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PARTE PRIMA. NOTIZIE SULLA CLASSE 

 

Tabella 1. Totale degli alunni 
 

 Totale alunni 
 Iscritti 

Totale alunni  
scrutinati 

di cui maschi 
(scrutinati)  

15 15 7 

di cui 2 alunni DSA 

 

Tabella 2. Provenienza scolastica degli alunni  
 

Classi  Dalla stessa sezione Da altre sezioni  

Terza 16  

Quarta 16  

Quinta 15  

 

Tabella 3. Scrutinio dell’anno precedente  
 

Promossi 
Non 

Promossi 
Promossi  

con 1 debito 
Promossi  

con 2 debiti 
Promossi  

con 3 debiti 
6 1 1 5 3 

 

Tabella 4. Provenienza geografica degli alunni 
 

Comuni n. alunni 

BRUGHERIO 1 

CARNATE 1 

LESMO 1 

MACHERIO 1 

MONZA 8 

MUGGIO' 1 

VILLASANTA 2 
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Tabella 5. Composizione del Consiglio di classe e continuità didattica  
 

Docente Materia 

(Indicare il coordinatore di classe) 

Continuità 
didattica 

nel Triennio 

Prof. Andrea GILTRI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  dalla TERZA 

Prof. Silvia RAGAZZON (dal 

31/01/2022 PROF. ZUNTINI) 
STORIA dalla QUINTA 

Prof. Lucia DEMARTIS FILOSOFIA (Presidente del Cdc) dalla TERZA 

Prof. Lucia DEMARTIS SCIENZE UMANE dalla TERZA 

Prof. Alessandra PACCHIONI DIRITTO ED ECONOMIA dalla TERZA 

Prof. Mariuccia PANIGATI LINGUA STRANIERA: INGLESE dalla QUINTA 

Prof. Virginia FRANZESE LINGUA STRANIERA: FRANCESE dalla QUINTA 

Prof. Emanuela FIORELLI 
MATEMATICA e FISICA 
 

dalla TERZA 

Prof. Luca CORNO STORIA DELL'ARTE dalla TERZA 

Prof. Calogero BOTTARO SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE dalla QUINTA 

 
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/FRANCESE 

2   INGLESE/FRANCESE 

3   INGLESE/FRANCESE 

4   INGLESE/FRANCESE 

5   INGLESE/FRANCESE 

6   INGLESE/FRANCESE 

7   INGLESE/FRANCESE 

8   INGLESE/FRANCESE 

9   INGLESE/FRANCESE 

10   INGLESE/FRANCESE 

11   INGLESE/FRANCESE 

12   INGLESE/FRANCESE 

13   INGLESE/FRANCESE 

14   INGLESE/FRANCESE 

15   INGLESE/FRANCESE 
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Tabella 7. CLIL 
 

5CS 

 

20 ore di moduli CLIL in SCIENZE UMANE 

 

 
 
 
Tabella 8. Quadro orario 

 
Opzione economico-sociale  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: 
 conoscere i significati, i metodi e le 

categorie interpretative messe a 
disposizione delle scienze economiche, 
giuridiche e sociologiche; 

 comprendere i caratteri dell’economia 
come scienza delle scelte responsabili sulle 
risorse di cui l’uomo dispone (fisiche, 
temporali, territoriali, finanziarie) e del 
diritto come scienza delle regole di natura 
giuridica che disciplinano la convivenza 
sociale; 

 individuare le categorie antropologiche e 
sociali utili per la comprensione e 
classificazione dei fenomeni culturali; 

 sviluppare la capacità di misurare, con 
l’ausilio di adeguati strumenti matematici, 
statistici e informatici, i fenomeni 
economici e sociali indispensabili alla 
verifica empirica dei princìpi teorici; 

 utilizzare le prospettive filosofiche, storico-
geografiche e scientifiche nello studio delle 
interdipendenze tra i fenomeni 
internazionali, nazionali, locali e personali; 

 saper identificare il legame esistente fra i 
fenomeni culturali, economici e sociali e le 
istituzioni politiche sia in relazione alla 
dimensione nazionale ed europea sia a 
quella globale; 

 avere acquisito in una seconda lingua 
moderna strutture, modalità e competenze 
comunicative corrispondenti almeno al 
Livello B1 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento. 

 

Materie I II III IV V  
Lingua e lett. Italiana 4 4 4 4 4  
Storia e Geografia 3 3     
Lingua straniera:Inglese 3 3 3 3 3  
Lingua straniera: Francese 
o Spagnolo 

3 3 3 3 3  

Storia   2 2 2  
Filosofia   2 2 2  
Scienze umane* 3 3 3 3 3  
Diritto ed Economia 3 3 3 3 3  
Matematica** 3 3 3 3 3  
Fisica   2 2 2  
Scienze naturali*** 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  
 

*     Antropologia, Psicologia, Sociologia, Metodologia della ricerca 
**   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/lingue/0globalscale_italian.pdf
http://www.carloporta.it/offerta-formativa/lingue/0globalscale_italian.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 
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PARTE SECONDA.  GLI OBIETTIVI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Il presente Documento del 15 maggio 2022 fa diretto riferimento al Documento di 

programmazione del Consiglio di classe di inizio anno. 

 
Obiettivi formativi trasversali raggiunti  

- Potenziare le capacità di comprensione e interazione con la realtà. 

- Saper giudicare utilizzando correttamente gli strumenti logici di analisi, sintesi e 
di rielaborazione critica. 

- Saper lavorare in modo autonomo. 

 
 
Obiettivi didattici trasversali raggiunti 

- Conoscere i principali aspetti della realtà moderna e contemporanea 

- Saper comprendere e utilizzare il lessico specifico delle diverse discipline. 
 
Conoscenze, competenze, prestazioni che costituiscono gli standard minimi raggiunti 

 Si rimanda ai singoli programmi. 
 
Contenuti interdisciplinari 

- Le disuguaglianze  
- Natura e ambiente 

- La globalizzazione 

- Lo Stato 
- Il lavoro 

- Società multietnica e fenomeni migratori. 

 

 
Comportamento dei docenti nei confronti della classe 

 Gli obiettivi educativi e didattici vengono esplicitati agli studenti 

 Le diverse modalità di verifica vengono esplicitate agli studenti mettendole in 
relazione con gli obiettivi della prova 

 I criteri di valutazione vengono preventivamente esplicitati agli studenti 

 I risultati delle verifiche orali vengono comunicati tempestivamente agli studenti 
 Le verifiche si svolgono solo nelle ore di lezione del singolo docente, salvo casi 

eccezionali 

 I risultati delle verifiche scritte vengono comunicati agli studenti nel minor tempo 

possibile e gcomunque prima della successiva verifica scritta 
 Le verifiche scritte si svolgono secondo un calendario appeso in classe, in modo da 

evitare possibilmente sovrapposizioni tra le prove nello stesso giorno 

 I ricevimenti dei genitori si svolgono nelle ore a ciò stabilite nei locali della scuola 
(per una maggior efficacia i docenti chiedono di prendere appuntamento) 

 
Criteri di valutazione  

La valutazione è stata finalizzata all’accertamento del grado di acquisizione delle 

abilità, conoscenze e competenze previste dalla programmazione didattica. 

Coerentemente con gli obiettivi formativi e di apprendimento previsti, nel formulare la 
valutazione ci si è basati sui seguenti criteri: 

- conoscenza dei contenuti. 

- capacità di analisi, di sintesi e di interpretazione dei dati. 

- capacità di utilizzo dei linguaggi disciplinari specifici.  
- capacità di applicazione delle regole studiate. 

- capacità di soluzione di problemi. 

- capacità di argomentazione. 
- capacità di collegamento e rielaborazione critica. 
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Strategie per il conseguimento degli obiettivi  

Si rimanda a quanto indicato nei programmi delle singole discipline.  
 
Tipologia delle prove valutate 

Per quanto riguarda le diverse tipologie di verifica e i criteri specifici di ogni materia si 
rimanda a quanto indicato nel programma delle singole discipline.  

 
Organizzazione degli interventi di recupero  

- Recupero in itinere 

- Settimana di recupero 

- Sportelli help 
 
Altre attività di classe e individuali  

 
Attività di orientamento. 

La classe ha partecipato a vari incontri di orientamento professionale organizzati 

all’interno dell’istituto Carlo Porta, lungo tutto il triennio con le attività descritte nel 

Piano di Offerta formativa, sia on line che in presenza. 
Tutta la classe nel corso del triennio ha inoltre svolto attività di PCTO. 

 

 
PCTO 

Nonostante le difficoltà legate alla pandemia, la classe ha effettuato il seguente 

percorso: 
 

2019-2020 e 2020-21 

Titolo: Adolescenti dietro le quinte: un progetto tra impresa, teatro e psicologia.  

Ente esterno: Compagnia Caterpillar APS-ETS. Altri partner esterni: Brianza solidale e 
Jonas Monza e Brianza Onlus. 

Attività svolte: formazione in aula sulla storia del teatro, con il docente curricolare di 

italiano; formazione in aula con esperti di Brianza solidale; lezioni di recitazione a 
scuola con Denise Brambillasca, tutor esterno; incontri con esperto del giornalismo 

digitale in classe; incontri online sul tema dell’ansia giovanile con gli psicologi di Jonas 

Monza e Brianza Onlus e gli attori della Compagnia Caterpillar; partecipazione allo 
spettacolo teatrale Xanax e Argonauti realizzato dalla Compagnia Caterpillar. 

A causa della pandemia non è stato purtroppo possibile effettuare gli incontri 

inizialmente previsti con esperti del mondo del teatro e nemmeno partecipare alle 

prove dello spettacolo teatrale della Compagnia Caterpillar. 
 

2020-2021 

Titolo: Il Consumo Consapevole. 
Ente esterno: coop. Pandora.  

Attività svolte: gli studenti hanno affrontato i grandi temi dell’Educazione al Consumo 

Consapevole (sostenibilità ambientale, lavoro e diritti, salute...) alla luce dei valori e 
principi della nostra Costituzione; i ragazzi hanno imparato l’uso responsabile delle 

informazioni e dei mezzi di comunicazione, approfonditi e analizzati per valutarne i 

molteplici aspetti in un percorso di crescita di cittadinanza. 

Hanno quindi organizzato una simulazione di un processo avente a oggetto un 
prodotto da loro scelto, per valutare i rapporti tra i consumi individuali e collettivi e 

sugli impatti che tale consumo ha sull’ambiente, sulla salute delle persone e sui diritti 

dei lavoratori. 
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2021-2022 

Titolo:  
Ente esterno: Brianza solidale. 

Attività svolte: elaborazione del curriculum e preparazione al colloquio di lavoro. 

 
 
CLIL 

Sono stati svolti due moduli di Scienze Umane in inglese per un totale di 20 ore sui 

seguenti temi: Globalization, Migration. Si rimanda sl programma di Scienze umane. 
 

 
Educazione civica  

Nel corso dell’anno, le diverse discipline hanno svolto dei temi di educazione civica per 

un monte ore complessivo di 33 ore. Si rimanda alle singole programmazioni.  

 
 
Uscite Didattiche/Conferenze 

La classe ha effettuato le seguenti uscite didattiche: 
Monza: giornata di formazione con esperta sul tema "Le scelte, i limiti, le 

opportunità". 

Milano: Laboratorio interattivo al Museo della scienza e della tecnologia e al Museo 

delle illusioni 
Ha seguito i seguenti incontri: 

 

● Commissione Cittadinanza Attiva: incontro con un medico dello Spallanzani e 
possibilità di adesione alla Colletta del Banco Alimentare. 

● Attività BLS con Croce Rossa. 

● Conferenza sulle differenze di genere nello sport. 
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PARTE TERZA. I PROGRAMMI D'ESAME 

 
PROGRAMMA DI ITALIANO 

PROF. ANDREA GILTRI 

 
 
LIBRO DI TESTO  

Novella Gazich, Il senso e la bellezza. Linee, protagonisti e temi della letteratura italiana ed  

europea, volumi 3A e 3B, Principato.  

 

 

 

OBIETTIVI GENERALI EFFETTIVAMENTE RAGGIUNTI j 

Abilità linguistiche  

1. Individuare nel discorso altrui i nuclei concettuali e l’organizzazione testuale.  

2. Evincere con chiarezza il punto di vista e le finalità dell’emittente.  

3. Raggiungere un livello sicuro di pianificazione del proprio discorso per quanto riguarda 

l’organizzazione ai fini dell’utilizzazione del tempo disponibile.  

4. Regolare con consapevolezza, in rapporto alle diverse situazioni comunicative e alle diverse  

finalità, il grado di aderenza all’uso standard della lingua e i tratti prosodici e prossemici, quali  

aspetti conferiscano efficacia al discorso.  

