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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Docente Coordinatore della Classe:

Docente

Materia / e

Firma del Docente

Religione
Italiano (*)
Latino
Scienze Umane(*)
Filosofia(*)
Storia
Inglese(*)
Spagnolo
Matematica – Fisica
Storia dell’arte(*)
Scienze naturali**(*)
Scienze motorie
Dirigente Scolastico
(*) Materie affidate ai commissari interni
** Materia CLIL
IL 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.

Rappresentanti di classe (studenti)

Firma del Rappresentante di classe
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SUO PERCORSO STORICO


Numero complessivo degli studenti: 27



Risultato dello scrutinio finale dell’anno scolastico precedente:
N° totale studenti

N° studenti promossi

27

26

N° studenti

N° promossi con

non promossi

debito formativo

0

1

Percorso storico
La classe nel corso del quinquennio ha subito le modifiche indicate nel seguente prospetto:
classe

Nuovi
scrutinati
inserimenti

I BSU

32

Non ammessi Promossi
(scrutinio
senza
giugno)
debito
formativo
2
24

Promossi
con
debito
formativo
6

Non
trasferiti
ammessi
(scrutinio
settembre)
-

II BSU

1

30

3

18

9

-

-

III BSU

1

28

-

27

-

-

1

27

-

26

1

-

1

IV BSU

Come si evince nel quadro sintetico la classe è sempre stata abbastanza numerosa: alla fine del
primo anno scolastico due studenti non sono stati ammessi alla classe successiva, mentre al
termine del secondo anno ci sono stati altri tre alunni non ammessi. Fin dall’inizio del terzo anno si
è inserita una nuova alunna; mentre nel corso dello stesso a. s. una studentessa si è trasferita
presso un altro istituto. Nel corso del quarto anno un’altra studentessa si è trasferita presso
un’altra scuola sempre ad indirizzo scienze umane. All’inizio del V anno si è inserita una nuova
alunna proveniente dal medesimo Istituto.
Attualmente la classe si compone di 27 alunni, di cui 24 femmine e 3 maschi.
PROFILO DELLA CLASSE: relazione del coordinatore
Durante il triennio la classe si è sempre contraddistinta per una significativa eterogeneità, sia
comportamentale che culturale. Tale peculiarità si è declinata anche sul piano più spiccatamente
didattico: alla partecipazione e propositività di una parte della classe ha fatto quasi sempre da
pendant la tendenziale recettività passiva di un’altra parte. Va comunque detto che l’interesse per
le proposte disciplinari e la disponibilità al dialogo educativo sono stati nel complesso del triennio
positivi, sebbene talvolta sia emersa una discreta selettività da parte di alcuni studenti nel
profondere un adeguato impegno in tutti i comparti disciplinari.
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In riferimento al particolare e complesso anno scolastico presente, risulta invece opportuna, oltre
che doverosa, la distinzione in due fasi: la prima, precedente l’emergenza epidemiologica, e la
seconda, totalmente condizionata dalla inedita Didattica a Distanza. Durante il primo
quadrimestre la classe è rimasta, tutto sommato, “fedele” a se stessa, poiché alcuni alunni hanno
assunto un ethos scolastico molto positivo sia per impegno profuso che per risultati raggiunti;
mentre un’altra parte della classe ha affrontato con minore impegno il gravoso lavoro dell’ultimo
anno di liceo, limitandosi a svolgere, talvolta senza neanche troppa perseveranza, quanto
proposto dagli insegnanti.
Nella seconda fase (iniziata a fine febbraio 2020) sono state attivate molto celermente le videolezioni da parte della maggioranza dei docenti del CdC e la risposta degli alunni è stata
generalmente positiva e adeguata. La classe, fatta qualche eccezione, ha dimostrato senso di
responsabilità e uno spirito di collaborazione degno di essere segnalato. Anche la maturità con la
quale la più parte della classe si è disposta nei confronti della novità della didattica on line non era
affatto scontata. In alcuni casi si è potuto rilevare, rispetto al primo quadrimestre, un lodevole
aumento della partecipazione propositiva ed attiva alle lezioni.
Nel corso dell’anno numerose sono state le azioni promosse dai docenti per creare un adeguato
clima d’aula e favorire da parte degli studenti interventi critici e riflessivi.
Tali interventi sono stati formalizzati in termini di obiettivi e risultati attesi nel “Focus” formativo e
di apprendimento ben delineato nella Scheda di programmazione del Consiglio di Classe. Nel corso
dell’ultimo anno scolastico, nonostante la tendenziale coerenza comportamentale della classe, si è
comunque evidenziato un miglioramento a livello relazionale: gli studenti hanno dimostrato un
comportamento abbastanza corretto e complessivamente rispettoso nei confronti dei docenti e
nello svolgimento di ruoli e compiti a loro assegnati. La programmazione del Consiglio di Classe ha
tenuto conto, soprattutto alla luce dell’emergenza epidemiologica, dei Bisogni educativi Speciali
adottando le adeguate misure compensative e/o dispensative per un apprendimento più efficace.
A tale riguardo, all’interno della classe si segnala la presenza di due alunne con D.S.A., per ognuna
delle quali è stato approntato specifico P.D.P.
Le conoscenze e le competenze previste al termine del percorso di studio risultano generalmente
acquisite, sia pure a livelli eterogenei, da parte di tutti gli alunni della classe.
Pertanto, alcuni studenti si sono distinti per l’applicazione puntuale e lo studio assiduo, la
responsabilità e la determinazione nel voler gradualmente migliorare il proprio metodo di lavoro
ed hanno raggiunto esiti soddisfacenti in tutte le discipline, evidenziando buone capacità logicoespressive e chiarezza concettuale. In particolare, come già sottolineato, alcuni studenti durante la
didattica on line hanno favorito, con la loro partecipazione attiva e propositiva, un clima didattico
stimolante e arricchente. Altri studenti, pur dimostrando discrete competenze e capacità intuitive,
Classe V BSU- Documento del 15 maggio, a.s. 2019/2020

4

non sempre hanno mantenuto un impegno costante e continuativo. Infine, un gruppo più esiguo
ha evidenziato capacità di analisi e sintesi meramente sufficienti ed un sufficiente livello di
conoscenze e competenze, anche se il metodo di studio ha privilegiato un atteggiamento
eccessivamente mnemonico e scolastico. Le maggiori difficoltà del gruppo classe sono emerse, nel
corso dell’intero periodo degli studi liceali, nelle discipline dell’area scientifica.
Numerose sono state le occasioni fornite per approfondire le conoscenze ed arricchire il bagaglio
culturale, anche grazie alla partecipazione a convegni e seminari, a spettacoli teatrali anche in
lingua straniera e conferenze con esperti, anche in orario extracurricolare, in ambito socio-psicopedagogico e storico-filosofico. Inoltre nell’ambito dell’Offerta Formativa fornita dall’Istituto, gli
studenti a partire dalla classe terza hanno avuto la possibilità di affrontare lo studio di una
seconda lingua straniera a scelta tra lingua e letteratura francese e lingua e letteratura spagnola.
La 5°BSU ha affrontato lo studio della lingua e letteratura spagnola.
Durante l’attività di Alternanza scuola-lavoro (attuali PCTO), progetto che ha caratterizzato il loro
corso di studi a partire dal secondo anno di scuola, tutti gli studenti si sono distinti per impegno,
partecipazione e assunzione di responsabilità. Ciò è stato confermato dai giudizi positivi formulati
dai “tutors aziendali” che li hanno seguiti e che hanno evidenziato le capacità di flessibilità e di
interazione costruttiva con i diversi utenti con cui si sono rapportati.
CONTINUITÀ DIDATTICA NELLE VARIE MATERIE
1°

Materia

2°

3°

4°

5°

ann ann ann ann ann
o
X

o
X

o
X

Italiano

X

X

Latino

X

X

X

X

X

Storia

X

X

X

Filosofia

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Religione

Scienze Umane

X

Matematica

X

Fisica

o
X

X

X

o
X

Inglese

X

Spagnolo

X

Scienze naturali

X

Storia dell’arte

X

Scienze motorie sportive

X

X
X
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Il percorso educativo –didattico della classe non è stato sempre caratterizzato da continuità,
nel corso del quinquennio infatti è stata mantenuta solo nell’insegnamento delle seguenti
discipline: Scienze Umane, Religione, Matematica e Fisica.
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SINTESI DEL PERCORSO FORMATIVO
Si segnala che, rispetto al curricolo da ordinamento del Liceo delle Scienze Umane, nell’ambito
dell’Offerta Formativa di Istituto la classe ha affrontato dal terzo anno, lo studio della Lingua e
Letteratura Spagnola come seconda lingua straniera.
Nel corso del quinto anno si evidenzia la metodologia CLIL in Lingua Inglese per l’insegnamento di
Scienze naturali, per i dettagli si rimanda alla programmazione della disciplina coinvolta.
TEMPI SCOLASTICI
Quadro orario settimanale della classe

Materia
Ore/settimana

Lingua e letteratura italiana

4

Lingua e letteratura latina

2

Scienze Umane

5

Storia

2

Filosofia

2

Matematica

2

Fisica

2

Scienze naturali **

2

Storia dell’arte

2

Prima lingua (inglese)

3

Seconda lingua (spagnolo)*

2

Scienze Motorie

2

Religione (IRC)

1

Totale

31

* Al Secondo biennio e al quinto anno, con delibera del MIUR, i ragazzi hanno usufruito
dell’insegnamento di una seconda lingua a scelta fra Spagnolo e Francese in compensazione oraria
con Filosofia (nel secondo biennio e nell’ultimo anno). Gli alunni dell’attuale 5^BSU hanno optato
per lingua e cultura spagnola.
** Il 15% delle ore di lezione è stato dedicato alla didattica CLIL.
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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 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 a
argomentativa individuare possibili soluzioni.
Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse
forme di comunicazione.
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.

Linguistica e
comunicativa

Storico
umanistica

Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: saper leggere e
comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le
sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il
relativo contesto storico e culturale;
Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare curare l’esposizione
orale e saperla adeguare ai diversi contesti.
Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze
comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di
Riferimento.
Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e
altre lingue moderne e antiche.
Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare,
fare ricerca, comunicare
Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche,
sociali ed economiche, con ri ferimento 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.
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.
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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.

Scientifica,
matematica e
tecnologica

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
2 gli apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e socio-antropologica;
aver raggiunto, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di autori significativi del passato
3 e contemporanei, la conoscenza delle principali tipologie educative, relazionali e sociali prop rie
della cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea

4

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
5
dell’educazione formale e non formale, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni
interculturali
6

possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e critica, le
principali metodologie relazionali e comunicative, comprese quelle relative alla media education
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COMPETENZE TRASVERSALI EFFETTIVAMENTE CONSEGUITE

Sulla base dell’analisi della situazione iniziale e dei bisogni medi della classe riscontrati all’inizio
dell’anno scolastico, si sono stabiliti le seguenti competenze:
COMPETENZE METACOGNITIVE E ATTEGGIAMENTI

1. Accrescere la partecipazione attiva, costruttiva e collaborativa al lavoro in classe.
2. Stimolare il passaggio da uno studio ripetitivo a quello orientato verso la riflessione critica su

quanto è oggetto di apprendimento e la consapevolezza nell'applicazione delle conoscenze
acquisite.
3. Potenziare l’assunzione di un atteggiamento responsabile rispetto agli impegni scolastici.
4. potenziare la capacità di autovalutazione e di gestione delle situazioni di problematicità.
5. Incentivare la motivazione allo studio come momento di formazione personale e non come

mero strumento finalizzato alla valutazione.
In particolare, il focus di educazione alla cittadinanza, in sinergia con le varie discipline del
Consiglio di Classe, ha perseguito il seguente obiettivo formativo:
 La relazione con l’alterità: veicolo di crescita, riconoscimento reciproco, autocomprensione e conoscenza.
Gli obiettivi, fissati nella programmazione iniziale dell’anno scolastico in corso, si possono
considerare raggiunti a livelli differenziati: quasi tutti gli studenti hanno mostrato una crescita
nella capacità di collaborare responsabilmente, ma non tutti i membri del gruppo classe hanno
potenziato un atteggiamento critico-riflessivo e una partecipazione responsabile e costruttiva alle
lezioni. Tale atteggiamento si è potuto riscontrare, da parte di alcuni, anche durante il difficile
periodo della Didattica a distanza.
COMPETENZE COGNITIVE
1. Consolidare un efficace e autonomo metodo di studio.
2. Migliorare le competenze linguistiche e utilizzare correttamente il lessico specifico nelle

diverse discipline.
3. Affinare le capacità di comprensione, di analisi e di confronto tra testi o dati diversi.
4. Affinare la capacità di analisi e sintesi.

