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PARTE PRIMA. NOTIZIE SULLA CLASSE 
 

Tabella 1. TOTALE DEGLI ALUNNI 
 Totale alunni 

 iscritti 

Totale alunni  

scrutinati 

di cui maschi 

(scrutinati)  

17 17 2 

di cui 2 alunni con DSA  

  

Tabella 2. PROVENIENZA SCOLASTICA DEGLI ALUNNI  

Classi  Dalla stessa sezione Da altre sezioni  

Terza 18  

Quarta 18  

Quinta 17  

 

Tabella 3. SCRUTINIO DELL’ANNO PRECEDENTE  

Promossi Non Promossi 
Promossi  

con 1 debito 

Promossi  

con 2 debiti 

Promossi  

con 3 debiti 

14 1 3 0 0 

 

Tabella 4. PROVENIENZA GEOGRAFICA DEGLI ALUNNI 

Comuni n. alunni 

ARCORE 1 

BRUGHERIO 1 

BURAGO DI MOLGORA 1 

MISSAGLIA 1 

MONZA 5 

ORNAGO 1 

USMATE VELATE 1 

VEDANO AL LAMBRO 3 

VILLASANTA 1 

VIMERCATE 2 
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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. Gabriele MERONI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  dalla TERZA 

Prof. Gabriele MERONI LINGUA e CULTURA LATINA dalla TERZA 

Prof. Marco Cosimo G. GATTO STORIA  dalla QUINTA 

Prof. Marco Cosimo G. GATTO FILOSOFIA dalla QUINTA 

Prof. Cinzia MOTTA SCIENZE UMANE dalla TERZA 

Prof. Rosanna CERVINO LINGUA STRANIERA: INGLESE dalla TERZA 

Prof. Andreina L. FUMAGALLI MATEMATICA e FISICA (Presidente del Cdc) dalla TERZA 

Prof. Francesco GALBUSERA SCIENZE NATURALI dalla TERZA 

Prof. Caterina MORABITO STORIA DELL'ARTE dalla QUINTA 

Prof. Anna GANIS SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE dalla QUARTA 

Prof. Egidio INVERNIZZI RELIGIONE dalla TERZA 
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Tabella 6. ELENCO DEGLI STUDENTI CON INDICAZIONE DELLE LINGUE STUDIATE 
 

N° COGNOME NOME                Lingue studiate 

1   INGLESE 

2   INGLESE 

3   INGLESE 

4   INGLESE 

5   INGLESE 

6   INGLESE 

7   INGLESE 

8   INGLESE 

9   INGLESE 

10   INGLESE 

11   INGLESE 

12   INGLESE 

13   INGLESE 

14   INGLESE 

15   INGLESE 

16   INGLESE 

17   INGLESE 
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Tabella 7. CLIL 
 

5FS 
 
CLIL – fisica  

CLIL: Faraday and Maxwell (Einstein’s Big Idea)– electromagnetic waves (Khan Academy)  

https://youtu.be/TEVEBzNSwTU Faraday part 1 

https://youtu.be/yVDHKKTC4tA Faraday part 2 

https://youtu.be/BeOKwEUOTt0    Faraday and Maxwell(6’ to  11’) 

https://youtu.be/7eutept5h0Q Khan Academy: electromagnetic waves and spectrum 

(video, comprehensions, class debating) 
 
 
CLIL – SCIENZE UMANE 
ANALISI DEL SITO www.summerhillschool.co.uk 
  

- C.Bailey THE CHARACTER OF ONLINE COSUMER COMMUNITY 

- Watzlawick’s FIVE AXIOMS 
- J.Dewey  LEARNING-BY DOING THEORY 
- T. Parsons THE AGIL MODEL 
- TECHNOLOGY AND EDUCATION According to Patricia Greenfield  
- APPROFONDIMENTI INDIVIDUALI CON PRESENTAZIONI ALLA CLASSE DI TEMATICHE 

RELATIVE AL PROGRAMMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

https://youtu.be/7eutept5h0Q
http://www.summerhillschool.co.uk/
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Tabella 8. QUADRO ORARIO 
 

Liceo delle Scienze Umane Profilo del Diplomato 

 Primo 

biennio 

Sec. 

Biennio 
V 

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. 

Materie I II III IV V 

Lingua e lett. Italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 2 2 2 

Inglese 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   3 3 3 

Scienze umane 4 4 5 5 5 

Diritto ed Economia 2 2    

Matematica* 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali** 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte   2 2 2 

Sc.motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione/Mat.alternat. 1 1 1 1 1 

Tot ore lezione annuali 891 891 990 990 990 

* con Informatica al primo biennio 
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.carloporta.it/offerta-formativa/licei_profili_def.pdf
http://www.carloporta.it/offerta-formativa/licei_profili_def.pdf
http://www.carloporta.it/offerta-formativa/licei_profili_def.pdf


Documento del 15 maggio. Anno scolastico 2021/22. Classe 5FS                                                                   pag. 8   
 

Tabella 9. CREDITI FORMATIVI CHE SARANNO MENZIONATI NEL CERTIFICATO DI 
DIPLOMA 
 

N° Alunno Crediti Formativi 

1 

 
 vedi Curriculum dello studente 

2 

 
 vedi Curriculum dello studente 

3 

 
 vedi Curriculum dello studente 

4 

 
 vedi Curriculum dello studente 

5 

 
 vedi Curriculum dello studente 

6 

 
 vedi Curriculum dello studente 

7 

 
 vedi Curriculum dello studente 

8 

 
 vedi Curriculum dello studente 

9 

 
 vedi Curriculum dello studente 

10 

 
 vedi Curriculum dello studente 

11 

 
 vedi Curriculum dello studente 

12 

 
 vedi Curriculum dello studente 

13 

 
 vedi Curriculum dello studente 

14 

 
 vedi Curriculum dello studente 

15 

 
 vedi Curriculum dello studente 

16 

 
 vedi Curriculum dello studente 

17 

 
 vedi Curriculum dello studente 
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PARTE SECONDA.  GLI OBIETTIVI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
Gli obiettivi educativi generali individuati dal Consiglio di Classe rimandano alle otto 
competenze chiave individuate a livello europeo: 
 
competenze alfabetiche funzionali 
competenze linguistiche 
competenze digitali 
competenze personali, sociali e di apprendimento 
competenze civiche 
competenze imprenditoriali 
competenze in materia di consapevolezza ed espressione culturale 
 

Obiettivi Formativi Trasversali 
 
● Consolidare le strutture e le strategie che caratterizzano le varie discipline, con 

attenzione sia alla logica interna di ciascuna, sia alle connessioni reciproche 

● Comprendere ed utilizzare i linguaggi specifici di ogni disciplina, assimilando anche 

una buona metodologia di approccio ai testi 

● Maturare una piena coscienza civica e un senso di responsabilità personale 

● Maturare senso critico nei confronti della realtà circostante 

● Potenziare una mentalità flessibile, aperta al confronto e al lavoro d’équipe 

● Raggiungere una consapevolezza di sé fondata su una obiettiva conoscenza delle 

proprie potenzialità, così da poter effettuare una scelta adeguata per il proprio 

futuro. 

Obiettivi Didattici Trasversali  
 
● Rendere autonomo il proprio metodo di apprendimento attraverso una equilibrata 

sinergia fra analisi, sintesi e rielaborazione personale 

● Saper esprimere i contenuti con chiarezza, fluidità comunicativa, organicità e 

proprietà di linguaggio 

● Saper operare confronti e collegamenti ed esprimere opinioni personali 

● Saper elaborare un approfondimento pluridisciplinare. 

 

Conoscenze, competenze e prestazioni che costituiscono gli standard minimi 
raggiunti 

 
Si fa riferimento alle competenze e agli obiettivi minimi richiesti per le singole 

discipline, così come individuati nei Dipartimenti e nei Piani di Lavoro dei singoli 
docenti. 

 

 
 
Il CdC stabilisce inoltre i seguenti standard comuni: 

 

● Conoscere i contenuti essenziali delle singole discipline 

● Esprimersi in modo corretto, avvalendosi di un linguaggio appropriato e delle 

terminologie caratterizzanti le singole discipline 

● Dimostrare capacità di analisi e di collegamento sufficientemente consolidate. 
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Comportamento dei docenti nei confronti della classe 

 
I docenti si impegnano a: 

 
a) illustrare con la massima chiarezza alla classe il programma che intendono seguire, 

esplicitando gli obiettivi didattici, i contenuti, il tipo di prove previste, i criteri di 

valutazione; 

b) distinguere con chiarezza tra le verifiche formative e quelle sommative (quelle 

classificate con i voti), mettendole sempre in relazione con gli obiettivi; 

c) comunicare l’esito delle prove di verifica secondo le seguenti modalità: 

contestualmente per la prova orale con visibilità del voto sul registro elettronico il 

giorno successivo da parte delle famiglie e degli studenti; 

al momento della consegna della prova scritta (non oltre i quindici giorni lavorativi 

dalla prova stessa), con visibilità della valutazione ottenuta dopo quindici giorni 

dall’inserimento del voto nel registro elettronico. 

 
 

Criteri di valutazione comuni in relazione agli obiettivi didattici trasversali 
 

● Conoscenza dei contenuti 

● Capacità di analisi, sintesi e interpretazione dei testi 

● Uso dei linguaggi disciplinari specifici 

● Capacità di argomentazione 

● Capacità di rielaborazione 

● Capacità di collegamento 

 
Si rimanda alla parte programmi d’esame per le singole discipline 
 
 

Simulazione prima prova scritta: 3 maggio 2022 

Simulazione seconda prova scritta: 13 maggio 2022 

 

 

Attività di potenziamento offerte dalla scuola  
 

1. Potenziamento Linguistico – percorso facoltativo 

● Corsi di preparazione e Esame per la Certificazione Linguistica FIRST (Liv. B2 ) 

 

2. Potenziamento Artistico-letterario 

● “Lettura dantesca” (Progetto Lettere Vive): Conferenza multimediale sul 

Paradiso dantesco - durata di circa due ore 2 febbraio 2022  
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Tematiche per Educazione Civica 
 
Analisi dell’Inno Nazionale - italiano 
 
La Costituzione Italiana; conoscenza delle organizzazioni internazionali e 
sovranazionali (conferenza)  
 
Temi legati alla Costituzione  
- inclusione scolastica, sia rispetto alla disabilità che allo svantaggio socioculturale  
- multiculturalismo  
- politiche per la famiglia, la scuola e l’istruzione  
- norme sociali e istituzioni devianza e controllo sociale  
- geragogia: pedagogia per l’età anziana 

 
L’art. 9 della Costituzione e il ruolo del MIBACT 
 
 
L’uso corretto degli strumenti digitali che favoriscono il dibattito pubblico; conoscenza 
delle principali teorie sui mass media e riflessione sui new media  

 
La sostenibilità economica, ambientale e sociale: “A Global Economy” e “Green 
Economy”. 
 
Altre attività: 
Educazione stradale: progetto Icaro -  scienze motorie 
 

Unione Europea – trattati costitutivi - storia 
 
Incontro con la giornalista M.A. Simi “ E di Afghanistan chi parla più?” – 23 febbraio 
2022 online 
 
I docenti del dipartimento di scienze motorie, in collaborazione con Croce Rossa, 
hanno proposto e realizzato il corso di primo soccorso.  

 
 
 

PCTO  
 
Classe QUINTA 

Aster Lombardia Fiera sull’Orientamento Universitario e Professionale – online 
Incontro con Cooperativa  Mestieri in Lombardia in presenza 
*Una parte della classe: progetto RoboSTEAM – Fondazione Massimo Brigatti 
*Una parte della classe: Università Bocconi – Generation 2022 – debate e tematiche europee 
*Una parte della classe: partecipazione a “Green your mind: parole e azioni per la transizione 
ecologica” – organizzato da Istituto Hensemberger  
 
Classe QUARTA  
Progetto PCTO “Prevenire è meglio di buttare. Buone pratiche ecologiche per tutti i giorni” 
Progetto elaborato in collaborazione con il settore educazione ambientale di Demetra ONLUS, 
agenzia che collabora da tempo con le classi del nostro liceo. 
Progettazione e realizzazione di una campagna digitale corretta, informativa, etica ed efficace 
con focus su alcune delle problematiche più attuali, anche in relazione alle fake news.  
 

 
Collegamento del progetto “Mio Mondo – il mondo lo salvo” io al progetto svolto con 
cooperativa Demetra 
*Una parte della classe: Intervista finale per progetto “Mio Mondo – il mondo lo salvo io” 
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Progetto sperimentale AVIS ADMO – donazione di sangue e di midollo osseo come gesto di 
responsabilità e solidarietà – educazione alla cittadinanza attiva 
 
Classe TERZA 
Tutta la classe: tre incontri per progetto “Mio Mondo – il mondo lo salvo io”  
Quasi tutta la classe (solo pochi non hanno partecipato): produzione del video per concorso 
“Mio Mondo – il mondo lo salvo io” 
Conferenza: “Giochiamo alla pari – riflessioni su parità di genere e diritti dell’infanzia” svolta  
nel Novembre 2019 

 
 
 

Tematiche per Educazione Civica e approfondimenti negli anni precedenti 
 
Classe QUARTA  
Visione nelle ore curricolari di “Grazie Liliana” – ultima conferenza della senatrice Liliana Segre 
per gli studenti delle superiori 
 
Temi trattati durante l’anno:  
italiano - storia: cittadinanza e costituzione, le costituzioni, la bandiera  
scienze umane – scienze naturali: sviluppo sostenibile e salute: diritto alla salute/malattia 
mentale, norme  
matematica – fisica: cittadinanza digitale: problem solving, ricerca delle informazioni in rete  
inglese: approccio in lingua straniera ai temi relativi all’Agenda 2030  
 
 
Classe TERZA  

 Incontro Associazione ABIO (Associazione Bambino In Ospedale): lezione di due ore in 
orario curricolare, mese di gennaio.  

 Partecipazione (individuale e facoltativa) alle attività del “Porta Debate Club” promosse 
dall’Istituto. 

 Lettura dantesca: Inferno - R. Moratti per Progetto Lettere Vive – Sala Riunioni Porta -  
24 ottobre   

 Adesione libera alla Colletta Alimentare del 30 novembre 2019 

 Visione del film “la mia seconda volta”, tema prevenzione droghe 

 
Si ricorda che questo gruppo classe ha svolto la classe terza e la classe quarta alternando 
lezione in presenza e DAD, a causa della pandemia. 
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PARTE TERZA. I PROGRAMMI D'ESAME 
 
 

PROGRAMMA DI ITALIANO 
Prof.  Gabriele Meroni 

 
 
 
TESTI IN ADOZIONE 
 
Novella Gazich, Lo sguardo della letteratura, vol. 4-5-6, Principato, 2017 

Dante Alighieri, La Divina Commedia: La mente innamorata, E.S.Bruno Mondadori, 2005 
 
 
 
OBIETTIVI DIDATTICI DELLA DISCIPLINA 
 
Nel corso dell’anno si è operato tenendo sempre come punti di riferimento i seguenti obiettivi 

disciplinari. 
 
Linguaggio. 