 

Lettura  

1. Compiere letture diversificate, nel metodo e nei tempi, in rapporto a scopi diversi.  

2. Condurre nell’analisi e nell’interpretazione dei testi le seguenti operazioni: a) individuare le  

strutture e le convenzioni proprie dei diversi tipi di testo; b) usare le proprie conoscenze per  

compiere inferenze; c) integrare le informazioni del testo con quelle fornite da altre fonti.  

3. Saper preparare ogni prova orale con l’uso di diversi strumenti, libri di testo e rete 

informatica,  

per la ricerca delle informazioni e la distinzione delle fonti.  

 

Scrittura  

1. Un’adeguata consapevolezza e capacità di controllo delle differenze tra formulazione orale e  

formulazione scritta del pensiero.  

2. La capacità di realizzare forme di scrittura diverse in rapporto all’uso alle funzioni e alle  

situazioni comunicative, distinguendo fondamentalmente tra scritture più accentuatamente  

strumentali e di uso personale e scritture di più larga utilizzazione e più articolata 

pianificazione.  

3. Saper scrivere ogni tipo di compito: quesiti a risposta singola o multipla; a formula aperta o  

chiusa.  

4. Scrittura di studio: schede informative e relazioni.  

5. Elaborazione di prove scritte, presentazione di argomenti e approfondimenti personali.  

 

Educazione letteraria  

1. Riconoscere gli aspetti specifici del testo letterario nelle varie realizzazioni  

2. Comprendere i fenomeni letterari in una prospettiva storica.  

 

 

 
CONTENUTI EFFETTIVAMENTE SVOLTI  

- Leopardi. Cenni biografici. La teoria del piacere. Pessimismo storico e pessimismo cosmico.  

Presentazione sintetica de I Canti. Lettura de La Ginestra: selezione di versi (1-51, 111-135, 

158-185 e 297-317). Lettura di estratti significativi del Dialogo tra la Natura e un Islandese 

(Operette morali).  
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- Verga. Cenni biografici. Cenni su Flaubert, Madame Bovary e sul Naturalismo francese. Il 

Verismo siciliano: la fiumana del progresso e la legge del più forte, la tecnica dell’impersonalità 

e la voce narrante. Lettura di tutti i brani antologizzati tratti dai Malavoglia: l’incipit con la 

presentazione della famiglia Toscano, L’addio alla casa del nespolo, L’insoddisfazione di ’Ntoni, 

Sradicamento (il finale). Lettura di alcune novelle di Verga: l’incipit di Rosso Malpelo, La Lupa, 

Fantasticheria e La roba. Il romanzo Mastro-don Gesualdo: trama e aspetti generali.  

- Baudelaire. Lettura di due poesie antologizzate: Spleen e L’albatro. I poeti maledetti e il 

Decadentismo: aspetti generali.  

- Pascoli. Cenni biografici. Lettura dei seguenti testi da Myricae: X Agosto, Scalpitio, Il bove, Il  

passato, Temporale, Il tuono, Il lampo, L’assiuolo; lettura di un testo da I poemetti: Digitale 

purpurea; lettura di due poesie da I canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno e Nebbia. 

Estratti da Il fanciullino.  

- D’Annunzio. Cenni biografici. Lettura de La pioggia nel pineto e di estratti da Il Piacere.  

- Le avanguardie storiche: Futurismo, Espressionismo, Dadaismo e Surrealismo.  

- Ungaretti. Cenni biografici. Lettura di alcune poesie da Il porto sepolto (poi L’allegria): I 

fiumi, Il porto sepolto, Commiato, Fratelli, Soldati, San Martino del Carso, Veglia, Mattina, 

Pellegrinaggio, Natale.  

- Pirandello. Cenni biografici. La “filosofia” pirandelliana (il contrasto vita / forme, le 

maschere, i momenti epifanici). La poetica umoristica. Lettura di alcuni estratti antologizzati 

del romanzo Il fu Mattia Pascal. La novità de I sei personaggi in cerca d’autore. Lettura delle 

seguenti novelle: La giara, La carriola, Il treno ha fischiato, La patente.  

- Svevo. Cenni biografici. Lettura di alcuni estratti antologizzati dal romanzo La coscienza di 

Zeno (Prefazione, Il fumo come alibi, La scena dello schiaffo e il finale).  

- Saba. Cenni biografici. Lettura delle seguenti poesie dal Canzoniere: Mio padre è stato per 

me l’assassino, Poesia alla balia, Amai, A mia moglie, Trieste, La capra, Goal.  

- Montale. Cenni biografici. Lettura di alcune poesie da Ossi di seppia: In limine, I limoni, Non  

chiederci la parola, Spesso il male di vivere ho incontrato, Meriggiare pallido e assorto.  

 

Letture domestiche assegnate:  

- Kafka. Cenni biografici. Lettura integrale de La Metamorfosi.  

- Remarque. Lettura integrale del romanzo Niente di nuovo sul fronte occidentale.  

- Simenon. Lettura integrale del romanzo La camera azzurra.  

- Dowswell. Lettura integrale del romanzo Il ragazzo di Berlino.  

- Scianna. Lettura integrale del romanzo Cose più grandi di noi.  

 

 

 
METODOLOGIE DIDATTICHE  

- Lezione frontale dialogata  

- Lezione interattiva  

- Didattica digitale integrata (Google Meet e Google Classroom)  

- Letture domestiche e in aula di romanzi del Novecento o contemporanei con successivo 

dibattito in aula  

- Il lavoro a gruppi e le ricerche, anche facoltative, su tematiche particolari  

- L’utilizzo di supporti informatici e multimediali  

- Il recupero in itinere.  

 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

Nella valutazione degli studenti, si è tenuto conto delle seguenti competenze. Gli studenti 

devono:  

1. conoscere i contenuti.  
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2. saper usare un lessico corretto e appropriato, esprimendosi con termini specifici del 

linguaggio letterario  

3. saper attuare l’analisi e la sintesi di un testo  

4. saper operare collegamenti confrontando e contestualizzando i dati  

5. saper interpretare i dati.  

 

Per quanto riguarda, invece, la produzione scritta, gli studenti devono:  

1. conoscere le tre tipologie attualmente previste per la prima prova dell’Esame di Stato  

2. comprendere le peculiarità comunicative dei diversi tipi di scrittura  

3. avere un metodo di scrittura adeguato (comprensione delle richieste, analisi dei materiali,  

organizzazione dei tempi, ordine)  

4. dimostrare capacità e correttezza espressiva  

5. saper ricercare argomentazioni personali con cui sostenere i propri assunti.  

 

 

 

PROFITTO DELLA CLASSE  

Nell’anno scolastico 2021-2022 gli studenti della 5CS hanno svolto nel trimestre le seguenti 

verifiche: a settembre un tema sul romanzo letto durante l’estate (J. S. Foer, Molto forte, 

incredibilmente vicino); a ottobre una prova scritta valida per l’orale su Leopardi; a novembre  

un’interrogazione orale su Verga e una prova scritta di tipologia A sul romanzo assegnato (E. 

M. Remarque, Niente di nuovo sul fronte occidentale); a dicembre una prova scritta di tipologia 

A sul romanzo assegnato (F. Kafka, La metamorfosi).  

Nel corso del pentamestre, poi, hanno svolto le seguenti verifiche: a gennaio una prova 

scritta di tipologia A sul romanzo assegnato (G. Simenon, La camera azzurra) e 

un’interrogazione orale su Pascoli; a febbraio una simulazione di prima prova dell’Esame di 

Stato, con tracce di tutte e tre le tipologie; a marzo una prova scritta di tipologia A sul 

romanzo assegnato (P. Dowswell, Il ragazzo di Berlino); ad aprile un’interrogazione orale su 

Pirandello e Ungaretti e un questionario sull’ultimo romanzo assegnato (G. Scianna, Cose più 

grandi di noi); a maggio una seconda simulazione di prima prova, organizzata per tutte le 

quinte dell’Istituto il 3/05, e un’ultima interrogazione orale di letteratura.  

I risultati ottenuti dalla classe sono nel complesso abbastanza positivi, con punte di 

eccellenza, anche se non sono mancati casi di studio limitato e permangono in alcuni studenti 

incertezze nella produzione scritta e nell’esposizione orale.  
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE DI ITALIANO 

 

Griglia di valutazione della tipologia A (Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano) 
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Griglia di valutazione della tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 
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Griglia di valutazione della tipologia C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo 

su tematiche d’attualità) 

 
INDICATORI GENERALI                                                              DESCRITTORI (MAX 60 pt) 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE PER L’ORALE DI ITALIANO 

 

 

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 STORIA 

PROF.SSA SILVIA RAGAZZON 
             (dal 31/01/2022 PROF. ZUNTINI) 

 
 
 

Libro di testo in adozione: Antonio Desideri – Giovanni Codovini, Storia e storiografia. Per la 
scuola del terzo millennio, Seconda edizione, vol. 3, Dalla Belle époque a oggi, casa editrice G. 
D’Anna. 
 
OBIETTIVI DIDATTICI DI STORIA 
  
1) Leggere e capire il testo 
2) Comprendere il testo 
3) Individuare i termini sconosciuti e cercarne la definizione 
4) Utilizzare il testo, ricavando informazioni anche da immagini e documenti 
5) Classificare le informazioni principali per area (politica, società, economia, religione, 

cultura, vita quotidiana) 

6) Individuare i rapporti di causa/effetto tra eventi storici 
7) Conoscere i contenuti 
8) Esporre gli argomenti con chiarezza, usando i termini del linguaggio specifico. 

 
 
CONTENUTI 

 

- La società di massa nella Belle époque 

- Politica di potenza, imperialismo e nazionalismi tra fine ‘800 e inizio ‘900 

- Età giolittiana 

- La Prima guerra mondiale 

 

I contenuti seguenti sono stati svolti dalla prof.ssa ZUNTINI VALERIA: 

 
 LA RIVOLUZIONE D’OTTOBRE: per una interpretazione: fu una rivoluzione o un colpo di 

Stato? I problemi della Russia alla vigilia della rivoluzione: la rivoluzione di Febbraio, il 

ritorno di Lenin e le tesi di Aprile, la rivoluzione d’ottobre, il Governo dei Commissari del 

Popolo, la polizia segreta, il terrore rosso, la pace di Brest-Litovsk, la guerra civile e il 

Comunismo di guerra, il Komintern, la Nep, il testamento di Lenin, la rivalità tra Stalin e 

Trockij. L’uomo nuovo sovietico, la politica famigliare sovietica, la scuola sovietica, 

ragioni del successo della rivoluzione: tra consenso e paura, la liturgia del regime 

(l’imbalsamazione e il culto di Lenin, il comunismo come religione materialista). 

 IL PRIMO DOPOGUERRA: Problemi sociali, politici ed economici conseguenti al conflitto 

mondiale; La Repubblica di Weimar; La Francia; L’ Inghilterra e il Commonwealth, 

l’Ungheria tra Bela Kun e il maresciallo Horthy; l’Italia e la “vittoria mutilata”, il biennio 

rosso. L’ INDIA DI GANDHI: la resistenza passiva, la non violenza, la “Marcia del Sale”. 

LA CINA: dalla fine dell’Impero al Kuomintang e Mao, la guerra civile, la “lunga Marcia”, 

l’attacco giapponese alla Manciuria, la fine della guerra civile. La Turchia di M. Kemal e 

il Trattato di Losanna. L’Accordo Rotchild- Balfur e la questione palestinese. Brani 

antologici: La violenza del dopoguerra: i Freikorps (D3) Weimar come modello di democrazia 

(D4), La distensione internazionale (D5), La mentalità e i miti dei vinti a Weimar (T2), Le 

conseguenze economiche della pace di J.M.Keynes (D1), Il satyagraha di Gandhi (da A. M. Banti, 

Il Senso del tempo, 1870/oggi, p. 359). 

