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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Docente Coordinatore della Classe: Prof.  

Docente Materia / e Firma del Docente 

 

 Religione  

 Italiano e Latino  

 Scienze Umane  

 Filosofia e Storia  

 Inglese  

 Francese   

 Matematica e Fisica  

 Storia dell’arte  

 Scienze Naturali  

 Scienze Motorie  

Boracchi Cristina Dirigente Scolastico  

 

* Con l’asterisco sono contrassegnati i docenti membri interni di Commissione dell’Esame di Stato 

Rappresentanti di classe (studenti) Firma del Rappresentante di classe 

 

  

  

 

IL DOCUMENTO È VARATO IN SEDE DI CDC DEL 17 MAGGIO 2021 ALLA PRESENZA DI TUTTI I SIGG. DOCENTI 

dopo attenta condivisione con i rappresentanti di classe. PERTANTO, È DA RITENERSI SOTTOSCRITTO dalle 

componenti docenti e studenti del CDC.  

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SUO PERCORSO STORICO 
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 Numero complessivo degli studenti:  

 Risultato dello scrutinio finale dell’anno scolastico precedente: 

 N°totale studenti N°studenti promossi 
N° studenti 

non promossi 

N° promossi con debito 

formativo 

 

27 25 --- 2 

 

Presentazione della classe 

La classe risulta attualmente composta da ventisette studenti; nel corso del quinquennio il gruppo 

classe si è così modificato:  

 Nuovi 

inseriti 

Numero 

totale 

studenti 

Scrutinati Promossi 

con 

merito 

Non 

ammessi 

(giugno) 

Promossi 

con 

debito 

Non 

ammessi 

(agosto) 

Trasferiti 

Prima  0 28 27 18 1 8 1 1 

Seconda 0 25 25 20 3 2 0 1 

Terza 8 30 30 25 2 3 0 1 

Quarta 1 28 28 26 0 2 0 1 

Quinta 0 27       

 

Relazione della Coordinatrice di Classe 

Lo schema qui sopra riportato descrive una classe che ha in parte modificato la propria fisionomia 

essenzialmente nel passaggio dal secondo al terzo anno, con l’ingresso di nuovi studenti, provenienti 

da un’altra classe di Scienze Umane dell’istituto. I nuovi ingressi hanno nel complesso creato positive 

dinamiche interpersonali, hanno dato vita a un gruppo più compatto e hanno contribuito a ridurre 

– insieme alla contestuale maturazione dei singoli alunni – l’iniziale ritrosia di alcuni all’interazione. 

Nel corso del tempo si sono inoltre resi sempre meno necessari i richiami all’attenzione e al rispetto 

delle regole da parte dei docenti, poiché gli studenti hanno autonomamente acquisito 

consapevolezza del proprio ruolo, dei propri diritti e doveri, all’interno dell’ambiente scolastico; 

durante l’intero quinquennio la classe ha comunque mantenuto con i docenti un rapporto corretto 

ed educato, stabilendo in alcuni casi, con gli stessi, legami apprezzabili di stima e affetto.  

Gli studenti durante il proprio percorso sono apparsi motivati, hanno accettato con rispetto e 

risposto con interesse alle proposte didattiche e nel complesso hanno partecipato attivamente al 

dialogo educativo, sebbene il gruppo realmente trainante, pronto ad esprimere la propria opinione 

e capace di offrire apporti significativi e originali, non sia stato costituito da molti elementi. La quasi 

totalità degli alunni, in ogni caso, ha dimostrato apprezzabile volontà di riconoscere e superare i 

propri limiti per affrontare un autentico percorso di crescita culturale e personale. 
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Anche nell’ultimo biennio, caratterizzato dall’emergenza sanitaria Covid-19, la quasi totalità degli 

studenti ha dimostrato adeguata consapevolezza delle proprie responsabilità. Nel secondo 

quadrimestre dell’A.S. 2019-2020, a seguito della chiusura delle scuole sancita da appositi decreti 

ministeriali, l’Istituto ha messo a disposizione di studenti e docenti una piattaforma completa per la 

didattica a distanza. In quest’ultimo anno scolastico 2020-2021 la classe ha invece affrontato periodi 

di didattica interamente a distanza e altri di didattica digitale integrata (DDI), durante i quali a 

settimane alterne gli studenti, divisi in due gruppi, hanno seguito le lezioni in presenza e a distanza. 

Sia durante il periodo di attività didattica interamente on line sia in quello di didattica digitale 

integrata la maggior parte degli alunni ha mantenuto un atteggiamento positivo e serio. 

Nel presente anno scolastico - e nel corso dell’intero quinquennio - la frequenza scolastica degli 

studenti della classe è stata pressoché regolare. 

Le conoscenze e le competenze previste al termine del percorso di studi risultano acquisite, sia pure 

a livelli eterogenei: 
– un gruppo di studenti ha costantemente mantenuto la serietà nell’impegno e la sistematicità 

nell’applicazione, arrivando a maturare un soddisfacente grado di autonomia nella rielaborazione 

dei contenuti, nella capacità di argomentare le proprie tesi e di effettuare collegamenti intra e 

pluridisciplinari, esprimendosi con fluidità e proprietà di linguaggio e conseguendo risultati buoni 

o eccellenti nella maggior parte delle discipline. 
– Un altro gruppo si è impegnato in modo complessivamente adeguato ma non sempre costante e 

talora selettivo, raggiungendo comunque un discreto grado di autonomia di rielaborazione dei 

contenuti, di argomentazione e collegamento fra saperi ed esprimendosi in modo corretto anche 

se solo scolastico. 
– In un ristretto gruppo di allievi, invece, che pure hanno compiuto progressi rispetto alla situazione 

di partenza, permangono fragilità nella capacità di rielaborazione personale delle conoscenze, 

scarsa autonomia nell’argomentazione e nell’effettuazione di collegamenti e difficoltà di 

espressione – sia orale sia scritta – che hanno permesso loro di conseguire risultati unicamente 

sufficienti. A nessuno appare comunque preclusa la possibilità di raggiungere risultati almeno 

accettabili. 

Si segnala la presenza di un candidato con BES: la documentazione relativa, indicante le misure 

compensative adottate dal CdC, è messa a disposizione della Commissione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTINUITÀ DIDATTICA NELLE VARIE MATERIE 
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Come si rileva dal prospetto qui sotto riportato, nell’ultimo anno di corso la continuità didattica è 

stata garantita nella pressoché totalità delle discipline, ad eccezione della lingua inglese. 

Apprezzabile, nella storia della classe, la continuità in alcune discipline: per l’intero quinquennio vi 

sono stati i medesimi docenti di Italiano e Scienze Motorie e, nel triennio, di Religione, Latino, 

Filosofia, Storia, Francese e Storia dell’Arte, ma meno lineari sono stati i percorsi in altri 

insegnamenti, soprattutto le Scienze Umane – materia d’indirizzo – e l’Inglese. L’avvicendamento di 

più docenti ha inevitabilmente creato alcune difficoltà determinate da approcci metodologici 

diversi, ma da parte degli studenti non è pressoché mai mancata l’apertura al dialogo educativo. 

 

Materia 
 1° 

anno 

2° 

anno 

3° 

anno 

4° 

anno 

5° 

anno 

 

Religione    X X X 

Italiano    X X X X X 

Latino   X X X X 

Scienze Umane     X  X 

Filosofia    X X X 

Storia    X X X 

Inglese      X 

Francese    X X X 

Matematica  X   X   X X 

Fisica      X X 

Storia dell’Arte*    X X X 

Scienze Naturali        X X 

Scienze Motorie  X X X X X 

 

* Disciplina con parte del monte ore (18 ore) svolta in lingua inglese (didattica CLIL) 

 

In merito alle ammissioni all’EDS il CD del 13 aprile 2021 ha deliberato - e i CDC hanno acquisito - 

la specifica come segue: 

“Si delibera che i P.A.I. e i debiti contratti al IV anno di studi nel corso dell’A.S. 2019/20 sono 

ritenuti saldati 

O a seguito del superamento di prove specifiche  

O con il conseguimento della sufficienza in sede di scrutinio di ammissione all’EDS 

O con un percorso di evidente miglioramento rispetto al livello di partenza.” 

 

TEMPI SCOLASTICI 
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Quadro orario settimanale della classe 

Nell’ambito dell’Offerta Formativa dell’Istituto, gli studenti nel primo biennio hanno intrapreso lo 

studio della Musica, che ha consentito a 7 studentesse di conseguire il diploma ABRSM di I grado di 

teoria musicale e, a partire dalla classe terza, lo studio di una seconda lingua straniera (Lingua e 

Letteratura Francese),  

Nel corso dei primi quattro anni, in merito sempre al potenziamento linguistico, si sono svolte lezioni 

di conversazione, con cadenza quindicinale, con un docente madrelingua durante le ore curricolari 

di Inglese; nell’ultimo anno, inoltre, l’insegnamento della Storia dell’Arte si è svolto per 18 ore in 

lingua inglese (metodologia didattica CLIL). 

 

Materia Ore settimanali 

 

Religione 1 

Lingua e letteratura italiana 4 

Lingua e cultura latina 2 

Scienze Umane 5 

Filosofia   2* 

Storia 2 

Inglese 3 

Francese   2* 

Matematica 2 

Fisica 2 

Storia dell’Arte      2** 

Scienze Naturali 2 

Scienze Motorie 2 

 

Totale 31 

 

*La II Lingua straniera (Francese) è stata introdotta come disciplina di studio negli ultimi tre anni di corso, in 

compensazione oraria con Filosofia (2 h. curricolari settimanali invece di 3h.) come da delibera MIUR. 

** Disciplina CLIL in Lingua Inglese per 18 ore curricolari. 

PROFILO ATTESO IN USCITA  
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LICEI 

Area Competenza 

Metodologica 

Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre 

ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi 

superiori, naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo 

l’intero arco della propria vita. 

Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed 

essere in grado di valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 

Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole 

discipline. 

Logico-

argomentativa 

Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le 

argomentazioni altrui. 

Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a 

individuare possibili soluzioni. 

Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 

comunicazione. 

Linguistica e 

comunicativa 

Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare dominare la scrittura in 

tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più avanzati 

(sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), 

modulando tali competenze a seconda dei 

diversi contesti e scopi comunicativi. 

Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: saper leggere e 

comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature 

di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto 

storico e culturale; 

Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare curare l’esposizione orale 

e saperla adeguare ai diversi contesti. 

Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze 

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento. 

Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre 

lingue moderne e antiche. 

Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare 

ricerca, comunicare 

Storico- 

umanistica 

Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali 

ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i 

diritti e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini.  
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Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più 

importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, 

dall’antichità sino ai giorni nostri. 

Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), 

concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, 

relazione, senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi 

geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei 

processi storici e per l’analisi della società contemporanea.  

Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, 

filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e 

delle correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per 

confrontarli con altre tradizioni e culture. 

Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico 

e artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della 

necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione. 

Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle 

invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee.  

Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo 

spettacolo, la musica, le arti visive. 

Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui 

si studiano le lingue. 

Scientifica, 

matematica e 

tecnologica 

Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le 

procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle 

teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà. 

Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali 

(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i 

metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze 

applicate.   

Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività 

di studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica 

nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell'individuazione di 

procedimenti risolutivi. 
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LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

 

1 

Aver acquisito le conoscenze dei principali campi d’indagine delle scienze umane mediante gli apporti 

specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e socio-antropologica; 

 

2 

aver raggiunto, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di autori significativi del passato e 

contemporanei, la conoscenza delle principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della cultura 

occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea; 

3 
 saper identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni storiche, 

filosofiche e sociali, e i rapporti che ne scaturiscono sul piano etico-civile e pedagogico-educativo; 

4 

saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà della realtà sociale, con 

particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle pratiche dell’educazione 

formale e non formale, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali; 

5 
possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e critica, le 

principali metodologie relazionali e comunicative, comprese quelle relative alla media education. 
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COMPETENZE TRASVERSALI EFFETTIVAMENTE CONSEGUITE 

 

Nella programmazione di inizio anno sono stati delineati i seguenti obiettivi formativi: 

 
– Potenziare la partecipazione attiva e responsabile e l’atteggiamento critico e riflessivo. 

 
– Agire nella consapevolezza degli obiettivi culturali ed educativi su cui è costruito il proprio 

percorso. 

 
– Rispettare le persone e assimilare le regole, sviluppando una migliore coscienza civile e sociale. 

 
– Vivere l’ambiente della scuola e della classe come luogo di incontro e di scambio, rinsaldando i 

legami di solidarietà. 

 
– Analizzare le proprie attitudini e aspettative in ordine alla scelta universitaria. 
 

Grado di raggiungimento degli obiettivi formativi 

Gli obiettivi formativi sono stati raggiunti a livelli diversi, in base alla situazione di partenza dei singoli 

alunni e alle loro attitudini. Gli studenti hanno comunque nel complesso mostrato un’evoluzione 

positiva, in relazione sia al proprio contributo al buon andamento della vita di classe sia alla capacità 

di valutarsi e di progettare il proprio percorso futuro; solo in rari casi l’approccio costruttivo alle 

attività scolastiche e l’atteggiamento critico e riflessivo non si sono pienamente consolidati. 

 

 

Nella programmazione di inizio anno sono stati inoltre delineati i seguenti obiettivi didattici: 

 
– Acquisire in modo organico i contenuti e i metodi delle diverse discipline; saperli esprimere 

utilizzando i linguaggi specifici. 

 
– Potenziare l’autonomia, consolidando le capacità di selezione, analisi, sintesi, ragionamento 

critico e argomentazione delle proprie affermazioni. 

 
– Individuare collegamenti e relazioni, lavorando nella prospettiva dell’interdisciplinarità. 

 

 

Grado di raggiungimento degli obiettivi didattici 

Anche gli obiettivi didattici sono stati raggiunti a livelli diversi, che spaziano da un’acquisizione 

piena, facilitata da capacità personali potenziate negli anni mediante un approccio consapevole e 

metodico allo studio, a una solo parziale da parte di alunni – in numero comunque esiguo – che, pur 

avendo generalmente acquisito contenuti e metodi delle diverse discipline, non si valgono ancora 

dei linguaggi specifici e non sempre riescono a effettuare in modo pienamente autonomo ed 

efficace sintesi e collegamenti interdisciplinari. 
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EDUCAZIONE CIVICA 

Il CdC ha elaborato, nel corso dell’ultimo anno scolastico, il seguente percorso pluridisciplinare con 

la definizione delle competenze e degli atteggiamenti attesi come segue:  

PROGETTUALITÀ CONDIVISA 

DAL CDC 

  

Indicare/descrivere 

attività/percorsi/progetti attivati 

dal cdc in tema di educazione 

civica 

Apporti disciplinari  

 

Indicare, per ciascuna disciplina, 

i saperi implicati e il monte ore 

dedicato  

Risultati attesi  

 

 

Descritti in termini di competenze 

e atteggiamenti 

1) CITTADINANZA AGITA 

     COSTITUZIONE 

 

 

Il rapporto individuo-Stato 

nell’età contemporanea 

 

STORIA E FILOSOFIA 

N° ore: 12 

SAPERI: 
– Confronto tra modelli 

costituzionali di fine 

Ottocento e Novecento. 
– Modelli politici emergenti 

nelle filosofie tra Ottocento 

e Novecento. 
– Società di massa e 

movimenti politico- 

ideologici nel Novecento. 
– La Costituzione repubblicana 

italiana: genesi storica e 

analisi degli elementi 

strutturali.  
– Genesi, costituzione e 

istituzioni dell'Unione 

Europea e degli organismi 

internazionali. 

 
 

 

INGLESE  

N° ore: 4 

SAPERI:  

1984, George Orwell 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE:  

– Essere in grado di leggere il 

passato attraverso i testi 

letterari, storici, artistici, 

scientifici e filosofici, per 

comprendere il presente e 

progettare il futuro sulla base 

dei valori che fondano la 

nostra civiltà. 

 
– Cogliere in fatti, esperienze e 

problemi locali il nesso con 

dimensioni più ampie (locali, 

regionali, nazionali e 

internazionali). 

 
– Partecipare ai processi 

decisionali di classe e di 

collettività più ampie, 

assumendosi la responsabilità 

delle scelte. 

 

COMPETENZE:  
– Essere in grado di leggere il 

passato attraverso i testi 

letterari per comprendere il 

presente e progettare il futuro 

sulla base dei valori che 

fondano la nostra civiltà. 

 

ATTEGGIAMENTI: 
– accogliere le idee dell’altro 

con apertura e disponibilità ad 

un ascolto sempre più attento 

e profondo. 
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STORIA DELL’ARTE  

N° ore 2 

SAPERI:  

Il ruolo di Canova nell’ambito 

della salvaguardia del 

patrimonio artistico italiano e la 

nascita del museo pubblico in 

epoca neoclassica (scheda del 

libro di testo p. 903) 

I Beni culturali: definizione, 

categorie e funzione 

Alcuni aspetti fondamentali 

della legislazione 

 

COMPETENZE: 

– Sviluppare strategie di 

comportamenti positivi con se 

stessi, con gli altri, con 

l’ambiente: riconoscere 

l’illegalità nella gestione dei 

beni artistici e del paesaggio. 

 

ATTEGGIAMENTI: 

– Accrescere il bagaglio di 

risorse personali (lifeskills) 

come fondamentale mezzo 

per lo sviluppo di un senso 

critico. 
– Partecipare in modo 

consapevole, responsabile, 

collaborativo ad azioni a tutela 

del patrimonio pubblico. 
– Valorizzare la sinergia tra 

interventi legislativi e 

mutamenti culturali (= gli 

interventi legislativi non 

bastano se non sono 

accompagnati da cambiamenti 

culturali). 

2) MEMORIA 

 

Recupero della memoria storica 

e responsabilità 

 

STORIA E FILOSOFIA 

N° ore: 3 

SAPERI 

Giornata della Memoria, 

contestualizzata con riferimenti 

al fenomeno dei totalitarismi e 

alle radici storiche 

dell’atteggiamento razzista e 

antiebraico:  
– origine e interpretazioni del 

concetto storiografico di 

totalitarismo; 
– antisemitismo e razzismo tra 

Ottocento e prima metà del 

Novecento; 
– il processo Eichmann e la 

riflessione di H. Arendt ne La 

banalità del male. 

 

SCIENZE UMANE 

N° ore: 2 

SAPERI: 

Levinas e Lacan 

 

 

 

      COMPETENZE: 
– Valorizzare la diversità e 

promuovere occasioni di 

confronto, dialogo e 

riflessione costruttivi. 

 

      ATTEGGIAMENTI: 
– Provare almeno a ipotizzare 

azioni concrete, individuali o di 

gruppo, per presidiare nel 

nostro tempo la persona e la 

sua dignità. 

 

 

 

 

 

      COMPETENZE: 

– Riflettere sull’esperienza 

dell’altro, sul narcisismo e 

sull’etnocentrismo. 
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STORIA DELL’ARTE 

LATINO 

N° ore: 2 

SAPERI:  

spunti di antisemitismo nella 

letteratura latina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STORIA DELL’ARTE 

N° ore: 3 

SAPERI: 

Vita e opera dell’artista 

Charlotte Salomon 

Pablo Picasso, “Guernica” 

La mostra dell’arte degenerata 

Capolavori perduti durante la 

Seconda guerra mondiale 

 

PROGETTO D’ISTITUTO: 

GIORNATA DELLA MEMORIA 

Visione del documentario 

storico Il processo Eichmann 28 

gennaio 2021 

     ATTEGGIAMENTI: 
– Mettere in pratica letture più 

complesse dei fenomeni 

culturali 

     COMPETENZE:  

– Attraverso la lettura, la 

comprensione e 

l'interpretazione dei testi 

prendere consapevolezza 

dell’importanza della memoria 

per la costruzione del presente 

e del futuro, per la propria vita 

e per quella della collettività.  

 
– Potenziare il rispetto verso 

l'altro e verso ogni cultura. 

 

     ATTEGGIAMENTI: 
– Relazionarsi correttamente 

con gli altri. 

 

 

 

 

      COMPETENZE:  

– Interpretare le immagini col 

metodo dell’indagine 

storiografica e valersene per 

integrare e supportare le 

proprie conoscenze. 

 

      ATTEGGIAMENTI: 
– Vivere nel presente senza 

dimenticare il cammino di 

conquista di democrazia e 

valori compiuto nel corso del 

tempo. 

 

3) PROGETTO D’ISTITUTO 

PREVENZIONE LUDOPATIE: “C’è 

gioco e gioco” 

A cura dell’Associazione 

ElasticaMente, due incontri in 

aula nel primo quadrimestre, per 

complessive 3 ore. 

 

DISCIPLINE COINVOLTE:  

ITALIANO  

N° ORE: 2 

lettura di passi di opere in cui 

sia affrontato il tema del gioco 

d’azzardo (Luigi Pirandello, Il fu 

Mattia Pascal, cap. VI; Fëdor 

Dostoevskij, Il giocatore, estratti 

dai capitoli iniziali) 

 

COMPETENZE (comuni alle 

discipline coinvolte):  
– Utilizzare e condividere sul 

web informazioni personali 

identificabili in sicurezza per 

se stessi e per gli altri. 
– Utilizzare in maniera 

appropriata le parole dal 

punto di vista comunicativo. 
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INGLESE  

N° ORE: 2 

Reading di comprensione sul 

tema 

 

RELIGIONE  

N° ORE: 2 

Dialogo di ripresa dei contenuti 

dell’incontro e attività ludica 

FILOSOFIA 

N° ORE: 2  

SAPERI: la riflessione filosofica 

sul desiderio/ facoltà di 

desiderare in Kant, 

Schopenhauer, Freud. 

 

SCIENZE MOTORIE 

N° ORE: 2 

Disturbi del sonno e ansia 

 

– Confrontarsi con contesti 

culturali diversi dal proprio. 
– Promuovere l’uso di 

tecnologie digitali a favore del 

benessere psicofisico e 

dell’inclusione sociale. 
– Individuare i fattori di rischio 

riconducibili al GAP che 

minacciano se stessi e gli altri 

e mettere in atto strategie 

preventive per sé e per gli 

altri. 
– Agire in modo responsabile e 

costruttivo di fronte a 

problemi collettivi.  
– Essere consapevole dei gruppi 

che si frequentano all’interno 

dell’Istituto scolastico e fuori e 

riconoscerne il contributo 

positivo, o negativo. 
– Individuare i fattori di rischio 

riconducibili al GAP che 

minacciano si stesso e gli altri 

e mettere in atto strategie 

preventive. 

 

ATTEGGIAMENTI (comuni alle 

discipline coinvolte):  
– Rispettare gli spazi, le persone, 

i beni pubblici comuni. 
– Avere contezza delle proprie 

idee e comportamenti e 

valutarne le conseguenze. 
– Riconoscere la presenza 

positiva dell’altro e il valore 

della diversità 
– Essere disposti a negoziare la 

realizzazione dei propri 

interessi e desideri personali 

in base a esigenze e interessi 

degli altri individui. 
– Osservare i regolamenti che 

garantiscono il corretto 

utilizzo degli strumenti digitali 

e dei diversi canali di 

comunicazione. 
– Saper dire “no” qualora il 

gruppo faccia scelte dannose 

nei confronti di altri individui. 
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ATTIVITÀ CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI 

Allo scopo di arricchire e potenziare le conoscenze e le competenze acquisite dagli studenti negli 

anni, sono state programmate diverse attività curricolari ed extracurricolari, che hanno visto la 

risposta positiva dalla classe. 

Si precisa, però, che l’emergenza sanitaria tuttora in corso ha impedito o limitato nell’ultimo biennio 

la realizzazione di molte iniziative.  

 

CLASSE TERZA 

 

ATTIVITÀ DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Focus formativo e di apprendimento in sinergia multidisciplinare stabilito dal Consiglio di Classe 

Denominazione 

Imparare a imparare 

Obiettivi 

Organizzare il proprio apprendimento individuando, 

scegliendo e utilizzando varie fonti e modalità di 

informazione e formazione, anche in funzione dei 

tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio 

metodo di studio e di lavoro. 

Attività di cittadinanza nelle singole discipline 

Scienze Umane (20 ore) 

 

Religione (8 ore) 

 

 

Storia dell’Arte (5 ore) 

 

 

 

Italiano (12 ore) 

 

 

 

Latino (5 ore) 

 

Filosofia: sviluppo del tema Cittadino, educazione 

e Stato (10 ore) 

 

 

 

 

 

Recupero della Memoria: identità culturali e 

diversità presenti in Europa (Storia/ Filosofia – 10 

ore) 

Preparazione alla visita al Memoriale della Shoah di 

Milano e al Giardino dei Giusti di Milano 

 

Recupero della memoria (Storia): nascita ed 

evoluzione delle istituzioni politiche in Europa tra 

Medioevo ed età moderna (17 ore) 

La dimensione sociale dell’esperienza: individuo, 

società, cultura. 

 

Le migrazioni nella Bibbia e nel mondo 

contemporaneo; storie di donne migranti. 

 

Sensibilizzazione sulla conservazione e la tutela del 

patrimonio artistico. 

 

Il concetto di “patria”, il progetto politico e il 

rapporto tra intellettuale e potere nelle opere degli 

autori di epoca medievale e umanistica. 

 

Il ruolo politico del teatro antico. 

 

Cittadino, pòlis e democrazia: i Sofisti e Socrate; 

Etica e politica nel pensiero di Platone e di Aristotele. 

Iniziative per Giornata della memoria: 

-Il tema della memoria e della Shoah (Storia); 

-Ricerca su alcune figure di Giusti (in preparazione 

alla visita al Giardino dei Giusti di Milano). 

