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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 3 

di cui 2 alunni 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 

16 0 1 0 1 

 

Tabella 4. PROVENIENZA GEOGRAFICA DEGLI ALUNNI 

Comuni n. alunni 

BIASSONO 1 

BRUGHERIO 2 

BUSNAGO 1 

CAPONAGO 1 

CONCOREZZO 5 

MONZA 5 

SULBIATE 1 

VILLASANTA 1 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 



Tabella 5. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE E CONTINUITÀ DIDATTICA  
 

Docente 
Materia 

(Indicare il coordinatore di classe) 

Continuità 

didattica 

nel Triennio 

PROF. Isabella BESSO LINGUA E LETTERATURA ITALIANA e CULTURA LATINA  
 

dalla TERZA 

PROF. Valeria ZUNTINI STORIA e FILOSOFIA (Presidente del Cdc) dalla QUARTA 

PROF. Anna MELZI SCIENZE UMANE  dalla QUINTA 

PROF. Rosanna CERVINO LINGUA STRANIERA: INGLESE  dalla TERZA 

PROF. Rosa CONSENTINO MATEMATICA e FISICA dalla TERZA 

PROF. Adriana BIASCO SCIENZE NATURALI dalla TERZA 

PROF. Norma MIRESSE 
sostituita da PROF. 
Marina D’ALBA dal 27/09/2022 

STORIA DELL'ARTE dalla TERZA 

PROF. Gilles Moreno COSTA SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE dalla QUINTA 

PROF. Egidio INVERNIZZI RELIGIONE dalla TERZA 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 
 

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 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 



Tabella 7. CLIL 
 

5AS 
18 ore in Scienze Naturali 

Le attività CLIL sono state svolte in gran parte nel primo trimestre sulle tematiche di Scienze 

della Terra. Le lezioni sono state volte a potenziare le capacità di listening e reading 

comprehension, tramite letture in lingua originale e video, nonché di speaking e writing. 

La valutazione delle suddette skills è avvenuta attraverso esercizi a scelta multipla e 

riempimento, produzione di brevi testi e presentazioni. 

 

 

 

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


 

 
 
 
 

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 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PARTE SECONDA.  GLI OBIETTIVI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Obiettivi educativi del Consiglio di classe 

Con riferimento al Piano Triennale dell’Offerta Formativa(PTOF), il Consiglio di Classe ha 

inscritto i propri obiettivi formativi e didattici nell’ambito delle otto competenze chiave 
individuate a livello europeo: 

 competenza alfabetica funzionale 
 competenza multilinguistica 

 competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria, 
 competenza digitale, 
 competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare, 
 competenza in materia di cittadinanza, 
 competenza imprenditoriale, 
 competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

Per il raggiungimento delle otto competenze chiave il Consiglio di Classe della 5^AS ha 

declinato i seguenti obiettivi formativi e didattici trasversali: 

Obiettivi formativi trasversali 

• Consolidare una coscienza civile e senso di responsabilità personale, riconoscendo e 
praticando i propri diritti e i propri doveri, nel rispetto di quelli altrui.  

• Rafforzare la consapevolezza di sé ed una obiettiva conoscenza delle proprie potenzialità e 
dei propri limiti, imparando a cogliere con responsabilità le opportunità di miglioramento e 
recupero offerte, così da poter effettuare una scelta adeguata per il proprio futuro. 

• Consolidare le strutture e le strategie che caratterizzano le varie  discipline, con attenzione 

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

• Comprendere  e  utilizzare  i linguaggi  specifici  di  ogni  disciplina,  acquisendo  anche  una 

buona metodologia di approccio ai testi. 

• Affinare un senso critico nei confronti della realtà circostante, espresso con una adeguata 
capacità di argomentazione.  

 

Obiettivi didattici trasversali 

-Consolidare le abilità del metodo di studio e di organizzazione dell’impegno personale. 

• Saper esporre le conoscenze con chiarezza, organicità e proprietà di linguaggio. 

• Saper operare confronti e collegamenti anche in un’ottica pluridisciplinare e interdisciplinare. 

• Saper esprimere il proprio punto di vista motivandolo con adeguate argomentazioni. 

• Maturare un metodo di ricerca efficace attraverso l’analisi, la sintesi e la rielaborazione 

personale e pensiero critico. 

 

Conoscenze, competenze, prestazioni che cosituiscono gli standard i minimi 
raggiunti: 

• conoscere i contenuti essenziali delle singole discipline, così come individuati nei documenti 
dei singoli Dipartimenti di materia; 

• esprimersi in modo corretto, avvalendosi di un linguaggio appropriato e delle principali 
terminologie caratterizzanti le singole discipline; 

• dimostrare capacità di analisi, sintesi e di rielaborazione sufficientemente consolidate. 



 

Attività di recupero 

Il servizio di recupero si è articolato nelle attività di recupero in classe, negli sportelli Help. Le 
attività di recupero in itinere sono state effettuate per ciascuna disciplina durante l'anno 

scolastico e nella settimana ad esse interamente dedicata dopo gli scrutini del trimestre; per l’ 
a.s. 2021/22 le attività di recupero si sono svolte dal 17 al 22 gennaio 2022.  

Sportello help 

Il servizio di help è stato  attivo da novembre a fine aprile. La frequenza del servizio help è 
gratuita ed affidata all’impegno dello studente. 
 

Criteri di valutazione 

Sono stati presi in considerazione i seguenti indicatori comuni relativi agli obiettivi trasversali 
prefissati: 

• la conoscenza dei contenuti; 

• il livello acquisito delle competenze linguistiche ed applicative; 

• il grado di abilità nel cogliere i dati essenziali, nel rielaborarli autonomamente e criticamente; 

• l’impegno, il progresso rilevato rispetto ai punti di partenza, gli esiti degli eventuali interventi 
di recupero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRIGLIE DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A (Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano) 

 

INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI 
(MAX 60 pt) 

Eccellenti Ottime Buone Discrete Adeguate/ 
sufficienti 

Inadeguate/ 
Insufficienti 

Gravemente insufficienti/ 
assenti 

 

Ideazione, 
pianificazione e 

organizzazione del 
testo 

10 9 8 7 6 5 4-2 

Coesione e coerenza 
testuale 

10 9 8 7 6 5 4-2 

Ricchezza e 

padronanza lessicale 
10 9 8 7 6 5 4-2 

Correttezza 
grammaticale 

(ortografia, 
morfologia, sintassi); 

uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

10 9 8 7 6 5 4-2 

Ampiezza e 

precisione delle 
conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

10 9 8 7 6 5 4-2 

Espressione di 

giudizi critici e 
valutazione 

personale 

10 9 8 7 6 5 4-2 

PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE 
       

 

INDICATORI 

SPECIFICI 

DESCRITTORI 
(MAX 40 pt) 

Eccellenti Ottimi Buoni Discreti Adeguati/ 
sufficienti 

Inadeguati 
Insufficienti 

Gravemente insufficienti/ 
assenti 

 

Rispetto dei vincoli 
posti dalla consegna 

(ad esempio, 
indicazioni di 

massima circa la 

lunghezza del testo – 
se presenti– o 

indicazioni circa la 

forma parafrasata o 

sintetica della 
rielaborazione) 

10 9 8 7 6 5 4-2 

Capacità di 
comprendere il testo 

nel senso 
complessivo e nei 

suoi snodi tematici e 
stilistici 

10 9 8 7 6 5 4-2 

Puntualità 
nell’analisi lessicale, 

sintattica, stilistica e 
retorica (se 

richiesta) 

10 9 8 7 6 5 4-2 

Interpretazione 

corretta e articolata 
del testo 

10 9 8 7 6 5 4-2 

PUNTEGGIO PARTE 

SPECIFICA 
       

PUNTEGGIO TOTALE 
 

 

N.B.  Il punteggio totale in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20  con opportuna 

proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 
 

INDICATORI 
GENERALI 

 

DESCRITTORI 
(MAX 60 pt) 

Eccellenti Ottime Buone Discrete Adeguate/ 
sufficienti 

Inadeguate/ 
Insufficienti 

Gravemente 

insufficienti/ 
assenti 

 

Ideazione, 
pianificazione e 

organizzazione del 

testo 

10 9 8 7 6 5 4-2 

Coesione e 

coerenza testuale 
10 9 8 7 6 5 4-2 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale 

10 9 8 7 6 5 4-2 

Correttezza 
grammaticale 

(ortografia, 
morfologia, 

sintassi); uso 
corretto ed efficace 

della punteggiatura 

10 9 8 7 6 5 4-2 

Ampiezza e 
precisione delle 

conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

10 9 8 7 6 5 4-2 

Espressione di 
giudizi critici e 

valutazione 
personale 

10 9 8 7 6 5 4-2 

PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE 
       

 

INDICATORI 

SPECIFICI 

DESCRITTORI 
(MAX 40 pt) 

Eccellenti Ottimi Buoni Discreti Adeguati/ 
sufficienti 

Inadeguati/ 
Insufficienti 

Gravemente 

insufficienti/ 
assenti 

 

Individuazione 
corretta di tesi e 

argomentazioni 
presenti nel testo 

proposto 

15 14 12 11 9 8 6-3 

Capacità di 

sostenere con 
coerenza un 

percorso ragionato 
adoperando 

connettivi 
pertinenti 

10 9 8 7 6 5 4-2 

Correttezza e 
congruenza dei 

riferimenti culturali 
utilizzati per 

sostenere 
l’argomentazione 

15 13 12 10 9 7 6-3 

PUNTEGGIO PARTE 

SPECIFICA 
       

PUNTEGGIO 

TOTALE 
 

 

N.B.  Il punteggio totale in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20  con opportuna 

proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 
 

 

 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità) 
 

INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI 
(MAX 60 pt) 

Eccellenti Ottime Buone Discrete Adeguate/ 
sufficienti 

Inadeguate/ 
Insufficienti 

Gravemente 

insufficienti/ 
assenti 

Ideazione, 
pianificazione e 

organizzazione 
del testo 

10 9 8 7 6 5 4-2 

Coesione e 
coerenza 

testuale 

10 9 8 7 6 5 4-2 

Ricchezza e 

padronanza 
lessicale 

10 9 8 7 6 5 4-2 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 
morfologia, 

sintassi); uso 

corretto ed 

efficace della 
punteggiatura 

10 9 8 7 6 5 4-2 

Ampiezza e 
precisione delle 

conoscenze e dei 
riferimenti 

culturali 

10 9 8 7 6 5 4-2 

Espressione di 

giudizi critici e 
valutazione 

personale 

10 9 8 7 6 5 4-2 

PUNTEGGIO 

PARTE 
GENERALE 

       

 

INDICATORI 

SPECIFICI 

DESCRITTORI 
(MAX 40 pt) 

Eccellenti Ottimi Buoni Discreti Adeguati/ 
sufficienti 

Inadeguati/ 
Insufficienti 

Gravemente 

insufficienti/ 
assenti 

 

Pertinenza del 
testo, rispetto 

alla traccia e 
coerenza nella 

formulazione del 

titolo e 
dell’eventuale 

suddivisione in 
paragrafi 

10 9 8 7 6 5 4-2 

Sviluppo 
ordinato e 

lineare 
dell’esposizione 

15 14 12 11 9 8 6-3 

Correttezza e 
articolazione 

delle conoscenze 
e dei riferimenti 

culturali 

15 13 12 10 9 7 6-3 

PUNTEGGIO PARTE 

SPECIFICA 
       

PUNTEGGIO 

TOTALE 
 

 

 

N.B.  Il punteggio totale in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20  con opportuna 

proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

 
 



Tabella di conversione punteggio/voto 
 

 

PUNTEGGIO VOTO 

20 10 

19 9,5 

18 9 

17 8,5 

16 8 

15 7,5 

14 7 

13 6,5 

12 6 

11 5,5 

10 5 

9 4,5 

8 4 

7 3,5 

6 3 

5 2,5 

4 2 

3 1,5 

2 1 

1 0,5 

0 0 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
La simulazione della Prima Prova è stata effettuata il giorno 03/05/2022. 
 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA 
 
Tema di scienze umane: griglia di valutazione 

Alunna/o 

Indicatore Punteggio  

Conoscere  

Conoscere le categorie concettuali delle scienze umane, i riferimenti teorici, i temi e i 
problemi, le tecniche e gli strumenti della ricerca afferenti agli ambiti disciplinari specifici. 

7 

Conoscenze complete e approfondite 7 

Conoscenze ampie 6 

Conoscenze numerose ma con lievi imprecisioni 5 

Conoscenze essenzialmente complete  4 

Conoscenze parziali 3 

Conoscenze scarse 2 

Conoscenze nulle 1 

Comprendere  

Comprendere il contenuto ed il significato delle informazioni fornite dalla traccia e le 
consegne che la prova prevede. 

5 

Comprensione corretta e precisa 5 

Comprensione corretta 4 

Comprensione essenziale 3 

Comprensione parziale 2 

Comprensione lacunosa  1 

Interpretare  
Fornire un'interpretazione coerente ed essenziale delle informazioni apprese, attraverso 
l'analisi delle fonti e dei metodi di ricerca. 

4 

Interpretazione coerente e articolata 4 

Interpretazione coerente 3 

Interpretazione essenziale  2,5 

Interpretazione parziale 2 

Interpretazione scarsa o assente 1 

Argomentare  
Effettuare collegamenti e confronti tra gli ambiti disciplinari afferenti alle scienze umane; 
leggere i fenomeni in chiave critico riflessiva; rispettare i vincoli logici e linguistici. 

4 

Argomentazione articolata, con buona proprietà lessicale 4 

Argomentazione chiara, corretta 3 

Argomentazione essenziale 2,5 

Argomentazione debole, con errori 2 

Argomentazione incoerente o assente  1 

PUNTEGGIO TOTALE  

 
 
La simulazione della Seconda Prova  è stata effettuata il 13/05/2022. 



 

Educazione Civica 
 
Totale ore effettuate: 34   Referente: Prof.ssa Zuntini Valeria  

 
Aree Tematiche classi quinte:1. La Costituzione Italiana: conoscenza delle organizzazioni 
internazionali e sovranazionali. 2.  La sostenibilità economica, ambientale e sociale 3. L’art. 9 
della Costituzione e il ruolo del ruolo del MIBACT 4. L’uso corretto degli strumenti digitali che 
favoriscono il dibattito pubblico  
 

Materia Contenuti 
Aree 
tematiche 

ITALIANO Videoconferenza: "Scatti d’atleta: la lunga 
corsa delle donne verso il traguardo dei 
diritti" (parte seconda) 

La Carta delle responsabilità 2017 (a cura 

della Gariwo) 

Discussione guidata sulla trasmissione 
maestri#di RAI 3 relativa ai problemi di 
bioetica nello sport  

La memoria e la letteratura: lo Shemà e la 

Prefazione di Se questo è un uomo; il 
saggio I sommersi e i salvati/la zona 
grigia; il senso di colpa dei sopravvissuti: 
un saggio per capire/ Primo Levi, Altre 
poesie, Delega (lettura critica e analisi). Il 
testamento civile e politico dell’autore. 
Conferenza del Centro Asteria 

sull’influenza della Commedia dantesca in 
Levi. 
 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

INGLESE Incontro-testimonianza, proposto dal 
Comitato Studentesco, “IL PASSAGGIO 
DEL TESTIMONE. 
LA DEPORTAZIONE POLITICA DA 
BERGAMO TRA EX CASERMA 
MONTELUNGO E BINARIO 1” 
(28/01/2022) 

Globalisation                                                       

Green Economy 

1 

 

 

 

2 

2 

 

STORIA/FILOSOFIA Il Lavoro nella Costituzione Italiana 

Gli Organismi Internazionali(l’ONU) 

Giornata contro la violenza sulle Donne: la 
storia di Lea Garofalo 

Giornata della Memoria: ripresa della Nota 
sull’Antisemitismo e delle Linee Guida 

Giornata del Ricordo: ricostruzione storica, 

1 

1 

1-4 

 

1-4 

 



il dramma degli esuli istriano dalmati, le 
foibe, la storia di N. Cossetto 

Conferenza on line a cura di ISPI sul 
conflitto russo/ucraino 

1 

1 

SCIENZE UMANE Lettura e commento: Depressione e ansia: 
in Europa si cura solo chi può 
permetterselo 

Il diritto all’istruzione /Il diritto alla casa; il 
baronismo/ Il Terzo settore come garante 
dei diritti 

Incontro con Simona Ravizza di 
Associazione “Antonia Vita”: dalla scuola 
popolare alla delinquenza. Quando 
l'intervento socio-educativo non riesce ad 
evitare il peggio 

ONU, Unione Europea, COP 26 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

STORIA DELL’ARTE Art. 9 della Costituzione. Perché 
prendersela con l’arte? Lettura articolo e 
discussione sulle arti perdute/ Museo 
virtuale delle arti perdute 

3 

MATEMATICA/FISICA Incontro “Stand Up”(03/03/2022) 

L'UE nel mondo e la democrazia nel 
mondo, i valori e i diritti(04/04/2022) 

4 

1 

SCIENZE NATURALI La Protezione civile: la terminologia, le 
origini, l’organizzazione, le leggi 

1-2 

SCIENZE MOTORIE Visione tavola rotonda "Scatti d'atleta: la 
lunga corsa delle donne verso il traguardo 
dei diritti 

1 

RELIGIONE ATTIVITÀ DI CITTADINANZA ATTIVA – “E 
DI AFGHANISTAN CHI PARLA PIÙ? LA 
STORIA DEL PAESE ATTRAVERSO GLI 

OCCHI DI DUE PROFUGHI AFGHANI” 

Laboratorio sul Cyberbullismo 

1 
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Ed. Civica a.s. 2020/2021 

Totale ore effettuate: 34   Referente: Prof.ssa Zuntini Valeria 

Aree tematiche classi quarte: 1.Costituzione, elementi di diritto (nazionale e internazionale), 

legalità 2.Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e 

del territorio 3.Cittadinanza digitale 4. Educazione stradale, alla salute e al benessere, al 

volontariato e alla cittadinanza attiva, protezione civile. 

Materie coinvolte: italiano/latino,inglese, storia-filosofia, scienze umane matematica/fisica, 

scienze naturali, scienze motorie. 