 LA CRISI DELLO STATO LIBERALE IN ITALIA E L’AFFERMAZIONE DEL FASCISMO: il 

fascismo come reazione (Gramsci) la crisi della politica liberale, la nascita del PPI e del 

PCI e dei Fasci di Combattimento; dal fascismo agrario alla nascita del PNF: la marcia su 

Roma; la riforma Gentile; il delitto Matteotti; le “leggi fascistissime”, i Patti Lateranensi, 
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la campagna d’Etiopia, l’Asse Roma-Berlino, l’adesione al Patto Antikomintern, il Patto 

d’Acciaio; le leggi razziali. La politica economica del Fascismo: dal liberismo al 

protezionismo: la campagna del grano, il corporativismo, quota Novanta, lo Stato 

imprenditore (l’IMI, L’IRI) la politica autarchica. Il fascismo come religione civile. Brani 

antologici: Lettura commentata del discorso di Matteotti del 30 maggio 1924 alla Camera (lettura 

alla classe della docente) Manifesto degli scienziati razzisti(D5) 

 LA CRISI DEL ’29: gli Usa degli anni Venti; il crollo della Borsa di Wall Street; Da 

Hoover a Roosevelt; il “New Deal”; conseguenze della Grande Depressione in Europa. Il 

ritorno al protezionismo. Il significato del New Deal e Keynes. Brani antologici: Il 

Proibizionismo(T1), Obiettivi del New Deal(T2), La fine del Gold Standard Exchange(T3) 
 RADIO, CINEMA e NUOVI CONSUMI DI MASSA TRA LE DUE GUERRE Brani antologici: Il 

cinema sonoro(T7) 

 LA DITTATURA NAZIONALSOCIALISTA: l’ascesa del Nazismo (il partito e le SA, il 

collasso della Repubblica di Weimar), la costruzione del regime (l’incendio del 

Reichstag, la “notte dei lunghi coltelli”, Hitler capo dello stato), politica e ideologia del 

Terzo Reich (le leggi di Norimberga, la difesa della razza, propaganda e cerimonie 

pubbliche). La Shoah. Brani antologici: Il razzismo nazista: cittadinanza e protezione del 

sangue tedesco(D7) 

 L’URSS DI STALIN E L’INDUSTRIALIZZAZIONE FORZATA: la fine della Nep, la 

collettivizzazione forzata e la campagna contro i Kulaki, la grande carestia, i piani 

quinquennali, lo stachanovismo. Le grandi purghe ed i processi (le radici del terrore 

staliniano: le “purghe” e i Gulag). La svolta della politica estera di Stalin  

 VERSO LA SECONDA GUERRA MONDIALE: l’espansionismo hitleriano, Chamberlain e 

l’Appeasement, l’Anschluss, la questione dei Sudeti, gli accordi di Monaco 

 LA SECONDA GUERRA MONDIALE: le origini e le responsabilità tedesche, l’attacco alla 

Polonia e la sua spartizione, la guerra nel Nord Europa, la disfatta della Francia (il 

regime di Vichy), l’intransigenza di Churchill, la battaglia d’Inghilterra. L’ITALIA E LA 

GUERRA PARALLELA: l’aggressione alla Grecia, gli insuccessi sui fronti africani. 

L’ENTRATA IN GUERRA DELL’URSS E DEGLI STATI UNITI: l’attacco tedesco all’URSS, 

Pearl Harbor, la Carta Atlantica. Le battaglie decisive: El Alamein, Stalingrado. LA 

RESISTENZA EUROPEA E LA RESISTENZA ITALIANA: dallo sbarco in Sicilia allo sbarco in 

Normandia, il 25 luglio del 1943, il crollo del regime, Resistenza e guerra civile in Italia 

(la rinascita dei partiti, la nascita del CNL e il governo Badoglio, la Repubblica Sociale di 

Salò, l’occupazione tedesca, Togliatti e la svolta di Salerno). LA FINE DELLA GUERRA E 

LA BOMBA ATOMICA: l’ultima offensiva in Europa, la morte di Hitler e di Mussolini, la 

sconfitta del Giappone e la Bomba atomica. 

 

METODOLOGIE 
1.Lezione frontale 2. Approccio ai documenti storici 3. Ricerca individuale di informazioni, 
anche mediante uso delle risorse digitali disponibili 4. Realizzazione di presentazioni in Power 
Point, Padlet, Jamboard etc. 5. Visione di filmati e documentari di carattere storico. 

 
VALUTAZIONE  
Per la valutazione fare riferimento alla Griglia di Valutazione del Dipartimento. 
 
EDUCAZIONE CIVICA 
Conferenza on line a cura di ISPI sul conflitto russo/ucraino. 
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

             PROF.SSA LUCIA DEMARTIS 
 

 
TESTO ADOTTATO Abbagnano-Fornero, Con-filosofare, Paravia, voll. 2B e 3A  
 

 

OBIETTIVI GENERALI EFFETTIVAMENTE RAGGIUNTI: 
 

Conoscere alcuni temi essenziali della filosofia contemporanea 
Saper comprendere e utilizzare il lessico filosofico 
Saper riflettere su un problema, nel confronto col pensiero di alcuni filosofi 
Saper porre i problemi secondo modalità pluridisciplinare. 
 
Gli obiettivi sono stati raggiunti a livello sufficiente dalla maggior parte della classe, 
parzialmente da alcuni studenti e solo da qualcuno a livello discreto e buono. 

 
CONTENUTI SVOLTI: 

 

Kant 
La svolta kantiana della filosofia. Una vita secondo sistema (vita e opere). La formazione del 
criticismo, La Critica della ragion pura. Il problema della metafisica come scienza, la rivoluzione 
copernicana del conoscere, i giudizi sintetici a priori, la partizione della Critica della ragion 
pura, l’Estetica trascendentale, la Logica trascendentale, l’Analitica trascendentale, la Dialettica 
trascendentale. 

 
Il Romanticismo tra filosofia e letteratura 

 
Hegel 

La ragione come mondo. Il filosofo accademico (vita e opere). Nello spazio dell’idealismo: 
verso il sistema: dalla riflessione alla speculazione. La Fenomenologia dello Spirito, L’idea e il 
compito della Fenomenologia, la Coscienza, l’Autocoscienza. 
L’ Enciclopedia delle scienze, Lo Spirito Oggettivo, Lo Spirito Assoluto. 

 

Destra e sinistra hegeliana 
 

Feuerbach 
 Vita e opere. L’essenza del cristianesimo. Principi della filosofia dell’avvenire.  

 
Marx 

L’analisi economica. Un filosofo rivoluzionario (vita e opere). Con Hegel contro Hegel. Il 
problema dell’alienazione. Il materialismo storico. Il comunismo. La scienza economica 
del capitale; la merce e il denaro, la produzione del plusvalore, la caduta tendenziale del 
saggio di profitto. 
 

Schopenhauer 
Vita e opere. La struttura della coscienza empirica. Il mondo come rappresentazione. Il 
mondo come volontà. L’affrancamento dalla volontà, l’arte, la morale, la mortificazione. 
 
 

Kierkegaard 
La soggettività è verità. Una vita singolare. La radicalità del cristianesimo. Kierkegaard autore 
di autori. Il singolo e il sistema. Gli stadi dell’esistenza, lo stadio estetico, il don Giovanni di 
Mozart, Johannes il seduttore. Lo stadio etico: Wilhelm, giudice e marito. Oltre la sfera etica: la 
sfera religiosa. L’angoscia, la disperazione e lo scandalo del cristianesimo. 
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Il Positivismo 
Il progetto positivista (caratteri generali). 
 

Nietzsche 
La verità di Nietzsche. Una vita alla ricerca della salute (vita e opere). Il primo 

Nietzsche, le origini tragiche del pensiero, come nasce la verità. La svolta genealogica, 
dalla filosofia metafisica alla filosofia storica, La morte di Dio. L’avvento di Zarathustra, 
Il superuomo, la volontà di potenza e l’essere del mondo. L’eterno ritorno. La 
transvalutazione dei valori (nichilismo passivo e nichilismo attivo), gli schiavi contro i 
signori, la favola del mondo vero. 
 

Freud 

All’origine della coscienza. Un viaggiatore del profondo (vita e opere). La nascita della 
psicoanalisi. La coscienza e l’inconscio. L’io tra Es e Super-Io. Il complesso di Edipo. Eros e 
Thanatos. Dalla psiche individuale all’inconscio sociale. 
 

È stato letto: Freud, Le Cinque conferenze sulla Psicoanalisi. 

 

 
METODOLOGIA 
Lezione interattiva, lavoro di gruppo, Didattica digitale integrata. 
 
PROFITTO DELLA CLASSE:  
Tutti gli studenti hanno riportato almeno 5 valutazioni. Permangono carenze di metodo di 
studio e incertezze in alcuni studenti; la maggior parte della classe ha raggiunto risultati 
positivi e qualcuno discreti e buoni. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE: 
Conoscenza dei contenuti, capacità logiche di analisi e sintesi, argomentative e rielaborative, 
competenze linguistiche e di collegamento pluridisciplinare.  
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PROGRAMMA DI SCIENZE UMANE 

PROF.SSA LUCIA DEMARTIS 
 

TESTO ADOTTATO: Clemente, Danieli, Orizzonte Sociologia, Pearson/Paravia 
 
Per il CLIL, Richard Payne, Population and migration., in, Global Issues, Longman; David Held 
and others, Globalization, in A. Giddens, Sociology, Polity Press. 
 
OBIETTIVI GENERALI EFFETTIVAMENTE RAGGIUNTI: 
- Conoscere i principali problemi e dinamiche della società industriale e post industriale. 
- Saper utilizzare adeguatamente il lessico specialistico delle scienze sociali 
- Saper leggere un testo di scienze sociali in lingua inglese 

-Essere consapevoli e saper riflettere sulle principali dinamiche del nostro tempo. 
 
Gli obiettivi sono stati raggiunti secondo livelli diversi da tutta la classe. 
 
CONTENUTI SVOLTI: 
L’industria culturale. La nascita dell’industria culturale, I termini del problema. I prodromi: 
dai manoscritti medievali alle gazzette del Settecento”, la stampa popolare, il fumetto, la 
fotografia: un nuovo “occhio” sul mondo, il cinema: una nuova arte, “la musica come 
catturarla”, L’industria culturale nella società di massa. Una nuova realtà storico-sociale. I 
nuovi percorsi dell’editoria. La cultura della tv. Nuovi strumenti e nuovi assetti per la cultura. 
La fabbrica dell’immaginario. Che fine ha fatto l’autore? La cultura dell’era digitale. Gli 
intellettuali di fronte alla cultura di massa: “Apocalittici” e “integrati”. Le prime reazioni contro 
la società di massa. Le analisi dell’industria culturale nel secondo dopoguerra. 
 

Dentro la Gloobalizzazione, I termini del problema. Radici antiche e moderne. Verso il 
villaggio globale. 
I diversi volti della globalizzazione. La globalizzazione economica; la globalizzazione politica; la 
globalizzazione culturale. 
Vivere in un mondo globale: problemi e risorse. La globalizzazione e’ un bene o un male? 
Un’alternativa è possibile? Un punto di vista radicale: la teoria della decrescita. La coscienza 
globalizzata. 

 
Il cittadino e la politica. Nel cuore della politica: il potere. Che cos’è il potere; la pervasività 
del potere; Potere e Stato nell’analisi di Weber. Lo Stato moderno e la sua evoluzione. Stato 
moderno e sovranità. Lo Stato assoluto. La monarchia costituzionale. La democrazia liberale. 
L’espansione dello Stato. Avventure del Novecento: Stato totalitario e Stato sociale; lo Stato 
totalitario; lo Stato sociale e i suoi sviluppi; La partecipazione politica. Le diverse forme della 
partecipazione politica. Le consultazioni elettorali. 

 
Il mondo del lavoro e le sue trasformazioni. L’evoluzione del lavoro: La nascita della 
classe lavoratrice, le trasformazioni del lavoro dipendente, il settore dei servizi, tra mercato e 
welfare.   Il mercato del lavoro: domanda e offerta, le caratteristiche peculiari del mercato del 
lavoro, la valutazione quantitativa del mercato del lavoro, il fenomeno della disoccupazione, 
interpretazioni della disoccupazione. Il lavoro flessibile: la nozione di flessibilità, dal posto fisso 
a quello mobile, la situazione italiana, la flessibilità: risorsa o rischio? 

 
Religione e secolarizzazione, la religione come fatto sociale, L’universalità dell’esperienza 
religiosa. Che cosa la religione non è. La religione come istituzione. Prospettive sociologiche 
sulla religione: Comte e Marx; Durkheim, Weber, la religione come oggetto di ricerca 
empirica). La religione nella società contemporanea. Il contesto: laicità e globalizzazione. La 
secolarizzazione. Il fondamentalismo. Il pluralismo religioso. Religione invisibile e “sacro fatto 

in casa”. 
 
La società multiculturale Alle origini della multiculturalità, Dinamiche multiculturali, dal 
mondo antico allo Stato moderno, la conquista del “Nuovo mondo”, i flussi migratori del 
Novecento. Dall’uguaglianza alla differenza, i tre modelli dell’ospitalità agli immigrati, Il 
multiculturalismo è possibile? La prospettiva interculturale. 
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CLIL: è stato letto e analizzato in lingua inglese: 
-Globalization. What is Globalization? The fate of national cultures. The global economy. 
Trade, production, Finance. Governing Globalization. 
. Population and migration. Types of migration. Causes of migration. Push factors. 
Refugees. Pull factors, push factors 

Gli studenti, organizzati in gruppi d lavoro, hanno elaborato delle presentazioni multimediali in 
inglese sui fenomeni della povertà e delle migrazioni. 
 