 

- Le istituzioni universali nel Medioevo: l’ideale della 

res publica christiana, Papato e Impero; 

- Monarchie feudali e monarchie nazionali; 

- Origine e caratteristiche dello stato moderno; 

- La frattura dell’unità religiosa dell’Europa 

Occidentale: Riforma protestante e Riforma-

Controriforma cattolica; i conflitti religiosi tra XVI e 

XVII sec. 
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Progetti d’Istituto 

Oltre agli apporti delle singole discipline, le attività progettuali previste in orario curricolare qui di seguito 

indicate hanno concorso a far acquisire agli studenti competenze sociali, civiche e culturali che li rendano 

cittadini responsabili. 

PCTO dal 18 al 30 marzo 2019 Si veda sezione specifica del presente documento 

Educazione alla cittadinanza e alla legalità / 

Giornata della Memoria 

Visita al Memoriale della Shoah e al Giardino dei 

Giusti di Milano – 5 febbraio 2019 

Educazione alla cittadinanza e alla legalità Visita alla mostra di documenti storici della prima 

metà del ’900, Memoria, memorie, allestita presso la 

Sala del Consiglio Comunale di Busto Arsizio – 5 giugno 

2019 

Prevenzione  

(a cura della Commissione Ben-Essere) 

Sensibilizzazione in merito ai danni provocati 

dall’uso di sostanze stupefacenti 

Esperienza sul campo presso la Comunità Exodus di 

Villadosia (Vergiate) – 22 gennaio 2019 

Iniziativa nell’ambito del Festival FilosofArti Sul tema Dialogo, lezione magistrale di F. Trabattoni 

e spettacolo teatrale dal Fedro di Platone – Teatro 

delle Arti di Gallarate, 27 febbraio 2019 

 

ALTRE ATTIVITÀ  

Viaggio di istruzione Città d’arte italiana: Parma – 7 maggio 2019 

Internazionalizzazione Lezioni di conversazione, con cadenza quindicinale, 

con un docente madrelingua durante le ore 

curricolari di Inglese. 

Certificazioni ECDL (tre alunne); preparazione all’esame mediante 

corso pomeridiano presso il Liceo Crespi 

Progetto Ecopatente 2018 Percorso formativo per una guida sostenibile – Liceo 

Crespi, 20 novembre 2018 (3 ore) 

Attività a libera partecipazione da parte di gruppi 

o di singoli alunni 

– Partecipazione a Matematica senza frontiere – 26 

febbraio 2019 
– Laboratorio teatrale 
– Corale d’Istituto Polymnia 
– Centro sportivo studentesco 
– Attività di volontariato 
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CLASSE QUARTA 

 

ATTIVITÀ DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Focus formativo e di apprendimento in sinergia multidisciplinare stabilito dal Consiglio di Classe 

Denominazione 

Azioni volte a far acquisire agli studenti la 

consapevolezza dei diritti e dei doveri per un 

responsabile e attivo esercizio di cittadinanza 

agita 

Obiettivi 

– Partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita 

di gruppo 
– Comunicare il proprio punto di vista nel rispetto di 

quello altrui 
– Percepire la propria appartenenza a un 

determinato contesto storico-culturale 
– Riflettere in maniera critica sugli eventi 
– Partecipare ai diversi momenti comunitari e 

impegnarsi attivamente per risolvere i problemi 
– Assumere comportamenti di attenzione e cura nei 

confronti dell’ambiente e del patrimonio artistico 

Attività di cittadinanza nelle singole discipline 

Religione (3 ore) 

 

Italiano (8 ore) 

 

 

   

 

Latino (8 ore) 

 

Scienze Umane (10 ore) 

 

 

 

Storia dell’Arte (4 ore) 

 

 

Inglese (3 ore) 

 

Francese (5 ore) 

 

Filosofia / Storia (30 ore) 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La comunicazione non violenta 

 

Riflessioni sulle forme di governo attraverso le 

pagine della letteratura: spunti da passi del 

Purgatorio dantesco, da Machiavelli, dagli autori 

dell’Illuminismo lombardo 

 

L’arte della persuasione: l’oratoria ciceroniana 

Esperienze di PCTO e redazione di una relazione di 
osservazione e analisi. L’incontro con la diversità, la 
disabilità e il disagio psichico 
 

Riflessioni e approfondimenti sulla tutela e 

conservazione dei beni artistici  

 

Il pregiudizio nelle opere di Shakespeare 

 

La libertà d’espressione - Versailles - comprensione 

di strutture e concetti 

 

Individuo, Stato moderno, diritti 
- Forme dello Stato moderno nel XVII sec.: il 
parlamentarismo inglese (con analisi del Bill of 
Rights) e l’assolutismo francese (analisi da le 
Memorie di Luigi XIV). 
- Il pensiero politico moderno: il giusnaturalismo di 
Grozio, le prospettive politiche di Hobbes, Locke, 
Montesquieu, Rousseau. 
- Le riforme negli Stati del XVIII sec. e l’“assolutismo 
illuminato”. 
- Le rivoluzioni politiche nel XVIII sec.: la guerra di 
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Scienze Naturali (5 ore) 

indipendenza americana (analisi della Dichiarazione 
di Indipendenza), la rivoluzione francese e l’età 
napoleonica (differenze tra le Costituzioni del 1791, 
del 1793 e del 1795). 
- Lo Stato-nazione nell’Ottocento: il processo di 
unificazione italiano (analisi dello Statuto Albertino) 

 

Educazione alimentare ed educazione sessuale 

Progetti d’Istituto 

Oltre agli apporti delle singole discipline, le attività progettuali previste in orario curricolare qui di seguito 

indicate hanno concorso a far acquisire agli studenti competenze sociali, civiche e culturali che li rendano 

cittadini responsabili. 

PCTO  Si veda sezione specifica del presente documento 

Educazione alla cittadinanza e alla legalità / 

Giornata della Memoria 

– Visione del video dello spettacolo teatrale di M. 

Paolini, Ausmerzen, sul Programma T4 – Eutanasia 

25 gennaio 2020  
– Visita al campo di concentramento e sterminio di 

Auschwitz-Birkenau all’interno del viaggio 

d’istruzione a Cracovia dal 13 al 15 febbraio 2020 

Prevenzione  

(a cura della Commissione Ben-Essere) 

Progetto Open Day Cooperativa 98 

Visita presso la Cooperativa Sociale Progetto 98 di 

Busto Arsizio, per ascoltare storie di persone che 

hanno subito un trauma cranico – 7 novembre 2019 

 

ALTRE ATTIVITÀ  

Viaggio di istruzione Cracovia (Polonia) – dal 13 al 15 febbraio 2020 

Internazionalizzazione – Lezioni di conversazione, con cadenza 

quindicinale, con un docente madrelingua 

durante le ore curricolari di Inglese. 

Orientamento in uscita – Partecipazione al Salone dell’Orientamento di 

Verona – 28 novembre 2019 
– Partecipazione a videoconferenze di 

orientamento universitario organizzate da diversi 

atenei 

Attività a libera partecipazione da parte di gruppi 

o di singoli alunni 

– PON Green School Bio-energetici c/o Liceo Crespi 

(un alunno – attività valida per PCTO) 
– Vivere e conoscere il territorio – Le vie dell’acqua: 

escursione naturalistica a Premia (VB) – 4 

dicembre 2019  
– Laboratorio teatrale 
– Centro sportivo studentesco 
– Attività di volontariato 
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CLASSE QUINTA 

 

ATTIVITÀ DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Focus formativo e di apprendimento in sinergia multidisciplinare stabilito dal Consiglio di Classe 

Denominazione 

Agire in modo autonomo e responsabile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individuare collegamenti e relazioni 

Obiettivi 

– Acquisire i concetti di democrazia, giustizia, 

uguaglianza, cittadinanza e diritti civili nei loro 

fondamenti filosofici e nella loro evoluzione 

storica 
– Partecipare alle proposte progettuali di 

cittadinanza 
– Dimostrare senso di responsabilità, comprensione 

e rispetto per i valori condivisi 
– Inserirsi in modo attivo e consapevole nella vita 

sociale e farvi valere i propri diritti riconoscendo 

nel contempo quelli altrui 
– Riflettere sul ruolo che ciascun individuo svolge 

nella definizione delle dinamiche che interessano 

la comunità 

 
– Cogliere analogie e differenze tra concetti, anche 

appartenenti ad ambiti disciplinari diversi, 

elaborando argomentazioni coerenti 
– Riconoscere le relazioni di causa/effetto 
– Riconoscere le relazioni tra fenomeni 

Progetti d’Istituto 

Oltre agli apporti delle singole discipline (per il totale delle ore svolte si veda la sezione Ed. Civica), le 

attività progettuali previste in orario curricolare qui di seguito indicate hanno concorso a far acquisire agli 

studenti competenze sociali, civiche e culturali che li rendano cittadini responsabili 

PCTO  Si veda sezione specifica del presente documento 

Educazione alla cittadinanza e alla legalità / 

Giornata della Memoria 

PROGETTO AFFERENTE ALL’AMBITO 

DELL’EDUCAZIONE CIVICA  

(si veda sezione dedicata del presente documento) 

– Video-lezione del prof. G. Amato La Costituzione 

spiegata ai ragazzi, 14 dicembre 2020, messa a 

disposizione dalla Fondazione Corriere della Sera 
– Visione del documentario storico Il processo 

Eichmann – 28 gennaio 2021 

Prevenzione  

(a cura della Commissione Ben-Essere) 

Prevenzione ludopatie 

PROGETTO AFFERENTE ALL’AMBITO 

DELL’EDUCAZIONE CIVICA  

(si veda sezione dedicata del presente documento) 

Progetto “C’è gioco e gioco”, condotto 

dall’Associazione ElasticaMente – due incontri con la 

classe nel primo quadrimestre, per complessive 3 ore 

Seminario di Letteratura Utopia/Distopia – Teatro della Arti di Gallarate, 27-28 

novembre 2020 (fruizione in streaming) 

Seminario di approfondimento storico Gli Anni Ottanta - Teatro della Arti di Gallarate, 16-17 

aprile 2021 (fruizione in streaming) 
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ALTRE ATTIVITÀ  

Tour virtuale Street art – iniziativa curata dall’Associazione 

Artaway/Opera d’arte di Milano – 21 maggio 2021. 

Fruizione in streaming 

Certificazioni – Certificazione esterna di lingua inglese University 

of Cambridge in ESOL: due alunne (liv. B2) 
– Certificazione IELTS: un’alunna (liv. C1) 

Orientamento in uscita Partecipazione a videoconferenze di orientamento 

universitario e/o a colloqui di selezione organizzati 

da diversi atenei 

Attività a libera partecipazione da parte di gruppi 

o di singoli alunni 

– PON: Sviluppo del pensiero critico e capacità 

argomentative – Liceo Crespi, primo quadrimestre 

(un alunno – attività valida per PCTO) 
– Centro sportivo studentesco 
– Attività di volontariato 
– Preparazione presentazione attività di Istituto 

realizzate in occasione della Giornata della 

Memoria c/ o Villa Recalcati di Varese e video- 

intervista al prof. E. Speroni La Resistenza 

“taciuta”: il ruolo delle donne nella lotta di 

liberazione a Busto Arsizio in occasione delle 

celebrazioni cittadine per il 25 aprile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

DIDATTICA CLIL 

 

Docente:  

Disciplina coinvolta: STORIA DELL’ARTE                 Lingua: INGLESE               N° complessivo di ore: 18  

 

MATERIALE     

X autoprodotto      X già esistente   

 

 

 

contenuti 

disciplinari 

Romanticism in English painting: John Constable and William Turner 

Portraits of Salisbury Cathedral 

 

The charm of industrial revolution 

William Turner: “Rain, steam and speed”. 

 

The spread of Impressionism 

 A marvellous sketch: Claude Monet, “Boulevard des Capucines”; 

“Multicolored water lilies” 

 

Methodology: How to describe a work of art. 

Art for children: creation of a simple presentation of a work of art for the students 

of primary school (work in a small group). 

 

George Seurat and Pointillisme: 

“Lighthouse at Honfleur” 

 

Pablo Picasso: “Les demoiselles d’Avignon”, video by Khan Academy. 

 

modello operativo X insegnamento gestito dal docente di disciplina con consigli della docente di 

Inglese della classe. 

▯ insegnamento in co-presenza  altro ____________ 

  

metodologia / 

 modalità di lavoro 

X frontale     ▯ individuale            X a coppie     X  in piccoli gruppi   

▯ utilizzo di particolari metodologie didattiche 

risorse 

(materiali, sussidi) 

Presentazioni, video, materiali cartacei e multimediali di volta in volta preparati o 

scelti dalla docente. 
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PROGRAMMI DISCIPLINARI 
 

PROGRAMMA DISCIPLINARE DI RELIGIONE CATTOLICA 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

CONOSCENZE 

Conoscenza delle linee fondamentali del pensiero cristiano, in particolare nel contesto 

contemporaneo - Consapevolezza del dialogo interreligioso e il suo contributo per la pace fra i popoli 

- Conoscenza di alcune interpretazioni religiose e cristiane della condizione umana (ad es: 

Vita/morte; finitezza/trascendenza; egoismo/amore, necessità/libertà - Conoscenza di 

orientamenti cattolici su alcuni grandi temi di etica. 

 

COMPETENZE 

Lo svolgimento delle aree tematiche disciplinari nel corso degli anni, ha introdotto gli studenti verso 

la costruzione di un’identità libera e responsabile, ponendosi domande di senso nel confronto con i 

contenuti del messaggio evangelico e secondo la tradizione della Chiesa. 

- Ascoltare e comprendere le opinioni degli altri.  

- Formarsi una propria opinione ed esprimerla. 

- Comprendere le argomentazioni degli altri. 

- Mettersi in discussione, nella consapevolezza del valore di questo atto. 

CAPACITÀ 

Capacità di confronto inter-cristiano, interreligioso e interculturale. -Capacità di comprendere e 

rispettare posizioni diverse in campo religioso ed etico. -Capacità di passare gradualmente dal piano 

delle conoscenze a quello della consapevolezza e dell’approfondimento in rapporto alla rilevanza 

del cristianesimo sulla cultura e sulla vita individuale e sociale, in particolare per quanto concerne 

la crescita civile della società italiana ed europea. 

 

METODI E STRUMENTI 

Lezione frontale, analisi del testo, lezione dialogata, discussione guidata. 

 

MODALITÀ DI VERIFICA 

Gli studenti sono stati valutati: in base al grado di raggiungimento degli obiettivi, al loro impegno 

in classe, al grado di attenzione, di interesse, di coinvolgimento attivo. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Il giudizio dell’IRC si esprime in: Ottimo, Buono, Discreto, Sufficiente, Insufficiente. 

 

  ascolto/comprensione partecipazione al 

dialogo 

mettersi in 

discussione 

Insufficiente Non ascolta Non interviene Non si mette in 

discussione 

sufficiente Ascolta Manifesta solo assenso 

o dissenso 

Non si mette in 

discussione 
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discreto Ascolta e prova a 

comprendere la 

posizione degli altri 

Interviene qualche 

volta, provando ad 

esprimere la propria 

posizione 

Qualche volta prova a 

mettersi in 

discussione 

buono Ascolta e comprende la 

posizione degli altri 

Interviene ed esprime 

la propria posizione 

Si mette in discussione 

ottimo Ascolta e comprende le 

argomentazioni degli 

altri 

Interviene ed esprime 

la propria posizione 

motivandola 

Si mette in discussione 

ed è consapevole del 

valore di questo atto 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
– In viaggio verso la maturità 

 

LE DIVERSITÀ 

– Abbracciare le diversità. 

– Ciò che abbiamo in comune è la diversità 

– “Niente scuse… Se non fossi nato così… 

– “Perché non possiamo non dirci africani” 

– Tutti parenti e tutti  differenti 

– Why only Future Worth Building includes everyone 

– Il futuro è fatto di te… Il segreto è l’incontro 

 

LA PANDEMIA CI HA CAMBIATI 

– Dialogo: Come mi sento nel nuovo Lockdown... rispetto a quello precedente? 

 

ENCICLICA FRATELLI TUTTI 

– Lettura e approfondimento dei contenuti dell’Enciclica in piccoli gruppi 

– Dialoghi sulle domande emerse dai contenuti degli otto capitoli dell’Enciclica: 

– Dignità umana - perché è importante la fraternità - andare oltre un mondo di soci, oltre le 

frontiere, oltre i populismi e la violenza - oltre la manipolazione e la violenza - dialogo 

interreligioso amicizia Sociale, verso una politica fraterna, cultura dell’incontro. 

 

I DIRITTI UMANI 

– I diritti umani sono diritti di tutti? 

– Ascolto della relazione di Nicoletta Dentico 

– Dialogo: i vaccini sono un diritto per tutti? 

– Dialogo: I brevetti sono al di sopra del valore della vita? 

 

LE EMOZIONI NELLA BIBBIA 

– Parliamo di emozioni 
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– Alfabetizzazione emotiva 

– Metaforico viaggio nel mondo delle proprie emozioni 

– Possono esistere emozioni senza corpo? 

– Relazioni reali e relazioni virtuali 

– Nella Tempesta della vita, il vento caldo viene dalla resilienza 

– Le emozioni e gli affetti di Gesù nei Vangeli 

 

CAMBIARE SI PUÒ 

– DEBATE. Tesi A: È importante intervenire sempre per migliorare la realtà 

– Tesi B: È inutile agitarsi, la realtà non si può migliorare 

 

CAMBIAMENTI CLIMATICI 

– DEBATE: Tesi A: Le azioni umane incidono sui cambiamenti climatici 

– Tesi B: Le azioni umane non incidono sui cambiamenti climatici 

 

REALIZZAZIONE DI SÉ 

– DEBATE. Tesi A: L’uomo si realizza quando dimentica se stesso e si spende a servizio degli altri 

– Tesi B: L’uomo si realizza quando si concentra solo sui propri obiettivi 

 

– DIALOGO INTERRELIGIOSO 

– DEBATE. Tesi A: Le religioni sono causa di conflitti tra i popoli 

– Tesi B: Le religioni possono essere vie di pace fra i popoli. 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI ITALIANO 

  
OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Per quanto concerne l’italiano, la classe ha mantenuto la continuità didattica nell’intero 

quinquennio. Gli alunni hanno partecipato al dialogo educativo – alcuni più attivamente di altri – 

dimostrandosi disponibili a compiere un positivo percorso di apprendimento; l’eterogeneità dei 

risultati è stata determinata dalla maggiore o minore serietà nell’impegno e dall’effettiva efficacia 

del metodo di studio di cui ciascuno si è valso. In alcuni casi al semplice apprendimento si è aggiunta 

la passione per la disciplina, in altri, invece, il sussistere e il permanere di difficoltà (specie 

nell’espressione, sia scritta sia orale) hanno ostacolato la realizzazione di un pieno progresso. Il 

livello medio della classe in termini di conoscenze, competenze e capacità risulta nel complesso 

buono; vi sono punte di eccellenza, costituite da alunni che hanno saputo rielaborare in modo 

autonomo e personale quanto appreso, provando a trasformarlo in un possesso per la vita. 

  

FINALITÀ  

Trascrivo, con riferimento alla programmazione disciplinare inserita nel P.T.O.F., le finalità 

disciplinari alla realizzazione delle quali ho lavorato nel corso dell’anno scolastico e che ritengo siano 

state comprese e fatte proprie dalla classe in modi e a livelli differenziati. 

Educazione linguistica: 

1. Arricchire la padronanza linguistica attraverso la considerazione dell’evoluzione dell’italiano nel 

tempo. 

2. Acquisire il linguaggio specifico dell’analisi dei testi e della critica storico-letteraria. 

3. Affinare l’abilità nel decodificare i messaggi. 

4. Esprimersi con matura capacità di scelta personale. 

Educazione letteraria: 

1. Approfondire la coscienza del valore della tradizione culturale del nostro paese, attraverso la 

lettura diretta di opere degli autori più importanti della letteratura italiana. 

2. Acquisire familiarità con la letteratura. 

3. Acquisire una prospettiva interdisciplinare attraverso lo studio della letteratura come iter 

privilegiato per educare lo sguardo sulla realtà in generale. 

4. Consolidare la concezione della lettura come esperienza gratificante e piacevole e non come 

obbligo scolastico. 

CONOSCENZE 

1. Elementi di storia letteraria italiana dell’800 e del ’900 (correnti, autori, opere, testi). 

2. Struttura generale della terza cantica della Commedia di Dante con lettura e analisi di un congruo 

numero di canti. 

COMPETENZE 

Trascrivo, sempre con riferimento alla programmazione disciplinare inserita nel P.T.O.F., le 

competenze disciplinari specifiche relative alla quinta, precisando come la classe nel complesso 

abbia acquisito tali competenze a un livello buono (comprendendo in tale giudizio il livello avanzato 

raggiunto da un gruppo di alunni della classe e quello base su cui si è mantenuto un altro gruppo). 

La sospensione delle attività didattiche in presenza durante il quarto anno e l’alternarsi di attività in 

presenza e a distanza durante il quinto, con il conseguente ripensamento delle modalità di 

svolgimento dell’Esame di Stato, mi hanno portata a riservare minore attenzione all’ultima 

competenza qui di seguito elencata riservare minore attenzione all’ultima competenza qui di 

seguito elencata (specialmente in riferimento alle tipologie B e C), benché per quanto possibile io 
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abbia costantemente guidato gli alunni nella produzione di testi di diverse tipologie (fra cui segnalo 

anche un racconto lungo, scritto da tutti gli alunni della classe secondo il procedimento della 

staffetta), cercando di non vanificare il progetto di acquisizione di solide competenze di scrittura 

impostato con la classe già partire dal primo anno, che mi ha permesso di apprezzare i notevoli 

progressi personali compiuti nel tempo da alcuni studenti rispetto alla situazione di partenza. 

  

1. Valersi delle competenze già acquisite in modo preciso e rigoroso. 

2. Valersi delle competenze di analisi su testi complessi anche non noti (riassumere, parafrasare, 

distinguere elementi strutturali e retorici, nessi logico/temporali, temi di fondo, scelte 

linguistiche) per formulare sintesi e confronti. 

3. Contestualizzare opere e brani studiati nella storia e nella cultura del periodo a cui appartengono 

in modo articolato, con nessi interdisciplinari e osservazioni critiche. 

4. Costruire autonomamente la presentazione di un argomento rielaborato criticamente. 

5. Svolgere le tipologie A, B e C della prima prova dell’Esame di Stato. 

  

CONTENUTI DISCIPLINARI 

  

L’ETÀ RIVOLUZIONARIA E NAPOLEONICA (vol. 2) 

Strutture politiche, sociali ed economiche; ideologie; istituzioni culturali; generi e forme letterarie; 

il Preromanticismo in Europa e in Italia. 

  

UGO FOSCOLO 

La vita e le opere, spec. Ultime lettere di Jacopo Ortis, Sonetti, Sepolcri 

Letture: 

dalle      Ultime lettere di Jacopo Ortis: parte prima, Lettera dell’11 ottobre 1797 (p. G165) 

      Lettera del 26 ottobre (p. G167) 

                                                                     parte seconda, Lettera del 14 maggio, a sera (p. G168) 

                                                           parte terza, Lettera da Milano del 4 dicembre (p. G171) 

                                                           parte quarta, Lettera del 25 marzo, ore 1 (p. G180) 

Dai Sonetti: I, Alla sera (p. G188) 

                  IX, A Zacinto (pp. G914) 

               X, In morte del fratello Giovanni (p. G196) 

Dal carme Dei Sepolcri: vv. 1-61, 91-134, 151-295 (p. G199) 

  

L’OTTOCENTO ROMANTICO (vol. 2 e 3A) 

Romanticismo europeo: origine del termine, aspetti generali e movimenti. Romanticismo italiano: 

la polemica classico-romantica; le ideologie, le istituzioni culturali, il ruolo degli intellettuali 

nell’Italia risorgimentale. 

Letture: 

Carlo Porta, dalle Poesie, La nomina del cappellan, passim (vol. 2, p. G121) 

  

ALESSANDRO MANZONI (vol. 2) 

La vita; le opere precedenti e successive alla conversione (gli Inni sacri; la lirica patriottica e civile; le 

tragedie; I promessi sposi) 

Letture: 

dalle Odi civili, Il cinque maggio (p. G279) 

GIACOMO LEOPARDI (vol. 3A) 

La vita e il pensiero; la poetica del vago e dell’indefinito; i rapporti col Romanticismo; le opere. 
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Letture: 

dai Canti: XII, L’infinito (p. G418) 

              XIII, La sera del dì di festa (p. G422) 

              XXI, A Silvia (p. G429) 

              XXIII, Canto notturno di un pastore errante dell’Asia (p. G434) 

              XXV, Il sabato del villaggio (p. G445) 

              XXVIII, A se stesso (p. G454) 

              XXXV, La ginestra o il fiore del deserto, vv. 1-157, 297-317 (p. G456). 

Dalle Operette morali, Dialogo della Natura e di un Islandese (p. G466) e lettura di una seconda, 

scelta dall’alunno. 

  

LA LETTERATURA DELLA GRANDE EUROPA E DELL’ITALIA UNITA (vol. 3A) 

Le strutture politiche, economiche e sociali dell’Italia postunitaria; le ideologie; le istituzioni 

culturali; il ruolo degli intellettuali; i generi letterari. 

  

IL MODELLO BAUDELAIRE (cenni) 

Letture: 

da I fiori del male, L’albatro (p. H52) 

                                 Corrispondenze (p. H55) 

                            Elevazione (file) 

  

LA SCAPIGLIATURA MILANESE 

Contesto e protagonisti. 