5. Consolidare la capacità di confronto e di collegamento intradisciplinare e promuovere la
capacità di collegamento interdisciplinare.
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Gli obiettivi didattici sono stati conseguiti a livelli diversificati: quasi tutti gli alunni sono in
possesso di un metodo di studio autonomo e si sono applicati, seppur a differenti livelli di
motivazione ed interesse, in modo abbastanza sistematico; alcuni, grazie all’impegno assiduo e
rigoroso hanno gradualmente migliorato le capacità di analisi, sintesi e di confronto critico. Solo un
piccolo gruppo non sempre utilizza in modo pertinente il lessico specifico richiesto, evidenziando
altresì difficoltà nella produzione scritta. Altri invece affrontano criticamente gli argomenti trattati,
anche alla luce di possibili collegamenti sia multidisciplinari che interdisciplinari.
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CITTADINANZA E COSTITUZIONE
CLASSE 3A
AZIONI: sensibilizzare gli studenti a tematiche di rilevanza sociale e civile. Promuovere
l’acquisizione sul piano teorico di alcuni concetti fondamentali, prerequisiti per un agire civil e e
politico.
Italiano: Lettura ed analisi della commedia dantesca offrono lo spunto per discussioni riguardanti
tematiche quali la convivenza civile e il rapporto politica-etica
I.R.C.: Dialogo interreligioso.
Scienze Umane: Preparazione, svolgimento, rielaborazione dell’esperienza di Alternanza Scuola
Lavoro.
Filosofia: sviluppo del tema Cittadino, educazione e Stato con: lettura e analisi guidata di brani
scelti della Apologia di Socrate di Platone; partecipazione alla lezione magistrale e allo spettacolo
teatrale della Compagnia Carlo Rivolta nell’ambito del FilosofArti di Gallarate; confronto tra due
modelli politici emergenti nella storia della filosofia greca: origine e funzioni dello stato in Platone
e Aristotele.
Recupero della Memoria: identità culturali e diversità presenti in Europa (Storia/ Filosofia). Per
educare alla moderna cittadinanza italiana ed europea attraverso la promozione di valori e
sentimenti alla base del rispetto della convivenza pacifica fra popoli, religioni ed etnie differenti,
come la responsabilità individuale, la libertà democratica e la lotta ad ogni forma di razzismo:
preparazione alla visita al Memoriale della Shoah di Milano.
Recupero della memoria storica: Giornata della Memoria.
Storia: educare alla piena consapevolezza dell’evoluzione dei sistemi socio-politici europei dal
medioevo all’età moderna.
Evoluzione delle istituzioni politiche tra XI e XVII secolo: dallo Stato feudale allo Stato nazionale,
specificità della situazione italiana: Comuni, Signorie e Principati.
CLASSE 4A
AZIONI: Stimolare la partecipazione attiva alla vita civile, assumendo atteggiamenti critici e
responsabili.
Educare alla moderna cittadinanza italiana ed europea attraverso la promozione di valori e
sentimenti alla base del rispetto della convivenza pacifica fra popoli, religioni ed etnie differenti,
come la responsabilità individuale, la libertà democratica e la lotta ad ogni forma di razzismo.
-Alternanza Scuola- Lavoro: sviluppo di competenze progettuali e di competenze sociali
Attività nei diversi enti (dal al 01/04/2019 al 12/04/2019); costruzione e progettazione di
strumenti e risorse per l’attività di alternanza, a partire dalle conoscenze acquisite nelle materie di
studio e in vista degli obiettivi specifici da raggiungere nel contesto particolare in cui si opera
-la collaborazione e l’interazione in un gruppo di lavoro: valorizzare le proprie e le altrui capacità,
contribuendo in modo responsabile alla realizzazione dell’attività e al raggiungimento degli scopi
prefissati
-Storia e filosofia: Modelli di Stato nel Seicento: modello parlamentare inglese e modello
assolutistico francese
- Dichiarazioni dei Diritti e Costituzioni tra Sette e Ottocento
- Recupero della memoria storica: Giornata della Memoria.
- I diritti del cittadino nelle filosofie di Hobbes e Locke
-Recupero della Memoria: identità culturali e diversità presenti in Europa (Storia/ Filosofia)
preparazione alla Conferenza su Erich Kleiber del prof. Zaccara (giornata della memoria).
-Italiano e Latino: Italiano:
1) la figura del buon principe e del giusto ordinamento statuale
Classe V BSU- Documento del 15 maggio, a.s. 2019/2020

12

2) Noi e gli altri tra pregiudizio e ridefinizione di sé: lettura e commento di “Scontro di civiltà per
un ascensore in piazza Vittorio”
3) Dei delitti e delle pene
-Latino: 1) Tra otium e negotium: giovare agli altri
CLASSE 5°
Focus formativo di cittadinanza: “La relazione con l’alterità: veicolo di crescita, riconoscimento
reciproco, auto- comprensione e conoscenza”.
-Debate di classe: Comunicare, argomentare, dibattere (discipline: Filosofia, Storia)
-Giornata della memoria: Testimonianza del figlio del sopravvissuto al campo di sterminio di
Auschwitz Nedo Fiano.
-Il razzismo in Europa tra fine Ottocento e la prima metà del Novecento; la Shoah (storia)
-Lettura del testo di P. Levi I sommersi e i salvati (italiano)
-Tacito: Historiae cap. V (latino)
-Percorso tematico di Letteratura Italiana sulla mafia: I cento passi (film); lettura di libri sul tema.
- Percorso tematico di Scienze Umane su Migrazioni e sovranismo: lettura del libro di Donatella
Di Cesare, Stranieri residenti.
- Percorso tematico di I.R.C. su “voci di donne migranti”.
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ATTIVITÀ CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI

CLASSE 3A










2 incontri (tot. 5 h) con la dott.ssa Girola sulle tossicodipendenze (Aula Magna. 11 e 17 novembre
2017);
Nell’ambito del progetto “memoria”, visita al Memoriale della Shoah di Milano (10 gennaio 2018);
Partecipazione al FilosofArti: lezione magistrale del prof. F. Trabattoni e spettacolo teatrale
Apologia di Socrate (7 marzo 2018, Teatro delle Arti di Gallarate).
FilosofArti: dialogo interreligioso (27 febbraio 2018);
Visita alla Sinagoga di Milano (9 novembre 2017
“Matematica senza frontiere” (secondo quadrimestre);
Alternanza Scuola Lavoro (12-23 marzo 2018)
progetto Debate curricolare (storia e filosofia. Secondo quadrimestre).
Peer Education: Intervento a cadenza settimanale in Istituto: attività di recupero per studenti del
biennio che hanno evidenziato difficoltà nello studio di alcune discipline. Presso l’istituto Crespi,
nel periodo novembre/aprile.
CLASSE 4A




















Peer Education: Intervento a cadenza settimanale in Istituto: attività di recupero per studenti del
biennio che hanno evidenziato difficoltà nello studio di alcune discipline. Presso l’istituto Crespi,
nel periodo novembre/aprile.
Vivere e conoscere il territorio (in orario pomeridiano)
Eventuale attività di scherma, pattinaggio e nuoto.
Giornata della memoria: Conferenza su Erich Kleiber del prof. Zaccara (lunedì 28 gennaio 2019.
Aula Magna).
Violenza di genere (cittadinanza educazione alla legalità):
Tavola rotonda: La violenza di genere (metà febbraio 2019, Aula Magna).
Spettacolo teatrale: L'ultimo lenzuolo bianco, Teatro delle Arti di Gallarate, (22 febbraio 2019).
Progetto Debate: Dalla convinzione alla persuasione: il Debate come “palestra” di democrazia. In
(orario pomeridiano, gennaio 19 - marzo 19. 10 incontri complessivi).
attività di Alternanza Scuola- Lavoro: dal al 01/04/2019 al 12/04/2019. (da lun. a ven.):
Ben-essere: “Open Day 98”. (Presso cooperativa sociale “Progetto 98”. Novembre 2018).
Prevenzione e contrasto ai fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo; I quadrimestre.
spettacolo teatrale Fisica Sognante di Federico Benuzzi (Teatro Sociale di Busto Arsizio, 30
novembre 2018)
Partecipazione di alcuni alunni della classe (
) all’evento “Futura Varese” 13-15
settembre 2018, valida anche ai fini dell’ASL (per i dettagli dell’esperienza si rimanda alla
documentazione contenuta nelle cartelle personali dei PCTO degli alunni indicati)
Partecipazione di alcuni alunni della classe (
) alla simulazione del “Parlamento Europeo
Giovani”, svoltosi a Milano il 16-17 aprile 2019, valida anche ai fini dell’ASL (per i dettagli
dell’esperienza si rimanda alla documentazione contenuta nelle cartelle personali dei PCTO degli
alunni indicati).
Partecipazione dell’alunna
all’evento “Hack Bormio” (23-24-25 maggio 2019). Attività
valida anche ai fini dell’ASL (per i dettagli dell’esperienza si rimanda alla documentazione
contenuta nelle cartelle personali dei PCTO degli alunni indicati).
Partecipazione dell’alunno
all’evento “Futura Terni”, svoltasi il 22, 23 e 24 maggio 2019.
valida anche ai fini dell’ASL (per i dettagli dell’esperienza si rimanda alla documentazione
contenuta nelle cartelle personali dei PCTO degli alunni indicati).
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VIAGGI ISTRUZIONE:
uscita didattica a Milano: pinacoteca ambrosiana e San Maurizio Monastero Maggiore: II
quadrimestre.
Viaggio di più giorni a Madrid (18-21 marzo 2019)

CLASSE 5A
(Si precisa che molteplici attività sia curriculari che extracurricolari pianificate ad inizio anno
scolastico e riportate nel documento di programmazione della classe, non si sono potute
svolgere a causa dell’emergenza epidemiologica iniziata l’ultima settimana di febbraio 2020)
AZIONI: Sviluppo di competenze sociali. Promozione di valori e sentimenti alla base del rispetto
della convivenza pacifica fra popoli, religioni ed etnie differenti, come la responsabilità individuale,
la libertà democratica e la lotta ad ogni forma di razzismo:















Giornata della memoria: testimonianza del figlio del sopravvissuto al campo di sterminio di
Auschwitz Nedo Fiano (Aula Magna dell’Istituto; 27 gennaio 2020)
Alla scoperta degli anni Ottanta; Venerdì 29 e 30 Novembre 2019
Teatro delle Arti Gallarate
Debate: comunicare, argomentare, dibattere (storia/filosofia, attività di classe)
Conferenza di Silvio Raffo su Antonia Pozzi (aula Magna)
Uscita didattica a Milano: Museo del Novecento e mostra "Guggenheim. La collezione
Thannhauser" (Palazzo Reale, 28 gennaio 2020)
Adesione al seminario di studio incluso nel Filosofarti - la filosofia per bambini e adulti: un
approccio – (secondo quadrimestre)
Progetto “C’è gioco e gioco”. Prevenzione ludopatie (Associazione ElasticaMente). ottobre 2019,
Aula Magna.
- Volontariato: AVIS; Incontro con esperti (31 Ottobre in Aula Magna, ore 11.03 – 12.59).
Presentazione in tutte le classi dell’Istituto dello Sportello “Help Bullismo- Cyberbullismo” a cura
della referente di Istituto. Ottobre 2019.
attività di “peer to peer”: valida ai fini dei PCTO
Spettacolo in lingua inglese di Oscar Wilde,‘The importance of being Earnest’; (Teatro Sociale, 20
novembre 2019)
Vivere e conoscere il territorio (attività pomeridiane)
Progetti curriculari di Scienze Motorie proposti alla classe: pattinaggio sul ghiaccio.
“Orienra job”, Salone dell’orientamento universitario; (Verona, 28/11/2019)

