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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Docente coordinatrice della Classe:

Docente

Materia / e

IRC
Italiano, Latino
Scienze Umane
Filosofia, Storia
Prima lingua Inglese
Seconda lingua Francese
Matematica, Fisica
Storia dell’Arte
Scienze Naturali
Scienze Motorie
Dirigente Scolastico
*

docenti membri interni di Commissione dell’Esame di Stato (secondo O. M. 197/17 aprile 2020)

Rappresentanti di classe (studenti)

Il presente documento è varato in sede di CDC del 26 maggio 2020 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.
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SUO PERCORSO STORICO

♦

Numero complessivo degli studenti: 29.

♦

Risultato dello scrutinio finale dell’anno scolastico precedente:

N° totale studenti

N° studenti promossi

N° studenti
non promossi

N° promossi con
debito formativo

30

29

1

-

Relazione della coordinatrice di Classe
La classe risulta attualmente composta da ventinove studenti; nel corso del quinquennio la sua
composizione ha subito i cambiamenti riportati nel seguente prospetto:
classe

Nuovi
inserimenti

Scrutinati

Non ammessi
(scrutinio
giugno)

Promossi
senza debito
formativo

Promossi
con
debito
formativo

Non
ammessi
(scrutinio
settembre)

trasferiti

I ASU

-

31

5

23

1

2

-

II ASU

7

30

-

27

3

-

1

III ASU

1

30

-

27

3

-

1

IV ASU

-

30

1

29

-

-

1 (estate
2019)

Come si evince, nel corso del primo biennio il gruppo classe ha subito notevoli modifiche nella sua
composizione, sia per alunni respinti o trasferiti in altra scuola e/o corso di studi, sia per l’ingresso
di nuovi studenti, provenienti da altre classi di Scienze Umane dell’istituto, da altri istituti del
medesimo indirizzo o da indirizzi liceali diversi (Liceo Classico/ Liceo Artistico).
Più stabile è stata la composizione nel corso del triennio: un’alunna si è ritirata nel corso del
secondo quadrimestre del terzo anno, mentre durante il quarto anno una studentessa è stata
respinta e un’allieva si è trasferita in altro istituto prima dell’inizio del corrente a.s. ; all’inizio del
quinto anno si segnala inoltre l’inserimento di una studentessa proveniente d alla ex V ASU di
questo istituto.
Durante tutto il quinquennio, e in particolare nel triennio, la classe si è distinta per crescente
apertura al dialogo educativo, accompagnata da entusiasmo e atteggiamenti propositivi verso le
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attività didattiche ed educative proposte. I docenti hanno cercato di guidare tali caratteristiche
positive, stimolando negli studenti la riflessione critica e la maturazione della consapevolezza delle
proprie capacità. Molti alunni hanno saputo “mettersi in gioco”, anche imparando
progressivamente a gestire l’emotività nelle situazioni problematiche, nell’acquisizione e
potenziamento delle competenze richieste nelle diverse discipline: consapevoli delle proprie
possibilità, sono stati in grado di migliorare i propri livelli con impegno e applicazione, incentivati
anche dall’ambizione verso valutazioni migliori .
Durante l’ultimo anno, nonostante l’avvicendamento di diversi docenti, il clima in classe è stato
ordinato e collaborativo, proficuo al lavoro didattico, trainato da un gruppo di alunni che ha
contribuito alle lezioni con un proprio apporto personale; la maggior parte della classe, comunque
attenta, ha partecipato alle diverse attività, anche se in modo meno attivo e propositivo.
La frequenza scolastica è stata regolare da parte di tutti gli studenti fino al 22 febbraio, prima della
sospensione forzata per l’emergenza legata alla pandemia di Covid 19. Nonostante la situazione
difficile e anomala, durante le attività di DaD attivate dalla scuola fin dall’ultima settimana di
febbraio tutti gli alunni si sono distinti per impegno e senso di responsabilità, testimoniati dalla
regolare presenza, seppur virtuale, alle lezioni, anche se si sono enfatizzate le dinamiche già
presenti sopra descritte.
Per quanto riguarda l’acquisizione dei contenuti e la maturazione delle competenze, nel
complesso i candidati sono in grado di ricostruire contesti, di descrivere fenomeni, di utilizzare i
termini fondamentali dei linguaggi disciplinari, oltre ad utilizzare le procedure apprese nei diversi
ambiti. Occorre tuttavia rilevare che alcuni alunni, nonostante i progressi significativi rispetto alla
situazione di partenza, manifestano ancora alcune difficoltà nell’organizzazione
dell’argomentazione e nell’esposizione, evidente in particolare nelle prove scritte non strutturate.
La maggior parte dei candidati è in grado di compiere, seppure con varietà di esiti, operazioni di
analisi e, se guidati, di collegamento pluridisciplinare. Un gruppo conosce in modo approfondito i
contenuti che espone con padronanza dei registri specifici nei diversi ambiti, istituendo
autonomamente collegamenti intra e multidisciplinari, evidenziando capacità di rielaborazione
critica e personale. Solo per alcuni studenti persistono incertezze in alcune discipline, che
comunque non precludono il raggiungimento di risultati complessivamente accettabili.
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CONTINUITÀ DIDATTICA NELLE VARIE MATERIE
Come si evince dal prospetto riportato, se la classe ha potuto contare su un’apprezzabile
continuità didattica nel corso del primo e del secondo biennio, ad eccezione di Latino, non così è
stato purtroppo durante il quinto anno di corso, all’inizio del quale sono subentrati nuovi docenti
per Scienze Naturali, Italiano, Latino, Inglese, Scienze Motorie. Come già precisato, nonostante
alcune iniziali difficoltà di adattamento alle metodologie dei nuovi insegnanti, nelle diverse
occasioni gli studenti si sono distinti per l’apertura al dialogo educativo e per la disponibilità ad
ottemperare le richieste.

Materia

IRC

1°

2°

anno anno

X

X

3°

4°

5°

anno

anno

anno

X

X

X

Italiano

X

Latino

X

Scienze Umane

X

X

X

Storia

X

X

X

Filosofia

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Matematica
Fisica

X

X

X

Inglese
Francese

X
X

X

Scienze Naturali
Storia dell’arte
Scienze Motorie

X
X

X

X

X
X
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TEMPI SCOLASTICI
Si segnala che, rispetto al curricolo da ordinamento del Liceo delle Scienze Umane, nell’ambito
dell’Offerta Formativa di Istituto la classe ha affrontato nel primo biennio lo studio della Musica,
che ha consentito a undici studenti di conseguire il diploma ABRSM di I grado di teoria musicale, e,
dal terzo anno, lo studio della Lingua e Letteratura Francese come seconda lingua straniera.
In riferimento al potenziamento della prima Lingua straniera, nel corso del terzo e quarto anno, si
sono svolte lezioni di conversazione con docente madrelingua durante le ore curricolari di Inglese;
nel corso del quinto anno si evidenzia la metodologia CLIL in Lingua Inglese per l’insegnamento di
Fisica.
Quadro orario settimanale della classe
Materia
Ore settimanali
Lingua e lettere italiane

4

Lingua e lettere latine

2

Scienze Umane

5

Storia

2

Filosofia

2*

Matematica

2

Fisica **

2

Scienze Naturali

2

Storia dell’arte

2

I lingua straniera Inglese

3

II lingua straniera Francese*

2

Scienze Motorie

2

IRC

1

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 il 30% delle lezioni curricolari.
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PROFILO ATTESO IN USCITA
LICEI
Area:

Competenza:
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.
Metodologica
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.
Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le
argomentazioni altrui.
LogicoAcquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e
argomentativa ad individuare possibili soluzioni.
Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse
forme di comunicazione.

Linguistica e
comunicativa

Storicoumanistica

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
le altre lingue moderne e antiche.
Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per
studiare, fare ricerca, comunicare
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.
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.
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Scientifica,
matematica e
tecnologica

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.
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.

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, socio-antropologica.

Aver raggiunto, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di autori significativi del passato
2 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.
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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.

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
4
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.

COMPETENZE TRASVERSALI EFFETTIVAMENTE CONSEGUITE
Sulla base dell’analisi della situazione iniziale e dei bisogni medi della classe, all’inizio dell’a. s. sono
stati stabiliti gli obiettivi sotto riportati. In particolare, il focus formativo e di cittadinanza è stato
volto a Individuare collegamenti e relazioni.
OBIETTIVI FORMATIVI
1. Partecipare ai diversi momenti della vita scolastica, proponendo soluzioni e collaborando con gli
altri in prospettiva solidale.
2.Incentivare la motivazione allo studio come momento di formazione personale e non come mero
strumento finalizzato alla valutazione.
3.Riconoscere ed accettare eventuali difficoltà di percorso come parte del processo di
apprendimento e di formazione, cercando di mettere in atto in modo autonomo strategie per
superarle;
4. Acquisire la consapevolezza di sé e la capacità di autovalutare i livelli di competenza acquisiti,
anche in ordine alla scelta post-diploma.
Livelli effettivamente conseguiti
Gli alunni, in particolare nel corso del triennio, si sono mostrati sempre disponibili alla relazione
educativa con gli insegnanti, partecipando con entusiasmo alle diverse attività e occasioni di
approfondimento proposte, alcune delle quali svoltesi anche in orario extracurricolare.
Di fronte alle situazioni problematiche che si sono presentate, la maggioranza degli studenti ha
saputo affrontare le difficoltà, accettandole consapevolmente come parte del proprio percorso di
formazione e momento di costruzione della propria identità personale, cercando di mettere in
atto strategie per superarle, in modo autonomo e/o, in alcuni casi, chiedendo l’aiuto e il supporto
agli adulti. Anche durante le attività di DaD, pur esplicitando le criticità via via emerse, il gruppo
classe si è distinto per correttezza e attenzione.

9

OBIETTIVI DIDATTICI
1.Consolidare un efficace e autonomo metodo di studio, applicandosi con costanza e rigore allo
studio di tutte le discipline, rispettando le consegne e i tempi indicati dai docenti.
2.Utilizzare correttamente il lessico specifico dei diversi ambiti disciplinari.
3. Affinare la capacità di analisi e consolidare la capacità di sintesi.
4. Affinare la capacità di argomentare la propria posizione su un tema specifico.
5. Utilizzare in modo consapevole i diversi strumenti e le nuove tecnologie per la ricerca delle
informazioni.
6. Acquisire/ consolidare le capacità di confronto e collegamento intradisciplinare e/o
multidisciplinare.
Livelli effettivamente conseguiti
Tutti i candidati hanno acquisito un metodo di studio autonomo e si sono applicati, seppur con
diversi livelli di interesse, alle discipline con responsabilità e rispettando le consegne date.
Per quanto riguarda i tempi, in particolare delle valutazioni, sono stati in genere concordati, anche
se non sono mancate occasioni in cui gruppi di studenti hanno cercato di far prevalere le proprie
esigenze particolari sulle scadenze decise dall’insegnante.
Nel complesso tutti gli alunni conoscono e utilizzano il lessico delle diverse discipline, seppur a
livelli eterogenei; tuttavia, per quanto riguarda la produzione scritta non strutturata permangono
per un gruppo di studenti alcune difficoltà ad organizzare in modo efficace l’esposizione e ad
argomentare in modo coerente. Le capacità di analisi appaiono acquisite, anche se non tutti gli
studenti sanno compiere sintesi e collegamenti multidisciplinari in modo autonomo. Un gruppo di
alunni, di potenzialità medio-alte, anche grazie al lavoro costante, sa affrontare gli argomenti in
modo critico, rielaborandoli in modo personale.
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ATTIVITÀ CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI

❑

ATTIVITÀ DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE

Classe terza
Il focus di cittadinanza di approfondimento in sinergia multidisciplinare stabilito dal Consiglio di
Classe è stato Acquisire e interpretare l’informazione.

Obiettivi

Risultati attesi

Acquisire, analizzare ed interpretare
l'informazione ricevuta nei diversi ambiti
disciplinari attraverso diversi strumenti
comunicativi, valutandone l’attendibilità e
l’utilità, distinguendo fatti e opinioni.

Lo studente:
-nell’analisi, individua e seleziona i dati e le
informazioni principali;
distingue i fatti dalle opinioni;
-individua le fonti e le risorse;
-sulla base delle informazioni acquisite
esprimere opinioni/punti di vista ponderati e,
se guidato, sviluppa argomentazioni per
sostenerli.

Al conseguimento di tali obiettivi sono state orientate le diverse attività, di cui si riportano anche
gli obiettivi specifici.
Ambito
Prevenzione tossicodipendenze

Dialogo interreligioso Nel flusso
della vita, educare al conflitto
per incontrarsi nel dialogo.

In particolare, sul dialogo ebraicocristiano: Dio educatore, oltre la

Obiettivi specifici
Promuovere una cultura della
prevenzione attraverso:
la conoscenza delle
principali dipendenze a la loro
influenza sulla salute;
comprendere i
meccanismi psicologici e/o
comportamentali che ne sono
all’origine.
-favorire il confronto e il dialogo
con l’altro;
-educare alla gestione dei
conflitti.

Attività specifiche
Incontri con esperti del settore
organizzati dalla Commissione
Ben.Essere

Attività preparatoria in classe con
educatori del PIME e tavola
rotonda c/o Teatro Manzoni (27
febbraio 2018)
Visita guidata alla Sinagoga di
Milano (novembre 2017).
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conflittualità e per far crescere
potenzialità e risorse.

Identità culturali e diversità
presenti in Europa.

Educare alla moderna
cittadinanza italiana ed europea
attraverso la promozione di valori
volti al rispetto e alla convivenza
pacifica fra popoli, religioni ed
etnie differenti, come la
responsabilità individuale, la
libertà democratica e la lotta ad
ogni forma di razzismo.

Cittadino, pòlis e democrazia.

Cogliere le relazioni tra uomo e
istituzioni, nella loro evoluzione
storica.

Educazione alla legalità.

Promuovere una cultura della
legalità attraverso l’incontro con
figure significative.

Per un gruppo di studenti su
libera adesione: Incontro serale
con il teologo Vito Mancuso e il
rabbino capo di Milano, Alfonso
Arbib.
Recupero della memoria storica:
-Giornata della Memoria: visita al
Memoriale della Shoah di Milano.
-Storia: nascita ed
evoluzione delle istituzioni
politiche in
Europa tra Medioevo ed età
moderna; la frattura religiosa
dell’Europa Occidentale.
Scienze Umane: società
complesse, differenze culturali,
educazione (anche attraverso
attività di ASL- ora PCTOspecifica).
lettura e analisi guidata de
Apologia di Socrate di Platone;
nell’ambito del FilosofArti di
Gallarate partecipazione alla
lezione magistrale del prof. F.
Trabattoni e allo spettacolo
teatrale della Compagnia Carlo
Rivolta.
-Incontro Sulle regole con dott. G.
Colombo;
- Incontro in istituto con G.
Costanza su Giovanni Falcone.

Classe 4a
Il focus di cittadinanza e di approfondimento in sinergia multidisciplinare stabilito dal Consiglio di
Classe è stato Imparare a imparare.
Obiettivi

Risultati attesi

Organizzare il proprio apprendimento sia
individualmente che in gruppo, in funzione dei
tempi disponibili, individuando metodi, strumenti
e tecnologie adeguate e utilizzando fonti e
modalità di informazione diverse.

Lo studente:
- elabora in modo organico materiali
provenienti da diverse fonti, (appunti, libro di
testo, internet, …).;
- gestisce in modo funzionale il tempo
assegnatogli per svolgere il compito;
- recepisce le correzioni degli insegnanti per
non ripetere i propri errori;
-reperisce ulteriori informazioni quando
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necessario, valutandone l’attendibilità.

