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PARTE PRIMA. NOTIZIE SULLA CLASSE 

 

Tabella 1. Totale degli alunni 
 

 Totale alunni 
 Iscritti 

Totale alunni  
scrutinati 

di cui maschi 
(scrutinati)  

18 18 2 

di cui 3 alunni DSA 

 

Tabella 2. Provenienza scolastica degli alunni  
 

Classi  Dalla stessa sezione Da altre sezioni  

Terza 21  

Quarta 21  

Quinta 18  

 

Tabella 3. Scrutinio dell’anno precedente  
 

Promossi 
Non 

Promossi 
Promossi  

con 1 debito 
Promossi  

con 2 debiti 
Promossi  

con 3 debiti 
11 2 3 4 1 

 

Tabella 4. Provenienza geografica degli alunni 
 

Comuni n. alunni 

BELLUSCO 1 

BESANA IN BRIANZA 1 

BRUGHERIO 2 

CONCOREZZO 2 

MEZZAGO 1 

MONZA 7 

MUGGIO' 1 

SESTO SAN GIOVANNI 1 

USMATE VELATE 1 

VILLASANTA 1 
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Tabella 5. Composizione del Consiglio di classe e continuità didattica  
 

Docente 
Materia 

(Indicare il coordinatore di classe) 

Continuità 

didattica 

nel Triennio 

Prof. Simona BURATTI 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA e  CULTURA LATINA 

(Presidente del Cdc) 
dalla TERZA 

Prof. Rocco BELLINI STORIA e FILOSOFIA  dalla TERZA 

Prof. Mariaconcetta CARMINA SCIENZE UMANE dalla QUINTA 

Prof. Monica DELLA MORETTA LINGUA STRANIERA: INGLESE dalla QUARTA 

Prof. Sabrina MABILIA 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. Rita CESARONI SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE dalla TERZA 

Prof. Egidio INVERNIZZI RELIGIONE dalla TERZA 
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Tabella 6. Elenco degli studenti con indicazione delle lingue studiate 
 

N° Cognome 
 

Nome 
Lingue Studiate 

1   INGLESE 

2   INGLESE 

3   INGLESE 

4   INGLESE 

5   INGLESE 

6   INGLESE 

7   INGLESE 

8   INGLESE 

9   INGLESE 

10   INGLESE 

11   INGLESE 

12   INGLESE 

13   INGLESE 

14   INGLESE 

15   INGLESE 

16   INGLESE 

17   INGLESE 

18   INGLESE 
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Tabella 7. CLIL 
 

 

DISCIPLINA : Scienze Naturali  LINGUA :Inglese  Ore svolte:16 

 

 

 
 
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
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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 

18 
 

 Vedi curriculum dello studente 
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PARTE SECONDA.  GLI OBIETTIVI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
  Obiettivi educativi del Consiglio di classe 

 
Gli obiettivi formativi e didattici trasversali per la classe sono stati stabiliti facendo 

riferimento alle competenze chiave definite a livello europeo, alle indicazioni nazionali 

riguardanti il profilo educativo, culturale e professionale dello studente liceale, a quanto 

contenuto nel Piano dell’Offerta Formativa del nostro Istituto. 

   Essi sono i seguenti: 

-  MATURARE UNA COSCIENZA CIVICA 

      possedere un atteggiamento di apertura nei confronti degli altri e della intera realtà 

      saper comunicare le proprie opinioni, accettare quelle altrui ed imparare a confrontarsi  

 con esse 

      partecipare alla vita della classe e dell’Istituto 

- SVILUPPARE UN PENSIERO CRITICO 

comprendere, interpretare e valutare testi di ambiti diversi 

         acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico  

 saper sostenere una propria tesi con argomentazioni efficaci                                     

- MIGLIORARE LE ABILITÀ COMUNICATIVE NELLO SCRITTO E NELL’ORALE 

          comunicare informazioni pertinenti all’argomento richiesto                  

       ordinare le informazioni in modo coerente 

       usare il linguaggio specifico delle discipline 

 
Obiettivi formativi e didattici trasversali effettivamente raggiunti 

 
- Saper comunicare le proprie opinioni 

- Comprendere, interpretare e valutare testi di ambiti diversi 

- Saper sostenere una propria tesi con argomentazioni efficaci 

- Comunicare informazioni pertinenti all’argomento richiesto   

- Ordinare le informazioni in modo coerente 

- Usare il linguaggio specifico delle discipline 

 
 
Conoscenze, competenze e prestazioni che costituiscono gli standard minimi per 

l’ammissione all’Esame di Stato 

 
- Conoscere i contenuti essenziali delle singole discipline 

- Saper esporre i contenuti in modo sufficientemente coerente  

- Sapersi esprimere in modo corretto, avvalendosi di un linguaggio appropriato e delle 

         terminologie caratterizzanti le singole discipline 

- Dimostrare capacità di analisi e di collegamento sufficientemente consolidate 
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Comportamento dei docenti nei confronti della classe 
- Gli obiettivi educativi e didattici sono stati esplicitati agli studenti 

- Le diverse modalità di verifica sono state esplicitate agli studenti mettendole in relazione 

con gli obiettivi della prova 

- I criteri di valutazione sono stati preventivamente esplicitati agli studenti 

- I risultati delle verifiche orali sono stati comunicati tempestivamente agli studenti 

- I risultati delle verifiche scritte sono stati comunicati agli studenti nel minor tempo 

possibile e comunque prima della successiva verifica scritta 

- I ricevimenti dei genitori si sono svolti a distanza nelle ore a ciò stabilite  

 

 
Criteri di valutazione comuni in relazione agli obiettivi didattici trasversali 

 
-         Capacità di comprendere testi di ambiti disciplinari diversi 

- Capacità di rispondere in maniera pertinente e coerente alle richieste 

- Capacità di operare collegamenti 

- Capacità di argomentare 

- Capacità di usare i linguaggi disciplinari specifici 

 

Metodologie e strategie per il conseguimento degli obiettivi 

 
- Sono stati proposti in classe testi diversi per sviluppare la capacità di comprensione e di 

analisi 

- Sono stati utilizzati mappe concettuali e schemi

- Sono stati ripresi più volte gli argomenti svolti, per favorire l’apprendimento dei 

contenuti 

- È stato promosso l’apprendimento collaborativo 

- Sono stati evidenziati i collegamenti interdisciplinari 

 

Tipologie delle prove 
 

A riguardo si vedano i singoli programmi disciplinari. 
 
 
Attività di recupero 

 

Come previsto nel PTOF le attività di recupero si sono articolate  

- negli sportelli Help  

- nella settimana dal 17 al 22 gennaio    

- nel recupero in itinere in classe  
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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 (Liv. B1/B2 del CEFR, Cambridge) 

 
Attività CLIL 

 
Le attività CLIL sono state svolte dall’insegnante di Scienze Naturali in gran parte nel primo 

trimestre sulle tematiche di Scienze della Terra. Le lezioni miravano 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 

completamento, produzione di brevi testi e presentazioni. 

 

Attività di PCTO 
a.s.2019/20 classe terza 

- Corso online sulla Sicurezza tramite un’apposita piattaforma  

- Progetto “Il confronto per conoscere se stessi nasce dalla condivisione di esperienze: 

     attività motorio-sportive con persone disabili “ per offrire la possibilità agli alunni di   

     le attività di Enti che operano in ambito sportivo con atleti disabili e di osservare  

     partecipare alle attività sportive di questi stessi Enti.  

     A causa della pandemia il progetto non è stato completato. 

 

a.s.2020/21 classe quarta 

- Progetto “Scegliere Scegliersi”, nell’ambito di un’attività e Learning curata dal portale 

Educazione digitale, offerta e sostenuta dalla Coca-Cola. Il progetto di 25 ore mirava a 

far conoscere il mercato del mondo del lavoro e a far conseguire delle metodologie utili 

a livello professionale 

- Attività di affiancamento delle operatrici presso scuole dell’infanzia di Monza e comuni 

limitrofi durante i mesi estivi (su base volontaria) 

 

a.s.2021/22 

- Progetto “Viaggio d'Istruzione a Napoli” con  l'obiettivo di far comprendere le modalità 

di lavoro di una cooperativa sociale-tour operator, le modalità di scelta e realizzazione 

dei progetti attivi e le normative che ne regolano l'attività 
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Attività di orientamento 

 
La Commissione Orientamento in uscita, in collaborazione con la Commissione PCTO, ha 

promosso varie iniziative per permettere agli studenti di scegliere consapevolmente come 

proseguire gli studi dopo l’Esame di Stato.  

Già in terza la classe ha partecipato a un webinar in diretta streaming dal titolo “A tu per tu 

con le professioni del futuro” promosso dall’associazione Valore D e dall’impresa InTribe. 

Le attività di orientamento sono poi proseguite quest’anno nel modo seguente: 

- presentazione di alcune facoltà universitarie da parte di ex alunni del liceo; incontro in 

presenza  

- partecipazione online alla Fiera online Orientalombardia organizzata dall’associazione 

Aster 

- incontro in presenza con la cooperativa Mestieri Lombardia 

- presentazione online delle facoltà dell’Università di Bergamo 

Gli studenti inoltre sono stati informati sulle presentazioni online pomeridiane dell’Università 

degli Studi di Milano, dell’Università Bicocca, della IULM e  delle carriere presso le Forze 

Armate e la Polizia. 