INSEGNAMENTI METODOLOGIA CLIL
Nel corso del quinto anno si evidenzia la metodologia CLIL in Lingua Inglese per l’insegnamento di
Scienze naturali, per i dettagli si rimanda alla programmazione disciplinare coinvolta.
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PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI
PROGRAMMA DISCIPLINARE DI RELIGIONE CATTOLICA

OBIETTIVI RAGGIUNTI:
CONOSCENZE
Conoscenza delle linee fondamentali del pensiero cristiano , in particolare nel contesto
contemporaneo
Consapevolezza del dialogo interreligioso e il suo contributo per la pace fra i popoli.
Conoscenza di alcune interpretazioni religiose e cristiane della condizione umana ( ad es:
Vita/morte; finitezza/trascendenza; egoismo/amore , necessità/libertà
Conoscenza di orientamenti Cattolici su alcuni grandi temi di etica
COMPETENZE
Lo svolgimento delle aree tematiche disciplinari nel corso degli anni, ha introdotto gli studenti
verso la costruzione di un’identità libera e responsabile, ponendosi domande di senso nel
confronto con i contenuti del messaggio evangelico e secondo la tradizione della Chiesa.
Ascoltare e comprendere le opinioni degli altri.
Formarsi una propria opinione ed esprimerla.
Comprendere le argomentazioni degli altri.
Mettersi in discussione, nella consapevolezza del valore di questo atto.
CAPACITÀ
Capacità di confronto inter-cristiano, interreligioso e interculturale.
Capacità di comprendere e rispettare posizioni diverse in campo religioso ed etico.
Capacità di passare gradualmente dal piano delle conoscenze a quello della consapevolezza e
dell’approfondimento in rapporto alla rilevanza del cristianesimo sulla cultura e sulla vita
individuale e sociale, in particolare per quanto concerne la crescita civile della società italiana ed
europea.
CONTENUTI DISCIPLINARI
CERCATORI DI SENSO:
-La storia di Pezzettino: essere unici e irrepetibili
-Che cosa significa essere se stessi
-Essere esseri umani
-il diritto di contare- Visione e lettura del film
CHE COS’E’ L’UOMO?
-Ripensare l’uomo
-Il gioco della vita
LETTERA ENCICLICA ADMIRABILE SIGNUM
-Significato del Presepe
MESSAGGIO PER LA GIORNATA MODIALE DELLA PACE
-Diventare artigiani di Pace
-Il rispetto della libertà degli altri
LE RAGIONI DEL MALE
-Hannah Arendt. Visione e lettura del film
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
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-Interrogativi dei giovani nel tempo del coronavirus.
Domanda di uno Studente: La situazione di crisi ci porterà a ricadere nell’affermazione dei
nazionalismi?
Il DESIDERIO COME FORZA DELLA VITA
-L’uomo è abitato dal desiderio. (video Galimberti)
-IL desiderio è il motore che ci trascina ( Articolo di Recalcati)
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.
CRITERI DI VALUTAZIONE
Il giudizio dell’IRC si esprime in: Ottimo, Buono, Discreto, Sufficiente, Insufficiente.

insufficiente

ascolto/ comprensione

partecipazione al dialogo

mettersi in discussione

Non ascolta

Non interviene

Non si mette in
discussione

sufficiente

discreto

Ascolta

Ascolta e prova a

Manifesta solo assenso o

Non si mette in

dissenso

discussione

Interviene qualche volta,

Qualche volta prova a

comprendere la posizione provando ad esprimere la

buono

ottimo

mettersi in discussione

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

Si mette in discussione ed

argomentazioni degli altri

propria posizione

è consapevole del valore

motivandola

di questo atto
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI ITALIANO

OBIETTIVI RAGGIUNTI e COMPETENZE
Gli alunni possiedono globalmente un'adeguata conoscenza dei contenuti trattati, riuscendo a
contestualizzare i testi studiati entro il pensiero e la poetica dell'autore e del contesto storico e
artistico più esteso, effettuando anche collegamenti tra autori e opere diversi. La gran parte degli
alunni ha acquisito competenza nell'analisi testuale, anche se non tutti riescono in totale
autonomia ad analizzare in modo completo un testo nuovo: in molti casi necessitano di guida.
Alcuni allievi dimostrano di non padroneggiare completamente le tecniche espressive, trovando
difficoltà in particolare nella produzione scritta. Buona generalmente risulta invece la capacità di
elaborare oralmente un discorso logico, corretto e coerente
CONTENUTI DISCIPLINARI
Libro di testo: Langella G., P. Frare, P. Gresti, U. Motta, Letteratura.IT , Bruno Mondadori, voll. 3A e
B.
1) L'OTTOCENTO
IL ROMANTICISMO
- ripresa dei caratteri salienti del movimento romantico attraverso la lettura e il commento dei
seguenti testi: M. de Stael, La traduzione alimenta le lettere (estratto) ·P.B. Shelley, Ode al vento
occidentale · Berchet, Lettera semiseria di Giovanni Crisostomo (estratto) · W. Wordsworth, La
mietitrice e A certaing colour of immagination (in inglese)
GIACOMO LEOPARDI
Vita, opere, pensiero
Lettura, analisi e commento di:
a) estratti da Lettera a Madame de Stael · Discorso sopra la poesia romantica di un italiano· Lettera
a P. Giordani
b)Canti: · Il passero solitario · L’infinito · Alla luna · La sera del dì di festa · La quiete dopo la
tempesta · Il sabato del villaggio ·A Silvia · Canto notturno di un pastore errante dell’Asia · A se
stesso · La ginestra
c) Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese · Dialogo di un venditore d'almanacchi
d) Zibaldone: La teoria del piacere; il giardino della sofferenza
IL NATURALISMO E IL VERISMO
-Caratteristiche e delle correnti attraverso la lettura e il commento di Zola, Prefazione al romanzo
sperimentale · E. e J de Goncourt, Prefazione a Germinie Lacerteux · Verga Lettera prefatoria
all'amante di Gramigna
GIOVANNI VERGA:
-La vita, il pensiero e la poetica
-Lettura e commento di :
a) Vita dei campi: · Rosso Malpelo
b) Novelle rusticane: · La roba
c) I Malavoglia: in particolare: Prefazione al ciclo dei vinti · 'Ntoni al servizio di Leva ·Pasta e
carne tutti i giorni · L'espiazione dello zingaro
d) Mastro don Gesualdo: Qui c'è roba.
Autori a confronto : lettura integrale di Scianna: La regola dei pesci”
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IL DECADENTISMO
- caratteri generali di decadentismo, simbolismo e estetismo
-Lettura e commento di C. Baudelaire, L'albatros · Corrispondenze e Verlaine Autunno
GIOVANNI PASCOLI
-La vita, il pensiero e la poetica.
-la poetica: lettura e commento di estratti da Il fanciullino:
-Lettura, analisi e commento di:
a) Myricae: L’assiuolo · Il tuono · Il temporale · Il lampo ·X agosto
b) Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno · Il fringuello cieco·La mia sera
c) Poemetti conviviali: L'ultimo viaggio (XXIII)
GABRIELE D’ANNUNZIO
-La vita, il pensiero e la poetica.
- Lettura e analisi di
a) Il piacere: introduzione a Francesco Paolo Michetti, estratti dal capitolo 1 (L'attesa di Elena)
e La vita come un'opera d'arte (la formazione di Andrea Sperelli)
b) Le vergini delle rocce: Sii quale devi essere
c) Il poema paradisiaco: Climene
d) Le Laudi: da Maya “L'incontro di Ulisse” · da Alcyone: · La sera fiesolana · La pioggia nel
pineto
2) IL PRIMO NOVECENTO
IL FUTURISMO:
-caratteristiche e poetica del movimento
- Marinetti: il Manifesto del futurismo · Manifesto tecnico della letteratura futurista · Zang Tumb
Tumb
- Govoni: Il palombaro
- Palazzeschi: Chi sono? · E lasciatemi divertire
I CREPUSCOLARI
-caratteristiche e poetica del movimento
- Lettura, analisi e commento di
a) Corazzini Desolazione del povero poeta sentimentale
b) Gozzano: L'amica di nonna Speranza (vv. 1-14) · Alle soglie ·La signorina Felicita (vv. 73168 e 290-326)
Moretti, A Cesena
ANTONIA POZZI
-La vita e la poetica
- Lettura, analisi e commento di Pudore · Confidare ·Morte di una stagione ·Amore di lontananza
·Sogno sul colle · Novembre ·Lieve offerta ·Prati
- Fotografie
UMBERTO SABA
-La vita, il pensiero e la poetica.
- Lettura, analisi e commento di: Trieste · Città vecchia · La capra · Goal · Ulisse · A mia moglie ·Mio
padre è stato per me l'assassino ·Amai
GIUSEPPE UNGARETTI
-La vita, il pensiero e la poetica.
- Lettura, analisi e commento di
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a) Il porto sepolto: In memoria · Il porto sepolto · I fiumi ·Veglia· S. Martino del Carso·
Fratelli
b) L’Allegria: Girovago · Soldati
c) Il dolore: Mio fiume anche tu
ITALO SVEVO
-La vita, il pensiero e la poetica.
-Lettura, analisi e commento di
a) La coscienza di Zeno: La prefazione · Preambolo · Il fumo (estratti) · Storia del mio
matrimonio (estratti) · (La moglie e l'amante (estratti) ·Psicoanalisi (liquidazione della psicoanalisi,
la teoria dei colori complementari, conflagrazione)
b) Lettera a Livia (estratto)
LUIGI PIRANDELLO
-La vita, il pensiero e la poetica.
- Lettura,a analisi e commento di
a) L’umorismo (estratto)
b) Novelle per un anno: La patente · Il treno ha fischiato · La signora Frola e il signor Ponza
suo genero (e visione della conclusione di Così è se vi pare)
c) Uno nessuno centomila: La vita non conclude
d) Sei personaggi in cerca d'autore: visione dello spettacolo teatrale
e) L'uomo dal fiore in bocca : visione del monologo recitato da Gassman
3) IL SECONDO NOVECENTO
ITALO CALVINO (I commenti e le considerazioni su Calvino sono stati raccolti in un e-book)
- vita, pensiero e poetica
- Raccontini di dopodomani: Invece era un'altra · Solidarietà
-Lettura integrale di “Il sentiero dei nidi di ragno” e prefazione del 1964
- Lettura a scelta di uno dei seguenti romanzi: “Marcovaldo”, “Il cavaliere inesistente”, Le città
invisibili”, “Se una notte d'inverno un viaggiatore”.
CESARE PAVESE
- Vita, pensiero e poetica dell'autore
- Lettura integrale di “La bella estate”
-Lettura integrale di uno dei seguenti romanzi a scelta: La luna e i falò; La casa in collina
- Verrà la morte e avrà i tuoi occhi

ALDA MERINI
Il commento della vita e delle opere della poetessa è avvenuto attraverso la ricerca spontanea di
testi da parte degli allievi, poi condivisi anche attraverso la realizzazione di un e-book.