Ambito
Educazione stradale e
prevenzione (a cura della
Commissione Ben-Essere)

Obiettivi specifici
Promuovere una cultura della
prevenzione e dell’agire
responsabilmente.

Educazione alla legalità.

-Sensibilizzare gli studenti a
problematiche civili.
-Promuovere la consapevolezza
dell’assunzione di responsabilità
nei comportamenti individuali
all’interno del contesto sociale.

Individuo, società, Stato, diritti,
leggi: i concetti di democrazia,
giustizia, uguaglianza,
cittadinanza e diritti nei loro
fondamenti filosofici e nella loro
evoluzione storica in relazione
alle istituzioni europee tra età
moderna e età contemporanea.

-Sviluppare il senso di
appartenenza alla propria storia
personale, locale, nazionale,
europea, individuandone
caratteristiche ed eredità.
- Acquisire consapevolezza dei
diritti del cittadino
ricostruendone il percorso
storico.

Attività
Open Day Progetto 98: visita alla
cooperativa “Progetto 98” di
Busto Arsizio; incontro con ospiti
ed educatori.
-Concorso Nave della legalità
2019: attività preparatoria, anche
con lettura mensile domestica e
discussione in classe di romanzi
legati a tematiche civili e sociali,
del lavoro video da presentare al
concorso; partecipazione di un
gruppo di studenti all’evento da
Civitavecchia a Palermo.
-Incontro in istituto sull’agenda
rossa di Borsellino.
-Storia:
costituzionalismo
e
assolutismo nelle monarchie di
Seicento e Settecento; le
“rivoluzioni atlantiche” (inglese,
americana,
francese);
le
Dichiarazioni dei diritti del
Settecento, le Costituzioni, la
sovranità delle nazioni e il
consenso popolare; diritti civili,
diritti politici, diritti sociali;
l’Europa napoleonica e la
Restaurazione; lo Stato- nazione
e il processo di costruzione dello
Stato nazionale in Italia.
Filosofia: il pensiero politico
moderno,
giusnaturalismo,
contrattualismo,
assolutismo,
liberalismo, democrazia nelle
prospettive di Hobbes, Locke,
Montesquieu, Rousseau.
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Identità culturali e diversità
presenti in Europa.

-Acquisire consapevolezza della
necessità della memoria come
radice dell’agire responsabile a
tutela del rispetto dell’altro come
persona, fondamento della
democrazia.
-Promuovere atteggiamenti ed
agiti contrari ad ogni forma di
razzismo e di emarginazione del
diverso.
-Provare almeno a ipotizzare
comportamenti per presidiare nel
nostro tempo la persona e la sua
dignità.

Recupero della memoria storicaGiornata della Memoria: incontro
con dott. P. Zeccara sulla figura di
Erich Kleiber e sul suo esempio di
resistenza civile di fronte al
razzismo e al totalitarismo.
Scienze Umane: società
complesse, differenze culturali,
educazione (anche attraverso
attività di ASL- ora PCTOspecifica).
Nell’ambito del FilosofArti di
Gallarate sul tema Dialogo: due
gruppi di studenti hanno
partecipato alla lectio magistralis,
rispettivamente, del prof. F.
Cardini e del prof. U. Galimberti;
spettacolo teatrale L’ultimo
lenzuolo bianco dall’opera
omonima di F. Bitani.

Classe 5a
Intorno al focus di cittadinanza Individuare collegamenti e relazioni si sono articolate le attività di
seguito riportate.
Individuare collegamenti e relazioni: comprendere la complessità della realtà, cogliendo le
strutture e le interdipendenze tra fattori sociali, economici, giuridici e politici, per agire da cittadini
responsabili e partecipare alla vita civica e sociale con consapevolezza critica, in prospettiva
solidale.
Risultati attesi per competenze:
- maturare la consapevolezza della necessità della memoria come radice dell’agire responsabile a
tutela del rispetto dell’altro come persona, fondamento della democrazia;
-individuare collegamenti e relazioni: cogliendo la complessità della realtà, i suoi fattori, le loro
interdipendenze, assumendo un atteggiamento critico;
- sviluppare una riflessione critica e autonoma rispetto a quanto appreso e alle attività curricolari
ed extracurricolari;
-formulare ed esprimere argomentazioni giustificando le proprie posizioni e in modo appropriato
al contesto;
-partecipare in modo costruttivo al dialogo, rispettando l’altro, le sue opinioni, la sua cultu ra;
-partecipare ai processi decisionali di classe e di collettività più ampie, assumendosi la
responsabilità delle scelte operate;
-sviluppare atteggiamenti ed agiti contrari ad ogni forma di razzismo e di emarginazione del
diverso, per provare almeno a ipotizzare azioni concrete per presidiare nel nostro tempo la
persona e la sua dignità.
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Al conseguimento di tali obiettivi, sono state orientate le diverse attività, di cui si riportano anche
gli obiettivi specifici.
Ambito

Attività

Prevenzione e volontariato
(attività organizzate dalla
Commissione Ben.Essere)

-Prevenzione in contrasto alle ludopatie: C’è gioco e gioco a
cura dell’associazione ElasticaMente.
-Volontariato AVIS.

1-Le forme assunte dallo Stato
nazionale italiano e la sua
identità culturale, anche nella
sua adesione alle istituzioni e
alle organizzazioni
internazionali.

Storia:
-lo stato-nazione nell’Ottocento e i problemi dell’Italia postunitaria;
-Stato liberale, Stato totalitario, Stato democratico;
-la Costituzione della Repubblica italiana e i suoi valori;
-dalla Società della Nazioni all’ONU;
-la lotta per i diritti delle donne tra Ottocento e Novecento.
-Seminario di approfondimento di Letteratura (novembre
2019) Gli anni Ottanta c/o Teatro delle Arti di Gallarate.
Italiano:
-Lettura del romanzo di Antonio Tabucchi, Sostiene Pereira.
-Attività di riflessione guidata sui concetti di "diritto e
dovere di partecipazione alla vita politica e sociale", e di
"Censura e libertà di opinione e di stampa".
-Incontro con prof. Silvio Raffo su Antonia Pozzi.

2. I totalitarismi nel
Novecento

3.-Le migrazioni

Storia:
-imperialismo, razzismo, antisemitismo negli Stati nazionali
tra XIX e XX sec.;
-totalitarismo e genocidio nel Novecento;
-Testimonianza, Memoria: il 27 gennaio incontrotestimonianza in istituto con Enzo Fiano, figlio di Nedo,
sopravvissuto ad Auschwitz.
Filosofia:
-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);
-il “caso Heidegger” e la riflessione filosofica sul
totalitarismo di H. Arendt.
Lingua Inglese: G. Orwell, 1984.
Storia dell’Arte: l’arte di Marc Chagall.
Scienze Umane: culture in viaggio, migrazioni, educazione
interculturale, globalizzazione.
Storia: l’Italia, da terra di migranti e meta di immigrazione,
anche con video-lezione del prof. Stefano Agnoletto (ISEC)
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sul tema dell'emigrazione italiana tra la fine dell'Ottocento
e gli anni Settanta del Novecento.
Storia dell’Arte: le culture “altre” in
Picasso.
IRC: voci di donne migranti.
Scienze Naturali: gli apporti delle discipline scientifiche nel
contesto sociale attuale.
Per l’articolazione dettagliata dei singoli argomenti si veda la sezione relativa nelle relazioni delle
singole discipline.
❑
PCTO (PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO) NEL
TRIENNIO
In coerenza con quanto indicato dalla Legge n. 107/2015, il progetto d’istituto per l’Alternanza
Scuola – Lavoro (ora PCTO- Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento), ha
definito le seguenti finalità:
●
sviluppare la cultura del lavoro ed acquisire la consapevolezza dell’importanza
dell’impegno personale;
●
sviluppare competenze 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. I percorsi di Alternanza hanno
coinvolto la classe 5ASU a partire dalla fine del primo biennio come preparazione didattica
all’esperienza stessa gestita in classe, di formazione sulla sicurezza seguita dalla certificazione
INAIL, mentre nel secondo biennio sono iniziate le attività proprie di tirocinio diretto, prima in
forma di Osservazione partecipante, poi nella realizzazione di un micro Progetto Educativo.
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. Nell’ultimo anno
scolastico, invece, hanno approfondito tematiche psico-pedagogiche e sociali attraverso la
partecipazione a una conferenza in orario curricolare presso l’Aula magna del Liceo D. Crespi e la
visita alla scuola montessoriana di Castellanza, in particolare è stata data la possibilità di condurre
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attività di osservazione nella realtà della scuola primaria. Purtroppo la situazione di emergenza
Covid-19 non ha consentito la partecipazione alle altre iniziative programmate per le classi quinte.
Di seguito i progetti relativi ai singoli anni di corso
PROGETTO CLASSE TERZA – 2017/2018
NUMERO DI DESTINATARI - 30 studenti (l’intera classe) PERIODO: dal 12 al 23 marzo 2018
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 SOCIOSANITARIO
Ospedali
CSE
CDD
enti
AIAS

NIDO-MATERNE ISTRUZIONE
Nidi
Scuole
dell’infanzia
Materne inglese

TERZA ETA’

Scuole primarie Centri diurni
CPIA
residenze
alfabetizzazioneeducazione degli
adulti
(intervento
sociale)

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.
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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)

Enti accoglienti:
Asilo Infantile Ente Morale, Via G. Matteotti 12, Turbigo (1 alunna)
Scuola Infanzia Paritaria “E. Cantoni”, Via Borsano 7, Castellanza (1 alunna)
Scuola dell’Infanzia “Ponti”, Via Vittorio Veneto, Solbiate Olona (2 alunni)
Scuola dell’Infanzia Istituto Comprensivo Paritario “Maria Immacolata”, Via Zappellini 14, Busto
Arsizio (2 alunne)
Kids International School, Via A. Ristori 25, Gallarate (1 alunna)
Scuola Materna “Porraneo”, Via F. Porraneo 7, Cardano al Campo (3 alunne)
Centro Prima Infanzia “Il giardino dell’artista”, Via Magenta 62, Busto Arsizio (1 alunna)
Scuola Primaria Paritaria “L’Arca”, Via Abruzzi 21, Legnano (3 alunne)
Scuola Primaria Paritaria “Chicca Gallazzi”, Via Goito 8, Busto Arsizio (1 alunna)
Scuola Primaria Istituto Comprensivo Paritario “Maria Immacolata”, Via Zappellini 14, Busto Arsizio
(1 alunna)
Scuola Primaria “Morelli”, Via Toce 14, Busto Arsizio (4 alunne)
IC “Ezio Crespi”, Scuola Primaria, Via Luigi Maino 19, Busto Arsizio (2 alunni)
Scuola Primaria Dante Alighieri” Istituto Comprensivo “Dante”, Via Seprio 2, Gallarate (1 alunna)
CPIA Alfabetizzazione, Via Seprio 2, Gallarate (3 alunni)
Nuova assistenza So. Coop. Sociale Onlus, Via Tasso 58, Busto Arsizio (1 alunno)
Ospedale Legnano - ASST Ovest Milanese, Via papa Giovanni Paolo II, Legnano (1 alunna)
Ospedale S. Giuseppe - Multimedica, Via S. Vittore 12, Milano (1 alunna)
Oltre all’attività di PCTO curricolare specifica per l’indirizzo Scienze Umane, alcuni alunni sono stati
impegnati nelle attività sotto riportate; obiettivi di competenza, descrizione dettagliata, e
valutazioni sono archiviati nei fascicoli dei singoli studenti depositati nel faldone specifico:
❏
❏

Progetto Biblioteca catalogazione Qseries (1 alunna).
Doposcuola Don Bosco, parrocchia di San Mauro, Buscate (1 alunna).

Una studentessa ha svolto l’attività durante a.s. 2016/2017 c /o La casa di Pollicino, Servizio
diurno integrato per minori, c/o Aloisianum, Via Gonzaga 8, Gallarate.
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PROGETTO CLASSE QUARTA – 2018/2019
NUMERO DI DESTINATARI - 30 studenti (l’intera classe) PERIODO: dal 1 al 12 aprile
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 SOCIOSANITARIO
Ospedali
CSE
CDD
enti
AIAS

SOCIALE

NIDO-MATERNE ISTRUZIONE

TERZA ETA’