EDUCAZIONE CIVICA 
Lo Stato. Il cittadino e la politica. 
 
METODOLOGIA 

Lezione frontale, lavoro di gruppo, problem solving, video lezioni, didattica digitale integrata. 
 
PROFITTO DELLA CLASSE:  
Tutti gli studenti hanno riportato almeno 6 valutazioni. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE: 
Conoscenza dei contenuti, competenze logiche, capacità espressive, interdisciplinari e di 

rielaborazione critica. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Descrizione  Voto 10 

Non attinente alla traccia, 
assenza di competenze 

conoscenze e capacità 

richieste 

<3 

Articolazione confusa, 

contenuti fortemente 

carenti, parziale aderenza 

alla traccia 

4 

Articolazione incerta, 

contenuti carenti o con 

numerose incertezze, 

5 

Aderente alla traccia, 
articolazione logica e 

contenuti semplici,ma 

sostanzialmente corretti 

6 

Aderente alla traccia, 

forma e contenuti corretti 

e talvolta discreti. 

7 

Pienamente aderente alla 
traccia, con discreta 

articolazione logica, 

contenuti appropriati e 
qualche riferimento ad 

autori studiati. 

8 

Pienamente aderente alla 

traccia, con contenuti ben 
articolati e conoscenze 

culturalmente fondate, 

espressi con lessico 
specifico.  

9 

Contenuti approfonditi e 

molto ben articolati, 

ottimo utilizzo del lessico 
specifico. 

Conoscenze fondate e 

approfondite, sostenute 
da riferimenti ad autori o 

testi. 

10 
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PROGRAMMA DI DIRITTO-ECONOMIA 
PROF.SSA ALESSANDRA PACCHIONI 

 
Libro di testo: Marco Capiluppi, Simone Crocetti Cittadini in rete HUB Young Volume 5° anno + HUB Kit, 

Tramontana 

 
OBIETTIVI GENERALI: la maggior parte della classe ha raggiunto i seguenti obiettivi a livello discreto. 
Alcuni a livello sufficiente e pochi a livello ottimo. 
CONTENUTI SVOLTI - CONOSCENZE - ABILITA' - COMPETENZE DISCIPLINARI 
 

CONTENUTI CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

LO STATO Lo Stato e i suoi elementi 

costitutivi  

I modi di acquisto della 

cittadinanza  

La Costituzione come 

legge fondamentale dello 

Stato  

Le diverse forme di Stato e 

di governo  

I soggetti dell’ordinamento 

internazionale e le fonti del 

diritto internazionale  

La struttura, gli organi e le 

competenze dell’Onu 

Comprendere la natura 

dello Stato quale ente 

politico  

Distinguere e 

contestualizzare a livello 

storico le forme di Stato e 

le forme di governo  

Identificare i diversi 

soggetti dell’ordinamento 

internazionale e l’efficacia 

delle fonti del diritto 

internazionale  

Descrivere 

l’organizzazione, i compiti 

e gli atti dell’Onu 

Acquisire la 

consapevolezza della 

cittadinanza quale vincolo 

di appartenenza allo Stato  

Riflettere sulle attuali 

problematiche legate ai 

flussi migratori e 

all’acquisto della 

cittadinanza  

Comprendere il valore 

costituzionale della pace e 

la funzione dell’Onu  

LA COSTITUZIONE E I 

CITTADINI 

Natura, caratteristiche e 

struttura della Costituzione  

I 12 articoli dei Principi 

fondamentali  

I diritti dei cittadini  

I doveri dei cittadini 

Individuare i caratteri 

fondamentali della 

Costituzione e 

comprendere il valore dei 

suoi Principi  

Distinguere l’uguaglianza 

formale e sostanziale  

Individuare i presupposti 

delle libertà individuali e 

collettive  

Cogliere l’importanza dei 

doveri costituzionali 

Riconoscere i principi 

fondanti della Repubblica, 

nel contesto storico del 

dopoguerra  

Riflettere sul concetto di 

“sovranità popolare”  

Acquisire consapevolezza 

dei diritti, delle libertà e 

dei doveri riconosciuti ai 

cittadini in Italia 

L’ORDINAMENTO 

COSTITUZIONALE 

Composizione, 

organizzazione e funzioni 

del Parlamento  

L’iter legislativo delle leggi 

ordinarie e costituzionali  

Composizione, formazione 

e funzioni del Governo  

Ruolo, elezione e 

responsabilità del 

Presidente della 

Repubblica  

La formazione e le funzioni 

della Corte costituzionale  

La Magistratura e i principi 

costituzionali in ambito 

giurisdizionale  

La giustizia civile, penale e 

amministrativa  

Le competenze del 

Consiglio superiore della 

Magistratura 

Individuare il processo di 

formazione e le funzioni 

svolte dai vari organi 

costituzionali  

Analizzare le fasi di 

formazione delle leggi 

ordinarie e di revisione 

costituzionale  

Individuare i presupposti 

dell’attività legislativa del 

Governo  

Evidenziare il ruolo di 

garanzia della Corte 

costituzionale  

Individuare le competenze 

giurisdizionali della 

Magistratura  

Individuare prerogative e 

funzioni del Consiglio 

superiore della 

Magistratura 

Analizzare le 

caratteristiche della forma 

di governo prevista dalla 

Costituzione italiana  

Valutare poteri e funzioni 

dei vari organi 

costituzionali, cogliendo le 

relazioni esistenti tra loro  

Riconoscere il rapporto di 

fiducia tra Parlamento e 

Governo 

IL DIRITTO E LA 

GLOBALIZZAZIONE 

Natura e caratteristiche 

della globalizzazione  

Il ruolo del diritto nella 

globalizzazione  

La legislazione europea e 

Comprendere il ruolo del 

diritto internazionale 

nell’era della 

globalizzazione  

Individuare i differenti 

Comprendere il ruolo del 

diritto internazionale nella 

globalizzazione  

Individuare gli strumenti di 

tutela ambientale a livello 
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italiana in materia 

ambientale  

Gli organismi e le fonti 

normative internazionali a 

tutela dei diritti umani  

Natura e caratteristiche 

della nuova lex mercatoria 

e della global governance  

Le origini dell’Unione 

europea e la sua 

evoluzione storica  

Gli organismi dell’Unione 

europea e le fonti 

normative comunitarie 

strumenti del diritto 

internazionale in ambito di 

tutela ambientale, di 

sviluppo sostenibile e di 

diritti umani  

Riconoscere il carattere 

sovranazionale dell’Unione 

europea  

Cogliere la genesi, 

l’organizzazione e gli atti 

normativi dell’Unione 

europea 

internazionale  

Riconoscere i principali 

organismi internazionali a 

tutela dei diritti umani  

Comprendere le varie fasi 

dell’integrazione europea  

Riconoscere i principali 

organismi dell’Unione 

europea e le fonti del 

diritto comunitario 

IL CONTESTO 

INTERNAZIONALE E LA 

GLOBALIZZAZIONE 

Le ragioni del commercio 

internazionale Le principali 

organizzazioni economiche 

internazionali  

Le caratteristiche 

dell’Unione economica e 

monetaria europea  

La struttura della bilancia 

dei pagamenti e la sua 

funzione informativa 

Valutare vantaggi e 

inconvenienti del liberismo 

e del protezionismo  

Acquisire consapevolezza 

delle problematiche legate 

ai fenomeni della 

globalizzazione  

Spiegare il processo di 

integrazione europea e 

descrivere gli organi 

principali dell’Unione 

europea  

Spiegare i meccanismi 

riequilibratori della bilancia 

dei pagamenti 

Riconoscere e interpretare 

i fenomeni economici 

internazionali, rilevandone 

le connessioni con il 

sistema nazionale  

Individuare le motivazioni 

e i meccanismi alla base 

del processo di 

integrazione economica 

europea 

LO SVILUPPO DEL 

SISTEMA ECONOMICO 

I concetti di sviluppo 

economico e di crescita 

economica  

La dinamica del sistema 

economico  

Le diverse fasi del ciclo 

economico  

Gli squilibri causati dallo 

sviluppo e la loro ricaduta 

in termini economici, 

sociali e ambientali  

Il problema ecologico e la 

sua relazione coi modelli di 

sviluppo  

Lo sviluppo sostenibile 

Distinguere i concetti di 

crescita e di sviluppo 

economico  

Illustrare le fasi principali 

dello sviluppo economico 

italiano dal dopoguerra a 

oggi  

Riconoscere le cause dei 

cicli economici e gli 

strumenti della politica 

anticiclica  

Valutare gli effetti del 

problema ambientale a 

livello internazionale  

Spiegare i problemi legati 

al sottosviluppo nel mondo 

Riconoscere e interpretare 

i processi economici di 

crescita e di sviluppo dei 

sistemi economici, 

cogliendone gli aspetti 

critici e le problematiche 

economiche, sociali e 

ambientali 

IL SOGGETTO PUBBLICO 

NELL’ECONOMIA 

Il ruolo svolto dal soggetto 

pubblico nei diversi sistemi 

economici e gli effetti 

dell’attività finanziaria 

pubblica  

Le ragioni dell’intervento 

pubblico nell’attività 

economica e i soggetti 

protagonisti  

I beni pubblici nelle loro 

articolazioni  

Le diverse forme 

dell’impresa pubblica  

I processi di 

privatizzazione e di 

regolamentazione pubblica 

del mercato  

I principali obiettivi e 

strumenti di politica 

economica  

Illustrare gli interventi del 

soggetto pubblico nel 

sistema economico  

Confrontare il ruolo della 

finanza pubblica nei 

modelli teorici  

Valutare i pregi e i difetti 

delle diverse teorie a 

favore e contro 

l’intervento del soggetto 

pubblico in economia  

Orientarsi nei processi di 

privatizzazione, 

liberalizzazione e 

regolamentazione dei 

mercati  

Comprendere gli effetti 

delle manovre di politica 

fiscale e monetaria sul 

sistema economico  

Saper riconoscere e 

interpretare l’azione del 

soggetto pubblico nel 

sistema economico  

Comprendere gli effetti di 

natura economica, sociale 

e politica che conseguono 

a determinate scelte di 

politica economica  

Valutare la funzione svolta 

dal soggetto pubblico a 

favore delle imprese 

nell’economia di mercato 
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Il ruolo dell’Unione 

europea nella politica 

economica nazionale 

Riconoscere gli interventi 

di politica economica che 

influiscono sui rapporti 

economici internazionali 

LA SPESA PUBBLICA I sistemi di misurazione e 

la classificazione della 

spesa pubblica  

Le cause dell’incremento 

tendenziale della spesa 

pubblica e i suoi effetti  

I caratteri dello Stato 

sociale  

Gli obiettivi e i modi di 

finanziamento della spesa 

pubblica  

Le caratteristiche del 

sistema previdenziale e 

assistenziale Gli effetti 

economici e sociali della 

spesa sociale 

Riconoscere i vari tipi di 

spesa in relazione al loro 

effetto economico e sociale  

Comprendere le ragioni 

che determinano la 

crescita della spesa e ne 

rendono difficile il controllo  

Individuare gli effetti 

positivi e negativi della 

politica della spesa 

pubblica  

Illustrare i diversi tipi di 

pensioni e l’evoluzione 

normativa in materia 

previdenziale  

Comprendere le 

caratteristiche del sistema 

dell’assistenza sociale 

Cogliere gli effetti di una 

determinata spesa 

pubblica a livello 

economico e sociale 

Comprendere le ragioni 

della crescita continua 

della spesa pubblica e gli 

effetti negativi sul sistema 

economico  

Distinguere i vari tipi di 

spesa sociale in relazione 

alle tipologie di intervento 

e alle modalità di 

finanziamento 

 

LA POLITICA DELLE 

ENTRATE PUBBLICHE 

I diversi tipi di entrate 

pubbliche e di tributi  

I modi per determinare la 

dimensione delle entrate 

pubbliche  

Gli effetti economici delle 

entrate pubbliche  

Gli elementi 

dell’obbligazione tributaria  

La classificazione delle 

imposte  

I principi giuridici di 

imposta  

Gli effetti microeconomici 

delle imposte 

Confrontare le diverse 

entrate pubbliche e le 

categorie di tributi  

Comprendere gli effetti 

economici e sociali delle 

entrate pubbliche  

Distinguere nel rapporto 

giuridico tributario i 

presupposti e gli elementi 

di imposta  

Confrontare i vari tipi di 

imposta secondo la loro 

classificazione 

Comprendere le modalità 

di determinazione della 

capacità contributiva 

Riconoscere i vari tipi di 

entrate pubbliche e 

comprendere gli effetti in 

ambito economico e 

sociale della politica delle 

entrate  

Comprendere i principi 

giuridici di imposta e 

individuare nei suoi 

elementi il rapporto 

giuridico  

Valutare gli effetti 

microeconomici 

dell’imposta 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

 

Nell’ambito dello studio del Diritto si sono approfonditi il tema della legalità. Si è affrontato poi lo studio 

degli organi dello Stato italiano, l’UE e le altre organizzazioni internazionali. 