1. saper produrre una comunicazione, sia orale sia scritta, chiara e coerente dal punto di 
vista linguistico e argomentativo; 

2. esprimersi in modo corretto sul piano sintattico ed ortografico; 
3. utilizzare un lessico preciso, vario ed appropriato, con cognizione delle funzioni 

denotativa e connotativa; 
4. usare registri espressivi adeguati ai differenti contesti comunicativi. 

 
Letteratura. 

1. saper interpretare i fatti letterari attraverso i testi, analizzati come prodotti 
dell'interazione dei valori sociali, etici, artistici e culturali di un'età, di un movimento o 
di un ambiente, riplasmati dagli autori in un rapporto di continuità o di frattura con la 
tradizione; 

2. saper decodificare con precisione un testo (contenuto esatto, codici linguistico-
espressivi, funzione e destinazione del messaggio); 

3. saper analizzare i testi letterari nel loro specifico (riconoscimento degli elementi formali, 
retorici, metrici …); 

4. saper ricondurre al piano storico i dati acquisiti (fatti letterari; fenomeni linguistici; idee 
e sistemi di pensiero); 

5. ricostruire una mappa cronologica delle tematiche e dei concetti incontrati nello studio 
della letteratura. 

 
Metodo. 

1. capire con precisione le richieste; 
2. organizzare le conoscenze in modo organico e coerente; 
3. maturare capacità logico-critiche sicure, in modo da saper interpretare i vari aspetti di 

un argomento, in chiave personale di sintesi di giudizio; 
4. proporre opinioni personali, valutazioni pertinenti e giudizi motivati; 
5. riconoscere relazioni tra i dati; 
6. rielaborare a livello interdisciplinare i dati e le conoscenze acquisite; 
7. riconoscere i propri errori, comprenderli ed utilizzarli nel processo di correzione. 
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METODOLOGIA E STRUMENTI 
 
Allo scopo di perseguire gli obiettivi indicati, ci si è attenuti ad una metodologia di lavoro che 
presentasse i seguenti criteri e requisiti: 

1. impostazione fondamentalmente diacronica dello sviluppo della letteratura, suscettibile 
di deroghe quando opportuno sollecitare connessioni intertestuali e parallelismi con 
particolari autori e generi letterari italiani e stranieri; 

2. attenzione alla dimensione contestuale del fatto letterario, realizzata evidenziandone il 
più possibile i legami col quadro storico-sociale ed artistico delle varie età; 

3. sollecitazione continua a costruire una visione interdisciplinare dei fenomeni storici e 
culturali; 

4. assunzione di prospettive critiche il più possibile plurime, sia nella selezione degli 
argomenti e degli autori, sia nella proposta di approfondimenti interpretativi; 

5. ricorso alla lezione frontale come risorsa preferenziale per fornire i quadri generali e per 
impostare correttamente o approfondire le analisi testuali; 

6. effettuazione di esposizioni a cura di studenti della classe (individuali o di gruppo - sotto 
la guida del docente), al fine, da un lato, di variare le modalità di presentazione degli 
argomenti e, dall’altro, di consolidare l’evolversi delle capacità degli alunni di muoversi 
in autonomia all’interno della materia. 

 
Strumento fondamentale di lavoro è stato il libro di testo, adatto a presentare la cultura 
letteraria in senso storico e ricco di un’ampia e significativa scelta di testi d’autore; molto 
spesso il testo è stato integrato con documenti in formato digitale e indicazioni di pagine e 
documenti multimediali reperibili sul web. 
Nel corso dell’intero Triennio si è proposta costantemente la lettura integrale di opere 
rappresentative di generi letterari, autori di rilievo e movimenti culturali, in particolare del 
secolo XX. 

 
 
 
VALUTAZIONE 
 
 
Prove orali 
Le abilità e le conoscenze acquisite relativamente alla comprensione e decodifica dei testi sono 
state valutate tramite interrogazioni orali (2/3 per quadrimestre), in cui l'allievo/a doveva 
dimostrare, oltre alla pura acquisizione delle nozioni richieste, in particolare: 

1) di saper periodizzare e contestualizzare, mostrando capacità di collegamento, di 
ragionamento e di approfondimento; 

2) di saper analizzare criticamente il testo a vari livelli (concetti, elementi formali, caratteri 
stilistici, raffronto con altri autori); 

3) di saper organizzare in modo pertinente e ordinato il discorso; 
4) di sapersi esprimere con un linguaggio preciso, appropriato ed efficace; 
5) di aver espresso continuità d'impegno, partecipazione ed interesse. 

 
 
Prove scritte 

Anche quest’anno, pur in una situazione di estrema incertezza a causa del grave ritardo con cui 
sono state definite le modalità di effettuazione dell’Esame di Stato, si è profuso uno sforzo 
adeguato per preparare gli studenti alla stesura di testi argomentativi sul formato delle 
cosiddette “tipologie” A, B e C. 
Sono stati svolti complessivamente quattro temi scritti: 1 ottobre; 2 novembre; 21 gennaio e 
una simulazione per tutte le quinte classi dell’Istituto sull’arco dell’intera mattinata all’inizio di 
maggio. 

 
Le verifiche orali del I periodo sono state: delle interrogazioni ad argomento limitato il 20 
settembre e il 19 ottobre; poi un ciclo di interrogazioni programmate dal 10 al 20 dicembre  su 
tutto il programma svolto di letteratura. 
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Le verifiche orali del II periodo sono state: interrogazioni ad argomento limitato il 4 febbraio; 
poi un ciclo di interrogazioni programmate dal 28 marzo al 2 aprile su tutto il programma 
svolto di letteratura; infine una ulteriore simulazione di colloquio sull’intero programma 
d’esame da metà maggio all’inizio di giugno. 
Sulla Divina Commedia invece è stata realizzata una verifica sommativa scritta in data 26 
febbraio 2022. 
 
 
Per quanto concerne la misurazione in tutte le singole prove orali, si sono applicati i 
parametri previsti dalla tabella che segue: 
 
 

Parametri di valutazione delle prove orali 
 

10 
9 

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 sufficiente anche se 
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 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 Conoscenza ridotta o assente. Non è in grado di rispondere 
neppure su argomenti a scelta. 

 
 
 
 
CONTENUTI SVOLTI 

 
 
Il Romanticismo 
Caratteri generali       
La concezione estetica romantica – la sehnsucht   
Il Romanticismo in Italia      
 
Alessandro Manzoni 
Biografia e opere        
La poetica - vero storico e vero poetico    
La riforma della tragedia      
L’Adelchi        
Conoscenza in generale dei Promessi Sposi: trama, personaggi, ideologia, tematiche 
TESTI: 

Adelchi, Coro dell’atto IV      
Il Cinque maggio       
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Giacomo Leopardi 
Ritratto d’autore       
Il pessimismo storico e la poetica del vago 
Le due “conversioni”, la filosofia leopardiana e il pessimismo cosmico   
Gli “idilli”        
Le Operette morali       
I Canti        
TESTI: 
L’infinito           
La sera del dì di festa 
A Silvia        
La quiete dopo la tempesta     
Il sabato del villaggio      

La ginestra o il fiore del deserto, passim    
Dialogo della natura e di un Islandese    
Dialogo di un venditore d’almanacchi   
Dialogo di un folletto e di uno gnomo    
 
Le varie strade del romanzo ottocentesco 
Il romanzo realista francese     
Accenno a Flaubert e al “bovarismo”    
La “memorialistica” risorgimentale    
I nuovi miti del progresso      
L’editoria moderna e il romanzo di consumo   
 
La narrativa verista 
La poetica del naturalismo e del verismo   

Verga: la svolta verista      
“Vita dei campi”       
“Novelle rusticane”       
Mastro don Gesualdo: il romanzo della “roba”   
Testo: Libertà       
 
Il Decadentismo 
Charles Baudelaire 
I poeti “maledetti” e il simbolismo 
L’Estetismo          
Testi:  Corrispondenze: il manifesto della poesia moderna 
 L’albatro 
 
La Scapigliatura 

Caratteristiche generali. La poesia di Praga e Boito  
TESTI: 
Emilio Praga: “Preludio”  
Arrigo Boito: “Dualismo”     
Arrigo Boito: “Lezione di anatomia”    
 

Gabriele D’Annunzio 
Una vita inimitabile      
Ideologia e poetica - estetismo e superomismo   
Il romanzo dell’estetismo: Il piacere    
Le Laudi: il vitalismo e il panismo    
TESTI: 
il Piacere, capitolo I     

Il verso è tutto: la poetica dell’imitazione della Natura  
Alcyone, “L’ala sul mare”     (documento digitale) 
Alcyone, “La pioggia nel pineto”     
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Giovanni Pascoli 
Vita e idee        
La poetica del “fanciullino”     
Myricae        
Canti di Castelvecchio       
TESTI: 
Il lampo - Il tuono       
X Agosto        
L’assiuolo                 
Temporale        
Il gelsomino notturno      
Nebbia        
 

La crisi del romanzo e il romanzo della crisi 
Il tempo nel Novecento      
L’emergere dell’interiorità      
Marcel Proust, il romanzo della memoria    
 
“IL ROMANZO ITALIANO TRA ‘800 E ‘900: TEMI E FORME IN EVOLUZIONE”: testo critico del 
prof. G. Langella (documento digitale) 
 
Luigi Pirandello 
Ritratto d’autore       
La “filosofia pirandelliana”, il Saggio sull’umorismo  
Le Novelle per un anno      
I romanzi: Il fu Mattia Pascal e Uno, nessuno e centomila (lettura integrale di entrambi) 
Il teatro: dal grottesco al metateatro 

Trame di Sei personaggi in cerca d’autore, Il gioco delle parti, Così è (se vi pare), Enrico IV 
TESTI: 
La carriola          
La patente       anche versione cinematografica 
La giara       anche versione cinematografica 
 
Italo Svevo 
La vita di uno scrittore “mitteleuropeo”        
Una vita         
Senilità        (lettura integrale) 
La coscienza di Zeno      
 
   Forme e tendenze della narrativa nel corso del Novecento 
 

1. Alla ricerca del “reale”    
2. Alberto Moravia e la narrazione “dal di dentro” del declino della borghesia: 

Gli Indifferenti      
3. Il Neorealismo: tratti generali   

La Resistenza e l’identità italiana – la letteratura “impegnata” e la visione gramsciana 
Calvino: “Il neorealismo non fu…”   

“La guerra è la chiave di volta del neorealismo” (C. Zavattini – documento pdf) 
4. La memorialistica della Shoah    
5. Il romanzo fantastico-simbolico come espressione della condizione umana 

Le nuove forme del fantastico 
F. Kafka, La metamorfosi  
Dino Buzzati: Il deserto dei Tartari (lettura integrale) 
Il “realismo simbolico”: Cesare Pavese, La luna e i falò 

6. Italo Calvino: la vita     
La Resistenza vista da un bambino : Il sentiero dei nidi di ragno 
La “Trilogia degli Antenati”    
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La poesia del primo Novecento e la crisi dell’Io 
 
Il Futurismo 
Le avanguardie      
Il movimento futurista di F.T.Marinetti 
Il futurismo come ideologia, come gusto e come moda      
TESTI: 
Manifesto del Futurismo       
Manifesto tecnico del Futurismo      
Alcuni esempi di “paroliberismo”: Marinetti e Apollinaire 
V. de St. Point, Manifesto della donna futurista   
 
Aldo Palazzeschi 

“Controdolore”: la “poetica del divertimento” e il linguaggio preverbale 
TESTO: “Lasciatemi divertire”   
   
Giuseppe Ungaretti 
Ritratto d’autore         
La poetica           
“L’allegria”          
TESTI: 
“Il compito della poesia”        
I fiumi          
Mattina          
Le poesie “programmatiche”: Il porto sepolto, Poesia (Commiato)   
Le liriche di guerra: Veglia, Fratelli, Sono una creatura, S.Martino del Carso 
 

Eugenio Montale 
Ritratto d’autore       
La visione del mondo      
L’idea montaliana della poesia     
Ossi di seppia      
TESTI: 
Non chiederci la parola…      
Meriggiare pallido e assorto     
Spesso il male di vivere ho incontrato    
 
 
 
DIVINA COMMEDIA - Il Paradiso 
 

 
Parte generale: 
 

 Introduzione generale alla cantica del Paradiso 
 Lettura commentata del canto I: le problematiche liriche ed etiche proprie del Paradiso 
 L’interpretazione figurale (E. Auerbach): allegoria “dei poeti” e “dei teologi” 

 Pd I e III: la felicità dell’uomo risiede nella volontà di Dio 
 Pd VI: l’impero romano tra progetto politico e lettura provvidenziale della storia 
 Pd XI e XII: le figure di Francesco e Domenico, campioni del rinnovamento della Chiesa 
 Pd XVII: la figura di Cacciaguida – Dante “profeta” 
 Pd XXXIII: la Visio Dei conclusiva. 
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Parafrasi e commento retorico-stilistico: 
 
Canto I: parafrasi integrale 
Canto II: parafrasi dal verso 1 al 18 
Canto III: parafrasi integrale 
Canto VI: parafrasi integrale 
Canto XI: parafrasi integrale 
Canto XVII: parafrasi integrale 
Canto XXXIII: parafrasi integrale 
 
 
 
 

Educazione Civica: contenuti svolti dal docente di Italiano 
 

 
U.L. 1: L’Inno nazionale e la sua funzione identitaria 
 
Nel mese di dicembre sono state dedicate alcune lezioni all’Inno di Mameli: 
a) ricostruzione del suo contesto storico-artistico; 
b) la vita e le idee di G. Mameli; 
c) analisi del testo del nostro inno; 
d) confronto con un inno nazionale straniero: l’inno della Tunisia presentato da un’allieva 
originaria di quella Nazione. 
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PROGRAMMA DI LATINO 
     Prof. Gabriele Meroni 
 
 
 
TESTO IN ADOZIONE 
E. Degl’Innocenti, Lo sguardo di Giano, vol. III, E.S. Bruno Mondadori, 2014 
 
 
 
OBIETTIVI DIDATTICI DELLA DISCIPLINA 
 
Nel corso dell’anno si sono operate le singole scelte tenendo come punti di riferimento i 

seguenti obiettivi specifici: 
 conferma del possesso del concetto di “classico” e della coscienza del fatto che esso 

attraversa ed anima tutta la storia culturale e letteraria occidentale, a partire da quella 
italiana; 

 utilizzo di un autonomo metodo di analisi testuale, applicabile sia a testi latini, sia a 
testi in traduzione italiana; 

 capacità di decodificare linguisticamente e stilisticamente alcuni testi latini; 
 acquisizione dell’habitus mentale del ricorso al latino quale archetipo della propria 

lingua e di quelle neolatine, ogni volta che si pone una riflessione di tipo 
metalinguistico; 

 apprezzamento della lingua e della letteratura latine viste come una delle migliori 
risorse per capire più a fondo la cultura occidentale e la letteratura moderna; 

 comprensione effettiva, attraverso la sperimentazione diretta, dell’interdipendenza che 

lega, a livello di struttura testuale, di ideali e di contenuti, opere appartenenti a uno 
stesso genere letterario ma risalenti ad epoche e correnti diverse. 