EUGENIO MONTALE:
-La vita, il pensiero e la poetica.
-Lettura e commento di a) Ossi di seppia: I limoni· Non chiederci la parola · Meriggiare pallido e
assorto · Spesso il male di vivere ho incontrato · La casa sul mare · Cigola la carrucola
b) Le occasioni: · Ti libero la fronte dai ghiaccioli · Non recidere forbice ·La
casa dei doganieri
c) Satura: caro piccolo insetto · Ho sceso dandoti il braccio
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PRIMO LEVI
-Sintetica presentazione dell’autore. Il romanzo di testimonianza
- Lettura integrale e commento di “I sommersi e i salvati”
-Se questo è un uomo: lettura e commento di “Il canto di Ulisse”
LEONARDO SCIASCIA
- Il romanzo di inchiesta e la mafia
- Lettura integrale e commento di “Una storia semplice”
- Lettura di brani scelti tratti da “Il giorno della civetta”
- Visione del film “I cento passi” (facoltativo)
4) LA LETTERATURA DELL'INFANZIA
Breve excursus sulla letteratura dell'infanzia da De Amicis, passando per Collodi, Calvino sino ad
arrivare a Gianni Rodari. Lettura di brani scelti
5) DANTE ALIGHIERI Divina Commedia: Paradiso
-Lettura, parafrasi e commento dei canti I, III, VI, XI, XVII (solo i versi relativi la profezia di
Cacciaguida e il ruolo del poeta) e XXXIII.
- Approfondimento: lettura di E.L. Master, George Gray

CONTRIBUTI AL FOCUS CITTADINANZA
La materia ha contribuito al Focus Cittadinanza attraverso una riflessione sui seguenti temi:
a) Shoah attraverso la lettura di P. Levi, I sommersi e i salvati e attuando una riflessione
b) Mafia attraverso lettura di Sciascia, Una storia semplice e visione del film “I cento passi”
METODI E STRUMENTI
Nello svolgimento del programma annuale di italiano sono state adottate strategie didattiche
differenti, coerenti di volta in volta con gli obiettivi prefissati e con le esigenze della classe. In
generale si sono privilegiati i seguenti metodi: lezione frontale e partecipata · lettura e analisi
guidata di testi · partecipazione a convegni (Convegno sugli anni '80) e incontri con l'autore
(incontro con Silvio Raffo su Antonia Pozzi) ·
Vari sono stati gli strumenti utilizzati, anche al fine di stimolare i diversi stili cognitivi. Accanto al
libro di testo e a testi forniti in fotocopia o in formato digitale, ci si è serviti di presentazioni
multimediali (prezi), video e filmati, contenitori digitali come padlet, e-book realizzati attraverso al
collaborazione degli allievi, realizzazione di mappe concettuali. Per la condivisione dei materiali ci
si è serviti di strumenti quali lim, registro elettronico o piattaforma classroom.
MODALITA’ DI VERIFICA
Come stabilito dal Dipartimento di Lettere, nel I quadrimestre sono state svolte due prove scritte
(nella fattispecie l’insegnante ha scelto di somministrare una prova di tipologia B e C a fine
settembre e una di tipologia A e C in novembre) oltre a interrogazioni orali. Nel II quadrimestre
sono state eseguite prove scritte (nello specifico, una prova di tipologia B e C a fine gennaio, un
commento a un testo poetico e la stesura di un monologo), oltre a un test per verificare sulla
Divina Commedia e colloqui orali.
CRITERI DI VALUTAZIONE
Per la valutazione delle prove scritte e orali si sono seguiti le griglie e i criteri di valutazione stabiliti
dal Dipartimento di Lettere - triennio
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI LATINO

OBIETTIVI RAGGIUNTI e COMPETENZE
Nel perseguimento degli obiettivi previsti ci si è soffermati soprattutto sulla storia della letteratura
latina e sulla lettura di testi in traduzione o con testo a fronte: in questo modo la quasi totalità
della classe è riuscita a cogliere le linee di sviluppo della letteratura, le peculiarità del pensiero
degli autori affrontati, comprendendo il rapporto tra sviluppi letterari e contesto storico,
riuscendo inoltre a cogliere collegamenti e rimandi tematici tra i diversi autori, l'evoluzione dei
generi letterari e talora riuscendo ad effettuare collegamenti e riferimenti al presente e ad altre
discipline.
A causa di gravi lacune grammaticali, la classe presenta notevoli difficoltà di traduzione: pochi
hanno competenze che permettono di analizzare e tradurre in autonomia un testo,
apprezzandone le peculiarità. Per questo motivo si è preferito concentrarsi su pochi testi in lingua
originale, guidando gli allievi nel riconoscimento degli aspetti morfosintattici, retorici e stilistici più
significativi.
CONTENUTI DISCIPLINARI Libro di testo in adozione: G. Garbarino-L.Pasquariello," Veluti flos",
vol.2, Paravia
1) L'ETA' AUGUSTEA
L'ELEGIA LATINA
- L'origine del genere, i topoi letterari e il rapporto con l'età, i valori e la cultura augustea
- ALBIO TIBULLO
Introduzione alla vita e al pensiero dell'autore
Corpus Tibullianum 1,1 vv. 1-44 (un sogno di vita agreste) , in traduzione italiana
Corpus Tibullianum 1,1 vv 45-78 (Delia), in traduzione italiana con testo a fronte
- PROPERZIO
Introduzione alla vita e al pensiero dell'autore
Elegie 1,1 (Il poeta innamorato, Cinzia), in traduzione italiana con testo a fronte
Elegie 1,8 (Ho vinto) in traduzione italiana
Elegie 1,19 (l'amore oltre la morte) in traduzione italiana
Elegie 4,1, (Tarpea) in traduzione italiana
- OVIDIO
Introduzione alla vita, alle opere e al pensiero dell'autore
Amores 1,1 (poetica) in traduzione italiana
Amores, 1, 9 (In amore come in guerra)
Amores 2,4 (l'amore per le donne) in traduzione italiana
Amores 3,15 (addio all'elegia), in traduzione italiana
Ars Amatoria (il circo), in traduzione italiana
Heroides (caratteristiche generali)
Metamorfosi, I, vv. 490-524 in traduzione italiana e vv. 525-567 con testo latino a fronte (Apollo e
Dafne)
Metamorfosi III, vv. 407-510 (Narciso) in traduzione italiana
Metamorfosi X, 1-77 (Orfeo ed Euridice) in traduzione italiana
Fasti III (Anna Perenna), in traduzione italiana
Epistulae ex Ponto 1,1
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2)ETA’ GIULIO-CLAUDIA
- LUCIO ANNEO SENECA
Introduzione alla vita, alle opere e al pensiero dell'autore
Tacito, la morte di Seneca in traduzione italiana
De ira I,1 1-4 in traduzione italiana
De ira III, 13 1-3 in latino e italiano
De Brevitate Vitae 1, 1-4 (la vita è davvero breve?) in latino
De Brevitate Vitae 10, 2-5 (Il valore del passato) in traduzione italiana
De Brevitate Vitae 12, 1-7 e 13, 1-3 (La galleria degli occupati) in traduzione italiana
Epistulae ad Lucilium 1 (riappropriarsi di sé e del proprio tempo) in traduzione italiana
Epistulae ad Lucilium 12, 1-5 (la visita al podere suburbano) in traduzione italiana con testo latino
a fronte
Epistulae ad Lucilium 47, 1-4 (come trattare gli schiavi) in traduzione italiana con testo latino a
fronte
De vita beata 16 (la felicità consiste nella virtù), in traduzione italiana
De Clementia 1,1,1 e 1,1,2-4 e 1,19, 2-3 , in traduzione italiana
- MARCO ANNEO LUCANO
Introduzione alla vita, all'opera e al pensiero dell'autore
Bellum Civile I, 1-32 (Il proemio) in traduzione italiana con testo latino a fronte
Bellum Civile I 146-157 (ritratto di Cesare), in traduzione italiana
Bellum Civile I 131-143 (ritratto di Pompeo), in traduzione italiana
Bellum Civile VI, 750-767 e 776-820 (Una funesta profezia) in traduzione italiana
-PETRONIO
Introduzione alla vita, all'opera e al pensiero dell'autore. La questione petroniana
Satyricon 32-33 ( Trimalchione entra in scena) in traduzione italiana
Satyricon 50,3-7 (Trimalchione fa sfoggio di cultura) in traduzione italiana con testo a fronte
Satyricon 71,1-8;11-12 (il testamento di Trimalchione)in traduzione italiana
Satyricon 110,6-112 (la matrona di Efeso) in traduzione italiana
- FEDRO
gli scopi della favola
Il lupo e l'agnello in traduzione italiana
La vedova e il soldato in traduzione italiana
3) L'ETA' DEI FLAVI
-MARZIALE
Introduzione alla vita, all'opera e al pensiero dell'autore
Epigrammata IV, 49 (poetica) in traduzione italiana
Epigrammata X 4 (una poesia che sa di uomo) in traduzione italiana con testo a fronte
Epigrammata I,4 (Distinzione tra letteratura e vita) in traduzione italiana
Epigrammata I,10, X 8, X 43 (matrimoni di interesse), in traduzione italiana
Epigrammata VIII 10 (Basso), in traduzione italiana
Epigrammata XI 62 (Lesbia), in traduzione italiana
Epigrammata I 47 (Diaulo), in traduzione italiana
Epigrammata XI 44 (amicizie interessate), in latino
Epigrammata III, 26 (tutto appartiene a Candido, tranne la moglie) in traduzione italiana con
testo a fronte
Epigramma X, 16 (il console cliente) in traduzione italiana
Epigrammata XII, 18(La bellezza di Bilbili) in traduzione italiana
Epigrammata X 96 (nostalgia per Bilbili) in traduzione italiana
Epigrammata I , 61 (l'orgoglio di Bilbili) in traduzione italiana
Epigrammata V, 34 (Erotion) in traduzione italiana
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Epigrammata XII, 31 (il bello della campagna), in traduzione italiana
Epigrammata VIII, 79 (Fabulla), in traduzione italiana
-QUINTILIANO
Introduzione alla vita, all'opera e al pensiero dell'autore. La scuola pubblica. La decadenza
dell'oratoria
Institutio Oratoria proemium 9-12 (retorica e filosofia nella formazione del perfetto oratore) in
traduzione italiana con testo latino a fronte
Institutio Oratoria I, 2, 4-8 (anche a casa si corrompono i costumi) in traduzione italiana
Institutio Oratoria I, 2, 18-22 (vantaggi dell'insegnamento collettivo) in traduzione italiana
Institutio Oratoria II, 2, 4-8 (il maestro ideale), in latino
4) L'ETA' DEGLI IMPERATORI ADOTTIVI
-TACITO
Introduzione alla vita, alle opere e al pensiero dell'autore. Il rapporto con gli “altri” e con il
principato
Dialogus de oratoribus , la decadenza dell'oratoria e riflessioni sul principato (caratteri generali
dell'opera)
Agricola 3 (prefazione) in traduzione italiana
Agricola 30-31,3 (il discorso di Calgaco) in traduzione italiana
Germania 4 (aspetto dei Germani) in traduzione italiana
Germania 19 (la fedeltà coniugale) in traduzione italiana con testo a fronte
Historiae V (gli Ebrei) in traduzione italiana
Annales XV 38-39 (Nerone e l'incendio di Roma) in traduzione italiana
Annales XV 44, 2-5 (La persecuzione dei cristiani)
5) L'ETA' DEGLI ANTONINI
-APULEIO Introduzione alla vita, alle opere e al pensiero dell'autore.
Metamorfosi XI, 13-15 (Il significato della vicenda)in traduzione italiana
Metamorfosi IV 28-31 (Psiche)in traduzione italiana
Metamorfosi V 22-23 (La trasgressione di Psiche) in traduzione italiana
Metamorfosi VI 20-21(Psiche è salvata da Amore) in traduzione italiana
6) LA SATIRA
Origine, definizione e caratteristiche generali del genere
LUCILIO caratteristiche generali e lettura di frammenti
ORAZIO : i Sermones, caratteristiche generali. Lettura in traduzione italiana di Serm. IV e I, 9
PERSIO: caratteristiche generali dell'opera e del pensiero dell'autore, lettura in italiano di estratti
dalla satira I, II e III
GIOVENALE: caratteristiche generali dell'opera e del pensiero dell'autore; lettura in italiano di
estratti dalla satira I e XIV
ATTACCHI PERSONALI IN LETTERATURA E PARALETTERATURA: CARMINA TRIUMPHALIA, NEVIO,
CATULLO, MURI POMPEIANI
LA SATIRA OGGI

CONTRIBUTI AL FOCUS CITTADINANZA
Riflessione sul rapporto con l'altro e in particolare con gli Ebrei nell'opera di Tacito (Historiae V)
METODI E STRUMENTI
Nello svolgimento del programma annuale di latino sono state adottate strategie didattiche
differenti, ma soprattutto coerenti di volta in volta con gli obiettivi prefissati e con le esigenze
della classe. In generale si sono privilegiati i seguenti criteri metododi
- analisi e traduzione guidate di brani scelti
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- lettura di testi con traduzione contrastiva, per riflettere su aspetti lessicali e grammaticali
importanti.
- lettura di brani in italiano significativi per comprendere il pensiero e la poetica degli autori
affrontati
Inoltre, per rendere gli allievi parte attiva del processo di apprendimento, è sempre stato
stimolato l'intervento degli studenti nel commento dei testi proposti.
Vari sono stati gli strumenti utilizzati, anche al fine di stimolare i diversi stili cognitivi. Accanto al
libro di testo e a testi forniti in fotocopia o in formato digitale, ci si è serviti di presentazioni
multimediali (prezi o canva), contenitori digitali come padlet. Per la condivisione dei materiali ci si
è serviti di strumenti quali lim, registro elettronico o piattaforma classroom.