CPIA
Comunità
alloggio per
minori
Exodus
Comunità
semiresidenziali

Nidi
Scuole
dell’infanzia

Centri diurni
residenze

Scuole primarie
Scuola
secondaria di
primo grado

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.
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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)
Enti accoglienti:
Asilo nido “Il filo di Lana”, Via Tonale 17, Busto Arsizio (2 alunne)
Asilo nido “Gioca-bimbo”, Via Tiro a segno 5, Gallarate (1 alunna)
Scuola Materna “S.Anna”, Piazza Trento Trieste 7, Busto Arsizio (4 alunni)
Scuola Primaria “Morelli”, Via Toce 14, Busto Arsizio (1 alunna)
IC “Ezio Crespi”, Scuola Primaria, Via Luigi Maino 19, Busto Arsizio (2 alunni)
CPIA Alfabetizzazione, Via Azimonti, Busto Arsizio (3 alunne)
Il Villaggio in città- Società Cooperativa Sociale Onlus, Via A. Pozzi 3, Busto Arsizio (2 alunne)
4 Exodus, Via Mameli 25, Gallarate (2 alunne)
Emergency, Via S. Croce, Milano (1 alunna)
Ospedale Legnano - ASST Ovest Milanese, Via papa Giovanni Paolo II, Legnano (2 alunni)
Ospedale S. Giuseppe - Multimedica, Via S. Vittore 12, Milano (2 alunne)
Humanitas Castellanza, Via Gerenzano 2, Castellanza (2 alunne)
Centro Polifunzionale per la Terza Età, Via Torquato Tasso 58, Busto Arsizio (2 alunni)
Il Melo- Centro Diurno, Via Magenta 3, Gallarate (1 alunna)
Società agricola “La stella”, Via Novara 220, Legnano (1 alunna)
Visita scuola Montessori di Castellanza e lezione di Willy Pasini nell’ambito del FilosofArti (1
alunna).
Oltre all’attività di PCTO specifica per l’indirizzo Scienze Umane, alcuni alunni sono stati impegnati
nelle attività sotto riportate; obiettivi di competenza, descrizione dettagliata, e valutazioni sono
archiviati nei fascicoli dei singoli studenti depositati nel faldone specifico:
❏
Progetto Mattinate FAI d’inverno per la scuola (2 alunne)
❏
Evento Bormio Hack - progetto MIUR (2 alunni)
❏
Evento Gran Paradiso Hack, Cuorgnè (TO)- progetto MIUR (1 alunna).
❏
Futura Varese Civic Hack (1 alunno).
❏
Summer School Università Bocconi di Milano (1 alunno).
❏
Summer School “I Longobardi in Italia” c/o Università Cattolica del S. Cuore (1 alunna),
proseguita anche nell’a.s. in corso.
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PROGETTO CLASSE QUINTA – 2019/2020
NUMERO DI DESTINATARI - 29 alunni (l’intera classe)
NUMERO DI ORE - 10
PERIODO –
A)4/02/2020: visita alla Scuola Montessori di Castellanza: scuola primaria
B) Philosophy for children: tavola rotonda del 22 febbraio 2020 c/o Liceo D. Crespi (in orario
curricolare), a cura di C. Fortarezza e L. Varalta
CONTENUTI E OBIETTIVI DEL PROGETTO AMBITO/I DI INSERIMENTO E CONTENUTI: partecipazione alla conferenza sopraccitata (in orario
curricolare) e visita con osservazione partecipante alla Scuola Montessori di Castellanza: scuola
primaria
ATTIVITÀ OGGETTO DEL TIROCINIO: Analisi di tematiche di carattere sociologico e pedagogico
connesse con la contemporaneità.
OBIETTIVI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO: 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)
Come si evince dagli allegati ai verbali degli scrutini finali del secondo biennio e del quinto anno,
l'intera classe ha svolto attività di PCTO (ex alternanza scuola-lavoro) almeno nel numero minimo
delle ore previste dalla Legge 107/2015.
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❑
VIAGGI DI ISTRUZIONE, INTERNAZIONALIZZAZIONE, CERTIFICAZIONI, ORIENTAMENTO IN
USCITA
CLASSE TERZA
-Fase in ingresso dello scambio culturale- linguistico con la Pirkkalan Yläaste School di Tampere
(Finlandia): durante lo scambio, tutta la classe ha partecipato al viaggio di istruzione a Brescia.
-Spettacolo teatrale in Lingua Francese: L’amour médicine di Moliere c/o Teatro Manzoni;
- Un gruppo di alunne ha partecipato alle attività di istituto: laboratorio musicale- coro Polymnia;
attività teatrale; attività Vivere e conoscere il territorio (a libera scelta).
CLASSE QUARTA
-Per un gruppo della classe: fase in uscita dello scambio culturale- linguistico con la Pirkkalan
Yläaste School di Tampere (Finlandia); l’altro gruppo, nei medesimi giorni, ha partecipato al viaggio
di istruzione a Firenze.
-Spettacolo teatrale in Lingua Francese: Oranges amères, compagnia France Théâtre
-Spettacolo teatrale Fisica sognante c/o Teatro Sociale.
- Certificazione ECDL per nove studentesse.
- Un gruppo di alunne ha partecipato alle attività di istituto: laboratorio musicale- coro Polymnia
(con esibizioni a Roma e Brescia, oltre allo scambio culturale con il Rudi Stephan Gymnasium di
Worms); attività teatrale.
CLASSE QUINTA
-Spettacolo teatrale in Lingua Inglese: The Importance of being Earnest a cura di Palketto Stage di
O. Wilde c/o Teatro Sociale.
-Certificazioni linguistiche- Lingua Inglese: due studentesse hanno conseguito la certificazione
University of Cambridge Esolexaminations - liv. B2; una studentessa la certificazione IELTS – liv. C1.
- Certificazione ECDL per quattro studentesse.
- Quasi tutti gli studenti hanno partecipato all’uscita c/o Salone dell’Orientamento in uscita di
Verona (28 novembre 2019).
-Visita guidata al Museo del Novecento di Milano.
- Un gruppo di alunne ha partecipato alle attività di istituto: laboratorio musicale- coro Polymnia
(un’alunna è stata impegnata nella fase di ingresso dello scambio culturale con “Liceo Classico
Pennisi” di Catania, febbraio 2020); attività teatrale.
-Un gruppo di studentesse ha partecipato in qualità di ciceroni alle Giornate FAI di autunno.
Alcune attività previste, incluso il viaggio d’istruzione di cinque giorni a Praga, non sono state
realizzate per emergenza Covid 19.
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DIDATTICA CLIL
Docente:
Disciplina coinvolta: FISICA

Lingua: INGLESE

N° complessivo di ore: 22 ore

MATERIALE
X autoprodotto (rielaborazione da materiali presenti in manuali scolastici in lingua Inglese e siti
internet)
X già esistente (Bianco,Biondi,Pearson-Jadwat,Armato – Physics CLIL 3D - Pearson)

contenuti
disciplinari

modello operativo

Electric charges
Electric charges and their interactions. Law of charge conservation. The SI
unit of electric charge. Electrostatic induction. Charging by friction,
charging by conduction and induction. The electroscope.
Coulomb's law. Coulomb constant and its relation to permittivity.
Comparison between electric and gravitational force.
Electric field
Electric field definition. Electric field's intensity and direction. Electric field
of a point charge. Electric field’s lines. The lines of the electric field
generated by a point charge. Electric field’s lines for configurations of two
charges.
Definition of electric potential energy and analogies with the gravitational
one. Electric potential, the electric potential of a field generated by a point
charge, electric potential difference.
Equipotential surfaces. Relation between field’s lines and equipotential
surfaces.
X insegnamento gestito dal docente di disciplina
▯ insegnamento in co-presenza
altro ____________

▯ individuale
X frontale
X a coppie
X in piccoli gruppi
metodologia /
X utilizzo di particolari metodologie didattiche: uso di strumenti
modalità di lavoro multimediali (pc e tablet, LIM, laboratorio di Fisica)

risorse
(materiali, sussidi)

Ho prodotto materiali utilizzando diversi siti web, video presenti in
Youtube e i testi
David Sang; “Physics. Coursebook”, Cambridge IGCSE”
D. Sang e T. Chadwick; “Break through to CLIL for Physics”,
Cambridge University Press.
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modalità e
strumenti di
verifica

In itinere: correzione compiti e breve discussione in classe su quanto
presentato durante la lezione precedente all’inizio di ogni lezione Clil.

Finale: verifica strutturate con domande aperte a risposta breve e
semplici problemi applicativi.

modalità di
recupero

X non presenti
▯presenti
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PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI
PROGRAMMA DISCIPLINARE DI RELIGIONE
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.
CONTENUTI DISCIPLINARI
CERCATORI DI SENSO:
-La storia di Pezzettino: essere unici e irrepetibili
-Che cosa significa essere Autenticamente se stessi
-Essere esseri umani
CHE COS’E’ L’UOMO?
-Ripensare l’uomo
-Il gioco della vita
LA VIOLENZA SULLE DONNE
-Lettura e dialogo. da Questo non è amore: Da medico curo le ferite, ma non curo le ferite
dell’anima
--Lettura e dialogo. da Questo non è amore: Nina, una storia di violenza
LETTERA ENCICLICA ADMIRABILE SIGNUM
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-Significato del Presepe

MESSAGGIO PER LA GIORNATA MONDIALE DELLA PACE
-Diventare artigiani di Pace
- Artigiani di Pace: Il rispetto della libertà degli altri
LE RAGIONI DEL MALE
-Per non dimenticare
-Hannah Arendt. Visione e lettura del film
-Dialogo sulla presenza del male
NEL TEMPO DEL CORONAVIRUS
-Questo momento può diventare un’occasione- Lettura e dialogo dall’articolo di Julian Carron :
“Ecco come nelle difficoltà impariamo a battere la paura
-“Quale Presenza è in grado di vincere il profondo timore che ci attanaglia? Non basta qualsiasi
presenza” Riflessioni
Il DESIDERIO COME FORZA DELLA VITA
-L’uomo è abitato dal desiderio. (video Galimberti)
-Il desiderio non è un bisogno
-IL desiderio è il motore che ci trascina ( Articolo di Recalcati)
-Il desiderio orienta
LA RESURREZIONE TRA REALTA’, POSSIBILITA’ E IMPOSSIBILITA’
-Video: La seconda chance (Di Federico Leoni-) Domande e Riflessioni
-Ostacolo…è/e Felicità
Video: Affrontare Gli ostacoli per essere felici (Naijla). Domande – Riflessioni
-Quando il silenzio comunica Tutto o Niente
Video: Silenzio ( Giovanni Spitale ) Domande Riflessioni
-La bellezza muove il cambiamento
Video: I paradigmi della bellezza (Francesco Morace). Domande Riflessioni
CONTRIBUTI AL FOCUS CITTADINANZA
A causa dell’emergenza sanitaria, ho modificato in parte la programmazione da Marzo in poi,
pertanto il modulo preventivato per il focus di cittadinanza non è stato realizzato
METODI E STRUMENTI
Lezione frontale, analisi del testo, lezione dialogata, discussione guidata.
MODALITÁ 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.
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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

sufficiente

Ascolta

Non si mette in
discussione
Non si mette in
discussione
Qualche volta prova a
mettersi in discussione

discreto

buono
ottimo

Manifesta solo assenso o
dissenso
Ascolta e prova a
Interviene qualche volta,
comprendere la posizione provando ad esprimere la
degli altri
propria posizione
Ascolta e comprende la
Interviene ed esprime la
posizione degli altri
propria posizione
Ascolta e comprende le
Interviene ed esprime la
argomentazioni degli altri propria posizione
motivandola

Si mette in discussione
Si mette in discussione ed
è consapevole del valore
di questo atto

27

PROGRAMMA DISCIPLINARE DI ITALIANO
LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE
G. Langella, P. Frare, P. Gresti, U. Motta, Letteratura.it Vol. 2, 3a e 3b, Ed. Scolastiche Bruno
Mondadori (Pearson)
OBIETTIVI RAGGIUNTI
Nel corso dell’anno scolastico gli studenti hanno:
Consolidato le 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;
Consolidato il linguaggio specifico dell’analisi dei testi e della critica storico – letteraria;
Affinato l’abilità nel decodificare i messaggi espliciti e impliciti del testo letterario;
Approfondito la coscienza della cultura del nostro paese, attraverso la lettura diretta di
opere degli autori più importanti della letteratura italiana;
Acquisito una prospettiva interdisciplinare attraverso lo studio della letteratura come iter
privilegiato guardare alla realtà;
Sviluppato un metodo per approfondire e presentare autonomamente un argomento
rielaborato criticamente.
Il gruppo classe ha mostrato un atteggiamento interessato e collaborativo, rispondendo sempre
positivamente agli stimoli e alle richieste di lavoro sollecitati dall’insegnante, sapendosi adeguare
alle diverse metodologie di lavoro proposte, anche quando queste hanno rappresentato una
novità rispetto a quanto sperimentato negli anni precedenti.
I risultati raggiunti sono generalmente soddisfacenti e accanto a un piccolo gruppo di studenti che
ha bisogno di essere guidato nel lavoro e per cui permangono delle difficoltà di rielaborazione
critica con un lessico specifico e puntuale, se ne distingue uno che è stato in grado di raggiungere
risultati eccellenti, sia per quanto concerne le conoscenze acquisite, sia per ciò che riguarda le
specifiche competenze e abilità declinate negli obiettivi.
Tenendo conto della situazione inedita in cui è stata portata avanti l’azione didattica, sono state
privilegiate attività in grado di favorire la partecipazione attiva degli studenti, di mantenere vivo il
dialogo e la relazione sia con l’insegnante che tra pari.
Ampio spazio è stato dato ai momenti di dibattito e confronto sugli argomenti trattati, anche per
poterne estrapolare e sperimentare efficaci chiavi di lettura del momento presente.
Lavori di gruppo e peer tutoring hanno spesso reso gli studenti impegnati in attività collaborative
finalizzate alla produzione di materiali quali, schemi, mappe, quaderni di classe, messe poi a
disposizione di tutto il gruppo tramite Classroom.
CONTENUTI
Il Romanticismo europeo e italiano
Testi letti, analizzati e commentati:
●
G. Berchet, Cambia la vita? Cambi allora anche la poesia
●
Madame de Staël, Basta con i classici, bisogna tradurre i contemporanei!
●
Pietro Giordani, La risposta a Madame de Staël
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Giacomo Leopardi. Vita, visione del mondo, poetica e opere. (Canti, Operette morali,
Ginestra, Epistole e Zibaldone)
Testi letti, analizzati e commentati:
●
La sera del dì di festa
●
L’infinito
●
Il passero solitario
●
A Silvia
●
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia
●
Il sabato del villaggio
●
A se stesso
●
La ginestra (Da conoscerne interamente il contenuto) in analisi vv 1-50 e 297-317
●
Dialogo della Natura e di un Islandese
●
Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere
●
Dialogo di Plotino e Porfirio
●
Dallo Zibaldone: La teoria del piacere, Il giardino della sofferenza
●
Dall’epistolario: La ricerca della libertà
Positivismo e Naturalismo
Testi letti, analizzati e commentati:
●
Gustave Flaubert, Emma a teatro.
Il Verismo e Giovanni Verga. Vita, visione del mondo e opere veriste.
Testi letti, analizzati e commentati:
●
Capuana legge vita dei Campi, articolo di repertorio da Il Corriere della sera (in Cartella
Drive Condivisa con la classe)
●
L’amante di Gramigna
●
Rosso malpelo
●
La lupa
●
Fantasticheria
●
Lettera a Salvatore Farina
●
La prefazione al ciclo dei vinti
●
La notte dei ricordi
●
Qui c’è roba
La scapigliatura e il modello Baudelaire
Testi letti, analizzati e commentati:
●
C. Baudelaire, L’albatro
●
A. Boito, Dualismo
●
A. Boito, Lezione di anatomia
Il Decadentismo europeo e italiano
Testi letti, analizzati e commentati:
●
P. Verlaine, Languore
●
C. Baudelaire, Corrispondenze
Giovanni Pascoli. Vita, visione del mondo, poetica e opere (Myricae e Canti di
Castelvecchio).
Testi letti, analizzati e commentati:
●
La poetica del fanciullino

29

●
●
●
●
●
●
●
●

Il X agosto
La voce
Temporale
Il tuono
Il lampo
L’assiuolo
Lavandare
Il gelsomino notturno

Gabriele d’Annunzio. Vita, visione del mondo, poetica e opere.
Testi letti, analizzati e commentati:
●
da Il piacere: La vita come un’opera d’arte
●
da Il piacere: Una fantasia in bianco maggiore
●
da Le vergini delle rocce: Sii quale devi essere
●
La sera fiesolana
●
La pioggia nel pineto
●
da Il notturno: Il nuovo scriba
●
Estratto dal saggio di G. Oliva “D’Annunzio e la malinconia”
●
Lettura critica, di Alberto Savinio “Un popolo di dannunziani”
●
Intervista doppia a G. Pascoli e G. D’Annunzio di G. Baldi et alii
Luigi Pirandello. Vita, visione del mondo, poetica e opere.
Testi letti, analizzati e commentati:
Novelle:
●
Il treno ha fischiato
●
La tragedia di un personaggio
●
La patente
●
La signora Frola e il signor Ponza suo genero
Umorismo:
●
La differenza tra umorismo e comicità: l’esempio della vecchia signora imbellettata
●
La forma e la vita
●
La crisi di fine secolo e la relatività di ogni cosa
Fu Mattia Pascal:
●
Una babilonia di libri
●
Maledetto sia Copernico
●
Lo strappo nel cielo di carta
●
La lanterninosofia
Uno, nessuno, centomila: lettura integrale del romanzo.
Italo Svevo. Vita, visione del mondo, poetica e La coscienza di Zeno.
Testi letti, analizzati e commentati:
●
L’ultima sigaretta
●
La morte del padre
●
La liquidazione della psicoanalisi
●
La teoria dei colori complementari.
Umberto Saba, Vita, visione del mondo, poetica e Il Canzoniere.
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●
●
●
●
●