Letture: 

Cletto Arrighi, La Scapigliatura e il 6 febbrajo, Introduzione (p. H46 e file) 

Emilio Praga, da Poesie, Preludio (file) 

Arrigo Boito, dal Libro dei versi, I, Dualismo (p. H57) 

                                                XII, Lezione d’anatomia (p. H62) 

Giovanni Camerana, da Bozzetti, Cerco la strofa che sia fosca e queta (file) 

                                                  Il velo nero (file) 

Igino Ugo Tarchetti, da Fosca, passi dai capp. XII, XIII, XV (p. H68) 

Carlo Dossi, da Goccie d’inchiostro, Le caramelle (P. H79) 

  

LA CULTURA DEL POSITIVISMO 

Contesto e protagonisti. 

  

IL NATURALISMO FRANCESE 

L’evoluzione del romanzo francese dal Realismo al Naturalismo; Émile Zola. 

  

IL VERISMO ITALIANO 

Giovanni Verga: la vita e le opere, spec. Vita dei campi, Novelle Rusticane, I Malavoglia, Mastro-don 

Gesualdo; le tecniche della narrativa verista. 

Letture: 

da Vita dei campi, Prefazione all’Amante di Gramigna, Lettera prefatoria a Salvatore Farina (p. H263) 

                              Rosso Malpelo (p. H245) 

                              La lupa (p. H257) 

                              Fantasticheria (file) 

                         Cavalleria rusticana (file) 

Da Novelle rusticane, La roba (p. H281) 
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Conoscenza integrale de I Malavoglia; ripresa di alcuni passi significativi tratti dalla Prefazione 

(Prefazione al ciclo dei Vinti) (p. H263) e dal capitolo XV (p. H278 – righe conclusive su file) 

Da Mastro-don Gesualdo, parte III, cap. I (file) 

  

IL DECADENTISMO 

L’origine del termine; la visione del mondo decadente; la poetica; i temi e i miti; le coordinate 

storiche e le radici sociali; cenni al Decadentismo europeo. 

Letture: 

Arthur Rimbaud, da Poesie, Vocali (file) 

Paul Verlaine, da Allora e ora, Languore (file) 

  

GIOVANNI PASCOLI 

La vita; il pensiero e la poetica; i temi della poesia pascoliana; le soluzioni formali; le raccolte 

poetiche, spec. Myricae e Canti di Castelvecchio. 

Letture: 

da Myricae, Lavandare (file) 

               Novembre (file) 

               Il tuono (p. H369) 

                Il lampo (file) 

                Temporale (file) 

                      X Agosto (p. H372) 

                  L’assiuolo (p. H375)  

dai Canti di Castelvecchio, La mia sera (file) 

                                        Nebbia (file) 

                                       Il gelsomino notturno (p. H384)             

dai Primi Poemetti, Italy, passim (file) 

                                          

GABRIELE D’ANNUNZIO 

La vita; il pensiero e la poetica; l’estetismo e la sua crisi; i romanzi del superuomo; le opere 

drammatiche; le opere poetiche, spec. le Laudi; la novellistica; la prosa “notturna”. 

Letture: 

dalle Laudi, III, Alcyone, La sera fiesolana (p. H484) 

                                   La pioggia nel pineto (p. H488) 

  

1900-1945. MODERNITÀ E CRISI (vol. 3A e 3B) 

  

I CREPUSCOLARI (vol. 3A) 

Contesto e protagonisti. 

Letture: 

Guido Gozzano, da I colloqui, Totò Merùmeni (p. L82) 

 

LE AVANGUARDIE: I FUTURISTI 

Contesto e protagonisti. 

Letture: 

Filippo Tommaso Marinetti e altri, Manifesto del Futurismo (p. L34) 

       Manifesto tecnico della letteratura futurista (file) 

       da Zang Tumb Tuuum, Bombardamento (file) 
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ITALO SVEVO (vol. 3B) 

La vita; il pensiero e la poetica; i romanzi. 

Letture: 

lettura integrale de La coscienza di Zeno. 

  

LUIGI PIRANDELLO 

La vita; il pensiero e la poetica; le novelle; i romanzi; il teatro. 

Letture: 

conoscenza integrale de Il fu Mattia Pascal; ripresa di due passi significativi tratti dai cap. XII (Lo 

strappo nel cielo di carta, p. M278) e XIII (La lanterninosofia, p. M281). 

  

GIUSEPPE UNGARETTI 

La vita; la recherche ungarettiana: Il porto sepolto, L’allegria, Sentimento del tempo; le ultime 

raccolte. 

Letture: 

da L’allegria, Il porto sepolto (p. M421) 

                    Veglia (p. M423) 

                    Sono una creatura (file) 

                         I fiumi (p. M425) 

                     San Martino del Carso (p. M429) 

                         Soldati (p. M433 

                         Mattina (file) 

  

EUGENIO MONTALE 

La vita; il pensiero e la poetica; la parola e il significato della poesia; scelte formali e sviluppi tematici. 

Letture: 

da Ossi di seppia, I limoni (p. M494) 

                          Non chiederci la parola (p. M498) 

                          Meriggiare pallido e assorto (p. M501) 

                          Spesso il male di vivere ho incontrato (p. M502) 

                          Casa sul mare (p. M506) 

da Le occasioni, La casa dei doganieri (p. M515) 

da Satura, Xenia, II, 5, Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale (p. M534) 

  

Cenni a CARLO EMILIO GADDA 

Letture: 

lettura integrale di Quer pasticciaccio brutto de via Merulana. 

  

Cenni a PIER PAOLO PASOLINI 

Letture: 

da Scritti corsari, Il vuoto del potere ovvero "L'articolo delle lucciole" 

 
– Nel corso del triennio conclusivo del loro percorso di studi gli alunni hanno letto e analizzato 

romanzi di autori fra i più rappresentativi del Novecento italiano, talora assegnati in base a un 

particolare percorso tematico, giungendo ad avere un quadro almeno generale della narrativa 

del XX secolo; alcune fra le opere lette tra il quarto e il quinto anno sono state indicate nelle 

sezioni del programma qui sopra presentato. 
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DANTE, COMMEDIA: PARADISO 

Struttura della cantica; lettura, analisi e parafrasi dei seguenti canti: 

I (lettura integrale)  

II (lettura integrale) 

III (lettura integrale) 

IV, vv. 16-63 

VI (lettura integrale) 

VIII, vv. 31-57 

XI, vv. 22-139 

XII, vv. 1-120 

XV, vv. 13-148 

XVII (lettura integrale) 

XIX, vv. 67-90, 100-111 

XXII, vv. 124-154 

XXIV, vv. 61-66 

XXV, vv. 64-69 

XXVI, vv. 16-18, 49-66 

XXXIII (lettura integrale) 

  

CONTRIBUTO DISCIPLINARE AL FOCUS DI CITTADINANZA 
– Agire in modo autonomo e responsabile: lo studio della letteratura fornisce un contributo 

importante nel condurre a riflettere sull’identità della persona e sul ruolo che ciascun individuo 

svolge nella definizione delle dinamiche che interessano la comunità. 
– Individuare collegamenti e relazioni: lo studio della lingua e della letteratura prevede un’analisi 

attenta dei testi e un confronto costante fra gli stessi, volto a farne cogliere analogie e differenze. 

Eventi ed espressioni culturali e artistiche vengono inoltre costantemente contestualizzati, 

permettendo il potenziamento della capacità di riconoscere relazioni di causa/effetto. 
– Ampio spazio viene inoltre riservato allo sviluppo delle capacità argomentative, sia 

nell’espressione scritta sia in quella orale. 
– Circa il contributo disciplinare alla programmazione di ED. CIVICA, trascrivo quanto indicato 

anche nella sezione dedicata del presente documento: all’interno del Progetto d’Istituto “C’è 

gioco e gioco” (prevenzione ludopatie), lettura di passi di opere in cui sia affrontato il tema del 

gioco d’azzardo (Luigi Pirandello, Il fu Mattia Pascal, cap. VI; Fëdor Dostoevskij, Il giocatore, 

estratti dai capitoli iniziali). 

  
STRUMENTI, METODI E MODALITÀ DI LAVORO 

 

 LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE 
– Langella – Frare – Gresti, Motta, Letteratura.it – Il rinnovamento del canone; vol. 2 – Dal Barocco 

al Romanticismo, ed. Bruno Mondadori 
– Langella – Frare – Gresti, Motta, Letteratura.it – La metamorfosi del canone; vol. 3A – L’età della 

secolarizzazione. Con Leopardi, ed. Bruno Mondadori 
– Langella – Frare – Gresti, Motta, Letteratura.it – La metamorfosi del canone; vol. 3B – L’età della 

crisi, ed. Bruno Mondadori 
– Dante Alighieri, Commedia, Paradiso 

  



31 

 

 

Declino qui di seguito METODI e STRATEGIE adottati per conseguire i risultati attesi in riferimento 

alla disciplina e agli obiettivi: 

  
– Lezioni frontali (in presenza e in modalità a distanza) per la presentazione dei principali blocchi 

tematici e autori. 
– Lettura e analisi guidata di testi, metodo che, anche in modalità a distanza, può coinvolgere 

maggiormente gli studenti, abituandoli a meglio apprezzare gli autori e a individuare 

concretamente gli spunti tematici e formali ricorrenti nella loro produzione. Ho esaminato i testi 

sotto diversi aspetti (contenutistico, semantico, lessicale, interpretativo), tenendo sempre conto 

della reale condizione della classe. 
– Uso di libri di testo (quelli in adozione, integrati con ulteriori letture). 
– Uso di schemi e filmati per la sintesi e l’approfondimento degli argomenti. 
– Discussioni su temi di interesse generale. 
– Laboratorio di scrittura: nel primo quadrimestre, nonostante le continue sospensioni dell’attività 

in presenza e le difficoltà derivanti dal far svolgere a distanza prove scritte di ampio respiro, ho 

curato la preparazione della classe alla prima prova dell’Esame di Stato, affrontando le tre 

specifiche tipologie testuali previste e insistendo sulla necessità da parte degli alunni di produrre 

testi corretti, coerenti e coesi; per ottenere tale risultato mi sono valsa di diverse strategie, fra 

cui l’assegnazione di esercitazioni. Dopo la rimodulazione dell’Esame di Stato, non ho comunque 

interrotto l’assegnazione di lavori scritti, per valorizzare l’impegno sino a quel momento profuso 

dagli alunni e invitarli alla rielaborazione dei testi alla luce del proprio percorso quinquennale. 

 

MODALITÀ DI RECUPERO 
– Puntualizzazione di parti del programma. 

– Esercitazioni di scrittura. 

MODALITÀ DI VERIFICA 

Numero di verifiche effettuate nel primo quadrimestre:  
– tre prove complessive. 

Numero di verifiche effettuate nel secondo quadrimestre: 
– tre prove complessive. 

Tipologia delle prove di verifica: 
– Prove scritte: tipologie previste per la prima prova dell'Esame di Stato (tipologie B e C solo nel 

primo quadrimestre); questionari scritti relativi a testi assegnati in lettura agli alunni. 
– Prove orali: interrogazioni (con apertura ai collegamenti pluridisciplinari) e presentazioni di 

approfondimenti. 

 CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per la valutazione degli alunni si sono tenuti in considerazione: 
– Il livello di partenza dei singoli. 

– Il livello medio della classe. 

– Il grado di conoscenza dei contenuti. 

– La rispondenza agli obiettivi via via definiti. 

– La capacità di una corretta esposizione orale e scritta. 

– L’uso di un linguaggio specifico. 

– La capacità di rielaborazione personale dei contenuti studiati. 
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In particolare, hanno costituito parametri di valutazione per la prova scritta (in ogni sua forma): 
– La correttezza e la proprietà linguistica 

– La pertinenza alla richiesta 

– La conoscenza dei contenuti 

– La capacità di approfondimento e di valutazione criticamente fondata 

– La capacità di effettuare collegamenti intra e pluridisciplinari. 

Circa la determinazione numerica si rimanda alle griglie di valutazione deliberate dal Dipartimento 

di Lettere (come da P.T.O.F.). 

  

  

 

 

  

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 



33 

 

PROGRAMMA DISCIPLINARE DI LATINO 

  
OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Per quanto concerne il latino, la classe ha mantenuto la continuità didattica dal secondo al quinto 

anno. Gli alunni hanno partecipato al dialogo educativo – alcuni più attivamente di altri – e sono 

apparsi nel complesso motivati allo studio, benché non tutti si siano accostati con sicurezza alla 

disciplina, anche a causa di carenze nelle competenze linguistiche di base. La maggiore o minore 

serietà nell’impegno e l’efficacia del metodo di cui ciascuno si è valso hanno determinato risultati 

diversi. Il livello medio della classe in termini di conoscenze, competenze e capacità risulta nel 

complesso discreto, mediando in tale giudizio tra i risultati adeguati di un nutrito gruppo di studenti, 

quelli appena sufficienti di alcuni e quelli eccellenti di altri. 

Dopo la sospensione delle attività didattiche in presenza nel mese di febbraio 2020, e per l’intero 

anno scolastico 2020-2021, sono stata obbligata a un ripensamento metodologico e ho ritenuto di 

dover privilegiare l’educazione letteraria rispetto a quella linguistica, che era stata invece 

particolarmente curata nel biennio precedente e nella prima parte del 2020; pertanto al 

raggiungimento di tutti gli obiettivi essenzialmente linguistici che verranno qui elencati in 

quest’ultimo anno e mezzo ho dedicato meno spazio. Ho ritenuto comunque imprescindibile 

continuare ad affrontare in lingua originale la lettura della maggior parte dei testi. 

  

FINALITÀ 

Trascrivo, con riferimento alla programmazione disciplinare inserita nel P.T.O.F., le finalità 

disciplinari, alla realizzazione delle quali ho lavorato nel corso dell’anno scolastico e che ritengo 

siano state comprese e fatte proprie dalla classe solo in modi e a livelli di consapevolezza diversi. 

  

Educazione linguistica: 

1. Valersi consapevolmente delle categorie metalinguistiche. 

2. Acquisire la consapevolezza del rapporto di vicinanza/alterità tra latino e italiano. 

3. Istituire un confronto consapevole fra la traduzione e il testo originale correttamente analizzato. 

Educazione letteraria: 

1. Acquisire una consapevolezza sempre maggiore delle tappe che hanno condotto la civiltà in cui 

viviamo ad assumere la propria fisionomia. 

2. Acquisire ulteriore consapevolezza delle basi comuni e dello spessore storico delle istituzioni 

letterarie europee. 

3. Mettere maggiormente a fuoco un quadro di valori morali e civili condivisi. 

 CONSOLIDAMENTO DI CAPACITÀ 

Anche in merito al consolidamento delle capacità che trascrivo qui di seguito, devo registrare come 

esso sia avvenuto per il gruppo classe solo in modi e a livelli di consapevolezza diversi: 

1. Consolidare la capacità di vagliare criticamente le informazioni e controllare la complessità 

sapendo scegliere in ogni circostanza solo ciò che è pertinente. 

2. Consolidare l’abitudine ad analizzare e a comprendere qualsiasi messaggio in tutta la sua 

complessità, cercando il massimo di informazioni attraverso un’indagine sistematica di tutte le 

sue strutture. 

3. Consolidare l’abitudine a procedere nell’analisi di un oggetto con metodo e rigore tenendo conto 

di numerose variabili, non sempre note (inferenza). 

CONOSCENZE 

1. Familiarizzare con il lessico di più largo uso negli autori. 
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2. Acquisire lineamenti di storia letteraria latina. 

3. Conoscere gli autori più significativi (valendosi del sostegno di letture in lingua originale o in 

traduzione). 

OBIETTIVI 

Riporto qui di seguito, sempre con riferimento alla programmazione disciplinare inserita nel 

P.T.O.F., gli obiettivi disciplinari specifici relativi alla classe quinta, precisando come, a mio avviso, la 

classe nel suo complesso abbia raggiunto tali obiettivi a un livello nel complesso discreto, benché in 

modo non uniforme e a livelli di consapevolezza diversi: 

1. Procedere nell’analisi di un testo con metodo.   

2. Controllare la comunicazione verbale, vagliando le informazioni e scegliendo solo quelle più 

funzionali.   

3. Operare collegamenti e confronti all’interno e all’esterno della disciplina. 

4. Rispondere in modo circostanziato e sintetico a domande poste. 

5. Organizzare in modo autonomo la presentazione di un argomento. 

6. Rielaborare le informazioni apprese, esprimendo un punto di vista personale a proposito di 

questioni inerenti al percorso di studi. 

COMPETENZE 

Trascrivo, sempre con riferimento alla programmazione disciplinare inserita nel P.T.O.F., le 

competenze disciplinari specifiche relative alla classe quinta, precisando come la classe nel 

complesso abbia acquisito tali competenze a un livello discreto, con una maggiore debolezza in 

merito all’analisi di brani letterari in lingua. 

1. Saper comprendere brani letterari in lingua con individuazione delle strutture del periodo latino 

e degli aspetti retorici. 

2. Saper collocare storicamente e culturalmente testi, autori, tematiche.   

3. Saper analizzare con precisione brani letterari sul piano grammaticale e stilistico. 

4. Saper esporre in modo chiaro e corretto, utilizzando il linguaggio specifico della disciplina.  

5. Saper operare collegamenti e confronti. 

  

 CONTENUTI DISCIPLINARI 

  

L’ETÀ DI AUGUSTO 

  

Q. ORAZIO FLACCO 

Vita e opere (spec. le Satire, le Odi, le Epistole). 

Letture: 

Sermones: I, 9 (file) – L’arrampicatore sociale    

         II, 6, vv. 79-117 (pp. 556-559) - Il topo di campagna e il topo di città 

         I, 1, vv. 105-107 (p. 554, in italiano) – Est modus in rebus 

Carmina:   I, 9 (pp. 570-572) – Non pensare al futuro 

                   I, 11 (pp. 572-574) – Carpe diem 

                   I, 1 (pp. 560-561, in italiano) – La vita migliore 

                 I, 23 (pp. 567-568, in italiano) – Cloe 

                   I, 37, vv. 1-4 (file, in italiano) – La regina nemica di Roma 

                   II, 10 (pp. 575-576, in italiano) – Aurea mediocritas 

               III, 30, vv. 1-9 (pp. 562-563 in italiano) – Il congedo 

Epistula ad Pisones (Ars Poetica), vv. 47-48 e 342-343 (file, in italiano) 
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P. OVIDIO NASONE 

Cenni alla vita e alle opere (Ars amatoria, Metamorphoseon libri) 

Letture: 

Metamorphoseon libri, I, vv. 525-567 (pp. 643-646, in italiano) – Apollo e Dafne  

      

L’ETÀ GIULIO-CLAUDIA 

Quadro storico e contesto culturale; i generi letterari (con cenni alle Fabulae di Fedro). 

  

L. ANNEO SENECA 

Vita e opere: i Dialogi e la saggezza stoica; le Epistulae ad Lucilium e la pratica quotidiana della 

filosofia; lo stile della prosa senecana; le tragedie; l’Apokolokýntosis. 

Letture: 

De brevitate vitae, 1, 1-4 (pp. 744-746) – Il valore del tempo 

                         10, 2-5 (pp. 751-752, in italiano) – Il valore del passato 

                                  12, 1-7; 13, 1-3 (pp. 752-754, in italiano) – La galleria degli occupati 

Epistulae ad Lucilium: 1, 1-3 (pp. 755-757) – Riappropriarsi di sé e del proprio tempo 

                                   47, 1-4 (pp. 738-740) – Come trattare gli schiavi 

De ira, I, 1, 1-4 (pp. 759-760, in italiano) – Una pazzia di breve durata 

  

M. ANNEO LUCANO 

Vita; il Bellum civile e la distruzione dei miti augustei; il linguaggio poetico dell’autore. 

Letture: 

Bellum civile, VI, vv. 750-767; 776-820 (pp. 813-815, in italiano) – Una funesta profezia (un episodio 

di nekyomantheia). 

  

A. PERSIO FLACCO 

Vita; satira e stoicismo; forma e stile. 

  

PETRONIO 

Il Satyricon: la questione dell’autore; il contenuto dell’opera; la questione del genere letterario; il 

realismo petroniano. 

Letture: 

dal Satyricon: 

Cena Trimalchionis, 32-33 (pp. 832-833, in italiano) – Trimalchione entra in scena 

                               37-38, 5 (pp. 835-837, in italiano) – La presentazione dei padroni di casa 

                               110, 6-112 (pp. 842-843, in italiano) – La matrona di Efeso 

  

DALL’ETÀ DEI FLAVI AL PRINCIPATO DI ADRIANO 

Quadro storico e contesto culturale; i generi letterari (cenni). 

M. VALERIO MARZIALE 

Vita e poetica; gli Epigrammata: tecnica compositiva, temi e stile. 

Letture: 

dagli Epigrammata 

I, 4 (file e pp. 879- 880) – Distinzione tra letteratura e vita 

I, 10 (file e p. 881) – Matrimonio di interesse 

I, 30 e I, 47 (file e p. 868) – Da medico a becchino 

IV, 24 (file) – Le amiche di Licoride 

V, 34 (file e p. 887) – In morte di Erotion 

VIII, 79 (p. 888) – La “bella” Fabulla 
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X, 4 (pp. 877-878) – Una poesia che “sa di uomo” 

X, 8 (file e p. 881) – Matrimonio di interesse 

X, 43 (file e p. 881) – Matrimonio di interesse 

XIV, 56 (file e p. 866) – Dentifricio 

  

M. FABIO QUINTILIANO 

Vita e opere; l’Institutio oratoria e i rimedi alla corruzione dell’eloquenza. 

Letture: 

dall’Institutio oratoria, Proemio, 9-11 (pp. 900-901) 

                                     I, 2, 4-8 (pp. 903-904, in italiano) – Svantaggi dell’istruzione individuale 

                                  I, 2, 18-22 (p. 905, in italiano) – Vantaggi dell’insegnamento collettivo 

                                     I, 3, 8-12 (pp. 907-908 e file, in italiano) – L’importanza della ricreazione 

                      II, 2, 4-8 (pp. 908-909) – Il maestro ideale 

  

D. GIUNIO GIOVENALE 

Vita; le satire dell’indignatio; forma e stile. 

  

P. CORNELIO TACITO 

Vita e opere: l’Agricola, la Germania, il Dialogus de oratoribus; le Historiae e gli Annales e la 

storiografia “tragica”. 

Letture: 

Annales: I, 1 (pp. 972-973, in italiano) – Il proemio 

            XIV, 8 (pp. 975-977, in italiano) – La tragedia di Agrippina 

               XV, 38-39 (pp. 979-980, in italiano) – Nerone e l’incendio di Roma 

               XV, 44, 2-5 (p. 980, in italiano) – La persecuzione dei cristiani 

            XVI, 62-64 (file) – Morte di Seneca 

               XVI, 18-19 (file) – Morte di Petronio 

  

L’ETÀ DEGLI ANTONINI 

Quadro storico e contesto culturale (cenni). 

  

APULEIO 

Vita; il De magia; i Metamorphoseon libri e il genere del romanzo. 

Letture: 

Metamorphoseon libri: II, 24-25 (pp. 1016-1018, in italiano) – Lucio diventa asino 

                                      V, 22-23 (pp. 1026-1028, in italiano) – La trasgressione di Psiche 

                                   VI, 20-21 (pp. 1029-1030, in italiano) – Psiche è salvata da Amore 

  

 

CONTRIBUTO DISCIPLINARE AL FOCUS DI CITTADINANZA 

  
– Agire in modo autonomo e responsabile: lo studio della letteratura fornisce un contributo 

importante per il raggiungimento dei seguenti obiettivi trasversali: attraverso la riflessione sulle 

forme acquisite dal potere nel corso dei secoli, comprendere meglio e attribuire il giusto valore 

ai concetti di democrazia, giustizia, uguaglianza, cittadinanza e diritti civili; riflettere sul ruolo che 

ciascun individuo svolge nella definizione delle dinamiche che interessano la comunità. 
– Individuare collegamenti e relazioni: lo studio della lingua latina non può prescindere da 

un’analisi attenta dei testi e dei rapporti gerarchici che intercorrono fra i vari elementi della loro 
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struttura, attività che permette il potenziamento della capacità di riconoscere i legami logici, nella 

disciplina specifica così come in ogni altro ambito del sapere. 
– Circa il contributo disciplinare alla programmazione di ED. CIVICA, trascrivo quanto indicato 

anche nella sezione dedicata del presente documento: all’interno del Progettualità d’Istituto 

legata alla Memoria, spunti di antisemitismo nella letteratura latina. 

 
STRUMENTI, METODI E MODALITÀ DI LAVORO 

 

LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE 
– Giovanna Garbarino – Lorenza Pasquariello, VELUTI FLOS, vol. 2, ed. Paravia 
– Irene Scaravelli, DIGITO. IL LATINO IN 75 LEZIONI. ESERCIZI vol. 2, ed. Zanichelli 

Declino qui di seguito METODI e STRATEGIE adottati per conseguire i risultati attesi in riferimento 

alla disciplina e agli obiettivi. Preciso che i metodi e le strategie indicati sono stati adottati per lo 

svolgimento delle lezioni sia in presenza sia in modalità a distanza dalla fine del mese di febbraio; 

aggiungo altresì di aver meno puntualizzato, dopo la sospensione delle attività in presenza, singoli 

aspetti morfosintattici dei brani d’autore letti. 

  

Storia della letteratura e antologia di Autori: 
– Lezioni frontali per la presentazione dei principali blocchi tematici e autori. 
– Lettura e presentazione di brani significativi in lingua originale o in traduzione italiana. 

Lingua: 
– Analisi guidata dei testi d’autore per favorire il ragionamento sulle strutture morfosintattiche. 

 

MODALITÀ DI RECUPERO 
– Puntualizzazione di parti del programma. 
– Correzione ragionata dei compiti in classe. 
– Recupero in itinere. 