Nell’ambito dell’educazione ambientale si è approfondito il tema dell’Agenda Globale 2030 per lo Sviluppo 

Sostenibile. In particolare si è approfondita la tematica dell’uguaglianza di genere nel primo trimestre 

(una valutazione). 

Infine, si è affrontata la tematica del conflitto in Ucraina con i risvolti economici e geopolitici ad essa 

collegati, nella seconda parte dell’anno (una valutazione). 

 

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI 

 

OBIETTIVI E CONTENUTI MINIMI 

Saper ascoltare, prendere appunti, costruire mappe concettuali, interpretare dati e grafici. 

Usare correttamente i codici linguistici appresi  

Essere capaci di descrivere i fenomeni giuridici ed economici studiati 

Saper cogliere le informazioni fondamentali date dai mass media 

Conoscere gli elementi costitutivi dello Stato. 

Distinguere le forme di stato e di governo. 

Conoscere i principi fondamentali della Costituzione italiana e i principali diritti e doveri dei cittadini. 

Saper illustrare e distinguere le funzioni degli organi dello Stato italiano. 

Conoscere l’organizzazione dell’UE. 
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Saper definire il concetto di globalizzazione economica e riconoscere la sua importanza nel contesto attuale. 

Conoscere il ruolo dello Stato nel sistema economico. 

Saper illustrare la politica delle entrate e della spesa pubblica. 

 

METODOLOGIA 
Lezione frontale e multimediale.  
Uso delle fonti. 

Schematizzazione e produzione di mappe concettuali. 

Costruzione di presentazioni in PowerPoint. 

Analisi di casi di giurisprudenza. 

Soluzione di semplici casi concreti. 

 
VERIFICHE 
 
Il grado di apprendimento delle unità didattiche nella prima parte dell'anno è stato valutato a mezzo di 
verifiche scritte in numero di 2, e di orali in numero di 1, mentre nella seconda parte dell'anno scolastico 
è stato valutato a mezzo di 2 verifiche scritte (una simulazione di seconda prova) e di 3 verifiche orali, 
che sono state svolte sia in itinere, sia al termine delle unità stesse. 
I risultati sono stati generalmente sufficienti. Le difficoltà maggiori sono state riscontrate in relazione alle 
competenze di rielaborazione personale e organizzazione del discorso non raggiunte da tutti gli alunni. 
Per un buon numero anche la competenza linguistica rappresenta un obiettivo ancora non 
sufficientemente raggiunto. I migliori risultati sono stati raggiunti nelle verifiche orali. 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

 

Nella valutazione si è fatto riferimento ai seguenti aspetti:  

– livello delle conoscenze e delle competenze;  

– corretto metodo di lavoro, organizzazione ed espressione dei contenuti appresi;  

– grado di rielaborazione concettuale;  

– grado di impegno, organizzazione;  

– qualità del lavoro scolastico rilevabile in termini di attenzione, partecipazione e assiduità al dialogo 

educativo, collaborazione, sistematicità, puntualità rispetto alle consegne;  

– partecipazione alla vita scolastica e alle attività integrative.  

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 

- per le verifiche scritte 

 

INDICATORI livelli punti 

Conoscere 
Conoscere le categorie 
concettuali delle scienze 
economiche, giuridiche e/o 
sociali, i riferimenti teorici, i 
temi e i problemi, le tecniche e 
gli strumenti della ricerca 
afferenti agli ambiti disciplinari 
specifici 

Conoscenze ottime 7 

Conoscenze buone 6 

Conoscenze discrete 5 

Conoscenze semplici ma sostanzialmente corrette 4 

Conoscenze imprecise 3 

Conoscenze gravemente lacunose   2 

Conoscenze nulle 1 

 

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

Comprensione completa e consapevole di informazioni e consegne 5 

Comprensione adeguata di informazioni e consegne 4 

Comprensione di informazioni e consegne negli elementi essenziali 3 

Comprensione solo parziale di informazioni e consegne 2 

Fuori tema; non comprende informazioni e consegne 1 

 
Interpretare  
Fornire un'interpretazione 
coerente ed essenziale delle 
informazioni apprese, attraverso 

Interpretazione acuta 4 

Interpretazione coerente ed essenziale 3 

Interpretazione parziale 2 

Interpretazione frammentaria o inesistente 1 
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l'analisi delle fonti e dei metodi di 
ricerca. 

 

Argomentare  
Cogliere i reciproci rapporti ed i 
processi di interazione tra i 
fenomeni economici, giuridici e/o 
sociali; leggere i fenomeni in 
chiave critico riflessiva; rispettare i 
vincoli logici e linguistici 
 

Argomentazione chiara, con numerosi collegamenti e confronti, che 
rispetta i vincoli logici e linguistici 

4 

Argomentazione quasi sempre chiara, con sufficienti collegamenti e 
confronti, che rispetta sufficientemente i vincoli logici e linguistici 

3 

Argomentazione confusa, con pochi collegamenti e confronti, che 
non rispetta adeguatamente i vincoli logici e linguistici 

2 

Argomentazione incoerente 1 

 
PUNTEGGIO TOTALE: 

 

 
.../20 

 
- per le verifiche orali 

 

CRITERI INDICATORI PUNTI 

Conoscenze  

Complete e rigorose 5 

Corrette ed ampie 4 

Corrette e discretamente ampie 3,5 

Sufficienti 3 

Alcune lacune ed imprecisioni 2,5 

limitate e/o imprecise 2 

Scorrette e limitate 1 

Elaborazione dei contenuti 

Articolata 2 

Lineare 1 

Frammentaria 0,5 

Esposizione 

 

Esposizione chiara e corretta; 

padronanza della terminologia 

specifica 

3 

 

Esposizione sufficientemente 

chiara e corretta; alcune 

imprecisioni nell’utilizzo della 

terminologia specifica 

2 

 

Esposizione incerta, limitata 

padronanza della terminologia 

specifica 

1 

 

Esposizione confusa, scarsa 

padronanza del linguaggio 

specifico 

0,5 

 

TOTALE PUNTI 

 

 ......./10 
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PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

PROF.SSA MARIUCCIA PANIGATI 
 
TESTO DI LETTERATURA ADOTTATO: 
MARINA SPIAZZI, MARINA TAVELLA, MARGARET LAYTON 
 “COMPACT PERFORMER SHAPING IDEAS, FROM THE ORIGINS TO THE PRESENT AGE” 
ED. LINGUE ZANICHELLI 
 OBIETTIVI GENERALI  RAGGIUNTI : 
Pur  tenendo  conto del fatto che la letteratura inglese è stata presa in considerazione soltanto 
nel presente anno scolastico 2021- 2022, l’interesse e l’acquisizione delle adeguate 

terminologie e dei contenuti tematici affrontati  evidenzia una generale capacità espositiva e 
critica, sebbene esistano in alcuni candidati insicurezze linguistiche nell’uso delle terminologie 
tecniche letterarie usate.  Si è cercato inoltre di migliorare la competenza linguistica generale 
affrontando in inglese argomenti di educazione civica e occasioni per presentare i personali 
progetti di studio o lavoro:  
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI:  
Basic grammar revision. 
TUTTE LE SEGUENTI PAGINE ED ARGOMENTI FANNO PARTE DEL PROGRAMMA DI MATURITA’ 2022 

CLASSE 5CS. 
 

DaPAG. 182 a 207, THE SUBLYME: A NEW SENSIBILITY PAG.182,183, ALL ABOUT WILLIAM BLAKE 

PAG.184,185, THE LAMB PAG.186, THE TYGER PAG.187,THE CHIMNEY SWEEPER PAG.188,189, GOTHIC 

FICTION PAG.190,191, ALL ABOUT MARY SHELLEY AND FRANKENSTEIN PAG.192,193, THE CREATION 

OF THE MONSTER PAG.194,195, ROMANTICISM PAG.196,197, ALL ABOUT WILLIAM WORDSWORTH 

PAG.198,199, DAFFODILS PAG.200,201, ALL ABOUT SAMUEL TAYLOR COLERIDGE AND THE RIME OF 
THE ANCIENT MARINER PAG. 202,203, THE KILLING OF THE ALBATROSS PAG.204,205,206,207. 

 

LETTURA DI TUTTO IL TESTO INTEGRALE DE “ THE RIME OF THE ANCIENT MARINER” CON 

TRADUZIONE IN ITALIANO A FIANCO. SI STABILISCA UNA LEGENDA CHE INDICHI CON DIVERSE 

SOTTOLINEATURE SIA LA TECNICA  CHE LA TEMATICA DELLA BALLATA. QUESTO TESTO DOVRA’ 

ESSERE PRESENTATO IN SEDE D’ESAME A CURA DELLO STUDENTE CHE  DOVRA’ ANCHE SAPERLO 

LEGGERE CON UNA ADEGUATA PRONUNCIA ( LA LETTURA E’ REPERIBILE A COMPUTER). 

DOVRANNO ESSERE ANALIZZATI TRAMA, PERSONAGGI, STILE E LESSICo. 

 

DaPAG.45, THE MEDIEVAL BALLAD PAG.45. 

 

  
DaPAG. 212 a 215, 217-218,  ALL ABOUT GEORGE GORDON BYRON PAG.212.213, CHILDE HAROLD’S 

SOUL SEARCHING PAG,214,215, ALL ABOUT PERCY BYSSE SHELLEY PAG.217, ENGLAND IN 1819 

PAG.218. 

 

Da PAG. 220 a 223, ALL ABOUT  JANE AUSTEN PAG.220,221, ALL ABOUT PRIDE AND PREJUDICE 

PAG.222,22 

 

Da 243 a 248, 252-253-257-258-259-263-264-274-275, THE AGE OF FICTION PAG.243, ALL ABOUT CHARLES 

DICKENS PAG.244,245, ALL ABOUT OLIVER TWIST PAG.246,247,248, ALL ABOUT HARD TIMES  

PAG.252,253, ALL ABOUT THE  BRONTE SISTERS PAG.257, ALL ABOUT JANE EYRE BY CHARLOTTE 

BRONTE PAG.258,259,  ALL ABOUT WUTHERING HEIGHTS  BY EMILY BRONTE PAG.263,264, ALL 
ABOUT HERMAN MELVILLE AND MOBY- DICK PAG.274,275 

    

Da PAG. 291a 298, THE LATE VICTORIAN  NOVEL PAG.291, ALL ABOUT ROBERT LOUIS STEVENSON 

AND THE STRANGE CASE OF DR,JEKYLL AND MR. HYDE PAG.294,295,  THE SCIENTIST AND THE 

DIABOLICAL MONSTER PAG. 296,297,298. 

 

Da PAG, 304 a 307, AESTHETICISM PAG.304, ALL ABOUT OSCAR WILDE PAG.305, ALL ABOUT THE 

PICTURE OF DORIAN GRAY PAG.306,307. 