 
Attività formative /Incontri/Uscite didattiche 

 
a.s.2019/20 classe terza  

- letture dantesche ad opera del prof. R. Moratti (Progetto Lettere Vive) 

- visione del film “La mia seconda Volta” e dibattito con Giorgia Benusiglio sulle 

dipendenze dalle droghe (Progetto Cine-Educando) 

- incontro con la Cooperativa DoMani impegnata nell’integrazione di ragazzi migranti 

minorenni (Progetto Cittadinanza Attiva)   

- incontro online con I. Borserini sulla sua attività nel mondo della disabilità sportiva 

(PCTO) 

a.s.2020/21 classe quarta 

-          incontro online con la dott.ssa Martina Taricco, psicologa e referente del Servizio       

     Antitratta per la Comunità Papa Giovanni XXIII, sulla tratta ratta femminile e sullo      

     sfruttamento sessuale (Progetto Cittadinanza Attiva) 

- incontro online con il dott. M. Parisi, ex direttore del carcere di Bollate sulla situazione 

delle carceri in Italia (Progetto Cittadinanza Attiva) 

- “UniVax day 2021” evento online promosso dalla Società Italiana di Immunologia, 

Immunologia Clinica e Allergologica sulla composizione e l’azione dei vaccini anticovid 

 

a.s.2021/22 classe quinta 
 

- incontro in streaming, promosso dal centro Asteria, con la ministra M. Cartabbia dal 

titolo “Giustizia al centro” sul tema della giustizia 



Documento del 15 maggio. Anno scolastico 2021/22 Classe 5BS                                                     pag. 12   
 

- conferenza online, promossa da Repubblica@scuola, con il prof.Giorgio Parisi sul 

cambiamento climatico 

- progetto “Icaro” sull’educazione stradale realizzato dalla Polizia stradale 

- letture dantesche ad opera del prof. R. Moratti (Progetto Lettere Vive) 

- corso di Primo Soccorso in collaborazione con la Croce Rossa Italiana (sezione di Monza) 

- webinar “Stand Up-Contro le molestie nei luoghi pubblici” tenuto da formatrici 

dell’Associazione Alice Onlus e organizzato dal Corriere della Sera e dall'Oreal 

- incontro online con la giornalista e reporter M.A. Simi sulla situazione in Afghanistan 

(Progetto Cittadinanza Attiva) 

- viaggio d’istruzione a Napoli (PCTO) 

 
Argomenti di Educazione Civica 

 
Lo Statuto albertino e la Costituzione Italiana 

L’art.3 della Costituzione e il principio di uguaglianza 

- esempi di diseguaglianze: la schiavitù e la “Woman Question”  

L’art 7 e il rapporto Stato-Chiesa 

L’art.9 della Costituzione e la difesa del patrimonio artistico 

Le leggi relative alla Protezione Civile 

Cittadinanza digitale:  

- lettura del brano "Elogio della gentilezza" di Saunders 

- cosa significa essere positivi e comportarsi in modo positivo, sia online che offline 

- come mettere in pratica comportamenti positivi durante la comunicazione online 

Educazione alla legalità: 

- educazione stradale 
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PARTE TERZA. I PROGRAMMI D'ESAME 

 

 
PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

PROF.SSA SIMONA M. BURATTI 

 

TESTI IN USO: 

G. BARBERI SQUAROTTI, G.BALBIS, G. GENGHINI, Giacomo Leopardi , Atlas  2015 G. 

BARBERI SQUAROTTI, G.BALBIS, G. GENGHINI,  La letteratura dall’unità d’Italia al primo 

Novecento, vol.3,  Dal primo Novecento ad oggi ,vol. 3B, Atlas 2015 

DANTE ALIGHIERI, Divina Commedia, Paradiso a cura di U.Bosco e G.Reggio , Le Monnier 2016 

OBIETTIVI DIDATTICI  

1. SAPERSI ESPRIMERE APPROPRIATAMENTE IN FORMA ORALE E SCRITTA 

- Acquisire consapevolezza e capacità di controllo delle differenze tra formulazione orale e 

formulazione scritta del pensiero 

- Pianificare il proprio discorso considerandone il fine e il tempo a disposizione 

- Migliorare la capacità e la correttezza espressiva  

- Comprendere le peculiarità comunicative dei diversi tipi di scrittura 

- Consolidare un metodo di scrittura che si basi sulla comprensione delle richieste, sulla 

scelta della tipologia testuale, del lessico e del registro adeguati 

- Saper elaborare in forma scritta ogni tipo di compito 

      

2. SAPER ANALIZZARE E VALUTARE UN TESTO LETTERARIO 

- Decodificare e comprendere un testo letterario                                                           

-    Cogliere e interpretare nel testo il rapporto fra ciò che un autore dice il modo in cui   lo  

     dice 

- Individuare le strutture peculiari e le convenzioni proprie dei diversi tipi di testo in prosa 

e poesia      

- Esercitare modalità di lettura appropriate ai diversi tipi di testo letterario  

- Cogliere e valutare il rapporto fra l’attività di un autore e il contesto storico e letterario 

(anche europeo) in cui l’autore opera     

- Formulare ipotesi interpretative personali semplici ma ragionevoli e motivate  

 

METODOLOGIA 

Nell’ affrontare i vari argomenti è sempre stata attribuita primaria importanza alla lettura e 

all’analisi diretta delle opere, cercando di guidare gli alunni ad individuare in esse lo stretto 

rapporto fra il contenuto e le scelte stilistiche. La presentazione del contesto storico–culturale, 

l’illustrazione della biografia degli autori e della loro produzione, anche minore, sono stati 

ridotti all’essenziale, per riservare più tempo all’ l’incontro con i testi.  

Per lo scritto l’attività didattica è stata finalizzata all’acquisizione, per quanto possibile, delle 

tecniche di composizione delle nuove tipologie testuali introdotte nell’Esame di Stato; a questo 

scopo sono state dedicate le ore della settimana di recupero infraquadrimestrale, le lezioni 

prima delle verifiche scritte e soprattutto quelle successive alla loro riconsegna in classe. 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI 

La classe, pur non dimostrando un particolare interesse nei confronti della disciplina, si è 

sempre impegnata seriamente e nel complesso ha conseguito gli obiettivi minimi: sa produrre 

testi semplici ma corretti, possiede discrete conoscenze disciplinari. Alcuni alunni presentano 

ancora incertezze espositive o nello scritto o nell’orale. Gli obiettivi di livello superiore sono 

stati raggiunti solo da pochi studenti: essi sono in grado di formulare delle ipotesi 

interpretative e di operare dei collegamenti interdisciplinari; anche la loro esposizione scritta sa 

essere convincente ed originale.  

 

CONTENUTI 

 

LA NARRATIVA FRA OTTOCENTO E NOVECENTO 

 

La nascita del romanzo in Europa e la sua affermazione nel Sette-Ottocento 

Il romanzo storico: I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni 

 

LA NARRATIVA DELL’ITALIA POST-UNITARIA: caratteri generali  

La memorialistica: caratteri generali 

Il romanzo d’appendice: caratteri generali 

Lettura ed analisi di 

Pinocchio di Carlo Collodi (lettura integrale dell’opera) 

La narrativa degli Scapigliati: caratteri generali 

Lettura ed analisi di 

Fosca,XV di Igino Ugo Tarchetti 

 

LA NARRATIVA VERISTA: caratteri generali  

Giovanni Verga :  vita e  opere  

Lettura ed analisi di 

Vita dei campi:  

Rosso Malpelo 

prefazione all’ Amante di Gramigna   

I Malavoglia  (brani in antologia) 

Mastro-don Gesualdo (brani in antologia) 

 

LA NARRATIVA DELL’ESTETISMO 

Gabriele D’Annunzio : vita e opere  

Lettura ed analisi di  

Il piacere (lettura integrale dell’opera) 

Le vergini delle rocce   
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LA NARRATIVA DEL NOVECENTO E LA CRISI DEL ROMANZO 

Italo Svevo: vita e opere 

Lettura ed analisi di 

Una vita (Cap. VIII ) 

Senilità (Cap.I) 

La coscienza di Zeno (brani in antologia) 

 

Luigi Pirandello: vita e opere 

Lettura ed analisi di 

Novelle per un anno:  

La giara 

La carriola 

L’umorismo  (II 2 ) 

Il fu Mattia Pascal  (lettura integrale dell’opera) 

Uno, nessuno e centomila  ( VIII,4 ) 

Così è (se vi pare) ( III, 8-9 ) 

Enrico IV 

Sei personaggi in cerca d’autore   

 

LA POESIA FRA OTTOCENTO E NOVECENTO 

Giacomo Leopardi : vita e opere 

Lettura ed analisi di 

Canti :  

L’infinito 

Alla luna 

Canto notturno di un pastore errante dell’ Asia 

La quiete dopo la tempesta 

Il sabato del villaggio 

A se stesso 

La ginestra  ( vv. 1-51, 297-317) 

Operette Morali:   

Cantico del gallo silvestre 

Dialogo della Natura e di un Islandese 

Dialogo di Tristano e di un amico (passi scelti) 

 

LA POESIA DELL’ITALIA POST-UNITARIA: caratteri generali  

Giosuè Carducci : caratteri generali 

Lettura ed analisi di 

Rime nuove: 

Traversando la Maremma toscana   
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LA POESIA DEL DECADENTISMO: caratteri generali 

Gabriele D’Annunzio 

Lettura ed analisi di  

Le laudi, Alcyone:  

La sera fiesolana 

La pioggia nel pineto 

I pastori 

Fedra (scena dell’atto II) (in fotocopia) 

 

Giovanni Pascoli: vita e opere 

Lettura ed analisi di 

Il fanciullino  ( cap. I,III,V, XX ) 

Myricae:  

Arano 

X Agosto 

Il lampo 

Il tuono 

L’assiuolo 

Novembre 

I canti di Castelvecchio:  

Il gelsomino notturno 

La mia sera      

Poemetti:   

Italy ( Canto II, sez. XIX e XX ) 

 

LE AVANGUARDIE E LA POESIA DELL’INIZIO DEL NOVECENTO: caratteri generali 

Lettura ed analisi di  

Desolazione del povero poeta sentimentale   di S. Corazzini 

Manifesto tecnico della letteratura futurista di F. T. Marinetti 

 

Giuseppe Ungaretti: vita e opere 

Lettura ed analisi di  

L’Allegria: 

In memoria  

Il porto sepolto 

San Martino del Carso 

Sono una creatura 

I fiumi 

Veglia 
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Fratelli  

Sentimento del tempo:  

La madre 

O notte 

                                

Eugenio Montale: vita e opere 

Lettura ed analisi di 

Ossi di seppia : 

I limoni 

Non chiederci la parola 

Forse un mattino andando 

Meriggiare pallido e assorto 

Spesso il male di vivere ho incontrato 

Le occasioni:    

La casa dei doganieri 

Non recidere forbice 

Satura :    

Xenia II 5,6,8  (in fotocopia)  

 

DANTE ALIGHIERI  

Lettura ed analisi di 

Paradiso  I, II (vv. 1-18), III, VI (vv. 1-123), XI, XVII, XXXI (vv.79-90), XXXIII. 

 

PRODUZIONE SCRITTA 

Analisi del testo in prosa e in poesia; tema argomentativo e di attualità.  

 

STRUMENTI DI VERIFICA  

Le prove scritte sono state due nel trimestre il 18/11 (solo di analisi testuale) e il 9/12; tre nel 

pentamestre il 10/02, il 24/03  e nel mese di maggio la simulazione di prima prova il 3/05. 