 
 
METODOLOGIA ADOTTATA 
 

- Lo studio della letteratura, seppure rispettando un quadro generale cronologico, si è 

effettuato per generi, approfondendo pochi autori ed organizzando il lavoro in moduli; 
- questa scelta si prefigge di valorizzare il latino come “laboratorio” metodologico dove 

maturare una corretta sensibilità di fondo all’autonoma ricerca e fruizione letteraria, 
nonché allo studio filologico-critico dei testi del passato; 

- si è utilizzata la lezione frontale per presentare gli argomenti, evidenziare concetti e 
fornire gli strumenti necessari per la contestualizzazione, per l'analisi e la decodifica dei 
testi; 

- a ciò sono stati associati molti lavori di approfondimento, individuali o di gruppo, su 
singole opere di autori previsti nel programma iniziale oppure su tematiche suggerite 
dagli studenti; 

- l’indagine e la problematizzazione si sono concentrate sull’analisi contenutistica dei testi. 
 
 
Gli strumenti di verifica sono stati sia prove orali (comprendenti il tradizionale colloquio sul 

programma svolto oppure l’esposizione di argomenti individualizzati con l’ausilio di strumenti 
multimediali), sia prove oggettive scritte. Nel mese di maggio è stata effettuata una 
simulazione di colloquio su tutto il programma d’esame, abbinata con quella di Italiano. 
 
Nelle verifiche, per ottenere la sufficienza l’alunno deve dimostrare: 

 di saper inquadrare l'autore nel suo contesto storico e culturale  
 di conoscere i temi, il messaggio, le peculiarità di ogni testo proposto  

 di saper tradurre i passi scelti 
 di saperli analizzare a tutti i livelli. 
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La valutazione è determinata in modo complessivo dalla rilevazione di indicatori inerenti: i 
progressi compiuti dall'alunno nella direzione degli obiettivi prefissati; le acquisizioni  
gradualmente ottenute in fatto di conoscenze morfosintattiche e conoscenze letterarie; le 
competenze evidenziate nell'analisi contrastiva delle due lingue e delle due civiltà; la capacità 
autonoma di riflessione metalinguistica e di più globale riflessione sul pensiero dell’autore in 
oggetto. 
 
Per quanto concerne la misurazione, sono stati applicati i parametri fissati nella tabella già 
allegata nel Programma di Italiano inserito nel presente Documento. 
 
Precisamente, nel I periodo si è effettuata il 21 dicembre una verifica scritta sommativa sul 
primo modulo (Seneca). Inoltre, tra il 26 novembre e il 17 dicembre tutti gli studenti hanno 
esposto un approfondimento su un’opera di Seneca letta integralmente in italiano, producendo 

anche una presentazione multimediale. 
Nel II periodo, a partire dal 4 marzo è stato realizzato un secondo ciclo di approfondimenti di 
gruppo con le stesse modalità dei lavori su Seneca, ma relativi ad autori diversi del periodo 
imperiale. Infine, si è tenuta una interrogazione sommativa in presenza su tutto il programma 
d’esame tra la seconda metà di maggio e i primi di giugno. 
 
 
 
CONTENUTI SVOLTI 
 
 
Modulo 1: politica e autori nel I secolo d.C. - Seneca e Lucano 
 
L'età giulio-claudia 

- le coordinate storiche 
- il quadro culturale 
 
Lucio Anneo Seneca 
Una vita trascorsa fra alterne vicende 
Le opere: i Dialogi, le Epistulae morales ad Lucilium, l'Apokolokyntosis 
Seneca filosofo e pedagogo 
Un intellettuale di fronte al potere 
Le tragedie e il valore di esemplarità morale degli eroi greci 
Il problema del rapporto di Seneca con il Cristianesimo 
Approfondimento sulla schiavitù nell’antichità 
 
Testi di Seneca 
In latino: 

- Il valore del tempo: Epistulae morales ad Lucilium I, 1 
- La vita umana non è breve: De brevitate vitae 1, 3-4 
- Gli schiavi sono uomini: Epistulae morales ad Lucilium V, 47, 1-2, 10-11; 17-19 
Con traduzione: 
- Modernità dell’umanesimo di Seneca: Epistulae morales ad Lucilium XV, 95, 33, 51-53 
- La clemenza del potere assoluto: De Clementia I, 1-4 

 
Marco Anneo Lucano 
La vita 
Caratteri generali e impulso innovativo della Pharsalia – confronto con Virgilio 
 
Testi di Lucano 
- Dalle guerre civili alla tirannia (Proemio, passim, in latino) 

- Il dovere dell’impegno (in italiano) 
- Scene d’orrore (in italiano) 
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Lettura integrale di un’opera di Seneca 
 

- De tranquillitate animi 
- De brevitate vitae 
- De otio 
- De constantia sapientis 
- De vita beata 
- De providentia 
- La tragedia “Phaedra” 
- La tragedia “Hercules furens” 
- La tragedia “Medea” 
- La tragedia “Edipo” 

 

 
 
Modulo 2: secoli II-III d.C., dal principato adottivo al Tardo Impero 
 
- l’età degli imperatori adottivi: coordinate storiche 
- il panorama culturale e le nuove forme di religiosità 
 
 
Approfondimenti di gruppo sugli autori dell’epoca imperiale 
 

- Quintiliano: contenuti e idee fondamentali della “Institutio Oratoria” 
- Quintiliano: il profilo del “magister” e le tappe della formazione del “puer” 
- Tacito, la “Germania” 
- Marziale e la satira moralistica in epoca imperiale 

- Apuleio, “L’asino d’oro” 
- Apuleio, la favola di Amore e Psiche 
- L’apologetica dei primi secoli cristiani: l’”Octavius” di M. Felice 
- Agostino, le “Confessioni” e la nascita dell’autobiografia spirituale 
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA 
Prof. Marco Cosimo Gennaro Gatto 

 

 

2021 - 2022 PROGRAMMA DI FILOSOFIA  

CLASSE 5°FS 

Prof. Marco Gatto 

FILOSOFIA 

OBIETTIVI GENERALI 

  • 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 

    • Sviluppare il pensiero critico 

    • 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. 

    • Sviluppare il pensiero critico 

 
 Obiettivi minimi  

 
    1. Conoscere e comprendere i contenuti essenziali del pensiero dei seguenti autori/scuole: 

Marx (il materialismo storico-dialettico); Schopenhauer (la Volontà); Kierkegaard (gli stadi 

dell’esistenza); Nietzsche (l’Oltreuomo); l’Esistenzialismo ( caratteri generali). 

    2. Utilizzare un lessico adeguato: dialettica; alienazione; struttura/sovrastruttura; 

fenomeno/noumeno; angoscia e disperazione; genealogia della morale; nichilismo, 

dionisiaco/apollineo. 

    3. Saper effettuare semplici confronti tra diverse teorie filosofiche  

    4. Dimostrare di sapersi orientare tra le linee di sviluppo del pensiero filosofico 

 

Metodologie 

 
    • Il criterio metodologico privilegiato è quello della trattazione storica della filosofia. La 

trattazione degli autori verrà comunque strutturata, quando possibile, in modo da consentire 

anche lo sviluppo tematico dei principali nuclei concettuali della filosofia. 

    • Lettura commentata di alcuni passi e temi di approfondimento.  

    • Lezione frontale aperta alle questioni poste dagli studenti, anche con la sollecitazione 

all’intervento e al dialogo. 

    • Eventuale uso di letture integrative, manuali e strumenti bibliografico-critici, audiovisivi o 

multimediali 

    • Sollecitazione alla ricerca e all’approfondimento personali, con la valorizzazione di 

eventuali contributi e/o presentazioni realizzati dagli alunni. 

 
 Valutazione 
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Nelle esposizioni orali vengono valutati: 

    • proprietà lessicale 

    • chiarezza espositiva 

    • correttezza, pertinenza ed ampiezza delle conoscenze 

    • competenza argomentativa 

    • capacità di collegare gli  argomenti 

    • Acquisizione e sviluppo delle abilità sociali 

 
Nell’elaborato scritto la valutazione terrà conto dei seguenti elementi: 

    • correttezza ortografica e sintattica 

    • proprietà lessicale 

    • presenza di riferimenti bibliografici e di citazioni 

 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

VOTAZIONE 

in decimi 

CONOSCENZE 

ARGOMENTI 

COMPETENZE 

LINGUISTICHE ABILITA’ 

COMUNICATIVE 

CAPACITA’ ELABORATIVE E 

APPLICATIVE 

2-4 

Molto frammentarie 

e gravemente 

lacunose 

Non individuabili / 

Estremamente elementari 
Non rilevabili 

5 

Insufficienti rispetto 

ai contenuti minimi 

stabiliti 

Comunica in modo 

elementare, 

commettendo qualche 

errore. Usa un linguaggio 

generico. 

Applica le conoscenze minime, 

commettendo qualche errore. 

Opera analisi e sintesi non 

sempre adeguate. Coglie solo 

parzialmente i nessi 

problematici 

6 
Limitate ai contenuti 

minimi 

Comunica in forma 

semplice, ma corretta. 

Applica le conoscenze minime 

ed elabora processi di analisi e 

di sintesi, anche se semplici. 

7 Discrete 

Comunica in modo chiaro 

e utilizza parzialmente la 

terminologia specifica. 

Applica in modo corretto le 

conoscenze. Sa elaborare 

adeguatamente processi di 

analisi e di sintesi nella 

decodifica dei testi. 

8 Complete 

Comunica in modo chiaro, 

puntuale e sa utilizzare le 

terminologie specifiche. 

Elabora con padronanza i 

processi di analisi e di sintesi 

nella decodifica dei testi. 

Effettua collegamenti all’interno 

della disciplina. 

9 
Complete e 

approfondite 

Ha un’ottima padronanza 

linguistica e di tutte le 

Analizza in modo completo e 

approfondito e opera ottimi 

processi di sintesi. Effettua ampi 
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terminologie specifiche. collegamenti all’interno della 

disciplina e a livello 

pluridisciplinare; rielabora in 

modo autonomo i contenuti di 

studio. 

10 

Complete, 

approfondite e 

ricche di apporti 

personali 

Possiede un’ottima 

padronanza linguistica e 

di tutte le terminologie 

specifiche  

Analizza in modo completo e 

approfondito, operando ottimi 

processi di sintesi. Effettua ampi 

collegamenti all’interno della 

disciplina e a livello 

pluridisciplinare. Rielabora 

criticamente apportando 

personali contributi. 

 

 

 
Contenuti: 
 
Romanticismo ed idealismo, con particolare riferimento al pensiero di Hegel:  
i caratteri generali del romanticismo, Hegel: il rapporto fra finito e infinito, l'identità reale 
razionale, il ruolo della filosofia, la dialettica, la Fenomenologia dello Spirito (figure principali), 
lo Spirito oggettivo (famiglia, società civile, Stato), la filosofia della storia. 
 
L'anti hegelismo:  
Schopenhauer e il mondo come volontà e rappresentazione, la distinzione fra fenomeno e 
noumeno nella lettura schopenhaueriana, le volontà come “cosa in se”, la rappresentazione e il 
velo di Maya, la vie di accesso al noumeno (il corpo come oggetto immediato), il dolore e le vie 
di liberazione. 
 

La sinistra hegeliana:  
Feurbach, l'inversione dei predicati,  la religione, l'alienazione e la “creazione di Dio”, 
l'umanesimo e il materialismo; Marx dialettica ed economia, la critica del “misticismo logico” e 
il distacco da Feurbach, la concezione materialistica della storia, l'analisi della società borghese 
e la futura società comunista. 
 
Il caso Nietzsche:  
la Nascita della tragedia e la nuova interpretazione del mondo greco, Apollineo, Dionisiaco e lo 
spirito socratico; il periodo illuminista, lo smascheramento delle illusioni dell'Occidente e il 
nichilismo; lo Zarathustra, l'oltre uomo e la volontà di potenza, il superamento del nichilismo. 
 
Freud e la nascita della psicanalisi: 
la frantumazione dell'io, le due topiche (conscio, preconscio e inconscio; Io, Super-io ed Es), le 
vie di accesso all'inconscio (il metodo dell'ipnosi e l'interpretazione dei sogni, gli atti mancati e 

le nevrosi) lo sviluppo sessuale del bambino. Eros e Thanato 
 
L'esistenzialismo: 
Jaspers e la filosofia come chiarificazione dell'esistenza, l'indagine sulla natura dell'essere 
umano e l'incontro con la trascendenza; Sartre, l'analisi della coscienza, il rapporto conflittuale 
con gli altri, la sintesi fra esistenzialismo e marxismo. 
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PROGRAMMA DI STORIA 
Prof. Marco Cosimo Gennaro Gatto 

 

 

2021 - 2022 PROGRAMMA DI STORIA 

CLASSE 5°FS 

Prof. Marco Gatto 

 
1.a  Obiettivi didattici  

 

 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 

 Sviluppo delle competenze di cittadinanza 

 Acquisizione di termini propri del lessico specifico 

 
1.b    Obiettivi minimi 

 

 Conoscenza dei principali fatti e  fenomeni storici esaminati 

 Collocazione corretta nello spazio e nel tempo di eventi e concetti 

 Comprensione delle relazioni fra avvenimenti storici 

 Linearità e coerenza nell’esposizione con terminologia semplice ma adeguata 

 

 

METODOLOGIE 

 Lezione frontale 

 Lavori di gruppo 

 Iniziale approccio ai documenti storici 

 Ricerca individuale di informazioni, anche mediante uso delle risorse digitali disponibili 

 Richiesta (e guida) alla realizzazione di presentazioni in Power Point, Prezi, Padlet etc.  

 Visione di filmati e documentari di carattere storico 
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VALUTAZIONE 

Nelle esposizioni orali verranno valutati: 

 conoscenza dei contenuti  

 chiarezza espositiva 

 utilizzo di lessico specifico 

 capacità di collegamento dei fatti e loro contestualizzazione 

 
Nei lavori scritti la valutazione terrà conto dei seguenti elementi: 

 conoscenza dei contenuti  

 correttezza ortografica e sintattica 

 utilizzo di lessico specifico 

 presenza di riferimenti alle fonti storiografiche 

 capacità di collegamento dei fatti e loro contestualizzazione 

 
Nelle presentazioni o negli approfondimenti personali: 

 Correttezza e livello di approfondimento delle informazioni 

 Capacità di utilizzo del mezzo informatico (competenze tecniche, adeguatezza del 

genere espressivo) 

 Capacità di esposizione alla classe  

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

VOTAZIONE 

in decimi 

CONOSCENZE 

ARGOMENTI 

COMPETENZE 

LINGUISTICHE ABILITA’ 

COMUNICATIVE 

CAPACITA’ ELABORATIVE E 

APPLICATIVE 

2-4 

Molto frammentarie 

e gravemente 

lacunose 

Non individuabili / 

Estremamente elementari 
Non rilevabili 

5 

Insufficienti rispetto 

ai contenuti minimi 

stabiliti 

Comunica in modo 

elementare, 

commettendo qualche 

errore. Usa un linguaggio 

generico. 

Applica le conoscenze minime, 

commettendo qualche errore. 

Opera analisi e sintesi non 

sempre adeguate. Coglie solo 

parzialmente i nessi 

problematici 

6 
Limitate ai contenuti 

minimi 

Comunica in forma 

semplice, ma corretta. 

Applica le conoscenze minime 

ed elabora processi di analisi e 

di sintesi, anche se semplici. 

7 Discrete 

Comunica in modo chiaro 

e utilizza parzialmente la 

terminologia specifica. 