Contenuti:  
 

 Democrazia diretta ed indiretta/la nascita della democrazia e i valori della democrazia 
secondo N. Bobbio(Filosofia) 

 Olympe de Gouges (Storia) 
 Partecipazione al Festival dei Diritti Umani (Scienze Umane)  
 Riflessioni morali per “liberi pensatori”: F. SAVATER, Etica per un figlio (lettura critica) 

(Italiano) 

 GIORNATA DELLA MEMORIA: l’esperienza dei ragazzi ad Auschwitz (Storia) 

 GIORNATA INTERNAZIONALE DEI GIUSTI(6/3/21) - il concetto di giusto dell’umanità - il 
Giardino dei Giusti di Milano (Storia/Filosofia) 

 ALIMENTAZIONE: conseguenze del cibo spazzatura, visione del film “Super size me”; il 
concetto di sana, equa e sostenibile alimentazione. Lavori di approfondimento/"Spreco 
alimentare" e "Sport e alimentazione"/"La fame nel mondo" e "Conseguenze di una 
scorretta alimentazione"(Scienze Motorie) 

 I diritti dell'infanzia: M.Montessori (Scienze Umane) 
 Puoi contare su di noi (Scienze Umane, Scienze Naturali) 
 Incontro on line con il dott. Massimo PARISI, ex direttore del carcere di Bollate/ 

Conferenza Monza e Brianza: "La stupefacente rete contro le devianze"/ Incontro con il 

Sindacato della CGL sulle Ecomafie; Esperienze di solidarietà tra le corsie dei reparti Covid /( 

Cittadinanza Attiva) 
 Una costituzione rispettosa della Terra e degli esseri viventi: S. MANCUSO, La nazione 

delle piante (lettura critica) (Italiano) 
  Il fotovoltaico (Scienze Naturali, Matematica/Fisica) 
 Lessico e cambiamenti linguistici durante la pandemia di Covid 19 (Italiano) 
 Ascolto del podcast "Rwanda; istruzioni per un genocidio" (Scienze Umane) 
 Accezione del termine “lavoro” in senso etimologico e linguistico; origini del vocabolo 

dall’indoeuropeo al latino “labor” (Latino) 
Il valore del lavoro nello Stato italiano attraverso gli articoli inerenti della Costituzione 
(Italiano) 

 Patrimonio culturale e multiculturalismo (Scienze Umane) 
 Visione e commento documentario "Il giardino di Abele"  a cura di S. Zavoli (Scienze 

Umane) 
 The Role of Youth in 2030 Agenda (Inglese) 
 Debate about the importance of the Sustainable Development Goals (Inglese) 

 

 

 

 

 

 

 



ATTIVITA’ DI PCTO 

CLASSE TERZA A.S. 2019/2020 
 
BAMBINE E BAMBINI DIRITTI PER LA PROPRIA STRADA: GIOCHIAMO novembre 2019 - maggio 

2020 
Tutor interno: prof.ssa Anna MELZI 
 
Il progetto prevedeva un confronto della classe terza con un tema già affrontato nel biennio, 
l’infanzia, in un’ottica interdisciplinare. 
Il punto di partenza è stata la Giornata Internazionale per i Diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza che viene celebrata con un fine settimana di attività nel Centro Civico 

Comunale vicino al liceo. 
Ragazze e ragazzi hanno partecipato al Convegno come fruitori di una attività di formazione, 
hanno svolto attività di osservazione durante i laboratori per bambine e bambini e hanno 
contribuito alla gestione del pubblico del Centro Civico, dopo averne conosciuto 
l’organizzazione e le finalità. 
L’attività presso il Centro è stata preceduta da un percorso che portava alla conoscenza della 
Convenzione per i diritti dell’infanzia e di alcuni problemi relativi al rispetto di questi diritti. 

Nei mesi successi il percorso interdisciplinare veniva arricchito dallo studio psicologico dell’età 
evolutiva, come preparazione per affrontare l’attività presso enti che promuovono i diritti 
dell’infanzia nel territorio, in una settimana interamente dedicata alla attività presso strutture 

educative e scolastiche del territorio (asili nido comunali, scuola popolare, Centro di 
Aggregazione Giovanile, supporto educativo nella scuola superiore). 
Le attività scolastiche successive hanno portato alla rielaborazione dell'esperienza, sia dal 

punto di vista delle competenze maturate, in un’ottica di orientamento, sia dal punto di vista 

interdisciplinare, collegando il sapere al saper fare. 

 

CLASSE QUARTA: A.S.2020/2021 

LA FATICA DEI SALMONI settembre 2020 - giugno 2021 

Tutor interno: prof.ssa Anna MELZI 
 
Le attività si proponevano la realizzazione di un percorso che consentisse da una parte di 
conoscere e sperimentare processi cooperativi e di attivazione comunitaria e dall’altra di 

sperimentarsi nella attività quotidiana sul territorio delle cooperative. 
Prima parte 
La classe ha partecipato all’evento “La fatica dei salmoni 2020”, organizzato dalla rete delle 

cooperative del terzo settore in un comune oggetto di studio sociologico per la partecipazione 
attiva della comunità. Durante le due giornate la classe ha partecipato al convegno, 
realizzando anche interventi di comunicazione sui social ed è stata parte attiva delle attività sul 
territorio. 
Seconda parte 

Formazione in aula sulla impresa cooperativa e progettazione di una impresa sociale. 
Conferenza “La terza età nella società digitale, persone anziane, social network e benessere”: 

conoscenza delle metodologie e delle professioni della ricerca. 
 
Attività presso imprese cooperative in cui conoscere le caratteristiche della struttura e del 
lavoro svolto, con lo scopo di sperimentare il ciclo di progetto: analisi, progettazione, 
programmazione, realizzazione e verifica. 

Questa attività non è stata realizzata a causa delle restrizioni legate alla pandemia. 
 
A SCUOLA DI DIRITTI UMANI novembre 2020 - maggio 2021 
Tutor interno: prof.ssa Anna MELZI 
 



“A Scuola di Diritti Umani” è un progetto didattico che, dal 2017, si svolge annualmente nelle 
scuole superiori di secondo grado. Il percorso, sia in classe che alla Sezione EDU del Festival 
dei Diritti Umani, promuove la conoscenza dei diritti umani e di attiviste\i che li difendono e li 
promuovono, attraverso il racconto di esperienze dirette (anche in forma di audiovideo), la 
“peer education” e l’interazione. Per fronteggiare l’emergenza Covid e le sue conseguenze per 

la didattica, l’Associazione Reset-Diritti Umani ha proposto , per l’anno scolastico 2020/21, una 

versione DAD di “A Scuola di Diritti Umani” composta da: una serie podcast di taglio storico-
civile e di attualità, i webinar e la partecipazione alla Sezione EDU del Festival dei Diritti Umani 
(primavera 2021): “Diritti nella rete, tra libertà e sicurezza”. 

Dal punto di vista didattico, il progetto nel suo complesso intendeva:  
- valorizzare la dignità e i diritti, la diversità culturale, l’equità e l’uguaglianza 
- promuovere atteggiamenti di apertura all’altro, di rispetto, civismo e responsabilità 

- allenare l’empatia, l’abilità di ascolto e di apprendimento autonomo 

- far acquisire dati, informazioni, esempi, esperienze relative alle tematiche proposte dal 
Festival 

- contestualizzare delle informazioni e degli approfondimenti culturali nell'ambito del 
proprio percorso  

- sviluppare negli/le studenti/esse il pensiero critico, la capacità di assumere punti di 
vista diversi dal proprio, la conoscenza e la comprensione critica di sé e del mondo.  

 
Il percorso ha previsto la realizzazione di interviste e di podcast a cui la classe ha partecipato 
in modo eccellente. 
 
Dal 21 al 23 aprile la classe ha seguito il Festival dei Diritti Umani “Algoritmocrazia e diritti” 

tenutosi tramite collegamento on line (Educazione Civica).  

 
CLASSE QUINTA A.S. 2021/2022 

IMPARARE IL LAVORO 

PCTO specifico per l'orientamento in uscita con la cooperativa Mestieri Lombardia 

Tutor interno: prof.ssa Anna MELZI 
Il percorso ha previsto una breve presentazione Di Arti e Mestieri in Lombardia, seguita da una 

presentazione delle ragazze /i “Cosa significa lavorare nel sociale” a cui è seguita una 

riflessione ed un’analisi di questo settore anche attraverso l’utilizzo di esercitazioni individuali e 

di gruppo. Infine, sono state descritte le figure professionali che lavorano nel Terzo settore e 

presentati gli enti pubblici e privati presenti sul territorio che agiscono nel sociale. 

 
ORIENTAMENTO IN USCITA 

CLASSE QUINTA a.s. 2021/2022: 
Le studentesse e gli studenti della 5AS hanno partecipato, in base al proprio percorso, agli 

Openday delle Università Milanesi (Statale, Politecnico, Cattolica, Iulm, Bicocca) 

PROGETTARE IL NOSTRO FUTURO, IL NOSTRO IKIGAI: a cura del CSV di Monza (vi hanno 

partecipato 1 alunna ed un alunno). Dopo due anni di pandemia, di lockdown ad intermittenza 

e di dad, con evidenti fatiche da parte dei ragazzi, che oggi hanno relazioni sociali quasi 

annullate, vissuti emotivi scarsamente elaborati e carente capacità di immaginare il proprio 

futuro, era importante aiutare i giovani a dare un senso alle loro emozioni, sostenerli nella 

creazione della loro identità e progettazione del loro futuro anche professionale. Durata: 8 ore 

(maggio 2022) 

Incontro con ex alunne/i dell’Istituto: 02/12/2021 



La classe ha potuto ascoltare l’esperienza universitaria di ex studenti del liceo, in merito a 

come scegliere il proprio percorso, come funzionano i test di accesso, quali competenze di 

studio e organizzative sono richieste, in un clima non giudicante che ha permesso di far 

emergere domande e dubbi. 

 
USCITE/VIAGGI DI ISTRUZIONE 

26/02/2022: Mostra IL REALISMO MAGICO, Milano Palazzo Reale. Materie coinvolte: Storia 

dell’Arte, Storia. 

08/04/2022: visita all’HANGAR BICOCCA, Milano Greco. Materie coinvolte: Scienze Umane, 

Scienze Naturali. 

05/05/2022: MONTEROSSO, Liguria, visita al Parco Letterario di Montale, al Parco Marino e ai 

principali siti di interesse artistico. Materie coinvolte: Italiano, Scienze Naturali. 

 

a.s. 2020/21: causa situazione pandemica, non è stato possibile organizzare uscite/viaggi.  

Tuttavia è stato possibile organizzare un’uscita virtuale all’HANGAR BICOCCA di Milano Greco  

“SHORT CIRCUITS"  - Chen Zhen. Materie coinvolte: Scienze Umane, Filosofia. 

 

a.s. 2019/20:  Lodi,  FESTIVAL DELLA FOTOGRAFIA ETICA. Materie coinvolte: Scienze 

umane, Religione. 

 

ATTIVITÀ DI POTENZIAMENTO  

Certificazioni linguistiche – lingua inglese  

Il nostro liceo offre ai suoi studenti la possibilità di certificare i propri apprendimenti nelle 

lingue straniere e in informatica, conseguendo attestati riconosciuti internazionalmente; 

l’adesione è su base volontaria. Alcuni studenti della classe hanno conseguito la Certificazione 

Linguistica in lingua inglese. Le allieve e gli allievi che hanno sostenuto il First Certificate (FCE) 

sono sette per il livello B2 e due per il livello B1. 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 



PARTE TERZA. I PROGRAMMI D'ESAME 
 

PROGRAMMA DI ITALIANO 
Docente: ISABELLA BESSO 

 
 
TESTI IN USO: 
 
N. GAZICH, Lo sguardo della letteratura, volumi:Leopardi,5-6,  ed. Principato 
DANTE; Paradiso. Divina Commedia, edizione libera. 
 

OBIETTIVI DIDATTICI 
 
OBIETTIVI DIDATTICI SPECIFICI 

 
 acquisizione delle abilità comunicative idonee alla ricezione e produzione di 

messaggi, orali e scritti, anche in forma multimediale, secondo le tipologie proposte 
per l’Esame di Stato; 

 conoscenza complessiva dei processi comunicativi e del funzionamento del 
sistema linguistico; 

 comprensione ed analisi dei generi testuali, pragmatici e letterari; 
 maturazione di un interesse specifico per le opere letterarie; 
 consapevolezza critica dei rapporti esistenti tra la lingua e la cultura nazionale 

e e le realtà linguistico - letterarie europee. 
 

 
OBIETTIVI DIDATTICI MINIMI 
 
CONOSCENZE 
Lo studente:  
 1)   conosce i dati essenziali della storia letteraria dal XIX secolo alla  
      metà del XX secolo; 

    2) conosce i contenuti relativi ai più significativi passi antologici  
        letti; 
    3) sa contestualizzare i principali autori della letteratura italiana e le 
        loro opere; 
    4) sa individuare il contesto linguistico e culturale di un fenomeno 
        letterario; 
    5) possiede conoscenze di stilistica, retorica, narratologia. 
 
COMPETENZE 
Lo studente:  
     1) sa produrre messaggi, orali e scritti, di tipo espositivo ed argomentativo; 
     2) sa usare in modo corretto e preciso il lessico e le strutture morfo– 
         sintattiche;           
     3) sa dare un’interpretazione generale dei testi letterari esaminati;  
     4) sa analizzare testi, letterari e non, riconoscendo il livello tematico,  
         simbolico, ideologico; stilistico – retorico; lessicale; metrico – ritmico;  
         fonico – timbrico. 
 
CAPACITA’ 
Lo studente: 

     1) organizza le conoscenze in modo sintetico; 
             2) opera semplici collegamenti pluridisciplinari; 
             3) rielabora in modo personale ed attualizza i contenuti.  

 
 



OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 
La classe, anche se disomogenea come motivazioni e interessi, è riuscita a conseguire gli 
obiettivi minimi delineati a livello dipartimentale, ossia adeguate conoscenze disciplinari 
e competenze testuali, una semplice ma corretta esposizione linguistica, la capacità 

di contestualizzare e riflettere autonomamente sui contenuti.  
Un gruppo di studenti ha poi raggiunto gli obiettivi di livello superiore con esiti discreti ed è 
quindi in grado di analizzare e  interpretare testi, formulare sintetici commenti relativi 
ad un’opera e al suo contesto culturale, attuare collegamenti interdisciplinari; alcuni 
allievi, grazie al metodo di studio organizzato e ad un approfondito impegno, hanno conseguito 
con buoni risultati gli obiettivi proposti nella programmazione, mediante l’ampliamento delle 
conoscenze, l’uso adeguato e corretto delle competenze  comunicative e  la 

manifestazione di una riflessione  personale sui complessi fenomeni letterari. 
In qualche studente, tuttavia, per difficoltà personali che hanno limitato l’apprendimento, 
l’applicazione nello studio è stata meno sistematica e costante e si manifestano ancora 
incertezze espressive nella produzione scritta e nella rielaborazione degli argomenti. 
  
 
CONTENUTI  

 
GIACOMO LEOPARDI 
 
- Vita 
- Opere 
- Lettura, analisi e commento di: 

        Dallo Zibaldone: "Il Piacere infinito", "La poetica del vago e 
        dell’indefinito". 
        Dai Canti: "L'infinito", "A Silvia”, “La quiete dopo la tempesta”, “Il sabato  
        del villaggio”, "La Ginestra o il fiore del deserto" (lettura critica del testo  
        e analisi testuale dei versi 1-50; 297-317) 
        dalle Operette Morali: "Dialogo della Natura e di un Islandese”,  
       "Dialogo di un folletto e di uno gnomo” 
 

- Letture critiche: Lessico e tecniche compositive degli Idilli e delle canzoni 
 
CENNI ALL’EVOLUZIONE DELLA PRODUZIONE IN PROSA E POESIA TRA IL 1840  
E IL 1870  
 
- Le strutture politiche e sociali dell'Italia postunitaria; le ideologie; i generi 
  letterari; il problema della lingua 
- La SCAPIGLIATURA: la ribellione nei confronti della società e della letteratura 
  precedente 
 
IL VERISMO 
 
- Dal Naturalismo francese al Verismo: caratteri comuni e differenze 
- La poetica del Verismo italiano 

 
GIOVANNI VERGA  
 
- Vita 
- Opere 
- Lettura, analisi e commento di: 
              "Il primo progetto dei Vinti: classi sociali e la lotta per la vita", da  
               Lettera a Salvatore Paolo Verdura, dalla Prefazione a L'amante di  
               Gramigna, Lettera a Salvatore Farina 
              da Vita dei Campi: “Fantasticheria”, "Rosso Malpelo" 
              da Novelle rusticane: “Libertà” 
              da I Malavoglia: "I vinti e la fiumana del progresso" (dalla 



              Prefazione), capitolo XV (La conclusione dei Malavoglia)  
              da Mastro DonGesualdo: capitolo I, IV (il dramma interiore) 
  
       
5) IL DECADENTISMO 

 
-Quadro di riferimento: contesto storico; il Simbolismo; la visione del mondo decadente; la 
poetica; i rapporti del Decadentismo con Romanticismo e Naturalismo 
 
  GABRIELE D'ANNUNZIO  
  
 - Vita 

- Opere 
- Lettura, analisi e commento di: 
               da Il piacere, II,1 "Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli " 
               dall' Alcyone: "La sera fiesolana", "La pioggia nel pineto"  
                
GIOVANNI PASCOLI 
 

- Vita  
- Opere 
- Lettura, analisi e commento di:  
              da Myricae:"Novembre"; "X Agosto"; “Il temporale”; “Il lampo”; “Il  
              tuono”; “Arano”; “Lavandare”  
              da Canti di Castelvecchio: "Il gelsomino notturno", “Nebbia”  
              da Il fanciullino: "Una poetica decadente" (passim) 
              da Pensieri e discorsi: “La grande proletaria si è mossa” (passim) 
 
 
CENNI SULLE AVANGUARDIE STORICHE 
 
Il FUTURISMO ITALIANO: Manifesto del Futurismo; Manifesto tecnico della letteratura futurista 
  

GIUSEPPE UNGARETTI (*) 
 
- Vita 
- Opere 
- Lettura, analisi e commento di: 
            da L’Allegria: “Il porto sepolto”, “Veglia”, “Fratelli”, “Natale”, “San  
            Martino del Carso”, “Soldati”, “Mattina”, “Sono una creatura”, “In memoria” 
            da Sentimento del tempo: “La madre” 
            da Il Dolore: “Non gridate più” 
 
 
EUGENIO MONTALE (*) 
 
- Vita 

- Opere 
- Lettura, analisi e commento di: 
             da Ossi di seppia: “Spesso il male di vivere”, “Non chiederci la  
             parola”, “Meriggiare pallido e assorto”, “Forse un mattino andando in  
             un’aria di vetro”, “Cigola la carrucola nel pozzo”                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
             da Le Occasioni: “Non recidere, forbice, quel volto” 
             da Satura: “Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale” 
 
 
 
 
 



LUIGI PIRANDELLO 
 
- Vita 
- Opere 
- Lettura, analisi e commento di: 

            da L’Umorismo: “Caratteri dell’arte umoristica: la forma e la vita”  
            da Novelle per un anno: “Il treno ha fischiato”; “Ciàula scopre la luna” 
            dalle Maschere nude: lettura integrale a scelta tra Sei personaggi in  
            cerca d’autore ed Enrico IV  
            Lettura integrale a scelta tra Uno, nessuno e centomila e Il fu Mattia  
            Pascal 
 

ITALO SVEVO (*) 
 
-Vita 
- Opere 
- Lettura, analisi e commento di: 
                da La coscienza di Zeno: cap.IV “La morte del Padre”, cap.VIII “La 
             catastrofe finale” 

 
Lettura integrale di: I. CALVINO, Lezioni americane; 
                              P. LEVI, Se questo è un uomo. 
 