A conclusione dello studio di ogni autore si sono svolte delle interrogazioni orali, nel corso delle 

quali sono stati valutati la capacità d’analisi ed interpretazione del testo, la conoscenza dei 

contenuti e la capacità di  rielaborarli, il saper operare dei collegamenti, l’organizzazione di  un 

discorso  pertinente e logico, l’uso di un lessico appropriato. Le verifiche orali sono state 

complessivamente otto. Su ogni canto della  Commedia vi sono  state brevi verifiche scritte le 

cui valutazioni sono poi confluite in un unico voto finale.   

Il recupero è stato attuato in itinere . 
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Per la valutazione delle prove scritte ci si è attenuti alle griglie di valutazione ministeriali,  

mentre per la valutazione dell’orale alla  griglia qui di seguito riportata 

 

9-10 Conoscenza completa ed approfondita. Rielaborazione autonoma e personale dei 

contenuti, argomentazione ed esposizione precisa e convincente. 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. 
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PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA LATINA 

PROF.SSA SIMONA M. BURATTI 

 

TESTI IN USO: M.MORTARINO,M.REALI,G.TURAZZA, Primordia rerum 2, Loescher 2019 

OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI 

      SAPER  ANALIZZARE  E VALUTARE UN  TESTO LETTERARIO IN LATIN 

Decodificare e comprendere un testo letterario con l’aiuto di traduzioni                                                          

Cogliere e interpretare nel testo il rapporto fra ciò che un autore dice il modo in cui lo dice 

Individuare le strutture peculiari e le convenzioni proprie dei diversi tipi di testo in prosa e 

poesia      

Esercitare modalità di lettura appropriate ai diversi tipi di testo letterario  

Confrontare il testo latino con altri testi, per esempio di letteratura italiana     

 

CONTENUTI 

I GENERI LETTERARI: la scrittura filosofica, l’epistolografia, la tragedia 

Lucio Anneo Seneca: vita ed opere 

Epistulae morales ad Lucilium 47,1-4 (in latino);5-9 (in traduzione italiana); 10-13 (in latino); 

14-21(in traduzione italiana) 

De tranquillitate animi 4 (in traduzione italiana) 

APPROFONDIMENTO: il tema del dominio delle passioni in Fedra (129-135,165-170,177-185 in 

traduzione italiana) e in Fedra di G. D’Annunzio (scena dell’atto II) (in fotocopia) 

 

I GENERI LETTERARI: il romanzo 

Petronio: vita e opere 

Satyricon 31,3-11;32-33; 26,7-34,9 (in traduzione italiana); 37 (in latino) 

APPROFONDIMENTO: la funzione narrativa “del banchetto” nella cena di Trimalchione” e in  

Mastro don Gesualdo I,VIII ( il banchetto di nozze di Mastro don Gesualdo con Bianca Trao) 

Lucio Apuleio: vita e opere 

Metamorphoseon libri I,1(in latino), III 24-25 (in latino), XI,13; 14-16(in traduzione italiana); 

IV,28-35, V,1-31; VI,1-24 (in traduzione italiana)                  

APPROFONDIMENTO: il tema della metamorfosi nelle Metamorphoseon libri di Apuleio e in 

Pinocchio di C.Collodi  
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I GENERI LETTERARI: l’epigramma 

Marco Valerio Marziale: vita e opere 

Epigrammi 10,4 (in latino);3,43(in traduzione italiana);6,70 (in traduzione italiana);12,57(in 

traduzione italiana); 5,56 e16 (in latino) (in fotocopia)  

APPROFONDIMENTO: il tema del rapporto fra poeta e pubblico in Marziale e nei letterati della 

fine dell’Ottocento  

 

I GENERI LETTERARI: il trattato di retorica  

Marco Fabio Quintiliano: vita e opere 

Institutio oratoria 1,2,1-5;18-22;1,3,8-16;2,2,2,1-8 (in traduzione italiana) 

APPROFONDIMENTO: il tema dello sviluppo del bambino e il ruolo dell’adulto; confronto con la 

pedagogia di M. MONTESSORI  

 

METODOLOGIA 

Gli autori non sono stati presentati secondo un ordine cronologico e con riferimenti al contesto 

storico-culturale. Di tutto questo sono stati forniti solo i ragguagli indispensabili per avviare 

l’analisi dei testi (soprattutto di quelli in lingua) di cui sono stati approfonditi  alcuni aspetti 

attraverso il confronto con opere di letteratura italiana. ll metodo per lo studio dei testi proposti in 

lingua latina o in traduzione ha ricalcato il metodo usato nel corso delle lezioni di italiano: lettura del 

testo, traduzione guidata, qualora il testo sia stato proposto in lingua, analisi di alcune componenti 

linguistico-espressive e loro interpretazione, individuazione degli elementi contenutistici e loro 

collocazione all’interno della problematica globale dell’autore. 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Agli alunni sono stati somministrati nel corso dell’anno dei questionari scritti con domande 

aperte in cui erano richiesti l’analisi e la traduzione di testi e la conoscenza di argomenti di 

letteratura (in data 19/11, 19/02, 30/04). Altre tipologie di verifica sono state le interrogazioni 

orali e i sondaggi dal posto. La valutazione ha riguardato la pertinenza della risposta, la 

conoscenza dei contenuti, la capacità di analisi e di esposizione. Le verifiche orali sono state 

complessivamente tre. I parametri di valutazione sono attinenti a quelli indicati nella tabella 

già riportata nel programma di italiano.   
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PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

PROF.SSA MONICA DELLA MORETTA 
 

 
1. TESTI IN ADOZIONE 

 

• I. Piccioli, Ways of the World, vol. U, Editrice San Marco 

• Gallagher, Galuzzi, Grammar and Vocabulary Multitrainer,  Ed.Interattiva, Vol. U, Pearson 

Longman 

• Robert Campbell, Rob Metcalf, Rebecca Benne, Beyond B2, Ed. Macmillan Education 

• Materiale integrativo fornito dalla docente e condiviso tramite Google Classroom 

 

2. OBIETTIVI GENERALI CONSEGUITI 

 

• Nella Lingua scritta e parlata un gruppo di studenti (7) ha raggiunto il Livello B2 del Quadro 

Comune Europeo di riferimento (intermediate level); alcune studentesse (4) hanno 

pienamente raggiunto il livello B1 

• Consolidamento dell’uso della Lingua straniera per apprendere contenuti non linguistici 

• Comprensione e rielaborazione di testi su temi di attualità e letteratura 

• Comprensione e analisi di vari tipi di testi letterari con relativa capacità d’inserirli nel proprio 

contesto storico-culturale, in un’ottica comparativa con la letteratura italiana quando 

opportuno, cogliendone i legami interdisciplinari 

• Lettura e comprensione in modo autonomo di testi narrativi, selezionando appropriate fonti 

di informazione 

• Capacità di analizzare testi letterari individuandone i vari tipi di messaggio, le informazioni 

implicite ed esplicite  

• Comprensione di testi scritti e orali (READING and LISTENING COMPREHENSION) 

• Consolidamento della capacità di rielaborazione critica dei contenuti (guidata e autonoma) 

• Organizzazione delle conoscenze acquisite secondo un approccio tematico 

 
3. CONTENUTI SVOLTI DI LETTERATURA 

• The Romantics and the Age of Revolution (1776-1837) 

 The American Revolution and an extract from The Declaration of American 

Independence 

 The French Revolution 

 The Industrial Revolution   

 The Romantic Revolution  
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 The Sublime. Video:  https://www.youtube.com/watch?v=BvzGpsdOQ (Burke on the 

Sublime) 

  Pre-Romantic Poetry  

✓  Thomas Gray: Elegy Written in a Country Churchyard (estratto) 

  The Romantic Age 

✓ A Revolution in language  

✓ Romantic Themes (https://webtv.loescher.it/home/zoomPublic?contentId=1682950) 

✓ Romantic Poetry  

✓ William Blake: Songs of Innocence and of experience 

- Testi su classroom: The Chimney Sweeper (2 versioni) 

- London 

✓ William Wordsworth: Lyrical Ballads  

- The Preface  

- My heart Leaps Up  

- I Wondered Lonely as a Cloud  

- Sonnet Composed upon Westminster Bridge 

• The Gothic Novel  

 Ann Radcliffe: The Mysteries of Udolpho (extract – The Natural Sublime) 

 Gothic: the dark side of human emotions 

✓ Edgar Alla Poe: extract from The Black Cat 

 Dark Romanticism 

• The Romantic Novel  

✓ Jane Austen (The novel of manners) 

- brano tratto da Sense and Sensibility 

- lettura e analisi del primo capitolo di Pride and Prejudice 

- Women in Jane Austen’s times 

✓ Mary Shelley: Frankenstein  

- The Creation of the Monster  

- An Outcast of Society  

✓ Walter Scott (The historical novel) 

-  Extract from Ivanhoe 

 The Victorian Age 

https://www.youtube.com/watch?v=BvzGpsdOQ
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 Victorian Culture: An age of industry and reforms  

Videos: https://webtv.loescher.it/home/zoomPublic?contentId=2905800 

https://webtv.loescher.it/home/zoomPublic?contentId=2905827 

 The Victorian Compromise  

 Child Labour 

 Victorian Novels 

 

✓ The Early Victorian Novel (presentazione su classroom) 

✓ The Late Victorian Novel (presentazione su classroom) 

✓ Education and Workhouses in the Victorian Age  

✓ Communication: serial publication 

✓ Working Conditions during the Industrial Revolution 

✓ The Humanitarian and social novel: Charles Dickens  

- Hard Times: Coketown  

- A Classroom definition of a horse  

- Oliver Twist: Oliver Twist is taken to the Workhouse  

- Oliver asks for more  

✓ Charlotte Brontë: Jane Eyre 

-  All my heart is yours sir 

-  Women feel just as men feel 

✓ Robert Louis Stevenson: The strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde 

- extract Jekyll turns into Hyde  

- Jekyll can no longer control Hyde  

  The Aesthetic Movement  

✓  Decadent art and Aestheticism  

✓ Oscar Wilde: The Picture of Dorian Gray 

-  The portrait   

-  Dorian kills the portrait and himself  

 The First World War  

 War Poets 

✓ Rupert Brooke – The Soldier  
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✓ Sigfried Sassoon – Base Detail 