 

 

EDUCAZIONE  CIVICA: 
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AGENDA 2030 

 

 

 

Elaborazione di testi personali in merito alla letteratura inglese dell’800, argomenti di 
educazione civica, la propria scelta di indirizzo scolastico, i propri futuri obiettivi di lavoro, le 
proprie abilità, le eventuali esperienze lavorative.  
METODOLOGIE:  
Lezione frontale  
Lezione multimediale 
 Lettura e analisi diretta dei testi 
MEZZI, STRUMENTI, SPAZI  

Libro di testo e altri. 
TIPOLOGIA DI VERIFICHE Interrogazioni  scritte ed orali. 
CRITERI DI VALUTAZIONE: 
 Livello individuale di acquisizione di conoscenze 
 Livello individuale di acquisizione di abilità e competenze 
 Progressi compiuti rispetto al livello di partenza  
Interesse 

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  assegnati.31 
Per ottenere la sufficienza l’allievo ha dovuto dimostrare il possesso delle conoscenze e 
competenze previste, di aver acquisito i concetti fondamentali relativi agli argomenti trattati,di 
saper effettuare la lettura, comprensione, analisi e commento dell’opera, di comprendere e 
utilizzare in modo appropriato la terminologia specifica, di contestualizzare storicamente e 
culturalmente l’opera, di saper esporre con  logica i contenuti. 
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PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA FRANCESE 

PROF.SSA VIRGINIA FRANZESE 
 

I. LIBRI DI TESTO 

- M. Mengol (con H. David, R. Pasquier), La vie des lettres, Rizzoli Languages 

- R. Boutégège, Exploits B2 Méthode de français, Cideb - DEA Scuola 

 

II. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI  

 

La classe ha raggiunto, a livelli diversi, i seguenti obiettivi:  

 utilizzare strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro 
Comune Europeo di Riferimento 

 affrontare in lingua straniera specifici contenuti disciplinari relativi all’universo culturale e sociale 

francese 

 comprendere e analizzare documenti di ambito socio-economico e letterario 

 comunicare in lingua straniera in vari contesti sociali utilizzando diverse forme testuali 

 riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti la lingua studiata ed essere in 

grado di passare da un sistema linguistico all’altro; 

 conoscere le principali caratteristiche culturali francesi, attraverso lo studio e l’analisi di opere letterarie, 

estetiche e visive, delle linee fondamentali della sua storia, delle sue istituzioni e delle sue tradizioni  

 

III. CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI 

 

Littérature  

 

 LE XIXE SIECLE : contexte historique, social, culturel et littéraire 

De l’Europe napoléonienne à la Troisième République ; les transformations économiques, démographiques 
et sociales du XIXe siècle ; l’urbanisation et le Paris haussmannien ; l’Affaire Dreyfus ; révolution 

industrielle, culture de masse, impérialisme et colonisation ; l’avènement de l’époque contemporaine : Belle 

Époque et expositions universelles.  

 

 Le Romantisme. Caractères généraux de la nouvelle sensibilité romantique. 

 
 ALPHONSE DE LAMARTINE  

Étude du recueil Méditations poétiques : poésie romantique et thèmes abordés. Le rôle de la nature et le 

paysage intérieur. Lecture, analyse et commentaire de « Le lac ».  

 
 VICTOR HUGO 

Hugo romancier et le roman hugolien. Étude de Les Misérables : action, thèmes et personnages.  Lecture, 

analyse et commentaire de « La mort de Gavroche ». 
 

 Le roman entre Romantisme et Réalisme  

La découverte de la réalité et le triomphe du Vrai. Le contexte historique, social et culturel. Caractéristiques 
du Réalisme et principes communs aux écrivains réalistes.  

 

 La doctrine naturaliste 

Positivisme et Naturalisme : caractères généraux. La naissance du roman naturaliste. Le romancier 
« observateur » et « expérimentateur ».  

 

 
 ÉMILE ZOLA  

Le fresque des Rougon-Macquart : les principes scientifiques, les thèmes abordés, le style zolien, la mise en 

œuvres des principes naturalistes. Le travail et les ouvriers dans la littérature du XIXe siècle.  Étude du 

roman Germinal : valeur du titre, personnages, contexte historique et social, l’épopée de la mine.  
Lecture, analyse et commentaire de l’extrait « Du pain ! Du pain ! Du pain ! »   

 

 Forme et modernité en poésie au XIXe siècle 
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Parnasse, Décadence et Symbolisme : caractéristiques principales. Le sentiment de décadence de fin de 

siècle ; la découverte d’un monde inconnu ; l’usage du symbole.  
 

 CHARLES BAUDELAIRE 

L’initiateur de la poésie moderne. Étude de Les Fleurs du Mal: structure du recueil, thèmes,  le « Spleen » et 
l’« Idéal », l’Imagination, la nouvelle conception de la Beauté et de la Nature, la théorie des 

correspondances. Lecture, analyse et commentaire de « L’albatros » et de « Correspondances ». 

 

 Théophile Gautier: la dénonciation de l’utilitarisme de l’Art et le culte de la Beauté.  
 

 LE XXE SIECLE : contexte historique (de la Belle Époque à la guerre d’Algérie), social, culturel et 

littéraire : les années folles, les deux guerres mondiales et l’entre-deux-guerres, l’expérience du Front 
Populaire, la Quatrième République, Charles De Gaulle (le général et le président), la guerre d’Algérie et la 

décolonisation. Le règne du roman : tendances du premier XXe siècle  

 

 La littérature engagée et l’Existentialisme (caractères généraux) 
 

 ALBERT CAMUS 

Le philosophe de l’absurde. « Cycle de l’absurde » et « cycle de la révolte ». La prise de conscience du 
caractère machinal de l’existence sans but et la définition d’« absurde ». Analyse de « L’Étranger » : action, 

personnages, thèmes. Meursault, un homme absurde.  Analyse du roman « La Peste ». 

 

Société, institutions, civilisation 

 

 La Ve République, la Constitution de 1958 et les institutions de la République française: 

le régime « semi-présidentiel » ; les innovations institutionnelles de la Ve République ; le Préambule de la 
Constitution et les 4 premiers articles ; les symboles et les emblèmes de la République ; le rôle, les pouvoirs 

et les sièges du Président de la République, du gouvernement et du Parlement français. Les principes 

fondamentaux de la République.  
 

 Les Français et la mondialisation : la mondialisation : définition – histoire du phénomène, les effets 

économiques et sociaux de la mondialisation, les critiques.  
 

Langue 

 

 Outils linguistiques pour la description et l’interprétation d’une image ou d’un graphique 
 Connecteurs logiques, organisateurs textuels et marqueurs de relation (ripasso)  

 

Educazione Civica 

Obiettivi specifici di apprendimento 

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

- Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi 

di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile 
- Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile in una prospettiva interculturale e internazionale 

- collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento di 

diritti e doveri 
Contenuti relativi al nucleo concettuale “Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela 

del patrimonio e del territorio” delle Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica:  

 Développement durable et Agenda 2030 : la nécessité d’un développement durable, la dégradation 
de l’environnement, pollution et éco-gestes.  L’Agenda 2030 : principes structurants, les 17 ODD, 

les initiatives françaises et italiennes.  

 

 
 

 

 

IV. METODOLOGIE DIDATTICHE  
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Le lezioni di Lingua e cultura francese sono state impostate valorizzando l’approccio comunicativo e 

proponendo tecniche didattiche diversificate (lezione frontale e partecipata, dibattiti, riflessioni sulla lingua) 
in modo da ripresentare ed ampliare i contenuti secondo un modello a spirale, per permette agli studenti di 

riutilizzare apprendimenti già consolidati in contesti diversi e in situazioni nuove. Non sono mancati 

momenti di riflessione sulla lingua e attività di rinforzo o di correzione collegiale degli errori più 
significativi.  Per approfondire la conoscenza della cultura e della società francesi, la classe ha lavorato su 

documenti autentici (brani antologici, supporti audio e video, immagini, film) che hanno favorito riflessioni 

su temi e ambiti disparati, con particolare attenzione ai nuclei interdisciplinari individuati dal CdC in sede di 

programmazione.  L’analisi dei principali autori francesi del XIX e XX secolo è stata approcciata sia da un 
punto di vista storico-sociale che tematico, con riferimenti al panorama culturale europeo, ma si è lasciato 

ampio spazio a percorsi didattici incentrati sulla società e sulle istituzioni francesi, in linea con l’indirizzo di 

studi. In maniera dapprima guidata ma poi sempre più autonoma, gli studenti hanno saputo cogliere le 
analogie e le differenze tra le varie correnti letterarie, a ragionare sul contesto storico-sociale di riferimento, 

a riflettere e discutere in lingua su temi di attualità culturale e sociale e a privilegiare una riflessione 

interdisciplinare. È stato riservato grande spazio alla comunicazione in L2 al fine di sviluppare un utilizzo 

sempre più consapevole e corretto della lingua straniera. Durante l’anno scolastico le lezioni sono state 
impostate con l’ausilio di presentazioni Power-Point caricate regolarmente su Classroom e di materiale di 

supporto/approfondimento creato dalla docente e condiviso con gli studenti.  

 

V. CRITERI DI VALUTAZIONE 

Nel corso dell’anno, per accertare il graduale raggiungimento degli obiettivi prefissati, sono state 

somministrate 3 prove scritte (ott., genn., mar.) e 3 verifiche orali (nov., apr., mag.). Le verifiche sono state 
formative, su brevi parti del programma: sono stati oggetto di valutazione anche gli interventi degli studenti 

sui contenuti delle lezioni precedenti. Per quanto riguarda i parametri di valutazione delle verifiche scritte e 

orali si fa riferimento alla griglia deliberata dal Dipartimento di Lingue, di seguito allegata. Tuttavia, nella 

valutazione finale, si terrà conto, oltre che dei risultati delle verifiche, anche del grado di partecipazione al 
dialogo formativo e di impegno scolastico dimostrati durante l’anno, nonché della progressione 

nell’apprendimento, dell’esito di eventuali interventi di recupero e del raggiungimento degli obiettivi 

prefissati in sede di programmazione.  
I requisiti richiesti per il raggiungimento degli obiettivi minimi, relativamente a Conoscenze, Competenze e 

Capacità, sono i seguenti:  

- Saper utilizzare le quattro abilità in situazioni comunicative non necessariamente note  

- Conoscere ed applicare le strutture linguistiche in modo sufficientemente adeguato 

- Comprendere il senso globale di documenti orali, scritti, iconografici di carattere socioculturale e 
letterario  

- Produrre brevi testi complessivamente chiari e linguisticamente corretti  

- Riferire e argomentare allo scritto e all’orale in modo semplice ma corretto sviluppando anche il proprio 

punto di vista 

 

VI. PROFITTO DELLA CLASSE 
Per quanto riguarda il profitto, il gruppo classe risulta eterogeneo. La maggior parte degli studenti dimostra 

di aver acquisito risultati mediamente discreti relativamente a conoscenze, competenze e abilità. Alcuni di 

loro, nonostante abbiano acquisito i nuclei tematici e concettuali del programma, dimostrano difficoltà 
nell’esposizione, dovuta a carenze linguistiche pregresse. Un gruppo di studenti ha invece raggiunto 

risultati più che soddisfacenti, dimostrando di aver sviluppato competenze linguistiche appropriate e di aver 

pienamente acquisito e approfondito i nuclei fondamentali del programma, anche in ottica interdisciplinare. 
Da un punto di vista strettamente didattico-educativo, la classe, nel suo profilo generale, ha dimostrato 

interesse e partecipazione non sempre costanti: l’approccio degli studenti alle tematiche affrontate è 

risultato spesso privo di vivacità e intraprendenza. Hanno dimostrato adeguati impegno e senso di 

responsabilità.   
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI LINGUA STRANIERA – PROVE SCRITTE E ORALI 

 

Indicatore Descrittori di livello …/10 

 

Conoscenza/ 

comprensione/pertinenza 

 

(contenuto e grado di 

approfondimento degli argomenti 
trattati) 

40% 

 

 Approfondita e accurata  

 Esauriente/completa 
 Appropriata 

 Essenziale 

 Parziale/mnemonica 
 Carente/lacunosa 

 Confusa/inesatta 

 Nulla  

 

4 

3.5 

3 

2.5 

2 

1.5 

1 

0 

 

Competenze 

 

 
(Pronuncia, intonazione, strutture 

linguistiche, proprietà e ricchezza 

lessicale) 

 

 

 

 

 

40% 

Morfologia e sintassi   

 

 Accurate/Corrette 

 Con qualche imprecisione 
 Scorrette 
 Molto scorrette  

 

2 

1.5 
1 

0.5 

Lessico (forme idiomatiche)  

 

 Ricco e accurato 

 Appropriato 

 Semplice/Essenziale 
 Scarso/Ripetitivo 
 Improprio/Inadeguato 

 

2 

1.5 

1 
0.5 

0 

 

Capacità 

 
(Analisi/sintesi/rielaborazione) 

 

20% 

 

 Prova organica, ricca di spunti 

interpretativi, originali e pertinenti 
 Prova autonoma e coerente 

 Prova essenziale/globalmente 

coerente 

 Prova non coerente/disorganica 

 

 

2   
1.5 

 

1   

0.5   
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 

PROF.SSA EMANUELA FIORELLI 

 

TESTO:  
TITOLO:  Matematica.azzurro con Tutor – Vol5 – seconda edizione 

AUTORE: M. Bergamini, A. Trifone, G. Barozzi 
CASA EDITRICE: Zanichelli 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI: 
 Esporre i contenuti trattati usando un lessico abbastanza appropriato 
 Analizzare un problema e procedere alla sua risoluzione, valutando i risultati 

 Acquisire un metodo di studio il più possibile adeguato. 