MODALITA’ DI VERIFICA
Nel corso dell'anno sono state proposte diverse tipologie di verifica: accanto a colloqui orali sono
state svolte verifiche di analisi, commento e traduzione di testi noti e verifiche a domande aperte.
CRITERI DI VALUTAZIONE
Si sono adottati sempre per la valutazione i criteri previsti dal Dipartimento di Lettere triennio.
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI STORIA

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE E COMPETENZE
Nel corso dell’anno scolastico le competenze specifiche della disciplina sono state raggiunte a
differenti livelli dalla classe. Esse sono:1. Acquisire e utilizzare il lessico specifico; 2. Orientarsi
all’interno dei periodi storici studiati; 3. Analizzare e interpretare un fenomeno e/o un testo
storico.
Sul piano contenutistico si è mirato a far acquisire agli alunni i seguenti obiettivi disciplinari:
acquisizione di un quadro generale dei processi storici fondamentali che hanno interessato
soprattutto l’Europa ed alcune parti del mondo nell’età Contemporanea, in particolare della storia
di fine Ottocento e del Novecento, nell’ottica di cogliere alcune radici comuni ai paesi e ai popoli
europei ed extraeuropei, pur nella specificità delle loro caratteristiche e dei loro percorsi.
In particolare si sono perseguite le seguenti conoscenze:
 conoscenza del significato delle parole chiave relative alle principali dottrine economiche,
politiche e sociali dell’età considerata;
 conoscenza delle problematiche legate alla periodizzazione dell’età contemporanea
 conoscenza della periodizzazione relativa alle vicende salienti della storia della seconda
metà dell’Ottocento e del Novecento
 conoscenza degli eventi politici e bellici che hanno fortemente caratterizzato l’età
contemporanea
 conoscenza del clima culturale, economico e sociale dell’Ottocento e del Novecento
 capacità di individuare le cause profonde dei processi storici distinguendole da quelle
apparenti
 capacità di operare connessioni tra diversi eventi storici.
PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA
TESTO ADOTTATO:
A. GIARDINA- G. SABBATTUCCI- V. VIDOTTO, Nuovi profili storici, vol. 2 e vol. 3, Laterza, 2012
1) Seconda rivoluzione industriale e società borghese
1.1 Ottimismo borghese e cultura positiva
1.2 Lo sviluppo economico
1.3 La rivoluzione dei trasporti
1.4 Marx e il “Manifesto del partito comunista”
1.5 La prima Internazionale socialista
1.6 La nazionalizzazione delle masse: nuova politica ed estetica della politica (G. Mosse
2) L’Italia unita: stato e società nell’età della Destra
2.1 La classe dirigente: Destra e Sinistra
2.2 Lo Stato accentrato, il Mezzogiorno, il brigantaggio
2.3 La questione romana e la terza guerra di indipendenza
2.4 Roma capitale
2.5 Declino e caduta della Destra storica
3) Imperialismo e colonialismo
3.1 I caratteri dell’imperialismo
3.2 L’espansione in Nord Africa
3.3 Caratteri generali della spartizione dell’Africa nera
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4) L’Italia nell’età della Sinistra
4.1 La Sinistra al potere
4.2 Depretis e il trasformismo
4.3 La politica estera: la Triplice alleanza e l’espansione coloniale
4.4 Il ritorno di Crispi e la sconfitta di Adua
5) L’Italia giolittiana
5.1 La svolta liberale
5.2 La questione meridionale
5.3 I governi Giolitti e le riforme
5.4 Il giolittismo e i suoi critici
5.5 La politica estera, il nazionalismo, la guerra di Libia
5.6 La crisi del sistema giolittiano
6) La prima guerra mondiale
6.1 Dall’attentato di Sarajevo alla guerra europea
6.2 Dalla guerra di movimento alla guerra di usura
6.3 L’Italia dalla neutralità all’intervento
6.4 L’opposizione socialista
6.5 La svolta del 1917
6.6 L’Italia e il disastro di Caporetto
6.7 I trattati di pace e la nuova carta D’Europa
6.8 La Società delle nazioni
7) La rivoluzione russa
7.1 La rivoluzione del 1905 i soviet
7.2 la rivoluzione del febbraio 1917: Il governo provvisorio e i soviet
7.3 Il ritorno di Lenin e le “tesi di aprile”
7.4 La rivoluzione d’Ottobre
7.5 La guerra civile
7.6 la nascita dell’URSS e il Comintern
7.7 Da Lenin a Stalin
7.8 dalla NEP ai Piani Quinquennali: collettivizzazioni forzate e <<grandi purghe>>
7.9 Propaganda e terrore nell’URSS di Stalin
8) La crisi economica negli Stati Uniti d’America
8.1 Il crollo di Wall Street e la crisi economica
8.2 Roosevelt e la politica del New Deal
9) L’età dei totalitarismi
9.1 L’Italia postbellica e il <<biennio rosso>>
9.2 La fondazione dei fasci di combattimento
9.3 La marcia su Roma
9.4 La costruzione dello stato fascista in Italia
9.5 I rapporti con la Chiesa e la concezione dello Stato
9.6 La politica estera e le leggi razziali
9.7 La Repubblica di Weimar e la sua fine
9.8 L’ascesa di Hitler e lo Stato nazista
9.9 L’antisemitismo nazista: Dalle leggi di Norimberga alla <<soluzione finale>>
9.10 La guerra tra repubblicani e franchisti in Spagna
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10) La seconda guerra mondiale e le peculiarità principali della <<guerra fredda>>
10.1 Lo scoppio del conflitto e le prime operazioni: “la guerra lampo”
10.2 L’attacco nazista all’URSS e l’intervento americano
10.3 Inizia la crisi delle forze del patto tripartito (1942-43)
10.4 Il crollo del regime fascista; l’offensiva alleata in Italia e in Oriente (1943-44)
10.5 La conclusione del conflitto e la sconfitta del nazismo
10.6 La conferenza di Potsdam e l’assetto postbellico
10.7 I trattati di pace
10.8 La <<cortina di ferro>> e la divisione dell’Europa
10.9 <<Guerra fredda>>: caratteristiche generali
11) Caratteristiche principali dell’Italia repubblicana fino all’avvento del centrismo
11.1 La Costituzione repubblicana
11.2 Gli anni del centrismo
12) Percorso pluridisciplinare: “Il soggetto: tra identità e alterità”
12.1 identità nazionale, patriottismo, nazionalismo, nazionalizzazione delle masse (dalla fine
dell’Ottocento fino alla prima metà del Novecento)
CITTADINANZA E COSTITUZIONE:
Focus di cittadinanza: La relazione con l’alterità: veicolo di crescita, riconoscimento reciproco,
auto- comprensione e conoscenza.
Idea di nazione e nazionalismo; nazionalizzazione delle masse: nuova politica ed estetica politica
(G. Mosse); differenza tra nazionalismo e patriottismo; razzismo e antisemitismo: colonialismo e
imperialismo, l’Affaire Dreyfus; l’antisemitismo nazista (dalle leggi di Norimberga alla Shoah); le
leggi razziali in Italia; Costituzione elastica e Costituzione rigida: dallo Statuto albertino alla
Costituzione repubblicana del 1948; socialismo e comunismo nell’esperienza politica sovietica
staliniana.
Sulla persecuzione e lo sterminio degli ebrei nei campi di concentramento nazisti, gli alunni,
nell’ambito della Giornata della Memoria hanno partecipato all’incontro/testimonianza del
figlio del sopravvissuto ai campi di sterminio Nedo Fiano.
Metodologia del Debate: evento comunicativo strutturato secondo regole predefinite e rigorose.
Essa verte su di un tema (in questo caso storico) che prevede l’avvicendarsi di sostenitori a favore
o contro una tesi; il tutto si svolge davanti ad un organo decisionale preposto alla valutazione del
dibattito stesso.
Alcune tematiche chiave del programma sono state trattate con tale metodologia.
METODI E STRUMENTI DIDATTICI
Lezioni frontali, dibattito pilotato, presentazioni in PowerPoint, attività di Debate
Manuale di storia; appunti delle lezioni.
VERIFICHE E VALUTAZIONI
Le verifiche hanno inteso monitorare in modo sistematico l’acquisizione dei concetti,
l’inquadramento delle problematiche, la consapevolezza terminologica, la capacità argomentativa,
la rielaborazione critica complessiva. Tra i più significativi elementi di valutazione sono stati
considerati:
 la partecipazione al dialogo educativo;
 la capacità di esporre coerentemente gli argomenti di studio;
 la capacità di utilizzare in modo consapevole il lessico specialistico dei vari ambiti della
storia;
 la capacità di analizzare problematiche e testi storiografici;
 la realizzazione di attività di approfondimento e di ricerca.
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Tra le modalità di verifica orale si è adottata anche la metodologia del Debate.
Le verifiche scritte sono state approntate secondo la tipologia “B” al fine di favorire negli alunni
l’acquisizione di una maggiore dimestichezza con la capacità di sintesi e di argomentazione breve.
Per i criteri di valutazione tanto delle prove orali quanto scritte si rinvia alle griglie di valutazione
presenti nel PTOF dell’Istituto declinate nello specifico contesto classe.
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI FILOSOFIA

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE E COMPETENZE
Nel corso dell’anno scolastico le competenze specifiche della disciplina sono state raggiunte a
differenti livelli dalla classe. Esse sono: 1. Acquisire e utilizzare il lessico specifico; 2. Leggere un
testo filosofico; 3. Operare confronti; 4. Argomentare.
Gli alunni al termine dell’anno scolastico, sebbene a differenti livelli, hanno conseguito i seguenti
obiettivi disciplinari:
 Conoscono le fasi della storia della filosofia contemporanea
 Conoscono alcune delle principali scuole filosofiche del periodo moderno e contemporaneo
 Conoscono le linee essenziali delle dottrine filosofiche degli autori moderni e
contemporanei (secondo programma)
 Conoscono la cronologia essenziale e le opere precipue degli autori studiati
 Comprendono/usano la terminologia specifica
 Sanno analizzare concetti chiave
 Sanno ricostruire la rete concettuale di ogni filosofo
 Sanno argomentare e sviluppare le differenti tipologie di ragionamento (induttivo,
deduttivo)
 Sanno leggere e interpretare un testo filosofico
PROGRAMMA SVOLTO DI FILOSOFIA
TESTO ADOTTATO:
N. Abbagnano, G. Fornero, La ricerca del Pensiero; Milano - Torino; vol. 2B, vol. 3A
Modulo 1 – La Filosofia del Romanticismo
U. D.1 Atteggiamenti caratteristici del Romanticismo tedesco
 il rifiuto della ragione illuministica e la ricerca di altre vie d’accesso all’Assoluto
 il senso dell’infinito
 la nuova concezione della storia
 l’ottimismo al di là del pessimismo
U.D. 2 L’idealismo tedesco nell’Ottocento: la ragione come principio infinito autocosciente.
Modulo 2 – dalla filo-sofia all’epistème: Hegel
U.D. 1 Gli scritti e le tesi di fondo del sistema:
 finito e infinito
 ragione e realtà
 la funzione della filosofia
U.D. 2 Idea, natura, spirito: le partizioni della filosofia
U.D. 3 La dialettica
 I tre momenti del pensiero
 La dialettica come logica ed ontologia
U.D. 4 La fenomenologia dello spirito
 Significato e collocazione della “fenomenologia” nel sistema hegeliano
 Coscienza
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 Autocoscienza: servitù e signoria; stoicismo e scetticismo; la coscienza infelice
 Ragione: ragione contemplativa; ragione attiva; l’individualità in sé e per sé
U.D. 5 L’Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio
 La logica: l’articolazione della logica hegeliana
 La filosofia della natura
 Caratteristiche della filosofia dello spirito
 Lo spirito soggettivo
 Lo spirito oggettivo: diritto astratto; moralità; eticità
 La filosofia della storia
 Lo spirito assoluto: arte; religione; filosofia
Modulo 3 – Filosofia e rivoluzione: da Feuerbach a Marx
U.D. 1 Destra e Sinistra hegeliane: caratteri generali
U.D. 2 Ludwig Feuerbach
 Il rovesciamento dei rapporti di predicazione
 La critica alla religione: L’essenza del Cristianesimo; L’essenza della religione
 La critica a Hegel
U.D. 3 Karl Marx
 Caratteristiche generali del marxismo
 La critica del <<misticismo logico>> di Hegel
 La critica della civiltà moderna e del liberalismo
 La critica dell’economia borghese e la problematicità dell’alienazione
 Il distacco da Feuerbach
 La concezione materialistica della storia: struttura e sovrastruttura; la dialettica della storia
 La sintesi del Manifesto: borghesia; proletariato e lotta di classe; critica dei falsi socialismi
 Il Capitale: economia e dialettica; merce, lavoro e plusvalore; tendenze e contraddizioni del
capitalismo
Modulo 4 – Reazione anti-idealistica e fede in Kierkegaard
U.D. 1 L’esistenza come possibilità e fede
U.D. 2 il rifiuto dell’hegelismo e la verità del singolo
U.D. 3 gli stadi dell’esistenza
 La vita estetica e la vita etica
 La vita religiosa
U.D. 4 L’angoscia.
U.D. 5 Disperazione e fede
U.D. 6 Il Cristianesimo come scandalo e paradosso.
Modulo 5 – Critica della razionalità: Schopenhauer e Nietzsche
U.D. 1 Atrhur Schopenhauer
 Le radici culturali del sistema
 Il <<velo di Maya>>
 La scoperta della via d’accesso alla cosa in sé: la doppia conoscenza del corpo
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 Caratteri e manifestazioni della volontà di vivere
 Il pessimismo: dolore, piacere, noia; il dolore universale
 Le vie della liberazione dal dolore: arte, compassione, ascesi
U.D. 2 Friedrich Wilhelm Nietzsche:
 Le caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche
 Le fasi del filosofare nietzscheano
 Il periodo giovanile: tragedia e filosofia; vita e storia
 Il periodo “illuministico”: metodo genealogico; <<morte di Dio>> e fine delle illusioni
metafisiche
U.D. 3 Il periodo di Zarathustra
 La filosofia del meriggio
 Il superuomo
 L’eterno ritorno
 La volontà di potenza
 Il nichilismo
Modulo 6 – dal Positivismo allo Spiritualismo
U.D. 1 Il Positivismo
 Caratteri generali e contesto storico del Positivismo europeo
 Positivismo, Illuminismo, Romanticismo