✓ Wilfred Owen - Dulce et Decorum est 

✓ Women in World War 1  

 The Modern Age 

✓ The modernist Revolution  

✓ The modern novel  

✓ The stream of consciousness  

✓  James Joyce   

- Dubliners: lettura integrale del racconto Eveline 

✓  Viginia Woolf: Mrs Dalloway 

- She loved life, London, This moment of June (pages 409-410) 

- A Room of one’s own (extract) 

✓  George Orwell  

- 1984 (extract from chapter 1) 

- Animal Farm (extract from chapter 5: meeting about the windmill) 

(tutti gli studenti hanno letto almeno una delle due opere nella loro forma integrale in 

lingua originale) 

•   Women’s rights (per educazione civica – Gender Equality) 

✓ Mary Wallstonecraft - extracts from A Vindication of the Rights of Women (1792 PDF) 

✓ Harriet Martineau - extract from Atobiography (1855 PDF) 

✓ The Woman Question; Education in the Victorian Age 

✓ Women’s rights and suffrage: Emmeline Pankhurst - Freedom or Death, Hartford 

Connecticut 1913 

✓ Women’s rights in the USA - Ted-ed: The historic women’s suffrage march on 

Washington (3rd March 1913) 

✓ Article: we the people of the United States 

✓ Women’s rights today – Ted conference: A Saudi woman who dared to drive 

 
Si segnala inoltre che tutti gli studenti hanno letto almeno un’opera integrale a scelta tra le 

seguenti: 
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- R.L. Stevenson, The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde 

- M. Shelley, Frankenstein or the Modern Prometheus 

- Jane Austen, Pride and prejudice, Sense and Sensibility 

- Charlotte Brontë, Jane Eyre 

- G. Orwell, 1984 e Animal Farm 

- O. Wilde, The Picture of Dorian Gray 

- Conrad, Heart of Darkness 

- Hemingway -A Farewell to Arms 

 

4. CONTENUTI SVOLTI DI LINGUA  

Nel trimestre sono stati ripassati gli argomenti svolti in didattica a distanza nel pentamestre 

del precedente anno scolastico (il discorso indiretto e la forma passiva) e sono state 

affrontate le forme del futuro integrandole con il ripasso delle frasi ipotetiche di 1°-2 e 3° 

tipo.  

 

5. METODOLOGIA 

✓ Lezione frontale e partecipata 

✓ Lezioni interattive con l’ausilio di materiale digitale e video 

✓ La letteratura è stata proposta rispettando l’ordine sequenziale e cronologico di autori e 

correnti 

✓ L’analisi dei testi ha riguardato il piano linguistico e tematico 

 
7. PROFITTO DELLA CLASSE 
 

L’andamento generale della classe può essere considerato positivo in quanto l’impegno è 

stato globalmente costante e il clima generalmente interessato all’apprendimento. Tuttavia 

i ragazzi si sono dimostrati poco partecipativi ed in particolare nella seconda parte dell’anno 

scolastico la classe si è dimostrata abbastanza passiva. La qualità del lavoro e dell’impegno 

prodotti non possono considerarsi omogenei per tutte le componenti del gruppo classe. 

Alla fine del percorso liceale alcuni studenti hanno conseguito un buon livello di 

preparazione (livello B2) dimostrando adeguate competenze nelle fondamentali abilità 

linguistiche, autonomia nello studio, un’adeguata capacità di rielaborazione dei contenuti 

appresi e la capacità di stabilire collegamenti con altre materie o tematiche affrontate.  

Accanto a questo gruppo può esserne individuato un altro che ha raggiunto un discreto 

livello di preparazione lavorando con serietà anche se non sempre in modo costante. 

Un terzo gruppo minoritario di studentesse non ha pienamente raggiunto dei risultati 

adeguati agli obiettivi minimi stabiliti nella programmazione annuale in quanto il loro 

percorso è stato caratterizzato da carenze pregresse e il loro impegno si è dimostrato 

incostante. Di conseguenza mostrano ancora qualche difficoltà nella comprensione scritta e 

orale e si affidano ad uno studio per lo più mnemonico. 
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CERTIFICAZIONE LINGUISTICA 

 

Si evidenzia che nel gruppo classe nello scorso a.s. n. 11 studenti hanno sostenuto l’esame 

FCE di Certificazione in Lingua Inglese, raggiungendo i seguenti livelli di competenze:  

n. 7 studenti hanno conseguito il livello B2  

n. 4 studentesse hanno conseguito il livello B1 

 

8. STRUMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE  

Sono stati concordati nel Dipartimento di Lingue Straniere i criteri di valutazione usati e i 

requisiti minimi per la soglia della sufficienza (riportati nelle griglie di valutazione allegate). 

 

LINGUA SCRITTA 

Nel corso dell’anno scolastico sono state effettuate le seguenti prove scritte: 

 

      DATA  TIPOLOGIA DI PROVA 

 

• 05-10-2021       Revision grammar test – Level B2  

• 16-11-2021       Reading Comprehension Test – Level B1-B2 (simulazione test INVALSI) 

• 16-12-2021       Literature Test 

 

• 16-02-2022       Reading Comprehension Test – Level B1-B2 (simulazione test INVALSI) 

• 22-02-2022       Listening Comprehension Test - Level B1-B2 (modello test INVALSI) 

• 17-03-2022       Literature Test (text comprehension and analysis)   

• 17-05-2022       Literature Test 

                                                        

 
LINGUA ORALE 

 
Le verifiche orali (due nel trimestre; due nel pentamestre) sono state effettuate attraverso: 

 

• Esposizione individuale dei contenuti letterari dei periodi e degli autori presi in esame ed 

analisi, interpretazione e commento di testi letterari e di attualità 

• Relazione di un’opera integrale letta dalle studentesse, l’autore, la contestualizzazione 

storico-letteraria, l’ambientazione, i personaggi, il narratore e il punto di vista e le 

tematiche. 

• Esposizione di articoli di attualità selezionati in base al livello B2 e C1 dalla rivista Speak Up 

 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
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✓ conoscenza dei contenuti  

✓ competenze linguistiche (correttezza morfo-sintattica; pronuncia e scioltezza; competenza 

e varietà lessicale; sintesi) 

✓ capacità di cogliere i dati essenziali 

✓ capacità di rielaborare i dati in modo autonomo 

✓ capacità di operare collegamenti interdisciplinari 

 

Si allegano di seguito le griglie di valutazione approvate nel Dipartimento di Lingua Inglese e 

che sono state utilizzate per le prove scritte e orali (vd Allegato 2-3).  È riportata in grassetto 

la soglia della sufficienza. 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE TEST OGGETTIVI 

Tabella di corrispondenza punteggio percentuale – voto 
 
 

PUNTI VOTO GIUDIZIO 

0 - 14 1 INCOMPLETO/MOLTO LACUNOSO 

15 - 19 1½ ASSOLUTAMENTE SCARSO 

20 - 24 2 MOLTO SCARSO 

25 - 29 2½ MEN CHE SCARSO 

30 - 34 3 SCARSO 

35 - 39 3½ DEL TUTTO INSUFFICIENTE 

40 - 44 4 INSUFFICIENTE 

45 - 49  4½ MEN CHE MEDIOCRE 

50 - 54 5 MEDIOCRE 

55 – 59 5½ QUASI SUFFICIENTE 

60 - 64 6 SUFFICIENTE 

65 – 69 6½ PIENAMENTE SUFFICIENTE 

70 – 74 7 DISCRETO 

75 – 79 7½ PIÙ CHE DISCRETO 

80 – 84 8 BUONO 

85 – 89 8½ MOLTO BUONO 

90 – 94 9 OTTIMO 

95 – 99 9 ½ QUASI ECCELLENTE 

100 10 ECCELLENTE 
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Allegato 2 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE di LINGUA STRANIERA  
PROVE ORALI  

 

 

Indicatore Descrittori di livello …/10 …/20 

 
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 

 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
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 

 
4 
3 
2 
1 

Lessico (forme idiomatiche)   

 

✓ Ricco e accurato 

✓ Appropriato 

✓ Semplice/Essenziale 

✓ Scarso/Ripetitivo 

✓ Improprio/Inadeguato 

 
2 
1.5 
1 
0.5 
0 

 
4 
3 
2 
1 
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   

 
 
4 
3 
 
2 
1 
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PROGRAMMA DI STORIA 

PROF. BELLINI ROCCO 

 
 testo adottato: A. Desideri G. Codovini, Storia e storiografia, G. D'Anna, Firenze, 2015, voll 

3A 3B 
 

 obiettivi generali effettivamente raggiunti: 

La classe con gradi differenti ha mediamente acquisito le seguenti competenze:  

Collocare gli eventi secondo le corrette coordinate spazio-temporali. 

Leggere e valutare le diverse fonti e tesi interpretative.  

Usare il lessico e le categorie interpretative proprie della disciplina.  

 
 metodologie  

- Lezione frontale; 

- discussione in classe; 

- lavori di gruppo; 

- analisi e commento di passi antologici e documenti video  

 

 profitto della classe:  
numero delle valutazioni orali: minimo 4 per alunna 
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 griglie di valutazione delle prove scritte e orali: 
 

VOTAZIONE 
in decimi 

CONOSCENZE 
ARGOMENTI 

COMPETENZE 
LINGUISTICHE ABILITA’ 
COMUNICATIVE 

CAPACITA’ ELABORATIVE E 
APPLICATIVE 

2-4 Molto 
frammentarie e 
gravemente 
lacunose 

Non individuabili / 
Estremamente 
elementari 

Non rilevabili 

5 Insufficienti 
rispetto ai 
contenuti 

minimi stabiliti 

Comunica in modo 
elementare, 
commettendo qualche 

errore. Usa un linguaggio 
generico. 

Applica le conoscenze minime, 
commettendo qualche errore. 
Opera analisi e sintesi non 

sempre adeguate. Coglie solo 
parzialmente i nessi 
problematici 

6 Limitate ai 
contenuti 
minimi 

Comunica in forma 
semplice, ma corretta. 

Applica le conoscenze minime 
ed elabora processi di analisi e 
di sintesi, anche se semplici. 

7 Discrete Comunica in modo chiaro 
e utilizza parzialmente la 
terminologia specifica. 

Applica in modo corretto le 
conoscenze. Sa elaborare 
adeguatamente processi di 
analisi e di sintesi. 

8 Complete Comunica in modo 
chiaro, puntuale e sa 
utilizzare le terminologie 
specifiche. 

Elabora con padronanza i 
processi di analisi e di sintesi. 
Effettua collegamenti all’interno 
della disciplina. 