LA DIVINA COMMEDIA  
Lettura integrale e analisi dei Canti I - III – VI - XI - XXXIII (*) 
 
APPROFONDIMENTI 
 
Un esempio di appropriazione dei contenuti e della struttura della Commedia nel Novecento: 
Dante in Se questo é un uomo di Levi. 
Videoconferenza del Centro Asteria: La lingua e la parola della Commedia dantesca in Levi. 
Uscita didattica a Monterosso: il paesaggio ligure e Montale (visita al Parco letterario 
dell’autore). 

 
 
(*) Lo svolgimento dei seguenti argomenti è avvenuto successivamente al 27/ 04/2022 (data 
di consegna del programma). 
             
 
PRODUZIONE SCRITTA 
 
ANALISI DEL TESTO in prosa e poesia (tip.A); ELABORATI di TIPO ARGOMENTATIVO: TEMA DI 
ATTUALITA’ (tip.C); ELABORATI di TIPO ESPOSITIVO–ARGOMENTATIVO (tip.B). QUESTIONARI 
di letteratura a risposta aperta.  
 
Approfondimenti interdisciplinari in formato Power Point a cura degli studenti su alcuni testi 
d’autore (Pascoli, D’Annunzio, Ungaretti, Montale). 

 
MACROTEMI 
 
Lo studio letterario, oltre che contestualizzato, ha messo in evidenza alcuni nuclei tematici 
comuni o parzialmente presenti nelle opere di vari autori: 
il CASO, la CITTA’, la DIGNITA’ umana, il DOLORE, la FELICITA’, la FIGURA FEMMINILE, la 
FOLLIA, la FRATELLANZA umana, la GUERRA, l’IDENTITA’, l’INFANZIA, l’INFINITO, la LIBERTA’, 
la MALATTIA, il MITO, la NATURA, il PROGRESSO, la SPIRITUALITA’, il RICORDO, il VIAGGIO, 
la VISIONE. 
 
 



Per quanto attiene ai testi di Letteratura Italiana da sottoporre ai candidati all’Esame di Stato, 
si fa riferimento a quelli segnalati nel relativo Programma. 
Per ciò che riguarda le letture integrali si segnalano le seguenti precisazioni:  
 
1) Per le Novelle saranno sottoposti gli Incipit. 

2) Per i Romanzi si prenderanno in considerazione alcuni passi antologici presenti nel 
manuale: 
L.PIRANDELLO, Il fu Mattia Pascal, introduzione seconda, cap.XII (Lo strappo nel cielo di 
carta); cap.XIII (La filosofia del lanternino). 
L.PIRANDELLO, Uno,nessuno, centomila, cap.I,IV (L’estraneo); cap.VIII,IV (La dissoluzione di 
ogni forma). 
P.LEVI, Se questo è un uomo, Shemà, Prefazione, Il canto di Ulisse; Poesie, Delega. 

I.CALVINO, Lezioni americane, Leggerezza. 
 
 
EDUCAZIONE CIVICA 
 
OBIETTIVI DIDATTICI SPECIFICI 
 

• Consapevolezza del valore della letteratura come veicolo di ideali civili e morali 
• Riflessione sui diritti e sulla dignità dell’uomo  
• Educazione allo sviluppo sostenibile 
 
CONOSCENZE 
Lo studente:  
1) conosce il contenuto e contestualizza testi letterari della seconda metà  

     del XX secolo (CALVINO, LEVI)  
 

COMPETENZE 
Lo studente:  
1) Riconosce i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali 
2) E’consapevole del valore e delle regole della vita democratica  
3) Partecipa al dibattito culturale 

4) Coglie la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, 
    economici e scientifici e formula risposte personali argomentate. 
5) Sa rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il 
    principio di responsabilità 
6) Persegue con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di 
    solidarietà dell’azione individuale e sociale 
7) Compie le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza 
    coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario 
    attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 
 

CAPACITA’ 
Lo studente: 

     1) organizza le conoscenze in modo sintetico; 
             2) opera semplici collegamenti pluridisciplinari; 
             3) rielabora in modo personale e critico i contenuti. 

 
CONTENUTI 
 
Lettura integrale: 
                           P. LEVI, Se questo è un uomo. 
                           I.CALVINO, Lezioni americane 
 
 
 
 
 



METODOLOGIA  
 
L’intervento didattico principale si è articolato in una fase di analisi di testi  tratti da opere 
letterarie, mirante al riconoscimento degli elementi  pertinenti al piano dei contenuti e a quello 
dell’espressione, in una fase di contestualizzazione, attraverso la quale guidare gli studenti 

ad operare collegamenti tra il messaggio culturale dell’opera, l’autore e la sua epoca, ed infine 
in una fase di lettura personale ed autonoma, come stimolo all’approfondimento e 
all’ampliamento di tematiche letterarie ed artistiche  relative ad un contesto europeo.  
Quanto all’esercizio dello scrivere, il percorso didattico ha previsto l’apprendimento di 
competenze e tecniche relative alle nuove tipologie introdotte nell’Esame di Stato 2019, al fine 
di produrre una comunicazione scritta sistematica ed organica.  
Accanto a questi interventi, si è affiancato un momento di didattica digitale in cui gli allievi 

sono stati coinvolti in modo attivo nell’apprendimento e, con l’uso di risorse web, hanno 
elaborato documenti di analisi testuale, relazioni o testi argomentativi, poi corretti in aula o in 
diretta nelle videolezioni. 
Nell’attività didattica si sono svolte le seguenti modalità: lezioni in aula frontali e dialogiche, 
videoconferenze; lavori cooperativi a piccoli gruppi (sulla base di link o materiali forniti o 
condivisi dal docente) e relativi feedback nella classroom; esercizi di composizione scritta; 
esercizi di comprensione ed analisi testuale; approfondimenti tematici individuali. 

. 
In previsione dell’Esame di Stato, si propone qui un esempio di Simulazione della fase 
specifica nel colloquio: 
 
Macrotema: la NATURA. Testo: La Ginestra di Leopardi. Domande: Inquadra la poesia nella 
produzione dell’autore, analizza il testo e illustra come vi è stata rappresentata la NATURA. 
 
SUSSIDI DIDATTICI 
 
Manuali; libri di lettura; appunti; schemi di sintesi e mappe concettuali a cura del docente; 
videoconferenze, documenti in PowerPoint. 
Uso della piattaforma collegata alla scuola (GSuite) per l’invio di: elaborati corretti, schede di 
sintesi o di supporto allo studio; mappe; materiali; link di videoconferenze (Treccani, 
Letterevive, Youtube, Centro Asteria, ecc.).   

 
STRUMENTI DI VERIFICA  
 
Si sono effettuate: due prove scritte nel trimestre (tipol. B e A) in data: 25-10-2021; 9-12-
2021; due prove scritte nel pentamestre (tipol. C; tip. B.) in data: 21-02- 2022; 11-04- 2022; 
una simulazione di Prima Prova in data: 3-05-2022.   
Nel corso dell’anno si sono svolte, per la valutazione formativa: 
2 interrogazioni orali, sondaggi e controlli sui compiti assegnati a casa;  
per la valutazione sommativa:  
verifiche periodiche sulle Unità Didattiche proposte: questionari di comprensione ed analisi 
testuale, elaborati scritti richiedenti l’uso delle competenze linguistiche man mano raggiunte, 
prove sommative relative alla Letteratura e sondaggi sui canti esaminati nella Divina 
Commedia. 
I criteri della valutazione delle prove scritte sono stati esplicitati in un giudizio formulato 

sulle conoscenze degli argomenti, sulla competenza dell’organizzazione del contenuto e su 
quella della correttezza formale.  
Il recupero è stato attuato in itinere e nella settimana dell’interruzione didattica (17-
22/01/22), durante la quale si è svolta attività di recupero delle abilità e competenze di 
scrittura e una simulazione di prova INVALSI.  
 
CRITERI DI VALUTAZIONE E GRIGLIA DI CORREZIONE   
 
 
 
 
 



 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A (Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano) 

 

INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI 
(MAX 60 pt) 

Eccellenti Ottime Buone Discrete Adeguate/ 
sufficienti 

Inadeguate/ 
Insufficienti 

Gravemente insufficienti/ 
assenti 

 

Ideazione, 

pianificazione e 
organizzazione del 

testo 

10 9 8 7 6 5 4-2 

Coesione e 
coerenza testuale 

10 9 8 7 6 5 4-2 

Ricchezza e 
padronanza 

lessicale 

10 9 8 7 6 5 4-2 

Correttezza 

grammaticale 
(ortografia, 

morfologia, 
sintassi); uso 

corretto ed efficace 
della punteggiatura 

10 9 8 7 6 5 4-2 

Ampiezza e 
precisione delle 

conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

10 9 8 7 6 5 4-2 

Espressione di 

giudizi critici e 
valutazione 

personale 

10 9 8 7 6 5 4-2 

PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE 
       

 

INDICATORI 

SPECIFICI 

DESCRITTORI 
(MAX 40 pt) 

Eccellenti Ottimi Buoni Discreti Adeguati/ 
sufficienti 

Inadeguati 
Insufficienti 

Gravemente insufficienti/ 
assenti 

 

Rispetto dei vincoli 
posti dalla 

consegna (ad 
esempio, 

indicazioni di 
massima circa la 

lunghezza del testo 
– se presenti– o 

indicazioni circa la 
forma parafrasata o 

sintetica della 
rielaborazione) 

10 9 8 7 6 5 4-2 

Capacità di 
comprendere il 

testo nel senso 
complessivo e nei 

suoi snodi tematici 
e stilistici 

10 9 8 7 6 5 4-2 

Puntualità 

nell’analisi 
lessicale, sintattica, 

stilistica e retorica 
(se richiesta) 

10 9 8 7 6 5 4-2 

Interpretazione 
corretta e articolata 

del testo 

10 9 8 7 6 5 4-2 

PUNTEGGIO PARTE 

SPECIFICA 
       

PUNTEGGIO TOTALE 
 

 

 

N.B.  Il punteggio totale in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 

proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 
 

INDICATORI 
GENERALI 

 

DESCRITTORI 
(MAX 60 pt) 

Eccellent
i 

Ottime Buone Discrete Adeguate/ 
sufficienti 

Inadeguate/ 
Insufficienti 

Gravemente 

insufficienti/ 
assenti 

 

Ideazione, 

pianificazione e 
organizzazione del 

testo 

10 9 8 7 6 5 4-2 

Coesione e 

coerenza testuale 
10 9 8 7 6 5 4-2 

Ricchezza e 
padronanza 

lessicale 

10 9 8 7 6 5 4-2 

Correttezza 

grammaticale 
(ortografia, 

morfologia, 
sintassi); uso 

corretto ed efficace 
della punteggiatura 

10 9 8 7 6 5 4-2 

Ampiezza e 
precisione delle 

conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

10 9 8 7 6 5 4-2 

Espressione di 
giudizi critici e 

valutazione 

personale 

10 9 8 7 6 5 4-2 

PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE 
       

 

INDICATORI 

SPECIFICI 

 

DESCRITTORI 
(MAX 40 pt) 

Eccellent
i 

Ottimi Buoni Discreti Adeguati/ 
sufficienti 

Inadeguati/ 
Insufficienti 

Gravemente 

insufficienti/ 
assenti 

 

Individuazione 

corretta di tesi e 
argomentazioni 

presenti nel testo 
proposto 

15 14 12 11 9 8 6-3 

Capacità di 
sostenere con 

coerenza un 
percorso ragionato 

adoperando 
connettivi 

pertinenti 

10 9 8 7 6 5 4-2 

Correttezza e 

congruenza dei 
riferimenti culturali 

utilizzati per 
sostenere 

l’argomentazione 

15 13 12 10 9 7 6-3 

PUNTEGGIO PARTE 

SPECIFICA 
       

PUNTEGGIO 

TOTALE 
 

 

N.B.  Il punteggio totale in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 

proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 
 

 



 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità) 
 

INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI 
(MAX 60 pt) 

Eccellenti Ottime Buone Discrete Adeguate/ 
sufficienti 

Inadeguate/ 
Insufficienti 

Gravemente 

insufficienti/ 
assenti 

Ideazione, 
pianificazione e 

organizzazione 
del testo 

10 9 8 7 6 5 4-2 

Coesione e 

coerenza 
testuale 

10 9 8 7 6 5 4-2 

Ricchezza e 

padronanza 
lessicale 

10 9 8 7 6 5 4-2 

Correttezza 
grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, 

sintassi); uso 
corretto ed 

efficace della 
punteggiatura 

10 9 8 7 6 5 4-2 

Ampiezza e 
precisione delle 

conoscenze e dei 
riferimenti 

culturali 

10 9 8 7 6 5 4-2 

Espressione di 
giudizi critici e 

valutazione 
personale 

10 9 8 7 6 5 4-2 

PUNTEGGIO 
PARTE 

GENERALE 

       

 

INDICATORI 

SPECIFICI 

DESCRITTORI 
(MAX 40 pt) 

Eccellenti Ottimi Buoni Discreti Adeguati/ 
sufficienti 

Inadeguati/ 
Insufficienti 

Gravemente 

insufficienti/ 
assenti 

 

Pertinenza del 

testo, rispetto 

alla traccia e 

coerenza nella 
formulazione del 

titolo e 
dell’eventuale 

suddivisione in 
paragrafi 

10 9 8 7 6 5 4-2 

Sviluppo 
ordinato e 

lineare 
dell’esposizione 

15 14 12 11 9 8 6-3 

Correttezza e 

articolazione 
delle conoscenze 

e dei riferimenti 
culturali 

15 13 12 10 9 7 6-3 

PUNTEGGIO PARTE 

SPECIFICA 
       

PUNTEGGIO 

TOTALE 
 

 

 

N.B.  Il punteggio totale in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20  con opportuna 

proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

 



 

Tabella di conversione punteggio/voto 
 

 

PUNTEGGIO VOTO 

20 10 

19 9,5 

18 9 

17 8,5 

16 8 

15 7,5 

14 7 

13 6,5 

12 6 

11 5,5 

10 5 

9 4,5 

8 4 

7 3,5 

6 3 

5 2,5 

4 2 

3 1,5 

2 1 

1 0,5 

0 0 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELL’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. 

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

  



PROGRAMMA DI LATINO 
Docente: ISABELLA BESSO 

 
PREMESSA 
 
 

TESTI IN USO: 
 
E. DEGL’INNOCENTI, Lo sguardo di Giano, vol. 3, ed. Pearson-B.Mondadori 
 
OBIETTIVI 
 
OBIETTIVI DIDATTICI SPECIFICI 
 

 recupero e/o consolidamento delle competenze morfosintattiche; 
 consolidamento dell’abilità di decodificazione di un testo; 
 avvio all’acquisizione di un metodo logico di traduzione; 
 arricchimento del patrimonio linguistico e lessicale; 
 comprensione dello sviluppo storico della lingua latina, al fine                      

principalmente di individuare elementi di originalità o di continuità con le realtà 
linguistiche e culturali moderne; 

 conoscenza dei lineamenti della letteratura latina e saper collocare testi e autori 
nel loro quadro culturale. 

 
OBIETTIVI DIDATTICI MINIMI 
 
CONOSCENZE 

 Lo studente conosce le linee fondamentali della letteratura latina dall’età giulio-
claudia all’epoca dei Flavi. 

 conosce il profilo biografico, la poetica e le opere principali di: FEDRO, SENECA, 
PETRONIO, QUINTILIANO. 
 

COMPETENZE 
 Lo studente individua le strutture morfo-sintattiche nel loro contesto 
 riconosce il tipo e il genere di un testo 
 sa analizzare un brano a livello linguistico 
 traduce passi d’autore con la guida del docente e l’aiuto di note critiche. 

        
CAPACITA’ 
    1)  Lo studente comprende lo sviluppo storico della cultura latina 
    2) coglie i principali apporti culturali e linguistici del mondo latino nella  

 moderna civiltà europea   
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
La classe pur mostrando un interesse generico per la materia, si è, nel complesso, impegnata 
in modo adeguato riuscendo così a raggiungere gli obiettivi minimi disciplinari; in alcuni 

alunni restano tuttavia incertezze morfosintattiche e nell’abilità traduttiva. Un gruppo di 
studenti si è distinto per uno studio letterario approfondito e una   discreta competenza 
di analisi e traduzione guidata. 
 