Applica in modo corretto le 

conoscenze. Sa elaborare 

adeguatamente processi di 

analisi e di sintesi nella 
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decodifica dei testi. 

8 Complete 

Comunica in modo chiaro, 

puntuale e sa utilizzare le 

terminologie specifiche. 

Elabora con padronanza i 

processi di analisi e di sintesi 

nella decodifica dei testi. 

Effettua collegamenti all’interno 

della disciplina. 

9 
Complete e 

approfondite 

Ha un’ottima padronanza 

linguistica e di tutte le 

terminologie specifiche. 

Analizza in modo completo e 

approfondito e opera ottimi 

processi di sintesi. Effettua ampi 

collegamenti all’interno della 

disciplina e a livello 

pluridisciplinare; rielabora in 

modo autonomo i contenuti di 

studio. 

10 

Complete, 

approfondite e 

ricche di apporti 

personali 

Possiede un’ottima 

padronanza linguistica e 

di tutte le terminologie 

specifiche  

Analizza in modo completo e 

approfondito, operando ottimi 

processi di sintesi. Effettua ampi 

collegamenti all’interno della 

disciplina e a livello 

pluridisciplinare. Rielabora 

criticamente apportando 

personali contributi. 

 

 

Contenuti: 

 
L'età giolittiana:  

 il riformismo (riforme di carattere sociale e suffragio universale maschile), il rapporto 
con PSI e con il mondo cattolico 

  la politica estera e l'impresa in Libia 
 dal patto “Gentiloni” alla fine del compromesso giolittiano. 

 

Il difficile equilibrio internazionale e il sistema delle alleanze:  
 la scelta militarista del kaiser Guglielmo 
 l'Europa fra Triplice alleanza (Triplice alleanza come trattato difensivo) e Triplice intesa 
  le tensioni fra Francia e Germania e fra Austria e Russia. 

 
La prima guerra mondiale cause, eventi e conseguenze:  

 la crisi balcanica e il disfacimento dell'impero ottomano 

 la diffusione del nazionalismo e il concetto di darwinismo sociale 
  il primo anno di conflitto, la situazione italiana (le anime dell'interventismo) la scelta 

del conflitto e il patto di Londra 
  i principali eventi bellici del 1916, la svolta del 1917 (ingresso Usa nel conflitto e i 14 

punti di Wilson, la pace di Brest Litovsk) 
 la fine della guerra e il trattato di Versailles. 
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La rivoluzione russa:  
 la caduta degli zar e la rivoluzione d'ottobre 
 la figura di Lenin e le “Tesi di Aprile” 
 dal “comunismo di guerra” alla Nep 
 da Lenin a Stalin 

 
Il primo dopoguerra, il caso italiano, la crisi dello stato liberale:  

 la fragile Repubblica di Weimer, il movimento spartachista e il modello bolscevico, la 
crisi economica, il putsch di Monaco e il suo esito. 

 il dopoguerra in Italia e il “biennio rosso”, il movimento fascista, la conquista del potere 
da parte di Mussolini, il delitto Matteotti, la fascistizzazione dello stato e l’accordo con la 
chiesa cattolica. 

. 

La grande crisi e il New Deal: 
- il crollo borsistico del 1929, la crisi in Europa 
- Roosevelt e il New Deal, il ruolo dello stato nell’economia di stampo keynesiano. 

 
I grandi totalitarismi del XX secolo; nazismo, stalinismo, fascismo:  

 L'avvento del nazismo, l’ideologia nazista e le persecuzioni contro gli ebrei, il Terzo 
Reich e il riarmo 

 lo stalinismo e l'industrializzazione forzata 
  l'Italia fascista: il totalitarismo imperfetto, le caratteristiche del regime, la politica 

economica e la politica estera e il progressivo avvicinamento alla Germania. 
 
La seconda guerra mondiale: le cause e gli eventi:  

 le origini del conflitto, l'iniziativa tedesca e l’accordo con l’Unione Sovietica 
 l'Italia in guerra 

 l'attacco all'Unione Sovietica e l'intervento degli Stati Uniti 
 resistenza e collaborazionismo 
 la svolta del 42/43, la caduta del fascismo e l'armistizio 
 la resistenza e la liberazione, la sconfitta della Germania, la sconfitta del Giappone e la 

bomba atomica. 
 
L'Italia repubblicana, il referendum e le elezioni:  

 dalla liberazione alla Repubblica, la Costituzione repubblicana,  
 le elezioni del 48 e la sconfitta delle sinistre, la ricostruzione economica gli anni del 

centrismo, la politica estera. 
 
Il mondo e la guerra fredda:  

 le conseguenze della seconda guerra mondiale,  
 le Nazioni Unite e il nuovo ordine economico politico,  

 la divisione dell'Europa, l'Unione Sovietica e le “democrazie popolari” 
 gli Stati Uniti e l'Europa occidentale, la guerra fredda, la crisi ungherese 
 Kennedy, Kruscev e la crisi missilistica cubana. 
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PROGRAMMA DI SCIENZE UMANE 
Prof.Ssa Cinzia Motta 

 

 
PROGRAMMA SVOLTO  DI SCIENZE  UMANE 
 
Classe :5FS 
Anno Scolastico 2021-2022 
Docente: prof.ssa CINZIA  MOTTA 
 

Libro di testo : 
 
Rega Vincenzo / Nasti Maria – PANORAMI  DI  SCIENZE  UMANE  Antropologia, 
Sociologia, Pedagogia – ZANICHELLI 
 
OBIETTIVI FORMATIVI GENERALI 
 

L’insegnamento pluridisciplinare delle scienze umane è da prevedere in stretto contatto con la 
filosofia, la storia, la letteratura; tale insegnamento vede interagire l’aspetto teorico e pratico 
nelle attività di PCTO. 
Tutto ciò mette lo studente in grado di: 
1) padroneggiare le principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della cultura 
occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea; 
2) acquisire le competenze necessarie per comprendere le dinamiche proprie della realtà 

sociale, con particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi formali e non, 
ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali e ai contesti della 
convivenza e della costruzione della cittadinanza; 
3) sviluppare una adeguata consapevolezza culturale rispetto alle dinamiche degli affetti. 
 
Obiettivi della disciplina 
 

- Ampliare e approfondire la conoscenza delle scienze umane cogliendone il valore in 
quanto strumenti critici per studiare l’uomo e il suo mondo 
- Ampliare la conoscenza delle diverse teorie antropologiche e sociologiche e dei differenti 
modi di intendere individuo, società e cultura ad essi sottesi 
- Acquisire le competenze necessarie per comprendere le dinamiche proprie della realtà 
sociale, con particolare attenzione ai servizi alla persona, al mondo del lavoro , ai 
fenomeni interculturali e ai contesti della convivenza e della costruzione della cittadinanza 

- Comprendere e utilizzare adeguatamente il lessico specifico delle discipline 
- Saper superare le specificità disciplinari e pervenire a una visione unitaria dell’uomo nelle 
sue molteplici dimensioni 
- Padroneggiare, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di autori significativi del 
passato e contemporanei, tematiche fondanti del programma di quinta 
- Conoscere gli elementi essenziali dell’indagine sociologica “sul campo” 
- Consolidare le competenze relative all’argomentazione scritta su temi di scienze umane 
- Saper collegare ed integrare conoscenze teoriche e fenomeni interculturali e ai contesti 
della convivenza e della costruzione della cittadinanza 
- Approfondire la conoscenza delle diversità culturali e delle ragioni storico-sociali che le 
hanno determinate 
- Approfondire la conoscenza delle principali tipologie educative, relazionali e sociali 
della civiltà occidentale 
- Saper collegare ed integrare conoscenze teoriche e competenze maturate durante 

l’esperienza di PCTO 
- Saper ricercare autonomamente dati e informazioni utili ad approfondimenti di 
particolari tematiche, oggetto di lavoro comune della classe e/o di interesse personale 
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- Saper esporre tematiche di scienze umane attraverso l’uso degli strumenti 
multimediali, anche in vista della preparazione dell’approfondimento per il colloquio d’esame 
 
 
Obiettivi minimi 
 
- Consolidare la conoscenza delle scienze umane cogliendone ilvalore in quanto strumenti 
critici per studiare l’uomo e il suo mondo 
- Consolidare la conoscenza delle diverse teorie antropologiche e sociologiche e dei differenti 
modi di intendere individuo, società e cultura  
- Acquisire le competenze minime per comprendere le dinamiche proprie della realtà sociale, 
con particolare attenzione ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni 
interculturali e ai contesti della convivenza e della costruzione della cittadinanza 

- Consolidare la conoscenza delle diversità culturali e delle ragioni storico-sociali che le hanno 
determinate 
- Consolidare la conoscenza delle principali tipologie educative, relazionali e sociali della civiltà 
occidentale 
- Comprendere e utilizzare il lessico specifico di base delle discipline 
-Partendo dalle specificità disciplinari comprendere l’importanza di una visione unitaria 
dell’uomo nelle sue molteplici dimensioni 
- Consolidare attraverso la lettura e lo studio diretto di alcune opere e di alcuni  significativi del 
passato e contemporanei, tematiche fondanti del programma di quinta 
- Saper identificare i contenuti principali in un brano antologico delle scienze umane 
- Saper organizzare i contenuti di un testo in vista della esposizione scritta 
 
CONTENUTI  
 

ANTROPOLOGIA CULTURALE 
-  ANTROPOLOGIA DELLA CONTEMPORANEITA' 
-  LE DINAMICHE DELLA CULTURA 
- IL LAVORO DELL'ANTROPOLOGO POST-MODERNO 
- L'ANTROPOLOGIA URBANA 
- GLOBALIZZAZIONE, GLOCALIZZAZIONE, DEGLOBALIZZAZIONE 
- IBRIDAZIONE CULTURALE, MULTICULTURALISMO E INTERCULTURA 
- I " PANORAMI " DI APPADURAI 
- LA GLOBALIZZAZIONE CULTURALE 

STORIA DELLA PEDAGOGIA 
MODELLI PEDAGOGICI DEL PRIMO ‘900 A CONFRONTO: 
- A.NEILL : NEOLIBERALISMO E PEDAGOGIA NON-DIRETTIVA 
- A.MAKARENKO : MARXISMO E PEDAGOGIA DEL COLLETTIVO 
- S.HESSEN : LA PEDAGOGIA DEI VALORI 

LE “SCUOLE NUOVE”  
- LE SORELLE AGAZZI E LA “SCUOLA MATERNA” 
- J. DEWEY E IL PRAGMATISMO AMERICANO 
 L’ATTIVISMO IN EUROPA:  
 L'ATTIVISMO ITALIANO 
 - M. MONTESSORI ; IL METODO, LA “CASA DEI BAMBINI “ 

- G.LOMBARDO RADICE E LA “SCUOLA SERENA” 
L'ATTIVISMO FRANCESE  
- E. CLAPARÈDE E LA SCUOLA SU MISURA  
- O. DECROLY E I CENTRI D’INTERESSE 
- C. FREINET E LA SCUOLA DEL FARE 
- A. FERRIERE E L’AUTOGOVERNO DEL BAMBINO 
- R. COUSINET E IL LAVORO COMUNITARIO 

CATTOLICESIMO E PEDAGOGIA  
- J.MARITAIN E LA FORMAZIONE INTEGRALE 
- DON L. MILANI EL’ESPERIENZA DI BARBIANA 
PERCORSO DELLE RIFORME DELLA SCUOLA ITALIANA DALLA RIFORMA CASATI AD OGGI ( IN SINTESI ) 
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LEGGE CASATI ( 1859 ) 
LEGGE COPPINO (1877 ) 
LEGGE ORLANDO ( 1904 ) 
LEGGE DANEO-CREDARO ( 1911 ) 
RIFORMA GENTILE  ( 1923 ) 
RIFORMA BOTTAI ( 1939 ) 
IL SECONDO DOPOGUERRA 
GLI ANNI ‘90 
LA RIFORMA DEI CICLI  
 
TEMI TRASVERSALI DI PEDAGOGIA / CITTADINANZA 
1 – SCUOLA E SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO 
- MODELLI INTERPRETATIVI DELLA DISABILITÀ 

- IL SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE INTERNAZIONALE ICF DEL 2001 
- LE PRINCIPALI TIPOLOGIE DI DISABILITA’  
- DVA, DSA, BES . PERCORSI PER L’INCLUSIONE   
2 -SVANTAGGIO SOCIOCULTURALE E INTEGRAZIONE AVANZATA 
- SELEZIONE DIFFERITA E ISTRUZIONE MANCATA 
- L’INTEGRAZIONE AVANZATA IN UN SISTEMA FORMATIVO INTEGRATO 
3– SOCIETÀ MULTICULTURALE E SCUOLA 
- LA SOCIETÀ MULTICULTURALE 
- LE POLITICHE MIGRATORIE IN ITALIA E IN EUROPA 
- LA SCUOLA TRA INTEGRAZIONE E INTERAZIONE CULTURALE 
4 – LA PEDAGOGIA DEL CORSO DI VITA 
- DEMOGRAFIA, PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E PEDAGOGIA DELLA TERZA ETÀ 
- IL LONG LIFE LEARNING  
ANALISI DI DOCUMENTI E OPERE RELATIVI AI DIVERSI ARGOMENTI 

 
SOCIOLOGIA 
LA STRUTTURA SOCIALE 
IL PROCESSO DI SOCIALIZZAZIONE 
SOCIALIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA 
LE AGENZIE DI SOCIALIZZAZIONE  
LE NORME SOCIALI 
ISTITUZIONI, ASSOCIAZIONI, ORGANIZZAZIONI 
STATUS E RUOLO 
I GRUPPI SOCIALI 
DISUGUAGLIANZA E STRATIFICAZIONE SOCIALE 
 
IL CAMBIAMENTO SOCIALE 
DALLA STRUTTURA AL PROCESSO SOCIALE 

TEORIE E FATTORI DEL MUTAMENTO SOCIALE 
I COMPORTAMENTI COLLETTIVI 
I MOVIMENTI SOCIALI 
DEVIANZA E CONTROLLO SOCIALE 
 
LA REALTA’ CONTEMPORANEA  

- LUOGHI E PERSONE DELLA GLOBALIZZAZIONE 
- “ SOCIETA’ LIQUIDA “ ( Z.BAUMAN ) E “ SOCIETA’ DEL RISCHIO” ( U.BECK ) 
- LA GLOBALIZZAZIONE ECONOMICA 
- LA GLOBALIZZAZIONE POLITICA 
- LE POLITICHE SOCIALI IL WELFARE  STATE 
- IL TERZO SETTORE 
. 

LA COMUNICAZIONE E I MASS MEDIA 
- LA PRAGMATICA DELLA COMUNICAZIONE 
- I PRINCIPALI MODELLI TEORICI DELLA COMUNICAZIONE 
- TEORIE SUI  MEDIA :  APOCALITTICI E INTEGRATI 
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-  MASS-MEDIA E NEW-MEDIA 
 
STORIA DELLA SOCIOLOGIA 
LA SOCIOLOGIA DELL’OTTOCENTO  
A.DE TOCQUEVILLE :” LA DEMOCRAZIA IN AMERICA “. 
A.COMTE: - LA LEGGE DEI TRE STADI 
- LA GERARCHIA DELLE SCIENZE 
I CLASSICI 
E.DURKHEIM :  
- IL FUNZIONALISMO E IL “  FATTO SOCIALE “ 
- SOLIDARIETA’ MECCANICA E ORGANICA 
- IL SUICIDIO ANOMICO 
- LA TEORIA DELLA DEVIANZA 

M.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 SOCIOLOGIA NEL XX SECOLO 
ESEMPIO DI METODO QUALITATIVO:LA RICERCA DI THOMAS E ZNANIECKIS UL CONTADINO POLACCO IN EUROPA E 

IN AMERICA. 
 