9 Complete e 
approfondite 

Ha un’ottima padronanza 
linguistica e di tutte le 
terminologie specifiche. 

Analizza in modo completo e 
approfondito e opera ottimi 
processi di sintesi. Effettua 
ampi collegamenti all’interno 
della disciplina e a livello 
pluridisciplinare; rielabora in 
modo autonomo i contenuti di 

studio. 

10 Complete, 
approfondite e 
ricche di apporti 
personali 

Possiede un’ottima 
padronanza linguistica e 
di tutte le terminologie 
specifiche 

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

 
 Contenuti effettivamente svolti 

 
La società di massa nella Belle Epoque 

 ( unità 1) 

 Scienza, tecnologia e industria tra Ottocento e Novecento 

  Il nuovo capitalismo  

  La società di massa  

  Le grandi migrazioni  

 La Belle Époque  

 

Tendenze pag.22-23 ; - pag. 24-25 
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Brani:  

Il movimento per il voto femminile. 

 

Il nazionalismo e le grandi potenze d'Europa e del mondo (unità 2) 

 Il sorgere di un nuovo nazionalismo 

 I movimenti nazionalisti in Europa  

  Il nuovo sistema delle alleanze europee  

 Il fronte antitedesco: Regno Unito, Francia e Russia 

 La crisi russa e la rivoluzione del 1905 (pag.73- sintesi Giappone e Stati Uniti) 

 

L'Italia giolittiana (unità 3) 

 L’economia italiana d’inizio novecento 

 Il quadro politico italiano  

 La questione sociale  

 La questione cattolica 

 La questione meridionale ( + pag.94) 

 La politica estera e la guerra di Libia (pag.109) 

  

 La prima guerra mondiale (unità 4)  

 Le premesse del conflitto  

 Il casus belli 

 L'Italia dalla neutralità all'ingresso in guerra  

 La guerra sul fronte occidentale  

 Il fronte orientale e il crollo della Russia  

 Il fronte dei Balcani e il fronte italiano  

 L’intervento degli Stati Uniti 

 

Brani: 

• la vita di trincea 

• l'attrazione dell'orrore 

• medicina e psichiatria di fronte al conflitto 

• introduzione a "la guerra dei nostri nonni" di A. Cazzullo. 

  

La rivoluzione bolscevica (unità 5)  

 L’impero russo nel XIX secolo 

 Il dibattito politico (occidentalisti, slavofili, marxisti, bolscevichi, menscevichi) 

 La rivoluzione di febbraio 

  il ritorno di Lenin 

 la rivoluzione di ottobre 

 la pace di Brest-Litovsk, l’intervento dell’Intesa e la guerra civile 

 La nascita dell’URSS 

 

Brani: 

L’emancipazione della donna e della famiglia pag.202 

 

 Il primo dopo dopoguerra (unità 6) 

 Gli effetti della guerra mondiale in Europa  

 L'instabilità dei rapporti internazionali  

 Il dopoguerra nel Regno Unito e in Francia  

 La Repubblica di Weimar in Germania 
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L’avvento del fascismo in Italia (unità 7)  

 La situazione dell’Italia postbellica  

 Il crollo dello Stato liberale  

 L’ultimo anno dei governi liberali  

 La costruzione del regime fascista 

 

La Marcia su Roma (Film con Ugo Tognazzi e Vittorio Gassman) 

Puntata di Atlantide (la7): nascita di una dittatura (con Antonio Scurati) 

  

Crisi economica e spinte autoritarie nel mondo (unità 8)  

Podcast 

  

Il totalitarismo: Comunismo, Fascismo e Nazismo ( unità 9)  

 I regimi totalitari  

 L’Unione sovietica  

 L’Italia  

 La Germania 

  

La seconda guerra mondiale (unità 10) 

 Il prologo del conflitto finale: la guerra di Spagna  

 Gli ultimi due anni di pace in Europa  

 Prima fase della Seconda guerra mondiale:1939-1941  

 La seconda fase della Seconda guerra mondiale:1943-1945  

 

Brano: 

T7 

pag. 427-428 (Sonderkommando) 

Video del prof. Barbero sulla Resistenza 

  

 

La guerra fredda (unità 11) 

 Tra desiderio di pace e predominio delle superpotenze  

 Il duro confronto tra est e ovest  

 Democrazia e capitalismo a ovest 

 Comunismo e pianificazione a est  

 Democrazia e comunismo in lotta per la supremazia globale  

 

Film: Le vite degli altri 

 

Brani ( a scelta ): 

T1 

T3 

T6 

T8 

T9 

L’Italia dalla nascita della Repubblica al boom economico (unità 12) 

 Dai governi Badoglio alla fine della guerra 

 La nascita della Repubblica  

 La Costituzione e le prime elezioni politiche 

 Gli anni del centrismo 

 Una nuova fase politica: il centro sinistra 

 Il miracolo economico e i cambiamenti della società  
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La "coesistenza pacifica" (cap.14) 

 L'avvio della "coesistenza pacifica" Chruscev e Kennedy 

 La crisi in America Latina  

 La competizione per lo spazio 

 Dalla "primavera di Praga" alla guerra del Vietnam: Breznev e Johnson (dalla sintesi) 

 Gli Usa da Nixon a Carter (dalla sintesi) 

 Gli anni della "coesistenza pacifica" in Europa (dalla sintesi) 

 

Il crollo del Comunismo e la fine del bipolarismo  (cap.15) 
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

PROF. BELLINI ROCCO 
 

 testo adottato: N. Abbagnano, G. Fornero, Con-filosofare, Paravia Pearson, voll 3A 3B 
 

 metodologie: 
- Lezione frontale; 
- discussione in classe; 
- lavori di gruppo; 
- analisi e commento di passi antologici e documenti video  
 
 

 griglie di valutazione delle prove scritte e orali:  
 
 

VOTAZIONE 
in decimi 

CONOSCENZE 
ARGOMENTI 

COMPETENZE 
LINGUISTICHE ABILITA’ 
COMUNICATIVE 

CAPACITA’ ELABORATIVE E 
APPLICATIVE 

2-4 Molto 
frammentarie e 
gravemente 
lacunose 

Non individuabili / 
Estremamente 
elementari 

Non rilevabili 

5 Insufficienti 
rispetto ai 
contenuti 
minimi stabiliti 

Comunica in modo 
elementare, 
commettendo qualche 
errore. Usa un linguaggio 

generico. 

Applica le conoscenze minime, 
commettendo qualche errore. 
Opera analisi e sintesi non 
sempre adeguate. Coglie solo 

parzialmente i nessi 
problematici 

6 Limitate ai 
contenuti 
minimi 

Comunica in forma 
semplice, ma corretta. 

Applica le conoscenze minime 
ed elabora processi di analisi e 
di sintesi, anche se semplici. 

7 Discrete Comunica in modo chiaro 

e utilizza parzialmente la 
terminologia specifica. 

Applica in modo corretto le 

conoscenze. Sa elaborare 
adeguatamente processi di 
analisi e di sintesi. 

8 Complete Comunica in modo 
chiaro, puntuale e sa 
utilizzare le terminologie 
specifiche. 

Elabora con padronanza i 
processi di analisi e di sintesi. 
Effettua collegamenti all’interno 
della disciplina. 

9 Complete e 
approfondite 

Ha un’ottima padronanza 
linguistica e di tutte le 
terminologie specifiche. 

Analizza in modo completo e 
approfondito e opera ottimi 
processi di sintesi. Effettua 
ampi collegamenti all’interno 
della disciplina e a livello 
pluridisciplinare; rielabora in 
modo autonomo i contenuti di 

studio. 

10 Complete, 
approfondite e 
ricche di apporti 
personali 

Possiede un’ottima 
padronanza linguistica e 
di tutte le terminologie 
specifiche 

Analizza in modo completo e 
approfondito, operando ottimi 
processi di sintesi. Effettua 
ampi collegamenti all’interno 
della disciplina e a livello 
pluridisciplinare. Rielabora 

criticamente apportando 
personali contributi. 

 
 

 Contenuti effettivamente svolti 
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Hegel  
 La tesi di fondo del sistema: -Finito e infinito -Ragione e realtà -La funzione della 

filosofia  
 Idea, natura e spirito: le partizioni della filosofia  
 La dialettica (pag 466)  

 “La fenomenologia dello spirito”: La fenomenologia e la sua collocazione nel sistema 
hegeliano; Coscienza; Autocoscienza; Ragione;  

 L'eticità: famiglia, società civile, Stato (appunti quaderno) 
 
Schopenhauer  

 Appunti sul quaderno: biografia  
 2 video su Classroom: - vita come tragedia senza fine (dolore e noia) - le 3 vie di 

liberazione dalla volontà  
 Le vie della liberazione dal dolore  

 
Letture da Il mondo come volontà e rappresentazione: T1 “Il mondo come rappresentazione”; 
T3 “La vita umana tra dolore e noia” 
 
Kierkegaard 

 Le vicende biografiche 
 L'esistenza come possibilità e fede;  
 La critica all'hegelismo 
 Gli stadi dell'esistenza 
 L'angoscia 
 Dalla disperazione alla fede 

 
Lettura passi scelti da Aut aut: pag. 64-65  
 
 
Feuerbach  

 Biografia 
 Critica alla religione e alla filosofia hegeliana 
 Alienazione 

 Rivalutazione del materialismo (pag 91)  
 
 
Marx 

 Caratteristiche generali del marxismo 
 La critica a Hegel 
 La critica allo Stato moderno e al liberalismo 
 La critica all'economia borghese 
 Le forme dell'alienazione nella società borghese 
 La concezione materialistica della storia: il concetto di “ideologia”, struttura e 

sovrastruttura, la dialettica della storia 
 Il Manifesto del partito comunista: borghesia, proletariato e lotta di classe 
 Il Capitale: merce, valore d'uso e valore di scambio, lavoro e plusvalore 
 La rivoluzione e la dittatura del proletariato. 

 Critiche a Marx 
 
 
Il Positivismo  

 Caratteri generali e contesto storico del Positivismo europeo. 
 