CONTENUTI 
 
STORIA DELLA LETTERATURA. L’età imperiale: dal periodo giulio – claudio al periodo adrianeo 
(quadro storico e culturale) 
 
AUTORI  
 
FEDRO 



Vita; opere 
Dalle Fabulae: I, (Prologo); 1,1 (Il lupo e l’agnello); in trad.it.; I,5;  2,1; III 7. 

 SENECA 
Vita; opere 
dalle Epistulae morales ad Lucilium: I,1,1-5 (sii padrone del tuo tempo); 47 (la 

schiavitù), 1-2, 10-11; in trad. it. lettura integrale. 
dal De Brevitate vitae: 1, 3-4 (L’uso del tempo); in trad. it. 10,2-5; 12,1-5. 

 
Letture critiche: La condizione schiavile nel mondo greco e romano; Il lessico del tempo in 
Seneca. 
 
PETRONIO 

Vita; opere  
    Dal Satyricon, lettura in trad. italiana dal libro XIV dei capp.: I (la scuola  
    di retorica); III (al mercato); V (inizia la cena di Trimalcione); VII   
    (Fortunata); XII (i racconti del lupo mannaro e della matrona di Efeso);  
    XVIII (la decadenza delle arti).  

 
QUINTILIANO (*) 

Vita; opere 
    Dalla Institutio Oratoria: 1,3,14-15 (necessità del gioco; le punizioni);  
    lettura in trad. italiana dei passi: 1,1,1 (l’educazione nell’infanzia);1,1,24- 
    27 (la lettura e la scrittura);1,2,4-7;1,2,18-22 (l’importanza della scuola 
    pubblica); 1,3,8-12; 12,10,1,125-131 (il giudizio su Seneca). 

 
(*) Lo svolgimento di tale parte del programma è avvenuto successivamente alla consegna del 
programma (27/04/2022). 
 
MACROTEMI 
 
Lo studio letterario, oltre che contestualizzato, ha messo in evidenza alcuni nuclei tematici 
comuni o parzialmente presenti nelle opere di vari autori: 
il DOLORE, la FELICITA’, la FIGURA FEMMINILE, l’EDUCAZIONE, l l’INFANZIA, la LIBERTA’, la 

NATURA, il TEMPO, il VIAGGIO. 
 

METODOLOGIA  
L’attività didattica ha compreso due fasi operative: quella della spiegazione, articolata in un 
momento espositivo teorico  e in un momento di  riflessione  linguistica sui testi, e quella  
dell’esercitazione in aula, mirante ad avviare ad un corretto metodo di analisi e traduzione del 
testo. L’intervento didattico si è posto come fine precipuo quello della conoscenza della civiltà 
latina nei suoi aspetti più caratterizzanti; sono stati destinati a tale scopo alcuni 
approfondimenti su tematiche di interesse attuale, attuati con videoconferenze, articoli, link 
suggeriti. 
Carenze pregresse e, nella fase a distanza, la difficoltà di eseguire esercitazioni in aula  hanno 
indotto a privilegiare il profilo letterario e la storia degli autori rispetto al recupero e al 
potenziamento delle abilità linguistiche e traduttive.  
Si sono svolte: lezioni frontali, esercitazioni in classe di lettura e analisi linguistica, traduzioni 

guidate di passi d’autore; correzione collettiva degli esercizi proposti; videolezioni sincrone.  
 
STRUMENTI DI VERIFICA  
Si sono attuati nel corso dell’anno sc.: verifiche scritte in data: 7-10-2021, 17-10-2021,29-11-
2021,17-02-2022, 31-03-2022 e interrogazioni orali.  
Gli studenti sono stati informati sui criteri della valutazione. Il recupero si è svolto in itinere. 
 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE  
 
-Pertinenza della risposta 
-Conoscenza dei contenuti 



-Capacità di analisi, di sintesi e di interpretazione dei dati 
-Capacità logiche di collegamento 
-Capacità espositiva 
-Uso dei linguaggi disciplinari specifici 
Si è inoltre tenuto conto dei seguenti fattori: 

- il raggiungimento degli obiettivi disciplinari generali e specifici  
- il progresso compiuto in rapporto al punto di partenza 
- l’impegno costante nello studio e nella partecipazione alle lezioni 
 
 

 

 

 

 

ALLIEVO/A………………………………………CLASSE……………… 
 

INDICATORI DESCRITTORI LIVELLO BASSO LIVELLO MEDIO LIVELLO 
 ALTO 

COMPRENSIONE 
DEL TESTO 

Capacità nel 
cogliere 
l’argomento 
trattato nella 
versione 

0,50 
0,75 
              1 

1,25 
1,50 

1,75 
              2 

MORFOLOGIA Correttezza 0,25 
0,50 

0,75 
              1 

1,25 
1,50 

1,75 
              2 

SINTASSI Correttezza 0,25 
0,50 
0,75 
              1 

1,25 
1,50 

1,75 
              2 

LESSICO Proprietà nella 
scelta dei termini 

0,50 
0,75 
              1 

1,25 
1,50 

1,75 
              2 

RESA IN LINGUA 
ITALIANA 

Adeguamento 
delle espressioni 

latine alla lingua 
italiana corrente 

0,50 
0,75 
              1 

1,25 
1,50 

1,75 
              2 

 

PUNTEGGIO DELLA TRADUZIONE……… 
 
ERRORE DI LIEVE ENTITA’    0,25          ERRORE DI RILEVANTE ENTITA’  0,75 
ERRORE DI MEDIA ENTITA’   0,50          ERRORE DI GRAVE ENTITA’           1 
 
CRITERI E PARAMETRI DI VALUTAZIONE DELLA TRADUZIONE 
• livello di correttezza della morfologia, della sintassi, del lessico 
• resa in lingua italiana dei termini e delle espressioni latine 



 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA 
PROF.SSA VALERIA ZUNTINI 

 

 
 
 

OBIETTIVI DIDATTICI E FORMATIVI 
1.Conoscere le principali tematiche e linee di sviluppo del pensiero filosofico dell'800 e alcuni 
aspetti della filosofia del '900 2.Comprendere e saper spiegare i principali concetti 
caratterizzanti gli argomenti svolti 3.Sviluppare il pensiero critico 4.Utilizzare in modo sicuro e 
pertinente il lessico filosofico 5. Evidenziare la capacità di istituire confronti tra diverse teorie 
filosofiche 6.Acquisire la capacità di rielaborazione personale dei contenuti appresi. 

OBIETTIVI MINIMI  

1.Conoscere e comprendere i contenuti essenziali del pensiero dei seguenti autori/scuole: 
Kant(la rivoluzione copernicana, il criticismo, giudizi sintetici a priori,  il trascendentale,  
fenomeno e noumeno, legge morale, imperativo categorico), Hegel (la dialettica dello Spirito); 

Marx (il materialismo storico, l’alienazione del lavoro  e il plusvalore); Kierkegaard(il singolo) 
Nietzsche (l’Oltreuomo e l’eterno ritorno), Freud(Io, Es, Super-Io, principio del piacere, 
principio di realtà) Heidegger(esistenza autentica, in autentica, l’esser-ci, la critica alla 
metafisica occidentale, la situazione limite jasperiana, il “per me” e l”in se’” e l’engagement 
sartriano) 2. Saper spiegare le differenze tra fenomeno/noumeno; ragione dialettica ed 
intelletto astratto; alienazione,   struttura/sovrastruttura; materialismo ed idealismo;  
angoscia, nichilismo, nulla. 3.Saper effettuare semplici confronti tra diverse teorie filosofiche. 
4.Dimostrare di sapersi orientare tra le linee di sviluppo del pensiero filosofico. 
 
CONTENUTI 
 
L’ILLUMINISMO: caratteri generali. ILLUMINISMO FRANCESE(Montesquieu, Voltaire, 
Rousseau), illuminismo tedesco(C.Wolff, Lessing, Baumgarten, Thomasius). 
 

LA FILOSOFIA CRITICA DI I. KANT:  La Dissertazione,  il significato del criticismo,  la 
rivoluzione copernicana,  Critica della Ragion Pura(estetica trascendentale, logica 
trascendentale, analitica trascendentale, dialettica trascendentale); Critica della Ragion 
Pratica(massime ed imperativi, il formalismo kantiano, morale autonoma ed eteronoma, i 
postulati della ragion pratica), Critica del Giudizio(il giudizio riflettente vs giudizio 
determinante, giudizio estetico e teleologico). 

 
PRESENTAZIONE SINTETICA DEL ROMANTICISMO incentrata in modo particolare sui concetti di 
Io, Spirito, Assoluto, Storia, Arte e Natura, Lingua. L’IDEALISMO TEDESCO: HEGEL: il 
significato della contraddizione in Hegel, la dialettica e i suoi momenti, la razionalità del reale e 
la realtà come manifestazione dell’assoluto, identità tra logica ed ontologia. Opere analizzate: 
“Scritti teologici giovanili”, “La Fenomenologia dello Spirito”, “L’Enciclopedia delle Scienze 
Filosofiche in compendio”(Logica- essere nulla divenire-, la logica dell’essenza e del concetto, 

Filosofia della Natura, Filosofia dello Spirito-spirito soggettivo, spirito oggettivo, spirito 
assoluto, la filosofia della storia)  
 
DOPO HEGEL: DESTRA E SINISTRA HEGELIANA: DIFFERENZE. L. FEUERBACH: la svolta 
materialistica della filosofia, la teologia come antropologia mascherata, l’origine  della 
religione, la svolta antropologica della filosofia. 
 

IL SOCIALISMO UTOPISTICO: Saint Simon, Fourier 
 
K. MARX : la critica al sistema hegeliano, a Feuerbach, agli economisti classici e al socialismo 
utopistico, a Proudhon, l’alienazione del lavoro, l’alienazione religiosa, la lotta di classe, il 
materialismo storico, il Capitale. 
F. ENGELS: il materialismo dialettico. 



 
LA CRITICA AL SISTEMA HEGELIANO : S. KIERKEGAARD  precursore dell’Esistenzialismo: la 
critica alla filosofia hegeliana, la filosofia dell’esistenza, l’angoscia e la disperazione, gli stadi 
sul cammino della vita: (stadio estetico, stadio etico, stadio religioso) la fede.  
 

LA FENOMENOLOGIA DI E. HUSSERL: caratteri generali:cos’è la fenomenologia e 
l’intenzionalità della coscienza. 
 
LA SVOLTA ESISTENZIALISTA DELLA FILOSOFIA nel ‘900: i precursori dell’esistenzialismo, 
caratteristiche generali del primo esistenzialismo(tra le due guerre mondiali), il secondo 
esistenzialismo(secondo dopoguerra). Cenni agli esponenti principali dell’esistenzialismo 
filosofico e letterario(Sartre, Camus, Moravia). Differenze tra esistenzialismo e fenomenologia, 

l’impegno, l’angoscia e il nulla.  
 
M. HEIDEGGER :  “Sein und Zeit” ( questione ontologica ed analitica esistenziale, l’analitica 
esistenziale: il Da-Sein, la Cura, il Mit-Sein, esistenza autentica ed in autentica, la temporalità 
e la storia come destino, il fallimento dell’analitica esistenziale); la Khere o il secondo 
Heidegger( la critica a Sartre, la questione del linguaggio, la tecnica, l’uomo come pastore 
dell’essere, la dimensione epocale dell’essere),  Heidegger e il Nazismo(cenni).  

 
J. P. SARTRE: “L’Essere e il Nulla”(l’esistenza come libertà, distinzione tra “in sé”e “per sé”,  le 
ragioni di un esistenzialismo ateo, il nulla della coscienza, gli altri, l’angoscia e il nulla);” 
L’Esistenzialismo è un umanismo”(il progetto totalitario), “Critica della Ragione dialettica”(la 
dialettica come totalizzazione in fieri,marxismo ed esistenzialismo, il gruppo).  
 
K. JASPERS: il ritorno a Kierkegaard, ragione ed esistenza, l’orientazione nel mondo, scienza e 
filosofia, la colpa, esistenza e comunicazione, la logica filosofica, le situazioni limite, le cifre 
della trascendenza, la fede filosofica. 
 
NIETZSCHE E LA SVOLTA TRAGICA DELLA FILOSOFIA OCCIDENTALE:il linguaggio di Nietzsche, 
l’arte e la vita(La Nascita della Tragedia), la storia e la vita(Considerazioni inattuali), le fasi del 
pensiero di Nietzsche,alle origini della morale(Genealogia della morale, Umano troppo Umano, 
Al di là del bene e del male), la morte di Dio e l’Oltreuomo(Cosi’ parlo’ Zarathustra), la volontà 

di potenza e l’eterno ritorno. APPROFONDIMENTO: Genealogia della Morale(La genesi della 
morale anti-vitale,t2, l’origine dei concetti di colpa e di pena,t4,l’ateismo come liberazione dal 
senso del debito religioso,t6) 
 
S. FREUD E LA PSICOANALISI: l’inconscio e la rimozione, le pulsioni e la meta psicologia, il 
disagio della civiltà, Eros e Thanatos.  
 
 
Brani Antologici: KANT La base del sapere scientifico: i giudizi sintetici a priori(t1), Le domande 
fondamentali della prima critica(t2), La ragione scorge soltanto cio’ che essa produce(t3),Alcune 
definizioni preliminari(t4), La concezione dello spazio(t5). APPROFONDIMENTO: Per la pace perpetua(la 
premessa salvatoria, t1, il primo articolo definitivo: la forma repubblicana degli stati, t2, il secondo 
articolo definitivo: la costituzione di una federazione di stati, t3, il terzo articolo definitivo: diritto 
cosmopolitico ed ospitalità, (t5);HEGEL La certezza sensibile(t1) La coscienza infelice(t2), L’oggetto della 
logica(t1),Dall’interiorità dell’idea in sé all’esteriorità(t2), La filosofia come comprensione del reale(t3), 
L’Eticità e i suoi tre momenti(t4), La filosofia come sintesi di arte e religione(t5);KIERKEGAARD 
L’autentica natura della vita estetica(t1), la concretezza dell’esistenza(t2);HEIDEGGER L’Essere e 
l’esserci(t1);SARTRE Essenza ed Esistenza(t1);NIETZSCHE APPROFONDIMENTO: Genealogia della 
Morale(La genesi della morale anti-vitale,t2, l’origine dei concetti di colpa e di pena,t4,l’ateismo come 
liberazione dal senso del debito religioso,t6);FREUD APPROFONDIMENTO: L’Io e L’ES 
 

 
 
 
 
 
 
 



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 1.Lettura commentata 
di alcuni passi e temi di approfondimento 2. Lezione frontale aperta alle questioni poste dagli 

studenti, anche con la sollecitazione all’intervento e al dialogo 3.Eventuale uso di letture 
integrative, manuali e strumenti bibliografico-critici, audiovisivi o multimediali 4. Sollecitazione 
alla ricerca e all’approfondimento personali, con la valorizzazione di eventuali contributi e/o 
presentazioni realizzati dagli alunni. 
 
 
VALUTAZIONE 

Per la valutazione fare riferimento alla Griglia di Valutazione del Dipartimento 
 
Libri di testo in adozione: ABBAGNANO-FORNERO, Con-filosofare(vol.2b), Paravia-Pearson 
                                      ABBAGNANO-FORNERO,  Con-filosofare(voll.3a/3b), Paravia-Pearson 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PROGRAMMA DI STORIA 
PROF.SSA VALERIA ZUNTINI 

 
 
 

OBIETTIVI DIDATTICI 
 

1.Acquisizione della consapevolezza della differenza che sussiste tra storia e cronaca 
2.Sviluppo della capacità di esposizione critica alla luce della differenza tra storia e storiografia 

3.Approfondimento della capacità di ricostruire il quadro globale del periodo storico considerato 
4. Sviluppo della capacità di identificare i processi storici 5.Sviluppo di competenze nell’uso e 
nella ricerca del materiale storiografico 6. Sviluppo delle competenze di cittadinanza 
 

OBIETTIVI MINIMI 
1.Conoscenza dei principali fatti e  fenomeni storici esaminati  2.Collocazione corretta nello 
spazio e nel tempo di eventi e concetti  3.Comprensione delle relazioni fra avvenimenti storici  
4. Linearità e coerenza nell’esposizione con terminologia semplice ma adeguata 

 
CONTENUTI 

             Il secondo Ottocento(vol.2) 
IL MOVIMENTO OPERAIO E LA NASCITA SOCIETÀ DI MASSA I partiti di massa,  Le” 
suffragettes” 
LA FRANCIA DEL II IMPERO Napoleone III, LA GUERRA FRANCO-PRUSSIANA E 

L’UNIFICAZIONE TEDESCA E LA COMUNE PARIGINA  
L’ETÀ VITTORIANA E LA QUESTIONE IRLANDESE 
LA RUSSIA DI ALESSANDRO II: l’abolizione della schiavitu’ della gleba  
I PROBLEMI DELL’ITALIA UNITA Differenze tra Nord e Sud e la questione meridionale, Il 
brigantaggio, La Questione Romana La Destra Storica e la Sinistra Storica. La crisi di fine 
Ottocento.  
LA GUERRA CIVILE AMERICANA  
L’EUROPA ALLA FINE DELL’OTTOCENTO: IMPERIALISMO E COLONIALISMO Bismarck e la 
politica internazionale: il  Patto tra i Tre Imperatori, il Congresso di Berlino e la conferenza di 
Berlino. Dalla Triplice Alleanza alla Triplice Intesa. Brani antologici: Un esempio di trattato 
ineguale(D6) 
L’ANTISEMITISMO: dalle teorie razziali di fine Ottocento al caso Dreyfuss ai Pogrom 
 
LA BELLE ÉPOQUE (vol.3) 

 
Il  Primo Novecento: 
L’ITALIA GIOLITTIANA: Giolitti ministro della malavita? La politica giolittiana, lo sviluppo 
industriale, il Patto Gentiloni, la guerra di  Libia. L’ITALIA ALLA VIGILIA DELLA PRIMA GUERRA 
MONDIALE: interventisti e neutralisti, D’Annunzio e  “le giornate radiose di maggio”, il Patto di 
Londra.  
L’EUROPA PRIMA DELLA GRANDE GUERRA: le due crisi marocchine e le due guerre balcaniche. 
LA GRANDE GUERRA COME FINE DI UN MONDO: le cause; analisi dei costi umani della Grande 
Guerra ; da guerra di movimento a guerra di logoramento; gli anni del conflitto(1914-1918): 
eventi principali; i  “14 punti di Wilson”. I TRATTATI DI PACE: la conferenza di  Parigi ;  la 
società delle Nazioni ; La nascita degli Stati Nazione e il crollo dei grandi imperi storici. La 
Turchia di M. Kemal e il Trattato di Losanna. L’Accordo Rotchild Balfur e la questione 
palestinese.  
 