FUNZIONALISMO 
T.PARSONS: IL MODELLO AGIL E IL FUNZIONALISMO. 
R.MERTON :FUNZIONI LATENTI, CORRETTIVI AL FUNZIONALISMO DI PARSONS 
LA TEORIA DELLA DEVIANZA 

CONFLITTUALISMO 
LE TEORIE DELLE ÉLITES 
V.PARETO :AZIONI LOGICHE E NON LOGICHE 
LE ELITÉS DEL POTERE 
R.MICHELS E LA FERREA LEGGE DELL’OLIGARCHIA 
L.ALTHUSSER E LA TEORIA DELLA RIPRODUZIONE SOCIO CULTURALE 
MIDDLETOWN E LE RICERCHE DEI CONIUGI LYND 
C.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 M.HORKHEIMER, T.ADORNO , H.MARCUSE 

 
LE SOCIOLOGIE COMPRENDENTI E L’IMPOSTAZIONE MICROSOCIOLOGICA 
- LA TEORIA DEL SÉ RIFLESSO 
- L’INTERAZIONISMO SIMBOLICO 
E. GOFFMAN :  IL MODELLO DRAMMATURGICO 

H.GARFINKEL : L’ETNOMETODOLOGIA . 
VOCI CONTEMPORANEE : 
U.BECK ; LA SOCIETÀ DEL RISCHIO 
Z .BAUMAN ; LA SOCIETÀ LIQUIDA 
A. GORZ ; L’ECOLOGIA POLITICA 
GLOSSARIO ESSENZIALE DI SOCIOLOGIA. 
TEORIE E TEMI SARANNO ILLUSTRATI ANCHE ATTRAVERSO LA LETTURA DI PAGINE SIGNIFICATIVE TRATTE DALLE 

OPERE DI AUTORI FONDAMENTALI. 
PSICOLOGIA 
RIPASSO DI TEMATICHE GENERALI DI PSICOLOGIA DELL’ETÀ EVOLUTIVA 
IL RACCONTO AUTOBIOGRAFICO : IL GIOCO DELL’OCA DELLE EMOZIONI. 
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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 “ 
- TEORIE DEI MEDIA ONNIPOTENTI : BULLET THEORY”, TEORIE DELLA SCUOLA DI FRANCOFORTE 
- TEORIE DEGLI EFFETTI LIMITATI  
- TEORIE DEI MEDIA POTENTI: 
TEORIA DELLA COLTIVAZIONE 
TEORIA DELL’AGENDA SETTING 
TEORIA DEL “ TWO-STEP-FLOW 
TEORIA  “USI E GRATIFICAZIONI”  
TEORIA DELLA “ SPIRALE DEL SILENZIO “ 
CLIL 
ANALISI DEL SITO www.summerhillschool.co.uk 
  

- C.Bailey THE CHARACTER OF ONLINE COSUMER COMMUNITY 
- Watzlawick’s FIVE AXIOMS 

- J.Dewey  LEARNING-BY DOING THEORY 
- T. Parsons THE AGIL MODEL 
- TECHNOLOGY AND EDUCATION According to Patricia Greenfield  
- APPROFONDIMENTI INDIVIDUALI CON PRESENTAZIONI ALLA CLASSE DI TEMATICHE 

RELATIVE AL PROGRAMMA 
-   

METODOLOGIE 
 

1. Lezione frontale e lavoro guidato 
2. Interrogazioni brevi all’inizio delle lezioni, anche con funzione di ripresa degli argomenti 

svolti  
3. Uso della discussione guidata 
4. Lettura e analisi testuale 
5. Valorizzazione di approfondimenti personali debitamente relazionati 

6. Utilizzo di presentazioni multimediali, piattaforme web e proiezioni audiovisive 
7. Esercitazioni scritte finalizzate all’elaborazione di testi multidisciplinari 
8 . Collegamenti interdisciplinari 
9 – Lavori di gruppo 
10. Ricerche e contributi con diverse modalità ( Internet, ricerca bibliografica,  utilizzo di 

periodici, relazione di esperienze, ricerche “sul campo”,  etc. ) di informazioni e 

approfondimenti critici relativi a tematiche proprie delle Scienze Umane. 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.summerhillschool.co.uk/
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VALUTAZIONE 

Nelle interrogazioni orali vengono valutati: 

 proprietà lessicale 

 chiarezza espositiva 

 correttezza, pertinenza ed ampiezza delle conoscenze 

 competenza argomentativa 

 capacità di collegare gli  argomenti 

 impegno nell’ elaborazione personale del testo  

 

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 le conoscenze acquisite nelle diverse discipline delle scienze umane  

 capacità di autovalutazione e di autocorrezione 

 capacità di elaborazione personale e critica 

 

 
Gli alunni saranno valutati attraverso verifiche sommative comprendenti una/due unità 
didattiche con un numero di prove  non  inferiore a due per il trimestre e a quattro per il 
pentamestre, alternando interrogazioni orali/scritte con domande aperte e  chiuse( quesiti 
a risposta multipla, completamenti, vero/falso con scelta da motivare, 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. 
Tali valutazioni verranno  espresse con un voto numerico in decimi e rappresenteranno 
l’indicazione principale per il voto finale. 
Saranno inoltre tenuti in considerazione contributi come ricerche, approfondimenti 
individuali, lavori di gruppo e a tutti i risultati concreti di iniziative personali finalizzati al 
raggiungimento degli obiettivi formativi sopra riportati ; queste valutazioni serviranno ad 
integrare il voto finale senza necessariamente rientrare con esso a pari titolo in una 
media matematica. Ai fini della valutazione complessiva si terrà conto anche del percorso 

di crescita personale e cognitiva dell’alunno rispetto ai livelli di partenza . 
Il processo di apprendimento sarà modulato e monitorato in riferimento a specifiche 
situazioni degli alunni ( obiettivi minimi ) . 
 
 
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 . 
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GRIGLIA DI CORRISPONDENZA TRA PRESTAZIONI E INDICATORI DI VOTO  

  
 

VOTA
ZION

E 
in 
decim
i 

CONOSCENZE
ARGOMENTI 

COMPETENZELIN
GUISTICHE E 

ABILITA’ 
COMUNICATIVE 

CAPACITA’ELABORATIVE EAPPLICATIVE 

2-4 Moltoframmen
tarie 
egravementela
cunose 

Nonindividuabili/Es
tremamente 
Elementari 

Nonrilevabili 

5 Insufficientiris
petto ai 
Contenutimini
mistabiliti 

Comunica in 
modoelementare,c
ommettendo 
qualcheerrore.Usa
un 
Linguaggiogeneric

o. 

Applica  le conoscenze minime,commettendo 
Qualcheerrore . Operaanalisi e sintesinon sempre 
adeguate.Cogliesoloparzialmente i nessi 
problematici 

6 Limitate ai 
contenuti 
minimi 

Comunica in 
formasemplice,ma
corretta. 

Applica leconoscenze minimeelaboraprocessi di 
Analisi e sintesi anche se semplici 

7 Discrete Comunica in modo 
chiaro e utilizza 
parzialmentelater
minologiaspecifica. 

Applica in modo corretto le conoscenze. 
Saelaborareadeguatamente i processidianalisi e 
disintesi nella decodifica dei testi 

8 Complete Comunicain 
modochiaro,puntu
aleesautilizzare 
leterminologiespec
ifiche. 

Elabora conpadronanza processi di analisi edi 
Sintesinelladecodifica deitesti.Effettua 
collegamenti all’internodelladisciplina. 

9 Complete e 
approfondite 

Haun’ottima 
padronanzalinguist
ica di 
tutteleterminologie
specifiche. 

Analizza in modo completo e approfonditoeopera 
Ottimiprocessi di sintesi. Effettuaampicollegamenti 
all’internodelladisciplinae a 
livellopluridisciplinare;rielabora in modo 
autonomocontenutidi studio. 

O10 Completeappr
ofonditee 
Ricchediapport
ipersonali 

Possiedeun’ottima
padronanza 
Linguisticaedi 
tutteleterminologie
  
Specifiche 

Analizza  in modo completo e 
approfondito,operandoottimiprocessidisintesi.Effettua
ampicollegamentiall’internodelladisciplinaealivello 
pluridisciplinare.Rielaboracriticamenteapportando 
personalicontributi. 
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PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA INGLESE 
PROF.SSA ROSANNA CERVINO 

 
 
TESTI ADOTTATI 

 Ilaria Piccioli, Ways of the world, Editrice San Marco 
 Norma Iandelli, Alison Smith, Rita Zizzo, Jennie Humphries, Smartgrammar premium, 

ELI (per ripasso ed eventuali approfondimenti grammaticali) 
 Fotocopie e testi inseriti su Classroom (*) 

 
 
OBIETTIVI GENERALI EFFETTIVAMENTE RAGGIUNTI 
Nel corso dell’anno scolastico sono state tenute come punti di riferimento le seguenti finalità 
della disciplina: 

 sviluppo di competenze linguistico-comunicative (comprensione, produzione e 
interazione); 

 sviluppo di conoscenze relative all’universo culturale della lingua di riferimento in 

un’ottica interculturale; 
 raggiungimento almeno del livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento; 
 graduali esperienze d’uso della lingua straniera e per la comprensione e rielaborazione 

orale e scritta di contenuti di discipline non linguistiche; 
 sviluppo di conoscenze relative all’Educazione Civica. 

 
Esse sono state tradotte nei seguenti obiettivi specifici: 

Lingua: 
 livello B2 del Quadro Comune Europeo di riferimento; 
 produzione di testi orali e scritti; 
 riflessione sulle caratteristiche formali dei testi prodotti per raggiungere un accettabile 

livello di padronanza linguistica; 
 consolidamento dell’uso della lingua straniera per apprendere contenuti non linguistici; 
 

Cultura 
 approfondimento di aspetti della cultura relativi alla lingua inglese ed al Liceo delle 

Scienze Umane, con particolare riferimento alle problematiche e ai linguaggi propri 
dell’epoca moderna e contemporanea; 

 analisi e confronto di testi letterari; 
 utilizzo delle nuove tecnologie per fare ricerche, approfondire argomenti di natura non 

linguistica, esprimersi creativamente e comunicare con interlocutori stranieri. 

 
Standard minimi di abilità, competenze e contenuti 

 saper utilizzare le quattro abilità linguistiche; 
 conoscere ed applicare le strutture grammaticali in modo adeguato; 
 comprendere testi di carattere letterario/sociale/di attualità; 
 produrre testi chiari e sufficientemente corretti, sintetizzando ed argomentando e 

sviluppando il proprio punto di vista; 

 riferire in modo semplice, ma corretto, sugli argomenti di Cultura. 
 
 
CONTENUTI DELLA DISCIPLINA 
Alla data di presentazione di questo documento, alcuni argomenti devono ancora essere 
trattati, visto il discreto numero di lezioni ancora da svolgere. Si ritiene comunque di 
completare quanto indicato, salvo imprevisti. 
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Lingua: 
L’esame linguistico dei brani letterari o delle letture proposti ha permesso la revisione, il 
consolidamento e l’ampliamento delle strutture e delle funzioni linguistiche incontrate negli 
anni precedenti ed in particolar modo i seguenti argomenti: 

 Verbs of perception 
 Each/Every 
 So do I 
 Relatives 
 Genitivo sassone 
 Comparatives 
 Past tenses 
 Present perfect 
 Reported speech 

 IF clause 3rd type 
 Future perfect 
 Passive 
 Past perfect continuous 
 Exclamations with WHAT/HOW 
 LIKE/AS/HOW 

 
Letteratura: 
The Augustan Age: 
The birth of the novel 
Different types of novel (realistic, utopian, epistolary, sentimental, comic) 
A new literary genres (p.56) 
Features of the novel (p.56) 
Neoclassical poetry 

Alexander POPE 
The Rape of the Lock: “Belinda’s toilet “(a passage from Canto I)*: reading and analysis 

 
The Romantic Age: 
William WORDSWORTH 

My heart leaps up (p.78): reading and analysis 
I wandered lonely as a cloud *: reading and analysis 
Lyrical Ballads (p.78) 
Sonnet composed upon Westminster Bridge *: reading and analysis 
“Poetry and the poet” (a passage from the preface to Lyrical Ballads) *: reading 
A Child’s natural gift (p.79) 
Life and works (pp.77-78) 

 
Walter SCOTT 

Ivanhoe: 
The historical novel * 
Nostalgia for a heroic past * 
Action and characterization * 
The story so far * 
“The combat” (a passage from Chapter XLIII) *: reading and analysis 

Walter Scott vs Alessandro Manzoni * 
Scott and Manzoni: Characteristics of the historical novel * 
Sir Walter Scott and Alessandro Manzoni: a comparison * 
Life and works * 
 

John KEATS 
To Autumn (pp.82-83): reading and analysis 

Ode on a Grecian Urn *: reading and analysis 
Negative capability in Keats (a passage from one of his letters)* 
Keats’s epitaph * 
La Belle Dame sans Merci *: reading and analysis 



Documento del 15 maggio. Anno scolastico 2021/22. Classe 5FS                                                                   pag. 39 
  
 

Life and works (pp.81-82) 
 

The sensuous language 
Medieval Ballads (p.24) 
British Romantic poets in Italy (p.84) 
 
The Victorian Age 
The Victorian Age (p.85) 
The Victorian culture (pp.86-87) 
Aestheticism (p.102) 
 
Alfred TENNYSON 
 Ulysses *: reading and analysis 

Dramatic monologue 
The personal pronoun “I” in the Romantic poetry and the Victorian one  
Life and works * 

 
Emily BRONTE 

Wuthering Heights: opening page *: reading and analysis  

“I’m Heathcliff!” (a passage from chapter 9) *: reading and analysis 

The two narrators (Mr Lockwood e Nelly Dean) 
Life and works * 

 
Charles DICKENS 
 Hard Times: “Coketown” (a passage from chapter 5)(pp.88-89): reading and analysis 

Comparison between “Coketown” and “Sonnet composed upon Westminster Bridge” 

Some features of Dickens’s style (juxtaposition, hyperbole, repetition, groups of nouns 
and adjectives, mixture of sad and comic details) * 
Oliver Twist:  

introduction * 
“Oliver asks for more” (a passage from Chapter 2)*: reading and analysis 

Instalment publication 
Bildungsroman (p.87) 

Life and works (p.87) 
 

Narrative technique *  
Point of view *  
How the author conveys characters (showing/telling) * 

 
Oscar WILDE 

 De Profundis: “A Tragic End” (a passage) *: reading and analysis 
Life and works (p.103) 

 
The Modern Age 
The Great War (p.107) 
Fragmentation and Chaos after the Great War (p.108) 
The Modernist movement (pp.108-109) 
 
James JOYCE 

Dubliners: “Eveline” *: reading and analysis 
The concept of Epiphany * 
Stream of consciousness and interior monologue * 
Ulysses: “Molly’s monologue” *: reading and analysis 
Life and works (pp.109-110) 