La capra
Il teatro degli Artigianello
Secondo congedo
Ulisse
Amai

Giuseppe Ungaretti. La vita, la poetica della parola, le opere. (Il porto Sepolto, Allegria,
Sentimento del tempo, Il dolore)
Testi letti, analizzati e commentati:
●
Il porto sepolto
●
Veglia
●
San Martino del Carso
●
Girovago
●
Soldati
●
La preghiera
●
Giorno per giorno
Eugenio Montale. La vita, la poetica, le opere. (Ossi di seppia, Le occasioni)
Testi letti, analizzati e commentati:
●
Non chiederci la parola
●
Meriggiare pallido e assorto
●
Spesso il male di vivere ho incontrato
●
La casa dei doganieri
Divina Commedia:
Lettura, analisi e commento dei canti:
Purgatorio, Canto XXX
Paradiso, Canto I, III, IV, XII (V.1-87), XVII, XXXIII (1-39).
Approfondimento: Video lezione a cura di Giuseppe Patota per Pearson academy KM0, L’italiano
della Commedia di Dante
Lettura integrale, analisi e commento dei romanzi:
Sostiene Pereira di Antonio Tabucchi
Mia amata Yuriko di Antonietta Pastore
La regola dei pesci di Giorgio Scianna
Lettera a un bambino mai nato di Oriana Fallaci. La lettura del romanzo è stata introdotta
dalla lettura e dall’analisi dei seguenti brani:
●
Introduzione al saggio “L’ambiguo malanno” di E. Cantarella
●
Oriana Fallaci, biografia essenziale a cura di Stefan Bollman

CONTRIBUTI AL FOCUS DI CITTADINANZA
Obiettivi:
Stimolare la partecipazione attiva alla vita civile, assumendo atteggiamenti critici
responsabili
Individuare collegamenti e relazioni
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Contenuti:
Lettura del romanzo di Antonio Tabucchi, Sostiene Pereira.
Attività di riflessione guidata sui concetti di "diritto e dovere di partecipazione alla vita
politica e sociale", e di "Censura e libertà di opinione e di stampa".
Competenze:
Riconoscere i nuclei tematici fondamentali del testo letto e analizzato e li rapporta
correttamente al focus;
Contestualizzare correttamente nel tempo e nelle relative vicende storiche i fatti e le
vicende individuali;
Costruire una visione critica, rapportando al proprio pensiero quello dell’autore e dei
personaggi;
Creare collegamenti significativi con quanto appreso nelle altre discipline;
Creare collegamenti significativi tra le vicende del passato e quelle del presente;
METODI E STRUMENTI
Lezioni frontali e partecipate
Lavori di gruppo strutturati
Dibattiti sulle tematiche trattate nei testi oggetto di studio
Peer tutoring
Utilizzo di Google Classroom
Puntuale correzione del lavoro domestico
MODALITÀ DI VERIFICA:
Durante la didattica in presenza:
Interrogazioni, prove scritte coerentemente alle tipologie previste per la prima prova
scritta dell’esame di Stato, test strutturati e semi-strutturati sul programma di letteratura.
Durante la didattica a distanza:
Compiti di realtà, colloqui e discussioni sugli argomenti trattati, analisi e interpretazione
dei testi oggetti del programma.
CRITERI DI VALUTAZIONE:
Sono state utilizzate, sia per le prove scritte sia per le interrogazioni orali, le griglie approntate dal
Dipartimento di Lettere. Per i compiti di realtà e i momenti di colloquio e discussione si è tenuto
conto anche della puntualità, dell’originalità e dell’efficacia degli elaborati realizzati in base ai
canali comunicativi e ai destinatari esplicitati dalle consegne, della costanza e dall’intensità con cui
si è partecipato al dialogo educativo.
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI LATINO
LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE
G. Garbarino-L.Pasquariello," Veluti flos", vol.2 , Paravia
OBIETTIVI RAGGIUNTI
Nel corso dell’anno scolastico gli studenti hanno:
Consolidato metodo e tecniche per tradurre correttamente brani semplici
Affinato le proprie capacità di analisi di brani letterari presentati in classe sul piano
grammaticale e stilistico;
Acquisito padronanza del lessico specifico e dell’analisi etimologica delle parole italiane che
derivano dal latino.
Approfondito alcuni aspetti significativi della società e della cultura romana
Acquisito un metodo sistematico nel riconoscere i rapporti esistenti fra passato e presente;
Il gruppo classe ha mostrato un atteggiamento interessato e collaborativo, rispondendo sempre
positivamente agli stimoli e alle richieste di lavoro sollecitati dall’insegnante, sapendosi adeguare
alle diverse metodologie di lavoro proposte, anche quando queste hanno rappresentato una
novità rispetto a quanto sperimentato negli anni precedenti.
I risultati raggiunti sono generalmente soddisfacenti, anche se per molti degli studenti
permangono delle difficoltà nell’analisi e nella traduzione dei testi in lingua.
Tenendo conto della situazione inedita in cui è stata portata avanti l’azione didattica, sono state
privilegiate attività in grado di favorire la partecipazione attiva degli studenti, di mantenere vivo il
dialogo e la relazione sia con l’insegnante che tra pari.
Ampio spazio è stato dato ai momenti di dibattito e confronto sugli argomenti trattati, anche per
poterne estrapolare e sperimentare efficaci chiavi di lettura del momento presente.
Lavori di gruppo e peer tutoring hanno spesso reso gli studenti impegnati in attività collaborative
finalizzate alla produzione di materiali quali, schemi, mappe, quaderni di classe, messe poi a
disposizione di tutto il gruppo tramite Classroom.
CONTENUTI DISCIPLINARI
L’età Augustea
Orazio: Vita, poetica e opere
Testi:
“Le isole felici”
“Il topo di campagna e il topo di città”
“Pirra”
“Cloe”
“Carpe Diem”
“Làlage”
Il genere elegiaco a Roma
Ovidio: Vita, poetica e opere

33

Testi:
-

“In amore come in guerra”
“L’arte di ingannare”
“Apollo e Dafne”
“Arianna e Teseo”
“Didone e Enea”
“Penelope e Ulisse”
“Medea e Giasone”
“Narciso”

Seneca: Vita, poetica e opere
Testi:
“Il valore del passato”
“La galleria degli occupati”
“Riappropriarsi di sé e del proprio tempo”
“La felicità consiste nella virtù”
“L’esperienza quotidiana della morte”
Lucano: Vita, poetica e opere
Testi:
“Una funesta profezia”
“I sentimenti privati: Cornelia e Pompeo”
Petronio: Vita, poetica e opere
Testi:
“Trimalchione entra in scena”
“Trimalchione fa sfoggio di cultura”
“Il testamento di Trimalchione”
Marziale: Vita, poetica e opere
Testi:
“Una poesia che “sa di uomo”
“Erotion”
Quintiliano: Vita, poetica e opere
Testi:
“Retorica e filosofia nella formazione del perfetto oratore”
“Vantaggi e svantaggi dell’istruzione individuale”
“Vantaggi dell’insegnamento collettivo”
“L’importanza della ricreazione”
“Il maestro ideale”
Approfondimento: “Nel mondo Romano, Il rapporto dell’intellettuale con il potere”.
METODI E STRUMENTI
Lezioni frontali e partecipate
Lavori di gruppo strutturati
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-

Dibattiti sulle tematiche trattate nei testi oggetto di studio
Peer tutoring
Utilizzo di Google Classroom
Puntuale correzione del lavoro domestico