U.D. 2 Bergson
 Tempo, durata e libertà
 Il rapporto spirito-corpo

U.D. Pluridisciplinare:
Percorso tematico dal titolo “il soggetto: tra identità e alterità”, declinato nei seguenti autori:
Hegel, Schopenhauer, Nietzsche.
CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Focus di cittadinanza: La relazione con l’alterità: veicolo di crescita, riconoscimento reciproco,
auto- comprensione e conoscenza.
Tra gli argomenti curriculari affrontati durante l’anno scolastico, una chiara declinazione in chiave
di cittadinanza e costituzione è stata riservata alla concezione della società e dello Stato presenti
in Hegel e Marx.
In particolare, è stata svolta un’attività secondo la metodologia del Debate sul rapporto
individuo – Stato in alcuni autori del programma svolto.
METODI E STRUMENTI DIDATTICI
Lezioni frontali, dibattito pilotato, presentazioni in PowerPoint, attività di Debate.
Manuale di filosofia; dizionario di filosofia; appunti delle lezioni.
VERIFICHE E VALUTAZIONI
Le verifiche hanno inteso monitorare in modo sistematico l’acquisizione dei concetti,
l’inquadramento delle problematiche, la consapevolezza terminologica, la capacità argomentativa,
la rielaborazione critica complessiva. Tra i più significativi elementi di valutazione sono stati
considerati:
 la partecipazione al dialogo educativo;
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 la capacità di esporre coerentemente gli argomenti di studio;
 la capacità di utilizzare in modo consapevole il lessico specialistico della filosofia;
 la capacità di analizzare problematiche e testi significativi;
 la realizzazione di attività di approfondimento e di ricerca.
Tra le modalità di verifica orale si è adottato anche la metodologia del Debate.
Le verifiche scritte sono state approntate secondo la tipologia “B” al fine di favorire negli alunni
l’acquisizione di una maggiore dimestichezza con l’argomentazione sintetica scritta.
Per i criteri di valutazione tanto delle prove orali quanto scritte si rinvia alle griglie di valutazione
presenti nel PTOF dell’Istituto declinate nello specifico contesto classe.
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI SCIENZE UMANE