 
Wilfred OWEN 
 Dulce et decorum est *: listening, reading and analysis 
 Between tradition and innovation * 
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Life and works * 
 

George ORWELL 
Nineteen Eighty-four: “The destruction of words” (p.141) *: reading and analysis 
Life and works (p.140) 
 

The Contemporary Age 
Jean RHYS 

Wide Sargasso Sea: 
“The honeymoon” (a passage from the 2nd part of the novel) *: reading and 
analysis 
“In England” (a passage from the 3rd part of the novel) *: reading and analysis 

Intertextuality (p.129) 

 Life and works * 
 
Seamus HEANEY 

Scaffolding *: reading and analysis 
Life and works * 
 

Harold PINTER 
The Dumbwaiter: 

Synopsis * 
“An anonymous basement in Birmingham” (a passage) *: reading and analysis 

The theatre of the Absurd (p.120) 
The theatre of the Menace (pauses and silences) 
Life and works * 

 

 
Cultura: 
Christmas 1914 * 
Suffragettes * 
Public speeches (p.146) 
 
“Famous speeches” (discorsi di personaggi famosi, reali o appartenenti al mondo della 
letteratura, relativi a vari argomenti): 

Abraham Lincoln 
“The Gettysburg Address” *: reading and analysis 
Marco Missiroli, “I due minuti che inventarono l’America” (articolo del Corriere della 
Sera del 13/11/2011) * 
 

Fundamental elements in a public speech (anchor your arguments solidly; employ classic 

rhetorical devices; repeat your most important words; use a simple outline; state a clear 
call-to-action) 
 

Winston Churchill 
“Blood, toil, tears and sweat” (a passage from his War Speech given at the House of 
Common on 13th May 1940) *: reading and analysis 

The Second World War: Europe * 
The Second world War: America * 

 
Edward VIII 

“Without the woman I love” (a passage from his speech about his abdication) *: 
reading and analysis 
A King in exile * 

 
Harry Truman 

“President Truman on the Atomic Bomb” (a passage from his speech to the American 
Congress on August 6, 1945) *: reading and analysis 



Documento del 15 maggio. Anno scolastico 2021/22. Classe 5FS                                                                   pag. 41 
  
 

 
Martin Luther King 

“I have a dream” (a passage) (p.147): reading and analysis 
The dream of Equality (p.147) 
Martin Luther King (p.147) 

 
Shylock 

A passage from The Merchant of Venice (Act III, Scene I) by William Shakespeare *: 
reading and analysis 

 
 
 

Tematiche trattate: 

 Nature (Wordsworth, Keats, Brontë) 
 Love (Keats, Brontë, Heaney, Edward VIII) 
 Fame (Wordsworth, Keats, Scott, Tennyson, Dickens, Wilde) 
 Art (Keats) 
 History (Scott) 
 Children (Wordsworth, Dickens) 
 Old age (Tennyson) 
 Society (Wilde, Orwell, Rhys, Pinter) 
 Women (Joyce, Brontë, Rhys) 
 War (Scott, Owen, Lincoln, Churchill, Truman) 
 Intertextuality (Tennyson, Rhys) 
 Discrimination (Rhys, King, Shakespeare) 

 
 

EDUCAZIONE CIVICA 
 Globalisation (p.219); 
 Pros and cons about globalization (p.220) 
 Does global culture make us all equal?* 
 Green is Great*  

 
 
METODOLOGIE UTILIZZATE 
Lingua: 

 partenza dalla lingua in contesto per risalire alla riflessione sulla lingua; 
 eventuale attività di rinforzo e recupero 

 
Letteratura/Cultura: 

 lettura ed analisi di vari tipi di testo e loro relativa contestualizzazione; 

 invito alla partecipazione attiva degli studenti con proprie considerazioni e riflessioni; 
 invito a collegamenti interdisciplinari 

 
Attività di Rinforzo/Consolidamento: 

 grammatica [Struttura della frase (TSVOMPT) ): esame grammaticale dei suoi elementi 
(in particolare Soggetto, Verbo); Formazione dei tempi verbali] 

 esame delle diverse tipologie di verifica scritta e delle rispettive modalità di svolgimento 
 cultura (indicazione per la creazione di mappe concettuali; differenza fra brainstorming 

e mind map) 
 lessico [tecniche per l’apprendimento del lessico (personalized dictionary, word web, 

word family)] 
 
PROFITTO DELLA CLASSE: 

La classe ha sempre dimostrato vari livelli di competenza linguistica, con alcuni studenti bravi e 
motivati ed altri che hanno raggiunto gli obiettivi minimi con qualche difficoltà. Permangono 
incertezze nello scritto. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 
Modalità di verifica: 
Sono state effettuate verifiche periodiche, 2 orali e 2 scritte nel primo trimestre e almeno 2 
orali e 3 scritte nel secondo pentamestre, tendenti ad accertare via via il raggiungimento degli 
obiettivi prefissati, con la possibilità di attuare attività di recupero in caso di risultati negativi. 

 
Tipologia delle verifiche: 
verifiche orali: 

 interazione costante con il docente ed il gruppo classe; 
 conversazione su argomenti noti; 
 prove orali individuali; 
 esposizioni; 

 analisi, interpretazione e commento dei testi; 
 test a scelta multipla (eventualmente maggio 2022) 
 

verifiche scritte: 
 prova strutturata per funzioni linguistiche, strutture grammaticali, elementi lessicali e di 

cultura (6 novembre 2021); 
 produzione autonoma di testo (writing test with grammar items) (7 dicembre2021); 
 3 quesiti da 10 righe relativi ad un brano di letteratura già studiato (31 gennaio 2022); 
 questionario a risposta aperta (21 marzo 2022); 
 questionario con domande relative a citazioni (2 maggio 2022) 

 
 
VALUTAZIONE 
Si è applicato quanto indicato nella Programmazione Didattica per Lingua Inglese e 

precisamente: 
 
 Griglia di valutazione per la produzione scritta e orale 

 

Indicatore Descrittori di livello …/10 

Conoscenza/comprensione/pertinenza 
(contenuto e grado di approfondimento 

degli argomenti trattati) 
 
 
 

40% 

Approfondita e accurata 

Esauriente/Completa 
Appropriata 
Essenziale 
Parziale/Mnemonica 
Carente/Lacunosa 
Confusa/Inesatta 
Nulla 

4 

3.5 
3 

2.5 
2 

1.5 
1 
0 

Competenze 
(pronuncia, intonazione, strutture 

linguistiche, proprietà e ricchezza lessicale) 
 
 
 
 

 
 
 

40% 

Morfologia e sintassi  
 Accurate/Corrette 
 Con qualche imprecisione 
 Scorrette 
 Molto scorrette 

 
2 

1.5 
1 

0.5 

Lessico e forme idiomatiche 
 Ricco e accurato 

 Appropriato 
 Semplice/Essenziale 
 Scarso/Ripetitivo 
 Improprio/Inadeguato 

 
2 

1.5 
1 

0.5 
0 

Capacità 
(analisi/ sintesi/rielaborazione) 

 

 
20% 

Prova organica, ricca di spunti interpretativi, 
originali e pertinenti 
Prova autonoma e coerente 

Prova essenziale/globalmente coerente 
Prova non coerente/disorganica 

 
2 

1.5 

1 
0.5 
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Griglia di valutazione per test oggettivi (tabella di corrispondenza punteggio percentuale / voto)  

 

% Voto 

100 10 

99-95 9 ½ 

94-90 9 

89-85 8 ½ 

84-80 8 

79-75 7 ½ 

74-70 7 

69-65 6 ½ 

64-60 6 

59-55 5 ½ 

54-50 5 

49-45 4 ½ 

44-40 4 

39-35 3c 

34-30 3 

29-25 2 ½ 

24-20 2 

19-15 1 ½ 

14-0 1 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 
Prof.ssa Andreina Laura Fumagalli 

 
5FS   Programma di MATEMATICA   prof.ssa Andreina Laura Fumagalli 
 
Testo adottato:  Bergamini Trifone Barozzi Matematica azzurro volume 5 con tutor 
 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 

▪ individuare le funzioni e riconoscere le eventuali proprietà 

▪ conoscere il concetto di limite  

▪ calcolare limiti di funzioni 

▪ riconoscere funzioni continue e discontinue 

▪ calcolare le derivate delle funzioni di una variabile 

▪ comprendere il significato geometrico della derivata prima di una funzione 

▪ determinare gli estremi di una funzione 

▪ riconoscere funzioni non derivabili in un punto 

▪ studiare semplici funzioni algebriche,  logaritmiche ed esponenziali e tracciarne il grafico 

 

CONTENUTI 
 

● Dei teoremi in programma solo gli enunciati 

 
 FUNZIONI E LORO PROPRIETA’ 

Funzioni reali di variabile reale. Dominio di una funzione. Proprietà delle funzioni. Funzione 

composta.  

Simmetria: simmetria rispetto ad un centro, rispetto ad un asse, funzione pari, funzione dispari 

 

 LIMITI  

Insiemi di numeri reali 

Le quattro definizioni di limite. 

Operazioni sui limiti. Forme indeterminate 0/0, ∞/∞. Calcolo di limiti. 

Funzioni continue. Teorema di Weierstrass, Teorema dei valori intermedi, Teorema 

dell’esistenza degli zeri. 

Punti di discontinuità di una funzione. 

Asintoti (orizzontale e verticale) 

 

 LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE 

Derivata di una funzione.  

Derivate fondamentali. Operazioni con le derivate. Derivata di una funzione composta. 

Calcolo delle derivate.  
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Retta tangente e punti di non derivabilità. 

Applicazioni delle derivate.  

Massimi e minimi di una funzione 

 

 STUDIO DI FUNZIONE 

Studio del grafico di funzioni algebriche razionali e semplici funzioni esponenziali e logaritmiche 

in base e: 

dominio, intersezioni con gli assi, studio del segno, limiti, determinazione degli asintoti 

(verticale, orizzontale), calcolo della derivata, determinazione dei punti di massimo e di 

minimo, crescere e decrescere di una funzione 

 

METODOLOGIA 
 
Gli argomenti sono stati presentati prima in modo intuitivo, richiamando il significato 

geometrico del calcolo analitico; poi si è dato spazio a una maggiore formalizzazione, tenendo 

conto delle difficoltà nell’ottenere la correttezza formale e l’uso del linguaggio specifico. 

Ho utilizzato sia lo schema di lezione frontale per la presentazione della parte teorica, sia la 

lezione interattiva nella risoluzione di esercizi, analizzando la correttezza o ricercando l’errore 

nelle singole risposte, e nell’analisi di grafici di funzioni per riconoscere in essi le varie 

caratteristiche quali dominio, segno, limiti, andamento.  

Lo svolgimento di esercizi ha riguardato anche test di ingresso alle facoltà universitarie. 

Il gruppo classe ha risposto positivamente alle sollecitazioni, dimostrando spirito di 

collaborazione. 

 

PROFITTO DELLA CLASSE 

nel complesso il giudizio è molto positivo 

 

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; 

 

REQUISITI richiesti per OBIETTIVI MINIMI 

 conoscenza dei contenuti disciplinari; 

 competenze applicative nel calcolo algebrico per lo studio di funzioni razionali fratte 

 
Tabella di valutazione vedi programma di fisica  
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PROGRAMMA DI FISICA 
Prof.Ssa Andreina Laura Fumagalli 

 

 
 

Testo adottato:  Romeni – la Fisica intorno a noi- Zanichelli 
 
 
Obiettivi raggiunti 
 
 Conoscere il concetto di campo 

 rappresentare graficamente i campi con le linee di forza 

 conoscere analogie e differenze tra campo gravitazionale , campo elettrico e campo 

magnetico 

 conoscere l’interazione tra elettricità e magnetismo 

 conoscere le  onde elettromagnetiche e il relativo spettro 

 
 
Contenuti   
 

Elettrostatica 
 

Fenomeni elettrostatici elementari 
Conduttori e isolanti 
La legge di Coulomb 
Il campo elettrico 
 
 

La corrente elettrica 
 

L’intensità di corrente elettrica 
Un modello microscopico per la conduzione nei metalli 
Il generatore di tensione 
Le leggi di Ohm 
L’effetto Joule 
Utilizzazione sicura e consapevole dell’energia elettrica 
 
 

Il campo magnetico 
 
Calamite e fenomeni magnetici 
Il campo magnetico 
Forza magnetica su una corrente e forza di Lorentz 
Campo magnetico generato da un filo percorso da corrente 

Proprietà magnetiche della materia 
 

Induzione e onde elettromagnetiche 
 

I fenomeni dell’induzione elettromagnetica 
La legge dell’induzione di Faraday Neumann Lenz 
Campi elettrici indotti  
Le onde elettromagnetiche 
Lo spettro elettromagnetico 
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Storia della Fisica, temi trattati: V Congresso Solvay – Curie – Bohr 
 
G. Greison La cena dei fisici quantistici TED Conference  https://youtu.be/ZN23jd9e8Cc  
La figura di Marie Curie articolo di Focushttps://www.focus.it/cultura/storia/marie-curie-vita-e-
vittorie-di-un-genio-ossessivo 
La figura di NielsBohr articolo di 
Repubblicahttps://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1992/01/07/niels-bohr-
il-fisico-che-sfido-einstein.html 
 
 
CLIL: Faraday and Maxwell – electromagnetic waves  

https://youtu.be/TEVEBzNSwTU Faraday part 1 

https://youtu.be/yVDHKKTC4tA Faraday part 2 

https://youtu.be/BeOKwEUOTt0 Faraday e Maxwell (6’ to  11’) 

https://youtu.be/7eutept5h0Q Khan Academy: electromagnetic waves and spectrum 

 
 

Metodologie  
Gli argomenti sono stati presentati prima in modo intuitivo, poi si è dato spazio a una 

maggiore formalizzazione, tenendo conto delle difficoltà nell’ottenere la correttezza del 

linguaggio specifico. E’ stato utilizzato lo schema di lezione frontale per la presentazione della 

parte teorica e si è utilizzata la lezione interattiva nella risoluzione di semplici esercizi e test a 

scelta multipla e nella rappresentazione grafica di situazioni proposte, analizzando la 

correttezza o ricercando l’errore nelle singole risposte; nell’attività di Didattica a Distanza si è 

privilegiato l’uso di video e articoli per alcuni argomenti in modo da stimolare la discussione 

con gli studenti. 

 

Profitto della classe 

Sono state effettuate prove orali e sono stati somministrati test a risposta multipla scelti dal 

sito ZTE Zanichelli o esempi di test d’ingresso in università. 

Il giudizio sul lavoro svolto dal gruppo classe è positivo, come si evince da quanto riportato 

nella parte di matematica. 