  

MODALITÀ DI VERIFICA 

Numero di verifiche effettuate nel primo quadrimestre:  
– due prove complessive 

Numero di verifiche effettuate nel secondo quadrimestre: 
– due prove complessive 

Tipologia delle prove di verifica: 
– quesiti letterari con indicazione del numero massimo di righe (questionari a risposta sintetica e 

singola). 
– Interrogazioni. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per la valutazione degli alunni si sono tenuti in considerazione: 
– Il livello di partenza dei singoli. 
– Il livello medio della classe. 
– Il grado di conoscenza dei contenuti. 
– La rispondenza agli obiettivi via via definiti. 
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– La capacità di una corretta esposizione. 
– L’uso di un linguaggio specifico. 
– La capacità di rielaborazione personale dei contenuti studiati. 
– La capacità interpretativa dei brani e dei testi letti. 

In particolare, hanno costituito parametri di valutazione per i questionari scritti: 
– La pertinenza alla richiesta. 
– La conoscenza articolata e sicura dei contenuti. 
– La capacità di analisi e sintesi. 
– La correttezza e la proprietà linguistica.                         

Circa la determinazione numerica si rimanda alle griglie di valutazione deliberate dal Dipartimento 

di Lettere (come da P.T.O.F.) 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI SCIENZE UMANE 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI e COMPETENZE 

Un numero cospicuo di studenti ha raggiunto risultati molto positivi nell’apprendimento dei 

contenuti strutturali della disciplina e ha seguito con attenzione la costruzione dell’itinerario 

didattico anche intervenendo nelle discussioni che il docente ha cercato di stimolare. Una parte 

della classe è invece rimasta piuttosto passiva e non sempre disponibile a farsi coinvolgere nella 

relazione educativa. Nel complesso sono stati comunque raggiunti gli obiettivi contenutistici e 

competenziali che erano stati posti all’inizio dell’anno per quanto riguarda sociologia, antropologia 

culturale e pedagogia. 
– Definire correttamente termini e concetti specifici acquisendo il lessico di base delle scienze 

umane. 
– Esporre i contenuti in modo ordinato e corretto, usando il linguaggio disciplinare 
– Individuare caratteristiche e funzioni dei processi sociali e delle caratteristiche strutturali delle 

culture. 
– Analizzare le dinamiche evolutive dei processi sociali. 
– Distinguere le posizioni teoriche assunte dalle principali correnti riguardo ai principali fenomeni 

pedagogici e sociali. 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

1) Argomenti svolti sulla base delle letture assegnate durante l’estate 

 Il problema educativo della libertà e dell’autorità. La tesi di Recalcati sul complesso di Telemaco e 

le suggestioni lacaniane su desiderio e legge. 

La tesi di Bauman sulla società liquida. Che cosa si intende con l’espressione “amore liquido”? 

I “non-luoghi” secondo Augé. 

 

2) Attività di completamento e integrazione della DAD dell’a.s. 2019/20 

1) L’influenza sociale, la banalità del male ed il comportamento malvagio: esposizione e discussione 

critica degli esperimenti di Asch, Milgram e Zimbardo. Spiegazioni psicologiche della Shoah e del 

totalitarismo. 

 

 2) Potere, corpo, parentela: il contributo dell'antropologia alla comprensione di queste esperienze. 

La famiglia come costruzione culturale. Il matrimonio col fantasma dei Nuer. Gli abitanti della 

Nebilyer Valley e la convivialità. 

L'identità e il corpo. La costruzione culturale del corpo nel riconoscimento dell'altro. 

La critica dell'antropologia culturale alla concezione sociologica del potere. La microfisica del potere 

secondo Foucault. La microsociologia del potere. 

 

3) La globalizzazione. Tentativi di definizione. L'aspetto economico: storia di una T-shirt nel racconto 

di P. Rivolta. Le tesi di R.Staglianò sulle diseguaglianze. Qual è lo stato del capitalismo oggi? Le tesi 

di Ricolfi sulla “società signorile di massa”. 

 

4) Sociologia del consumo. Consumo dunque sono. La formazione dell'identità attraverso 

l'identificazione a modelli di consumo. Bauman; homo consumens. La pubblicità come narrazione 

dell'identità collettiva. Visione di spot e manifesti pubblicitari.  

 

5) Teorie sul capitalismo: Trickle down economy e visione conflittualista. Politiche di Welfare come 

risposta alle teorie della diseguaglianza. Modelli di Welfare. La crisi del Welfare. Il terzo settore.  
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6) La società liquida di Bauman e il concetto di postmoderno: la “retrotopia”. Beck. Società del 

rischio e modernità. Gorz. L'immateriale. La conoscenza creativa e la conoscenza asservita al 

capitale. L'ideologia del consumo. 

 

7) Il fenomeno migratorio dal punto di vista sociologico. I modelli di integrazione multiculturale. Il 

concetto di intercultura come superamento del multiculturalismo. Pedagogia interculturale: 

identità e dialogo. Le vite di scarto in Bauman. Differenze tra integrazione e inclusione. I contributi 

di Santerini e Mantovani. 

 

8) Sociologia dei media. La distinzione di Eco tra apocalittici e integrati. La teoria della pallottola e il 

relativo presupposto comportamentistico di Lasswell. La teoria degli effetti limitati: gli studi teorici 

ed empirici di Lazarsfeld. Le teorie culturologiche: gli studi di Morin e Mc. Luhan. Il mezzo è il 

messaggio o il massaggio?  L’approccio della scuola di Francoforte: il concetto di industria culturale. 

Gli studi della scuola di Birmingham sulle soap-opera e gli studi di Hall sull’esigenza di codificare e 

decodificare i media come se fossero testi.  La teoria dell’agenda setting. La teoria della “spirale del 

silenzio”. 

La media education: come si è configurata storicamente, quali sono le sue caratteristiche oggi. I 

contributi di Rivoltella. Il ruolo attivo del fruitore nel consumo. Le nuove frontiere della 

rielaborazione del messaggio: inventiva e tecnica dell’agire multimediale. Palmer vs Popper. Come 

valutare l'impatto della violenza in TV sui bambini? I media nell' epoca della post-verità. “SIamo 

quello che vediamo”, ma lo rielaboriamo. Gli spot pubblicitari della Barilla. Videoclip di Joker, di 

Ratatouille e Luci della città. La visione in versione side-by-side. 

  

Lineamenti del Novecento pedagogico 

1) Le scuole nuove e l’attivismo pedagogico 

Dewey. Il concetto di esperienza. Le cinque regole del pensiero riflessivo. Democrazia, educazione 

e scuola. 

Claparède. La concezione funzionale dell’educazione. La scuola su misura. 

Decroly. La pedagogia degli interessi. La funzione di globalizzazione. Una scuola per la vita attraverso 

la vita. 

Montessori. Il materiale di sviluppo. L’autonomia del bambino. La teoria della mente assorbente. La 

pedagogia e la disabilità. 

Neill e l’esperienza di Summerhill. L’interpretazione “permissiva”, anche in chiave contestataria, 

della presa di posizione di Freud in merito all’educazione. 

 

2) Pedagogia e marxismo 

L’alienazione dell’uomo e il possibile superamento di essa attraverso un’educazione al lavoro che 

mira al superamento della scissione tra uomo e natura. 

Makarenko e la pedagogia del collettivo. Il poema pedagogico. La critica all’Olimpo pedagogico. Il 

collettivo come luogo di formazione del cittadino sovietico. La gestione del conflitto e la 

considerazione della libertà nel collettivo. 

Freinet. Il movimento di cooperazione come alternativa socialista alla pedagogia comunista di 

Makarenko. La stampa nell’ottica della pedagogia del lavoro. Il giornale scolastico e la formulazione 

della cultura “dal basso”. 

Gramsci. L’educazione come egemonia. Il ruolo degli intellettuali e i compiti della scuola unica. 

3) Pedagogia e idealismo. Gentile. L’educazione nell’ottica dell’attualismo come “sviluppo dello 

spirito”. L’identità di maestro e scolaro nella vita dello spirito. Il superamento dell’antitesi tra libertà 

e autorità. La didattica come teoria della scuola. 
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4) Pedagogia cattolica. Maritain. La concezione della persona in opposizione al riduzionismo 

sociologico e naturalistico. Il bivio pedagogico. 

Casotti: il superamento dell’esclusione delle scienze umane dallo statuto epistemologico della 

pedagogia. 

Don Milani. Il motto I care. La radice evangelica del suo operato e la sua vicinanza ad alcune 

tematiche della pedagogia marxista. Ascolto di testimonianze di ex alunni. La contestazione della 

scuola del tempo e la costruzione di una pedagogia che supera le diseguaglianze. 

 

5) La riflessione psico-pedagogica. Bion, Skinner, Piaget e Bruner 

I contributi psicoanalitici alla pedagogia in un’ottica diversa da quella di Summerhill. La presa di 

posizione di Freud a proposito della ambiguità dell’educare. Winnicot e la metafora della relazione 

madre-bambino nella delineazione della relazione educativa. Gli studi di Bion su funzione alfa e 

funzione beta. L’importanza della gestione delle emozioni e del contenimento dell’angoscia 

nell’educazione. 

Il contributo comportamentista all’istruzione. La visione meccanica e passiva dell’apprendimento. Il 

concetto di programmazione. L’istruzione programmata. La concezione della valutazione con i test 

a scelta multipla. 

La concezione costruttivista dell’apprendimento. Il fondamentale contributo di Piaget in ottica 

metacognitiva. Il processo come condizione di possibilità dell’apprendere. Riconsiderazione degli 

stadi di sviluppo nell’ottica del costruttivismo didattico: le relazioni circolari, l’egocentrismo 

cognitivo, il concetto di operazione; la seriazione; il carattere formale del pensare. La strategia nel 

problem solving. La metacognizione. 

Il contributo psico-pedagogico di Bruner. La ripresa della Gestalt nell’ottica del New look on 

perception. Il concetto di struttura in Bruner. La teoria bruneriana dell’istruzione. Economia ed 

efficacia delle strutture concettuali nell’apprendimento. Il curricolo a spirale. Rappresentazione 

operativa, iconica e simbolica della conoscenza. 

 

CONTRIBUTI AL FOCUS CITTADINANZA 

Riflettere sull’esperienza dell’altro, sul narcisismo e sull’etnocentrismo. 

Mettere in pratica letture più complesse dei fenomeni culturali. 

 

METODI E STRUMENTI 

 
LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE 

V.Matera, A.Biscaldi, M.Giusti Scienze umane (Corso integrato di Antropologia, Sociologia e 

Pedagogia), Marietti Scuola. 

 

Lezione frontale; Lezioni interattive; Visione e commento di contributi video di esperti e di videoclip. 

 

MODALITÀ DI VERIFICA Verifiche scritte per competenze con confronti tra autori e richiesta di 

rielaborazione personale; verifiche scritte sui contenuti disciplinari. Elaborazione di relazione su 

tematiche della materia. Interrogazione orale. Sono stati attribuiti quattro voti nel trimestre e 

quattro voti nel pentamestre. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

Sono stati seguiti i criteri stabiliti dal Dipartimento di materia e indicati nel PTOF. 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI FILOSOFIA 

 

Come da PECUP specifico dell’indirizzo Liceo delle Scienze Umane, il corso di Filosofia si propone di 

aiutare gli studenti a: 

- rendersi conto del contributo fornito dal pensiero filosofico alla conoscenza e alla ricerca di 

soluzioni dei problemi propri dell’esperienza umana; 

- scoprire la razionalità anche come risorsa propria che, insieme alle altre componenti della 

personalità, può orientare e motivare responsabili prese di posizione personali e favorire 

comportamenti civili, democratici e non-violenti. 

La disciplina inoltre offre contributi formativi particolari anche in ordine allo sviluppo delle capacità 

di interpretazione (di testi, fenomeni, posizioni culturali), di argomentazione e di riflessione critica. 

  

Considerate tali finalità, in linea con quanto concordato a livello di Dipartimento e indicato nel PTOF, 

si precisano gli obiettivi specifici, sia in relazione alle conoscenze, sia alle competenze. 

  

OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI 

CONOSCENZE 

Conoscere il pensiero e le problematiche degli autori / correnti trattati con riferimento alle 

prospettive filosofiche dal Criticismo kantiano alle tematiche novecentesche presentate. 

  

COMPETENZE 

1. Conoscere e utilizzare il lessico filosofico; 

2. Leggere un testo filosofico; 

3. Operare confronti (prospettive filosofiche e/o contesti); 

4. Argomentare. 

  

Livelli di conseguimento 

Si reputa opportuno segnalare che, nonostante la continuità didattica nell’insegnamento della 

disciplina durante tutto il triennio, anche a causa della riduzione del monte ore settimanale in 

compensazione oraria per l’inserimento dell’insegnamento della II Lingua Straniera (Francese), si è 

resa necessaria una ridefinizione dei contenuti rispetto a quanto previsto dalle Indicazioni Nazionali 

per il Liceo delle Scienze Umane, a discapito dell’approfondimento delle prospettive filosofiche 

novecentesche, delle quali si sono affrontati solo alcuni temi specifici selezionati dalla docente, in 

linea con il focus formativo e di cittadinanza specifico per la classe. 

Gli studenti si sono distinti per disponibilità al dialogo educativo e interesse, impegnandosi per 

acquisire e consolidare conoscenze e competenze; nonostante le difficoltà legate alla situazione 

epidemiologica durante ultimi due anni scolastici la classe non si è mai sottratta alla relazione 

educativa, adattandosi ai nuovi contesti, inclusa la DDI in questo ultimo anno. 

In merito al conseguimento degli obiettivi disciplinari e alle prestazioni, si possono considerare 

raggiunti tutti gli obiettivi didattici sopraindicati, seppur a differenti livelli, come si evince dalle 

valutazioni individuali. 

Se la maggior parte della classe ha conseguito livelli più che discreti e buoni di conoscenza e 

competenze, qualche alunno evidenzia alcune difficoltà legate all’esposizione e all’argomentazione, 

riuscendo a compiere solo se guidato il confronto tra prospettive filosofiche diverse su un medesimo 

tema. Nella classe si distinguono alcuni studenti che, anche grazie alla conoscenza approfondita dei 

contenuti e alle consolidate capacità analitiche, riescono a compiere autonomamente sintesi e 

argomentazioni critiche, istituendo collegamenti personali intra e multidisciplinari. 

  

CONTENUTI DISCIPLINARI EFFETTIVAMENTE SVOLTI 
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Il Criticismo kantiano                                        (vol. 2b, unità 7, capp. 3, 4) 

Ripresa dei contenuti fondamentali della filosofia teoretica: la “rivoluzione copernicana” in 

gnoseologia; struttura e contenuto della Critica della Ragion Pura: estetica e logica trascendentali 

(analitica e dialettica). 

La filosofia morale, con particolare riferimento alla Fondazione della metafisica dei costumi e alla 

Critica della Ragion Pratica: la "rivoluzione copernicana" morale; imperativo categorico ed 

imperativo ipotetico; le caratteristiche della legge morale (autonomia, categoricità e formalità); 

legge morale e libertà; i postulati della Ragion Pratica e il suo “primato” sulla Ragione teoretica.          

Analisi della Critica della Capacità di Giudizio: l’uomo e la facoltà del Giudizio; giudizio 

determinante e giudizio riflettente. 
– Il giudizio estetico e la "rivoluzione copernicana" estetica: il bello e i suoi caratteri specifici, il bello 

artistico; il sublime matematico e il sublime dinamico. 
– Il giudizio teleologico: la finalità della natura oltre il determinismo meccanicistico fenomenico. 

Testi: “la rivoluzione copernicana” da Prefazione alla II ed. della Critica della Ragion Pura (fornito 

dalla docente); da Critica del Giudizio (testo 3, pp. 285-286, I caratteri del bello). 

  

A.Schopenhauer: le ragioni teoretiche del pessimismo radicale   (vol. 3a; unità 1, cap. 1) 

Il contesto storico culturale: la Goethezeit; il Romanticismo tedesco e i suoi temi tra filosofia e 

letteratura.                                                                      (vol. 2b, unità 8, cap. 2, parr.1,2,3,6,7) 

Le ragioni teoretiche del pessimismo radicale ne Il mondo come volontà e rappresentazione. 

- Il mondo come rappresentazione (gnoseologia): tempo, spazio, causalità. 

- Il mondo come volontà (ontologia): l’esperienza vissuta del corpo e la scoperta del Wille come 

essenza noumenica del mondo; insensatezza della volontà di vivere; il dolore e la noia; le illusioni 

della volontà; il suicidio come affermazione della volontà di vivere; le critiche alle diverse forme di 

ottimismo; 

- Le vie e i gradi di liberazione dal dolore: la liberazione estetica e le diverse forme dell’arte; la 

liberazione morale; compassione e pietà, ascesi, noluntas. 

Testi: da Il mondo come volontà e rappresentazione: “Il pessimismo cosmico” (T3, p. 35) e “La 

noluntas” (fornito dalla docente). 

  

L’Idealismo hegeliano                                                                (vol. 2b, unità 9, capp. 1, 2, 3) 

I presupposti della filosofia hegeliana: la razionalità del reale e la realtà del razionale; la dialettica, 

struttura della realtà e metodo della filosofia, e i suoi momenti; il Vero è l’Intero; la sostanza come 

soggetto; la filosofia è un sistema; l’Assoluto è Spirito. 

La Fenomenologia dello Spirito: significato e struttura dell’opera; analisi di alcuni momenti 

fenomenologici: Coscienza (cenni); Autocoscienza (in particolare: la dialettica servo- padrone); 

cenni a Ragione; Spirito; Religione e Sapere Assoluto. 

Il Sistema: la Logica (cenni); la filosofia della Natura (cenni); la Filosofia dello Spirito: lo Spirito 

Soggettivo (cenni); lo Spirito Oggettivo (diritto astratto; moralità; eticità, con particolare riferimento 

allo Stato) e la filosofia della storia universale (Stato e Spirito del popolo, l’Astuzia della Ragione 

nella Storia, gli individui cosmico-storici); lo Spirito Assoluto (Arte, Religione, Filosofia). 

Testi: da Introduzione alla Fenomenologia dello Spirito (fornito dalla docente). 

  

Destra e Sinistra hegeliana, Feuerbach               (vol. 3 a, unità 2, cap. 1) 

Destra e Sinistra hegeliane: la discussione su Hegel; il rapporto filosofia / religione e filosofia / 

politica. 

L. Feuerbach: la critica all’idealismo hegeliano; alienazione e religione; l’antropologia e la “filosofia 

dell’avvenire”; l’umanesimo naturalistico. 
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Testi: da L’essenza del Cristianesimo (T1, pp. 86-87); da Principi della filosofia dell’avvenire e da 

L’uomo è ciò che mangia (forniti dalla docente). 

  

Karl Marx: teoria e prassi rivoluzionaria                          (vol. 3 a, unità 2, cap. 2) 

Interpretare e cambiare il mondo; teoria e prassi; le critiche ad Hegel (in particolare ne La critica 

della filosofia hegeliana del diritto pubblico), alla Sinistra hegeliana e a Feuerbach. 
– Dalla critica filosofica all’analisi economica: Manoscritti economico-filosofici del 1844: la critica 

agli economisti classici; l’analisi del lavoro alienato; la proprietà privata capitalistica come 

risultato del lavoro alienato. 
– Dalla critica all’ideologia alla “storia a base materialista” (“materialismo storico”): forze 

produttive, rapporti di produzione, modi di produzione (struttura e sovrastruttura), reificazione; 
– Socialismo scientifico e prassi rivoluzionaria nel Manifesto del partito comunista: scopo e 

struttura dell’opera; la storia come lotta di classe; l’analisi del ruolo storico della borghesia; il 

compito del proletariato; la critica alle altre forme di socialismo (reazionario, conservatore- 

borghese, critico- utopistico); dalla rivoluzione alla nuova società. 
– Il Capitale: analisi della merce; valore d’uso e di scambio; lavorazione e valorizzazione nel 

processo produttivo; il plusvalore; le tendenze contraddittorie dell’accumulazione capitalistica; 

necessità logica e inevitabile dissoluzione del capitalismo; 
– La Critica al Programma di Gotha e la nuova società comunista. 

Testi: da La sacra Famiglia (T1, pp. 133-134); Tesi su Feuerbach (T2, pp. 135-136); da Manoscritti 

economico- filosofici del 1844 (T3, pp. 137-138); brani antologici dal Manifesto del partito comunista 

(forniti dalla docente). 

  

Cenni alle prospettive neomarxiste tra Ottocento e Novecento 
(vd. anche Storia, vol. 3 b, unità 10, cap. 1, par. 1, 2) 

Il dibattito tra revisionisti (Bernstein) e ortodossi (Kautsky). 

La posizione di Lenin nel marxismo sovietico e il marxismo occidentale. 

  

Il Positivismo ottocentesco                                   (vol. 3a; unità 3, cap. 1, parr. 1,2,3,5) 

Caratteri generali e contesto storico del Positivismo europeo. 

A. Comte: la filosofia “positiva” e la classificazione gerarchica delle scienze; la legge dei tre stadi: 

stadio teologico, stadio metafisico, stadio positivo; la sociologia: statica sociale e dinamica sociale; 

la società industriale e la sociocrazia. 

Testi: da Corso di filosofia positiva, la legge dei tre stadi (fornito dalla docente). 

  

F. W. Nietzsche                                                               (vol. 3a; unità 6, cap. 1,2) 

- Dalla filologia alla filosofia negli scritti giovanili: 

La nascita della tragedia (dallo spirito della musica). Ovvero: grecità e pessimismo: l’influenza di 

Schopenhauer e di Wagner; apollineo e dionisiaco; la tragedia e la sua decadenza; Socrate e l’uomo 

teoretico. Il prospettivismo e la critica al Soggetto. La critica alla decadenza occidentale nelle 

Considerazioni inattuali (in particolare Sull’utilità e il danno della storia per la vita); 

- Il periodo “illuministico”, il metodo genealogico e la “filosofia del mattino”: il distacco da 

Schopenhauer e da Wagner; il metodo storico e genealogico; la trascendenza, platonismo e 

cristianesimo; l’annuncio della morte di Dio nell’aforisma 125 de La gaia scienza. 

- La “filosofia del meriggio”, con particolare riferimento a Così parlò Zarathustra. Un libro per tutti e 

per nessuno: struttura dell’opera; l’annuncio dell’Übermensch; l’eterno ritorno; la volontà di 

potenza. 

- La genealogia della morale e Il Crepuscolo degli idoli etico- religiosi: morale dei signori e morale 

degli schiavi; la trasvalutazione di tutti i valori; nichilismo e volontà di potenza. 
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Testi: da Considerazioni inattuali. (II) Sull’utilità e il danno della storia per la vita (testo fornito dalla 

docente); da La gaia scienza, aforisma 125 (p. 402); da Così parlò Zarathustra: incipit e Le tre 

metamorfosi (testi forniti dalla docente), La visione e l’enigma (p. 413- 414); da Crepuscolo degli 

idoli, “Come il mondo vero divenne favola” (fornito dalla docente). 

  

P. Ricoeur, Dell’Interpretazione. Saggio su Freud: Marx, Nietzsche, Freud “maestri del sospetto” 

(testo fornito dalla docente). 

  

La psicoanalisi freudiana                                                (vol. 3 a, unità 7, cap. 2, par. 1) 

Dalla cura dell’isteria al metodo psicoanalitico. 

La psicoanalisi come metapsicologia: la I e la II topica. 

Sogni, atti mancati e sintomi nevrotici. 

La teoria della sessualità e il complesso edipico. 

Eros e Thanatos, anche nell’analisi di alcuni fenomeni sociali (cenni alla Psicologia delle masse e 

analisi dell’Io e al carteggio con Einstein, Perché la guerra?). 

Testi: da Psicopatologia della vita quotidiana (T2, pp.483-484); da Compendio di psicoanalisi (testo 

fornito dalla docente). 

  

Le lezioni successive al 15 maggio saranno dedicate al ripasso, alle ultime valutazioni e 

all’approfondimento del tema Uomo e natura nell’età della tecnica, con lettura e commento di brani 

scelti; alla visione del video della lectio magistralis del prof. M. Cacciari Occidente senza Utopie, 

tenuta nell’ambito del FilosofArti 2021 di Gallarate sul tema Realtà, Utopia.       

  

CONTRIBUTO DELLA DISCIPLINA AL FOCUS DI CITTADINANZA 

In relazione al focus di Cittadinanza concordato dal CDC (Agire in modo autonomo e responsabile, 

Individuare collegamenti e relazioni) sono stati affrontati i temi sotto riportati. 

Lo studio della Filosofia concorre precipuamente a tale focus in quanto vuole guidare gli alunni ad 

analizzare e comprendere la complessità della realtà, cogliendo le strutture e le interdipendenze tra 

i diversi fattori, aprendosi al confronto e al dialogo, sapendo argomentare le proprie opinioni, per 

agire da cittadini responsabili e partecipare alla vita civica e sociale con consapevolezza critica, in 

prospettiva solidale. 

  

In relazione ai temi di Educazione Civica: 

- Prevenzione alle ludopatie: la riflessione filosofica sul desiderio/facoltà di desiderare in Kant, 

Schopenhauer, Freud. 

-Il rapporto individuo- Stato nell’età contemporanea: la riflessione politica nell’Ottocento e lo stato-

nazione: Hegel (Stato etico), Marx (teoria e prassi; struttura economica e sovrastruttura; l’analisi 

critica della società borghese- liberale); A. Comte (la società industriale e la sociocrazia). 

-Giornata della Memoria: ripresa e commento del video sul Processo Eichmann, attraverso l’analisi 

filosofica di H. Arendt (Le origini del totalitarismo e La banalità del male). 

  

Alcuni contenuti sono stati oggetto di approfondimento in relazione ai percorsi multidisciplinari 

individuati dal CDC Uomo e natura; I totalitarismi nel Novecento. 