MODALITÀ DI VERIFICA:
Durante la didattica in presenza:
Interrogazioni, test strutturati e semi-strutturati sul programma di letteratura, prova di
traduzione e analisi.
Durante la didattica a distanza:
Compiti di realtà, colloqui e discussioni sugli argomenti trattati, traduzione, analisi e
interpretazione dei testi oggetti del programma.
CRITERI DI VALUTAZIONE:
Sono state utilizzate, sia per le prove scritte sia per le interrogazioni orali, le griglie approntate dal
Dipartimento di Lettere. Per i compiti di realtà e i momenti di colloquio e discussione si è tenuto
conto anche della puntualità, dell’originalità e dell’efficacia degli elaborati realizzati in base ai
canali comunicativi e ai destinatari esplicitati dalle consegne, della costanza e dall’intensità con cui
si è partecipato al dialogo educativo.
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI SCIENZE UMANE
LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE: V. Matera, A. Biscaldi, M. Giusti, SCIENZE UMANE, corso integrato
di antropologia, sociologia e pedagogia 5° anno DeA SCUOLA Marietti.
CONOSCENZE
●
Cogliere gli elementi di novità del sapere pedagogico concretizzato nei diversi modelli
educativi del ‘900 anche attraverso la lettura di testi antologici (Asse pedagogico)
●
Acquisire attraverso le principali teorie antropologiche e sociologiche i diversi modi di
comprendere e interpretare la complessità della società contemporanea. (Asse socioantropologico)
●
Analizzare le nuove “frontiere educative”: principali orizzonti aperti sulla formazione
scolastica e non scolastica nella società dell’informazione, educazione in prospettiva
multiculturale, integrazione dei disabili e didattica inclusiva. (Scienze dell’educazione)
COMPETENZE
●
Analizzare in modo critico le tematiche affrontate nell’ambito delle scienze umane.
●
Contestualizzare problematiche e testi di diverso tipo.
●
Esporre in modo logico ed articolato le diverse teorie operando collegamenti intra ed
interdisciplinari tra i diversi ambiti che caratterizzano lo studio delle scienze umane.
●
Utilizzare in modo corretto e consapevole il lessico specifico producendo testi arricchiti dal
supporto delle teorie studiate.
●
Affrontare in modo autonomo la lettura, l’analisi e il confronto di testi inerenti alla
disciplina
OBIETTIVI RAGGIUNTI
La classe, seguita dalla docente a partire dal secondo anno di corso, ha sempre dimostrato una
certa sensibilità per le problematiche oggetto di studio delle scienze umane, con una particolare
predilezione per la psicologia.
L’atteggiamento nei confronti del lavoro scolastico è apparso piuttosto diversificato secondo gli
stili di apprendimento , le attitudini e l'impegno dei singoli.
Un gruppo ristretto di allievi ha progressivamente maturato un metodo di studio efficace e una
buona competenza espressiva; ha evidenziato una seria, costruttiva, costante partecipazione al
dialogo educativo con apporti personali significativi, portando un valido contributo alla crescita
umana e culturale del gruppo-classe.
Un secondo gruppo di allievi , pur in possesso di discrete potenzialità , non sempre ha dimostrato
di aver maturato un atteggiamento critico rispetto all’elaborazione dei contenuti, limitandosi alla
registrazione di appunti più che ad una partecipazione fattiva, con la conseguente difficoltà ad
applicare conoscenze e concetti acquisiti nell’analisi di situazioni nuove e dimostrandosi talvolta
poco propenso ad accettare un risultato non in linea con le aspettative. Si è sempre cercato, in tal
senso, di far comprendere che la valutazione della prestazione non si identifica con un giudizio
sulla persona.
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Un ristretto numero di allievi, che già negli anni precedenti aveva manifestato incertezze
espressive ed esiti alterni, ha evidenziato difficoltà dovute ad una modalità di studio finalizzato al
momento della verifica e ad un impegno discontinuo che ha compromesso la rielaborazione
completa degli argomenti studiati.
In alcuni alunni permangono fragilità nello svolgimento delle prove scritte dove si evidenziano
difficoltà nella rielaborazione personale e/o critica degli argomenti, nella sintesi coerente e
strutturata e nell’uso pertinente del lessico specifico.
La classe ha mantenuto un comportamento corretto nei confronti dell’insegnante con la quale si è
consolidata una buona relazione; anche i rapporti tra compagni sono stati perlopiù improntati alla
collaborazione e hanno favorito una maggiore coesione all'interno del gruppo.
CONTENUTI DISCIPLINARI:
Asse pedagogico.
A)MODELLI PEDAGOGICI NELLA STORIA
La pedagogia del positivismo italiano. A. Gabelli:
educazione, scuola, società
l’importanza del metodo induttivo e dello spirito antidogmatico
Il movimento dell’attivismo pedagogico: la “rivoluzione copernicana dell’educazione” e le
istanze fondamentali del movimento
Claparède e la “scuola su misura”:
psicologia funzionale e pedagogia sperimentale
l’educazione funzionale
il fanciullo centro del sistema educativo
Ferrière e la “scuola attiva”:
principi fondamentali della scuola attiva (le leggi psicologiche fondamentali)
i trenta punti dell’educazione
A.S. Neill:
dalla psicoanalisi alla pedagogia (l’influenza di Freud e di Adler)
la bontà originaria della natura umana
la metodologia non direttiva: l’educazione come autoregolazione
C. Rogers: l’uomo non diretto
dalla terapia centrata sul cliente all’insegnamento centrato sull’alunno
la comunicazione non autoritaria
Lettura di un’intervista a Rogers da “Profili nell’educazione”
A.S. Makarenko: l’uomo disciplinato
il principio di personalità e la direzione eteronomica della formazione morale
collettivo e azione educativa
M. Montessori e la metodologia di orientamento analitico:
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il bambino come “embrione spirituale”
mente assorbente e mente matematica
deviazioni e processo di normalizzazione
l’ambiente, l’educatrice e il materiale di sviluppo
O. Decroly: la metodologia di orientamento globale
dalla ricerca sperimentale in laboratorio alla scuola
l’educazione alla vita attraverso la vita
centri di interesse e funzione di globalizzazione
l’educazione come fenomeno unico (lettura di approfondimento sui bambini irregolari)
R. Cousinet:
il metodo del lavoro libero per gruppi e il ruolo del docente
C. Freinet:
educazione popolare
la tipografia a scuola
G. Gentile: il neoidealismo italiano
Le implicazioni pedagogiche dell’Attualismo: l’educazione come “atto” e compenetrazione
spirituale.
La Riforma Gentile e l’educazione nel periodo fascista
Visione video “Una scuola più che Gentile” di M. Aprea
J. Dewey: l’educazione come esperienza sociale
esperienza e pensiero: la teoria dell’indagine
l’educazione come “crescenza”
democrazia, spirito scientifico ed educazione
strumentalismo logico, scuola attiva e scuola progressiva
J. S . Bruner : dopo la scuola attiva
i tre modelli di rappresentazione
lo strutturalismo didattico
All’analisi sistematica dei brani riportati nella sezione antologica e del materiale presente nelle
risorse online del libro di testo in adozione, per l’approfondimento del pensiero di alcuni autori
affrontati, è stata affiancata la proposta di ulteriori letture fornite dalla docente ( in gran parte
tratte da: R. Tassi e S. Tassi, I saperi dell’educazione. Pedagogie del Novecento, Zanichelli))
B) TEMATICHE, INTERESSI, PROSPETTIVE DELL’EDUCAZIONE ATTUALE
Educare nella società globale. Nuovi problemi per l’educazione e la scuola
Dalla scuola selettiva alla scuola di massa aperta a tutti: una lenta conquista.
Il sistema scolastico in prospettiva internazionale: documenti internazionali sull’educazione (i
rapporti Coleman, Faure e Delors; le prospettive più recenti) cenni
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“Diversità” e nuove frontiere educative:
Disabilità, scuola e società
ICIDH (International Classification of Impairment, Disabilities and Handicap) e ICF (International
Classification of Functioning, Disability and Health) a confronto. Le novità dell’ICF
Le barriere sociali
Differenza tra inserimento, integrazione, normalizzazione
La valutazione della disabilità
Famiglia e disabilità: dinamiche implicate. Dal processo di elaborazione del lutto alle strategie di
coping
Aspetti normativi (principali leggi in tema di disabilità) e aspetti educativi
La normativa BES e DSA (170/2010)
La dimensione interculturale dell’educazione
pedagogia ed educazione interculturale
Lettura : G. Serafini “Pedagogia interculturale”, in “Relazione, comunicazione e didattica
interculturale”( corso di perfezionamento) a cura di M. Falchi
azione. Pedagogie del Novecento, Zanichelli)
ASSE SOCIO-ANTROPOLOGICO
La comunicazione
●
significati di comunicazione
●
tipi di comunicazione:
a)la comunicazione interpersonale
La comunicazione come trasmissione: il modello di Jacobson
La comunicazione verbale e non verbale
La Pragmatica della comunicazione: la scuola di Palo Alto e gli assiomi della comunicazione
Sociologie comprendenti:
gli studi dell’Interazionismo simbolico (Mead, Blumer, l’approccio drammaturgico di Goffman)
Etnometodologia di Garfinkel
b)la comunicazione a distanza
media e mass media a confronto: argomenti pro e contro
comunicazione dei new media: l’intelligenza collettiva di P. Lévy
Teorie degli effetti sociali dei media:
La bullet Theory (Lasswell)
La scuola di Yale (Hovland-Weiss)
La teoria degli effetti limitati (Lazarsfeld)
La teoria struttural-funzionalista e il filone di ricerca Usi e Gratificazioni
La Scuola di Francoforte: i mass media come sottili strumenti di dominio (visione video su Adorno
e la dialettica dell’Illuminismo)
La teoria dell’agenda setting (Mc Combs e Shaw)
La spirale del silenzio (Noelle-Neuman)
Teorie culturologiche:
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M. Mc Luhan: il villaggio globale, il medium è il messaggio, media caldi e freddi
D. De Kerckhove e l’intelligenza connettiva
La fruizione della TV nell’età evolutiva (Cattiva maestra televisione. La posizione di Popper e di
Condry)
Internet addiction disorder e dipendenze on line (anonimato e deindividuazione)
Teorie sulla devianza
Definizione di devianza; comportamenti conformi e devianti
Approccio biologico:
Lombroso e la teoria del delinquente nato
Sheldon e il tipo mesomorfo
Approccio psicologico:
La posizione di Freud: genitori assenti, deboli, indifferenti e il Super-Io
Mailloux: immagine di sé e profezia che si autoavvera
Approccio sociologico:
Ricerche di Thomas e Znaniecki
Dall’anomia di Durkheim all’anomia di Merton (tipologie di devianti)
Teorie dell’etichettamento o della reazione sociale (labelling theory): H. Becker
Le subculture criminali (comportamenti devianti appresi in Park e Sutherland)
Forme di devianza e controllo sociale formale e informale
Culture in viaggio: antropologia e media
●
Antropologia del mondo contemporaneo:
M. Augé. Accelerazione della storia e restringimento del pianeta.
Il luogo come spazio dove leggere il sociale. Non luoghi e surmodernità
Il contatto ravvicinato con la diversità
●
Locale e globale:
le comunità immaginate: B. Anderson
culture transnazionali (U. Hannerz)
i panorami etnici: A. Appadurai e le deterritorializzazioni
●
Media e comunicazione globale: antropologia dei media
Le comunità on line
J. Meyrowitz: “Oltre il senso del luogo” (Lettura pagg. 120-121)
Le dimensioni sociali della globalizzazione
●
I termini del problema: presupposti storici; le diverse facce della globalizzazione:
economica, politica, culturale, dell’informazione, ecologica
La mondializzazione dei mercati: integrazione economica e unificazione culturale
●
Luoghi, persone e problemi della globalizzazione
Città e vita urbana (vedi parte relativa alla devianza); le megalopoli globalizzate delle periferie del
mondo come emblema della globalizzazione e dei suoi contrasti
Rischio, incertezza, identità e consumi
La guerra globale
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●
Sociologia contemporanea e problemi della globalizzazione
Z. Bauman: modernità e vita liquida; vite di scarto ( letture sul testo e video “ L’incertezza costante
e il potere: a chi servono i migranti”)
U. Beck: la società del rischio
A. Gorz: la produzione immateriale
Aspetti positivi e negativi della globalizzazione
S. Latouche: La “Decrescita felice” video-intervista a M. Pallante (Presidente del Movimento
italiano “Decrescita felice”)
Governare il mondo globale
Il multiculturalismo
●
Multiculturalismo e democrazia: i modelli di integrazione
●
Immigrazione: una sfida per lo Stato di diritto
●
Migrante, rifugiato, profugo
Intervista a Ralf Dahrendorf: democrazia, autoritarismo e totalitarismo (Lettura pagg. 90-91-92)
Al momento della stesura del seguente documento ancora non è possibile prevedere con
precisione quanto tempo risulterà disponibile al fine di poter prendere in considerazione altre
letture significative a completamento di quanto svolto sinora.
CONTRIBUTI AL FOCUS CITTADINANZA
OBIETTIVI
●
Sensibilizzare a tematiche di rilevanza sociale e civile
●
Promuovere l'acquisizione sul piano teorico di alcuni concetti fondamentali, prerequisiti
per un agire civile e politico consapevole
●
Stimolare la partecipazione attiva alla vita civile, assumendo atteggiamenti critici
responsabili
CONTENUTI
Premesso che la maggior parte dei contenuti del quinto anno di corso delle Scienze Umane,
attinenti all’asse socio-antropologico e relativi alle problematiche fondamentali dell’educazione
attuale, possono essere considerati funzionali al raggiungimento degli obiettivi sopra evidenziati, si
precisa che, attraverso lezioni frontali, dialogate e partecipate anche a partire dall’analisi e dalla
contestualizzazione di documenti forniti dal docente, nonché con la lettura analitica e sistematica
di brani antologici o testi classici del pensiero pedagogico, sociologico e antropologico, sono stati
fatti oggetto di particolare riflessione critica i seguenti argomenti:
Processi migratori ed educazione interculturale
Diversità e frontiere educative: la sfida della disabilità e l’integrazione degli stranieri
Il fenomeno della globalizzazione: globalizzazione, localismo, nuovi orizzonti culturali e sociali
Life long learning: educazione continua nella società globale e della conoscenza.
Educazione alla pace
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Buona parte di questi contenuti ha costituito anche oggetto del percorso pluridisciplinare (Io e
l’altro) proposto alla classe.
Molti spunti di riflessione sono stati forniti da alcuni articoli proposti dall’insegnante relativamente
alla situazione di emergenza da Covid-19.
Intervista a P. Crepet “Gli italiani? Ma quale senso civico …”
Coronavirus. Intervista al sociologo M. Pollo “Da incertezza e paura, nuova umanità e autentica
forza”
Coronavirus, la psicologa: “Studenti e famiglie già stressati come in guerra: non vessateli con DAD”
METODI E STRUMENTI
Sono state privilegiate la lezione frontale per la presentazione dei blocchi tematici e delle linee
essenziali degli autori trattati e la lezione interattiva ad impostazione problematica in relazione
all’analisi delle diverse tematiche, affrontate anche a partire da letture e materiali forniti e
frequentemente preparati dall’insegnante, materiali selezionati da altri testi rispetto a quelli in
adozione o da riviste specializzate. Gli alunni hanno sempre ricevuto i materiali preparati in
formato digitale dalla docente tramite la mail di classe o caricati nell’apposita sezione del registro
elettronico. Per l’approfondimento e l’analisi degli argomenti trattati è stata proposta di frequente
anche la visione di materiali multimediali.
In preparazione alla prova scritta sono state proposte esercitazioni, sia in classe che come compito
domestico (indipendentemente dalle indicazioni pervenute dal Ministero nel mese di aprile).
MODALITÀ DI VERIFICA
I QUADRIMESTRE
Due verifiche scritte con quesiti a trattazione sintetica (tipologia B) ed una interrogazione orale.
II QUADRIMESTRE
A seguito dell’emergenza Covid-19 le lezioni sono continuate, a partire dai primi di marzo, in
modalità on line. Nel dipartimento di Scienze Umane effettuato in data 8 Aprile 2020 si è stabilito
di limitare il numero di valutazioni a tre, anziché quattro come concordato ad inizio anno
scolastico.
Dato il numero di allievi presenti nella classe si è proceduto con la somministrazione di due prove
scritte e di una verifica orale.
CRITERI DI VALUTAZIONE
Per le interrogazioni orali si sono rispettati i seguenti criteri: conoscenze, uso del lessico specifico,
capacità di argomentare, contestualizzare ed effettuare confronti tra le diverse teorie studiate,
secondo la griglia per il secondo biennio concordata in dipartimento di scienze umane.
Per le prove scritte si sono rispettati i seguenti criteri: conoscenze ed organizzazione coerente dei
contenuti, competenze testuali e pertinenza alla traccia, capacità di produzione nella lingua scritta,
competenze linguistiche. Si rimanda alla griglia allegata al PTOF: seconda prova, griglia di
valutazione.
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI STORIA
TESTO IN ADOZIONE
GIARDINA A.- SABBATUCCI G- VIDOTTO V., Nuovi profili storici, vol. 2- Dall’età delle rivoluzioni alla
fine dell’Ottocento, Laterza, Roma-Bari 2012.
GIARDINA A.- SABBATUCCI G.- VIDOTTO V., Nuovi profili storici, vol. 3- Dal 1900 ad oggi, Laterza,
Roma- Bari 2012.
OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI
Come da PECUP specifico dell’indirizzo Liceo delle Scienze Umane, il corso di Filosofia 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 una crescente disponibilità al
dialogo educativo, riuscendo così a superare alcune difficoltà, metodologiche ed espositive, nello
studio della disciplina evidenziate all’inizio della classe terza.
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. Si evidenzia che solo qualche studente, 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. Per qualche alunno invece, anche per una conoscenza
superficiale, permangono alcune difficoltà nell’analisi e nell’esposizione.
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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 Cittadinanza e Costituzione, la
trattazione degli argomenti indicati relativi al secondo dopoguerra è stata presentata solo nelle
linee di sviluppo essenziali.
Lo Stato nazionale italiano
(vol. 2, unità 23, parr.1,2,3,4,5)
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”.
La seconda rivoluzione industriale e l’età dell’Imperialismo (vol. 2, capp. 18, 22; vol. 3, capp.1,2,)
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; l’emancipazionismo in Italia tra fine Ottocento e inizio
Novecento.
Testi: vol. 3, testo 16 (da S. Rowbothan, “Le suffragette”).
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, unità 23, parr.6,7,8,9,10; vol. 3, cap. 4)
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”.
Il Novecento tra guerra e rivoluzione

(vol. 3, cap.5)

Il Novecento: interpretazioni storiografiche.
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.
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La pacificazione “impossibile”: i Quattordici punti di Wilson; i trattati di pace; la Società delle
Nazioni.
Testi: vol. 3, testo 29d (I “Quattordici punti” di Wilson).
Le rivoluzioni russe del 1917 e la nascita dell’URSS
(vol. 3, cap.6)
Il 1917: la “rivoluzione di febbraio” e la fine dell’Impero zarista, il dualismi 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.
Il primo dopoguerra
Il caso italiano: dallo Stato liberale al regime fascista
(vol. 3, cap. 8)
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: vol. 3, testo 41 (da E. Gentile, “Il partito milizia”); da B. Mussolini, Discorso del 3 gennaio
1925 (fornito dalla docente); per i rapporti tra Stato italiano laico, Chiesa Cattolica e altre
confessioni religiose si veda dispensa fornita dalla docente.
La situazione in Europa e negli USA
(vol. 3, cap. 7, parr. 1,2,3,4; cap. 9, par. 1)
Il “biennio rosso” in Europa; tendenze conservatrici e isolazioniste negli USA: i “ruggenti anni
Venti” e la red scare; la Repubblica di Weimar negli anni ‘20.
L’età dei totalitarismi
(vol. 3, capp. 9; 10, 11 )
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 storiografico 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: vol. 3, 46 (da H.Arendt, “Totalitarismi e società di massa”), 47 (Friedrich- Brzezinskj, “I
caratteri del totalitarismo”).
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: estratti dal Mein Kampf (fornito dalla docente)
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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.
Scheda: Le terre dello sterminio (pp. 450- 454).

Il regime fascista in Italia negli anni Trenta
Il regime e la costruzione del consenso; lo scontro per l’Azione Cattolica; 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
(vol. 3, cap. 13; cap. 14, parr. 1, 2)
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 e la nascita dell’ONU.
Testi: vol.3, testo 53 (E. Nolte- Kocka, “L’Arcipelago Gulag e Auschwitz: un dibattito”); testo 77 (C.
Pavone, “La guerra civile, una definizione controversa”); scheda pp.580-581.
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: vol. 3, testo 81 (R. Pupo- R. Spazzali, La violenza sul confine orientale: le foibe); Costituzione
della Repubblica Italiana (artt.1-12).
I “mondo a due blocchi” e la “guerra fredda”: linee di sviluppo (vol. 3, cap. 14, parr. 3,4,5).