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE:
Vincenzo Matera–Angela Biscaldi –Mariangela Giusti, SOCIOLOGIA , DEA SCUOLA
Vincenzo Matera–Angela Biscaldi, ANTROPOLOGIA , DEA SCUOLA
Mariangela Giusti, PEDAGOGIA , DEA SCUOLA
STUDIO INTEGRALE DEI SEGUENTI SAGGI:
Donatella Di Cesare, Stranieri residenti. Una filosofia della migrazione, Bollati Boringhieri, Milano
2017.
John Dewey, Esperienza e educazione, Raffaello Cortina Editore, Milano 2014.
Alessandro Baricco, The Game, Einaudi, Torino 2018
CONOSCENZE:
 Cogliere attraverso la lettura di testi antologici il sapere pedagogico concretizzato nei
diversi modelli educativi del’900. (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”: educazione in prospettiva multiculturale,
integrazione dei disabili e didattica inclusiva. (Scienze dell’educazione)
COMPETENZE:
 Analizzare in modo critico le tematiche socio-antro-pedagogiche.
 Contestualizzare problematiche e testi di tipologia socio antropologica.
 Esporre in modo logico ed articolato le diverse teorie operando collegamenti
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.
 Attualizzare le categorie socio-antropologiche e I paradigmi pedagogici a problemi e
fenomeni contemporanei
OBIETTIVI RAGGIUNTI:
La classe ha sviluppato una preparazione nel complesso discreta, ma solo alcuni elementi hanno
risposto attivamente alle proposte didattiche e, per la gran parte degli studenti, l’impegno si è
concentrato sullo studio necessario ad affrontare le verifiche. Solo occasionalmente, nell’ambito di
lavori di gruppo e di approfondimenti proposti o sollecitati dal docente, la classe ha risposto in
maniera più coinvolta e attiva. In generale si può dire che gli studenti conoscono una panoramica
delle principali teorie e prassi pedagogiche comprese tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del
ventunesimo secolo. Sanno inoltre riconoscere le caratteristiche generali dello Stato moderno
industrializzato e le trasformazioni che questo ha subito con l’avvento della globalizzazione,
soprattutto sul piano sociale. Attraverso esemplificazioni provenienti dall’attualità, hanno potuto
osservare i processi innescati dalla globalizzaizone sul piano economico, politico e sociale.
CONTENUTI DISCIPLINARI:
PERCORSO GENERALE (tematica analizzata trasversalmente alle specifiche unità): Uno, nessuno o
centomila? Indagine sulle nuove identità possibili per l’individuo della post-modernità.
Confrontando i percorsi delle discipline sociali studiate, è possibile fornire una identità del
cittadino del mondo globalizzato? Oppure è più opportuno parlare di una gamma di identità?
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PEDAGOGIA:
LE ORIGINI DELL’ATTIVISMO:
L’attualismo - Neoidealismo: cenni ai suoi sviluppi e ai suoi obiettivi; introduzione alla figura di
Giovanni Gentile: Sommario di pedagogia come scienza filosofica: ruolo della cultura come
disciplina; Riforma del 1923 e ritocchi del fascismo (Bottai). Identificazione del reale con il
soggetto assoluto. Conoscenza come identificazione; Commento di una citazione dell'autore:
identificazione tra educatore ed educando. Manifestazioni dello spirito: Arte come momento
puramente soggettivo , religione come momento di pura oggettività; Stato come incarnazione del
volere assoluto: lo Stato etico (differenza tra autoctisi ed eteroctisi).
Positivismo e antipositivismo: carattistiche generali del positivismo; concetto di scientismo;
positivismo francese e inglese e il sodalizio con le ideologie liberali; concezione dell'evoluzione in
Herbert Spencer; ruolo di scienza e religione nei confronti dell'inconoscibile; legge del ritmo
evolutivo.
Bergson, lettura da L'evoluzione creatrice: concetto di durata e successione, slancio vitale ed
evoluzione; rapporto tra istinto, intelligenza e intuizione; il tempo spaziale delle scienze; la
memoria che tutto conserva e tutto crea. Molteplicità e durata della coscienza; Spazio e tempo,
tempocome successione e come durata.
LE SCUOLE NUOVE:
Introduzione generale: Sintesi delle correnti culturali e filosofiche proprie dell'attivismo. Filoni
dell'attivismo: filantropico, analitico, scuole nuove. Concetto generale di "scuola nuova"; modello
della cosiddetta scuola vecchia: adulto-centrica, autoritaria, concentrata sui contenuti e sulla
trasmissione verbale. I 30 punti di Calais. Contesto storico italiano: la situazione dell'Italia tra '800
e '900; l'età Giolittiana e le leggi Casati, Coppino, Daneo-Credaro.
LE PRIME ESPERIENZE ATTIVE:
Attivismo inglese: filone della monarchia costituzionale di Reddie: formazione del gentleman e
della classe dirigente; formazione del carattere e dello spirito di iniziativa; Demolins e l’Ecole des
roches. L’esperienza della scuola libertaria di Summer Hill.
LE SCUOLE NUOVE DI MATRICE SCIENTIFICA: Dal positivismo alla Pedagogia scientifica di
Montessori: Gabelli: la relazione tra politica, istruzione morale e scienza; il ruolo
dell'insegnamento della religione; confronto con i positivisti. Gabelli: separazione tra scienza e
morale; rivoluzione francese e riforma protestante come i due eventi storici che gettano le basi
per il nuovo cittadino; formazione morale: condizione di libertà connessa all'istruzione,
motivazione connessa al bene comune; ruolo della religione dal punto di vista pratico. Analisi del
metodo di Gabelli: intuito, spirito critico, coinvolgimento civile.
Montessori: cenni biografici, rapporto con il fascismo, posizioni femministe; educazione alla pace:
critica al tecnicismo scientifico, metodo della Pedagogia scientifica, critica al misconoscimento del
bambino come Uomo completo, critica al nazionalismo; cosa devono fare la famiglia e la scuola
per una educazione alla pace; misure operative che garantiscono un'educazione alla pace; visione
montessoriana del bambino: nebula, mente assorbente, periodi sensitivi, mente cosciente; cura
dell'ambiente in favore dell'autonomia e libertà di movimento del bambino; materiale analitico, di
autocorrezione e attraente. Modello di lezione montessoriana: breve, oggettiva, semplice.
Attivismo in Svizzera e l’Istituto Rousseau: Istituto Rousseau e Claparéde: caratteristiche
dell'Istituto Rousseau, psicologia funzionale e concetto di interesse e bisogno; 5 leggi i di sviluppo
del bambino. Sviluppo dei bisogni e degli interessi nell'arco di vita; funzioni del gioco e
dell'imitazione; caratteristiche della "scuola su misura".
Attivismo in Belgio: la scuola e i metodi e di Decroly: centri di interesse e i bisogni di base la
funzione di globalizzazione e il sincretismo naturale del bambino; metodo ideovisivo;
L’ATTIVISMO FILOSOFICO:
Dewey: Il Pragmatismo: superamento dell'empirismo e esperienza in vista di previsioni futuro;
Peirce: relazione tra pensiero (verità logica) e credenza e azione; concetto di tichismo; James:
pensiero come zona di transito tra ambiente e azione; centralità della volontà di credere per
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l'autoinveramento della fede; carattere intersoggettivo della conoscenza. Sintesi di Esperienza e
educazione: caratteri dell'esperienza, continuità e interazione, progressività dell'esperienza e
concetto di ricostruzione dell'esperienza; dispositivo pedagogico e controllo sociale;
avvaloramento del proposito come sintesi di impulso e autocontrollo. Formazione e fondazione di
naturalismo umanistico e strumentalismo; fondazione dello strumentalismo: critica al
materialismo, critica al panlogicismo e all'empirismo; relazione tra dimensione teoretica, politica e
pedagogica. Studi di logica (carattere teleologico dell'azione). Religione e arte; Immanenza della
psiche al corpo; carattere pragmatico delle idee; Democrazia ed educazione: punti fondamentali.
Necessità dell'educazione, trasmissione e comunicazione; educazione attraverso l'ambiente;
carattere evoluto dell'ambiente democratico (PPT).
LE ESPERIENZE DEI MAESTRI: il lavoro libero a gruppi; Freinet: educazione dal basso, movimento
cooperativo. Dottrens, metodo i schede individualizzato; Cousinet, lavoro libero a gruppi.
Attivismo in USA: Caratteristiche generali dell'attivismo americano: piano Dalton e piano
Winnetka (caratteristiche generali); metodo dei progetti in Kilpatrick: concetto di metodo e
struttura del progetto. Concetto di core curriculum; antideterminismo e individualizzazione
SUPERAMENTO DELLE SCUOLE ATTIVE:
Makarenko, caratteristiche dell'educazione nel collettivo: disciplina, lavoro, volontà comune,
critica al soggettivismo e allo spontaneismo di stampo attivistico; educazione come attività
siderurgica: l'io spontaneo non esiste e l'identità si modella sulla base dei bisogni del popolo.
Modalità di funzionamento del collettivo, strumento di sintesi sociale e sua eventuale attualità;
Bruner: cenni biografici; critiche all'attivismo: fattori di contesto; messa in mora dell'ottimismo
antropologico di Dewey; iato tra mondo adulto e mondo infantile; pericolo del sentimentalismo
dell'esperienze; transazioni culturali e struttura dei processi cogitativi; set cognitivo; costruzione di
forme altre di pensiero; articolazione del set cognitivo; produzione di menti autonome e critiche
attraverso le idee regolative; struttura e impalcatura; insegnante come impalcatura. Metodo del
ciclo di apprendimento: dall'esperienza alla struttura; codice prassico, iconico e logico come
modalità di insegnamento; creare senso di padronanza e sensibilità; l’approccio costruttivista.
Contenuti de Dopo Dewey. Funzioni del pensiero narrativo; rilevanza dell'intersoggettività come
origine del linguaggio e del pensiero. Pensiero computazionale e i princìpi dell’educazione. Da I
SIGNIFICATI DELL'EDUCAZIONE, caratteristiche generali del costruttivismo (costruttivismo radicale
e sociale).
SCUOLA DI MASSA:
Massificazione della società e della scuola: Riferimenti giuridici: Dichiarazione universale dei
diritti dell'uomo, art. 26; art. 3,33,34,38 della costituzione italiana in riferimento all'uguaglianza e
al diritto allo studio; estensione dei diritti politici e civili; Il FINE DELL’INCLUSIONE: la disabilità,
legge 118/71 e 117/77, gli strumenti scolastici dell’inclusione (PDP, PEI, BES, DSA. L’inclusione
della povertà: la figura di Manzi e la trasmissione “Non è mai troppo tardi” (scopi, metodi e
risultati); la figura di Don Milani, lettura da “Lettera a una professoressa” (il figlio del dottore e la
scuola esclusiva) e “Esperienze pastorali” (il problema della ricreazione e dello svago; la scuola
media unica e la sua funzione; la dispersione scolastica e le caratteristiche degli studenti dispersi.
IL PROBLEMA DELL’ISTITUZIONE: Illich: la descolarizzazione: letture da “Descolarizzare la società”,
inutilità dei finanziamenti alla scuola di massa, scuola come strumento di conferma dei privilegi
sociali, equivoco tra diploma e formazione, impossibilità di una trasmissione dei saperi tecnici;
letture da “Convivialità”: caratteristiche e ragione della prospettata società conviviale.
DISPERSIONE SCOLASTICA - definizione; osservazione e commento dei dati MIUR 2017-2018;
scuola secondaria di primo grado: differenze per genere e nazionalità; analisi della dispersione
degli stranieri; secondaria di secondo grado: analisi dei dati per indirizzo scolastico; passaggio da
un sapere unico a un complesso di saperi connesso alla progressiva integrazione degli ambiti
culturali ed economici mondiali. Complessità della SITUZIONE EDUCATIVA; concetto di VISSUTO e
concetto di SOGGETTO e implicazioni educative.
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UNA RIFLESSIONE SULLA SCUOLA DI MASSA – L’APPORTO DELLA FILOSOFIA: L’importanza del
corpo, del vissuto e della relazione. Maritain: personalismo e neotomismo, recupero del concetto
di persona; educazione liberale e umanesimo integrale; fini naturali e fini liberi; concetto di
educazione liberale e rivalutazione della teleologia pedagogica rispetto alle tecniche.
Personalismo come “terza via” tra individualismo e collettivismo. GRAMSCI - inquadramento
storico e biografico; differenza tra potere ed essere dirigente in relazione alla EGEMONIA; il ruolo
degli apparati nello sviluppo dell'egemonia; funzione della scuola e ruolo dell'intellettuale
organico; scuola e sforzo per lo studio come base dell'egemonia, lettura pag. 401 dai Quaderno dal
carcere; lettura del brano "Odio gli indifferenti".
La questione delle SCIENZE DELL'EDUCAZIONE: passare da una pedagogia speculativa a una
pedagogia scientifica; paradigma della complessità e il concetto di situazione (Mialaret); ambiti e
“stagioni” (Istituto Rousseau, Dewey) delle scienze dell’educazione; un quadro delle scienze
dell’educazione (Visalberghi PPT); valorizzazione del soggetto e della sua multidimensionalità:
relazione, vissuto, corpo. Il modello educativo veicolato dalle Scienze dell'educazione: nuovo
Umanesimo legato alla cittadinanza planetaria; addestramento alle nuove economie globali,
instabili e imprevedibili; lettura da L'epoca delle passioni tristi: il dominio dell'efficientismo
L’EDUCAZIONE PERMANENTE E LA SCUOLA DI QUALITA’ NEL MONDO GLOBALIZZATO: Necessità
di una visione generale dell'educazione nel mondo globalizzato e nella società della conoscenza. Le
organizzazioni che si sono occupate dello sviluppo della scuola nel secondo dopoguerra: Unesco,
Onu, Consiglio europeo e OCSE (membri e funzioni); contenuti sintetici dei rapporti Coleman,
Faure e Delors; Formazione permanente, continua, informale, non formale. Nella educazione un
tesoro: passaggio dal puerocentrismo, allo scuolacentrismo alla formazione permanente: valore
della creatività e della socialità; Strategia Europa 2020. Soggettivizzazione della educazione: le
tecnologie del sé; rapporto tra soggettivizzazione e cittadinanza, civitas e civis; L’inclusione degli
stranieri: Rorty e l’importanza della narrazione come superamento delle filosofie fondazionali;
Mastery learning e costruttivismo (conoscenza mediata, costruita e distribuita – richiamo a
Bruner). Lettura da Edgar Morin, I sette saperi necessari all’educazione del futuro: concetto di
noosfera, pensiero pertinente, complessità.
SOCIOLOGIA-ANTROPOLOGIA:
LO STATO MODERNO (saggi, appunti e materiale digitale):
La nascita dello Stato moderno: Linea del tempo: presentazione delle principali trasformazioni
sociali ed economiche dal XIX secolo alla Globalizzazione; l'epoca liberale classica, il processo di
massificazione con l'avvento della classe media, affermazione del welfare nel secondo dopoguerra
e la nascita del "sociale", il concetto di post-modernità e l'avvento della società globalizzata come
fine del mondo sociale. La struttura e le caratteristiche; nascita della società di massa e il
comportamento collettivo: importanza di tecnica, evoluzione dello stato, affermazione della
massa; conoscibilità del mondo e certezza del progresso (positivismo); conseguenze del sistema di
fabbrica e inurbamento; concetto di classe ed evoluzione della classe media; crescita dello Stato
(cause); Le forze che hanno dato luogo allo stato industrializzato: liberalismo, socialismo
(caratteristiche del proletariato urbano), obiettivi e origine; la massa contadina (problemi e
caratteristiche); classe media come fanteria della democrazia, evoluzioni del sistema produttivo
che hanno dato luogo alla classe media; - ANALISI SUL WEB DELLA PRODUZIONE AGRICOLA
MONDIALE: percentale di lavoratori agrioli nel mondo; caratteristiche degli stati con maggior
incidenza di lavoro agricolo. Rilevanza dello sviluppo delle macchine: assimilazione dell'homo faber
all'animal laborans secondo Hannah Arendt (Vita activa). Importanza del concetto di processo.
Società moderna come società del lavoro (esempi di Locke e Marx); laicizzazione dello stato e
scristianizzazione della popolazione; importanza della mediazione dello stato nella sfera pubblica:
l'affermazione del sociale; massa come processo di costruzione di identità collettive. Funzione
della classe media nello stato moderno; stratificazione della società democratizzata secondo René
Remònd. IL LAVORO: carattere particolare del mercato del lavoro; la visione liberista e keynesiana;
motivi di specificità del mercato del lavoro; evoluzione del mercato del lavoro: taylorismo,
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produzione di qualità, toyotismo; avvento dei servizi e la società post-industriale (concetto);
polarizzazione del mercato del lavoro e il proletariato dei servizi. Importanza del lavoro come
elemento dell'identità soggettiva; Gallino: caratteristiche e conseguenze della flessibilità del
mercato del lavoro. WELFARE: nascita e scopi, Classificazione del welfare secondo EspingAndersen: variabili connesse, demercificazione, destraificazione, defamilizzazione; sistema socialdemocratico, liberale, conservatore (caratteristiche e variabili sociali); il welfare mediterraneo e
italiano: disfunzioni e conseguenze; concetto di familismo amorale; avvaloramento del tempo
come bene, valore educativo dell'autorealizzazione, avvaloramento della flessibilità; Modello
Beveridge e modello Bismark: socialdemocrazia europea come risposta alle questione poste dalla
globalizzazione. Statuto dei lavoratori e articolo 18: evoluzioni rappresentate dal jobs Act e
decreto dignità. Connessioni delle dimensioni del welfare, del lavoro e della migrazione; concetti
di delocalizzazione e delocalizzazione locale. Avvento del socialismo nella rivoluzione industriale;
concetto di aristocrazia del lavoro e ruolo del potere e dello Stato nella concezione sociologica del
socialismo; origine contadina del proletariato urbano, problemi del mondo rurale: fame, terra,
indebitamento, incertezza della rendita, cambiamenti climatici. Welfare e economia civile: Utilizzo
del bene comune: stato, privato e società civile; cosa deve fare la società civile per essere efficace.
BIGGERI E BANCA ETICA - caratteristiche della finanza: veloce, opaca e non agganciata al lavoro. Il
sogno di Truman e l'impossibilità della crescita infinita; mutazione antropologica: dal lavoratore al
consumatore in crescita. I punti essenziali del funzionamento di Banca Etica; la cultura del dono
secondo Luigino Bruni; Luca Simonetti, lettura da Contro la decrescita: natura del dono come fatto
sociale totale (collettiv, coercitivo e permanente in opposizione alla cultura individualistica e
liberale della modernità; vaghezza e carattere ideologico delle proposte dei decrescenti; falsa
deistinzione tra beni e merci; carattere individuale e antipolitico delle proposte delle economie
alternative. Ripresa di Mauss e Polaby.
Caratteristiche dello Stato moderno secondo Weber: differenza tra potere e potenza, legittimità
del potere (carismatica, legale e tradizionale), monopolio della forza; differenza tra partiti di
notabili e partiti di massa. I partiti di massa: blocco sociale, rappresentanza e linea di partito.
Analisi del concetto di massa: distinzione tra massa, folla e gruppo.
Confronto tra Weber e Marx sul ruolo della burocrazia nel capitalismo dal punto di vista di
Giddens: divisione dei beni amministrativi e razionalizzazione; burocrazia come accentramento del
potere. Differenza tra massa, moltitudine (Bordoni) e sciame (Bauman);
Giddens: confronto tra Marx, Durkheim e Weber: ripresa dei concetti di alienazione (tecnica, di
mercato, sociale) razionalizzazione e anomia. Ruolo ed effetti di interdipendenza e propensione
all'egoismo in Marx e Durkheim. Homo duplex e homo socius;
Comportamento collettivo - Comportamento collettivo: Smelser e i diversi modelli per il
comportamento collettivo folla e massa; definizione; differenza con il movimento; fatti di Watts e
violenze allo stadio: esempi di comportamento della folla e ipotesi di spiegazione: aspetto
emotivo, cognitivo e informativo nella folla. L'assembramento e il ruolo della VOCE nel
comportamento della folla; concetto di meme a livello di massa. movimenti sociali: teoria del
contagio; teoria della norma emergente, teoria della convergenze, teoria del valore aggiunto; tipi
di movimento: integralisti, riformisti, espressivi e comunitari; Touraine: sociologia dell'azione,
contenuto e significato; caratteristiche della società postmoderna e ruolo dei movimenti nel
cambiamento sociale; avvaloramento dell'individuo come motore del cambiamento nell'ultima
riflessione di Touraine.
Scuola di Chicago – la città: nascita e sviluppo, approcci (urbanistico, etnografico, ecologico);
orientamento progressista della scuola; tematiche fondamentali: immigrazione e devianza; motivi
per cui viene studiata Chicago; William Thomas e lo studio qualitativo del contadino polacco;
Robert Park: approccio ecologico e il tema del conflitto in città; città come vegetale che assimila;
teorema di Thomas e centralità del vissuto e dell'inquadramento delle situazioni. Park-Burgess-Mc
Kenzie; The City 1925: svilppo centrifugo e centripeto della città; la sua capacità metabolica; il loop
e le zone di sviluppo. La figura dell'hobo, confronto conla figura del lavoratore povero oggi.
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Bauman: la città come laboratorio per la gestione dei processi globali; risposte locali a problemi
globali.
Comunicazione di massa: Definizione di comunicazione di massa, mass media; struttura
unidirezionale di comunicazione, meccanismo di produzione in serie e pubblico medio come
referente; concetto di gate keeper. L'evoluzione dei MM come progressiva oggettivazione dei
contenuti culturali: scrittura e aumento della memoria culturale, accentuazione dell'analisi e dei
processi di individualizzazione; cambiamento di paradigma con l'avvento dei nuovi media: Breton
e l'uomo senza interiorità. Mass media come ibridi tecno-culturali e mediatori del sé; memoria
collettiva, immaginario collettivo e mito; funzione nomizzante del mito ; mito sacro-religioso, mito
macchina e mito dell'informazione; arcaico antropologico e nuova sacralizzazione del mondo.
Teoria dell'ago ipodermico; effetti a breve termine: influenzabilità correlata a TEMPO,
VARIABILITA', CREDIBILITA' della fonte; teoria delle gratificazioni; Lazarsfeld: modello multifasico
di comunicazione. Effetti a lungo termine dei mass media: AGENDA SETTING - SPIRALE SELETTIVA
teoria dello SCARTO DELLE CONOSCENZE. Mass media: Anna Maria Testa, la società meno
materialistica che sia mai esistita, valore d’uso e di scambio nelle società sviluppate (lettura
dell’autrice). Habermas:lo sviluppo e la funzione della opinione pubblica. Baudrillard, consumo
come codice per partecipare alle differenze: Minima cultura comune, Massima differenza
marginale. Popper - Cattiva maestra televisio: la TV crea violenza; la democrazia consiste nel
controllo del potere; la Tv ha un potere politico- discussione.
GLOBALIZZAZIONE:
Globalizzazione come fenomeno economico: vittoria del capitalismo sull'economia controllata;
Diverse concezioni e interpretazioni della globalizzazione: il ritorno dei comunitarismi. Un
esempio: implicazioni del memorandum sulla cosiddetta Nuova via della seta; Gli intrecci tra
economia e politica; Morotov e il ruolo della Unione europea negli accordi commerciali con USA e
Cina; l'origine del progetto europeo, il manifesto di Ventotene: ruolo dello stato nazione; storture
del totalitarismo, caratteristiche della Federazione di stati europei. Bordoni, crisi della società:
processo di de-massificazionee concetto di moltitudine, differenza tra cosmopolitismo e
cosmopolitizzazione; il multilocalismo.; concetto di economia critica: commercio equo e GAS,
controllo della filiera sotto l'aspetto della sostenibilità, della lunghezza della filiera e della eticità.
Bauman, distinzione tra universalizzazione e globalizzazione; Hertz e i sistemi di influenza tra
culture. Bordoni e Touraine, visioni a confronto: crisi della modernità e fine del sociale; concetto di
interregno; residui di modernità nella ragione e nel riconoscimento dei diritti umani; adesione al
mercato o comunitarismo come modi di sviluppo della società moderna in crisi; opportunità di
tornare all'individuo; concetto di soggetto in Touraine.
Giddens: definizione generale di globalizzazione, rapporto tra scettici e radicali; elementi propri
della globalizzazione: finanza e internet; concetto di global pillage; colonialismo alla rovescia e
cosmopolitismo anarchico. Moderno e post-moderno. Questioni e temi della gobalizzazione:
omologazione come diffusione dei modelli occidentali (colonizzazione); identità come costruzione
(Giddens), consumismo legato alle identità in costruzione e consumi come definizione
dell'identità. Mutamenti delle megalopoli globalizzate: gentrizzazione della metropoli ed
esclusione dei poveri; Augé: concetto di surmodernità e la triplice accelerazione; trasformazione
dei non luoghi in luoghi. Nuove forme di benessere e felicità: Sen, eudamonia e criteri di libertà;
distinzione tra funzionamenti e capacità.
Bauman: valore politico della sua sociologia e confronto con l'analisi di Marx (teoria del
plusavalore); concetto di società e identità liquida; la creazione dello straniero, il paradigma dello
straniero; la fisionomia delle metropoli globalizzate e le nuove forme di comunità; aspetto critico
della sociologia di Bauman e analogia con Marx.
Beck: società del rischio; lettura sovranazionale delle disuguaglianze; teoria del Nazionalismo
metodologico; principio vunerabilità sociale; impotenza dell'individuo e bisogno di una
rivalutazione della politica.
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Gorz: Umanesimo o declino dell'uomo nella società della conoscenza? Capitalismo immateriale e
monopoli della conoscenza. Tramonto del lavoro salariato e la messa in opera dell’intera persona.
Epoca delle Passioni tristi - Benasayag: il concetto di crisi nella crisi. Terapia dei legami e della
situazione.
COMUNICAZIONE E NEW MEDIA:
Anolli: struttura dei new media: da spettatori ad attori; pluralità di fonti e info, velocità e riflessi
sugli stili cognitivi: mancanza di metacomunicazione, asincronia; abbassamento dell'impegno
comunicativo; comunicazioni disfunzionali nella CMC: FLAMING, SPAMMING, LURKING, BOMBING.
sindrome IAD, caratteristiche. Concetto di intelligenza collettiva e intelligenza connettiva.
Pecchinenda: la transizione dall’homo legens, all’homo ludens, all’homo GAME; realtà digitale
come realtà deterritorializzata; caratteristiche “magiche” della realtà digitale del gioco, re-incanto
del mondo; la console come prototipo dell’identità dell’uomo contemporaneo (uomo senza
interiorità).
De Kerkhove: Intelligenza connettiva e new media, proprietà della mente connettiva e percezione
profonda della realtà (lettura); distinzione tra mente collettiva e mente estesa.
Harari: Spunti da 21 lezioni per il XXI secolo: manifesto di FB e crisi delle comunità significative;
applicazione della IA al campo delle interazioni sociali; la questione della gestione dei dati,
abbattimento die confino tra vita on line e off line (censura del corpo); corpo e superiorità delle
macchine in termini di connettività e possibilità di aggiornamento.
Baricco: la nascita del digitale in THE GAME; movimento culturale alla base della digitalizzazione e
l’abbattimento delle elites; il ‘900 e il suo superamento; ipertrofia dell’io e populismo.
Visione del film The Circle – USA 2017: analisi e commenti, la questione del big data.
MIGRAZIONI GLOBALI:
La percezione del fenomeno migratorio filtrata dai massa media. Polincentrismo del fenomeno,
fattori push e pull, spostamento delle frontiere a sud. Cifre recenti sulle migrazioni: percentuale di
stranieri, concetto di socializzazione anticipata.
Maurizio Ambrosini: tipologie e consistenze dei flussi, la realtà dei Campi profughi nelle aree di
crisi; soluzioni per Ambrosini: permessi lavorativi temporanei. La doppia alterità del migrante;
rapporto tra economia e accoglienza; relazione tra criminalità e devianza e degrado urbano. La
figura del rifugiato (cause e fenomeni connessi alla richiesta di protezione internazionale), iter di
accoglienza. La cittadinanza e la relazione con i diritti.
Fasi e forme di accoglienza: modelli di accoglienza: pluralista (Gran Bretagna), assimilazionista
(Francia) e conferma della precarietà (Germania). Il modello mediterraneo e le recenti forme di
migrazioni. Il concetto di etnia come identià presunta di natura contrastiva ma
performativa(Fabietti). Costi della migrazione secondo Pastore: costi psicologici (assimilazione,
resistenza, marginalità e sintesi); migranti arenati; costi sociali: brain-waste, migrazione femminile
e alimentazione di traffici illeciti.
Donatella Di Cesare, analisi da Stranieri residenti: differenza semantica tra migrante economico e
migrante per protezione internazionale, concetto di "persecuzione economica" . concezione della
cittadinanza e della nazione dal punto di vista dello Stato moderno e la visione politica
dell'accoglienza; differenza tra il piano etico e il piano politico; Cittadinanza cosmopolitismo:
quadri di riferimento per una cittadinanza mondiale; liberalismo e comunitarismo; cosmopolitismo
democratico. Il concetto di straniero residente. Forme di razzismo derivate dall'etica della
presenza: riluttante, differenzialista, simbolico.
Globalizzaizone e antropologia post-moderna: La questione emica e i cambiamenti
dell’antropologia contemporanea: contemporaneità e simultaneità delle culture studiate. Le
identità immaginate (Anderson); la cultura come flusso (Hannertz) e il concetto di panorama
culturale e deterritorializzazione (Appaduraj); Hannerz, ecumene globale e flussi di culture;
Appaduraj, gli effetti del capitalismo a stampa sulle identità immaginate: il concetto di panorama.
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Bordoni: il concetto di interregno moltitudine; fine della realtà della classe e tramonto della clase
media.