                               

METODOLOGIA DI LAVORO E STRUMENTI 

Gli argomenti sono stati presentati secondo il metodo storico- critico- problematico. 

Partendo dal riconoscimento della centralità dello studente all’interno del processo educativo e 

didattico, nello svolgimento dei contenuti si sono alternati, anche nella Dad: lezioni frontali il più 

possibile dialogate; lezioni a partire dall’analisi e dalla contestualizzazione di brani antologici; 
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momenti di discussione in classe su tematiche che hanno particolarmente suscitato l’interesse degli 

alunni; nel corso del terzo e quinto anno partecipazione a esperienze didattiche significative 

nell’ambito degli eventi del FilosofArti di Gallarate. 

Si segnala inoltre che la docente ha cercato di approfondire alcuni temi di particolare interesse per 

l’indirizzo Scienze Umane (quali: il Marxismo, il Positivismo, la Psicoanalisi freudiana) e di trattazione 

multidisciplinare con Storia (quali: le prospettive neomarxiste; la riflessione filosofica sul 

totalitarismo). 

Attività di recupero: recupero in itinere al termine del I Quadrimestre, che ha evidenziato il pieno 

conseguimento dei livelli essenziali relativi alle conoscenze e alle competenze; ad una valutazione 

insufficiente nella prova scritta, è seguita interrogazione di verifica orale. 

  

Strumenti: manuale in adozione; appunti delle lezioni; brani antologici significativi forniti dalla 

docente (via web); strumenti multimediali. 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE 
– ABBAGNANO N.- FORNERO G., La ricerca del pensiero. Storia, testi e problemi della filosofia, vol. 

2b, L’età moderna, Paravia, Milano- Torino 2012. 
– ABBAGNANO N.- FORNERO G., La ricerca del pensiero. Storia, testi e problemi della filosofia, voll. 

3 a- 3b, Paravia, Milano- Torino 2012. 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

In relazione al conseguimento degli obiettivi didattici sopra indicati, le verifiche sono state: 

calendarizzate; esplicitate dall’insegnante nelle finalità di volta in volta proposte; preparate in 

coerenza con il lavoro svolto in classe. Si precisa che nelle verifiche sono stati riportati in calce i 

vincoli previsti per ogni esercizio, i criteri di valutazione con relativo punteggio. 

  

Tipologie di verifica 

Nel corso del triennio si sono privilegiate prove scritte; nel corso del corrente a.s. sono state 

effettuate: 
§  Primo quadrimestre (settembre- dicembre 2019): due prove scritte semistrutturate. 
§ Secondo quadrimestre (gennaio- giugno 2020): un’interrogazione orale; una prova scritta con 

trattazione sintetica di argomenti. 

  

Criteri di valutazione 
§ Per le interrogazioni orali: conoscenza dei contenuti, uso del lessico disciplinare ed esposizione, 

analisi e sintesi, contestualizzazione e capacità di confronto; 
§ Per le prove scritte: conoscenza dei contenuti, capacità espressive ed operative, capacità di 

rielaborazione e sintesi; contestualizzazione e analisi del testo filosofico. 

La valutazione individuale ha inoltre tenuto conto dei risultati del controllo operato mediante le 

verifiche e dei progressi compiuti dallo studente rispetto al livello di partenza; delle prestazioni del 

singolo rispetto al livello medio della classe; della puntualità e del rispetto delle consegne; della 

continuità nel lavoro; alla partecipazione alle attività durante la DDI/ DAD. 

  

Griglia di valutazione 

Per la valutazione delle prove è stata utilizzata la griglia del Dipartimento di Storia e Filosofia 

contenuta nel PTOF. 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI STORIA 

 

OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI 

Come da PECUP il corso di Storia, nell’arco del triennio, si propone di aiutare gli studenti a: 

- sviluppare il senso di appartenenza alla propria storia personale, locale, nazionale, europea, 

individuandone caratteristiche ed eredità; 

- valorizzare le differenze in una società sempre più complessa e multiculturale; 

- analizzare e valutare l’interazione fra i livelli economici, politici, sociali, di mentalità e cultura nei 

fenomeni storici; 

- capire che il presente si evolve costantemente ed è modificabile in forza delle decisioni/azioni 

umane dando luogo a situazioni storiche sempre uniche e irripetibili. 

Contributo formativo è dato dalla disciplina anche in ordine allo sviluppo delle capacità: di 

inquadrare storicamente dati e problemi, per valutarli nella loro complessità; di contribuire alla 

conservazione e alla continua creazione di una memoria storica di quanto si vive, si pensa, si 

produce. 

  

A partire da tali finalità, in linea con quanto stabilito a livello di Dipartimento, sono stati stabiliti i 

seguenti obiettivi: 
  

CONOSCENZE: comprendere come si sono sviluppati istituzioni e fenomeni fondamentali del mondo 

contemporaneo, riscontrando continuità e fratture, dalla metà dell’Ottocento alla seconda metà del 

Novecento. 

  

COMPETENZE: 

1. Acquisire e utilizzare il lessico storico; 

2. Orientarsi all’interno dei contesti storici studiati; 

3. Analizzare e interpretare un fenomeno e/o un testo storico. 

Livelli di conseguimento 

Nel corso del triennio gli studenti hanno mostrato attenzione e disponibilità al dialogo educativo, 

riuscendo così a superare alcune difficoltà, metodologiche ed espositive, nello studio della disciplina 

evidenziate da un gruppo della classe all’inizio della classe terza; crescente è stato l’interesse per la 

disciplina, in particolare in relazione alle tematiche novecentesche, come mostra anche la 

disponibilità da parte di alcuni studenti a partecipare alle manifestazioni pubbliche cittadine in 

occasione delle ricorrenze civili.   

Nonostante le difficoltà legate alla situazione epidemiologica durante ultimi due anni scolastici la 

classe non si è mai sottratta alla relazione educativa, adattandosi ai nuovi contesti, inclusa la DDI/ 

DAD in questo ultimo anno. 

In merito al conseguimento degli obiettivi disciplinari stabiliti e alle prestazioni, nel complesso si 

possono considerare raggiunti tutti gli obiettivi didattici indicati, seppur a differenti livelli, come 

mostrano le valutazioni individuali. 

Un gruppo di studenti, anche grazie alla conoscenza completa e approfondita dei contenuti, unita 

a consolidate capacità analitiche, utilizza con proprietà il lessico storico e riesce a compiere 

autonomamente sintesi coerenti, istituendo collegamenti intra e multidisciplinari. La maggior 

parte della classe è in grado di ricostruire correttamente i contesti e di compiere operazioni di 
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analisi; per qualche alunno invece, anche per una conoscenza superficiale, permangono alcune 

difficoltà nell’analisi e nell’esposizione. 

CONTENUTI EFFETTIVAMENTE SVOLTI 

La docente segnala che sia per completare il programma del quarto anno, sia per la scelta di 

approfondire alcuni contenuti in relazione all’insegnamento di Educazione Civica, la trattazione 

degli argomenti indicati relativi al secondo dopoguerra è stata presentata solo nelle linee di sviluppo 

essenziali. 

  

Lo Stato nazionale italiano                                                (vol. 2b, cap. 17)        

I problemi dell’Italia post-unitaria e i governi della Destra Storica: il modello centralistico e 

l’unificazione legislativa-burocratico-amministrativa; il sistema scolastico; pareggio del bilancio e 

progresso economico; il “Grande brigantaggio” nel Sud; la “questione veneta” e la III guerra di 

indipendenza; la “questione romana” (in relazione a Ed. Civica: i rapporti tra Stato italiano e Chiesa 

Cattolica fino alla revisione del Concordato nel 1984). 

Testi: T14 (pp. 80-81) di A. Banti; T16 (p. 82) di G. Pecout. 

  

La seconda rivoluzione industriale e l’età dell’Imperialismo (vol. 2b, cap. 13- 15-16; vol. 3a, cap. 1) 

La seconda rivoluzione industriale: caratteri generali; le differenze con la Prima Rivoluzione 

Industriale; scoperte scientifiche e progresso tecnologico; le conseguenze sociali; proletariato e 

capitalismo. 

  

La crisi del sistema politico liberale e i processi di democratizzazione: la “nazionalizzazione delle 

masse”; il Socialismo: la Prima Internazionale; la Comune di Parigi; la Seconda Internazionale; la 

dottrina sociale della Chiesa Cattolica (la Rerum Novarum). 

Origini del movimento femminista: il “femminismo di prima ondata” e le suffragette (1848- 1914): 

la linea liberale e la linea socialista. 

  

Le politiche imperialistiche: la crisi economica del 1873-76 e le sue conseguenze; colonialismo e 

imperialismo. 

  

Lo sviluppo economico del capitalismo monopolistico nella “Belle Époque”: i nuovi sistemi 

produttivi, taylorismo e fordismo; la società di massa e la cultura popolare; la Belle Époque. 

  

L’Italia dalla Sinistra Storica all’"età giolittiana” (vol. 2 b , cap. 18; vol. 3 a, cap. 3)    

La caduta della Destra Storica e il “trasformismo” di Depretis; la politica autoritaria di F. Crispi e le 

imprese coloniali italiane; la “crisi di fine secolo” e il regicidio; la politica liberale- conservatrice di 

Giolitti e le riforme; il “grande balzo industriale”; il movimento socialista italiano tra riformisti, 

massimalisti, rivoluzionari, anarchici; il movimento della Democrazia Cristiana; i problemi sociali e 

l'emigrazione; l’emergere del nazionalismo; le spinte al colonialismo e la guerra di Libia; la fine del 

“compromesso giolittiano”; le elezioni del 1913 e il “patto Gentiloni”. 

Testi: scheda storiografica pp. 185-189 sull’età giolittiana (Salvemini, Croce); lezione video del prof. 

Agnoletto (ISEC) su L’immigrazione italiana (1870- 1970). 

  

Il Novecento tra guerra e rivoluzione                             (vol. 3a, cap.4)            

La “Grande guerra”: la situazione internazionale all’origine della Prima Guerra mondiale: le cause 

del conflitto; l'assassinio di Sarajevo e l'inizio delle operazioni militari; neutralismo e interventismo 

in Italia; caratteri della “Grande guerra”: dalla "guerra di movimento" alla "guerra di posizione"; la 

“svolta” del 1917; i profughi e i prigionieri di guerra; la fine del conflitto. 

La pacificazione “impossibile”: i Quattordici punti di Wilson; i trattati di pace; la Società delle Nazioni. 
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Testi: vol. 3a, T6 Contro il neutralismo e il parlamentarismo (pp. 156); T12, Il ruolo delle donne nella 

prima guerra mondiale (pp.162-163); T11, I “Quattordici punti” di Wilson(pp.160-161); T20, 

Medicina e psichiatria di fronte al conflitto (173-174). 

  

Le rivoluzioni russe del 1917 e la nascita dell’URSS                    (vol. 3a, cap. 5)           

Il 1917: la “rivoluzione di febbraio” e la fine dell’Impero zarista, il dualismo di potere (Governo 

provvisorio e Soviet), il rientro di Lenin e le Tesi di aprile, la rivoluzione bolscevica dell’ottobre 1917; 

la guerra civile e l’invasione straniera; la costruzione dell’Unione Sovietica; la Terza Internazionale e 

la nascita dei partiti comunisti in Europa; la morte di Lenin e l’ascesa di Stalin; i provvedimenti 

economici: il comunismo di guerra; la NEP; il primo piano quinquennale. 

Testi: vol. 3a, T1, Tesi di aprile (pp. 211-212); T5, I 21 punti della Terza internazionale (pp. 216-217). 

  

Il primo dopoguerra                                                 

Il caso italiano: dallo Stato liberale al regime fascista    (vol. 3a, cap. 7) 

La situazione postbellica; la “questione fiumana” e il “mito della vittoria mutilata”; la fondazione dei 

"Fasci di combattimento e delle corporazioni"; la fondazione del Partito Popolare; la vittoria dei 

“partiti popolari” nelle elezioni del 1919; dal "biennio rosso" al “biennio nero”: la fine del 

compromesso giolittiano e la debolezza dei governi liberali; la fondazione del Partito Comunista 

d’Italia; la nascita del Partito fascista e lo squadrismo; la crisi del 1921; la “marcia su Roma” e il primo 

governo Mussolini; la “dittatura legale”: la Riforma Gentile, la legalizzazione della milizia, “la legge 

Acerbo” e le elezioni del 1924, l’assassinio di Matteotti e la “secessione dell'Aventino”; la presa del 

potere e il regime autoritario di massa; le “leggi fascistissime” e l’eliminazione delle opposizioni; gli 

intellettuali italiani e il fascismo; i Patti lateranensi e la soluzione della “questione romana”; 

l’inquadramento delle masse; il corporativismo. 

Testi: T2 (p.307), Programma dei Fasci di Combattimento; T8 (p. 313-314), Discorso di Mussolini alla 

Camera del 3 gennaio 1925. 

  

La situazione in Europa e negli USA                                  (vol. 3a, cap. 6- 8) 

Il “biennio rosso” in Europa; tendenze conservatrici e isolazioniste negli USA: i “ruggenti anni Venti” 

e la red scare. 

  

L’età dei totalitarismi                                                     (vol. 3a, cap. 8 – cap. 9) 

La “grande crisi” del 1929 (vol. 3, unità 5): cause e le modalità della crisi negli USA; le teorie di J.M. 

Keynes e il New Deal di Roosevelt; la diffusione della crisi e le conseguenze in Europa.         

  

Il concetto di totalitarismo: origine del concetto; caratteristiche dei totalitarismi nel Novecento 

secondo un confronto tra le analisi "classiche" di H. Arendt e di Friedrich- Brzezinskj. 

Testi: materiali forniti dalla docente. 

  

Il nazionalsocialismo in Germania: la crisi economica tedesca e disgregazione della Repubblica di 

Weimar; la presa del potere da parte di Hitler e la proclamazione del Terzo Reich; ideologia e 

propaganda; il controllo sociale; il dirigismo economico; l’espansionismo; i provvedimenti contro i 

“nemici oggettivi”, la politica razziale e antisemita. 

Testi: T4 (p. 361) dal Mein Kampf. 

  

Lo stalinismo in Unione Sovietica: la pianificazione economica e i suoi effetti sulla struttura sociale; 

la mobilitazione totalitaria delle masse lavoratrici; il regime autoritario fondato sul culto della 

personalità; l’eliminazione degli avversari e le “grandi purghe”; il gulag.        

Testi: T14 (pp.436-437), Il gulag. 
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Il regime fascista in Italia negli anni Trenta                                                            

Il regime e la costruzione del consenso; la fascistizzazione della società; il dirigismo economico e la 

scelta autarchica; l’ambigua politica estera: dalla posizione mediatrice all’imperialismo; la guerra 

civile spagnola; la guerra d’Etiopia e la proclamazione dell’Impero; la politica estera fascista di 

avvicinamento alla Germania nazista; la guerra civile spagnola; l'Asse Roma- Berlino e il Patto anti- 

Comintern; le leggi razziali del “38 in Italia. 

Testi: G. Gentile- B. Mussolini, La voce “fascismo” nell’Enciclopedia Treccani (fornito dalla docente). 

  

La Seconda Guerra Mondiale e la Shoah                          (vol. 3, cap. 13) 

Le relazioni internazionali alla vigilia del conflitto: la politica dell’appeasement di Gran Bretagna e 

Francia; l’Anschluss dell’Austria, la questione dei Sudeti e la Conferenza di Monaco; l’invasione 

italiana in Albania e il Patto d'acciaio; il Patto Molotov- Ribbentrop; dall’offensiva tedesca in Europa 

alla mondializzazione del conflitto; la “Shoah”; collaborazionismo e Resistenza. 

Il crollo della Germania e del Giappone; la fine del conflitto e l’utilizzo della bomba atomica. 

La situazione geopolitica al termine del conflitto: verso il “mondo a due blocchi” (cenni). 

Testi: T12 (p. 506), da Frankl; T19 (p. 516) da C. Pavone. 

  

L’Italia: dalla Resistenza alla Costituzione della Repubblica Italiana (vol. 3, cap. 16, parr. 1,2,3,4,5) 

La situazione italiana durante la guerra: l’antifascismo, la caduta del fascismo, l’8 settembre 1943, 

la Resistenza italiana, l’occupazione tedesca e la Repubblica di Salò. La violenza sul confine orientale: 

le foibe e l’esodo istriano- dalmata. 

La “guerra civile” e la fine del conflitto: il referendum e le elezioni del “46; i lavori della Costituente; 

struttura e principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana nel confronto critico 

con lo Statuto Albertino. 

Testi: T23 (p. 522), da C. Pavone; T18 (pp.514-515), da R. Pupo- R. Spazzali; Costituzione della 

Repubblica Italiana (allegato di Educazione Civica). 

  

Le lezioni dopo il 15 maggio saranno dedicate al ripasso e alla presentazione delle linee essenziali 

dei seguenti argomenti, con la ripresa dei contenuti del seminario Gli anni Ottanta al quale la classe 

ha partecipato: 

-Il “mondo a due blocchi” e la “guerra fredda”: tappe salienti. 

- Il processo di unificazione europea.                        

  

CONTRIBUTO DELLA DISCIPLINA AL FOCUS DI CITTADINANZA 

In relazione al focus di Cittadinanza concordato dal CDC (Agire in modo autonomo e responsabile, 

Individuare collegamenti e relazioni) sono stati affrontati i temi sotto riportati. 

Lo studio della Storia concorre precipuamente a tale focus in quanto vuole guidare gli alunni ad 

analizzare e comprendere la complessità della realtà, cogliendo nella loro evoluzione storica le 

strutture e le interdipendenze tra i diversi fattori, aprendosi al confronto e al dialogo, sapendo 

argomentare le proprie opinioni, per agire da cittadini responsabili e partecipare alla vita civica e 

sociale con consapevolezza critica, in prospettiva solidale. 

  

In relazione ai temi di Educazione Civica: 

-Il rapporto individuo- Stato nell’età contemporanea: modelli politici emergenti tra Ottocento e 

Novecento. 

-Giornata della Memoria: ripresa e commento del video sul Processo Eichmann, attraverso l’analisi 

filosofica di H. Arendt (Le origini del totalitarismo e La banalità del male). 

- Ripresa dei contenuti del seminario on line Gli anni Ottanta. 
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Alcuni contenuti sono stati oggetto di approfondimento in relazione al percorso 

multidisciplinare individuato dal CDC I totalitarismi nel Novecento. 

  

METODOLOGIA DI LAVORO E STRUMENTI 

Metodologia di lavoro 

Partendo dal riconoscimento della centralità dello studente nel processo didattico ed educativo, si 

precisa che nella trattazione dei contenuti si sono alternati: lezioni frontali secondo il metodo 

narrativo il più possibile dialogate; lezioni a partire dall’analisi e dalla contestualizzazione di 

documenti storici e/ o di brani storiografici; momenti di discussione e di approfondimento su 

tematiche di attualità che hanno particolarmente suscitato l’interesse degli studenti. In particolare, 

si segnala che la classe ha partecipato: in relazione al “Progetto Memoria” alla visione on line e 

commento del documentario sul processo Eichmann e al convegno Gli anni Ottanta organizzato dal 

Teatro delle Arti di Gallarate (16- 17 aprile 2021). 

Alcuni studenti hanno collaborato alla presentazione c/o Villa Recalcati a Varese delle attività 

organizzate dall’istituto in occasione della Giornata della Memoria e alla realizzazione della video 

intervista al prof. E. Speroni La Resistenza “taciuta”: il ruolo delle donne nella lotta di liberazione a 

Busto Arsizio in occasione delle iniziative cittadine per lo scorso 25 aprile. 

  

Attività di recupero: recupero in itinere al termine del I Quadrimestre. 

Strumenti: manuale in adozione; appunti delle lezioni; documenti storici e/o brani storiografici 

significativi forniti dalla docente (via web); strumenti multimediali. 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE 
– DESIDERI A.- CODOVINI G., Storia e storiografia Plus, vol. 2b, D’Anna, Messina- Firenze 2015. 

– DESIDERI A.- CODOVINI G., Storia e storiografia Plus, vol. 2b, D’Anna, Messina- Firenze 2015. 

  

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

In relazione al conseguimento degli obiettivi didattici sopra indicati, le verifiche sono state: 

calendarizzate; esplicitate dall’insegnante nelle finalità di volta in volta proposte; preparate in 

coerenza con il lavoro svolto in classe. Si precisa che nelle verifiche sono stati riportati in calce i 

criteri di valutazione, il punteggio e i vincoli previsti per ogni esercizio. 

  

Nel corso del triennio si sono privilegiate prove scritte; nel corso del corrente a.s. sono state 

effettuate: 
§ Primo quadrimestre (settembre-dicembre 2020): due prove scritte semistrutturate; una 

trattazione di tipologia B di prima prova dell’Esame di Stato di tema storico- politico per la 

valutazione di Educazione Civica. 
§ Secondo quadrimestre (gennaio- giugno 2021): un’interrogazione orale; una prova scritta di 

tipologia mista. 

  

Criteri di valutazione 

- Per le interrogazioni orali: conoscenza dei contenuti, uso del lessico disciplinare ed esposizione, 

analisi e sintesi, contestualizzazione e capacità di confronto; 

- Per le prove scritte: conoscenza dei contenuti, capacità espressive ed operative, capacità di 

rielaborazione e sintesi; contestualizzazione e analisi del testo storico. 

  



52 

 

La valutazione individuale ha inoltre tenuto conto dei risultati del controllo operato mediante le 

verifiche e dei progressi compiuti dallo studente rispetto al livello di partenza; delle prestazioni del 

singolo rispetto al livello medio della classe; della puntualità e del rispetto delle consegne; della 

continuità nel lavoro; alla partecipazione alle attività durante la DDI/ DAD; di lavori presentati in 

occasione di ricorrenze civiche (per qualche studente). 

  

Griglia di valutazione 

Per la valutazione delle prove è stata utilizzata la griglia del Dipartimento di Storia e Filosofia 

contenuta nel PTOF. 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI INGLESE 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI e COMPETENZE 

 

CONOSCENZE: Il gruppo più consistente di studenti ha raggiunto un livello buono di preparazione, 

ottimo per alcuni di loro, discreto per un piccolo gruppo sia in ambito letterario che nelle abilità di 

base. In generale hanno dimostrato grande attenzione e interesse insieme ad un notevole impegno 

e sforzo costante, migliorando così nel corso dell’anno. In dettaglio gli allievi conoscono gli 

argomenti di letteratura proposti in classe, le strutture grammaticali, le funzioni comunicative e il 

lessico per potersi esprimere, attraverso produzioni scritte e orali, in modo pertinente ed efficace. 

Sanno comprendere articoli, relazioni su questioni di attualità, testi letterari anche lunghi, 

riconoscendo differenze di stile (comprensione scritta: Reading). 

Sanno comprendere discorsi di una certa estensione anche con argomentazioni complesse in L2, 

(comprensione orale: Listening). 

Sanno esprimersi in modo chiaro e articolato, sviluppando i punti specifici di un argomento e dando 

un’opinione personale critica (produzione orale: Speaking). 

Sanno produrre testi chiari e articolati in cui dimostrano di sviluppare analiticamente il proprio 

punto di vista (produzione scritta: Writing). 

 

COMPETENZE: Gli studenti in generale sono in grado di rielaborare ad un buon livello le conoscenze 

acquisite operando collegamenti, cogliendo differenze e analogie. Hanno imparato ad interpretare 

il testo letterario in modo personale, riflessivo e approfondito. 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

- The Romantic Age 

William Blake: 

- ‘The Lamb’ (online resources) 

- ‘The Tyger’ (online resources) 

 

William Wordsworth: 

- ‘I Wandered Lonely as a Cloud’ (‘Daffodils’) 

- ‘She Dwelt Among the Untrodden Ways’ (online resources) 

  

Samuel Taylor Coleridge: 

- From ‘The Rime of the Ancient Mariner’: ‘The killing of the Albatross’ (lines 1-82)                          

 

John Keats: 
- ‘Ode on a Grecian Urn’ (online resources) 

- The Victorian Age 

Charles Dickens: 

- From ‘Oliver Twist’: ‘Oliver wants some more’ 

  

Robert Louis Stevenson: 

-From ‘The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde’: ‘Jekyll turns into Hyde’ (file in Classroom) 
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Oscar Wilde: 
-From ‘The Picture of Dorian Gray’: ‘The painter’s Studio’ 

Walt Whitman: 

- ‘I Hear America Singing’ (file in Classroom) 

- ‘Song of the Open Road’ 

 

Emily Dickinson: 

- ‘Hope is the thing with feathers’ 

- ‘There’s a certain Slant of light’ 

  

- The Modern Age 

The War Poets: 

Rupert Brooke: ‘The Soldier’ 

Siegfried Sassoon: ‘Glory of Women’ 

Wilfred Owen: ‘Dulce et Decorum Est’ 

                        ‘Anthem for Doomed Youth’ (file in Classroom) 

  

Thomas Stearns Eliot: 

-From ‘The Waste Land’: ‘The Burial of the Dead’ (lines 1-7 [I]; lines 1-17 [II]) 

                                             ‘What the Thunder Said’ (file in Classroom, lines 1-110) 

  

James Joyce: 

-From ‘Dubliners’: ‘Eveline’ 

                                 ‘Gabriel’s epiphany’ (file in Classroom) 

  

Virginia Woolf: 

-From ‘Mrs. Dalloway’: ‘Clarissa and Septimus’ 

  

George Orwell: 

-From ‘Nineteen Eighty-Four’: ‘Big Brother is watching you’ 

  

- The Contemporary Age 

The Theatre of the Absurd: 

Samuel Beckett: From ‘Waiting for Godot’: ‘Nothing to be done’ 

 

Seamus Heaney: ‘Digging’ (file in Classroom) 

                               ‘The Tollund Man’ 

                       

Chinua Achebe: From ‘Things Fall Apart’: Chapter 1 (file in Classroom) 

  

Derek Walcott: ‘A far Cry from Africa’ (file in Classroom) 
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CONTRIBUTI AL FOCUS CITTADINANZA 

 

Attraverso lo studio dei testi gli studenti hanno colto in maniera sempre più consapevole 

l’importanza della letteratura nella formazione personale. 