CONTRIBUTO DELLA DISCIPLINA AL FOCUS DI CITTADINANZA
In relazione al focus di Cittadinanza concordato dal CDC 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 a comprendere la complessità della realtà, cogliendo le strutture e
le interdipendenze tra fattori sociali, economici, giuridici e politici, per agire da cittadini
responsabili e partecipare alla vita civica e sociale con consapevolezza critica, in prospettiva
solidale.
1-Le forme assunte dallo Stato nazionale italiano e la sua identità culturale, anche nella sua
adesione alle istituzioni e alle organizzazioni internazionali: lo stato-nazione nell’Ottocento e i
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problemi dell’Italia post-unitaria; Stato liberale, Stato totalitario, Stato democratico; la
Costituzione della Repubblica italiana, i suoi valori e i suoi principi; dalla Società della Nazioni
all’ONU; la lotta per i diritti delle donne; Stato laico e confessioni religiose.
2. I totalitarismi nel Novecento: imperialismo, razzismo, antisemitismo negli Stati nazionali tra XIX
e XX sec.; totalitarismo e genocidio nel Novecento;
Testimonianza, Memoria: il 27 gennaio 2020 incontro- testimonianza in istituto con Enzo Fiano,
figlio di Nedo, sopravvissuto ad Auschwitz.
3. Le migrazioni: l’Italia, da terra di migranti a meta di immigrazione, anche con video-lezione del
prof. Stefano Agnoletto (ISEC) sul tema dell'emigrazione italiana tra la fine dell'Ottocento e gli anni
Settanta del Novecento.
Classe quarta
-Nell’ambito del FilosofArti sul tema Dialogo, partecipazione alla lectio magistralis del prof. F.
Cardini Come Francesco e il sultano o come Riccardo Cuor di Leone e il Saladino?.
- Spettacolo teatrale nell’ambito del FilosofArti L'ultimo lenzuolo bianco dall’omonima opera di F.
Bitani.
- Tavola rotonda Fianco a fianco sulla violenza di genere con dott.ssa Di Pilla e E. Paganini di E.va
Onlus, il magistrato dott.ssa R. Stagnaro, la dott.ssa F. Acampa della Polizia di Stato. Gli esperti
hanno illustrato l’aspetto giuridico e psicologico di un tema di grande attualità, per educare
all’affettività e promuovere il rispetto della diversità.
- Sviluppo del tema Evoluzione delle istituzioni politiche in Europa tra l’età moderna e l’età
contemporanea per sviluppare il senso di appartenenza alla propria storia personale, locale,
nazionale, europea, individuandone caratteristiche ed eredità: costituzionalismo e assolutismo
nelle monarchie di Seicento e Settecento; le “rivoluzioni atlantiche”(inglese, americana, francese);
le Dichiarazioni dei diritti del Settecento, le Costituzioni, la sovranità delle nazioni e il consenso
popolare; diritti civili, diritti politici, diritti sociali; l’Europa napoleonica e la Restaurazione; lo
Stato- nazione e il processo di costruzione dello Stato nazionale in Italia.
-Recupero della memoria storica: in occasione della Giornata della Memoria, lezione del
musicologo P. Zeccara sulla figura di Erich Kleiber, figura significativa di chi, pur in un sistema
totalitario, non si adegua alla massa e leva la sua voce di protesta civile facendo scelte coerenti a
salvaguardia della persona umana e della sua dignità.
- Per mettere in relazione la microstoria familiare e locale con la “grande Storia”: visita alla mostra
Memoria, Memorie (1900- 1945). Documenti, materiali, tracce dalle famiglie degli studenti del
Liceo Crespi allestita c/o Sala Consiliare del Palazzo Municipale di Busto Arsizio.
Classe terza
In relazione al tema Identità culturali e diversità presenti in Europa, recupero della memoria
storica:
-Giornata della Memoria: visita alla stazione centrale e al Memoriale della Shoah di Milano.
-Nascita ed evoluzione delle istituzioni politiche in Europa tra Medioevo ed età moderna.
- La frattura religiosa dell’Europa occidentale.
Educazione alla legalità: incontro con G. Costanza su Giovanni Falcone.
METODOLOGIA DI LAVORO E STRUMENTI
Metodologia di lavoro
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Partendo dal riconoscimento della centralità dello studente nel processo didattico ed educativo, si
precisa che nella trattazione dei contenuti si sono alternati anche nella DaD: 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; analisi di documentari/ video/ video lezioni su tematiche storiche novecentesche.
Attività di recupero: recupero in itinere al termine del I Quadrimestre. 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): due prove scritte di tipologia B di I prova
scritta dell’EDS (lessico, analisi e comprensione del testo storico; argomentazione);
un’interrogazione orale.
Criteri di valutazione
Per le interrogazioni orali: conoscenza dei contenuti, contestualizzazione, analisi del testo
storico.
Per le prove scritte: conoscenza dei contenuti, capacità espressive, 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; tale valutazione ha
considerato anche la partecipazione del singolo all’interno dello standard della classe.
Griglia di valutazione
Per la valutazione delle conoscenze e delle competenze si è utilizzata la griglia concordata a livello
di Dipartimento e riportata nel PTOF.
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI FILOSOFIA
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, vol. 3
a- 3b, Paravia, Milano- Torino 2012.
OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI
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.
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, 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.
Nel corso del triennio gli studenti si sono distinti per disponibilità al dialogo educativo,
impegnandosi per acquisire e consolidare le competenze, anche stimolati dall’ambizione verso
valutazioni migliori. In merito al conseguimento degli obiettivi disciplinari e alle prestazioni, si
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possono considerare raggiunti tutti gli obiettivi didattici sopraindicati, seppur a differenti livelli,
come si evince dalle valutazioni individuali.
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
coerenti e argomentazioni critiche, istituendo collegamenti intra e multidisciplinari.
CONTENUTI DISCIPLINARI EFFETTIVAMENTE SVOLTI
Il Criticismo kantiano
(vol. 2b, unità 7, capp. 3, 4)
Ripresa dei contenuti fondamentali della filosofia teoretica.
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: 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
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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 Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio (testo 5, pp. 540-541).
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.
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
alla filosofia hegeliana del diritto pubblico), alla Sinistra hegeliana, a Feuerbach.
Dalla critica filosofica all’analisi economica nei 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 interpretazione della “storia su 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, conservatoreborghese, 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 (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” (Bloch e il
“principio speranza”).
A.Gramsci e il marxismo in Italia.
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.
Testi: da Discorso sullo spirito positivo (T1, pp. 184- 185); Corso di filosofia positiva, la legge dei tre
stadi (fornito dalla docente).