 

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 nell’utilizzo di formule dirette e inverse; 

 capacità di cogliere i dati essenziali; 

 capacità di rielaborare le informazioni in modo autonomo; 

 

Requisiti richiesti per gli obiettivi minimi: 

 conoscenza non approfondita dei contenuti disciplinari; 

 uso del linguaggio e della terminologia specifici. 

https://youtu.be/ZN23jd9e8Cc
https://www.focus.it/cultura/storia/marie-curie-vita-e-vittorie-di-un-genio-ossessivo
https://www.focus.it/cultura/storia/marie-curie-vita-e-vittorie-di-un-genio-ossessivo
https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1992/01/07/niels-bohr-il-fisico-che-sfido-einstein.html
https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1992/01/07/niels-bohr-il-fisico-che-sfido-einstein.html
https://youtu.be/BeOKwEUOTt0%20Faraday%20e%20Maxwell%20(6
https://youtu.be/7eutept5h0Q
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Griglia di valutazione per MATEMATICA e FISICA 

 

9-10  conoscenza dei contenuti completa e approfondita 
 ottima comprensione del linguaggio e della terminologia specifici, rielaborazione 

autonoma dei contenuti, esposizione precisa anche nell’uso della terminologia 
 competenze applicative nel calcolo complete, precise e con rielaborazione personale 
 rapida e corretta individuazione dei dati essenziali 

8  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 complete e precise 
 capacità di cogliere i dati essenziali in molte situazioni 

7  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 precise, ordinate, ma non sempre complete 

 capacità di cogliere i dati essenziali nei casi più semplici 

6  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 individuate negli obiettivi minimi 

5  conoscenza dei contenuti disciplinari con lacune non gravi 
 difficoltà di comprensione del linguaggio specifico, uso della terminologia 

generalmente scorretto 
 competenze applicative nel calcolo con diffuse imprecisioni 

4  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 con errori concettuali gravi 

3  conoscenza dei contenuti disciplinari frammentaria e scarsa 
 esposizione difficoltosa e poco comprensibile, non usa correttamente la terminologia 

specifica 
 competenze applicative nel calcolo scarse, con errori concettuali gravi 

1-2  conoscenza dei contenuti disciplinari inesistente o gravemente lacunosa 
 incapacità totale di comprendere e usare il linguaggio e la terminologia specifici 
 competenze applicative nel calcolo nulle 
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PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 
Prof. Galbusera Francesco 

 
Obiettivi disciplinari 
 

 Esprimersi in modo chiaro e corretto, usando la terminologia specifica 
 Saper classificare i principali composti organici 
 Mettere in relazione i concetti della chimica organica con i processi biochimici 
 Conoscere le principali vie metaboliche del glucosio e la loro regolazione 
 Saper interpretare i fenomeni vulcanici e sismici alla luce della teoria della tettonica delle 

placche 
 Capacità di osservare e interpretare correttamente i fenomeni naturali 
 
Libri di testo adottati 
 
Sadava, Hillis, Heller e altri - “Il carbonio, gli enzimi, il DNA - Chimica organica, biochimica e 
biotecnologie” - Zanichelli 
 
Marianna Ricci Lucchi - “La Terra, un’introduzione al pianeta vivente - Minerali e rocce, Vulcani, 

Terremoti” - Zanichelli 
 
Contenuti 
 
1. SCIENZE DELLA TERRA 
 
I minerali: 

 definizione 
 reticolo cristallino 
 genesi 
 classificazione (con particolare attenzione ai silicati) 

Le rocce: 
 il processo magmatico 
 la composizione mineralogica 

 le rocce sedimentarie  
 il processo sedimentario 
 la classificazione delle rocce sedimentarie  
 le rocce metamorfiche  
 il processo metamorfico 
 la classificazione delle rocce metamorfiche 
 gli ambienti metamorfici e i diversi tipi di metamorfismo  
 le rocce metamorfiche di origine continentale e oceanica (esempi) 
 il ciclo litogenetico 

I fenomeni vulcanici (il capitolo del libro è stato integrato da materiale personale fornito dal 
docente): 

 formazione e risalita dei magmi 
 prodotti emessi e morfologia vulcanica 

 gas 
 lava e morfologia 
 edifici vulcanici 
 prodotti piroclastici 

 attività vulcanica: 
 vulcanismo secondario 
 distribuzione geografica dell’attività vulcanica 

file:///C:/Users/didattica01/Downloads/distribuzione%20geografica%20dei%20vulcani.pdf
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I fenomeni sismici: 
 definizione 
 ipocentro ed epicentro 
 cause 
 conseguenze 
 le onde sismiche 
 sismografo e sismogramma 
 la scala di intensità 
 la scala Richter 
 distribuzione geografica dei terremoti 

 
L’interno della Terra: 

 lo studio delle onde sismiche (cenni) 

 suddivisione in base alla composizione chimica 
 crosta 
 mantello 
 nucleo  

 suddivisione in base alle proprietà reologiche 
 litosfera 
 astenosfera 

 
L’espansione dei fondali oceanici 

La tettonica delle placche 
 
 
2. CHIMICA ORGANICA 
 
La chimica organica 

L’atomo di carbonio 

Orbitali ibridi del carbonio e geometria delle molecole organiche 

Classificazione dei composti organici 

Gli idrocarburi alifatici: 
 struttura, nomenclatura (cenni), esempi, proprietà chimiche e fisiche di: 

 alcani 
 cicloalcani 
 alcheni 
 alchini 

Il benzene e i composti aromatici 

I principali gruppi funzionali 
 struttura, nomenclatura (cenni), esempi, proprietà chimiche e fisiche di: 

 alcoli 
 eteri 
 aldeidi 
 chetoni 

 acidi carbossilici 
 esteri (vedi lipidi) 
 ammidi 
 ammine 
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Isomeria 
 isomeri costituzionali: 

 di catena 
 di posizione 
 di gruppo funzionale 

 stereoisomeri 
 enantiomeri 
 diastereoisomeri: 

 isomeri geometrici 
 diastereoisomeri con più stereocentri 

 
 
3. BIOCHIMICA 

 
Le biomolecole 
 
Monomeri e polimeri 

Condensazione e idrolisi 

I carboidrati: 

 struttura 
 funzione 
 classificazione in base al n. di unità (monomeri), in base al n. di atomi di C, in base al 

gruppo funzionale 
 chiralità 
 isomeria 
 proprietà chimiche e fisiche 

I lipidi: 
 lipidi saponificabili: 

 esterificazione 
 i trigliceridi (struttura, proprietà chimiche e fisiche) 
 i fosfolipidi (struttura, proprietà chimiche e fisiche) 

 lipidi non saponificabili: 

 gli steroidi 

Gli amminoacidi:  
 struttura 
 chiralità 
 isomeria 
 proprietà chimiche e fisiche 

Le proteine: 
 legame peptidico 
 struttura I, II, III e IV 
 funzioni 

 

Il metabolismo del glucosio 

 
Anabolosmo e catabolismo 

ATP e ADP 

Glicolisi 

Respirazione cellulare 

Fermentazione (cenni) 
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Metodologia 
 
Lezioni frontali dialogate in cui gli studenti sono guidati attraverso domande alla comprensione 
degli argomenti trattati; le spiegazioni sono state integrate con immagini, grafici, tabelle, 
mappe concettuali, schemi e disegni alla lavagna, documenti word, presentazioni in .ppt, 
visione di brevi filmati 
 
 
Profitto 
 
Durante il trimestre la classe ha raggiunto, nel complesso, risultati modesti: solo pochi alunni 
si sono distinti, mostrando fin da subito interesse e partecipazione adeguati; il profitto della 
maggior parte della classe è risultato appena sufficiente; alcuni alunni, infine, hanno del tutto 

trascurato la materia. Nel pentamestre la situazione non è cambiata: le valutazioni iniziali 
(relative alla chimica organica) sono state negative per metà degli alunni; si è reso necessario 
programmare interrogazioni di recupero. L’ultima parte del programma (le biomolecole e 
metabolismo del glucosio) sarà verificata nel mese di maggio con una prova orale. 
 
 
Prove di valutazione 
 
Nel corso dell’anno scolastico sono state effettuate due prove nel primo trimestre e due nel 
pentamestre. Le valutazioni hanno tenuto conto della conoscenza dei contenuti, delle capacità 
espositive, dell’uso corretto della terminologia scientifica specifica e dell’abilità di collegamento 
degli argomenti trattati.  Ci si è attenuti ai seguenti parametri di valutazione: 

 
Criteri di valutazione della prova orale 
 

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 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. 

1-2 Conoscenze nulle e/o rifiuto formale o sostanziale di sostenere la 
prova 
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PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE     

Prof.Ssa Caterina Morabito 

 
 

Anno scolastico 2021/2022 

Classe V FS 
Docente Caterina Morabito 

Libro di testo:  Il Cricco di Teodoro, Itinerario nell’arte, vol. 3. Dall’età dei Lumi ai giorni 
nostri, versione verde. 
 

CONTENUTI PREVISTI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI FORMATIVI E 
DISCIPLINARI 

Il Neoclassicismo                                                                                        

Inquadramento storico e caratteri generali 

 Jacques- Louis- David: Il giuramento degli Orazi, La morte di Marat. 

 Antonio Canova: Le tre Grazie, Amore e Psiche, Paolina Bonaparte Borghese come Venere 

vincitrice. 

 Jean Auguste Dominique Ingres: La grande odalisca. 

 Francisco Goya: Maja desnuda e Maja vestida, Le fucilazioni del 3 maggio 1808 sulla 

montagna del Principe Pio. 

 

L'Architettura del ferro:                                                                                    

• Le Esposizioni Universali: il Crystal Palace, la Torre Eiffel, Galleria Vittorio Emanuele II 

a Milano. 

• La città ottocentesca e le origini dell’urbanistica moderna (cenni) :  il piano per 

Barcellona di Cerdà, la Parigi di Haussmann, il Ring di Vienna, piani e trasformazioni in 

Italia (Piano Poggi a Firenze). 

 

Il Romanticismo                                                                                             

Inquadramento storico e caratteri generali 

 Friedrich: Monaco in riva al mare, Viandante sul mare di nebbia, L'Abbazia nel querceto. 

 Willian Turner: Vapore durante una tempesta di mare, Pioggia vapore e velocità, 

L’incendio della camera dei Lord e dei Comuni. 

 Théodore Géricault: La zattera della Medusa, Gli alienati. 

  Delacroix: La libertà che guida il popolo, Donne di Algeri, La barca di Dante. 

 John Constable: Studio di cirri e nuvole, (cenni) 

 Francesco Hayez: la congiura dei Lampugnani, I profughi di Parga, Pensiero malinconico, 

Il bacio. 

Il Realismo                                                                                                     

Inquadramento storico e caratteri generali 

 Jean- François Millet: L'Angelus, Le spigolatrici. 

 Gustave Courbet: Lo studio dell’artista, Funerale a Ornans, gli Spaccapietre. 

I macchiaioli                                                              

Inquadramento storico e caratteri generali 

 Giovanni Fattori: Il Carro rosso o il Riposo. 

L’Impressionismo: Inquadramento storico e caratteri generali 
 Edouard Manet: Olympia, Colazione sull'Erba, Il bar alle Folies – Bergère. 
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 Claude Monet: Impressione, sole nascente, Grenouillère, Le serie (la cattedrale di    
     Rouen, le ninfee). 
 P.A. Renoir: Ballo al Moulin de la Gallette. 
 Edgard Degas: Classe di danza, l’Assenzio. 
 

Il Postimpressionismo: Inquadramento storico e caratteri generali 

 George Seurat: Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte. 
 Paul Cézanne: Natura morta, Donna con caffettiera, Giocatori di carte, La serie della 

Montagna Sainte-Victoire. 
 Paul Gauguin: La visione dopo il sermone, Il Cristo giallo, Da dove veniamo? Cosa siamo? 

Dove andiamo? 

 Vincent van Gogh: I mangiatori di patate, La notte stellata, Autoritratti, Campo di grano con 

corvi. 
 

Il Simbolismo in Italia,  il Divisionismo: Inquadramento storico e caratteri generali 
 Giovanni Segantini: Le due madri, Ave Maria a trasbordo. 

 Giuseppe Pellizza da Volpedo: Il quarto Stato. 
 

Art Nouveau: Inquadramento storico e caratteri generali 
 Hector Guimard: Ingresso delle stazioni della metropolitana di Parigi. 
 Victor Horta : Hotel Tassel, Bruxelles. 
 Antoni Gaudì: casa Milà, casa Batllò, parco Guell, la Sagrada Familia. 

 
Secessione: Inquadramento storico e caratteri generali 

 Gustav Klimt: Giuditta I, Il bacio, Le tre età. 
 Joseph Maria Olbrich: Palazzo della Secessione a Vienna. 
 Edvard Munch e l'influenza nordica sulla Secessione di Berlino e 

sull'espressionismo: L’Urlo, La donna Vampiro, Pubertà, la stanza della 
malata. 

 
Le avanguardie storiche:       

 

L’Espressionismo: Inquadramento storico e caratteri generali 
 
Il movimento dei Fauves in Francia 

 Henri Matisse: La danza, ritratto con riga verde, donna con il cappello. 
 
 Il movimento del Die Brucke in Germania 

 Kirchner: Marcella, Donna allo specchio, le cinque donne in strada, Foresta. 
 
Il Cubismo: Inquadramento storico e caratteri generali 

 Pablo Picasso: Periodo blu: Poveri in riva al mare, periodo rosa: Famiglia di 
saltimbanchi, Les damoiselles d'Avignon, Guernica. 

 
Il Futurismo:    Inquadramento storico e caratteri generali 

    

 Umberto Boccioni: La città che sale, Stati d'animo (gli addii, quelli che vanno, 
quelli che restano), Forme uniche della continuità nello spazio. 

 Giacomo Balla: Bambina che corre sul balcone.               
 Antonio Sant’Elia: la Città nuova. 

 
Astrattismo: Inquadramento storico e caratteri generali 

 V. Kandinskij: Il Cavaliere azzurro, senza titolo 1910(Acquerello astratto), 
Composizione VI, Blue cielo. 

 
Neoplasticismo e De Stijl: Inquadramento storico e caratteri generali 

 Piet Mondrian: Composizioni. 
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Dadaismo:  Inquadramento storico e caratteri generali 

 Duchamp: Ruota di bicicletta,  Fontana, L.H.O.O.Q..  
 
Surrealismo:  Inquadramento storico e caratteri generali 

 Joan Mirò: Carnevale di Arlecchino 
 Renè Magritte: L'uso della parola I, L'Impero delle luci. 
 Salvador Dalì: Il metodo paranoico critico, La persistenza della memoria.  
 Frida Kahlo: Le due Frida, autoritratti. 

 
 
La Metafisica: Inquadramento storico e caratteri generali 

 Giorgio De Chirico: Le muse inquietanti    

L’Espressionismo astratto in America: Inquadramento storico e caratteri generali 
 Gestuale 
 Pollock: Pali Blu n. 11, Foresta incantata. 

Arte Informale in Italia:  
 Materico 
 Alberto Burri: Sacco e Rosso del 1954, le combustioni, serie di cretti, Cretto G1 

,1975, Cretto di Gibellina. 
 Spazialismo 
 Lucio Fontana: ciclo Tagli/Attese, Concetto spaziale, Attese. 
 Segnico 
 Capogrossi: Tetradente (opere in serie). 

 
Pop Art: Inquadramento storico e caratteri generali 
 Andy Worhol: Green Coca-Cola Bottles, Marilyn Monroe, Campbell's Soup Cans. 

 
 

STORIA DELL’ARTE 
classe quinte 

 
 Obiettivi didattici 

1. Potenziare le competenze di lettura, descrizione, analisi ed interpretazione 

delle opere d’arte secondo un approccio globale che prenda in esame i diversi livelli di 

lettura visiva;  

2. Riconoscere e descrivere i diversi sistemi e modi della raffigurazione e 

dell’architettura dal Rococò alle Nuove Avanguardie.  