È stata proposta la lettura in classe di alcune pagine del romanzo di George Orwell ‘Nineteen Eighty-

Four’ con un percorso di riflessione sui valori della fratellanza, della memoria, della moralità, della 

fiducia reciproca, della responsabilità nei confronti dell’altro e dell’empatia. Gli studenti hanno 

potuto prendere coscienza della dimensione personale e collettiva e dell’importanza di questi valori 

vissuti quali fondamenti dell’umanità. 

Dell’età contemporanea sono stati proposti autori di diverse culture aprendo così il panorama 

letterario in lingua inglese e favorendo la conoscenza e il confronto con diverse voci. 

 

METODI E STRUMENTI 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE M. Spiazzi - M. Tavella - M. Layton, Performer Culture & Literature, 

voll. 1-2 e 3, Zanichelli 

Sono state proposte lezioni frontali e/o partecipate, colloqui guidati, sono stati somministrati 

questionari di analisi, riflessione, approfondimento, si sono utilizzati supporti multimediali. 

È stata affrontata la lettura e l’analisi critica dei testi letterari favorendo l’apporto personale e 

interpretativo dei singoli studenti e lo sviluppo delle capacità di collegamento intra ed intertestuale. 

Inoltre si sono privilegiate le attività integrate per potenziare costantemente le quattro abilità di 

listening, reading, speaking e writing. 

 

 

MODALITÀ DI VERIFICA 

 

Per quanto riguarda le verifiche orali e scritte, queste hanno riguardato temi di letteratura. È stata 

valutata la conoscenza degli argomenti, la capacità di analizzare e interpretare testi, di operare 

collegamenti, di cogliere analogie e differenze, di unire il dato letterario all’esperienza personale e 

di esprimere opinioni esponendo in modo logico e con termini appropriati. È stata data importanza 

alla capacità espositiva, alla riflessione e interpretazione personale e allo spessore delle 

osservazioni. Sono state effettuate due verifiche scritte e un orale nel primo quadrimestre e due 

verifiche scritte e un orale nel secondo. 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Per i criteri di valutazione si rimanda alle griglie adottate dal Dipartimento di Lingue e presenti, con 

corrispondenza livello-voto, nel PTOF. Nella valutazione si è tenuto conto dell’impegno, dello 

sviluppo e potenziamento delle capacità personali e del progresso degli studenti nel corso dell’anno. 

 

 

 

L’insegnante 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI FRANCESE 

 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI: la classe, assegnatami per il triennio 2018/21, si è dimostrato attento e 

interessato. Il metodo di studio si è mostrato ancora poco efficace, per alcuni; efficace, invece, per 

un gruppo di studenti che ha saputo sviluppare competenze linguistiche apprezzabili e capacità di 

organizzare i contenuti appresi. II livello medio di preparazione è discreto. 

 

CONOSCENZE: la classe ha proseguito lo studio delle strutture morfosintattiche (modi: indicativo, 

condizionale, imperativo -studio del periodo ipotetico) grazie alla riflessione metalinguistica offerta 

dall’attività di traduzione FR-IT, e grazie anche allo studio di temi, autori e opere come da 

programmazione. L’acquisizione delle conoscenze è a livelli differenziati. 

 

COMPETENZE: gli studenti sanno leggere abbastanza correttamente e con la giusta intonazione testi 

significativi di lingua e riescono ad esprimersi utilizzando una terminologia abbastanza precisa. 

Sanno affrontare l’analisi di un testo letterario riconoscendo campi lessicali fondanti, ricostruire le 

tematiche prevalenti e confrontarle con il contesto culturale francese, europeo ed extra-europeo. 

Sanno affrontare la traduzione di un testo legato ai temi della comunità europea con naturalezza, 

fluidità e creatività. 

 

CAPACITÀ: La classe ha sviluppato una certa capacità di rielaborazione critica del testo letterario, sa 

descrivere ed analizzare personaggi, situazioni, temi e fenomeni letterari utilizzando lessico e 

strutture in modo corretto. L’esposizione è chiara ed efficace per molti, più lenta e frammentaria 

per altri. Quasi tutti gli alunni sanno operare confronti tra autori e riflettere su tematiche di ampio 

respiro. 

  

A.s. 2020-2021: la classe ha partecipato ad un convegno su «Utopia e Distopia», relatore prof. 

Modenesi. 

 

  
 PROGRAMMA DI LETTERATURA 

  

LA IIe MOITIÉ DU XIXe SIÈCLE 

  

Du réalisme au naturalisme 

    

E. Zola: 

  

Guy de Maupassant: 

Da Le roman expérimental, lettura (1880) 

Da L’Assommoir, «L’Alambic » (1877)  

Da Pierre et Jean, «Le romancier illusionniste» 

(1887) 

Approfondimento: 

Du réalisme au naturalisme: le naturalisme; les précurseurs: Edmond et Jules de Goncourt;  Zola, 

le théoricien du naturalisme ; disciples et dissidence. La naissance de la photographie. 
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 Le Symbolisme 

    

Baudelaire: la poésie 
  

da Les Fleurs du mal “L’Albatros”, 

da Les Fleurs du mal “Correspondances” 

(1857), 

da Les Fleurs du mal “A une passante”, 

Rimbaud: da Poésies “Ma bohème” 81870), 

LE XXe SIÈCLE 

Perspectives théâtrales 

    

Ionesco: La Leçon – atto unico (lettura integrqle 

dell’opera) 

La Cantatrice chauve (lettura integrale 

dellopera/visione) 

Approfondimento: 

Interview with Ionesco (FR/EN) 

  

  

METODI E STRUMENTI  

 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE 

“C’est chez nous! “ed. Sansoni, Hachette vol unico 

Altre fonti: testi integrali, materiale digitale. 

 

Si è privilegiato un approccio integrato, sviluppando le diverse competenze linguistiche. Ripetizione 

orale, esercizi di produzione scritta, composizioni, analisi testuali guidate riguardanti 

prevalentemente la letteratura. 

La lingua veicolare utilizzata è stata il francese. Si è lavorato sistematicamente sul metodo di studio, 

cercando di far acquisire consapevolezza su come assimilare ed elaborare i contenuti, presentarli in 

modo autonomo, sviluppare specifiche abilità linguistiche, rinforzare eventuali aree deboli. Si è 

insistito su strutture grammaticali e sintattiche non ben assimilate, articolazione della frase e del 

periodo, coesione logico-testuale, chiarezza e scioltezza espressiva, varietà lessicale. Si sono trattate 

alcune delle principali correnti letterarie con una selezione essenziale di brani antologici di prosa e 

poesia da autori tra i più rappresentativi del XIX e XX secolo. L’approccio è stato il seguente: 

presentazione di un testo e stimolazione alla scoperta degli elementi caratterizzanti, analisi, sintesi 

e definizione dei concetti fondamentali espressi dal testo - eventuale confronto con altri brani dello 

stesso autore; - scoperta del pensiero dell’autore, collocazione nel contesto storico-culturale, 
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riflessioni su eventuali aspetti innovativi. Eventuale confronto tra autori - correnti diverse; Tecniche 

utilizzate: lezione frontale e /o partecipata, discussione, interrogazioni. 

  

MODALITA’ DI VERIFICA 

Orale in modalità presenza e DAD/DID: presentazione di un testo noto, analisi testuale, collegamenti 

con l’autore e il contesto storico-sociale. Gli argomenti di attualità sono stati affrontati attraverso la 

comprensione del testo, attività lessicale e conversazioni in classe. 

Scritto: modalità DaD, moduli di Google. 

  

CRITERI DI VALUTAZIONE In linea con i criteri di valutazione e i descrittori del Quadro Europeo 

Comune di riferimento per il conseguimento del livello DELF B1, le competenze comunicative, 

pragmatiche e socio-linguistiche sono state privilegiate rispetto alla correttezza linguistica. Per 

quanto riguarda la valutazione della prova orale, si è premiata l’esposizione fluida, chiara, 

generalmente corretta, rassicurando gli allievi nei momenti di pausa e/o esitazione, naturali anche 

per un parlante nativo. Si è apprezzata la capacità di rielaborazione dei contenuti appresi. Si rimanda 

al PTOF per la visione delle griglie. 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI MATEMATICA 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI E COMPETENZE 

 

CONOSCENZE 

 

Gli alunni conoscono la teoria delle equazioni e delle disequazioni sia algebriche che trascendenti e 

hanno acquisito i concetti fondamentali dell’analisi matematica. 

 

COMPETENZE 

 

Gli alunni, a diverso livello, sono in grado di: 
▪ determinare il dominio di una funzione e le eventuali simmetrie 
▪ calcolare limiti, finiti e infiniti, e risolvere forme di indecisione 
▪ determinare gli asintoti verticali ed orizzontali di una funzione 
▪ determinare e classificare gli eventuali punti di discontinuità di una funzione 
▪ calcolare le derivate di funzioni semplici 
▪ Calcolare punti di massimo e di minimo di semplici funzioni 
▪ studiare l’andamento di una funzione reale di variabile reale disegnandone il grafico, in 

particolare per le funzioni razionali intere o fratte e semplici funzioni irrazionali intere 

 

CAPACITÀ 

 

La classe, durante tutto il percorso scolastico, non ha mantenuto continuità didattica in matematica. 

Pertanto la trattazione degli argomenti ha dovuto prendere l’abbrivio da tematiche appartenenti al 

programma degli scorsi anni scolastici. 

Relativamente agli argomenti trattati, buona parte degli studenti, conosce gli argomenti proposti 

con sufficiente padronanza almeno nei contenuti essenziali. Alcuni tra loro, avendo sempre lavorato 

con impegno e costanza, hanno acquisito una conoscenza discreta o buona in tutti gli ambiti della 

disciplina, pochi possiedono una conoscenza ottima degli argomenti proposti. D’altro canto, 

qualcuno conosce gli argomenti proposti in modo superficiale o lacunoso.  

Una buona parte degli studenti, sa interpretare correttamente i testi dei quesiti proposti e sa 

individuare una corretta strategia risolutiva; qualcuno di loro, in relazione alle proprie capacità, si 

limita a quesiti più semplici. 

Gli studenti possiedono adeguate capacità logiche, taluni guidati, altri in forma più autonoma, sono 

in grado di comprendere e gestire semplici problematiche. 

L’interesse durante l’attività didattica è stato per la maggior parte degli studenti soddisfacente e la 

partecipazione all’attività è stata nel complesso discreta.  

Lo studio domestico è stato nel complesso abbastanza costante ed adeguato. 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI EFFETTIVAMENTE TRATTATI 

 

Elementi di topologia in R: 

Insiemi numerici 

Classificazione degli intervalli: aperti/chiusi, limitati/illimitati 

Maggioranti, minoranti, estremo superiore, estremo inferiore, massimo, minimo 

 



60 

 

Funzione reale di variabile reale: 

Definizione di funzione 

Classificazione delle funzioni: algebriche, intere, fratte, razionali, irrazionali, trascendenti 

Dominio e codominio: determinazione sia algebrica che grafica del dominio di funzioni razionali, 

irrazionali, esponenziali, logaritmiche, intere o fratte 

Pari e dispari: determinazione sia algebrica che grafica 

Intersezione del grafico della funzione con gli assi cartesiani 

Intervalli di positività e negatività di una funzione 

 

Limiti 

Concetto e significato grafico di limite finito/infinito di una funzione per x che tende a un punto o 

all’infinito 

Limite destro e limite sinistro (cenni) 

Teorema di unicità del limite (con dim.) 

Teorema del confronto (rappresentazione grafica) 

Algebra dei limiti 

Determinazione algebrica e grafica dei limiti di funzioni algebriche razionali/irrazionali 

Forme di indecisione: − ; 




; 

0

0
 per funzioni algebriche razionali intere o fratte, e 

0

0
 per 

funzioni irrazionali 

Determinazione algebrica e grafica degli asintoti orizzontali, verticali. 

 

Continuità 

Definizione di funzione continua in un punto 

Punti di discontinuità in una funzione: prima, seconda e terza specie 

 

Derivate 

Il rapporto incrementale di una funzione in un punto 

La definizione di derivata di una funzione in un punto 

Il significato geometrico del concetto di derivata 

Continuità e derivabilità 

La derivata di funzioni elementari: 
( ) kxf =

;
( ) xxf =

;
( ) nxxf =

;
( ) xxf =

;
( ) xxf ln=

;
( ) xaxf =

;
( ) n

xxf =
;

( ) xxf sin=
;

( ) xxf cos=
 

Regole di derivazione: derivata del prodotto di una costante per una funzione, derivata della somma 

algebrica di funzioni, derivata del prodotto di due funzioni, derivata del quoziente di due funzioni. 

Funzioni derivabili in un punto 

Teorema di Rolle (senza dim.) 

Teorema di Lagrange (senza dim.) 

Massimi e minimi di una funzione 

Studio completo del grafico di funzioni razionali intere e fratte. 

 

METODI E STRUMENTI 

 

Metodi 
▪ Lezione frontale in classe 
▪ Lezioni in D.D.I./D.A.D. 
▪ Discussione in classe 
▪ Risoluzione di esercizi standard e di approfondimento sia in classe che a casa 
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Strumenti 
▪ Libro di testo 
▪ Appunti delle lezioni 
▪ Lezioni multimediali 

 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE 
 

Leonardo Sasso - “Nuova matematica a colori. Edizione azzurra per la riforma. Secondo biennio e V 

anno” Volume 5 - Petrini 
 

MODALITA’ DI VERIFICA 

 

Verifiche 

In relazione agli obiettivi didattici fissati, le verifiche sono state strutturate al fine di accertare il 

possesso delle conoscenze teoriche e della capacità di risolvere esercizi. 

 

Tipologie di verifica 
▪ Verifiche orali: interrogazioni, interventi in classe 
▪ Verifiche scritte di varie tipologie: quesiti a risposta aperta, risoluzione di esercizi 

 

Le verifiche sono state complessivamente: 
▪ Nel primo quadrimestre: uno scritto, un orale e un ulteriore orale per il recupero  
▪ Nel secondo quadrimestre: uno scritto un orale e un ulteriore orale per il recupero 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Sono stati seguiti i criteri stabiliti dal Dipartimento di materia e indicati nel PTOF. Per la valutazione 

delle prove scritte è stato precisato in ogni prova il punteggio massimo per ogni esercizio e il livello 

minimo richiesto per la sufficienza (60% del punteggio totale) che corrisponde all’acquisizione dei 

seguenti obiettivi minimi: conoscenza generale dei contenuti, comprensione dei termini più semplici 

del linguaggio specifico, esposizione corretta dei concetti fondamentali, svolgimento di semplici 

esercizi applicativi.  

 

Per la valutazione finale si è inoltre tenuto conto dei seguenti indicatori: 
▪ Partecipazione attiva 
▪ Continuità e serietà dell’impegno 
▪ Progressione nell’apprendimento rispetto ai livelli iniziali 
▪ Atteggiamento collaborativo con i compagni e con la docente 
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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE DI FISICA 

 

OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI 

 

CONOSCENZE 

 

Gli alunni conoscono e comprendono il metodo sperimentale, i procedimenti generali d' indagine 

scientifica, i fondamenti dell’elettromagnetismo, i principi di conservazione e il rapporto tra aspetti 

teorici e sperimentali della fisica. 

Hanno acquisito un linguaggio scientifico corretto, sintetico e rigoroso.  

 

COMPETENZE 

 

Gli alunni, a diversi livelli, sono in grado di: 
▪ presentare il concetto di campo, individuando analogie e differenze tra campo gravitazionale, 

elettrico e magnetico 
▪ definire le grandezze caratteristiche nei fenomeni elettrici e magnetici 
▪ descrivere il moto di una particella carica in un campo elettrico e magnetico stazionario e 

uniforme 
▪ applicare le leggi di Ohm 
▪ conoscere e comprendere il carattere unificante dei principi generali e delle teorie riguardanti 

categorie di fenomeni fisici 
▪ avere la consapevolezza dell’importanza del supporto della matematica nello studio della fisica 
▪ conoscere e comprendere le potenzialità ed i limiti della fisica. 

 

CAPACITÀ 

 

La maggior parte degli studenti è generalmente in grado, utilizzando un linguaggio semplice ma 

sostanzialmente corretto, di interpretare e descrivere semplici fenomeni elettrici e magnetici nelle 

loro linee essenziali, di effettuare la dimostrazione di una legge fisica in casi non complessi e di 

applicare le proprie conoscenze per la risoluzione di semplici quesiti. 

Alcuni di essi, avendo lavorato con interesse ed impegno costante, sanno individuare gli aspetti più 

significativi dei fenomeni analizzati, di confrontarli tra loro e di risolvere semplici problemi, ed 

espongono in modo sicuro, con maggior proprietà terminologica. 

Quasi tutti gli studenti, nella lettura del manuale, sanno individuare le informazioni fondamentali 

che conducono alle definizioni. Un ristretto numero di studenti, tuttavia, essendosi dedicato con 

scarso o saltuario impegno allo studio della disciplina, non ha pienamente potuto mettere in 

evidenza le proprie capacità di analisi e sintesi. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI EFFETTIVAMENTE TRATTATI 

 

Elettrostatica: 

 

Carica elettrica, conduttori e isolanti. 

Elettrizzazione per strofinio, per contatto, per induzione. 

Forza elettrostatica, legge di Coulomb. Analogia con l’interazione gravitazionale. 

Il campo elettrostatico, linee di forza del campo elettrico. 

Campo radiale, dipolo elettrico, campo uniforme.  

Campo elettrico. 
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Energia potenziale elettrica. 

Potenziale e differenza di potenziale elettrico.  

Superfici equipotenziali 

Flusso del vettore campo elettrico e teorema di Gauss. 

Conduttori in equilibrio elettrostatico. 

Campo elettrico in un conduttore. 

Potenziale elettrico in un conduttore. 

La densità superficiale di carica. 

Il potere dispersivo delle punte. 

Applicazione ad una distribuzione piana di cariche e ad un condensatore piano. 

Gabbia di Faraday.  

Capacità elettrica di un conduttore. 

Come funziona la bottiglia di Leida. 

Condensatori e dielettrici. 

Capacità elettrica di un conduttore.   

 

La corrente elettrica: 

 

Approfondimento storico: Galvani, Volta e l’invenzione della pila.  

La corrente elettrica. 

I semiconduttori. 

Gli isolanti. 

I circuiti elettrici. 

La forza elettromotrice. 

La resistenza elettrica. 

Le leggi di Ohm. Resistività e conducibilità. 

Analisi di semplici circuiti in c.c. 

La connessione di resistenze in serie e parallelo. 

La connessione di condensatori piani in serie e in parallelo. 

Le leggi di Kirchhoff. 

La potenza elettrica ed effetto Joule. 

Conduzione elettrica nei gas e nel vuoto. 

Scariche elettriche in atmosfera. 

 

 

Magnetismo: 

 

Magneti e poli magnetici, linee di campo.  

Campo magnetico 

Effetti magnetici dell’elettricità.  

L’esperienza di Oersted. 

Azione di un campo magnetico su un filo percorso da corrente.  

Campo magnetico di un filo rettilineo indefinitamente esteso percorso da corrente (legge di Biot-

Savart).  

Interazione magnetica tra fili percorsi da corrente. 

Legge di Ampère. 

Moto di una carica in un campo magnetico uniforme. 

Forza di Lorentz. 

Spira circolare e solenoide percorsi da corrente continua.  
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Il campo magnetico nella materia. 

Proprietà magnetiche della materia: materiali ferromagnetici, paramagnetici, diamagnetici. 

Cenni sull’induzione elettromagnetica. 

 

 

METODI E TECNICHE D’INSEGNAMENTO 

 

Metodi 
▪ Lezioni frontali e dialogate 
▪ Lezioni in D.A.D. 
▪ Discussione in classe 
▪ Risoluzione in classe e in D.A.D. di semplici problemi di applicazione delle formule 

 

Strumenti 
▪ Libro di testo. 
▪ Appunti delle lezioni. 
▪ Tabelle e grafici. 
▪ Uso di internet per la visualizzazione di “applets” dimostrativi ed interattivi. 

 

▪ LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE 

Ugo Amaldi - “Le traiettorie della fisica. azzurro. Elettromagnetismo Relatività e quanti”- Zanichelli 

 

MODALITÀ DI VERIFICA 

 

Verifiche 

In relazione agli obiettivi didattici fissati, le verifiche sono state strutturate al fine di accertare il 

possesso delle conoscenze teoriche e della capacità di risolvere esercizi. 

 

Tipologie di verifica 
▪ Verifiche orali: interrogazioni, interventi in classe. 
▪ Verifiche scritte di varie tipologie: test a risposta multipla e risoluzione di problemi. 

 

Le verifiche sono state complessivamente: 
▪ Nel primo quadrimestre: uno scritto valido per l’orale e un orale 
▪ Nel secondo quadrimestre: uno scritto valido per l’orale e almeno un orale. 

 

Criteri di valutazione 

Sono stati seguiti i criteri stabiliti dal Dipartimento di materia e indicati nel PTOF. Per la valutazione 

delle prove scritte è stato precisato in ogni prova il punteggio massimo per ogni esercizio e il livello 

minimo richiesto per la sufficienza (60% del punteggio totale) che corrisponde all’acquisizione dei 

seguenti obiettivi minimi: conoscenza generale dei contenuti, ripetizione corretta dei concetti 

fondamentali, comprensione dei termini più semplici del linguaggio specifico, chiarezza espositiva, 

svolgimento di semplici problemi con applicazione di formule. 

Gli obiettivi raggiunti invece dagli alunni più meritevoli sono: pertinenza delle risposte in riferimento 

ai quesiti proposti, capacità di organizzazione e di rielaborazione delle nozioni acquisite, capacità di 

esprimersi con proprietà di linguaggio. 
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Per la valutazione finale si è inoltre tenuto conto dei seguenti indicatori: 
▪ Partecipazione attiva 
▪ Continuità e serietà dell’impegno 
▪ Progressione nell’apprendimento rispetto ai livelli iniziali 
▪ Atteggiamento collaborativo con i compagni e con la docente 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI STORIA DELL’ARTE 

  

OBIETTIVI RAGGIUNTI e COMPETENZE 

OBIETTIVO GENERALE: prendere sempre più consapevolezza dell’importanza dell’opera d’arte, 

della sua conservazione, tutela e valorizzazione in quanto preziosa testimonianza della storia 

dell’uomo. 

 COMPETENZE: 

• Saper analizzare un’opera d’arte in modo corretto e in tutti i suoi aspetti individuando soggetti, 

temi, iconografie, tecniche espressive e intenti comunicativi. 

•  Saper analizzare il percorso di un’artista cogliendo i caratteri stilistici e i cambiamenti 

all’interno della sua ricerca artistica. 

• Saper porre in relazione opere ed artisti con il loro contesto storico-culturale. 

• Saper confrontare opere e artisti diversi. 

• Saper cogliere i nessi tra correnti ed artisti diversi, appartenenti a epoche storiche differenti. 

• Saper utilizzare correttamente il linguaggio specifico della disciplina 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

L’ARTE NEOCLASSICA 

Il panorama storico - artistico: il pensiero di J.J. Winckelmann, la scoperta di Pompei ed Ercolano. 

Il pensiero e l’attività di Giovan Battista Piranesi. 

Il circolo culturale e Museo di Villa Albani, la figura di Raphael Mengs e il suo “Parnaso” confronto 

con Raffaello. 

Confronto tra un’opera barocca e un’opera neoclassica: Gian Lorenzo Bernini, “Beata Ludovica 

Albertoni” e “Apollo e Dafne” / Antonio Canova, “Amore e Psiche”. 

Antonio Canova: biografia, formazione, metodo di lavoro. 

Opere: “Amore e Psiche” (le due versioni: giacenti / stanti), il tema del sepolcro in Canova e 

Foscolo: “Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria”, “Paolina Borghese come Venere 

vincitrice”, “La statua di G. Washington”. 

Jacques-Louis David: biografia e formazione. 

Opere: “Il giuramento degli Orazi”, “Marat assassinato”, “Napoleone valica il Gran San Bernardo”. 

Caratteri stilistici dell’architettura neoclassica attraverso la visione di esempi di edifici. 

Un esempio: G. Piermarini, il Teatro alla Scala di Milano. 

IL PREROMANTICISMO 

Giovan Battista Piranesi: le sue raccolte di incisioni, il suo pensiero. 
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  Johann Heinrich Füssli: biografia e formazione 

Opere: “La disperazione dell’artista davanti alle rovine antiche”, “Il giuramento dei tre confederati 

sul Rütli”, “L’incubo”. 

 Francisco Goya: biografia e formazione 

Opere: “Il sonno della ragione genera mostri” (Caprichos n.43) e tecnica dell’incisione, “Maya 

desnuda”, “Maya vestida”; “3 maggio 1808: le fucilazioni alla Montaña del Principe Pio”: 

confronto con Edouard Manet “La fucilazione di Massimiliano d’Asburgo in Messico” e Pablo 

Picasso “Massacro in Corea”. 

 L’ARTE ROMANTICA 

Il panorama storico-artistico, il concetto di sublime e pittoresco, la figura dell’intellettuale/artista 

romantico, la rivalutazione del Medioevo. 

 IN GERMANIA: 

Caspar David Friedrich: biografia e formazione. 