 
CONTENUTI SVOLTI 
Analisi Matematica (Vol 5): 
Insiemi numerici:  
definizione di intervallo limitato, illimitato, intorno di punto, intorno dell’infinito, insieme 
limitato e illimitato, estremo superiore ed estremo inferiore, punto di accumulazione, punto 

isolato. (definizioni, semplici esercizi) 
Funzioni reali di una variabile reale:  
definizione, dominio, codominio, funzione pari, dispari, funzioni composte, monotone 
strettamente crescenti, crescenti, strettamente decrescenti, decrescenti, limitate, 
classificazione delle funzioni, segno di una funzione, intersezioni con gli assi. 
Determinazione del dominio:  
funzioni razionali intere e fratte, funzioni irrazionali, funzioni esponenziali e logaritmiche. 

Limiti di funzione:  
definizione di limite finito di una funzione per x che tende a un valore finito, definizione di 
limite finito di una funzione per x che tende all’infinito, definizione di limite infinito di una 
funzione per x che tende a un valore finito, definizione di limite infinito di una funzione per x 
che tende all’infinito.   
Limite destro, limite sinistro. Asintoti verticali, asintoti orizzontali, asintoti obliqui.  
Teoremi sui limiti (enunciato):  

Teorema dell’unicità del limite, Teorema della permanenza del segno, Teorema del confronto. 
Continuità di una funzione:  
continuità in un punto, continuità in un intervallo. Continuità delle funzioni elementari 
(enunciato). Somma e differenza di funzioni continue, prodotto di funzioni continue, quoziente 
di funzioni continue.  Discontinuità: classificazione delle discontinuità di prima, seconda e terza 
specie. 
Teoremi delle funzioni continue (enunciato): 

Teorema degli zeri, Teorema di Weierstrass, Teorema dei valori intermedi. 
Teoremi sul calcolo dei limiti (enunciato):  
limite della somma algebrica di funzioni, limite del prodotto di funzioni, limite del quoziente di 
funzioni 
Calcolo di limite:  
limiti delle funzioni continue, limiti per x che tende ad un valore finito delle funzioni razionali 
intere e fratte, limite per x che tende all’infinito di funzioni razionali intere e fratte. Forme 

indeterminate   ,  
0

0
  ,  




 

Nozioni fondamentali sulle derivate: 
rapporto incrementale, significato geometrico del rapporto incrementale, derivata di una 
funzione di un punto, funzione derivata, significato geometrico della derivata, equazione della 
retta tangente al grafico di una funzione in un punto, punti stazionari, casi di non derivabilità 
(teoria, punti angolosi e cuspidi), continuità e derivabilità. 
Calcolo delle derivate:  
derivata della funzione costante, derivata di xn con n numero razionale. Derivate di ordine 
superiore al primo. 
Teoremi sul calcolo delle derivate (enunciato): 
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Teorema della somma di due funzioni, Teorema del prodotto di funzioni, Teorema della 
derivata del quoziente di due funzioni. Teorema della derivata della funzione composta. 
Teoremi fondamentali del calcolo differenziale (enunciato/significato geometrico):  
Teorema di Rolle, Teorema di Lagrange. 
Monotonia di funzione: 

Massimo e minimo relativo, punti stazionari (definizione, classificazione). 
Studio della monotonia di una funzione e ricerca dei punti di massimo e di minimo relativi di 
una funzione attraverso lo studio della derivata prima.  
Concavità della funzione: 
Flessi ascendenti, flessi discendenti, flessi a tangente orizzontale, obliqua, verticale 
(definizioni). Studio della concavità di una funzione e ricerca dei punti di flesso di una funzione 
attraverso lo studio del segno della derivata seconda. 

Studio e rappresentazione grafica di funzione (per funzioni razionali intere e fratte):  
classificazione, dominio, simmetria, intersezione con gli assi, asintoti verticali, asintoti 
orizzontali o obliqui, positività, monotonia, massimi e minimi, concavità, flessi, 
rappresentazione grafica. 
Lettura del grafico: 
Dominio, codominio, simmetria, intersezioni con gli assi, positività, asintoti, monotonia, 
massimi e minimi, concavità, flessi. 

Integrali: 
Integrale indefinito, primitiva, proprietà di linearità dell’integrale indefinito, calcolo 
dell’integrale nel caso di xn. 
Integrale definito e il problema del calcolo dell’area. Il Teorema fondamentale del calcolo 
integrale (enunciato). 
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PROGRAMMA DI FISICA 

PROF.SSA EMANUELA FIORELLI 
 
TESTO:  
TITOLO:  Matematica.azzurro con Tutor – Vol5 – seconda edizione 

AUTORE: M. Bergamini, A. Trifone, G. Barozzi 
CASA EDITRICE: Zanichelli 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI: 

 Esporre i contenuti trattati usando un lessico abbastanza appropriato 
 Analizzare un problema e procedere alla sua risoluzione , valutando i risultati 
 Acquisire un metodo di studio il più possibile adeguato 

 
CONTENUTI SVOLTI 
Analisi Matematica (Vol 5): 
Insiemi numerici:  
definizione di intervallo limitato, illimitato, intorno di punto, intorno dell’infinito, insieme 
limitato e illimitato, estremo superiore ed estremo inferiore, punto di accumulazione, punto 
isolato. (definizioni, semplici esercizi) 

Funzioni reali di una variabile reale:  
definizione, dominio, codominio, funzione pari, dispari, funzioni composte, monotone 
strettamente crescenti, crescenti, strettamente decrescenti, decrescenti, limitate, 
classificazione delle funzioni, segno di una funzione, intersezioni con gli assi. 
Determinazione del dominio:  
funzioni razionali intere e fratte, funzioni irrazionali, funzioni esponenziali e logaritmiche. 
Limiti di funzione:  
definizione di limite finito di una funzione per x che tende a un valore finito, definizione di 
limite finito di una funzione per x che tende all’infinito, definizione di limite infinito di una 
funzione per x che tende a un valore finito, definizione di limite infinito di una funzione per x 
che tende all’infinito.   
Limite destro, limite sinistro. Asintoti verticali, asintoti orizzontali, asintoti obliqui.  
Teoremi sui limiti (enunciato):  
Teorema dell’unicità del limite, Teorema della permanenza del segno, Teorema del confronto. 

Continuità di una funzione:  
continuità in un punto, continuità in un intervallo. Continuità delle funzioni elementari 
(enunciato). Somma e differenza di funzioni continue, prodotto di funzioni continue, quoziente 
di funzioni continue.  Discontinuità: classificazione delle discontinuità di prima, seconda e terza 
specie. 
Teoremi delle funzioni continue (enunciato): 
Teorema degli zeri, Teorema di Weierstrass, Teorema dei valori intermedi. 
Teoremi sul calcolo dei limiti (enunciato):  
limite della somma algebrica di funzioni, limite del prodotto di funzioni, limite del quoziente di 
funzioni 
Calcolo di limite:  
limiti delle funzioni continue, limiti per x che tende ad un valore finito delle funzioni razionali 
intere e fratte, limite per x che tende all’infinito di funzioni razionali intere e fratte. Forme 

indeterminate   ,  
0

0
  ,  




 

Nozioni fondamentali sulle derivate: 
rapporto incrementale, significato geometrico del rapporto incrementale, derivata di una 
funzione di un punto, funzione derivata, significato geometrico della derivata, equazione della 
retta tangente al grafico di una funzione in un punto, punti stazionari, casi di non derivabilità 
(teoria, punti angolosi e cuspidi), continuità e derivabilità. 

Calcolo delle derivate:  
derivata della funzione costante, derivata di xn con n numero razionale. Derivate di ordine 
superiore al primo. 
Teoremi sul calcolo delle derivate (enunciato): 
Teorema della somma di due funzioni, Teorema del prodotto di funzioni, Teorema della 
derivata del quoziente di due funzioni. Teorema della derivata della funzione composta. 
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Teoremi fondamentali del calcolo differenziale (enunciato/significato geometrico):  
Teorema di Rolle, Teorema di Lagrange. 
Monotonia di funzione: 
Massimo e minimo relativo, punti stazionari (definizione, classificazione). 
Studio della monotonia di una funzione e ricerca dei punti di massimo e di minimo relativi di 

una funzione attraverso lo studio della derivata prima.  
Concavità della funzione: 
Flessi ascendenti, flessi discendenti, flessi a tangente orizzontale, obliqua, verticale 
(definizioni). Studio della concavità di una funzione e ricerca dei punti di flesso di una funzione 
attraverso lo studio del segno della derivata seconda. 
Studio e rappresentazione grafica di funzione (per funzioni razionali intere e fratte):  
classificazione, dominio, simmetria, intersezione con gli assi, asintoti verticali, asintoti 

orizzontali o obliqui, positività, monotonia, massimi e minimi, concavità, flessi, 
rappresentazione grafica. 
Lettura del grafico: 
Dominio, codominio, simmetria, intersezioni con gli assi, positività, asintoti, monotonia, 
massimi e minimi, concavità, flessi. 
Integrali: 
Integrale indefinito, primitiva, proprietà di linearità dell’integrale indefinito, calcolo 

dell’integrale nel caso di xn. 
Integrale definito e il problema del calcolo dell’area. Il Teorema fondamentale del calcolo 
integrale (enunciato). Calcolo di aree. 
 
METODOLOGIA: 

Tutti gli argomenti sono stati illustrati a lezione con esplicito riferimento al libro di testo 
che è stato utilizzto non solo come riferimento per gli esercizi, ma anche quale mezzo per 
imparare il linguaggio simbolico e formale che hanno dovuto far proprio. 

Sono stati svolti numerosi esercizi in classe. 
Con la didattica a distanza le lezioni sono proseguite in video per 3 spazi orari a 

settimana, come da orario, dando spazio agli esercizi, ai test, alla teoria. 
 

PROFITTO DELLA CLASSE:  

La classe 5CS in matematica nel triennio ha avuto un percorso scolastico complesso. La dad 
degli anni scorsi non ha aiutato. Alcune persone hanno lavorato bene, mentre molte altre 
hanno vissuto la materia passivamente. Solo alcuni studenti hanno capito l’Analisi, arrivando 
ad interagire bene con l’insegnante; qualcuno ha dimostrato comunque di riuscire a seguire 
ottenendo risultati discreti. Molti studenti, per ragioni diverse, faticano ancora verso la 
matematica e, a volte, anche verso il proprio dovere di studente. 

NUMERO DELLE PROVE SCRITTE E DATE 

5 verifiche scritte, di cui 2 nel trimestre e 3 nel pentamestre:  

23/9/2021 verifica sullo studio qualitativo di funzione esclusi i limiti e lettura del grafico 

4/11/2021 verifica sui limiti e sulla lettura del grafico 

13/01/2022 verifica sulle regole di derivazione  

3/3/22 verifica sulla continuità e sullo studio di funzione (compresi max, min, monotonia, 
flessi, concavità) 

 

27/04/2022 verifica sullo studio di funzione – integrali indefiniti e integrali definiti 
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NUMERO DELLE PROVE ORALI: 

3 valutazioni orali di cui 1 nel trimestre, 2 nel pentamestre. 
 