51

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.
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 Frammenti
postumi: nichilismo attivo e nichilismo passivo (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).
Io e l’Altro: tracce di riflessione sul rapporto intersoggettivo
(contributo al percorso pluridisciplinare)
-U. Curi: l’interpretazione filosofica del mito di Eco e Narciso, o della relazione impossibile tra
l’assoluta alterità e l’assoluta identità.
-Ripresa della dialettica servo-padrone nella Fenomenologia dello Spirito di Hegel.
- M. Heidegger, Essere e tempo: il problema dell’essere e il Dasein, l’analitica esistenziale, il Mitsein, l’essere-per-la-morte; esistenza autentica ed esistenza inautentica
- E. Lèvinas: dall’Altro all’Io, il volto dell’Altro.
Testi: passi scelti degli autori (forniti dalla docente).
CONTRIBUTO DELLA DISCIPLINA AL FOCUS DI CITTADINANZA
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In relazione al focus di Cittadinanza concordato dal CDC 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 a 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.
-Uomo, cittadino, Stato: 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 borgheseliberale) e teorie neomarxiste.
-L’Io e l’Altro: tracce di riflessione sul rapporto intersoggettivo.
- La filosofia e i totalitarismi: il “caso Heidegger”; H. Arendt, Le origini del totalitarismo.
Classe quarta
-Nell’ambito del FilosofArti sul tema Dialogo, partecipazione alla lectio magistralis del prof. U.
Galimberti In dialogo con i nostri pregiudizi o del prof. F. Cardini Come Francesco o come Riccardo
Cuor di Leone e il Saladino.
- Tavola rotonda Fianco a fianco sulla violenza di genere con dott.ssa Di Pilla e E. Paganini di E.va
Onlus, il magistrato dott.ssa R. Stagnaro, la dott.ssa F. Acampa della Polizia di Stato. Gli esperti
hanno illustrato l’aspetto giuridico e psicologico di un tema di grande attualità, per educare
all’affettività e promuovere il rispetto della diversità.
- Sviluppo del tema Individuo, società, Stato.
Il pensiero politico moderno: giusnaturalismo, contrattualismo, assolutismo, liberalismo,
democrazia nelle prospettive di T. Hobbes, J. Locke, Montesquieu, J.J. Rousseau.
Classe terza
Tema Cittadino, polis e democrazia con:
-lettura integrale e analisi guidata dell’Apologia di Socrate di Platone: partecipazione alla lezione
magistrale del prof. F. Trabattoni e allo spettacolo teatrale della Compagnia Carlo Rivolta
nell’ambito del FilosofArti di Gallarate; confronto e dibattito sulle tematiche emerse.
- I Sofisti e Socrate; il pensiero politico di Platone e di Aristotele.
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;
momenti di discussione in classe su tematiche che hanno particolarmente suscitato l’interesse
degli alunni; nel corso del terzo e quarto 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: il concetto di Stato-nazione; liberalismo e
democrazia; le prospettive neomarxiste; la riflessione filosofica sul totalitarismo).
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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.
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- maggio 2020): una prova scritta di tipologia mista (lessico,
analisi e comprensione del testo filosofico; argomentazione); un’interrogazione orale.
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; tale valutazione ha
considerato anche la partecipazione del singolo all’interno dello standard della classe.
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
La classe, seguita da me a partire dall’inizio del presente anno scolastico conosce gli argomenti di
letteratura studiati, le caratteristiche principali delle correnti letterarie affrontate, i singoli autori e
i testi trattati, seppure a livelli diversificati, soprattutto per quanto riguarda le analisi dei testi. Gli
studenti, generalmente, sanno operare collegamenti interdisciplinari. Per alcuni studenti
permangono delle incertezze nell’esposizione orale e scritta.
CONTENUTI DISCIPLINARI
Dal libro di testo “Complete Invalsi”, ed Helbling
Esercitazioni di reading comprehension, listening comprehension e use of english dal livello B1 al
B2+ in preparazione agli INVALSI
Dal libro di testo “Performer Culture and Literature 1+2”:
SPECIFICATION 8
8.1 Is it Romantic? p.212
8.2 Emotion vs reason p. 213
A new sensibility p. 214
The emphasis on the individual p. 215
8.3 William Wordsworth: life and poetry p. 216-217
Daffodils p. 218
8.5 Samuel Taylor Coleridge: life, works, themes p. 220
The Rime of the Ancient Mariner: plot and themes (p. 221-222)
8.10 John Keats: life and themes p. 234
Bright star p. 235
8.11 Percy Bysshe Shelley: life and themes p. 236
Ozymandias (pdf file)
8.12 Jane Austen and the theme of love
Pride and Prejudice: plot and themes p. 240-241-242
Extract “Mr and Mrs Bennet” from Chapter I (pdf)
SPECIFICATION 10
The first half of Queen Victoria's reign (powerpoint)
10.5 Life in the Victorian town p. 290
10.7 The Victorian compromise p. 299
10.8 The Victorian novel p. 300
10.9 Charles Dickens and children: life, themes, main works p. 301
Oliver Twist p. 302 – extract “Oliver wants some more” P. 303-304
Charlotte Bronte: life, themes, main works p. 312 + fotocopie
Jane Eyre: plot, themes (fotocopie)
Extract “Bertha” (fotocopie)
SPECIFICATION 11
The British Empire and the mission of the colonizer (powerpoint)
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11.6 Robert Louis Stevenson (life, main works, themes): Victorian hypocrisy and the double in
literature p.338
The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde: extract “the experiment” (pdf)
11.9 Aestheticism p. 349
11.10 Oscar Wilde: life, main works, themes p. 351
The Picture of Dorian Gray p. 352
estratto “The Preface” (pdf)
The Importance of Being Earnest (plot) + visione spettacolo in inglese teatro Palketto
Edgar Allan Poe: life, main works, ideas (pdf)
The Tell-tale Heart
Dal libro di testo “Performer Culture and Literature 3”:
SPECIFICATION 13
13.1 The Edwardian Age p 404-405
13.3 World War I p. 408
13.5 Modern poetry: tradition and experimentation p. 415
13.6 The War Poets p. 416-417
Rupert Brooke: The Soldier p. 418
Wilfred Owen: Dulce et decorum est p. 419-420
Isaac Rosenberg: August 1914 p. 421
13.12 Thomas Stearns Eliot and the alienation of the modern man p. 431
The Waste Land p. 432
Extract “The Burial of the dead I”p.433
“The Burial of the Dead II” p. 434
SPECIFICATION 14
14.5 The modern novel p.448-449
14.9 James Joyce: a modernist writer p. 463
Ulysses: plot and themes (pdf)
Extract “Molly’s monologue” (pdf)
SPECIFICATION 16
16.7 The dystopian novel p. 531
16.8 George Orwell p. 532
1984: plot, themes p.533
Extract “Big Brother is watching you”p. 534-535
CONTRIBUTI AL FOCUS CITTADINANZA
Freedom and rights in Orwell’s 1984
METODI E STRUMENTI
- Lezioni frontali e/ o partecipate, anche in didattica;
- Lavoro di gruppo;
- Elaborazione di schemi e mappe concettuali;
- Attività in laboratorio linguistico;
- Discussioni e colloqui guidati;
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- Esercitazioni e prove di verifica (scritte, orali);
- Uso delle ICT;
- Visione di film o estratti da film relativi alla letteratura.
La classe ha partecipato alla visione dello spettacolo “The Importance of Being Earnest” in lingua
inglese presso il Teatro Sociale di Busto Arsizio il 20/11/2019.
MODALITA’ DI VERIFICA
Le verifiche scritte sono state svolte in forma di test strutturati e semi-strutturati sul programma di
letteratura. Le verifiche orali si sono svolte sotto forma di colloquio dialogato.
CRITERI DI VALUTAZIONE
Sono stati adottati i criteri di valutazione, tabelle e griglie condivise dal dipartimento di Inglese.
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI FRANCESE
TESTO IN ADOZIONE
“C’est chez nous! “ed. Sansoni, Hachette vol unico. Altre fonti : testi integrali, materiale digitale.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: il gruppo classe, assegnatomi per il triennio 2017/2018, 2018/19, 2019/20,
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 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 alunni sanno operare confronti tra autori e riflettere su tematiche di
ampio respiro.
Nel corso del triennio la classe ha partecipato alle seguenti rappresentazioni teatrali:
• "L'amour médecin", liberamente tratto da Molière, compagnia Palketto stage;
• “Oranges amères”, compagnia France Théâtre
A.s. 2019-2020: la classe ha partecipato ad un convegno sulla letteratura degli anni 80 al teatro
delle Arti, Gallarate, relatore prof. Modenesi.
PROGRAMMA DI LETTERATURA
LA IIe MOITIÉ DU XIXe SIÈCLE
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),
da Poésies “Le dormeur du val”, (1870)
Verlaine:
da Poèmes saturniens “Chanson d’automne” (1866);
da Romances sans paroles « Il pleure dans mon coeur »()
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da Sagesse “Le ciel est, par-dessus le toit” (1881);
da Jadis et Naguère “Art poétique”.
LE XXe SIÈCLE
L'ère des secousses: la rupture
Apollinaire:
da Calligrammes “Il pleut” (1918)
da Calligrammes “Zone” (1913)
Approfondimento :
Tzara : « Pour faire un poème dadaïste » in Sept manifestes dada (1916-1924)
Le surréalisme
Breton:
da Clair de Terre “Pièce fausse”(1923).
Eluard:
da Capitale de la douleur “La courbe de tes yeux” (1926).
Gherasim Luca:
da Héros-limite “Passionnément” (1953).
METODI E STRUMENTI
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, 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 : 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
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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
E’ stato affrontato lo studio di alcuni argomenti dell’analisi matematica, in particolare dei concetti
di limite e di derivata (definizioni, teoremi e applicazioni) e della procedura da seguire per lo
studio di una funzione.
Il livello di conoscenze raggiunto dalla classe non è del tutto omogeneo: un piccolo gruppo di
candidati ha acquisito un livello di conoscenza degli argomenti affrontati sufficiente, ma ha ancora
bisogno di essere guidato a livello di applicazione dei contenuti. Chi ha lavorato con maggior
impegno e costanza ha acquisito un livello almeno discreto di conoscenze e applica con una certa
padronanza quanto appreso. Infine un buon gruppo di studenti ha acquisito un soddisfacente
livello di conoscenze, che applica senza esitazioni, utilizzando in modo corretto il linguaggio
specifico.
COMPETENZE
Gli studenti, ciascuno secondo il proprio livello, sono attualmente in grado di:
- Calcolare limiti, anche laddove si presentano delle forme di indecisione, di funzioni razionali
fratte
- Classificare i casi di discontinuità delle funzioni razionali fratte, anche definite a tratti
- Calcolare derivate di funzioni
- Classificare i punti di non derivabilità
- Applicare il concetto di derivata in ambito geometrico per la risoluzione di semplici problemi
- Eseguire lo studio di una funzione algebrica razionale fratta
- Dedurre dal grafico di una funzione le principali proprietà
- Utilizzare il linguaggio specifico
CONTENUTI DISCIPLINARI
Le funzioni reali di variabile reale
Concetto di funzione. Dominio e codominio. Classificazione delle funzioni in algebriche (razionali,
irrazionali, intere, fratte) e trascendenti. Funzioni composte, crescenti e decrescenti, pari e
dispari, periodiche. Ricerca delle intersezioni con gli assi e studio del segno di una funzione. Grafici
delle funzioni elementari.
Limiti
Nozione di limite.
Limite finito e infinito per una funzione in un punto. Limite di una funzione all’infinito.
Limite destro e limite sinistro.
Teoremi fondamentali sui limiti : teorema dell’unicità del limite, teorema della permanenza del
segno, criterio del confronto.
Definizione di funzione continua. Continuità delle funzioni elementari. Limiti di funzioni
elementari agli estremi del dominio (pag. 66 e 67). Algebra dei limiti (teorema 2.6 e corollario) .
Forme di indecisione (limiti di funzioni polinomiali, di funzioni razionali fratte, di funzioni
irrazionali). I limiti notevoli.
Continuità
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Continuità in un punto. Continuità a destra e a sinistra. Classificazione e studio dei punti di
discontinuità. Continuità in un intervallo. Proprietà delle funzioni continue in un intervallo chiuso e
limitato: teorema di Weierstrass, teorema dei valori intermedi e teorema d’esistenza degli zeri
(tutti senza dimostrazione). Asintoti orizzontali, verticali e obliqui. Grafico probabile di una
funzione.
La derivata
Definizione di derivata. Continuità delle funzioni derivabili (con dimostrazione). Derivata destra e
sinistra. Derivate delle funzioni elementari. Algebra delle derivate. Classificazione e studio dei
punti di non derivabilità.
Applicazioni del concetto di derivata alla ricerca della retta tangente a una curva in un suo punto.
Esempi di applicazione del concetto di derivata in Fisica
Punti di massimo e minimo relativo e assoluto. Teorema di Fermat. Punti stazionari. Ricerca dei
punti a tangente orizzontale di una funzione.
Studio di funzione
Schema per lo studio del grafico di una funzione. Studio di funzioni algebriche razionali, intere e
fratte.
CONTRIBUTI AL FOCUS DI CITTADINANZA
Non ci sono argomenti disciplinari che hanno contribuito allo sviluppo del focus. E’ importante
però sottolineare come studiare l’analisi matematica significhi acquisire un metodo per lo studio di
fenomeni complessi, imparando ad analizzarli nel dettaglio e a sintetizzare le informazioni raccolte
in forma di grafici
METODI E STRUMENTI
Lezione frontale e partecipata. Esercitazioni guidate. Esercitazioni a piccoli gruppi. Correzione dei
compiti a casa. Utilizzo del software Geogebra per lo studio delle funzioni e delle loro proprietà.
MODALITA’ DI VERIFICA
Sono state svolte sia prove orali che scritte. Al momento della stesura del presente documento,
nel secondo quadrimestre tutti gli studenti hanno almeno due valutazioni.
CRITERI DI VALUTAZIONE
Per la valutazione è sempre stata utilizzata la griglia del dipartimento. In ogni prova scritta è stato
precisato il livello minimo richiesto per la sufficienza e il punteggio attribuito ad ogni singolo
esercizio/quesito.
Nella valutazione finale si terrà conto, oltre che dei risultati raggiunti nelle singole prove,
dell’impegno sia a casa che a scuola, dell’attenzione e della partecipazione alle attività curricolari e
dei progressi effettuati.
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI FISICA
OBIETTIVI RAGGIUNTI e COMPETENZE
CONOSCENZE
E’ stato affrontato lo studio dell’elettromagnetismo, con particolare riferimento a: cariche
elettriche, campo elettrico, corrente elettrica e modelli atomici. Nel primo quadrimestre lo studio
della disciplina è stato affrontato secondo la metodologia CLIL, in lingua Inglese. L’ultima parte
dell’anno scolastico è stata dedicata allo studio del campo magnetico, in particolare al
comportamento della materia in presenza di un campo magnetico.
Tutti gli studenti hanno acquisito gli obiettivi minimi. Un buon gruppo ha raggiunto un livello di
conoscenze almeno discreto e si esprime in modo efficace utilizzando correttamente il linguaggio
specifico. Un altro gruppo, grazie all’impegno costante e all’interesse ha saputo sfruttare le
proprie capacità e ha ottenuto ottimi risultati. Costoro sanno descrivere e spiegare i fenomeni
analizzati in modo chiaro e corretto, effettuando opportuni collegamenti e confronti quando
opportuno.
COMPETENZE
I candidati, ciascuno secondo il proprio livello, sono in grado di:
Analizzare e modellizzare situazioni in cui sono coinvolti i fenomeni elettrici e magnetici,
individuando le grandezze fisiche che li caratterizzano.
Individuare analogie e differenze tra campi elettrici, magnetici e gravitazionali
Descrivere i diversi modelli atomici, spiegandone l’origine e le eventuali incongruenze
Risolvere semplici problemi
In generale, i candidati, in questo ultimo anno, sono riusciti, grazie all’impegno, a consolidare il
metodo di studio incrementando il loro livello di autonomia e le loro competenze di analisi e
sintesi, oltre che di argomentazione delle proprie affermazioni.
CONTENUTI DISCIPLINARI
Electric charges
Electric charges and their interactions. Law of charge conservation. The SI unit of electric charge.
Electrostatic induction. Charging by friction, charging by conduction and induction. The
electroscope.
Coulomb's law. Coulomb constant and its relation to permittivity. Comparison between electric
and gravitational force.
Electric field
Electric field definition. Electric field's intensity and direction. Electric field of a point charge.
Electric field’s lines. The lines of the electric field generated by a point charge. Electric field’s lines
for configurations of two charges.
Definition of electric potential energy and analogies with the gravitational one. Electric potential,
the electric potential of a field generated by a point charge, electric potential difference.
Equipotential surfaces. Relation between field’s lines and equipotential surfaces.
Elettrostatica
Equilibrio elettrostatico.
Conduttori in equilibrio elettrostatico: distribuzione delle cariche, campo e potenziale elettrico in
un conduttore, gabbia di Faraday, densità superficiale di carica, teorema di Coulomb, potere
dispersivo delle punte.
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Campo generato da un conduttore in equilibrio elettrostatico: conduttore piano e conduttore
sferico, potenziale in un conduttore sferico.
La capacità elettrica: definizione e unità di misura, la bottiglia di Leida.
I condensatori: capacità di un condensatore, campo elettrico tra le piastre di un condensatore
piano, capacità del condensatore piano.
La corrente elettrica
Concetto di corrente elettrica. Intensità di corrente (definizione, unità di misura e verso). I
generatori tensione. La prima legge di Ohm. Conduttori non ohmici. La seconda legge di Ohm. La
resistività. Resistenze in serie e in parallelo. Lo studio dei circuiti elettrici. Effetto Joule, potenza
erogata da un generatore e potenza dissipata attraverso il circuito. La forza elettromotrice e la
resistenza interna di un generatore di tensione.
Il magnetismo
La forza magnetica e le linee del campo magnetico. Forze tra magneti e correnti. Forze tra correnti.
L’intensità del campo magnetico. La forza magnetica su di un filo percorso da corrente. Il campo
magnetico di un filo percorso da corrente. Il campo magnetico di una spira e di un solenoide.
Il motore elettrico.
La forza di Lorentz.
Le proprietà magnetiche dei materiali.
L’atomo
La crisi della fisica classica.
I modelli atomici da Democrito a Rutherford (esperimenti di Thomson, Millikan e Rutherford).
La crisi della fisica classica nella spiegazione del modello di Rutherford. Il modello di Bohr.
Lo spettro della luce
L'energia totale dell'elettrone nell'atomo di idrogeno secondo il modello di Bohr.
La condizione di quantizzazione nell’atomo di Bohr.
CONTRIBUTI AL FOCUS DI CITTADINANZA
Per come è stato individuato il focus dal cdc, non esistono argomenti disciplinari che potessero
contribuire al suo sviluppo. E’ importante però sottolineare come lo studio dei fenomeni fisici
abbia aiutato i candidati ad acquisire un metodo per lo studio di fenomeni complessi, imparando
ad analizzarli nel dettaglio e a sintetizzare le informazioni raccolte, oltre che a formulare ed
esprimere argomentazioni giustificandole in modo appropriato al contesto.
METODI E STRUMENTI
Lezione frontale e partecipata. Esercitazioni guidate e a piccoli gruppi per la soluzione di semplici
problemi. Correzione dei compiti a casa. Siti internet specializzati.
Si fa presente che il primo quadrimestre è stato dedicato al CLIL per cui le lezioni sono sempre
state supportate da materiali autoprodotti (vedi scheda successiva).
Laboratorio di fisica per :
1) uso del generatore di Van del Graaph per investigare come si distribuiscono le cariche
elettriche sulla superficie di un conduttore e analizzare come funziona la gabbia di Faraday
2) misure in laboratorio di corrente e di ddp alla ricerca del legame tra le due grandezze (I legge di
Ohm)
3) studio dei conduttori non ohmici (esperimento con la lampadina)
4) studio della dipendenza della resistenza dal materiale, dalla lunghezza e dalla sezione del
conduttore (II legge di Ohm).
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MODALITA’ DI VERIFICA
Sono state svolte sia prove orali che test scritti. Le prove del I quadrimestre sono state effettuate
in Inglese. Nel secondo quadrimestre, a partire dall’inizio di marzo, l’attività didattica è stata svolta
esclusivamente online, per cui la seconda verifica è stata svolta attraverso Google Moduli.
Al momento della stesura del presente documento nel secondo quadrimestre tutti i candidati
hanno almeno due valutazioni
CRITERI DI VALUTAZIONE
Per la valutazione è sempre stata utilizzata la griglia del dipartimento. In ogni prova scritta è stato
precisato il livello minimo richiesto per la sufficienza e il punteggio attribuito ad ogni singolo
esercizio/quesito.
Nella valutazione finale si terrà conto, oltre che dei risultati raggiunti nelle singole prove,
dell’impegno sia a casa che a scuola, dell’attenzione e della partecipazione alle attività curricolari,
dei progressi effettuati.
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI STORIA DELL’ARTE
Libro di testo:
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.
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 di
una civiltà.
●
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, cogliendone le mutazioni stilistiche più evidenti.
●
Saper porre in relazione opere ed artisti con il loro contesto storico-culturale.
●
Saper confrontare opere e artisti.
●
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
tema del viaggio, il collezionismo.
Il pensiero e l’attività di Giovan Battista Piranesi.
Il circolo culturale e Museo di Villa Albani, la figura di R.Mengs e il suo “Parnaso”. (pp. 892 primi
due paragrafi, 894, 895, scheda azzurra p. 896 con appunti).
Jacques-Louis David: biografia e formazione. (pp. 904, 905, 906, 907, 908 con appunti)
Opere: “Il giuramento degli Orazi”, “In morte di Marat”, “Napoleone valica il Gran San Bernardo”
Antonio Canova: biografia, formazione, metodo di lavoro.
Opere: “Teseo e il Minotauro”, “Amore e Psiche giacenti”, “Monumento funebre a Maria Cristina
d’Austria”, “Paolina Borghese come Venere vincitrice”. (pp.897, 898, 900, 901, scheda azzurra p.
899 con appunti)
Caratteri dell’architettura neoclassica attraverso visione di esempi di edifici neoclassici, un
esempio visto nel particolare: il Teatro alla Scala di Milano (p. 921 con appunti)
TRA NEOCLASSICISMO E ROMANTICISMO
Johann Heinrich Füssli: biografia e formazione
Opere: “La disperazione dell’artista davanti alle rovine antiche”,“Il giuramento dei tre confederati
sul Rütli”, “L’incubo” (pp 924, 925 con appunti)
Francisco Goya: biografia e formazione
Opere: “Il sonno della ragione genera mostri”, “3 maggio 1808: le fucilazioni alla Montaña del
Principe Pio”, dalla Quinta del sordo: “Saturno divora i suoi figli”, “il cane insabbiato”. (pp. 926,
928, 929 con appunti)
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L’ARTE ROMANTICA
Il panorama storico-artistico, il concetto di sublime e pittoresco ( III, IV e V paragrafo di p. 892,
scheda azzurra p. 934 con appunti)
La pittura di paesaggio IN INGHILTERRA:
John Constable: biografia e formazione.
Opere: “Flatford Mill” (pp. 931 con appunti)
Joseph Mallord William Turner: biografia e formazione.
Opere: “Didone costruisce Cartagine” confronto con l’opera di Claude Lorrain, “Porto con l’imbarco
della regina di Saba”, “Bufera di neve: Annibale e il suo esercito attraversano le Alpi”, “L’incendio
della Camera dei Lords e dei Comuni il 16 ottobre 1834”, “Pioggia, vapore, velocità”.
(pp. 932, 933 con appunti)
IN GERMANIA:
Caspar David Friedrich: biografia e formazione.
Opere: “Abbazia nel querceto”, “Viandante sul mare di nebbia” , “Monaco in riva al mare”,
confronto con l’opera di Gustave Courbet, “La riva del mare a Palavas”. (pp. 935, 936, 937 con
appunti).
IN FRANCIA:
Théodore Géricault: biografia e formazione.
Opere:“La zattera della Medusa”, “Ritratti di alienati”. (pp. 941, 942, 943 con appunti)
Eugène Delacroix: biografia e formazione.
Opere: “Il massacro di Scio”, “La Libertà che guida il popolo”, l’orientalismo pittorico in “Donne di
Algeri nei loro appartamenti”, gli affreschi della Cappella degli angeli a St. Sulpice. (pp. 944, 945,
946 con appunti)
IN ITALIA:
Francesco Hayez: biografia e formazione, la pittura di storia.
Opere: “Il Pietro rossi imprigionato dagli Scaligeri”, “I Vespri siciliani”, “Il bacio” (le tre versioni), “Il
ritratto di Alessandro Manzoni”, “La meditazione”; Gerolamo Induno: “Triste presentimento”. (pp.
947, 948, 949, appunti).
LA SCAPIGLIATURA LOMBARDA (pp.974, 975,appunti)
Tranquillo Cremona:
Opere: “High life”, “L’edera”
Daniele Ranzoni
Opere: “Ritratto della contessa Arrivabene”, “Veduta del lago Maggiore”
Giuseppe Grandi
Opere: “Monumento alle cinque giornate di Milano”
Cenni al Gothic revival in architettura: “Il Pedrocchi” e “Il Pedrocchino”(p. 952 primo paragrafo;
p.954)
L’ARTE DEL REALISMO
Il panorama storico – artistico (pp. 962, 963 con appunti)
Gustave Courbet: biografia e formazione.
Opere: “ Gli spaccapietre” , Funerale ad Ornans”, “L’atelier del pittore” (pp. 964, 966, scheda
azzurra p. 967: I e II paragrafo, appunti)
Jean-Francois Millet: biografia e formazione
Opere: “Le spigolatrici” (p.964, 965, appunti)
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Honoré Daumier: biografia e formazione
Opere: “Il vagone di terza classe” (p.969 e appunti)
Cenni e alla scuola di Barbizon e a Corot, “Il ponte di Narni”
Promozione ufficiale delle arti : i Salon (scheda azzurra p. 968 primo e secondo paragrafo)
Nuovi materiali e architetture di servizio (scheda azzurra p. 980)
En plein air (scheda azzurra p. 988)
Un nuovo sguardo sul mondo: la fotografia (scheda azzurra p. 994 primo e terzo paragrafo), Degas
“Ballerine dietro le quinte”.
MANET E LA RIVOLUZIONE ARTISTICA DELL’ IMPRESSIONISMO
Édouard Manet: biografia e formazione.
Opere: “La colazione sull’erba”, “Olympia”, “Ritratto di Emile Zola”, “Monet che dipinge sulla sua
barca”, “Il bar delle Folies-Bergeres”. (pp.981, 982, 983, 984, 985, 986, appunti)
Claude Monet: biografia e formazione
Opere: “Impression: soleil levant”, “Regate ad Argenteuil”, la serie delle Cattedrali di Rouen, la
serie delle ninfee: collegamenti con Kandinskij e l’omaggio a Monet di Roy Lichtenstein.
( pp.987, 989, 990, 991, 992, scheda azzurra p. 988, scheda azzurra p. 994: I e III paragrafo,
appunti)
Pierre Auguste Renoir: biografia e formazione.
Opere: “Ballo al Moulin de la Galette” (p. 993, 1001, appunti), visione e commento di opere della
svolta stilistica di Renoir: “La colazione dei canottieri” (pp. 996, 997 e appunti)
Edgar Degas: biografia e formazione
Opere: “Classe di danza”, “L’assenzio” (con riferimenti a Manet e Picasso) , la serie dei dieci
pastelli: “La tinozza”. (pp. 997, 998, 999, 1000, appunti).
IL POSTIMPRESSIONISMO
Il panorama storico-artistico (appunti)
I Puntinisti o Neoimpressionisti: George Seurat e Paul Signac
Opere: G. Seurat, “Una domenica pomeriggio all’isola della Grand Jatte”; P.Signac, “Vele e pini”.
(pp. 1013, 1014, 1016, 1017, scheda azzurra p.1015, appunti).
Confronto con il Divisionismo italiano: Giuseppe Pellizza da Volpedo , “Il Quarto Stato” (pp. 1018 I
paragrafo, 1020, 1021, appunti)
Paul Cezanne: biografia e formazione
Opere: “La casa dell’impiccato”, “Donna con caffettiera”, le vedute della Montagna SainteVictoire. (pp.1022, 1023, 1026, appunti)
Paul Gauguin: biografia e formazione
Opere: “La visione dopo il sermone”, “Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?”, l’esotico in
Gauguin. (pp. 1027, 1028 I paragrafo, scheda di p. 1029, 1030, 1031, appunti)
Vincent Van Gogh: biografia e formazione
Opere: “I mangiatori di patate”, “Autoritratto con cappello di feltro”, “Ritratto di père Tanguy”,
“Caffè di notte”, “ I Girasoli”, “Notte stellata”. (pp.1035, 1036, 1038, 1039, appunti)
La pittura dopo l’Impressionismo: scheda p. 1042
L’ART NOUVEAU in Europa (pp. 1043, 1044, 1045, 1046, scheda p. 1047, 1048, 1049 con
presentazione preparata per la classe e materiale fornito dalla docente)
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IL LIBERTY IN ITALIA: l’esempio di palazzo Castiglioni di Giuseppe Sommaruga a Milano
L’ARTE DELLE AVANGUARDIE STORICHE
Panorama storico, filosofico e artistico ( pp. 1067, 1068, 1140-1141 schema di sintesi visiva,
appunti)
Studio di alcune opere dei movimenti di avanguardia partendo dalla visita guidata al Museo del
Novecento di Milano (dispensa a cura della docente):
Il Cubismo
Pablo Picasso
Opera: “Les demoiselles d’Avignon” (pp. 1092, 1094, 1095, scheda p. 1096, appunti)
Il gruppo del Der Blaue Reiter e Vasilij Kandinskij
Opera: “Impressione V” (pp.1122, 1123, 1127, appunti)
Il Futurismo
Umberto Boccioni.
Opera: “Stati d’animo” : “Gli Addii”, “Quelli che vanno”, “Quelli che restano”, “Forme uniche della
continuità nello spazio”. (pp. 1108, 1109, 1113, scheda azzurra p. 1112, appunti).
CONTRIBUTI AL FOCUS DI CITTADINANZA
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 città di particolare interesse storico-artistico.
In collegamento con la Giornata della Memoria:
L’Ecole de Paris e l’artista Marc Chagall (pp. 1086 I paragrafo, 1090, appunti)
Opere: “Crocifissione bianca”, “Autoritratto con sette dita”.
Visita guidata al Museo del Novecento di Milano (31 gennaio 2020). (Dispensa a cura della docente
sulla visita al Museo di Rivoli).
I Beni culturali: definizione, categorie e funzione.
Cinque studentesse hanno partecipato alle Mattinate d’inverno del FAI (25, 26 novembre 2019)
svolgendo l’attività di Cicerone.
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.
●
Lezione al museo davanti all’opera d’arte.
●
Ricerche e approfondimenti personali o di piccolo gruppo su temi concordati
STRUMENTI
●
Proiezione di immagini, presentazioni P.P., video
●
Materiali presenti in rete
●
Materiali multimediali e cartacei forniti dalla docente
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●
Libro di testo: “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.
MODALITA’ DI VERIFICA:
●
Verifiche orali (anche nella DAD)
●
Verifiche scritte semistrutturate durante la didattica in presenza
●
Interventi costruttivi nell’ambito dello svolgimento della lezione (anche e soprattutto in
DAD)
●
Lavoro pluridisciplinare pratico (Storia dell’arte e Letteratura italiana): progetto per una
mostra artistico/letteraria in DAD: “Cacciatori di Bellezza”.
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:
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
Libro di testo:
Valitutti- Taddei- Maga- Macario, Biochimica, biotecnologie e tettonica delle placche, Zanichelli.
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 alcune 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.
●
Utilizzare il linguaggio specifico in modo rigorosamente corretto.
CAPACITA’:
●
Osservazione
●
Comprensione
●
Analisi
●
Sintesi
●
Comunicazione
CONTENUTI DISCIPLINARI
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Biologia
Caratteristiche e funzioni di alcuni composti organici: idrocarburi (alcani, alcheni, alchini, composti
aromatici)
Isomeria, gruppi funzionali di alcoli, eteri, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, ammidi,
ammine.
Biomolecole: glucidi, lipidi, proteine.
Generalità sul metabolismo cellulare: anabolismo, catabolismo, glicolisi, la glicemia e la sua
regolazione.
Le biotecnologie: tecnologia del DNA ricombinante e PCR.
Le applicazioni delle biotecnologie avanzate negli ambiti medico, farmacologico, alimentare,
energetico e del risanamento ambientale.
Scienze della Terra
Prove dirette e indirette per ricostruire la struttura dell'interno della Terra
Un modello dell'interno della Terra.
Classificazione e caratteristiche di alcune rocce ignee, sedimentarie e metamorfiche.
Fenomeni vulcanici: eruzioni, edifici vulcanici e prodotti dell’attività vulcanica.
Fenomeni sismici e loro distribuzione.
La teoria della tettonica delle placche.
METODI E STRUMENTI
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
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 dei contenuti della programmazione.
COMPETENZE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE:
1. Acquisire e interpretare l'informazione
Acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso
diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni.
Sulla base delle informazioni acquisite esprimere opinioni/punti di vista ponderati e sviluppare
argomentazioni logiche e fondate per sostenerli.
2. Individuare collegamenti e relazioni
Distinguere i dati errati su specifici aspetti problematici dai dati corretti.
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Riconoscere affermazioni sbagliate e usare ragionamenti logici basati sulla conoscenza dei fatti per
controbattere alle argomentazioni errate.
Manipolare con competenza variabili di dati per costruire un’ipotesi valida/logica.
Nell'arco del triennio sono state attuate le seguenti attività:
Classe terza : Ricerche, lavori di gruppo e presentazioni multimediali sull'uso di fonti di energia
rinnovabili ( 10 ore).
Classe Quarta: Lezioni frontali su educazione alla salute in relazione a:
prevenzione di malattie legate allo stile di vita e ad abitudini scorrette.
Informazioni su rischi e conseguenze legate all'uso di sostanze psicoattive (20 ore).
Classe quinta: lezioni frontali, ricerche, lavori di gruppo, sulle applicazioni di biotecnologie
avanzate in ambito medico e ambientale e sull'uso delle risorse del Pianeta nell'ottica di uno
sviluppo sostenibile (20 ore).
Modalità/ contenuti con cui la disciplina ha concorso allo sviluppo del focus di educazione alla
cittadinanza: per una coscienza ecologica e per uno sviluppo sostenibile valorizzando il ruolo
attuale dell’informazione scientifica.
Modalità:
Lezioni frontali, lavori di gruppo con ricerca, selezione e rielaborazione di contenuti presenti in
rete, lettura e analisi di articoli scientifici e documenti, libri di testo.
Contenuti:
Uso delle risorse del pianeta per uno sviluppo sostenibile
Applicazioni di biotecnologie avanzate negli ambiti agricolo, zootecnico, del risanamento
ambientale ed energetico.
RISULTATI ATTESI DALL’ESPERIENZA DI ALTERNANZA IN COERENZA CON LA COMPETENZE DI
CITTADINANZA PREVISTA
●
Essere in grado di osservare il contesto nel quale si viene inseriti per trarre informazioni
sulle modalità operative.
●
Mettere a disposizione quanto appreso nel contesto specifico e saperlo utilizzare.
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 orali si sono svolte in forma di colloqui personali e presentazioni di lavoro di gruppo ed
individuali.
CRITERI DI VALUTAZIONE
Vedi griglia del PTOF.
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI SCIENZE MOTORIE
OBIETTIVI RAGGIUNTI e COMPETENZE
Conoscenze
Contenuti tecnico-scientifici delle varie unità didattiche. Terminologia specifica di base della
disciplina. Conoscenza dei regolamenti delle discipline sportive trattate. Conoscenza e
applicazione delle norme igienico-sanitarie indispensabili al benessere individuale.
Competenze:
Gli alunni hanno progressivamente imparato ad ascoltare, comprendere, rielaborare e saper
applicare indicazioni tecnico-teoriche in modo da saper gestire alcuni momenti dell’organizzazione
delle attività pratiche, consolidare la propria cultura motoria e sportiva utilizzando l’esperienza
pratica e le conoscenze teoriche al fine di acquisire maggior consapevolezza di sé e una miglior
resa motoria.
Capacità: gli alunni si dimostrano capaci di