Opere: “Abbazia nel querceto”, “Monaco in riva al mare” collegamento con l’Espressionismo 

astratto americano (Color Field) Rothko “Marrone, blu, marrone su blu”, “Viandante sul mare di 

nebbia”. 

 IN FRANCIA: 

Théodore Géricault: biografia e formazione. 

Opere: “La zattera della Medusa”, “Ritratti di alienati”. 

 Eugène Delacroix: biografia e formazione. 

Opere: “Il massacro di Scio”, “La Libertà che guida il popolo. 

IN ITALIA: 

Francesco Hayez: biografia e formazione, la pittura di storia. 

Opere: “I Vespri siciliani”, “L’ultimo bacio di Romeo e Giulietta”, “Il bacio” (le tre versioni), “Il 

ritratto di Alessandro Manzoni e di Teresa Borri Stampa”, “La meditazione” collegamento con 

Gerolamo Induno: “Triste presentimento”. 

 L’ARTE DEL REALISMO 

Il panorama storico – artistico 

Gustave Courbet: biografia e formazione. 

Opere: “Gli spaccapietre”, Funerale ad Ornans”. 

Lezione in video: “Gli altri artisti realisti” (La scuola di Barbizon, Millet, Daumier) 
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La nascita del Salon e la sua evoluzione. Il Pavillon du Realisme e il Salon des Refuses (scheda p. 

968). 

En plein air (scheda p. 988) 

Paragrafo: “Fotografare o dipingere la realtà” (scheda di p. 994). 

 MANET E L’ IMPRESSIONISMO 

Édouard Manet: biografia e formazione. 

Opere: “La colazione sull’erba”, “Olympia”, “Ritratto di Emile Zola”, “Monet che dipinge sulla sua 

barca”, cenni al “Ritratto di Berthe Morisot con un mazzolino di violette”. 

Claude Monet: biografia e formazione 

Opere: “Impression: soleil levant”, “Regate ad Argenteuil”, la serie delle Cattedrali di Rouen, la 

serie delle ninfee. 

Pierre Auguste Renoir: biografia e formazione. 

Opere: “Ballo al Moulin de la Galette”, visione e commento di opere della svolta stilistica di Renoir: 

“La colazione dei canottieri”, “Gli ombrelli”. 

Edgar Degas: biografia e formazione 

Opere: “L’assenzio”. 

Impressionismo e stampe giapponesi/Verso la contemporaneità collegamento tra Monet e 

Hofmann (Espressionismo astratto americano): presentazione a cura della docente in Classroom 

(Lavori del corso) 

 DAL POSTIMPRESSIONISMO ALLE AVANGUARDIE STORICHE 

Questa parte del programma è stata affrontata attraverso dei collegamenti, di volta in volta 

individuati e presentati, tra gli artisti postimpressionisti e le Avanguardie storiche che hanno 

risentito delle diverse ricerche artistiche precedenti. 

• Introduzione storico-artistica al Postimpressionismo e ai suoi protagonisti 

• Presentazione della corrente del Simbolismo nell’arte (Jamboard di Google) 

•  Introduzione storico-artistica ai movimenti di Avanguardia. 

I Puntinisti o Neoimpressionisti: George Seurat e Paul Signac (il pensiero e il metodo) 

Opere: G. Seurat, “Una domenica pomeriggio all’isola della Grand Jatte”, cenni a “Bagno ad 

Asneres”. 

Collegamento con il Divisionismo italiano: visione e commento di: Giovanni Segantini, “Le due 

madri”, Gaetano Previati, “Maternità”, analisi di Giuseppe Pellizza da Volpedo, “Il Quarto Stato”, 

Angelo Morbelli, “Giorno di festa al Pio Albergo Trivulzio”. 
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Collegamento con l’Avanguardia del Futurismo: commento ad alcuni punti del Manifesto 

letterario. Umberto Boccioni: “Rissa in Galleria”, “La città che sale”, “Forme uniche della 

continuità nello spazio”, cenni ad altri artisti futuristi in modo particolare a Gerardo Dottori 

(Aeropittura futurista) e all’architetto Antonio Sant’Elia e ai suoi progetti. 

Paul Cezanne: biografia e formazione 

Opere: “La casa dell’impiccato”, le nature morte: “Tavolo da cucina”, breve commento a 

“Donna con caffettiera”, “Le grandi bagnanti”. 

Collegamento con l’Avanguardia del Cubismo: Pablo Picasso, “Les demoiselles d’Avignon”, cenni 

al Cubismo analitico e sintetico. 

Van Gogh: attraverso il racconto della sua vita, presentazione delle seguenti opere: “I mangiatori 

di patate”, “Autoritratto con cappello di feltro”, “Caffè di notte”, “I Girasoli”, “Notte stellata”. 

Collegamento con Munch, “L’urlo” e commento al ritratto di Nietzsche; collegamento con 

l’Avanguardia dell’Espressionismo tedesco (il gruppo Die Brucke): Ernst Ludwig Kirchner 

“Potsdamer Platz”. 

Paul Gauguin 

Opere: “La visione dopo il sermone”, “Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?”. 

Collegamento con l’Espressionismo francese: Matisse, “La danza”, “La musica”. 

IL NUOVO ASTRATTISMO: presentazione a cura della docente in Classroom (Lavori del corso) 

L’Espressionismo astratto americano (I parte) 

L’Action painting: Jackson Pollock e la tecnica del dripping; Hofmann (vedi sopra in collegamento 

con Monet) 

Color Field painting: Mark Rothko (vedi sopra in riferimento all’opera di W.C. Friedrich). 

L’informale (II parte) 

Lucio Fontana e lo Spazialismo 

L’arte materica di Alberto Burri 

La Street art (percorso tematico virtuale con l’associazione Artaway /Opera d’arte) 

LA DISCIPLINA HA CONTRIBUITO CON I SEGUENTI ARGOMENTI ALLA TRATTAZIONE DI ED. CIVICA 

Nel corso delle lezioni di Storia dell’arte è sempre stata sottolineata l’importanza del restauro, 

della conservazione, della tutela e valorizzazione dell’opera d’arte; di ogni opera presentata è 

stato sempre indicato con precisione il luogo di conservazione soffermandosi talvolta su di esso 

nel caso in cui si trattasse di un museo o di una città di particolare interesse storico-artistico. 

Il ruolo di Canova nell’ambito della salvaguardia del patrimonio artistico italiano e la nascita del 

museo pubblico in epoca neoclassica (scheda del libro di testo p. 903). 
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In collegamento con la Giornata della Memoria: vita e opera dell’artista Charlotte Salomon 

Pablo Picasso, “Guernica” 

La mostra dell’arte degenerata 

Capolavori perduti durante la Seconda guerra mondiale 

I Beni culturali: definizione, categorie e funzione 

Alcuni aspetti fondamentali della legislazione. 

METODI  

• Lezione frontale 

•  Lezione dialogata con sollecitazione degli studenti all’osservazione delle opere e alla loro analisi 

critica sia sul piano estetico che su quello storico. 

• Percorso tematico virtuale          

STRUMENTI 

• Proiezione di immagini, presentazioni P.P., video 

• Materiali presenti in rete 

• Materiali multimediali e cartacei forniti dalla docente 

• LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE: “L’arte di vedere”, dal Neoclassicismo a oggi, a cura di Chiara 

Gatti, Giulia Mezzalama, Elisabetta Parente, Lavinia Tonetti, VOL. 3, Edizioni scolastiche Bruno 

Mondadori/PEARSON 

MODALITÀ DI VERIFICA: 

• Verifiche orali (in DAD e in presenza) 

• Verifiche scritte (in DAD e in presenza) 

• Interventi costruttivi nell’ambito dello svolgimento della lezione (anche e soprattutto in DAD  

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

• CONOSCENZA dei contenuti proposti. 

• COMPRENSIONE delle opere attraverso l’interiorizzazione dei concetti, la capacità di 

elaborazione personale e critica e l’individuazione di correlazioni. 

• ESPOSIZIONE attraverso l’utilizzo del linguaggio specifico della disciplina  

Si allega griglia di valutazione come presente nel PTOF: 
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 Griglia di valutazione 

VOTO CONOSCENZA COMPRENSIONE ESPOSIZIONE 

1-3 molto frammentaria e con 

gravi lacune 

con gravi errori confusa e frammentaria 

4 frammentaria e scorretta Errata parziale e difficoltosa 

5 incompleta e superficiale Parziale faticosa e imprecisa 

6 Essenziale solo dei concetti 

fondamentali 

semplice e mnemonica 

7 sostanzialmente completa 

con qualche 

approfondimento 

corretta nei contenuti di 

tutti i concetti 

per lo più chiara e corretta 

8 completa, coordinata con 

qualche approfondimento 

con qualche rielaborazione 

personale, sa individuare 

correlazioni se indirizzato 

appropriata ed articolata 

9 completa, organica, 

approfondita 

personale, rielaborata fluida con utilizzo del 

linguaggio specifico 

10 completa, approfondita e 

rielaborata 

criticamente rielaborata fluida con l’utilizzo di un 

lessico ricco e approfondito 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI SCIENZE NATURALI 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

CONOSCENZE: 

Biologia 

Conoscere la struttura e la funzione di alcuni idrocarburi e biomolecole. 

Conoscere alcuni processi chimici che regolano il funzionamento del corpo umano. 

Conoscere applicazioni e limiti delle biotecnologie in vari ambiti (medico, diagnostico, terapeutico, 

industriale, agroalimentare, ambientale). 

Scienze della Terra 

Conoscere la genesi le caratteristiche e la classificazione di alcuni dei tipi più comuni di rocce ignee 

sedimentarie e metamorfiche 

Conoscere il modello dell'interno della Terra, i dati e i metodi d'indagine su cui si basa tale 

modello. 

Conoscere le caratteristiche generali delle principali strutture geologiche del Pianeta, la loro genesi 

ed evoluzione. 

Conoscere alcuni dati ed elementi su cui si basa la teoria della tettonica a zolle. 

 

COMPETENZE: 

Analizzare la struttura e le funzioni di alcuni composti organici. 

Spiegare alcuni meccanismi chimici e processi cellulari che regolano il funzionamento del corpo 

umano       

Interpretare grafici, tabelle, figure. 

Comprendere che il corpo umano è un’unità integrata formata da entità strettamente correlate 

Comprendere come le biotecnologie avanzate forniscano soluzioni a problemi in diversi 

ambiti: medico, diagnostico, terapeutico, agricolo, alimentare, energetico, industriale e 

nella tutela dell'ambiente. 

Comprendere che la ricerca e l'innovazione nel campo delle biotecnologie avanzate 

comportano importanti cambiamenti di tipo culturale, sociale, economico e presentano 

anche implicazioni bioetiche. 

Comprendere la dinamica endogena e i processi evolutivi del Sistema Terra. 

Cercare, selezionare, elaborare informazioni con l'uso della rete, e realizzare presentazioni 

multimediali dei contenuti appresi. 

Utilizzare il linguaggio specifico in modo rigorosamente corretto. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

CAPITOLO A1 - CHIMICA ORGANICA: UN'INTRODUZIONE 

1. La chimica organica: le caratteristiche peculiari dell'atomo di carbonio 

2. Gli idrocarburi 

3. Gli alcani 

4. Come si rappresentano le formule di struttura 

5. L'isomeria nei composti organici 

6. La nomenclatura dei composti organici 

7. Gli alcheni e gli alchini 

8. La nomenclatura degli alcheni e degli alchini 

9. L'isomeria geometrica degli alcheni 

10.Il benzene 

11. I gruppi funzionali nei composti organici 
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12. Gli alogenuri alchilici 

13. Gli alcoli 

14. La nomenclatura degli alcoli 

15. Gli eteri 

16. Le aldeidi e i chetoni 

17. La nomenclatura di aldeidi e chetoni 

18. Gli acidi carbossilici 

19. La nomenclatura degli acidi carbossilici 

20. Gli esteri 

21. Le ammine 

22. I polimeri 

23. Reazioni di polimerizzazione: addizione e condensazione 

 

CAPITOLO B1 - LE BIOMOLECOLE: STRUTTURA E FUNZIONE 

1. Dai polimeri alle biomolecole 

2. I carboidrati 

3. I monosaccaridi 

4. Il legame 0-glicosidico e i disaccaridi 

5. I polisaccaridi con funzione di riserva energetica 

6. I polisaccaridi con funzione strutturale 

7. I lipidi 

8. I precursori lipidici: gli acidi grassi 

9. I trigliceridi 

10. I lipidi con funzione strutturale: i fosfogliceridi 

11. I terpeni, e gli steroidi 

12. Le vitamine liposolubili 

13. Le proteine 

14. Gli amminoacidi 

15. Il legame peptidico 

16. LA struttura delle proteine 

17. Le proteine che legano l'ossigeno: l’emoglobina 

18. Le proteine a funzione catalitica: gli enzimi 

19. I nucleotidi 

 

CAPITOLO B2 - IL METABOLISMO ENERGETICO: DAL GLUCOSIO ALL'ATP 

 1. Le trasformazioni chimiche nella cellula 

2. Gli organismi viventi e le fonti di energia 

3. Il glucosio come fonte di energia 

 4. La glicolisi e le fermentazioni 

 5. Le reazioni di ossido-riduzione (appunti del docente). 

 6. La resa energetica dell'ossidazione completa del glucosio a CO2 e H2O 

 7. La glicemia e la sua regolazione 

 

CAPITOLO B5 - MANIPOLARE IL GENOMA: LE BIOTECNOLOGIE 

1. Che cosa sono le biotecnologie 

2. Le origini delle biotecnologie 

3. I vantaggi delle biotecnologie moderne 

4. Il clonaggio genico 

5. Tagliare il DNA con gli enzimi di restrizione 
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6. Saldare il DNA con la DNA ligasi 

7. I vettori Plasmidici 

8. Il fingerprinting e La PCR 

 

CAPITOLO T1 – I FATTORI DEL DINAMISMO INTERNO DELLA TERRA 

1. Le prove dirette e indirette per ricostruire la struttura interna della Terra 

2. Una carta d’identità per gli strati interni della Terra 

 

LE ROCCE E I MINERALI: APPUNTI DEL DOCENTE 

1. Le rocce sono corpi solidi formati da minerali: la classificazione dei minerali 

2. Il processo magmatico: struttura e composizione delle rocce magmatiche. Struttura, 

tessitura, distinzione in rocce ignee intrusive ed effusive. 

3. Il processo sedimentario: degradazione meteorica, trasporto, sedimentazione e diagenesi. 

Tipologie di rocce sedimentarie: clastiche o detritiche, di deposito chimico (rocce evaporitiche), 

organogene (calcari organogeni). 

4. Il processo metamorfico: tipologia di metamorfismo: regionale, di contatto, dinamico o 

cataclastico ed esempi di rocce metamorfiche 

5. il ciclo litogenetico. 

 

CAPITOLO T2 – IL DINAMISMO TERRESTRE E LA TEORIA DELLA TETTONICA DELLE PLACCHE 

1. Lo sviluppo della teoria della tettonica delle placche 

2. Magnetismo e migrazione dei poli magnetici 

3. L’espansione dei fondi oceanici 

4. Le placche litosferiche e i loro movimenti   

5. I punti caldi 

  

CONTRIBUTI AL FOCUS CITTADINANZA 

Riflessioni e dibattiti in classe sulle applicazioni di biotecnologie avanzate in ambito medico 

ambientale ed agroalimentare e sull'uso delle risorse del Pianeta nell'ottica di uno sviluppo 

sostenibile. 

I contenuti sono stati trattati partendo dall’osservazione e dalla descrizione di fenomeni, anche 

riferibili all’esperienza quotidiana, per arrivare poi all’analisi e allo studio sistematico degli 

argomenti proposti e giungere a sintesi interpretative non sempre necessariamente definite, ma 

anche aperte ad altre ipotesi. 

 

METODI E STRUMENTI 

 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE:  

Valitutti Taddei Maga Macario, “Carbonio metabolismo biotech biochimica biotecnologie tettonica 

delle placche”- Zanichelli. 

 

Gli argomenti sono stati sviluppati attraverso lezioni frontali impostate in modo problematico, 

coinvolgendo attivamente gli allievi al fine di favorire un apprendimento consapevole e una 

partecipazione costruttiva al dialogo educativo. 

I contenuti sono stati trattati partendo dall’osservazione e dalla descrizione di fenomeni, anche 

riferibili all’esperienza quotidiana, per arrivare poi all’analisi e allo studio sistematico degli 

argomenti proposti e giungere a sintesi interpretative non sempre necessariamente definite, ma 

anche aperte ad altre ipotesi. 

Durante l’attività didattica gli allievi sono stati abituati a individuare, analizzare e rielaborare le 
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relazioni tra i fenomeni considerati e a cogliere riferimenti con altre discipline (biologia, chimica, 

fisica, geografia). Nello svolgimento degli argomenti è stato fatto riferimento ai testi in adozione, 

ad altri testi, articoli scientifici, filmati e animazioni selezionati in internet e utili 

all’approfondimento e alla riflessione. 

Gli studenti, nel corso dell'anno scolastico hanno lavorato sia individualmente sia in gruppi, 

sviluppando, approfondendo ed esponendo ai compagni parte dei contenuti della 

programmazione, realizzando presentazioni multimediali. 

 

MODALITÀ DI VERIFICA 

Le verifiche proposte nel corso dell’anno scolastico sono state strettamente collegate ai vari 

percorsi didattico – tematici svolti e ogni prova è stata finalizzata a verificare il raggiungimento di 

uno o più obiettivi di apprendimento. 

Sono state effettuate almeno due verifiche per allievo a quadrimestre. 

Le prove scritte sono semistrutturate con quesiti a risposta chiusa, domande aperte, richieste di 

completamento, inserimento di termini. Le prove orali si sono svolte in forma di colloqui 

individuali e presentazioni dei lavori di gruppo. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Ved. griglia del PTOF 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 

 

PROGRAMMA DISCIPLINARE DI SCIENZE MOTORIE 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

CONOSCENZE 

 

Contenuti tecnico-scientifici delle varie unità didattiche. Terminologia specifica di base della 

disciplina. 

Conoscenza dei regolamenti di alcune discipline sportive. 

Conoscenza ed applicazione norme igienico-sanitarie ed alimentari indispensabili al benessere 

individuale 

 

COMPETENZE 

Gli alunni hanno progressivamente imparato a: 

- ascoltare, comprendere, rielaborare e saper applicare indicazioni tecnico – teoriche anche 

in modo da saper gestire alcuni momenti dell’organizzazione delle attività pratiche 

(ottimizzazione dei gruppi di lavoro e dei tempi a disposizione); 

- consolidare la propria cultura motoria e sportiva, utilizzando l’esperienza pratica e le 

conoscenze teoriche per acquisire maggior consapevolezza di sé ed una miglior resa motoria; 

- adattare tecniche, acquisizioni e memorie motorie anche ad esperienze e situazioni 

extracurricolari. 

CAPACITÀ 

Gli alunni si dimostrano capaci di: 

- analizzare, capire, descrivere, spiegare i contenuti e utilizzare in modo costruttivo le 

conoscenze acquisite; 

- saper mettere in pratica elementari principi di teoria e metodologia dell’allenamento psico-

fisico e tecnico-sportivo; 

- esprimere un’adeguata forza muscolare, resistere all’affaticamento fisico e mentale, 

possedere una buona mobilità articolare per consolidare gli schemi motori di base; 

- utilizzare elementari automatismi psico-motori economici ed efficaci trasferibili nella 

quotidianità di relazione quali: percezione spazio-temporale, coordinazione generale, equilibrio, 

destrezza.  

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

Attività ed esercizi a carico naturale. Attività con piccoli e grandi attrezzi. Attività di rilassamento e 

stretching. 

Attività eseguite in varietà di ampiezza equilibrio, ritmo e situazioni spazio-temporali variate. 

Attività sportive individuali: pattinaggio su ghiaccio, atletica leggera. 

Circuit training. 
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Attività sportive di squadra: pallavolo, pallamano. Attività in ambiente naturale presso il parco del 

Museo del tessile di Busto Arsizio. 

Attività per migliorare le capacità coordinative e condizionali. Semplici attività di arbitraggio nella 

pallavolo. 

Il Doping: abuso di farmaci. 

Il Primo Soccorso. 

L’alimentazione: principi e regole. 

L’attività in ambiente naturale. 

Il senso del limite nello sport. 

Lo sport e le donne. 

Gli sport paralimpici. 

La scuola e lo sport: confronto tra Italia e Stati Uniti. 

I principi dell’allenamento. 

Le qualità fisiche condizionali. 

Le discipline dell’atletica Leggera. 

L’atletica leggera: cenni storici, personaggi dell’atletica bustocca (Carlo Speroni, Maria Piantanida). 

Le olimpiadi di Roma, protagonisti (Abebe Bikila, Wilma Rudolph, Livio Berruti). 

Jesse Owens e le olimpiadi di Berlino. 

 

CONTRIBUTI AL FOCUS CITTADINANZA 

Nel corso delle lezioni si è cercato, attraverso l’educazione al fair play ed al rispetto delle regole, di 

sensibilizzare gli studenti a tematiche di rilevanza sociale e civile, di promuovere l'acquisizione sul 

piano teorico e pratico di alcuni concetti, fondamentali prerequisiti per un agire civile consapevole 

e di assumere atteggiamenti critici e responsabili nella realtà quotidiana anche attraverso la pratica 

sportiva, stimolando una riflessione critica su eventi e/o problemi. 

 

STRUMENTI E METODI 

- Lezioni frontali pratiche e teoriche. Esercitazioni pratiche.  

- Discussione su attività e argomenti trattati. Attività individuali, a coppie e di gruppo. 

- Utilizzo di attrezzi della palestra, spazi all’aperto. Utilizzo di sussidi multimediali, aula video uso 

della Lim. Video-lezioni durante la didattica a distanza. 
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MODALITÀ DI VERIFICA 

Sono state effettuate non meno di due verifiche quadrimestrali. Gli alunni sono stati valutati 

tramite: test pratici, prove scritte inerenti gli argomenti trattati. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione conclusiva è stata sintesi del profitto ottenuto nelle prove pratiche, scritte e orali. 

Anche la partecipazione, l’impegno mostrato per le attività proposte e l’evoluzione del rendimento 

hanno contribuito ad una completa sintesi valutativa. 

La griglia di valutazione adottata è quella concordata a livello di dipartimento di materia. 
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PERCORSO per le COMPETENZE TRASVERSALI e per l’ORIENTAMENTO 

 

In coerenza con quanto indicato dalla Legge n. 107/2015 e successive modifiche il progetto d’istituto 

per P.C.T.O., ha definito le seguenti finalità: 

• Sviluppare competenze trasversali da collocare in un ambito di orientamento lavorativo e 

professionale o di studi superiori; 

• Comprendere le modalità di funzionamento dell’organizzazione del lavoro e dell’impresa nella 

dimensione globale; 

• Costruire relazioni efficaci nel contesto di studio e di lavoro; 

• Sviluppare il concetto di imprenditorialità e promuovere l’iniziativa personale nel lavoro. 

 

Tale progetto si propone di formare lo studente attraverso l’acquisizione di competenze che 

integrino conoscenze, abilità e valorizzino le qualità personali. 

Oltre alla formazione in tema di sicurezza, i percorsi si sono articolati in una pluralità di tipologie sia 

di interazione con il mondo del lavoro, presso enti operanti in ambito educativo e formativo, socio-

assistenziale, sanitario, sia in opportunità di formazione e orientamento in contesti organizzativi 

diversi, in parte durante il periodo delle lezioni, in parte in orario extrascolastico e nel corso 

dell’estate. 

Il progetto si propone di formare lo studente attraverso l’acquisizione di competenze che integrino 

conoscenze, abilità e valorizzino le qualità personali. 

I percorsi di Alternanza hanno coinvolto la classe 5ASU a partire dal secondo anno scolastico come 

preparazione didattica all’esperienza stessa gestita in classe; all’inizio del terzo anno in 

preparazione all’attività tutti gli alunni hanno affrontato e superato il corso INAIL sulla Sicurezza 

nei luoghi di lavoro. 

 

Le attività del TERZO ANNO sono state prevalentemente volte all’osservazione partecipante nel 

contesto situazionale dei processi organizzativi e di progettazione degli enti e all’intervento mirato, 

dove richiesto, a sostegno degli operatori professionali.  

Durante la loro esperienza lavorativa i ragazzi hanno utilizzato i criteri di osservazione propri delle 

Scienze Umane e hanno compilato un “diario di bordo” seguendo le indicazioni date dal docente di 

Scienze Umane. Le attività, salvo diverse indicazioni da parte di alcuni enti, si sono svolte dal lunedì 

al venerdì, in orario curricolare ed extracurricolare e per qualche studente si sono protratte nel 

corso dell’estate e si sono concluse con la consegna, al docente referente di Scienze Umane, di una 

relazione scritta da parte di ogni alunno in merito all’esperienza vissuta. 

I contesti nei quali i ragazzi hanno operato appartengono ai seguenti ambiti: scolastico (scuole 

materne e primarie), sanitario (aziende ospedaliere), socio-educativo (nidi, comunità per minori, 

case accoglienza per anziani, centri socio-educativi per disabili, cooperative sociali). La conclusione 

del percorso ha previsto la valutazione del lavoro svolto sia dai tutors aziendali sia dal Consiglio di 

Classe, in base agli standard europei di certificazione delle competenze acquisite 

 

Le attività di alternanza del QUARTO ANNO che, avrebbero richiesto anche una fase di micro-

progettazione su situazioni circoscritte, concordate con i tutor aziendali e i singoli operatori 

professionali, sono state sospese a causa della situazione di emergenza sanitaria da Covid 19. 