 
GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE E ORALI 
 
 

 

  

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

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

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

 rapida e corretta individuazione dei dati essenziali 

8  conoscenza dei contenuti disciplinari completa 
 buona comprensione del linguaggio, della simbologia e della terminologia specifici, 

esposizione corretta e precisa, ma senza rielaborazione autonoma 
 competenze applicative nel calcolo algebrico ed infinitesimale complete e precise 
 capacità di cogliere i dati essenziali in molte situazioni 

7  conoscenza dei contenuti disciplinari esauriente 
 comprensione del linguaggio, della terminologia e della simbologia specifici della 

quasi totalità dei casi, esposizione e uso della terminologia e simbologia 
generalmente corretti, precisi e ordinati 

 competenze applicative nel calcolo algebrico e infinitesimale 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 della terminologia e della simbologia  specifici in 

situazioni semplici; esposizione generalmente corretta, ma non sempre precisa 

 competenze applicative nel calcolo algebrico ed infinitesimale individuate negli 
obiettivi minimi 

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

simbologia generalmente scorretto 
 competenze applicative nel calcolo algebrico ed infinitesimale con diffuse 

imprecisioni 

4  conoscenza dei contenuti disciplinari con gravi lacune 
 difficoltà di comprensione del linguaggio, della terminologia e della simbologia 

specifici, gravi errori nell’uso della terminologia e della simbologia 
 competenze applicative nel calcolo algebrico ed infinitesimale con errori concettuali 

gravi 

3  conoscenza dei contenuti disciplinari frammentaria e scarsa 
 non comprende correttamente il linguaggio specifico, esposizione difficoltosa e poco 

comprensibile, non usa correttamente la terminologia e la simbologia specifiche 
 competenze applicative nel calcolo algebrico e infinitesimale scarse, con errori 

concettuali gravi 

1-2  conoscenza dei contenuti disciplinari inesistente o gravemente lacunosa 
 incapacità totale di comprendere e usare il linguaggio, la terminologia e la simbolofia 

specifici 
 competenze applicative nel calcolo nulle 
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PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 

PROF. LUCA CORNO 

 
TESTO ADOTTATO 

 
_ Cricco, Di Teodoro - Itinerario nell’arte, “Da Giotto all’età barocca”, quarta edizione, versione 
verde, ed. Zanichelli, vol. 2. 
_ 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, se pur con qualche fragilità, 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. 
È 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 
 
Barocco Vedutisti: caratteri generali 
_ Genere pittorico, tecnica e camera ottica.  
_ Canaletto:  Il Canal Grande verso Est, dal Campo San Vio 
_ F. Guardi:  Laguna vista da Murano 

Molo con la Libreria, verso la Salute, confronto tra l'opera del Guardi con analoga 
veduta del Canaletto 

 

Illuminismo e neoclassicismo 
_ Ètienne-Louis Boullée:  Progetto della sala di lettura della Biblioteca Nazionale e Cenotafio di 

Newton 
_ Caratteri dell'arte neoclassica, Winckelmann e le teorie sull'arte antica 
_ Antonio Canova:  Teseo sul Minotauro 

 Amore e Psiche che si abbracciano  
 I Pugilatori 

Paolina Borghese come Venere vincitrice  
Monumento funebre a Maria Cristina d'Austria  
Le tre Grazie 

_ Jacques-Louis David: Accademia di nudo virile 
Il giuramento degli Orazi 
Le Sabine 
La morte di Marat e confronto con l’opera di Paul Baudry, Charlotte Corday  

_ Francisco Goya:   Maya desnuda e Maya vestida 
Il sonno della ragione genera mostri, da I Capricci 
Le fucilazioni del 3 maggio 1808  
 

Architettura neoclassica: introduzione e principi teorici 
_ Robert Adam: Kedleston Hall, Derbyshire 
_ Giuseppe Piermarini: Teatro alla Scala di Milano 

       Villa Reale di Monza 
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Romanticismo: introduzione, caratteri generali e rapporto con il neoclassicismo. 
_ Théodore Géricault:  Corazziere ferito che abbandona il campo di battaglia 

La zattera della Medusa 
Ritratti di alienati 

_ Eugène Delacroix:  La barca di Dante  

La Libertà che guida il popolo 
Il rapimento di Rebecca 

_ Francesco Hayez:  Atleta trionfante  
La congiura dei Lampugnani 
Pensiero malinconico  
Il bacio  
Ritratto di Alessandro Manzoni 

 
Il paesaggio romantico 
_ Caspar David Friedrich: Viandante sul mare di nebbia 
 Abbazia nel querceto 

Le falesie di gesso di Rügen 
_ John Constable: Barca in costruzione presso Flatford 

La cattedrale di Salisbury vista dal giardino del vescovo  

Studio di cirri e nuvole 
_ Joseph Mallor William Turner: Ombre e tenebre la sera del diluvio  

Tramonto 
 
Realismo: caratteri generali 
_ Gustave Courbet:  Gli spaccapietre 

L’atelier del pittore 
Fanciulle sulla riva della Senna 
Un funerale a Ornans 
 

I Macchiaioli: caratteri generali 
_ Giovanni Fattori:  Campo italiano alla battaglia di Magenta  

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 
 
La fotografia 
_ Strumenti ed evoluzione tecnica 
 
Impressionismo: caratteri generali 
_ Edgardo Manet:  Colazione sull'erba 

Olympia  

Il bar delle Folies-Bergère 
_ Claude Monet:  Impressione, sole nascente 
 La Cattedrale di Rouen 
 Papaveri 
 Lo stagno delle ninfee  
_ Edgar Degas: La lezione di danza 
 L’assenzio 
 Quattro ballerine in blu 
 Piccola danzatrice 
_ Pierre-Auguste Renoir: La Grenouillère e confronto con l’opera di Monet 

Moulin de la Galette  
Colazione dei canottieri 
Le bagnanti 
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Post-impressionismo: caratteri generali 
_ Paul Cézanne:  La casa dell’impiccato 

I bagnanti 
I giocatori di carte 

La montagna Sainte-Victorie 
_ George Seurat: introduzione, Chevreul e la teoria del colore, il divisionismo  

Un bagno a Asnières 
Una domenica pomeriggio sull’isola della Grande Jatte  
Il circo e le teorie di Charles Henry 

_ Vincent van Gogh:     I mangiatori di Patate 
 La casa gialla 

       Veduta di Arles con iris in primo piano 
Autoritratto con cappello di feltro 
Notte stellata 
Campo di grano con volo di corvi  

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

 
Presupposti dell’Art Nouveau 
_ 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:  Giuditta I  

Giuditta II (Salomè)  
Ritratto di Adele Bloch-Bauer 
Il bacio 
Danae  
 

Le Avanguardie storiche 
 

I Fauves: caratteri generali  
_ Henri Matisse:  Donna con cappello  
 La gitana 

La stanza rossa  
La danza 

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

Il grido 
Pubertà 

  
Il gruppo Die Brücke: caratteri generali e autori 
 

Cubismo: caratteri generali 
_ Pablo Picasso: Poveri in riva al mare 
 Famiglia di saltimbanchi 

Les demoiselles d’Avignon 
Ritratto di Ambroise Vollard 
Ritratto di Dora Maar 
I tre musici 
Guernica 

 
 
 
 
 



Documento del 15 maggio. Anno scolastico 2021/22 Classe 5CS                                                     pag. 44   
 

Futurismo: caratteri generali 
_ Filippo Tommaso Marinetti: il manifesto del Futurismo 
_ Umberto Boccioni: La città che sale 
 Forme uniche nella continuità dello spazio 
 Gli adii 

_ Giacomo Balla: Dinamismo di un cane al guinzaglio 
 
 
 
Dadaismo: caratteri generali 
_ (*) Marcel Duchamp: Fontana 
 L.H.O.O.Q. 

 
Surrealismo: caratteri generali 
_ (*) Salvador Dalì:  Costruzione molle con fave bollite: presagio di Guerra civile 
  Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia 
  Sogno causato dal volo di un’ape 
  Ritratto di Isabel Styler Tas 
 

Astrattismo: caratteri generali (*) 
 
 
Educazione civica 
Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale (3 ore). 
 
(*) gli argomenti saranno completati entro il 31 maggio. 
 
 
METODOLOGIE 
 

Metodologia, percorso storico: viene applicato alla lettura dell’immagine artistica 

impostata per contesti storici. Si parte dall’individuazione dei caratteri sociali e 

culturali dei periodi esaminati e da una informazione di base dei caratteri della 
produzione visiva, per procedere poi alla scelta di opere e di artisti significativi. Analisi 

strutturale di opere pittoriche, scultoree e architettoniche appartenenti a diversi 

contesti ambientali e culturali. 
Lezione frontale interattiva e dialogica. 
Uso di supporti didattici: libri, proiezione di diapositive, video, strumenti multimediali. 

 
 

PROFITTO DELLA CLASSE 
 
Nel complesso gli alunni possiedono competenze mediamente sufficienti, per taluni buone. 
Hanno acquisito una adeguata padronanza del linguaggio disciplinare, seppur in alcuni casi 
semplice. Per alcuni alunni si è portati ad uno studio mnemonico, discontinuo e poco elaborato. 
Per altri al presumere risultati al di sopra delle reali capacità, nonostante i criteri di valutazione 

siano esplicitati, non assumendo le verifiche come momento di riflessione per migliorare, 
calibrare e adeguare le proprie conoscenze e competenze. Nell’insieme la maggior parte della 
classe ha dimostrato una sufficiente capacità di rielaborazione dei contenuti e padronanza della 
disciplina. Gli obiettivi programmati sono stati raggiunti ad un livello compreso tra il sufficiente 
e il buono. Gli obiettivi minimi sono stati da tutti gli alunni raggiunti. 
 
Nel corso dell’anno scolastico sono state svolte le seguenti prove scritte: 
- 26-29 ottobre 2021 
- 03-07 dicembre 2021 
- 11-15 febbraio 2022 
- 08-22 aprile 2022 
- 24-27 maggio 2022 
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Oltre alle prove sopraindicate nel corso dell’anno scolastico gli studenti sono stati sottoposti a 
domande di sondaggio per verificare la continuità dello studio. 
 
I criteri di valutazione utilizzati: 
oltre alle interrogazioni e alle prove scritte sono state oggetto di valutazione la continuità 

dell’impegno, il rispetto delle scadenze e la puntualità nella consegna di elaborati e/o 
esercitazioni assegnate. 
Per ottenere la sufficienza l’allievo ha dovuto dimostrare il possesso delle conoscenze e 
competenze previste, più propriamente: 
- di aver acquisito i concetti fondamentali relativi agli argomenti trattati; 
- di saper effettuare la lettura dell’opera; 
- di comprendere e utilizzare in modo appropriato la terminologia specifica; 

- di contestualizzare storicamente e culturalmente l’opera; 
- di saper esporre con coerenza logica i contenuti; 
- di aver sviluppato una certa capacità critica individuale e di confronto tra opere, stili, autori   

di periodi storici diversi.  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
 

voto obiettivi raggiunti giudizio 

9 – 10  /10 

Conoscenza completa ed approfondita, 
raggiungimento di tutti gli obiettivi. 

Rielaborazione autonoma e personale dei 
contenuti, argomentazione ed esposizione 

precisa e convincente. Capacità di 
collegamento e approfondimento critico. 

ottimo 

8  /10 

Conoscenze e competenze approfondite; capacità 

critiche e di rielaborazione dei contenuti. 
Esposizione sicura. 

buono 

7  /10 

Conoscenze e competenze esaurienti sostenute da 
autonomia organizzativa; capacita di 

rielaborazione non sempre approfondita e 
personale. Esposizione ordinata. 

discreto 

6/7  /10 

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

Esposizione non sempre sicura e ordinata, 
linguaggio corretto ma semplice 

più che 
sufficiente 

6  /10 

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

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

sufficiente 

5/6  /10 
Conoscenza parziale dei contenuti e parziale 

raggiungimento degli obiettivi minimi. 
Trattazione generica e superficiale. 

quasi 
sufficiente 

5  /10 

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

Esposizione stentata, trattazione generica e 
superficiale. 

insufficiente 

4  /10 

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

comprensibile. Non distingue gli aspetti 
essenziali. 

gravemente 
insufficiente 

3  /10 

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

assegnati e dei materiali richiesti. 
Esposizione scorretta, fraintende e non distingue gli 

aspetti essenziali. 

gravemente 
insufficiente 

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

rispondere neppure su argomenti a scelta. 
gravemente 
insufficiente 
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE 

PROF. CALOGERO BOTTARO 
 

 Apparato locomotore  

 Apparato respiratorio  

 Apparato digerente  

 Apparato cardiovascolare  

 Apparato endocrino – (solo ghiandole ed ormoni legati alla prestazione sportiva) 

 Il sistema nervoso 

 

- Tipi di lavoro 

 

 Lavoro aerobico (esempi di attività – quando – come) 

 Lavoro anaerobico (esempi di attività – quando – come) 

 Capacità coordinative e condizionali (definizione e tipologie) 

 Tipi di forza (quando ed esempi di esercizi)  

 Disturbi alimentari (quali – perché) 

 Bls – primo soccorso (come, quando e perché effettuarlo) 

 

- Approfondimento sport  

 

Pallavolo  

Rugby 

Tennis 

 

- Approfondimento Sport come valore sociale 

 

 Sport e differenze di genere  

Analisi film “Battaglia dei sessi” – ricerca di due articoli o indagini in cui viene esplicitato 

l’argomento. 

 

Sport e politica ed integrazione sociale 

Analisi film “Invictus”  

 

Sport come propaganda e come diffusione di valori 

 Analisi film “Race – il colore della vittoria” 

 Esempio di sport e propaganda  

 Olimpiadi  

 Le “paraolimpiadi” 

 Squadra Olimpica Rifugiati. 
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PROGRAMMA DI RELIGIONE 

PROF. INVERNIZZI EGIDIO 

 
n(14 studenti avvalentisi) 

 
Testo in adozione:  
Sergio Bocchini, “Incontro all’Altro”, EDB. 
 
Obbiettivi generali raggiunti: 
Promozione di una sensibilità nell’ascolto personale e degli altri. 
Apertura personale al gruppo, con disponibilità alla condivisione. 

 
Contenuti svolti: 
L’idea di “ricominciare”. 
La relazione: sviluppo del tema e dibattito. 
La violenza di genere. 
Comunicazione (visione del film: “Orecchie”). 
Arte contemporanea ed arte sacra. 

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