analizzare, capire e descrivere contenuti utilizzando in modo costruttivo le conoscenze acquisite.
Saper mettere in pratica principi di teoria e metodologia dell’allenamento.



Esprimere un’adeguata efficienza muscolare, resistere all’affaticamento fisico e mentale, possedere
una buona mobilità articolare per consolidare gli schemi motori.



Utilizzare automatismi psicomotori economici ed efficaci trasferibili nella quotidianità quali
percezioni spazio-temporali, coordinazione generale, equilibrio, destrezza.

CONTENUTI DISCIPLINARI
Attività ed esercizi a carico naturale, attività con piccoli e grandi attrezzi. Attività eseguite in
varietà di ampiezza, equilibrio, ritmo e situazioni spazio-temporali variate.
Attività sportive individuali: semplici elementi di ginnastica, alcune discipline dell’atletica
leggera,circuit training.
Attività sportive di squadra: pallavolo, pallamano.
Attività in ambiente naturale: corsa campestre d’istituto.
Etica e sport: il doping.
Informazioni elementari sulla teoria del movimento e sulle metodologie dell’allenamento.
Discussioni su tematiche a carattere sportivo anche attraverso l’uso di materiale multimediale.
CONTRIBUTI AL FOCUS DI CITTADINANZA
Nel corso delle lezioni si è cercato, attraverso l’educazione al fair play e il rispetto delle regole, di
sensibilizzare gli studenti verso tematiche di rilevanza sociale e civile, di promuovere l’acquisizione
sul piano teorico e pratico di alcuni prerequisiti per un agire consapevole e l’assunzione di
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atteggiamenti critici e responsabili stimolando una riflessione critica su eventi e problemi.
METODI E STRUMENTI
Lezioni frontali pratiche e teoriche, esercitazioni pratiche, discussioni su attività e argomenti
trattati, attività individuali e di gruppo, utilizzo di attrezzi della palestra e di spazi all’aperto,
utilizzo di sussidi multimediali.
MODALITA’ DI VERIFICA
Sono state effettuate non meno di due verifiche quadrimestrali. Grande importanza è stata data
all’osservazione continua durante le lezioni e al miglioramento individuale. Valutazione di lavori di
gruppo su varie tematiche.
CRITERI DI VALUTAZIONE
Oltre al miglioramento della performance si è data grande importanza alla partecipazione attiva, la
costanza nel lavoro e l’evoluzione nel rendimento.
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PERCORSI MULTIDISCIPLINARI
Partendo dai bisogni formativi della classe, in linea con gli obiettivi formativi- didattici e con il
focus di cittadinanza, i docenti hanno proposto il tema pluridisciplinare Io, l’Altro, di cui si
riportano le competenze attese e gli apporti delle singole discipline.
Si precisa, tuttavia, che a causa della situazione creatasi per emergenza Covid 19, i docenti sono
riusciti a concordare solo parzialmente lo svolgimento di prove di verifica multidisciplinari, pur
affrontando nelle singole discipline gli argomenti afferenti al tema. In particolare, gli alunni hanno
in DaD realizzato un lavoro pluridisciplinare pratico (Storia dell’arte e Letteratura italiana):
progetto per una mostra artistico/letteraria: “Cacciatori di Bellezza”.
Competenze attese
Lo studente:
-utilizza il lessico specifico delle diverse
discipline coinvolte su un tema specifico;
- individua ed enuclea le idee centrali di
un testo di varia tipologia sul tema in
oggetto, collocandolo nel pensiero
dell’autore e nel contesto storicoculturale in forma sostanzialmente
corretta;
- riconosce e confronta posizioni
differenti intorno a un tema comune;
- individua collegamenti e relazioni: in
relazione ad un tema specifico ne coglie
la complessità, i suoi fattori, le loro
interdipendenze;
-di fronte ad una richiesta sul tema
specifico, la comprende, seleziona le
conoscenze coerenti con essa, le
rielabora, organizza un’argomentazione
(tesi, sviluppo, conclusione) anche
avvalendosi dell’apporto di diverse
discipline;
-partecipa in modo costruttivo al dialogo,
rispettando l’altro, le sue opinioni, la sua
cultura.

Saperi- Apporti disciplinari
Scienze Umane:
-analisi dei processi migratori ed educazione interculturale.
-diversità e frontiere educative: la sfida della disabilità e
l’integrazione scolastica;
-globalizzazione ed educazione alla pace.
Letteratura italiana:
-Empatia e fratellanza utopica in Giacomo Leopardi;
- La disgregazione dell'io e l'incomunicabilità del soggetto in
Luigi Pirandello;
- Quando l'altro sono io: lettura e analisi guidata del romanzo
Mia amata Yuriko di Antonietta Pastore.
Letteratura Inglese: J. Joyce, Ulysses.
Letteratura francese: Baudelaire, l’Albatros
Storia dell’Arte: il Cubismo.
IRC: essere autenticamente se stessi; la maschera.
Scienze Naturali: lo sviluppo sostenibile.
Filosofia:
-il Soggetto: Kant, Hegel.
- la crisi della soggettività e i “maestri del sospetto”: Marx ,
Nietzsche, Freud.
-dall’Io all’altro o dall’altro all’io, dall’interpretazione di U. Curi
del mito di Narciso ed Eco, tracce di riflessione sul rapporto
intersoggettivo in Hegel, Freud, Heidegger, Lèvinas.
Storia/ Filosofia:
-imperialismo, razzismo, antisemitismo tra XIX e XX sec.;
- l’Italia, da terra di migranti a meta di immigrazione;
- la lotta per il riconoscimento dei diritti delle donne tra
Ottocento e Novecento;
- la riflessione filosofica sul totalitarismo, il “nemico
oggettivo”.
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SIMULAZIONE PROVE EDS – INVALSI
A causa della sospensione delle attività didattiche in presenza e della modifica dell’EDS per
emergenza Covid, non sono state svolte né prove INVALSI, che gli studenti avrebbero dovuto
affrontare nel mese di marzo, né le simulazioni delle prove scritte (I e II prova), il cui svolgimento
era inizialmente programmato, rispettivamente, il 18 e il 19 maggio.
I docenti, nel corso dell’anno, hanno proposto esercitazioni e verifiche sul modello della prima e
della seconda prova scritta (Scienze Umane) secondo quello che avrebbe dovuto essere l’EDS.

GRIGLIE DI VALUTAZIONE
Per la valutazione del colloquio, unica prova dell’Esame di Stato secondo O. M. 10 del 16/05/2020
verrà utilizzata la griglia nazionale allegata alla medesima ordinanza.

BES
Si segnala la presenza di un candidato con BES: il PdP indicante le misure compensative adottate
dal CDC è messo a disposizione della Commissione.
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