3. Affinare le competenze di lettura delle configurazioni compositive e strutturali 

delle opere d’arte, interpretandone la relazione che le lega alla loro espressività a al loro 

significato, sapendo riconoscere e descrivere i diversi sistemi e modi della 

raffigurazione.   

4. Potenziare le competenze di ricerca dei nessi e delle relazioni, per affinità e 
differenze, tra opere d’arte di epoche diverse, collegando, confrontando, rielaborando e 
generalizzando le conoscenze.         

5. Affinare l’uso di un lessico specialistico dell’arte.   

6. Potenziare le capacità critiche, offrendo contributi di riflessione personali, originali e 
pertinenti.                                    

 
Obiettivi minimi 

1. Usa una terminologia specialistica, semplice e comprensibile, in forma essenziale.  

2. Gestisce una comunicazione culturale in campo artistico, anche in modo guidato.  

3. Legge l’opera d’arte prendendo in esame i fondamentali livelli di lettura visiva.  

4. Riesce, se guidato, a collegare e confrontare alcune conoscenze acquisite.  
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EDUCAZIONE CIVICA 
Art.9 Costituzione: tutela del paesaggio e del patrimonio storico artistico. Richiamo al 
concetto di tutela. Presentazione esempi storici di azioni di tutela come vigilanza sul paesaggio 
e sul patrimonio artistico.  

METODO DI INSEGNAMENTO: 

 Lavoro di gruppo, lezione frontale, lezione partecipata, lezione con supporto 
multimediale, esercitazioni.  

Modalità di verifica e valutazione 
Prove scritte valide per l’orale; prove orali, i questionari sommativi con risposta chiusa e/o 

aperta; eventuali lavori assegnati agli studenti. 
La valutazione terrà conto dell’impegno costante, dell’interesse, della partecipazione, della 

capacità di organizzare autonomamente il lavoro scolastico, del livello di conoscenza dei 
contenuti e del rispetto dei tempi di consegna dei lavori assegnati.  
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Griglie di valutazione  

voto obiettivi raggiunti giudizio 

9 – 10  /10 

Conoscenza completa ed approfondita, 
raggiungimento di tutti gli obiettivi. 

Rielaborazione autonoma e personale dei 
contenuti, argomentazione ed esposizione 

precisa e convincente. Capacità di 
collegamento e approfondimento critico. 

ottimo 

8  /10 

Conoscenze e competenze approfondite; capacità 

critiche e di rielaborazione dei contenuti. 
Esposizione sicura. 

buono 

7  /10 

Conoscenze e competenze esaurienti sostenute da 
autonomia organizzativa; capacità di 

rielaborazione non sempre approfondita e 
personale. Esposizione ordinata. 

discreto 

6/7  /10 

Possesso delle conoscenze e competenze 
essenziali; sufficienti capacità di rielaborazione. 

Esposizione non sempre sicura e ordinata, 
linguaggio corretto ma semplice 

più che 
sufficiente 

6  /10 

Acquisizione degli obiettivi e competenze minime 
previste. Esposizione non sempre sicura e 

ordinata, linguaggio corretto ma semplice e 
non del tutto preciso. 

sufficiente 

5/6  /10 
Conoscenza parziale dei contenuti e parziale 

raggiungimento degli obiettivi minimi. 
Trattazione generica e superficiale. 

quasi 
sufficiente 

5  /10 

Conoscenze parziali con lacune non gravi; 
competenze frammentarie e superficiali. 

Esposizione stentata, trattazione generica e 
superficiale. 

insufficiente 

4  /10 

Conoscenze e competenze con gravi lacune. 
Esposizione scorretta, disordinata, poco 

comprensibile. Non distingue gli aspetti 
essenziali. 

gravemente 
insufficiente 

3  /10 

Assenza delle conoscenze dei contenuti minimi, 
mancato rispetto dei tempi di consegna dei lavori 

assegnati e dei materiali richiesti. 

Esposizione scorretta, fraintende e non distingue gli 
aspetti essenziali. 

gravemente 
insufficiente 

2 / 10 
Conoscenza ridotta o assente. Non è in grado di 

rispondere neppure su argomenti a scelta. 
gravemente 
insufficiente 

 

  

 
                                                                                                            Il docente 
                                                                                                          Caterina Morabito 
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
Prof.Ssa Anna Ganis 

 
 
  
Libro di testo in adozione: PIU' MOVIMENTO di FIORINI, CORETTI, BOCCHI -MARIETTI SCUOLA 
  
OBIETTIVI GENERALI RAGGIUNTI 
 

1. Saper individuare, organizzare e praticare esercitazioni efficaci per incrementare le capacità 
coordinative e condizionali. 

 
2. Saper elaborare autonomamente ed in gruppo tecniche e strategie dei giochi sportivi 

trasferendole a spazi e a tempi disponibili. Saper cooperare in èquipe utilizzando e 
valorizzando le propensioni e le attitudini individuali. 

 

3. Saper gestire in modo autonomo le fasi di un progetto motorio in funzione dell’attività scelta 
e del contesto. 

 
4. Saper applicare le norme di prevenzione per la sicurezza e gli elementi fondamentali del 

primo soccorso. 
 

5. Saper applicare operativamente le conoscenze delle metodiche inerenti al mantenimento 
della salute dinamica. 

 

6.  Sapersi esprimere con uso del linguaggio specifico. 
 

 
 
CONTENUTI EFFETTIVAMENTE SVOLTI 
 
1. La percezione di sé e il completamento dello sviluppo funzionale delle capacità 
motorie ed espressive:  
 resistenza generale: attività di corsa con distanziamento; andature; saltelli. 

 funzionalità articolare: esercizi di mobilità articolare e stretching.  
 incremento forza muscolatura arti inferiori, superiori e della muscolatura addominale, 
 dorsale e glutea 

 Percorso riassuntivo abilità motorie e sportive acquisite nel corso di studi. 

2. Lo sport, le regole e il fair play: 
 sport da racchetta con distanziamento: Badminton e Tennis tavolo. Applicazione dei 

 fondamentali al gioco in coppia 
 Softball: applicazione delle abilità durante il gioco adattato agli spazi. 
 Tchoukball: conoscenza del gioco, fondamentali ed applicazione in situazioni pratiche 
 Arbitraggio condotto dagli studenti.  
 
3. Salute, benessere, sicurezza e prevenzione: 
 Educazione alimentare: macro e micronutrienti; bilancio idrico; piramide alimentare; 
 L.A.R.N.; metabolismo basale; fabbisogno energetico giornaliero; BMI 
 
 Progetto Icaro di Educazione Stradale realizzato dalla Polizia stradale: il fattore emotivo 
 alla base dei comportamenti; la consapevolezza dei propri stili di vita; la sicurezza 
 propria e degli altri. 
  
 Corretti stili di vita: danni da fumo; abuso di alcool e di sostanze; il Doping. 
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Corso di BLS con esperti della Croce Rossa: 
      Valutazione della scena e dell'infortunato  
      La catena della sopravvivenza  
      Basic Life Support 
      Il defibrillatore semiautomatico  
      Il soffocamento 
      Lo shock 
      La posizione laterale di sicurezza  
      Distorsioni, lussazioni e fratture 
      Esercitazioni pratiche su dispositivo "Mini Anne" 
 
4. Progetti motori finalizzati alla valutazione delle competenze 
 Elaborazione in piccolo gruppo di una lezione pratica da proporre ai compagni:  

 - kung fu 
 - calcio 
 - tennis tavolo 
 - twirling 
 - potenziamento muscolare 
  
5. Nascita dello sport moderno; il fenomeno dell'Olimpismo 
 I Giochi Olimpici antichi e moderni; analogie e differenze. Timeline con riferimento agli 
 eventi più significativi dei Giochi Olimpici moderni. 
 Visione docu-film "Rising Phoenix" 
  
 Lo Sport per tutti e lo Sport agonistico; stereotipi legati al genere. 
 Visione estratti dalla conferenza "Scatti d'atleta-la lunga corsa delle donne verso il 
 traguardo dei diritti" 

  
 Lavori di gruppo presentati: i Giochi olimpici di Berlino del 1936 
     i Giochi olimpici di Roma del 1960 
     i Giochi olimpici di Città del Messico del 1968 
     i Giochi olimpici invernali 
     le Paralimpiadi: nascita di un movimento 
      
METODOLOGIE 
La Lezione Frontale È Stata Limitata Allo Stretto Indispensabile Per Dare Maggiore Spazio Alla 
Lezione Partecipata. È Stato Favorito L’apprendimento Esperienziale. 
Le Attività Proposte Agli Studenti Sono State Realizzate Sia Attraverso Un Lavoro Individuale 
Che Di Gruppo, Per Stimolare E Favorire La Cooperazione.  
Nei Casi In Cui È Stato Necessario Attivare La DDI, È Stata Utilizzata La Piattaforma Google 
Classroom Per La Condivisione Dei Materiali E Le Esercitazioni E I Collegamenti Attraverso 

Google Meet Per Video Lezioni E Presentazioni Da Parte Delle Studentesse E Degli Studenti. 
Ė Stata Privilegiata La Modalità Flipped Classroom E La Didattica Peer To Peer. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 
Nella valutazione formativa sono stati utilizzati test, misurazioni e prove cronometrate per gli 
obiettivi valutabili dal punto di vista quantitativo. L’osservazione diretta è stata invece usata 

per valutare gli obiettivi non quantificabili quali, ad esempio, la qualità del gesto motorio. Nella 
valutazione sommativa, oltre al rendimento sono stati considerati la partecipazione, l’impegno 
e il metodo di lavoro. 
La valutazione numerica prevede l’intera scala decimale dei voti secondo i criteri stabiliti nel 
dipartimento di materia.  
Modalità di verifica utilizzate: 

- Osservazione sistematica dell’impegno, dell’interesse e della partecipazione alle 
lezioni; 

- Test motori oggettivi; 
- Miglioramento nella pratica delle attività proposte rispetto al livello di partenza; 
- Esposizione orale libera o guidata su tematiche svolte durante l’anno. 
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Si allegano le griglie di valutazione di materia e per le prove orali 
 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE SCIENZE MOTORIE 

 

 
10 

Attitudini e capacità spiccate per la disciplina.  

Impegno costante, metodo di lavoro autonomo e organizzato. 
Profitto mediamente più che buono. 

Preparazione completa in termini di conoscenze e competenze. 

 

 
9 

Ottime capacità motorie di base. 

Esecuzione motoria fluida coordinata ed armonica. 
Buona motivazione. 

Impegno costante, metodo di lavoro autonomo ed organizzato. 
Ottima conoscenze teoriche; buone competenze. 

 

 
 

8 

Buone capacità motorie di base. 

Gesto fluido ed armonico. 
Buona motivazione. 

Impegno costante. 
Metodo di lavoro organizzato. 

Partecipazione attiva. 
Conoscenze teoriche buone; discrete competenze. 

 
 

 
7 

Discrete capacità motorie di base. 
Esecuzione motoria coordinata e abbastanza armonica. 

Impegno sufficiente. 
Metodo di lavoro autonomo. 

Progressione sensibile. 
Conoscenze teoriche apprezzabili; sufficienti competenze. 

 
 

6 

Capacità motorie di base modeste. 
Esecuzione poco precisa, con qualche errore non sostanziale. 

Impegno apprezzabile e costante. 
Progressione sensibile. 

Conoscenze teoriche basilari; sufficienti competenze. 

 

 
5 

Capacità motorie di base limitate. 

Esecuzione disarmonica e poco fluida. 
Impegno discontinuo e poco adeguato. 

Motivazione superficiale. 

Partecipazione saltuaria. 
Preparazione incompleta ed imprecisa. 

 
 

4 

Capacità motorie scarse. 
Impegno inadeguato e/o opportunistico. 

Motivazione scarsa. 
Partecipazione passiva. 

Preparazione frammentaria e disorganica. 
Metodo di lavoro inadeguato. 

 
 

3 

Impegno scarso. 
Motivazione scarsa. 

Partecipazione saltuaria e passiva. 
Progressione non rilevabile. 

Profitto scarso. 

2-1 Rifiuto delle proposte didattiche e delle sollecitazioni del Docente. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVE ORALI 

CRITERI INDICATORI PUNTI 

 
 
Conoscenze  

Complete e rigorose 4 

Corrette ed ampie 3 

Sufficienti 2 

limitate e/o imprecise 1 

 
Elaborazione dei 
contenuti 

Articolata 3 

lineare 2 

Limitata o assente 1 

 
 
Esposizione 

Esposizione chiara e corretta; padronanza della 
terminologia specifica 

3 

sufficientemente chiara e corretta; alcune 
imprecisioni nell’utilizzo della terminologia 
specifica 

2 

Esposizione confusa, scarsa padronanza del 
linguaggio specifico 

1 

 
PROFITTO DELLA CLASSE 
La classe ha instaurato con la docente un proficuo rapporto di collaborazione, pur avendo 
lavorato insieme solo negli ultimi due anni.  
 
Primo trimestre: sono state effettuate due prove sommative al fine di valutare le competenze 

acquisite nell'ambito delle attività sportive. 
 
Pentamestre 
Sono state assegnate: 
 -una valutazione di una prova pratica su un percorso riassuntivo delle abilità motorie e 
 sportive trattate nel corso di studi; 
 -una valutazione sul lavoro di ricerca assegnato e una valutazione intermedia 
 sull'esposizione orale; 
 -ancora da valutare la prova conclusiva di presentazione del progetto motorio e 
 conduzione della lezione pratica sull'argomento scelto. 
 
Nel complesso, la classe ha raggiunto risultati più che discreti nella pratica e più che buoni nei 
lavori di gruppo. 
Alcuni studenti hanno evidenziato qualche difficoltà nella rielaborazione dei contenuti e nella 

verbalizzazione di concetti legati alla pratica; qualche incertezza anche nell'utilizzo del 
linguaggio specifico. 
 

 
 



Documento del 15 maggio. Anno scolastico 2021/22. Classe 5FS                                                                   pag. 62 
  
 

 

 

PROGRAMMA DI RELIGIONE 
Prof. Invernizzi Egidio 

Liceo Carlo Porta – Monza 
Programma svolto di IRC – a.s. 2021/2022 

Docente: prof. Invernizzi Egidio 
 

Classe: 5FS 
(10 studenti avvalentisi) 

 
Testo in adozione:  
Sergio Bocchini, “Incontro all’Altro”, EDB. 
 
Obbiettivi generali raggiunti: 
Promozione di una sensibilità nell’ascolto personale e degli altri. 
Apertura personale al gruppo, con disponibilità alla condivisione. 
 
Contenuti svolti: 
L’idea di “ricominciare”. 
La relazione: sviluppo del tema e dibattito. 
La violenza di genere. 
Comunicazione (visione del film: “Orecchie”). 
Arte contemporanea ed arte sacra. 

Il mondo contemporaneo e la Chiesa nella voce di Papa Francesco. 
Lavoro (visione del film “Il sale della terra”) 
Il lavoro, nella Dottrina sociale della Chiesa. 
La “Laudato si’” di Papa Francesco. 
Emozioni. 
Ascolto e dialogo. 
Il tempo (visione del film “La 25a ora”) 
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