 

Nel primo periodo del QUINTO ANNO gli alunni si sono impegnati in un progetto di ricerca, tramite 

intervista e/o questionario agli operatori professionali, presso gli enti socio-sanitari-educativi 

prescelti dagli studenti e in cui si sarebbe dovuta realizzare l’esperienza di PCTO del quarto anno di 

corso, sospesa per la situazione pandemica.  
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Focus della ricerca: “La gestione delle Relazioni durante il periodo di sospensione delle attività in 

presenza, causa emergenza sanitaria nelle diverse realtà socio-educative”. 

Al termine dell’attività in questione ogni gruppo di lavoro ha prodotto una relazione conclusiva e 

realizzato una presentazione in power point che è stata successivamente condivisa con l’intera 

classe durante specifiche ore di lezione dedicate al percorso di Pcto. 

 

 

Piano Triennale – Competenze dei PCTO 

Competenze disciplinari 

(definite secondo la raccomandazione del  

Consiglio dell’Unione Europea, 22/05/2018) 

Terzo anno 

discipline 

coinvolte 

Quarto anno 

discipline 

coinvolte 

Quinto anno 

discipline 

coinvolte 

1 - competenza alfabetica funzionale: 

leggere comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo, 

padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, 

produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi 

comunicativi 

SCIENZE 

UMANE 

 

SCIENZE 

UMANE 

 

… 

2 - competenza multi linguistica: 

comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 

………… 

 

………… 

………… 

 

………… 

………… 

 

………… 

3 - consapevolezza ed espressione culturali: 

fruire in modo consapevole, responsabile ed empatico del 

patrimonio artistico culturale (arti visive, letteratura, musica, arti 

dello spettacolo), leggere un’epoca storica nella sua complessità. 

… 

 

..  

 
….. 

4 - competenza matematica: 

individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi; 

analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti 

sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando 

consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da 

applicazioni specifiche di tipo informatico.  

………… 

 

………… 

 

 

………… 

 

………… 

 

 

………… 

 

………… 

 

 

5 - competenza in scienze (con tecnologie e ingegneria): 

Osservare fenomeni naturali ed artificiali e formulare ipotesi per 

spiegarli; acquisire, analizzare e selezionare in modo critico le 

informazioni per poter operare scelte consapevoli e rispettose 

dell’ambiente. 

…. 

 

…. 

 

………… 

 

………… 

 

 

6. ALTRE Competenze sociali  

ACQUISIRE E INTERPRETARE L’INFORMAZIONE 

In un contesto operativo:  

1. Riconoscere le informazioni necessarie per svolgere un compito o 

risolvere un problema 

2. Individuare le fonti e valutarne l’attendibilità e l’utilità 

3. Discriminare tra dati e interpretazioni   

SCIENZE 

UMANE 

 

………… 

 

………… 

………… 

 

………… 

6. bis ALTRE 

PROGETTARE 

In un contesto operativo:  

1. Proporre soluzioni e collaborare in prospettiva solidale 

2. Verbalizza oralmente di quale situazione/ problema intende 

occuparsi. 

3. Elabora un piano in cui risultino evidenti gli obiettivi e le diverse 

fasi per conseguirli. 

4. Monitora il processo nelle sue diverse fasi, rilevandone conferme 

o scostamenti. 

5. Sulla base di quanto pianificato, valuta gli esiti e le procedure, per 

confermarle o correggerle 

6. Relaziona circa l’intero processo all’insegnante e/o gruppo classe. 

 SCIENZE 

UMANE 

 

SCIENZE 

UMANE 
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Competenze di cittadinanza 

(definite secondo la raccomandazione del 

Consiglio dell’Unione Europea, 22/05/2018) 

   

7 - competenza digitale: 

ricercare, valutare, scegliere e utilizzare dati e informazioni della 

rete; padroneggiare gli strumenti digitali per comunicare e risolvere 

problemi; utilizzare in modo consapevole e responsabile gli 

strumenti digitali. 

…. 

 

…. 

 

SCIENZE 

UMANE 

 

 

8 - competenza personale, sociale e capacità di imparare ad 

imparare: 

partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita di gruppo, 

dimostrando di accettare la diversità e di saper gestire la 

conflittualità. 

SCIENZE 

UMANE 

 

 

 

 

 

 

SCIENZE 

UMANE 

 

 

SCIENZE 

UMANE 

 

 

9- competenza in materia di cittadinanza; 

cogliere di appartenere ad un contesto storico-culturale, declinato a 

livelli progressivamente allargati e interconnessi; riflettere in 

maniera critica sugli eventi/problemi mettendo in atto strumenti di 

analisi; esprimere la propria posizione in maniera argomentata, nel 

rispetto del proprio turno e delle posizioni altrui; partecipare ai 

diversi momenti comunitari, proponendo soluzioni e collaborando in 

prospettiva solidale. 

… 

 

 

 

SCIENZE 

UMANE 

 

 

 

SCIENZE 

UMANE 

 

10 - competenza imprenditoriale: 

agire sulla base di idee capaci di cogliere opportunità da trasformare 

in valori per gli altri, essere creativi; esercitare il pensiero critico, 

sviluppare l’iniziativa, risolvere problemi, lavorare in modalità 

collaborativa al fine di programmare e gestire progetti che hanno un 

valore culturale, sociale o finanziario. 

….. 

 

….. 

 

…… 
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PIANO TRIENNALE ATTIVITÀ PCTO  

 

PROGETTO CLASSE TERZA – 2018/2019 
 

NUMERO DI DESTINATARI - 30 studenti (l’intera classe) PERIODO: 18- 29 marzo 2019  

 

NUMERO DI ORE – da un minimo di 60 a un massimo di 80 a seconda dell’ente 

 

CONTENUTI E OBIETTIVI DEL PROGETTO -  

AMBITO/I DI INSERIMENTO E CONTENUTI: L’ambito prescelto è quello socio-sanitario e della istruzione. 

Pertanto il tirocinante interviene in tutti quei servizi che si occupano dello stato di salute della persona, 

inteso come grado di benessere psicologico, culturale, sociale e fisico. L’intervento può riguardare la 

prevenzione o la cura dal punto di vista educativo e sociale, anche in ambiente sanitario 

 

Ambiti SOCIO-

SANITARIO 

NIDO-MATERNE ISTRUZIONE TERZA ETÀ 

 

 

 

enti 

Ospedali 

CSE 

CDD 

AIAS 

 

Nidi 

Scuole dell’infanzia 

(anche 

residenziale) 

Materne inglese 

Scuole primarie 

CPIA 

alfabetizzazione-

educazione degli 

adulti (intervento 

sociale) 

Centri diurni 

residenze 

 
ATTIVITÀ OGGETTO DEL TIROCINIO: Osservazione dei processi organizzativi e di progettazione degli enti; 

intervento mirato a sostegno degli operatori professionali; corso INAIL sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro 

OBIETTIVI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO: Verificare la disponibilità di coinvolgimento dal punto di vista 

della presa in carico e di responsabilità, anche in vista di una successiva scelta universitaria. Analisi e vagli 

delle esperienze di tirocinio alla luce delle competenze teoriche acquisite nel percorso formativo 

Così declinabili: 

-Accostarsi in maniera diretta alla problematicità del lavoro socio-educativo;  

-Comprendere la peculiarità dei ruoli professionali e delle loro competenze;  

-Relazionarsi in maniera corretta con un’utenza diversificata per fascia d’età e per problematiche; --

Utilizzare i criteri di osservazione propri delle scienze umane per la raccolta, analisi ed interpretazione dei 

dati, nonché per la contestualizzazione delle situazioni osservate nei contesti socio-educativi;  

-Analizzare e vagliare le esperienze di tirocinio alla luce delle competenze teoriche acquisite nel percorso 

formativo;  

-Verificare la disponibilità di coinvolgimento dal punto di vista della presa in carico e di responsabilità, 

anche in vista di una successiva scelta universitaria. 

COMPETENZE E MATERIE AFFERENTI 

 

ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI: acquisire e interpretare le informazioni attraverso diversi 

strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e utilità.  

COMPETENZA SOCIALE Partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita di gruppo, dimostrando di 

accettare la diversità e di saper gestire la conflittualità.  

COLLABORARE E PARTECIPARE: Riconoscere ed essere consapevole del proprio ruolo in una situazione 

operando di conseguenza. Rispettare il proprio turno e le posizioni altrui nella comunicazione. Partecipare 

ai diversi momenti comunitari. Proporre soluzioni e collaborare in prospettiva solidale 

COMUNICARE: Acquisire il lessico adeguato ed utilizzarlo in relazione al contesto comunicativo. Esprimere 

la propria posizione in maniera articolata e razionalmente fondata. 

 

Materie afferenti: Scienze Umane (Sociologia-Antropologia-Psicologia-Pedagogia) 
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PROGETTO CLASSE QUARTA – 2019/2020 * 
 
NUMERO DI DESTINATARI - 28 studenti (l’intera classe) PERIODO: 23 marzo-3 aprile 2020  

 

NUMERO DI ORE – da un minimo di 70 a un massimo di 90 a seconda dell’ente 

 

CONTENUTI E OBIETTIVI DEL PROGETTO -  

AMBITO/I DI INSERIMENTO E CONTENUTI: L’ambito prescelto è quello socio-sanitario e della istruzione. 

Pertanto il tirocinante interviene in tutti quei servizi che si occupano dello stato di salute della persona, 

inteso come grado di benessere psicologico, culturale, sociale e fisico. L’intervento può riguardare la 

prevenzione o la cura dal punto di vista educativo e sociale, anche in ambiente sanitario 
 

Ambiti SOCIO-

SANITARIO 

SOCIALE NIDO-MATERNE ISTRUZIONE TERZA ETÀ 

 

 

 

enti 

Ospedali 

CSE 

CDD 

AIAS 

Coop.98 

Associazione 0-

18 

CPIA 

Comunità 

alloggio per 

minori 

Emergency 

 

Nidi 

Scuole dell’infanzia 

(anche 

residenziale) 

Materne inglese 

Scuole primarie 

Scuola secondaria 

di primo grado  

 

Centri diurni 

residenze 

 
ATTIVITÀ OGGETTO DEL TIROCINIO: Osservazione dei processi organizzativi e di progettazione degli enti; 

intervento mirato a sostegno degli operatori professionali; costruzione di un’azione progettuale 

nell’ambito di intervento. 

OBIETTIVI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO: Verificare la disponibilità di coinvolgimento dal punto di vista 

della presa in carico e di responsabilità, anche in vista di una successiva scelta universitaria. Analisi e vagli 

delle esperienze di tirocinio alla luce delle competenze teoriche acquisite nel percorso formativo 

Così declinabili a integrazione degli obiettivi della classe terza che restano sottesi al progetto: 

- Operare adeguatamente in specifiche situazioni, accettando e prendendo in carico compiti nuovi, 

cercando opportune soluzioni ad eventuali problemi, attraverso una fattiva collaborazione con il team di 

lavoro 

COMPETENZE E MATERIE AFFERENTI 

 

ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI: acquisire e interpretare le informazioni attraverso diversi 

strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e utilità.  

COMPETENZA SOCIALE Partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita di gruppo, dimostrando di 

accettare la diversità e di saper gestire la conflittualità.  

COLLABORARE E PARTECIPARE: Riconoscere ed essere consapevole del proprio ruolo in una situazione 

operando di conseguenza. Rispettare il proprio turno e le posizioni altrui nella comunicazione. Partecipare 

ai diversi momenti comunitari. Proporre soluzioni e collaborare in prospettiva solidale 

COMUNICARE: Acquisire il lessico adeguato ed utilizzarlo in relazione al contesto comunicativo. Esprimere 

la propria posizione in maniera articolata e razionalmente fondata. 

PROGETTARE: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di 

lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità. 

 

Materie afferenti: Scienze Umane (Sociologia-Antropologia-Psicologia-Pedagogia) 

*Il progetto sopra riportato, già proposto e preparato con la collaborazione degli enti prescelti 

dagli alunni, non è stato realizzato, come  evidenziato sopra, a causa dell’emergenza sanitaria da 

Covid 19. 
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PROGETTO CLASSE QUINTA – 2020/2021 
 
NUMERO DI DESTINATARI - 27 studenti (l’intera classe) PERIODO ottobre/dicembre 2020 

 

NUMERO DI ORE - 20 

 

CONTENUTI E OBIETTIVI DEL PROGETTO -  

AMBITO/I DI INSERIMENTO E CONTENUTI: L’ambito prescelto è quello socio-sanitario e della istruzione. 

 

Ambiti SOCIO-

SANITARIO 

SOCIALE NIDO-MATERNE ISTRUZIONE TERZA ETÀ 

 

 

 

enti 

Ospedali 

CSE 

CDD 

AIAS 

Coop.98 

Associazione 0-18 

CPIA 

Comunità alloggio 

per minori 

Emergency 

 

Nidi 

Scuole dell’infanzia 

(anche residenziale) 

Materne inglese 

Scuole primarie 

Scuola secondaria 

di primo grado  

 

Centri diurni 

residenze 

 

ATTIVITÀ OGGETTO DEL TIROCINIO:  

PROGETTO di ricerca, tramite intervista e/o questionario agli operatori professionali, presso gli enti socio-

sanitari-educativi prescelti dagli studenti e in cui si sarebbe dovuta realizzare l’esperienza di PCTO del 

quarto anno di corso, sospesa per la situazione  

 *VISITA con osservazione partecipante alla Scuola Montessori di Castellanza: casa dei bambini, scuola 

primaria e scuola secondaria di primo grado 

 

OBIETTIVI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO: promuovere la capacità di  

-progettare una ricerca secondo criteri metodologici scientificamente precisi ed adeguati         

-saper analizzare ed interpretare i dati alla luce delle conoscenze acquisite nell’ambito delle Scienze umane 

e operando opportuni collegamenti interdisciplinari Sviluppare collegamenti interdisciplinari. 
 

COMPETENZE E MATERIE AFFERENTI 

ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI: acquisire e interpretare le informazioni attraverso diversi 

strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e utilità.  

COMUNICARE: Acquisire il lessico adeguato ed utilizzarlo in relazione al contesto comunicativo. Esprimere 

la propria posizione in maniera articolata e razionalmente fondata. 

INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: Situare un’attività in un contesto più ampio. Individuare le 

relazioni fra piano teorico e contesto operativo. Confrontare prospettive differenti. 

 

Materie afferenti: Scienze Umane (Sociologia-Antropologia-Psicologia-Pedagogia) 

* Non effettuata a causa dell’emergenza sanitaria da Covid 19 
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TABELLA RIASSUNTIVA DEL TRIENNIO CON ESPERIENZE PCTO DEI SINGOLI STUDENTI IN ORDINE 

ALFABETICO 
 

n. elenco 

 

 

 

 

 

 C
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Ente presso cui 

l’alternanza è stata 

svolta 

O
re

 
sv
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lt

e
 

in
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rn
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(I
V

 

an
n

o
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Ente presso cui 

l’alternanza è 

stata svolta 

O
re

 
Sv

o
lt

e
 

in
 

al
te

rn
an

za
  

(V
 a

n
n

o
) 

 

Ente presso cui 

l’alternanza è stata 

svolta 

Attività svolta a 

distanza 

Totale            

ore 

svolte 

1 20 60 

Società agricola La 

stella, via Novara 220 

- Legnano 
5 

 

……. 
20 

Fondazione Opera 

Pia Colleoni De 

Maestri Onlus, 

via Colleoni, 5, 

20022 Castano 

Primo 

105 

2 20 64 

Scuola Primaria 

Paritaria Chicca 

Gallazzi, via Goito 8, 

Busto Arsizio 

5 ……. 20 

 

Ospedale di Circolo 

di Busto Arsizio 

 

 

109 

3 20 

62+ 

 

26 

(estivo) 

Asilo Nido Primi Passi, 

via Magenta, 62, 

21052 Busto Arsizio 

5 ……. 20 

Piccolo Principe 

Cooperativa Sociale 

Onlus, via Magenta 

54/bis, Busto 

Arsizio 

133 

4 20 

 

68,30 

 

CPIA Alfabetizzazione, 

via Azimonti, Busto 

Arsizio 
5 ……. 20 

Scuola Materna S. 

Anna, Piazza Trento 

e Trieste 7, Busto 

Arsizio 

113.30 

5 20 

60 + 

 

 

 

     25 

(estivo) 

Asilo Nido Cielo e 

Terra, via Speranza 7, 

Busto Arsizio 

 

C.P.I. Il giardino 

dell’artista 

5 ……. 20 

Scuola Materna S. 

Anna, Piazza Trento 

e Trieste 7, Busto 

Arsizio 
130 

6 20 62 

Scuola Materna S. 

Anna, Piazza Trento e 

Trieste 7, Busto 

Arsizio 
5 ……. 20 

Istituto Maria 

Immacolata – 

Scuola Infanzia, 

via Andrea 

Zappellini, 14, Busto 

Arsizio 

107 

7 20 80 

IC Dante - Scuola 

Primaria Don Milani, 

via Gasparotto 2 - 

Rione Moriggia - 

Gallarate 

5 ……. 20 

IC Dante - Scuola 

Primaria Don 

Milani, via 

Gasparotto 2 - 

Rione Moriggia - 

Gallarate 

125 

8 20 70 

Ospedale Legnano - 

ASST Ovest Milanese, 

via Papa Giovanni 

Paolo II, Legnano - 

Unità di Fisioterapia 

5 ……. 20 

Casa di riposo Santa 

Filomena, Stabio, 

Svizzera 115 
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9 20 64.30 

Centro di 

Riabilitazione AIAS 

Busto A. Onlus 

Annibale Tosi 

via Alba, 30, Busto 

Arsizio 

5 ……. 

20 +   

 

 

 

51 

Medico di base con 

ambulatorio a 

Busto Arsizio 
 

 

Laboratorio per lo 

sviluppo del 

pensiero critico c/o 

Liceo Crespi 

160.30 

10 20 

 

 

60 

 

 

IC Ezio Crespi 

Scuola Primaria 

Morelli, via Toce, 14, 

Busto Arsizio 

5+ 

 

 

 54 

……. 

 

PON Bio-

energetici c/o  

Liceo Crespi 

20 

IC Ezio Crespi 

Scuola Primaria 

Morelli, via Toce, 

14, Busto Arsizio 

159 

11 20 70 

Istituto La 

Provvidenza Onlus, 

via S. Giovanni Bosco 

3, Busto Arsizio 

5 ……. 20 

Scuola Materna S. 

Anna, Piazza Trento 

e Trieste 7, Busto 

Arsizio 

115 

12 20 70 

Istituto La 

Provvidenza Onlus, 

via S. Giovanni Bosco 

3, Busto Arsizio 

5 ……. 20 

Piccolo Principe 

Cooperativa Sociale 

Onlus, via Magenta 

54/bis, Busto 

Arsizio 

115 

13 20 70 

Istituto Maria 

Immacolata – Scuola 

Infanzia, 

via Andrea Zappellini, 

14, Busto Arsizio 

5 ……. 20 

Ospedale di Circolo 

di Busto Arsizio – 

reparto di 

cardiologia 

115 

14 20 64 

Il Girasole di Frà 

Cooperativa Sociale – 

Asilo Nido 

via Don Spotti, 450 

21050 - Marnate 

5 ……. 20 

Istituto Maria 

Immacolata – 

Scuola Infanzia, 

via Andrea 

Zappellini, 14, Busto 

Arsizio 

 

109 

15 20 63,30 

Il Girasole di Frà 

Cooperativa Sociale – 

Asilo Nido 

via Don Spotti, 450 

21050 - Marnate 

5 ……. 20 

Istituto Maria 

Immacolata – 

Scuola Infanzia, 

via Andrea 

Zappellini, 14, Busto 

Arsizio 

108.30 

16 20 67,30 

CPIA Alfabetizzazione, 

via Azimonti, Busto 

Arsizio 

 

 

5 ……. 20 

Cooperativa 

Exodus, via Mameli 

25, Gallarate 112.30 

17 20 64 

Kids International 

School, 

via Adelaide Ristori 25 

Gallarate 

5 ……. 20 

Anestesista 

dell’Ospedale di 

Legnano 
109 

18 20 60 

IC Ezio Crespi 

Scuola Primaria 

Morelli, via Toce, 14, 

Busto Arsizio 

5 ……. 20 

IC Ezio Crespi 

Scuola Primaria 

Morelli, via Toce, 

14, Busto Arsizio 

105 
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19 20 70,30 

Ospedale Legnano - 

ASST Ovest Milanese, 

via Papa Giovanni 

Paolo II, Legnano - 

Unità di Pediatria 

5 ……. 20 

Ospedale di Circolo 

di Busto Arsizio – 

reparto di terapia 

intensiva 

115.30 

20   80 

Area archeologica 

demaniale Bosco 

Littorio, Gela 

5 ……. 20 

Casa di riposo Santa 

Filomena, Stabio, 

Svizzera 

105 

21 20 64,30 

Il Girasole di Frà 

Cooperativa Sociale – 

Asilo Nido 

via Don Spotti, 450 

21050 - Marnate 

5 ……. 20 

Istituto Maria 

Immacolata – 

Scuola Infanzia, 

via Andrea 

Zappellini, 14, Busto 

Arsizio 

109,30 

22 20 70 

Scuola Primaria 

Paritaria Chicca 

Gallazzi, 

via Goito 8, Busto 

Arsizio 

5 ……. 20 

Cooperativa 

Exodus, via Mameli 

25, Gallarate 115 

23 20 60 

Humanitas 

Castellanza, via 

Gerenzano, 2, 21053 

Castellanza 

 

 

5 ……. 20 

Infermiera 

dell’Ospedale di 

Circolo di Busto 

Arsizio 
105 

24 20 58 

Scuola Materna S. 

Anna, 

Piazza Trento e Trieste 

7, Busto Arsizio 
5 ……. 20 

CPIA, Centro 

Provinciale di 

Istruzione per 

Adulti, c/o Istituto 

S. Pertini, Busto 

Arsizio 

103 

25 20 60 

IC Ezio Crespi Scuola 

Primaria, via Luigi 

Maino, 19, Busto 

Arsizio 

5 ……. 20 

Ospedale di Reggio 

Emilia – reparto di 

ostetricia 
105 

26 20 62 

Fondazione Opera Pia 

Colleoni De Maestri 

Onlus, 

via Colleoni, 5, 20022 

Castano Primo 

5 ……. 20 

Scuola Primaria 

Montessori, via 

Cantoni 6, 

Castellanza 

107 

27 20 60 

IC Ezio Crespi Scuola 

Primaria, via Luigi 

Maino, 19, Busto 

Arsizio 

5 ……. 20 

Cooperativa 

Exodus, via Mameli 

25, Gallarate 
105 
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ASSEGNAZIONE DEGLI ELABORATI AI CANDIDATI 

 

L’ assegnazione dei titoli per gli elaborati dei candidati è avvenuta in data 30 aprile 2021. 

Il Collegio dei docenti e a seguire i CdC hanno adottato in merito al tutoraggio la seguente 

delibera: 

“Data la specificità degli indirizzi liceali, il tutor degli studenti è identificato nel docente delle materie 

di indirizzo, il quale può dare indicazioni senza entrare nel merito dello sviluppo dell’elaborato che 

è invece oggetto di esame. Gli altri docenti del C.d.C. rimangono a disposizione su richiesta dei 

candidati in merito agli agganci pluridisciplinari”.  

 

 

ELENCO ARGOMENTI IN ORDINE NUMERICO  

 

N° Titolo 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  
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26  

27  
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PROVE INVALSI 

 

Le prove INVALSI CBT per la classe 5ASU si sono svolte secondo il seguente calendario:  

prova di ITALIANO = giovedì 22 aprile 2021; prova di INGLESE = venerdì 30 aprile 2021; prova di 

MATEMATICA = venerdì 7 maggio 2021  

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei 

metodi delle 

diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare 

riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti 
in modo estremamente frammentario e lacunoso. 

1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e 
incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 

3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo 
corretto e appropriato. 

6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza 
in modo consapevole i loro metodi. 

8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e 
approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 

10 

Capacità di 

utilizzare le 

conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo 
del tutto inadeguato 

1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in 
modo stentato 

3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo 
adeguati collegamenti tra le discipline 

6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare articolata 

8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare ampia e approfondita 

10 

Capacità di 

argomentare in 

maniera critica e 

personale, 

rielaborando i 

contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in 
modo superficiale e disorganico 

1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo 
in relazione a specifici argomenti 

3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una 
corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 

6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, 
rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 

8-9 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, 
rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 

10 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale e 

semantica, con 

specifico 

riferimento al 

linguaggio tecnico 

e/o di settore, 

anche in lingua 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di 
settore, parzialmente adeguato 

2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in 
riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e 4 
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straniera settoriale, vario e articolato 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in 
riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

5 

Capacità di 

analisi e 

comprensione 

della realtà in 

chiave di 

cittadinanza 

attiva a partire 

dalla riflessione 

sulle esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione 
sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 

1  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle 
proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 

2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una 
corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 

3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta 
riflessione sulle proprie esperienze personali 

4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una 
riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 

5 

Punteggio totale della prova  

 

 

 

 

 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 

Per la valutazione del colloquio, unica prova dell’Esame di Stato secondo dall’OM n. 53 del 3 marzo 

2021, emanata ai sensi della legge n. 178/2020 e della legge n. 41/2020, verrà utilizzata la griglia 

nazionale allegata alla medesima ordinanza (All. B) 

 

 

 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/5407202/OM-Esami+di+Stato+nel+secondo+ciclo+di+istruzione+per+l-anno+scolastico+20202021.pdf/087431c4-6103-202c-29c1-26f250044730?t=1614865421465
https://www.miur.gov.it/documents/20182/5407202/OM-Esami+di+Stato+nel+secondo+ciclo+di+istruzione+per+l-anno+scolastico+20202021.pdf/087431c4-6103-202c-29c1-26f250044730?t=1614865421465