 
 
 
 
 



LA RIVOLUZIONE D’OTTOBRE: per una interpretazione: fu una rivoluzione o un colpo di Stato? 
I problemi della Russia alla vigilia della rivoluzione: la rivoluzione di Febbraio, il ritorno di Lenin 
e le tesi di Aprile, la rivoluzione d’ottobre, il Governo dei Commissari del Popolo, la polizia 
segreta, il terrore rosso, la pace di Brest-Litovsk, la guerra civile e  il Comunismo di guerra, il 
Komintern,  la Nep, il testamento di Lenin,  la rivalità tra Stalin e Trockij. L’uomo nuovo 

sovietico, la politica famigliare sovietica, la scuola sovietica, ragioni del successo della 
rivoluzione: tra consenso e paura, la liturgia del regime(l’imbalsamazione e il culto di Lenin, il 
comunismo come religione materialista).  
IL PRIMO DOPOGUERRA: Problemi sociali, politici ed economici conseguenti al conflitto 
mondiale; La Repubblica di Weimar ;  La Francia;  L’ Inghilterra e il Commonwealth, l’Ungheria 
tra Bela Kun e il maresciallo Horthy; l’Italia e la “vittoria mutilata”, il biennio rosso. L’ INDIA  
DI GANDHI: la resistenza passiva, la non violenza, la “Marcia del Sale”. LA CINA: dalla fine 

dell’Impero al Kuomintang e Mao, la guerra civile, la “lunga Marcia”,  l’attacco giapponese alla 
Manciuria, la fine della guerra civile. 
LA CRISI DELLO STATO LIBERALE IN ITALIA E L’AFFERMAZIONE DEL FASCISMO: il fascismo 
come reazione(Gramsci) la crisi della politica liberale, la nascita del PPI e del PCI e dei Fasci di 
Combattimento; dal fascismo agrario alla nascita del PNF: la marcia su Roma; la riforma 
Gentile; il delitto Matteotti; le leggi fascistissime, i Patti Lateranensi, la campagna d’Etiopia, 
l’Asse Roma-Berlino, l’adesione al Patto Antikomintern, il Patto d’Acciaio; le leggi razziali. La 

politica economica del Fascismo: dal liberismo al protezionismo: la campagna del grano, il 
corporativismo, quota Novanta, lo Stato imprenditore(l’IMI, L’IRI)la politica autarchica. Il 
fascismo come religione civile.  
LA CRISI DEL ’29: gli Usa degli anni Venti; il crollo della Borsa di Wall Street; Da Hoover a 
Roosvelt; il “New Deal”; conseguenze della Grande Depressione in Europa. Il ritorno al 
protezionismo. Il significato del New Deal e Keynes.  
RADIO, CINEMA e NUOVI CONSUMI DI MASSA TRA LE DUE GUERRE  
LA DITTATURA NAZIONALSOCIALISTA: l’ascesa del Nazismo(il partito e le SA, il collasso della 
Repubblica di Weimar), la costruzione del regime(l’incendio del Reichstag,la “notte dei lunghi 
coltelli”, Hitler capo dello stato), politica e ideologia del Terzo Reich(le leggi di Norimberga, la 
difesa della razza, propaganda e cerimonie pubbliche). La Shoah.  
L’URSS DI STALIN E L’INDUSTRIALIZZAZIONE FORZATA: la fine della Nep, la collettivizzazione 
forzata e la campagna contro i Kulaki,la grande carestia, i piani quinquennali, lo 
stackanovismo. Le grandi purghe ed i processi(le radici del terrore staliniano: le “purghe” e i 

Gulag). La svolta della politica estera di Stalin  
VERSO LA SECONDA GUERRA MONDIALE: l’espansionismo hitleriano, Chamberlain e 
l’Appeasement, l’Anchlsuss, la questione dei Sudeti, gli accordi di Monaco 
LA SECONDA GUERRA MONDIALE: le origini e le responsabilità tedesche, l’attacco alla Polonia 
e la sua spartizione, la guerra nel Nord Europa, la disfatta della Francia(il regime di Vichy), 
l’intransigenza di Churchill,la battaglia d’Inghilterra. L’ITALIA E LA GUERRA PARALLELA: 
l’aggressione alla Grecia,gli insuccessi sui fronti africani. L’ENTRATA IN GUERRA DELL’URSS E 
DEGLI STATI UNITI: l’attacco tedesco all’URSS, Pearl Harbor, la Carta Atlantica. Le battaglie 
decisive: El Alamein, Stalingrado. LA RESISTENZA EUROPEA E LA RESISTENZA ITALIANA: 
dallo sbarco in Sicilia allo sbarco in Normandia, il 25 luglio del 1943,il crollo del regime, 
Resistenza e guerra civile in Italia(la rinascita  dei partiti, la nascita del CNL e il governo 
Badoglio, la Repubblica Sociale di Salo’,l’occupazione tedesca, Togliatti e la svolta di Salerno). 
LA FINE DELLA GUERRA E LA BOMBA ATOMICA:l’ultima offensiva in Europa, la morte di Hitler e 
di Mussolini, la sconfitta del Giappone e la Bomba atomica. 
 
Brani antologici:IL SECONDO OTTOCENTO: La politica del ferro e del sangue di Bismarck(D3), Il 
Kulturkampf di Bismarck(D6)Il programma della Comune di Parigi(D5) Gli effetti positivi e negativi  della 
politica economica della Destra storica(T1 e T2), Il divario tra Nord e Sud(T3),L’ordinamento dello stato 
unitario(T4), I pregi dell’accentramento e il suffragio ristretto(T5), Analfabetismo, scuola italiana e scuola 
nello stato unitario(T6) L’abolizione della schiavitu’ negli Stati Uniti(D2), Il mito della frontiera(D4).  
 
 
 
 
 
 
 
 



IL PRIMO NOVECENTO Lettura del discorso di D’Annunzio: 5 maggio 1915, Genova- 20 maggio 1915, 
Roma((da  A. M. Banti, Il Senso del tempo, 1870/oggi,pgg.235-26) Lettura commentata del discorso di 
Stalin al funerale civile di Lenin(da A. M. Banti, Il Senso del tempo, 1870/oggi, pgg.285-286) La violenza 
del dopoguerra: i Freikorps(D3)Weimar come modello di democrazia(D4), La distensione 
internazionale(D5),La mentalità e i miti dei vinti a Weimar(T2)- Le conseguenze economiche della pace di 
J.  M.Keynes(D1)- Il satyagraha di Gandhi(da A. M. Banti, Il Senso del tempo, 1870/oggi,pg.359) Lettura 
commentata del discorso di Matteotti del 30 maggio 1924 alla Camera(lettura alla classe della docente) 
Manifesto degli scienziati razzisti(D5) Il Proibizionismo(T1),Obiettivi del New Deal(T2), Il cinema 
sonoro(T7), La fine del Gold Standard Exchange(T3) Il razzismo nazista: cittadinanza e protezione del 
sangue tedesco(D7) 
 

 
METODOLOGIE 
1.Lezione frontale 2.Approccio ai documenti storici 3.Ricerca individuale di informazioni, anche 
mediante uso delle risorse digitali disponibili 4.Realizzazione di presentazioni in Power Point, 
Padlet, Jamboard etc. 5. Visione di filmati e documentari di carattere storico 
 
VALUTAZIONE  
Per la valutazione fare riferimento alla Griglia di Valutazione del Dipartimento 
 

EDUCAZIONE CIVICA 
Per Ed. Civica fare riferimento a Ed. Civica. 
 
LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE: DESIDERI-CODOVINI, Storia e Storiografia. Per la scuola del 
terzo millennio, Seconda edizione, voll. 2/3, casa editrice G. D’Anna. 
 
Approfondimento della docente: letture prese da A. M. BANTI, Il senso del tempo, 1870-oggi, 
Laterza Edizioni 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

PROGRAMMA DI SCIENZE UMANE 
PROF.SSA ANNA MELZI 

 
 

CONOSCENZE E COMPETENZE 
Le alunne e gli alunni hanno globalmente raggiunto gli obiettivi previsti e maturato le 
competenze richieste, secondo i propri tempi e tenendo conto delle difficoltà legate alla 
pandemia: 

conoscono le principali correnti teoriche e il contributo di autrici e autori trattati, in modo 
sintetico o più articolato; 
hanno acquisito il lessico specifico delle scienze umane e lo utilizzano con minore o maggiore 
pertinenza; 
comprendono testi delle scienze umane in versione antologica e in versione integrale, in alcuni 
casi con la guida di una sintesi; 
argomentano per iscritto temi di scienze umane, anche in una dimensione interdisciplinare, con 
diversa completezza e complessità; 
sostengono la propria riflessione, anche in una dimensione interdisciplinare, con 
argomentazioni semplici o più articolate; 
sanno acquisire le informazioni partendo da fonti di tipo diverso e le sanno interpretare, a volte 
con il supporto di domande guida. 
La completezza e la solidità delle conoscenze e delle competenze raggiunte nel gruppo classe 
sono di grado diverso; ogni studente ha raggiunto i propri risultati in base al percorso 

individuale di studio, caratterizzato da curiosità, motivazione, impegno e costanza diversi. 
Il dialogo educativo e disciplinare è sempre stato mantenuto con correttezza e con impegno dal 
gruppo classe. 

 

ANTROPOLOGIA  

CONOSCENZE ACQUISITE  

Unità 1  

Antropologia della globalizzazione Letture antologiche 

• I nuovi scenari M. Augè Il metrò: solitudine senza isolamento 

• Le nuove identità U. Hannerz Viva la diversità 

  

Unità 2  

I campi dell’antropologia contemporanea Letture antologiche 

• Antropologia dei media S. Latouche Decrescita e abbondanza frugale 

• Politica e diritti M. McLuhan La TV a scuola? 

• Economia, sviluppo e consumi  

  

  

COMPETENZE RAGGIUNTE  



Acquisizione e utilizzo del lessico delle scienze 

umane 

homo oeconomicus, globalizzazione, 

antropologia ecologica, antropologia dello 

sviluppo, antropologia del consumo, 

antropologia politica, diritti umani, 

antropologia medica, antropologia delle 

comunità online 

Osservazione e comprensione della realtà sociale con gli strumenti propri dell’antropologia 

Individuazione di collegamenti e relazioni tra le scienze umane 

Comprensione delle dinamiche dei processi culturali/formativi nella contemporaneità 

 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

Acquisizione e utilizzo del lessico delle scienze umane: 

homo oeconomicus, globalizzazione, antropologia ecologica, antropologia dello sviluppo, 

antropologia del consumo, antropologia politica, diritti umani, antropologia medica, 

antropologia delle comunità online 

Osservazione e comprensione della realtà sociale con gli strumenti propri dell’antropologia 

Individuazione di collegamenti e relazioni tra le scienze umane 

Comprensione delle dinamiche dei processi culturali/formativi nella contemporaneità 

 

 

SOCIOLOGIA  

CONOSCENZE ACQUISITE  

Unità 1  

Le forme della vita sociale Letture antologiche 

• La socializzazione E. Durkheim Educazione e socializzazione 

• Il sistema sociale  

• La stratificazione sociale  

  

Unità 2  

Comunicazione e società di massa Letture antologiche 

• Le forme della comunicazione I. Goffman L’idioma del corpo 

• Mass media e società di massa M. McLuhan Il medium è il messaggio 

 U. Eco Apocalittici e integrati 

 B. Jolivalt Ambienti virtuali 

 Approfondimento 

 
Il corpo delle donne - documentario di Lorella 

Zanardo 

Unità 3  



Democrazia e totalitarismo Letture antologiche 

• Vita politica e democrazia (sintesi)  

• Le società totalitarie (sintesi) E. Fromm La propaganda politica 

 H. Arendt L’unica legge è il partito 

 
Approfondimento 

Percorso di Educazione Civica 

 

Ausmerzen - Vite indegne di essere vissute di 

Marco Paolini 

Visione e commento dello spettacolo teatrale 

 

Mariuoli – podcast di Andrea Aimar e 

Emanuele Monterotti 

Ascolto e rielaborazione con immagini 

Unità 4  

Globalizzazione e multiculturalità Letture antologiche 

• Che cos’è la globalizzazione  

• La globalizzazione e la politica  

• Luoghi e persone della globalizzazione  

• Oltre la dimensione nazionale  

 Z. Bauman Lo spazio pubblico dell’agorà 

 U. Beck Tra “rischio” e “speranza” 

 
V. Furlanetto Perché i migranti scappano da 

casa loro 

  

Unità 5  

Welfare, politiche sociali e Terzo settore Percorso di Educazione Civica 

• Caratteri generali del Welfare Letture antologiche 

• Politiche sociali 
C. Saraceno Il welfare come investimento 
sociale 

• Terzo settore  

  

COMPETENZE RAGGIUNTE  

Acquisizione e utilizzo del lessico delle scienze 

umane: 

socializzazione, sistema sociale, istituzione, 

organizzazione, status, ruolo, 

secolarizzazione, norme sociali, gruppi sociali, 

stratificazione e mobilità sociale, classi e ceti 

sociali, disuguaglianza, teorie del mutamento 

sociale, movimenti sociali, devianza, controllo 



sociale; 

 

forme della comunicazione, comportamento 

verbale e non verbale, contesto della 

comunicazione, media, mass media, new 

media, pubblicità, realtà virtuale; 

 

politica, Stato, istituzioni politiche, potere, 

autorità, democrazia, sistemi elettorali, partiti 

politici, totalitarismo, autoritarismo, dittatura; 

 

economia globalizzata, internazionalizzazione 

dell’economia, organismi politici globali, 

metropoli, megalopoli, migrazioni, 

multiculturalismo, terrorismo; 

 
forme del Welfare, previdenza, assistenza, 

istruzione, diritto alla casa, Terzo settore; 

Individuazione di collegamenti e relazioni tra le scienze umane 

Osservazione e comprensione della realtà sociale con gli strumenti propri della sociologia 

Comprensione delle dinamiche dei fenomeni educativi nel contesto della convivenza sociale  

 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

- Acquisizione e utilizzo del lessico delle scienze umane: 

socializzazione, sistema sociale, istituzione, organizzazione, status, ruolo, secolarizzazione, 

norme sociali, gruppi sociali, stratificazione e mobilità sociale, classi e ceti sociali, 

disuguaglianza, teorie del mutamento sociale, movimenti sociali, devianza, controllo sociale; 

forme della comunicazione, comportamento verbale e non verbale, contesto della 

comunicazione, media, mass media, new media, pubblicità, realtà virtuale; 

 politica, Stato, istituzioni politiche, potere, autorità, democrazia, sistemi elettorali, partiti 

politici, totalitarismo, autoritarismo, dittatura; 

economia globalizzata, internazionalizzazione dell’economia, organismi politici globali, 

metropoli, megalopoli, migrazioni, multiculturalismo, terrorismo; 

forme del Welfare, previdenza, assistenza, istruzione, diritto alla casa, Terzo settore; 

- Individuazione di collegamenti e relazioni tra le scienze umane 

- Osservazione e comprensione della realtà sociale con gli strumenti propri della sociologia 

- Comprensione delle dinamiche dei fenomeni educativi nel contesto della convivenza sociale  

 

 

 
PEDAGOGIA 
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CONOSCENZE ACQUISITE  

Unità 1  

La scuola inclusiva  

LA SCUOLA SU MISURA 

Ambiente su misura: Ellen Key 

Scuola materna: le sorelle Agazzi 

La casa dei bambini: Maria Montessori 

Rinnovata: Giuseppina Pizzigoni 

Omnicrazia: Aldo Capitini 

Letture antologiche  

Maria Montessori 

Il metodo montessoriano 

LA PEDAGOGIA SPECIALE 

Pedagogia speciale: Ovide Decroly 

Individualizzazione 

Educazione funzionale: Édouard Claparède 

École active: Adolphe Ferrière 

Letture antologiche  

Édouard Claparède  

- Capire la psicologia del fanciullo 

- L’educazione funzionale 

 

LE SCUOLE PROGRESSIVE NEGLI STATI 

UNITI 

Metodo dei progetti: William H. Kilpatrick 

Piano Dalton: Helen Parkhurst 

Winnetka Plan: Carleton W. Washburne 

 

 

DIDATTICA INCLUSIVA E INTEGRAZIONE 

Disabilità vs handicap 

Integrazione 

Rete  

Svantaggio 

Promozione dell’inclusione 

Percorso di Educazione Civica 

 Approfondimento 

 

Analisi dei siti di scuole attive ancora aperte: 

ABBOTSHOLME 

RINNOVATA PIZZIGONI 

 

Il Metodo Montessori ci può aiutare a 

ripensare la scuola? 

di Arianna Giorgia Bonazzi 

Rivista Studio 2/10/2020 

 

Podcast MARIA MONTESSORI 

https://festivaldirittiumani.it/podcast/a-

scuola-di-diritti-umani-dad-20-21-ascolta/ 

 
 

Autismo – Un glossario per spiegarlo 
Di Sandro Iannacone 
WIRED Italia 1/04/2016 

Unità 2  

Politiche educative italiane, europee ed 
extraeuropee 

 

https://festivaldirittiumani.it/podcast/a-scuola-di-diritti-umani-dad-20-21-ascolta/
https://festivaldirittiumani.it/podcast/a-scuola-di-diritti-umani-dad-20-21-ascolta/
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LE TEORIE DEL PRIMO NOVECENTO 

Atto educativo: Giovanni Gentile (sintesi) 

Critica didattica: Giuseppe Lombardo Radice 

Scuola e lavoro: Karl Marx, l’uomo 

onnilaterale 

Educazione e democrazia: John Dewey 

Letture antologiche 
John Dewey 
Che cos’è l’educazione 
 

LA PROSPETTIVA PSICO-PEDAGOGICA 

Strutture cognitive: Jean Piaget 

Jerome Bruner: categorizzazione, rivoluzione 

del curriculum, mito. 