Comte 

 La legge dei tre stadi  
 La classificazione delle scienze 
 La sociologia: statica sociale e dinamica sociale 
 La sociocrazia  
 Empirismo e razionalismo nella filosofia comtiana. 
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Mill  

 Filosofia utilitarista 
 Critiche all’utilitarismo 

 

Nietzsche 
 Biografia 
 Il periodo giovanile: tragedia e filosofia ; categorie di apollineo e dionisiaco.  
 Il periodo “illuministico”: il metodo genealogico, la filosofia del mattino, la morte di Dio 

e la fine delle illusioni metafisiche.  
 Il periodo di Zarathustra: la filosofia del meriggio, oltreuomo, eterno ritorno dell’ uguale 

(fino a  pag 397) 

 L'ultimo Nietzsche:critica della morale e del cristianesimo 
 Trasvalutazione dei valori 
 Volontà di potenza 
 Il problema del nichilismo e del suo superamento (fino a pag 407)  

 
H. Arendt 

 Le origini del totalitarismo 

 La politeia perduta 
 L'analisi della condizione umana 
 La vita attiva nelle città greche e romane 
 La svalutazione della vita attiva 
 Il caso Eichmann e la banalità del male 

 
Giustizia e libertà: da Rawls a Nozick 

 Un nuovo dibattito etico-politico 
 Rawls: società e giustizia, la posizione originaria e il velo di ignoranza, i due principi di 

giustizia, le libertà contemplate dal primo principio, la spiegazione del secondo 
principio. 

 Nozick: lo stato minimo  

 
Freud:  

 La struttura della psiche 
 La toria della sessualità infantile 
 La libido e le manifestazioni dell'inconscio 
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PROGRAMMA DI SCIENZE UMANE 

PROF.SSA MARIACONCETTA CARMINA 
 

 
Testo scolastico: Rega, Nasti ESSERE UMANI, Editore Zanichelli 
 
SITUAZIONE DELLA CLASSE 
 
La classe 5BS ha svolto il programma in modo frammentario e discontinuo. Nel corso dell’anno 

si sono susseguiti diversi supplenti che hanno portato avanti il lavoro. 

All’avvio del mio incarico, avvenuto il 17 febbraio c.a., il programma svolto dalla classe era 

esiguo. A tal proposito si è resa necessaria l’ aggiunta di un’ora di scienze umane all’orario 

settimanale. In considerazione delle tempistiche limitate, il programma è stato ridotto rispetto 

a quello indicato nel piano di lavoro della materia per l’anno 2021/2022. 

 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 
Conoscenza essenziale delle principali correnti teoriche, degli autori e delle autrici trattate. 

Acquisito un utilizzo corretto del lessico specifico. Comprensione di opere e di autori 

significativi. 

Buona capacità di esprimere in modo chiaro il proprio punto di vista. Capacità di esporre per 

iscritto tematiche di scienze umane. 

Le conoscenze e le competenze nel gruppo classe sono state raggiunte in modo diverso. Ogni 

studente ha raggiunto i propri risultati in base al percorso individuale di studio, caratterizzato 

da curiosità, motivazione, impegno e costanza diversi. 

 

 
ANTROPOLOGIA 
 
CONOSCENZE AQUISITE 

 
Unità 1 
Antropologia della globalizzazione 
- I nuovi scenari 

- Le nuove identità 

 
COMPETENZE RAGGIUNTE  
- 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. 
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PEDAGOGIA 
 
CONOSCENZE AQUISITE 
 
Unità 1 

L’attivismo americano ed europeo 
- L’attivismo anglo-americano 

- L’attivismo europeo 

- L’attivismo in Italia 

 
Unità 2 
Filosofia e pedagogia a confronto 
- Giovanni Gentile 

- Lombardo Radice 

- Jacques Maritain 

- Don Milani 

- Sergej Hessen 

- Anton Makarenko 

 
Unità3 
Piaget, Bruner e gli ultimi sviluppi 
- La psicopedagogia in Europa 

- La psicopedagogia negli Stati Uniti 

 
Letture antologiche: 
Scuola e vita sociale di J. Dewey 
Il fanciullo deve imparare ma soprattutto vivere di J. Dewey 
La prima casa dei bambini di M. Montessori 
Antipedagogia o vera pedagogia? Don Milani – Scuola di Barbania 
 
Temi di pedagogia 

- Sistema scolastico italiano e prospettive europee 

- Il fenomeno della dispersione scolastica 

- Le sfide dell’educazione permanente 

- I problemi della disabilita e la cura della persona 

COMPETENZE RAGGIUNTE  

- Acquisizione e utilizzo del lessico delle scienze umane 

- 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  
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SOCIOLOGIA 
CONOSCENZE AQUISITE 
 
Unità 1 
Le forme della vita sociale 
- La socializzazione 

- Il sistema sociale 

- La stratificazione sociale 

 
Unità 2 
Comunicazione e società di massa 
- Le forme della comunicazione 

- Mass media e società di massa 

 
Unità 4 
Globalizzazione e multiculturalità 
- Che cos’è la globalizzazione 

- La globalizzazione e la politica 

- Luoghi e persone della globalizzazione 

- Oltre la dimensione nazionale 

 
Unità 5 

Welfare, politiche sociali e Terzo settore 
- Caratteri generali e teorie del Welfare 

- Le politiche sociali 

- Terzo settore 

 
Letture antologiche: 
Il ruolo dei media nelle dinamiche migratorie di Roger Silverstone 
Testo integrale: Cattiva maestra televisione di Karl Popper 
 
Approfondimenti 
Perché i migranti scappano da casa loro di Valentina Furlanetto 

 
 
COMPETENZE RAGGIUNTE  

- Acquisizione e utilizzo del lessico delle scienze umane  

- 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  
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METODOLOGIE  
 
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. 

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 lettura di testi 

completi e da varie esperienze.  

Importante è stato il lavoro di rielaborazione di esperienze vissute, facendo riferimento alle 

conoscenze disciplinari. 

 
 
STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE  
 
Sono state utilizzate diverse tipologie di prova, in rapporto alle diverse esigenze della verifica:  

- interrogazioni breve; 

- verifica orale;  

- questionario scritto;  

- approfondimenti individuali e/o di gruppo;  

- produzioni multimediali e compiti di realtà.  

Nella valutazione 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. 

 
 

VALUTAZIONE 

Nelle interrogazioni orali si è tenuto conto di: 

- proprietà lessicale 

- chiarezza espositiva 

- correttezza, pertinenza ed ampiezza delle conoscenze 

- competenza argomentativa 

- capacità di collegare gli argomenti 

Le verifiche orali si sono svolte: 

Per il primo quadrimestre dal 26/10 al 30/10; per il secondo quadrimestre dal 04/04 al 09/04 

 

Nei lavori scritti la valutazione tiene conto dei seguenti elementi: 

- correttezza ortografica e sintattica 

- proprietà lessicale 

- presenza di riferimenti bibliografici e di citazioni 

- correttezza, pertinenza ed ampiezza delle conoscenze 

Le verifiche scritte si sono svolte: 

Per il primo quadrimestre il 18/12; per secondo quadrimestre il 12/03 

Simulazione seconda prova: 13/05  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DIP. FILOSOFIA E SCIENZE UMANE  

VOTAZIONE 
in decimi 

CONOSCENZE 
ARGOMENTI 

COMPETENZE 
LINGUISTICHE ABILITA’ 
COMUNICATIVE 

CAPACITA’ ELABORATIVE E 
APPLICATIVE 

2-4 Molto 
frammentarie e 
gravemente 
lacunose 

Non individuabili / 
Estremamente elementari 

Non rilevabili 

5 Insufficienti 

rispetto ai 
contenuti minimi 
stabiliti 

Comunica in modo 

elementare, 
commettendo qualche 
errore. Usa un linguaggio 
generico. 

Applica le conoscenze minime, 

commettendo qualche errore. 
Opera analisi e sintesi non 
sempre adeguate. Coglie solo 
parzialmente i nessi 
problematici 

6 Limitate ai 
contenuti minimi 

Comunica in forma 
semplice, ma corretta. 

Applica le conoscenze minime 
ed elabora processi di analisi e 
di sintesi, anche se semplici. 

7 Discrete Comunica in modo chiaro 
e utilizza parzialmente la 
terminologia specifica. 

Applica in modo corretto le 
conoscenze. Sa elaborare 
adeguatamente processi di 
analisi e di sintesi nella 
decodifica dei testi. 

8 Complete Comunica in modo 
chiaro, puntuale e sa 
utilizzare le terminologie 
specifiche. 

Elabora con padronanza i 
processi di analisi e di sintesi 
nella decodifica dei testi. 
Effettua collegamenti all’interno 
della disciplina. 

9 Complete e 
approfondite 

Ha un’ottima padronanza 
linguistica e di tutte le 
terminologie specifiche. 

Analizza in modo completo e 
approfondito e opera ottimi 
processi di sintesi. Effettua ampi 
collegamenti all’interno della 
disciplina e a livello 
pluridisciplinare; rielabora in 
modo autonomo i contenuti di 

studio. 

10 Complete, 
approfondite e 
ricche di apporti 
personali 

Possiede un’ottima 
padronanza linguistica e 
di tutte le terminologie 
specifiche  

Analizza in modo completo e 
approfondito, operando ottimi 
processi di sintesi. Effettua ampi 
collegamenti all’interno della 
disciplina e a livello 

pluridisciplinare. Rielabora 
criticamente apportando 
personali contributi. 
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GRIGLIA SCRITTI: 

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 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 

PROF.SSA MABILIA SABRINA 

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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LIBRO DI TESTO:  MATEMATICA.AZZURRO CON MATHS IN ENGLISH – VOL. 5   

AUTORE: M. BERGAMINI, A. TRIFONE, G. BAROZZI  

CASA EDITRICE: ZANICHELLI  

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI  

Gli obiettivi si intendono raggiunti a diversi livelli di completezza, in relazione alle attitudini 

individuali. Sicuramente anche l’applicazione più o meno costante e sistematica di ogni singolo 

studente e la presenza o meno di carenze pregresse, ne ha determinato il pieno o il parziale 

raggiungimento. 

- Conoscere i contenuti proposti nella programmazione e saperli rielaborare ed esporre in 

modo adeguato, integrando la parte teorica con la parte computazionale e con quella grafica 

- Utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo introdotte  

- Operare con il simbolismo matematico: saperlo scrivere correttamente e, viceversa, 

saperlo comprendere ed interpretare  

- Comunicare in modo corretto, usufruendo del linguaggio disciplinare specifico.  

Una parte della classe ha acquisito una discreta/buona conoscenza dei contenuti proposti nella 

programmazione e utilizza il linguaggio specifico in modo per lo più adeguato. Tuttavia, alcuni 

studenti mostrano difficoltà nella rielaborazione dei concetti e nella formulazione dei 

procedimenti logici. Per quanto riguarda l’applicazione, la maggior parte degli alunni è in grado 

di impostare correttamente le procedure risolutive, ma si denotano ancora alcune fragilità 

nell’utilizzo delle tecniche di calcolo introdotte.  

