli obiettivi e competenze minime
previste

sufficiente

conoscenza parziale dei contenuti e parziale
raggiungimento degli obiettivi prefissi

quasi sufficiente

conoscenze parzialmente conseguite;
competenze frammentarie e superficiali
mancanza di abilità e minime conoscenze
rispetto a quelle previste dalla
programmazione
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≤ 4 /10

assenza delle conoscenze dei contenuti minimi,
mancato rispetto dei tempi di consegna dei lavori
assegnati e dei materiali richiesti

gravemente
insufficiente

Prof.ssa Luksic Gianna

PROGRAMMA DI EDUCAZIONE FISICA
PROF. RITA CESARONI
Testo adottato: A360° della Mondadori scuola
§ OBIETTIVI GENERALI EFFETTIVAMENTE RAGGIUNTI
La classe ha, nel suo complesso, raggiunto i seguenti obiettivi, concordati ad inizio anno con il
Dipartimento di materia:

•
•

Conoscenza delle principali tematiche e linee di sviluppo degli Sport
Sapere comprendere e spiegare i principali concetti caratterizzanti gli argomenti svolti.

•

Utilizzare in modo sicuro e pertinente il lessico Specifico della disciplina.

•

Evidenziare la capacità di istituire confronti tra diversi Sport di Squadra e singoli.
Acquisire la capacità di rielaborazione personale dei contenuti
Gli obbiettivi sono stati raggiunti da tutti gli alunni.

METODOLOGIA
La metodologia didattica si è basata per la parte teorica essenzialmente su lezioni frontali e in
minor misura su lezioni dialogate, vissute comunque con discreta partecipazione dalla classe.
Per la pratica mi sono basata sull’osservazione dei lavori proposti agli alunni avendone sempre
riscontro positivo.
PROFITTO DELLA CLASSE
Rispetto agli obiettivi prefissati si rileva che il lavoro si è generalmente svolto con regolarità ed
ha in linea di massima seguito l’ipotesi inizialmente formulata nella programmazione
disciplinare.
La classe ha progredito nel percorso di apprendimento avviato nel primo trimestre, mostrando
nel complesso una partecipazione ottima con impegno sempre adeguato. La maggior parte
degli studenti ha consolidato le conoscenze ed ha sviluppato ottime capacità di collegamento
tra i vari argomenti oggetto di studio e di lavoro pratico.
I risultati conseguiti dalla classe sono ottimi.
Nel mese di Marzo dal 14 al 17 ho accompagnato la classe nel viaggio di istruzione a Lisbona.
Per quanto riguarda il comportamento durante la permanenza all’estero si può dire che la
classe, a parte qualche piccolo episodio di “incomprensione”, si è comportata correttamente.
9-10 Conoscenza Completa Ed Approfondita. Rielaborazione Autonoma E

Personale Dei Contenuti, Argomentazione Ed Esecuzioni Precise E
Convincenti. Approfondimenti Autonomi.
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8
7
6
5
4
3
1-2

Conoscenza Completa. Rielaborazione Dei Contenuti. Esecuzione
Precisa E Sicura.
Conoscenza Esauriente. Rielaborazione Non Sempre Approfondita E
Personale. Esecuzione Ordinata.
Conoscenza Dei Contenuti Essenziali. Esposizione Non Sempre Sicura
E Ordinata, Linguaggio Corretto Ma Semplice E Non Del Tutto Preciso.
Conoscenza Con Lacune Non Gravi. Esposizione Stentata, Trattazione
Generica E Superficiale.
Conoscenza Con Gravi Lacune. Esecuzione Scorretta, Disordinata,
Poco Comprensibile. Non Distingue Gli Aspetti Essenziali.
Conoscenza Ridotta E Frammentata. Esposizione Scorretta, Poco
Comprensibile. Fraintende E Non Distingue Gli Aspetti Essenziali.
Conoscenze Nulle E/O Rifiuto Formale O Sostanziale Di Sostenere La
Prova

Contenuti effettivamente svolti:
TEST D’INGRESSO:Test sull’elevazione, salto in lungo ( solo stacco), resistenza aerobica.
LA CROSSE: fondamentali, schemi di gioco e gioco.
PALLAVOLO: ripasso dei fondamentali di base ed approfondimento su schemi di gioco.
BASKET:ripasso dei fondamentali di base ed approfondimento su schemi di gioco.
PALLAMANO: ripasso dei fondamentali di base ed approfondimento su schemi di gioco.
2°QUADRIMESTRE:
Progetto “OGGI LA LEZIONE LA PROPONGO IO!”: gli alunni a coppie dal mese di febbraio sino
al mese di maggio hanno condotto la lezione di Scienze Motorie su un argomento a scelta, la
prima ora riguardava la parte teorica e la seconda la parte pratica.
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PROGRAMMA DI RELIGIONE
PROF. ANDREA BRANCOLINI

PRIMO QUADRIMESTRE
1) La moralità cristiana come novità di vita conseguente all’avvenimento di grazia
incontrato. Il moralismo come antitesi della morale cristiana:
 Gesù e i farisei.
 La dottrina della grazia e della libertà in s. Paolo.
 S. Agostino e la polemica con Pelagio.
 Moralismo e legalismo nella coscienza laica di oggi.
2) La legge cristiana: “lex Spiritus vitae in Cristo Jesu”.
3) La libertà cristiana.
4) La coscienza morale.
5) La vita come vocazione e compito.
SECONDO QUADRIMESTRE
1) L’educazione all’affettività e alla sessualità.
 Il matrimonio e la famiglia e loro compito educativo
 La verginità consacrata.
2) La dottrina sociale della Chiesa.
 Evoluzione storica.
 La proprietà privata.
 Il lavoro.
 La giustizia e la distribuzione delle ricchezze.
 I diritti civili.
 L’organizzazione della società e dello stato: libertà, democrazia, i totalitarismi.
 Il principio di sussidiarietà.
3) Il rispetto della vita umana dal suo concepimento al suo ultimo declino. Alcuni
lineamenti di Bioetica
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