Intelligenze multiple: Howard Gardner. 

 

LA FORMAZIONE CONTINUA 

Sistema formativo integrato 

Autonomia 

Competenze chiave – Imparare ad imparare 

Formazione continua 

 

Unità 3  

Educazione, formazione e cura nell’età adulta  

FORMAZIONE E SERVIZI IN ETÀ ADULTA 
Alfabetizzazione, cura di sé, migranti, servizi 
sociali, famiglie transnazionali 

 

IL PERSONALISMO PEDAGOGICO 
Personalismo Comunitario: Emmanuel 
Mounier (sintesi) 
Scuola pluralista 
Umanesimo integrale: Jacques Maritain 
Democrazia 

 

LA RELAZIONE PEDAGOGICA DI AIUTO ALLA 
PERSONA 
Tendenza attualizzante: Carl Rogers 
Insegnante facilitatore 
Célestin Freinet: potenziale di vita, scuola 
laboratorio, lavoro. 

 

 Lettura integrale guidata 

 Célestin Freinet « Le mie tecniche » 

 Approfondimento 

 

L’estate che verrà – Storia di un’altra scuola 
possibile 
Documentario di Claudia Cipriani - 2015 
Analisi della esperienza di una scuola primaria 
a Milano 

Unità 4  

Cittadinanza ed educazione ai diritti umani  

CITTADINANZA ATTIVA 

Diritti umani 
Percorso di Educazione Civica 
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Diritti dell’infanzia 

LOTTA PER I DIRTTI UMANI NELLE 

PEDAGOGIE “ALTERNATIVE” 

Pedagogia degli oppressi: Paulo Freire 

La lingua come strumento di potere: Don 

Milani 

Pedagogia e comunicazione: Danilo Dolci 

Letture antologiche 
Paulo Freire 

La concezione “depositaria” del sapere 
 

PROSPETTIVE PEDAGOGICHE 

CONTEMPORANEE 

Edgar Morin: “Testa ben fatta” 

Uomo planetario: Ernesto Balducci 

 

 Lettura integrale  

 
Lettera a una professoressa – Scuola di 
Barbiana 

 Approfondimento 

 
Il diritto all’istruzione in Afghanistan 

Incontro con giornalista 

Unità 5  

Complessità, educazione e multiculturalità  

DALLA LINEARITÀ ALLA COMPLESSITÀ 
(sintesi) 

Letture antologiche 
Edgar Morin 
La conoscenza della conoscenza 
 

EDUCAZIONE E COMPLESSITÀ (sintesi)  

EDUCAZIONE E MULTICULTURALITÀ 
Multietnicità 
Multiculturalità 
Riconoscimento 
Interdipendenza 
Interculturalità 
Integrazione 

 

Unità 6  

I media, le tecnologie e l’educazione  

UN MODO DIVERSO DI APPRENDERE 
Macchine per insegnare (sintesi) 
Logo (sintesi) 
Costruzionismo 

Scaffolding: Vygotskij 
Intelligenze: Gardner 

 

LA RIVOLUZIONE TECNOLOGICA 
Net generation 
Nativi digitali 
Social learners 
WWW 
Aule aumentate 

 

L’EDUCAZIONE AI MEDIA 
Ubiquità 
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Rappresentazione 
Diseducazione 
Sovversione 
Autoapprendimento 

 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

- Acquisizione e utilizzo del lessico delle scienze umane: 

parole chiave indicate nella tabella. 

- Acquisizione di un’adeguata consapevolezza dei processi formativi e di apprendimento e delle 

tipologie educative. 

- Individuazione di collegamenti e relazioni tra le scienze umane. 

- Acquisizione di una adeguata consapevolezza dei processi formativi e di apprendimento. 

- Acquisizione della consapevolezza culturale delle trasformazioni avvenute in ambito 

scolastico. 

 
 
 

METODOLOGIE E SUSSIDI DIDATTICI 
 
Testi scolastici  
Rega, Nasti ESSERE UMANI sociologia, antropologia Zanichelli 
Scalisi, Giaconia PEDAGOGIA Percorsi e parole Zanichelli 
 
Il percorso di scienze umane è stato svolto tenendo conto dei necessari contributi disciplinari e 
interdisciplinari in relazione alla seconda prova scritta dell’esame di Stato e di supporto alla 
rielaborazione del percorso di PCTO, in vista anche del colloquio orale. 
Partendo dai contenuti, dagli stimoli antologici e multimediali, dalle proposte metodologiche del 
manuale, il percorso è stato arricchito dalla lettura di articoli di giornale, dalla visione di 
conferenze, dalla lettura di testi completi e dalle esperienze proposte durante l’anno scolastico. 
Importante è stato il lavoro di rielaborazione di esperienze vissute, facendo riferimento alle 
conoscenze disciplinari. 

Sono inoltre state proposte attività di potenziamento e di orientamento. 
 

STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Sono state utilizzate diverse tipologie di prova, in rapporto alle diverse esigenze della verifica: 
 interrogazione breve (per accertare una certa continuità nello studio); 
 verifica orale (per accertare il grado di conoscenza e la capacità espositiva); 
 questionario scritto (per accertare il grado di conoscenza e di comprensione del 

programma svolto in modo omogeneo in relazione all’intera classe); 
 approfondimenti individuali e/o di gruppo; 
 produzioni multimediali e compiti di realtà. 

Nella seconda parte dell’anno scolastico è stata effettuata la simulazione di seconda prova. 
Nella valutazione finale si è tenuto conto dei livelli di partenza, della partecipazione al dialogo 

educativo e alle attività proposte, della costanza nell’impegno e, in alcuni casi, della capacità di 
recupero in itinere, anche in merito alle diverse condizioni della attività didattica. 
 
SCALA DI VALUTAZIONE DELLE SCIENZE UMANE 

VOTAZIONE 
in decimi 

CONOSCENZE 
ARGOMENTI 

COMPETENZE 
LINGUISTICHE ABILITA’ 
COMUNICATIVE 

CAPACITA’ ELABORATIVE E 
APPLICATIVE 

10 
Complete, 
approfondite e 

Possiede un’ottima 
padronanza linguistica e 

Analizza in modo completo e 
approfondito, operando 
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ricche di apporti 
personali 

di tutte le terminologie 
specifiche. 
 

ottimi processi di sintesi. 
Effettua ampi collegamenti 
all’interno della disciplina e a 
livello pluridisciplinare. 
Rielabora criticamente 
apportando personali 
contributi. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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 

2-4 
Molto frammentarie 
e gravemente 
lacunose 

Non individuabili / 
Estremamente 
elementari 

Non rilevabili 

 
 
 
 

 
 

Tema di scienze umane: griglia di valutazione 

Alunna/o 

Indicatore Punteggio  

Conoscere  

Conoscere le categorie concettuali delle scienze umane, i riferimenti teorici, i 
temi e i problemi, le tecniche e gli strumenti della ricerca afferenti agli ambiti 

7 
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disciplinari specifici. 

Conoscenze complete e approfondite 7 

Conoscenze ampie 6 

Conoscenze numerose ma con lievi imprecisioni 5 

Conoscenze essenzialmente complete  4 

Conoscenze parziali 3 

Conoscenze scarse 2 

Conoscenze nulle 1 

Comprendere  

Comprendere il contenuto ed il significato delle informazioni fornite dalla traccia e 
le consegne che la prova prevede. 

5 

Comprensione corretta e precisa 5 

Comprensione corretta 4 

Comprensione essenziale 3 

Comprensione parziale 2 

Comprensione lacunosa  1 

Interpretare  
Fornire un'interpretazione coerente ed essenziale delle informazioni apprese, 
attraverso l'analisi delle fonti e dei metodi di ricerca. 

4 

Interpretazione coerente e articolata 4 

Interpretazione coerente 3 

Interpretazione essenziale  2,5 

Interpretazione parziale 2 

Interpretazione scarsa o assente 1 

Argomentare  
Effettuare collegamenti e confronti tra gli ambiti disciplinari afferenti alle scienze 
umane; leggere i fenomeni in chiave critico riflessiva; rispettare i vincoli logici e 
linguistici. 

4 

Argomentazione articolata, con buona proprietà lessicale 4 

Argomentazione chiara, corretta 3 

Argomentazione essenziale 2,5 

Argomentazione debole, con errori 2 

Argomentazione incoerente o assente  1 

PUNTEGGIO TOTALE  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE SIMULAZIONE COLLOQUIO ORALE 

Indicatore 
LIVELLO DESCRITTORE LIVELLO PUNTI 

CAPACITÀ DI 
ORIENTAMENTO 

CULTURALE E 
DI ADEGUATA 
CONNESSIONE TRA 
LE IDEE 

OTTIMO 
Sviluppa con competenza e sicurezza lo spunto 
iniziale compiendo valide connessioni. 

2,5 

BUONO 
Si orienta con una certa sicurezza di fronte allo 
spunto iniziale ed è in grado di compiere adeguate 
connessioni. 

2 

SUFFICIENT
E 

Con qualche aiuto riesce a sviluppare lo spunto 
iniziale e a compiere semplici connessioni. 

1,5 

INSUFFICIENT
E 

Mostra incertezza di fronte allo spunto iniziale e 
compie con- nessioni inadeguate e prive di coerenza. 
Non si orienta di fronte allo spunto iniziale e non è in 

grado di compiere connessioni. 

1- 0,5 

CONOSCENZA 
E RIELABORAZIONE 
DEI CONTENUTI 
DISCIPLINARI 

OTTIMO 
Domina con sicurezza i contenuti delle diverse 
discipline e dimostra di saperli rielaborare in modo 
efficace e personale. 

5 

BUONO 

Mostra di controllare discretamente i contenuti delle 
diverse discipline e di saperli adattare al 
ragionamento, pur con qualche inesattezza o 
omissione. 

4 

SUFFICIENT
E 

Possiede conoscenze disciplinari superficiali e 
schematiche ma non compie gravi errori. 

3 

INSUFFICIENT
E 

Evidenzia conoscenze disciplinari incerte e lacunose e 

le espone senza alcuna rielaborazione. Compie gravi 
errori e mostra evidenti lacune nelle conoscenze 
disciplinari. 

2 - 1 

CAPACITÀ DI 
ARGOMENTARE IN 
MODO COERENTE 
E AUTONOMO E DI 
USARE IN MODO 
EFFICACE 

STRUMENTI E 
MATERIALI 

OTTIMO 
Organizza il ragionamento con coerenza e forza 
persuasiva, usando con efficacia e in modo personale 
strumenti e materiali. 

2,5 

BUONO 
È in grado di argomentare con discreta coerenza e di 
usare in modo efficace e adeguato strumenti e 
materiali. 

2 

SUFFICIENT
E 

Organizza il ragionamento con sufficiente coerenza 
pur con alcune inesattezze e usa in modo semplice 
ma per lo più adeguato strumenti e materiali. 

1,5 

INSUFFICIENT
E 

Compie errori nell’argomentazione e nella coerenza 
del ragionamento e usa in modo poco efficace 
strumenti e materiali. Non è in grado di compiere in 
modo autonomo e consapevole un ragionamento 
organizzato e coerente e si avvale in modo 
inadeguato di strumenti e materiali. 

1- 0,5 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO /10 
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PROGRAMMA DI 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. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Documento del 15 maggio. Anno scolastico 2021/22. Classe 5AS                                                                   pag. 53 
  
 

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. 
 
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: 

 IF clauses  
 Alternative a IF 
 Stative verbs 
 Genitivo sassone 

 Comparartivo di maggioranza 
 Relatives 
 Past perfect 
 Future tenses 
 Verbs of perception 
 Tenses 
 USED TO/TO BE USED TO/TO GET USED TO 
 Uso di ENOUGH 
 Indefinite adjectives and pronouns 

 
Letteratura: 
The Romantic Age: 
William WORDSWORTH 

My heart leaps up (p.78): reading and analysis 

A Child’s natural gift (p.79) 
I wandered lonely as a cloud *: listening, reading and analysis 
The Lake District (posizione ed immagini) 
Lyrical Ballads (p.78) 
The inward eye 
“Poetry and the poet” (a passage from the preface to Lyrical Ballads) *: reading 
Sonnet composed upon Westminster Bridge *: listening, reading and analysis 
Life and works (pp.77-78) 
Dove Cottage 
The Poet Laureate * 
Schema del processo creativo di Wordsworth 
Romantic poetry (p.77) 

 
John KEATS 

To Autumn (pp.82-83): listening, reading and analysis 
Sensuous language 
Ode on a Grecian Urn *: reading and analysis 
La Belle Dame sans Merci *: reading and analysis 
The Medieval ballads: elements (p.24) 
Negative capability in Keats (a passage from one of his letters)* 

Keats’s epitaph * 
Life and works (pp.81-82) 
British Romantic poets in Italy (p.84) 
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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 

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

 
 
The Victorian Age 

The Victorian Age (p.85) 
The Victorian culture (pp.86-87) 
Child labour (p.89) 
Aestheticism (p.102) 
 
Charles DICKENS 
 Hard Times: “Coketown” (a passage from chapter 5)(pp.88-89): reading and analysis 

Oliver Twist: “Oliver asks for more” (a passage from Chapter 2)*: reading and analysis 
Some features of Dickens’s style (juxtaposition, hyperbole, repetition, groups of nouns 
and adjectives, mixture of sad and comic details) * 
Bildungsroman (p.87) 
Dickens’s novels (p.87) 
Life and works (p.87) 

 

Simile 
Metaphor 
Narrative technique *  
Point of view * 
How the author conveys characters (showing/telling) * 
Schema AUTHOR/READER * 
 

Charlotte BRONTË 

Jane Eyre: “The mad woman in the attic” (a passage from chapter 26)*: reading and 

analysis 

Life and works * 
 
Alfred TENNYSON 

 Ulysses *: listening, reading and analysis 
Dramatic monologue * 
Life and works * 

 
Oscar WILDE 

The Picture of Dorian Gray: 
introduction (p.104) 

“I would give my soul for that” (a passage from chapter 2) (pp.104-105): 
reading and analysis 
Preface *: reading and analysis 

The Importance of Being Earnest:  
 plot (+ pun in the title) * 
 “Lady Bracknell is interviewing Jack Worthing” *: reading and analysis 
De Profundis: “A Tragic End” (a passage) *: reading and analysis 

Life and works (p.103) 
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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 * 

Life and works * 
 

Ernest HEMINGWAY 
Old man at the bridge *: reading and analysis 
Life and works * 
 

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 * 

 
John Maxwell COETZEE 

Foe: “Castaway” (a passage) (pp.127-128): reading and analysis 
Life and works (p.126) 

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

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 

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

 Intertextuality (Tennyson, Rhys, Coetzee) 
 Discrimination (Rhys, King, Shakespeare) 

 
 
EDUCAZIONE CIVICA 

 Globalisation (p.219); 

 Pros and cons about globalization (p.220) 
 Green economy (pp.316-317 e/o eventuale altro testo fornito dall’insegnante) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



Documento del 15 maggio. Anno scolastico 2021/22. Classe 5AS                                                                   pag. 57 
  
 

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. 
 
 
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 (17 dicembre 2021; eventualmente maggio 2022) 
 

verifiche scritte: 

 prova strutturata per funzioni linguistiche, strutture grammaticali, elementi lessicali e di 
cultura (20 ottobre 2021); 

 produzione autonoma di testo (writing test with grammar items) (24 novembre2021); 
 questionario a risposta aperta (26 gennaio 2022); 
 3 quesiti da 10 righe relativi ad un brano di letteratura già studiato (9 marzo 2022); 
 questionario con domande relative a citazioni (13 aprile 2022) 

 verifica di recupero per studenti assenti alle prove precedenti (eventualmente maggio 
2022) 

 
 
 
 
 

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

 
 
 

 
 

 
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 CONSENTINO ROSA 

 
 
Libro di testo: M. Bergamini A. Trifone G. Barozzi Matematica. azzurro con  TUTOR volume 5    
Zanichelli 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

Funzioni reali di variabile reale. 
Dominio e codominio. 
Intersezioni con gli assi cartesiani. 
Segno di una funzione. 
Classificazione delle funzioni: funzioni algebriche razionali ed irrazionali. Funzioni trascendenti: 
esponenziali, logaritmiche, goniometriche. 
Funzioni crescenti e decrescenti. 

Funzioni pari e dispari. 
Studio del dominio e del segno di funzioni algebriche. 
 
Limiti: approccio intuitivo al concetto di limite 
             Definizione del concetto di limite. Limite finito di una funzione per x che tende a un 
valore finito e per x che tende all’infinito. Limite infinito di una funzione per x che tende a un 
valore finito e per x che tende all’infinito.  Calcolo dei limiti. 
 Asintoti verticali, orizzontali. 
Teoremi sui limiti: unicità del limite (con dimostrazione), del confronto. 
Teoremi sul calcolo dei limiti. Primo e secondo limite notevole (no esercizi). Forme 
indeterminate. 
Continuità: definizione del concetto di funzione continua in un punto 
   Punti di discontinuità di 1°, 2°, 3° specie. 
Teorema di esistenza degli zeri. Teorema di Weierstrass. Grafico probabile    di una funzione. 

Derivate: definizione di rapporto incrementale. 
 Definizione del concetto di derivata. 
 Calcolo delle derivate di semplici funzioni elementari. Punti stazionari. Continuità delle funzioni 
derivabili. 
Teoremi riguardanti il calcolo delle derivate: 
                Teorema della somma e della differenza. 
                 Teorema del prodotto di due funzioni. 
                 Teorema del quoziente di due funzioni.  
 Derivata seconda. 
Significato geometrico della derivata. Equazione della tangente in un punto al grafico di una 
funzione.  Differenziale (significato geometrico). Calcolo dei limiti usando la regola di De 
L’Hospital 
Applicazione delle derivate per la ricerca di massimi, minimi, flessi di funzioni razionali intere, 
fratte (con studio del segno delle derivate prima e seconda). 