 

CONTENUTI SVOLTI 

 

Le funzioni e la loro classificazione 
 

 le funzioni numeriche 

 le funzioni definite per casi 

 la ricerca del campo di esistenza e del segno di una funzione 

 la classificazione delle funzioni 

 
 
 
 
Le proprietà delle funzioni  
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 funzioni crescenti, decrescenti, monotone 

 funzioni pari e dispari 

Limiti delle funzioni e continuità 

 intorni di un punto 

 definizione di punto di accumulazione e di punto isolato 

 definizione di limite: 

 



)(lim;)(lim;)(lim;)(lim

00
xflxfxflxf

xxxxx , limite destro e sinistro 

 asintoti orizzontali e verticali 

 teorema del confronto (enunciato e significato) 

 le operazioni sui limiti: enunciati dei teoremi (dimostrati quelli del prodotto di una 
funzione per una costante k, della somma di due funzioni) 

 le forme indeterminate: 



 ;

0

0
;  

 definizione di funzione continua 

 punti di discontinuità e loro classificazione 

 teoremi sulle funzioni continue: teorema di Weierstrass, teorema dei valori intermedi e 
teorema di esistenza degli zeri 

 gli asintoti obliqui 

 

La derivata di una funzione 

 definizione di rapporto incrementale e suo significato geometrico 

 definizione di derivata prima e suo significato geometrico 

 teorema di continuità delle funzioni derivabili (enunciato) 

 punti di continuità ma di non derivabilità: punti angolosi, cuspidi, flessi a tangente 
verticale 

 derivate fondamentali (con dimostrazione mediante la definizione per:  y = k; y = x, 
2xy 

) 

 derivata di una funzione composta del tipo 
)(xfy 

   (*) 

 retta tangente al grafico di funzione 

 Teoremi sulle funzioni derivabili: Rolle, Cauchy 

 le applicazioni delle derivate alla fisica   

 
 
 

Lo studio di funzione 



Documento del 15 maggio. Anno scolastico 2021/22 Classe 5BS                                                     pag. 46   
 

definizione di minimo e massimo relativo 

definizione di minimo e massimo assoluto 

punti stazionari ed estremanti 

concavità verso l’alto e concavità verso il basso 

definizione di punto di flesso 

le funzioni crescenti e decrescenti e le derivate 

ricerca dei massimi e minimi con la derivata prima 

Concavità e derivata seconda   

Ricerca dei punti di flesso mediante lo studio della derivata prima e seconda 

 
(*) programma da svolgere 

METODOLOGIA 

L’insegnamento durante il periodo di apertura delle scuole è stato condotto preferibilmente 

mediante lezioni dialogate, ma anche tramite lezioni frontali. Gli argomenti sono stati introdotti 

per lo più con un approccio preliminarmente teorico e poi applicativo. Particolare attenzione è 

stata dedicata alla risoluzione di esercizi esemplificativi proposti durante la spiegazione, al fine 

di migliorare l’apprendimento dei contenuti.  

Lo studio dei teoremi è stato affrontato partendo dall’enunciato teorico, esplicitandone il 

significato e, laddove possibile, completandolo con la rappresentazione grafica.  

Alcune lezioni si sono svolte mediante l'utilizzo di strumenti quali lavagna luminosa, schede 

preparate dal docente. 

L’attività di recupero è avvenuta in itinere e durante la settimana di sospensione delle attività 

didattiche.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALUTAZIONE 
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La valutazione di ogni prova (scritta e orale) ha fatto riferimento alle competenze prefissate ed 

il raggiungimento degli obiettivi minimi è stato requisito indispensabile per la sufficienza. Sono 

state svolte due verifiche scritte nel primo quadrimestre oltre ad una valutazione orale nella 

seconda metà del mese di dicembre e tre verifiche scritte nel 2° quadrimestre, oltre ad una 

valutazione orale prevista nella seconda metà di maggio. Le verifiche scritte in data: 08/10/22; 

01/12/22; 15/02/22; 30/03/22 ed una prevista per il 16/05/22. 

Il raggiungimento degli obiettivi minimi è stato requisito indispensabile per la sufficienza.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
La valutazione si è basata sui seguenti indicatori e segue la scala riportata in tabella: 
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 conoscenza dei contenuti disciplinari 

 comprensione e uso del linguaggio e della terminologia specifici  

 competenze applicative nel calcolo algebrico 

 capacità di cogliere i dati essenziali 

 

9-10  conoscenza dei contenuti completa e approfondita 

 ottima comprensione del linguaggio e della terminologia specifici, rielaborazione 

autonoma dei contenuti, esposizione precisa anche nell’uso della terminologia 

 competenze applicative nel calcolo algebrico complete, precise e con rielaborazione 

personale 

 rapida e corretta individuazione dei dati essenziali 

8  conoscenza dei contenuti disciplinari completa 

 buona comprensione del linguaggio e della terminologia specifici, esposizione 

corretta e precisa, ma senza rielaborazione autonoma 

 competenze applicative nel calcolo algebrico complete e precise 

 capacità di cogliere i dati essenziali in molte situazioni 

7  conoscenza dei contenuti disciplinari esauriente 

 comprensione del linguaggio e della terminologia specifici della quasi totalità dei 

casi, esposizione e uso della terminologia generalmente corretti, precisi e ordinati 

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

complete 

 capacità di cogliere i dati essenziali nei casi più semplici 

6  conoscenza dei contenuti disciplinari essenziali indicati negli obiettivi minimi 

 adeguata comprensione e uso del linguaggio e della terminologia specifici in 

situazioni semplici; esposizione generalmente corretta, ma non sempre precisa 

 competenze applicative nel calcolo algebrico individuate negli obiettivi minimi 

5  conoscenza dei contenuti disciplinari con lacune non gravi 

 difficoltà di comprensione del linguaggio specifico, uso della terminologia 

generalmente scorretto 

 competenze applicative nel calcolo algebrico con diffuse imprecisioni 

4  conoscenza dei contenuti disciplinari con gravi lacune 

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

nell’uso della terminologia 

 competenze applicative nel calcolo algebrico con errori concettuali gravi 
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3  conoscenza dei contenuti disciplinari frammentaria e scarsa 

 non comprende correttamente il linguaggio specifico, esposizione difficoltosa e poco 

comprensibile, non usa correttamente la terminologia specifica 

 competenze applicative nel calcolo algebrico scarse, con errori concettuali gravi 

2  conoscenza dei contenuti disciplinari inesistente o gravemente lacunosa 

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

 competenze applicative nel calcolo algebrico nulle 
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PROGRAMMA DI FISICA 

PROF.SSA MABILIA SABRINA 
 

 

LIBRO DI TESTO: LA FISICA INTORNO A NOI - ELETTROMAGNETISMO RELATIVITÀ E QUANTI 

AUTORE: CLAUDIO ROMENI   

CASA EDITRICE: ZANICHELLI  

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI  

Gli obiettivi si intendono raggiunti a diversi livelli di completezza, in relazione alle attitudini 

individuali ed all’applicazione più o meno costante e sistematica di ogni singolo studente, la 

presenza di carenze pregresse, più o meno marcate: 

- Acquisire il linguaggio specifico della fisica  

- Saper descrivere un fenomeno fisico 

- Risolvere semplici problemi con consapevolezza 

- Saper interpretare le formule fisiche che descrivono un determinato fenomeno 

Una parte della classe ha acquisito una buona conoscenza dei contenuti proposti nella 

programmazione e utilizza il linguaggio specifico in modo abbastanza adeguato. Tuttavia, una 

parte fatica a cogliere gli aspetti fondamentali utili a dare la giusta interpretazione di un 

fenomeno fisico. La partecipazione in classe all’attività didattica è stata attenta, ma poco 

propositiva e talvolta con uno studio poco sistematico. Durante il secondo quadrimestre 

diverse ore di matematica e di fisica sono saltate a causa di attività di altra tipologia e questo 

ha comportato un rallentamento ed una frammentazione dello svolgimento degli argomenti. 

CONTENUTI SVOLTI 

ELETTROMAGNETISMO 

ELETTROSTATICA  

L’elettrizzazione dei corpi. L’elettrizzazione per strofinio. I conduttori e gli isolanti. La carica 

elettrica. L’elettrizzazione per contatto e per induzione.  

La legge di Coulomb. Analogie e differenze tra forza elettrica e forza gravitazionale. 

Il campo elettrico. Il vettore campo elettrico. Il campo elettrico di una o più cariche 

puntiformi. Le linee del campo elettrico.  

L’energia potenziale elettrica. Il potenziale di una carica puntiforme.  La differenza di 

potenziale. Il condensatore piano. 

La corrente elettrica. L’intensità della corrente elettrica e sua unità di misura. I generatori di 

tensione. I circuiti elettrici. Le leggi di Ohm. Resistori in serie. Resistori in parallelo.  Lo studio 

di semplici circuiti elettrici. La forza elettromotrice.   

MAGNETOSTATICA   
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Il campo magnetico. Calamite e forze magnetiche. Le linee di forza del campo magnetico 

generato da una calamita e campo magnetico terrestre. Misura dell’intensità del campo 

magnetico terrestre. 

La Forza magnetica su un filo percorso da corrente immerso in un campo magnetico B e la 

forza di Lorentz vettoriale: regola della mano destra.  

Il campo magnetico generato da un filo percorso da corrente: esperimento e legge di Biot-

Savart. Forze tra due fili percorsi da correnti e legge di Ampere.  

ELETTRODINAMICA CLASSICA 

L’induzione elettromagnetica. La corrente indotta. La legge di Faraday-Neumann-Lenz. Il 

verso della corrente indotta.  

L’alternatore. La corrente alternata ed il trasformatore (*). 

Le onde elettromagnetiche. La propagazione del campo elettromagnetico. Le proprietà delle 

onde elettromagnetiche. Lo spettro elettromagnetico. Le onde radio e le microonde. Infrarosso, 

visibile e ultravioletto. I raggi X e i raggi gamma (**).  