Teorema di Lagrange. Teorema di Rolle. Funzioni derivabili crescenti e decrescenti. Definizione 
di massimo e minimo relativi punto di flesso. Concavità di una curva. 
Integrale indefinito, integrale definito di funzioni polinomiali intere. Calcolo di aree in casi 
semplici. 
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Obiettivi raggiunti 
 
Esporre i contenuti trattati usando un lessico appropriato. 
Comprendere ed utilizzare in modo appropriato il linguaggio simbolico. 
Saper calcolare i limiti (per alcuni studenti solo limiti di funzioni elementari). 
Saper calcolare le derivate (solo da parte di alcuni anche derivata di funzione di funzione). 
 
 

Metodologia 
 
La lezione è stata organizzata in forma problematica con la partecipazione degli studenti.Le 
lezioni frontali hanno avuto lo scopo di fornire conoscenze preliminari e sintetizzare e 
organizzare conoscenze acquisite. E’ stato messo in evidenza l’aspetto secondo il quale la 

matematica non è un insieme di formule da imparare a memoria ma una disciplina che trae 
origine dalla ricerca di soluzioni per problemi di vario tipo e costruire a tale scopo opportuni 
modelli di risoluzione. 
La classe ha ottenuto un profitto discreto, in qualche caso buono.  
Sono state svolte due verifiche scritte nel 1° e tre nel 2° quadrimestre, una valutazione orale. 
Le verifiche scritte in data: 14/10/21; 25/11/21 ;14/02/22 07/03/22. Prevista un’altra verifica 
scritta il 12/05/22. 
 
 

Valutazione 
 
Per la valutazione si è tenuto conto del grado di conoscenze, comprensione, assimilazione ed 
applicazione degli argomenti svolti.  
E’ stata presa in considerazione la capacità degli alunni di intervenire in modo costruttivo nel 

lavoro svolto in classe e durante le video lezioni. Per la sufficienza: conoscenza, comprensione 
ed applicazione solo in semplici situazioni. 
 

La valutazione si basa sui seguenti indicatori: 

 conoscenza dei contenuti disciplinari 

 comprensione e uso del linguaggio e della terminologia specifici  

 competenze applicative nel calcolo 

 capacità di cogliere i dati essenziali 

secondo la seguente griglia 
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 Griglia di valutazione per lo scritto e l'orale 
 
 

LIVELLI DI CONOSCENZE, COMPETENZE ED ABILITA’ VOTO 

Mancato svolgimento della prova. 2 

Conoscenze molto frammentarie; gravi e ripetuti errori concettuali nella 

prova. 
3 

Conoscenze frammentarie; gravi errori concettuali nella prova. 4 

Conoscenze e competenze non del tutto consolidate, con qualche lacuna 

ed insicurezza. 
5 

Possesso delle conoscenze e competenze di base relative all’argomento. 

Trattazione non particolarmente approfondita, ma abbastanza lineare e 

con una sostanziale proprietà di calcolo. 

6 

Possesso delle conoscenze e competenze di base relative all’argomento. 

Trattazione non particolarmente approfondita, ma lineare e con adeguata 

proprietà di calcolo. 

7 

Conoscenza adeguata degli argomenti; trattazione organica, con buona 

proprietà di calcolo 
8 

Conoscenza adeguata degli argomenti; trattazione organica, con ottima 

proprietà di calcolo.  
9 

Conoscenza approfondita degli argomenti; trattazione organica, con 

ottima proprietà di calcolo. 
10 
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PROGRAMMA DI FISICA 
PROF.SSA CONSENTINO ROSA 

 

 
 
Libro di testo: Claudio Romeni,  La Fisica intorno a noi  
                                            Elettromagnetismo relatività e quanti    Zanichelli 
 
 

Obiettivi raggiunti 
 

- Descrizione di un fenomeno fisico 
- Conoscenza del concetto di corrente elettrica, di resistenza, di campo elettrico e di 

campo magnetico 
- Conoscenza dell’interazione correnti e magneti. 

 

 
      PROGRAMMA SVOLTO 
 
U. 13 Caratteristiche elettriche e forza elettrica 
 
Fenomeni elettrici elementari. Le proprietà della carica elettrica. Conduttori e isolanti. 
L’elettrizzazione di isolanti e conduttori. La legge di Coulomb. 
 
U.14 Il Campo elettrico e il Potenziale elettrico 
 
 Il campo elettrico. La rappresentazione del campo elettrico mediante le linee di forza. Il 
teorema di Gauss. L’energia potenziale elettrica. Il potenziale elettrico. Proprietà 
elettrostatiche dei conduttori. Il condensatore piano. 
 

U. 15 La corrente elettrica 
 
L’intensità di corrente elettrica. Il generatore di tensione. Le leggi di Ohm. La potenza nei 
conduttori. Circuiti con resistori e condensatori. La resistenza interna di un generatore di 
tensione. La corrente elettrica nei gas. 
 
U. 16 Il campo magnetico 
 
Dalle calamite al campo magnetico. Forza magnetica su una corrente e forza di Lorentz. Campi 
magnetici generati da correnti elettriche. Flusso del campo magnetico. 
 
U.17 Induzione e onde elettromagnetiche 
 
La corrente indotta. La legge dell’induzione di Faraday-Neumann-Lenz. L’alternatore e la 

corrente elettrica. Il trasformatore. Le onde elettromagnetiche. Lo spettro elettromagnetico. 
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Metodologia 
 
La lezione è stata organizzata in forma problematica con la partecipazione degli studenti. Le 
lezioni frontali hanno avuto lo scopo di fornire conoscenze preliminari e sintetizzare e 
organizzare conoscenze acquisite. Le questioni proposte non hanno ricalcato altre del tutto 
analoghe già analizzate in classe, ma erano situazioni nuove affrontabili con gli strumenti in 
possesso degli alunni, al fine di accertare la capacità di rielaborazione personale. 
 
 
In generale il profitto della classe si può considerare più che discreto. 
 
Sono state svolte nel primo quadrimestre una verifica orale ed un test in data 27/11/21, nel 
secondo quadrimestre un test in data 19/03/22 due verifiche orali (la seconda nel mese di 

maggio). 
 
 

Valutazione 
 
 
Per la valutazione si è tenuto conto del grado di conoscenze, comprensione, assimilazione ed 
applicazione degli argomenti svolti.  
E’ stata presa in considerazione la capacità degli alunni di intervenire in modo costruttivo nel 
lavoro svolto in classe e durante le video lezioni. 
 
Per la sufficienza: conoscenza, comprensione ed applicazione solo in semplici situazioni. 
 

La valutazione si basa sui seguenti indicatori: 

 conoscenza dei contenuti disciplinari 

 comprensione e uso del linguaggio e della terminologia specifici  

 competenze applicative nel calcolo 

 capacità di cogliere i dati essenziali 

    secondo la seguente griglia 
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Griglia di valutazione per lo scritto e l'orale 
 
 

LIVELLI DI CONOSCENZE, COMPETENZE ED ABILITA’ VOTO 

Mancato svolgimento della prova. 2 

Conoscenze molto frammentarie; gravi e ripetuti errori concettuali nella 

prova. 
3 

Conoscenze frammentarie; gravi errori concettuali nella prova. 4 

Conoscenze e competenze non del tutto consolidate, con qualche lacuna 

ed insicurezza. 
5 

Possesso delle conoscenze e competenze di base relative all’argomento. 

Trattazione non particolarmente approfondita, ma abbastanza lineare e 

con una sostanziale proprietà di calcolo. 

6 

Possesso delle conoscenze e competenze di base relative all’argomento. 

Trattazione non particolarmente approfondita, ma lineare e con adeguata 

proprietà di calcolo. 

7 

Conoscenza adeguata degli argomenti; trattazione organica, con buona 

proprietà di calcolo 
8 

Conoscenza adeguata degli argomenti; trattazione organica, con ottima 

proprietà di calcolo.  
9 

Conoscenza approfondita degli argomenti; trattazione organica, con 

ottima proprietà di calcolo. 
10 
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PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 
PROF.SSA ADRIANA BIASCO 

 
 
 

  OBIETTIVI:  
 
La classe ha nel complesso raggiunto gli obiettivi prefissati. 
L’assimilazione e la comprensione  dei contenuti proposti risultano essere per alcuni studenti  
discreti, così come l’utilizzo delle proprietà comunicative e del linguaggio specifico; per altri 
invece le conoscenze sono solo essenziali e per alcuni non ben consolidate. Tutti gli studenti 
hanno dimostrato buona volontà nell’affrontare il complesso e disarticolato programma 
ministeriale del quinto anno impegnandosi a comprendere i fenomeni studiati, anche se non 

tutti sono riusciti a effettuare una rielaborazione personale.  
 
METODOLOGIA: In generale le attività si sono svolte secondo quanto previsto ad inizio 
anno:  
 lezioni frontali durante le quali si è cercato di focalizzare l’attenzione degli allievi su 
concetti specifici;  
 preliminare comunicazione degli obiettivi da raggiungere e degli scopi delle scelte 
effettuate; 
 trattazione degli argomenti in modo da porre gli studenti di fronte a problemi, 
cercando di sollecitare nuovi interrogativi e curiosità, sciogliendo dubbi e correggendo 
eventuali errori. 
 Lavori di gruppo di approfondimento di biochimica e di scienze della Terra. 

 

 
CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA  
 

Testi in adozione: Ricci Lucchi – La Terra, un'introduzione al pianeta vivente  
(ed.Zanichelli) 
Bosellini, Heller,Sadava, Hillis - Chimica organica, biochimica e biotecnologie 
    

  LA CHIMICA DEL CARBONIO E GLI IDROCARBURI 
I composti organici; ibridazione del carbonio ed isomerie 
Gli idrocarburi  
Gli idrocarburi saturi: alcani e cicloalcani    
La nomenclatura degli idrocarburi saturi 
Gli idrocarburi insaturi: alcheni e alchini  
La nomenclatura degli alcheni e degli alchini 

L’isomeria geometrica degli alcheni 
Gli idrocarburi aromatici (caratteristiche generali) 
Principali reazioni idrocarburi 
Alcani: r. di sostituzione (alogenazione) e di combustione 
Alcheni ed alchini: reazioni di addizione (alogenazione, idrogenazione ed idratazione per gli 
alcheni) con Regola di Markovnikov e r. di combustione 
 

 DAI GRUPPI FUNZIONALI AI POLIMERI 
I gruppi funzionali 
Gli alogenoderivati: caratteristiche generali e nomenclatura.  
Alcoli .La nomenclatura di alcoli .Le reazioni di alcoli  Reazioni di ossidazione   
Aldeidi e chetoni -La nomenclatura di aldeidi e chetoni -Reazioni di ossidazione e riduzione 
di aldeidi e chetoni 
Gli acidi carbossilici e i loro derivati 

La nomenclatura degli acidi carbossilici 
Esteri e saponi. Reazioni di esterificazione e di saponificazion 
Esteri: nomenclatura 
Le ammine  La nomenclatura delle ammine 
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 LE BASI DELLA BIOCHIMICA (lavori di gruppo) 
Le biomolecole: reazioni di condensazione e di idrolisi 
I carboidrati: funzioni 
 Monosaccaridi 
 Disaccaridi 
 Polisaccaridi 

I lipidi   
 I lipidi saponificabili   
 I lipidi insaponificabili          

Gli amminoacidi, i peptidi e le proteine 
 Gli amminoacidi 
 Le proteine 

 La struttura delle proteine e la loro attività biologica: struttura primaria, struttura 
secondaria, struttura terziaria e  struttura quaternaria 

Nucleotidi ed acidi nucleici 
 Esistono vari tipi di RNA 
 Il codice genetico e la sintesi proteica 

 
 
SCIENZE DELLA TERRA 
 
 

  I MINERALI 
I minerali: le unità fondamentali delle rocce 
I minerali e la struttura cristallina 
Come si formano i minerali 

La forma cristallina 
La resistenza dei minerali 
La classificazione dei minerali: la classe dei silicati, i minerali non silicati più importanti 
IL CICLO LITOGENETICO E LE ROCCE  
Il ciclo litogenetico 
Le rocce ignee 
Il processo magmatico 
Rocce intrusive ed effusive, rocce sialiche, mafiche ed ultramafiche 
Rocce sedimentarie e rocce metamorfiche 
Come si formano le rocce sedimentarie 
I tipi principali di rocce sedimentarie: rocce sedimentarie clastiche, organogene, chimiche 
Il processo metamorfico 
Le più comuni rocce metamorfiche 
Gli ambienti metamorfici: l metamorfismo di contatto, regionale, cataclastico (di faglia) 

 
FENOMENI VULCANICI E FENOMENI SISMICI (CLIL) 
 Magmatic activity 
Magma viscosity 
Eruptions mechanism 
Origin of a magma: felsic, mafic and ultramafic magmas 

Volcanic products 
Lava flows and Pyroclastic products 
Volcanoes structure and different eruptions 
Volcano structure 
Effusive and explosive eruptions:Classification 
Stratovolcanoes, Shield Volcanoes, Cinder cones 
Linear eruptions and basaltic plateaux 

Secundary volcanic activity 
Scattering of volcanoes 
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Earthquakes 
What is an earthquake 
Earthquakes and faults 
Elastic Rebound Theory 
Seismology: seismic waves (body and surface waves) 
Epicentre and hypocentre. Localization of an epicentre. 
Earthquake strength: Mercalli scale by intensity, Richter scale by Magnitude 
Seismic Risk: meaning of the formula H x V x E 
Scattering of epicentre on the Earth 
 Internal Structure of the Earth 
 Chemical composition: layers and discontinuity surfaces (Crust, Mantle, Inner and outer 
Cores) 
 Mechanical behaviour: Lithosphere, asthenosphere, Mesosphere, Cores (inner and outer) 

Teoria della Tettonica a Placche (lavori di Gruppo) 
 Deriva dei Continenti 
 Espansione fondale oceanico 
 Margini convergenti, divergenti e trascorrenti 
 Orogenesi 
 Hot spot e pennacchi 

 
 
EDUCAZIONE CIVICA: lavoro di presentazione in gruppi sull’origine, l’organizzazione, i 
campi di azione della Protezione Civile e sulle fragilità naturali dell’Italia 
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PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 
PROF.SSA D’ALBA MARINA 

 
 

TESTO ADOTTATO 
 
Cricco, Di Teodoro - Itinerario nell’arte, “Dall’età dei lumi ai giorni nostri”, quarta edizione, 
versione verde, ed. Zanichelli, vol. 3. 
 
OBIETTIVI GENERALI EFFETTIVAMENTE RAGGIUNTI 
 
Si è raggiunto un arricchimento delle competenze comunicative attraverso l’individuazione 
degli elementi del linguaggio visivo e acquisite la conoscenza del patrimonio artistico, delle 

correnti e delle opere trattate. 
E’ stato consolidato il metodo di lettura dell’opera artistica. 
Sviluppate la capacità di osservazione dell’immagine in relazione al contesto culturale in cui è 
stata prodotta. 
Consolidata la capacità di commentare l’opera con l’uso della terminologia appropriata. 

 

CONTENUTI EFFETTIVAMENTE SVOLTI 
 
Illuminismo e neoclassicismo 
_ Caratteri dell'arte neoclassica, Winckelmann e le teorie sull'arte antica Il Grand Tour 
_ Antonio Canova:  Studio di gruppo Castore e Polluce 
          Accademia di nudo virile 
                            Due nudi femminili 

 Amore e Psiche che si abbracciano  
Paolina Borghese come Venere vincitrice  
Monumento funebre a Maria Cristina d'Austria  

_ Jacques-Louis David: Marco Attilio Regolo e la figlia 
Il giuramento della pallacorda 
Accademia di nudo virile 
Il giuramento degli Orazi 

La morte di Marat e confronto con l’opera di Paul Baudry, Charlotte Corday  
 

Architettura neoclassica: introduzione e principi teorici 
 
_ Giuseppe Piermarini: Teatro alla Scala di Milano 
       Villa Reale di Monza 
  

Romanticismo: introduzione, caratteri generali e rapporto con il neoclassicismo. 
_ Théodore Géricault:  Leda e il cigno 

Accademia di uomo seduto visto da tergo 
La zattera della Medusa 
Ritratti di alienati 

_ Eugène Delacroix:  Fogli dell’album dell’Africa del Nord e della Spagna 
 La barca di Dante  

La Libertà che guida il popolo 
_ Francesco Hayez:  La congiura dei Lampugnani 

Il bacio  
 

Il paesaggio romantico 
_ Caspar David Friedrich: Mar Glaciale Artico 

   Viandante sul mare di nebbia 

_ John Constable: La cattedrale di Salisbury vista dal giardino del vescovo  
Studio di cirri e nuvole 

_ Joseph Mallor William Turner: Ombre e tenebre la sera del diluvio  
Tramonto 
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Realismo: caratteri generali 
_ Gustave Courbet:  Autoritratto con cane nero 

Gli spaccapietre 
L’atelier del pittore 
 

I Macchiaioli: caratteri generali 
_ Giovanni Fattori:  Cavallo intero e studio di zampe 

La rotonda di Palmieri  
In vedetta  
Bovi al Carro 
 

Architettura del ferro 

_ Nuovi materiali e tecniche costruttive 
_ Joseph Paxton, Il Palazzo di Cristallo, Esposizione Universale del 1851 
_ Esposizione Universale di Parigi del 1889, la Galleria delle Macchine e la Torre Eiffel 
_ Galleria Vittorio Emanuele II a Milano, Giuseppe Mengoni 
 
 
Impressionismo: caratteri generali 
_ Edgardo Manet:  Colazione sull'erba 

Olympia  
Il bar delle Folies-Bergère 

_ Claude Monet:  Impressione, sole nascente 
 Papaveri 
 Lo stagno delle ninfee  
_ Edgar Degas: La lezione di danza 

 L’assenzio 
_ Pierre-Auguste Renoir: La Grenouillère e confronto con l’opera di Monet 

Moulin de la Galette  
 

Post-impressionismo: caratteri generali 
_ Paul Cézanne:  Ritratto del figlio dell’artista 
 Ritratto del giardiniere Vallier 

I giocatori di carte 
La montagna Sainte-Victorie 

_ Vincent van Gogh:     Studio di Albero 
    Veduta con il convento di Montmajour di Arles 

                                  I mangiatori di Patate 
       Veduta di Arles con iris in primo piano 

Autoritratto con cappello di feltro 

Notte stellata 
Campo di grano con volo di corvi  

_ Paul Gauguin: Il Cristo giallo 
 Aha oe feii? 
 Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 
 

Presupposti dell’Art Nouveau caratteri generali 
_ William Morris, le arti applicate, Art and Crafts. 
 