(*)  Parte di programma da svolgere 

(**)  Parte di programma da rivedere, in parte già studiato in quarta liceo 

 

METODOLOGIA 

Utilizzo del libro di testo: l’insegnante è intervenuta attivamente riprendendo i punti 

fondamentali e aiutando a compiere un primo lavoro di comprensione dei contenuti. La fase di 

elaborazione teorica è stata effettuata mediante: lezione frontale, lezione partecipata, uso di 

strumenti multimediali. Utilizzo di immagini, video, materiale presente in rete. Il lavoro in 

classe ha cercato di stimolare la partecipazione mediante domande e proposte di lavoro. 

L’insegnante ha cercato di far individuare e comprendere i concetti generali descritti 

dall’elettromagnetismo, cercando di privilegiare una tipologia di studio meno mnemonico ma 

più consapevole.  

VALUTAZIONE 

Durante l’anno scolastico la valutazione sommativa è avvenuta, sia per motivi didattici che 

legati alla tempistica, soprattutto mediante verifiche scritte semistrutturate articolate sotto 

forma di: domande aperte, risoluzione di semplici problemi applicativi, risoluzione di test a 

risposta multipla. Durante le lezioni dialogate, l’insegnante ha di volta in volta sollecitato gli 

studenti a ragionare e ad esporre gli argomenti trattati, senza però valutare in modo formale 

gli interventi. 

Nel primo trimestre è stata svolta una verifica scritta il 27/10/2022 ed una verifica orale a 

dicembre. Nel 2° quadrimestre sono state svolte due verifiche scritte: il 21/02/2022 ed il 

12/04/2022. E’ inoltre prevista un’altra valutazione orale nel periodo di maggio/giugno. 

 



Documento del 15 maggio. Anno scolastico 2021/22 Classe 5BS                                                     pag. 52   
 

La valutazione sommativa si è basata sui seguenti indicatori: 

 conoscenza dei contenuti disciplinari 

 comprensione e uso del linguaggio e della terminologia specifici  

 competenze nella impostazione e risoluzione di semplici problemi secondo la scala seguente 

 

9-10  conoscenza dei contenuti completa e approfondita 

 ottima comprensione del linguaggio e della terminologia specifici, rielaborazione 

autonoma dei contenuti, esposizione precisa anche nell’uso della terminologia 

 competenze nella impostazione e risoluzione di esercizi complete, precise e con 

rielaborazione personale 

8  conoscenza dei contenuti disciplinari completa 

 buona comprensione del linguaggio e della terminologia specifici, esposizione 

corretta e precisa, ma senza rielaborazione autonoma 

 competenze nella impostazione e risoluzione di esercizi complete e precise 

7  conoscenza dei contenuti disciplinari esauriente 

 comprensione del linguaggio e della terminologia specifici della quasi totalità dei 

casi, esposizione e uso della terminologia generalmente corretti, precisi e ordinati 

 competenze nella impostazione e risoluzione di esercizi precise, ordinate, ma non 

sempre complete 

6  conoscenza dei contenuti disciplinari essenziali indicati negli obiettivi minimi 

 adeguata comprensione e uso del linguaggio e della terminologia specifici in 

situazioni semplici; esposizione generalmente corretta, ma non sempre precisa 

 competenze nella impostazione e risoluzione di esercizi individuate negli obiettivi 

minimi 

5  conoscenza dei contenuti disciplinari con lacune non gravi 

 difficoltà di comprensione del linguaggio specifico, uso della terminologia 

generalmente scorretto 

 competenze nella impostazione e risoluzione di esercizi con diffuse imprecisioni 

4  conoscenza dei contenuti disciplinari con gravi lacune 

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

nell’uso della terminologia 

 competenze nella impostazione e risoluzione di esercizi con errori concettuali gravi 

3  conoscenza dei contenuti disciplinari frammentaria e scarsa 

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

 competenze nella impostazione e risoluzione di esercizi scarse, con errori 

concettuali gravi 

2  conoscenza dei contenuti disciplinari inesistente o gravemente lacunosa 

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

 competenze nella impostazione e risoluzione di esercizi nulle 

 

 

 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI  

PROF.SSA ADRIANA BIASCO 
 

OBIETTIVI 
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La classe ha nel complesso raggiunto gli obiettivi prefissati. L’assimilazione e la comprensione  

dei contenuti proposti risultano essere per alcuni studenti  buoni, 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 discreta 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. 

 

Testi in adozione: Ricci Lucchi – La Terra, un'introduzione al pianeta vivente  (ed.Zanichelli) 

Bosellini, Heller,Sadava, Hillis - Chimica organica, biochimica e biotecnologie 

 

CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA  

    

  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 
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 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 

 

 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 
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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 

 

Earthquakes 

What is an earthquake 

Earthquakes and faults 
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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 

 

 

      

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 

            PROF.SSA MARINA D’ALBA 

 
TESTO ADOTTATO 
 



Documento del 15 maggio. Anno scolastico 2021/22 Classe 5BS                                                     pag. 58   
 

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  
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Studio di cirri e nuvole 

_ Joseph Mallor William Turner: Ombre e tenebre la sera del diluvio  

Tramonto 

 

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? 
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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 

 

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 
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            Composizione in rosso, blu e giallo 

   

Metafisica: caratteri generali 

_  De Chirico:  Le Muse inquietanti 

 Piazza d’Italia con statue e roulotte 

 

Il Razionalismo in architettura: caratteri generali 

 

Alcuni gli argomenti saranno completati entro il 31 maggio. 

 
 
 
VIAGGIO D’ISTRUZIONE (progetto PCTO turismo responsabile) 
 
26-26-27 Maggio 2022 

Viaggio dal cuore della Napoli millenaria e nei suoi Quartieri. Un itinerario tra passato e 

presente di questa città dai mille volti patrimonio dell’Unesco 

- Palazzo Reale 

- Piazza Plebiscito 

- Galleria Umberto I 

- Le catacombe 

- La Neapolis Sotterrata 

- La Certosa di San Martino 

- I Quartieri: Spagnoli, Sanità Pignasecca a Monticello, Spaccanapoli 

 
 
 
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 
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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: 

- 06  novembre 2021 

- 04 dicembre 2021 

- 01 febbraio 2022 Educazione Civica 

- 05 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.  

 

     
 

 

 

 
 

 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
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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 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

PROGRAMMA DI EDUCAZIONE FISICA 

PROF.SSA RITA CESARONI 
 

Testo adottato:  PIU’ MOVIMENTO (vol Unico+ e-Book) Marietti Scuola 
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 OBIETTIVI GENERALI EFFETTIVAMENTE RAGGIUNTI 
 
La classe ha, nel suo complesso, raggiunto i seguenti obiettivi, concordati ad inizio anno con il 

Dipartimento di materia: 
 

• Conoscenza delle principali tematiche e linee di sviluppo degli Sport  

• Sapere comprendere e spiegare i principali concetti caratterizzanti gli argomenti svolti 

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

• Evidenziare la capacità di istituire confronti tra diversi Sport di Squadra e singoli 

• Acquisire la capacità di rielaborazione personale dei contenuti 

Gli obbiettivi sono stati raggiunti da tutti gli alunni. 

 

 

METODOLOGIA 
 

La metodologia didattica si è basata per  la parte teorica essenzialmente su lezioni frontali e in 

minor misura su lezioni dialogate, vissute comunque con eccellente partecipazione di  tutta      

la classe. Per la pratica mi sono basata sull’osservazione dei lavori proposti agli alunni 

avendone sempre riscontro positivo. 

PROFITTO DELLA CLASSE 

Rispetto agli obiettivi prefissati si rileva che il lavoro si è generalmente svolto con regolarità ed 

ha in linea di massima seguito l’ipotesi inizialmente formulata nella programmazione 

disciplinare. La classe ha progredito nel percorso di apprendimento avviato nel primo 

trimestre, mostrando nel complesso una partecipazione ottima  con impegno  sempre 

adeguato. La maggior parte degli studenti ha consolidato le conoscenze ed ha sviluppato 

ottime capacità di collegamento tra i vari argomenti oggetto di studio e di lavoro pratico. i 

risultati conseguiti sono stati ottimi. 

 

 

 

 

 

9-10 Conoscenza Completa Ed Approfondita. Rielaborazione 

Autonoma E Personale Dei Contenuti, Argomentazione Ed 

Esecuzioni Precise E Convincenti. Approfondimenti Autonomi. 
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8 Conoscenza Completa. Rielaborazione Dei Contenuti. 

Esecuzione Precisa E Sicura. 

7 Conoscenza Esauriente. Rielaborazione Non Sempre 

Approfondita E Personale. Esecuzione 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. Esecuzione Scorretta, 

Disordinata, Poco Comprensibile. Non Distingue Gli Aspetti 

Essenziali. 

3 Conoscenza Ridotta E Frammentata. Esposizione Scorretta, 

Poco Comprensibile. Fraintende E Non Distingue Gli Aspetti 

Essenziali. 

1-2 Conoscenze Nulle E/O Rifiuto Formale O Sostanziale Di Sostenere La Prova 

 

Contenuti effettivamente svolti: 

LAVORO DI CREATIVITA’: gli alunni hanno avuto a disposizione quattro settimane per 

elaborare un messaggio col corpo sui MANDALA; per la parte teorica è stato prodotto un 

power- point  

GIOCOLERIA: Esercitazioni con 1-2-3-4-palline 

REPORT e DIBATTITO sui  Filmati proposti : Olimpiadi di Berlino J. Owens.   "Massacro delle 

Olimpiadi di Monaco 72" 

Basket :  ripasso delle regole e del gioco 

Pallavolo: ripasso delle regole e del gioco 

PENTAMESTRE: 

Progetto “OGGI LA LEZIONE LA PROPONGO IO!”: gli alunni a coppie dal mese di Febbraio sino 

al mese di Marzo  hanno condotto la lezione di Scienze Motorie su un argomento a scelta, la 

prima ora riguardava la parte teorica e la seconda la parte pratica. .  

 

 
PROGRAMMA DI RELIGIONE 

PROF. INVERNIZZI EGIDIO 
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Testo in adozione:  

Sergio Bocchini, “Incontro all’Altro”, EDB. 

 

Obbiettivi generali raggiunti: 

Sviluppo di una certa sensibilità nell’ascolto personale e degli altri. 

Processi di apertura personale al gruppo, con disponibilità alla condivisione. 

Conoscenze bibliche di base.  

 

Contenuti svolti: 

L’idea di “ricominciare”. 

Emozioni e dialogo. 

Benevolenza. 

Gratitudine. 

Speranza. 

La violenza di genere. 

Intolleranza (visione del film: “Green Book”). 

La Bibbia. 

Il tempo e il progettare (visione del film: “La 25a ora”). 
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