Art Nouveau: caratteri generali e autori 
_ L’esperienza delle arti applicate a Vienna. La Secessione. 
_ Gustav Klimt:  Nudo disteso verso destra  

Giuditta I  

Giuditta II (Salomè)  
Ritratto di Adele Bloch-Bauer 
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Le Avanguardie storiche caratteri generali 
 
I Fauves: caratteri generali  
_ Henri Matisse:  Donna con cappello  

La stanza rossa  
La danza 

 
Espressionismo: caratteri generali 
_ Edvard Munch:  Sera in Corso Karl Johann 

Il grido 
  
Il gruppo Die Brücke: caratteri generali e autori 
 

Cubismo: caratteri generali 
_ Pablo Picasso: Fabbrica 

Les demoiselles d’Avignon 
Guernica 

 
Futurismo: caratteri generali 
_ Filippo Tommaso Marinetti: il manifesto del Futurismo, Zang Tumb Tumb (scrittura visiva) 
_ Umberto Boccioni: La città che sale 
 Forme uniche nella continuità dello spazio 
_ Giacomo Balla: Dinamismo di un cane al guinzaglio 
 
Dadaismo: caratteri generali 
_ Marcel Duchamp: Fontana 
 L.H.O.O.Q. 

 
Surrealismo : caratteri generali 
_  Joan Mirò: Il carnevale di Arlecchino  

Blu III  
_  Magritte: La condizione umana  

L’uso della parola I 
_  Salvador Dalì:   Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia 
  Sogno causato dal volo di un’ape 
 
Astrattismo: caratteri generali 
_ Vasilij Kandinskij: Alcuni cerchi 
  Composizione VI 
_  Mondrian:          L’albero Rosso 
            Composizione in rosso, blu e giallo 

   
Metafisica: caratteri generali 
_  De Chirico:  Le Muse inquietanti 
 Piazza d’Italia con statue e roulotte 
 
Realismo magico: caratteri generali  

Visita d’istruzione e laboratorio presso il palazzo Reale di Milano (26 febbraio 2022) 
-     Felice Casorati :  Silvana Cenni 
- Carlo Carrà:      Le Figlie di Loth 

 Il pino sul mare 
 

Il Razionalismo in architettura: caratteri generali 
 

Alcuni gli argomenti saranno completati entro il 31 maggio. 
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EDUCAZIONE CIVICA 
 
Art. 9 della Costituzione. 

- Costruire identità e responsabilità attraverso la didattica del patrimonio. (Irene 
Baldriga)  

- Bellezza, Giustizia e Libertà. 
           Museo come istituzione pubblica, casa comune e accogliente che genera fiducia e senso      

civico. 
- Progettazione di gruppo di un museo virtuale delle arti perdute 

Totale ore impegnate: 5 
 
 

METODOLOGIE 
 
Metodologia, percorso storico: viene applicato alla lettura dell’immagine artistica impostata per 
contesti storici. Si parte dall’individuazione dei caratteri sociali e culturali dei periodi esaminati 
e da una informazione di base dei caratteri della produzione visiva, per procedere poi alla 
scelta di opere e di artisti significativi. Analisi strutturale di opere pittoriche, scultoree e 
architettoniche appartenenti a diversi contesti ambientali e culturali. 
Lezione frontale interattiva e dialogica. 
Uso di supporti didattici: libri, proiezione di diapositive, video, strumenti multimediali. 

 
 

PROFITTO DELLA CLASSE 
 
Nel complesso gli alunni possiedono competenze mediamente discrete con qualche eccellenza 

ed una adeguata padronanza del linguaggio disciplinare. In alcuni casi si è portati ad uno 
studio mnemonico e ad una superficiale elaborazione dei contenuti. Gli obiettivi programmati 
sono stati raggiunti ad un livello diffusamente discreto, con anche qualche punta tendente al 
buono. Gli obiettivi minimi sono stati da tutti gli alunni raggiunti.  
 
Nel corso dell’anno scolastico sono state svolte le seguenti prove orali: 
- 03  novembre 2021 
- 04 dicembre 2021 
- 02 febbraio 2022 Educazione Civica 
- 12 marzo 2022  
- 02 aprile – 15 maggio 2022   
- 21-26 maggio 2022 
 
Oltre alle prove sopraindicate nel corso dell’anno scolastico gli studenti è sono stati sottoposti a 

domande di sondaggio per verificare la continuità dello studio. 
 
I criteri di valutazione utilizzati: 
oltre alle interrogazioni e alle prove scritte sono state oggetto di valutazione la continuità 
dell’impegno, il rispetto delle scadenze e la puntualità nella consegna di elaborati e/o 
esercitazioni assegnate. 

Per ottenere la sufficienza l’allievo ha dovuto dimostrare il possesso delle conoscenze e 
competenze previste, più propriamente: 
- di aver acquisito i concetti fondamentali relativi agli argomenti trattati; 
- di saper effettuare la lettura dell’opera; 
- di comprendere e utilizzare in modo appropriato la terminologia specifica; 
- di contestualizzare storicamente e culturalmente l’opera; 
- di saper esporre con coerenza logica i contenuti; 

- di aver sviluppato una certa capacità critica individuale e di confronto tra opere, stili, autori   
di periodi storici diversi.  
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GRIGLIA 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; capacita 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 
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE 
PROF. COSTA GILLES MORENO 

 
 
TESTO IN ADOZIONE: “Più Movimento” – Fiorini, Bocchi, Coretti, Chiesa; Marietti Scuola 

 

OBIETTIVI  GENERALI RAGGIUNTI 
 

 Piena comprensione degli effetti positivi dell’attività motoria sulla salute e sul concetto 

di benessere in ottica “pluridimensionale”; conoscenza dei comportamenti nocivi da 

abitudini voluttuarie, del doping e delle sue conseguenze.  

 Conoscenza delle funzioni dell’apparato digerente e degli effetti di un’alimentazione 

scorretta; dei parametri di misurazione dello stato di forma fisica e loro applicazione 

pratica; capacità di rielaborazione personale delle metodiche inerenti l’attività sportiva 

ed il loro utilizzo in chiave “wellness”. 

 Saper eseguire, nella giusta sequenza e con tempi corretti, i gesti tecnici delle discipline 

sportive consolidate negli anni precedenti; programmare e condurre lezioni specifiche. 

Assumere compiti di conduzione del gruppo e arbitraggio, maturando consapevolezza 

etica e di “fair play”, acquisendo una corretta metodologia di lavoro in ambito 

gruppomotorio, sviluppando competenze educative, espositive e di leadership. 

 Saper collaborare in gruppo per il raggiungimento di obiettivi specifici; maturare la capacità di collegare e 

trasferire conoscenze specifiche e didattiche in ambiti e discipline differenti. 

 Conoscenza della storia dello sport e del suo sviluppo concettuale nel corso dei secoli e di diverse culture; del 

concetto di “olimpismo” e dei valori a cui rimanda; del fenomeno sportivo quale fenomeno sociale, collegato 

ad aspetti della modernità ed altri ambiti del sapere. 

 Sviluppo di una maggiore cultura e orientamento attivo verso la pratica motoria in ottica di sviluppo del 

benessere, prevenzione degli infortuni e degli stati di salute nocivi e del miglioramento generale della qualità 

di vita. 

CONTENUTI EFFETTIVAMENTE SVOLTI 
 

1.UDA “Salute e benessere, sicurezza e prevenzione: Apparato digerente e cenni di educazione alimentare. 

Elaborazione di un fit-check sullo stato di forma fisica” 

Anatomia e funzioni dell’apparato digerente. 

Alimentazione: macronutrienti e micronutrienti; bilancio idrico; L.A.R.N. e Piramide 

Alimentare; ROS e AGEs. 

Il Fabbisogno Energetico Giornaliero (metabolismo basale, extrabasale, TID). 

Composizione Corporea e parametri di misurazione antropometrica (BMI, plicometria); 

Obesità (distribuzione e rapporto vita/fianchi); il Diabete Mellito. 

 
2.UD “Sport, regole e fair play: Inter-crosse” 

Fondamentali d’attacco (conduzione, passaggio, tiro) e strategie difensive. 

Simulazioni pratiche situazionali, applicazione regole di gioco. 
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3.UD “Salute e benessere, sicurezza e prevenzione: teoria della Wellness” 

Evoluzione del concetto di “benessere”, concezione “Health Care”, “Fitness”, “Wellness”. 

I 4 pilastri della Wellness: 

-La salute fisica: malattia ipocinetica, obesità, sedentarietà, le diete di marketing e il digiuno. 

-La salute psicofisica: l’ansia e i disturbi del sonno; i Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione (anoressia 

e bulimia nervosa, pica, ortoressia, anoressia inversa). 

-La salute ambientale: coscienza ecologica e sport in ambiente naturale ed “estremi”. 

-Lo stile di vita: danni da fumo di sigaretta e alcool (binge drinking); il Doping: il reato, le sostanze e i metodi 

proibiti, l’etica sportiva e il concetto di “fair play”. 

 

4.UDA “Progetti Motori (prova parallela). L’Olimpismo: storia dello sport” 

Attività di ricerca e rielaborazione in coppia degli argomenti assegnati; esposizione e conduzione di una 

lezione pratica col gruppo classe sullo sport scelto. 

 
PROGETTI MOTORI PRESENTATI: 
 

1. Le Olimpiadi Antiche e l’ideale classico: Grecia e Roma. 
2. Dal “gioco” allo “sport”: il processo di sportivizzazione dal Medioevo al Novecento; le 

teorie del gioco. 

3. La nascita dei Giochi Olimpici dell’era moderna: l’Olimpismo e le prime edizioni. 
4. Gli anni ’20 e l’uso propagandistico dello sport da parte dei Totalitarismi. 
5. Le Olimpiadi dal secondo dopoguerra agli anni ’70: il razzismo e il 1968. 
6. La Guerra Fredda, i boicottaggi olimpici e il Doping di Stato. 
7. La mediatizzazione dello sport e le sponsorizzazioni: gli anni ’90 e la globalizzazione. 
8. I costi delle Olimpiadi e la questione del riutilizzo: Anni 2000, social network e ideale 

“green”. 
9. Le Paralimpiadi: da Stoke-Mandeville alla classificazione funzionale. 

 
5. UD “Percezione di sé e sviluppo delle capacità motorie e espressive: Percorso finale a conclusione del ciclo 

scolastico” 

Percorso valutativo finale di vari gesti motori e sportivi appresi durante l’intero ciclo scolastico. 

 

METODOLOGIE UTILIZZATE 
 
L’attività didattica ha compreso l’utilizzo di: 
 

- Lezioni frontali sugli argomenti di teoria, miranti ad approfondire le conoscenze;  

- Approfondimenti del singolo studente tramite attività di ricerca delle fonti e 

rielaborazione, volte all’elaborazione ed esposizione di una tesina sul progetto motorio 

assegnato; 

- Lezioni pratiche, guidate in coppia di studenti, proponendo in forma motoria il proprio 

argomento alla classe e assumendo il ruolo di istruttore e conduttore del gruppo 

durante la lezione; 

- Attività motorie di gruppo proposte e/o guidate dall’insegnante. 

- Attività di sperimentazione e utilizzo pratico di strumenti laboratoriali specifici per le 

misurazioni antropometriche (centimetria, psicometria, analisi posturale), per 

l’elaborazione del fit-check sullo stato di forma fisica. 
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STRUMENTI DI VERIFICA  
 
Valutazione pratica delle abilità: valutazione osservativo-qualitativa del docente in merito 

all’esecuzione motoria e complessiva della performance. Grado di impegno e partecipazione 

all’attività didattica profusi durante le unità didattiche. 

 
CRITERI E PARAMETRI DI VALUTAZIONE DELLE ABILITÀ PRATICHE (non test) 

 

Voto in /10 obiettivi raggiunti giudizio 

10-9 

Adempimento esaustivo delle richieste didattiche in  

autonomia. Capacità motorie molto sviluppate, ricche e  
corrette dal punto di vista esecutivo. Sviluppate abilità  
di anticipazione, lettura situazionale ed esecuzione  
tattica. Impegno e attenzione costanti, partecipazione  
attiva, costante e propositiva nei confronti delle attività  
didattiche, anche in aiuto ai compagni. 

eccellente/ 
ottimo 

8 

Capacità motorie ben sviluppate e corrette dal punto di  
vista esecutivo e tattico. Adempimento e  
personalizzazione delle consegne didattiche richieste.  
Impegno serio, partecipazione costante e propositiva. 

buono 

7 

Capacità motorie correttamente sviluppate, ma poco  
arricchite e adeguate dal punto di vista esecutivo e  
tattico. Impegno e attenzione costanti, partecipazione  
non completamente attiva e propositiva. 

discreto 

6 

Adempimento minimo ma generalmente corretto del  
gesto. Capacità motorie limitate all’esecuzione dei  
movimenti richiesti dalla disciplina. Impegno,  
attenzione e partecipazione non sempre attivi e  
propositivi. 

sufficiente 

5 

Capacità motorie in parte limitate, poco sviluppate e  
imprecise dal punto di vista esecutivo. Limitazioni  

sull’esecuzione di  movimenti fondamentali della  
disciplina. Impegno, attenzione e partecipazione limitati  
all’adempimento delle richieste. 

quasi sufficiente 

4 

Capacità motorie limitate, poco sviluppate e  
gravemente imprecise dal punto di vista esecutivo.  
Capacità tattiche e movimenti basilari della disciplina  
assenti o del tutto errati. Scarso impegno,  

partecipazione passiva, insufficiente, evitante. 

insufficiente 

3 - 2 
Rifiuto pressoché totale di compiere attività motoria.  
Partecipazione assente, evitante o ostile alla didattica.  
Impegno nullo, rifiutante o provocatorio. 

gravemente 
insufficiente 

 
 
 

Valutazione delle conoscenze teoriche: verifica scritta in forma di quesito a risposta 

multipla e a domande aperte; verifica orale in caso di assenza o di insufficienza maturata nello 

scritto. Lavori di ricerca e sviluppo tesina con valutazione della completezza d’informazione, 

della capacità di rielaborazione dei concetti a partire dalle fonti, della capacità di esposizione e 

padronanza dell’argomento. 
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CRITERI E PARAMETRI DI VALUTAZIONE ORALE DELLE CONOSCENZE TEORICHE 

Voto in /10 obiettivi raggiunti giudizio 

10-9 

Conoscenze sicure ed approfondite. Capacità di 
fondare criticamente le proprie affermazioni. 

Capacità di collegamento pluridisciplinare e  
approfondimento critico. Ottima capacità di  
esposizione ed utilizzo del linguaggio specifico. 

eccellente/ 
ottimo 

8 

Conoscenze approfondite. Capacità di critica e  
corretta rielaborazione delle informazioni. Utilizzo  
sostanzialmente corretto del linguaggio specifico  
disciplinare. 

buono 

7 

Conoscenze presenti e parzialmente  
approfondite. Adeguate capacita di rielaborazione  
dei concetti. Capacità espositive e utilizzo del  
linguaggio specifico semplici, ma sostanzialmente  
corrette. 

discreto 

6 

Conoscenze e competenze adeguate, ma non  

approfondite. Capacità di esposizione e  
rielaborazione concettuale semplici, ma non del  
tutto complete e non sempre corrette. 

sufficiente 

5 

Conoscenza lacunosa dei contenuti, con errori e 
imperfezioni di analisi, di linguaggio ed 
esposizione dei concetti, anche minimi, della 
materia. 

quasi sufficiente 

4 

Conoscenze lacunose, superficiali e frammentarie  
dei contenuti, con gravi errori ed imperfezioni. 
Forti difficoltà di collegamento, esposizione ed  
analisi dei concetti, anche minimi, della materia. 

insufficiente 

3 
Assenza pressoché totale delle conoscenze  
minime previste. Lacune diffuse e gravissimi  
errori nell’esposizione e analisi dei concetti. 

gravemente 
insufficiente 

2 
Mancata ottemperanza delle richieste della  
verifica. Assenza totale delle conoscenze, anche  
minime, previste. 

gravemente 
insufficiente 

 

PROFITTO DELLA CLASSE 
 
Primo Quadrimestre: è stata effettuata una prova intermedia di verifica delle conoscenze 

sull’argomento teorico e una prova pratica sul prodotto finale (fit-check dello stato di forma) 

elaborato al termine dell’UDA.  

Prova pratica di performance sullo sport di squadra, tramite valutazione dei fondamentali. 

Secondo Quadrimestre: è stata effettuata una prova pratica di performance sul percorso di 

schemi motori e sportivi di riepilogo del ciclo scolastico. 

Una prova intermedia di valutazione delle conoscenze sull’argomento teorico e una valutazione 

del lavoro di ricerca assegnato. Prova conclusiva di esposizione del progetto motorio e 

conduzione della lezione pratica sullo sport scelto. 

 

La classe ha ottenuto profitti più che soddisfacenti, teorici e pratici, e si è dimostrata ricettiva 

sulle proposte e le attività in programma, con qualche momento di distrazione e svogliatezza. 

Ha dimostrato altresì qualche lacuna nel lavoro autonomo, soprattutto nella ricerca delle fonti e 

loro applicazione nei collegamenti multidisciplinari, che è stato poi obiettivo di potenziamento 

nell’ultima parte dell’anno. 



Documento del 15 maggio. Anno scolastico 2021/22. Classe 5AS                                                                   pag. 77 
  
 

PROGRAMMA DI RELIGIONE 
PROF. INVERNIZZI EGIDIO 

 
 
Testo in adozione:  
Sergio Bocchini, “Incontro all’Altro”, EDB. 

 
Obiettivi generali raggiunti: 
Promozione di una sensibilità nell’ascolto personale e degli altri. 
Apertura personale al gruppo, con disponibilità alla condivisione. 
Conoscenze bibliche di base.  
 
Contenuti svolti: 

L’idea di “ricominciare”. 
La relazione: sviluppo del tema e dibattito a gruppi conclusivo. 
Emozioni e dialogo. 
Intolleranza (visione del film: “Green Book”). 
Ucraina. 
La Bibbia. 
Il tempo (visione del film: “La 25a ora”) 
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