PERCORSO PLURIDISCIPLINARE – “Soggetto: tra identità e alterità”
La tematica è stata affrontata all’interno delle discipline che compongono l’insegnamento
di Scienze Umane via via che la programmazione è stata svolta; va dunque considerata
come una traccia trasversale agli argomenti affontati. Di seguito gli spunti su cui la classe si
è soffermata:
New media – il rapporto uomo-macchina e la metafora dell’uomo ludens (Pecchinenda);
Baricco: la nuova antropologia del GAME: nuove forme di intelligenza e di accesso al
mondo.
Il ruolo del corpo nella cultura digitalizzata e l’importanza del disfunzionale nell’umano
(Benasayag)
Ibridazione uomo macchina (Harari); tramonto della moralità nella funzionalità tecnica
(Anders)
Globalizzazione – L’epoca delle passioni tristi e la “crisi nella crisi” (Benasayag)
La valorizzazione del soggetto nella società globalizzata (Touraine)
Antropologia della globalizzazione: la revisione del concetto di cultura; l’idea del flusso e
della deterritorializzazione;
La libertà di espressione: contributi di Todorov ( rispetto dell'Altro) e Giorello (diritto di
espressione totale): il confine della libertà individuale, il ruolo dell'Altro; libertà come
dialettica (Hegel)
Finanza etica (Biggeri) - mutazione antropologica: dal lavoratore al consumatore in
crescita.
CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Quinto anno:
 Sintesi di articoli e dati circa la migrazione in Italia: analisi del linguaggio e delle
rappresentazioni.
 Libertà e non licenza. Video: Summerhill è davvero la scuola ideale? Dibattito: La scuola
libertaria - caratteristiche e limiti; SCINTILLE DI SALE - esperienze di scuola libertaria in
provincia di Varese.
 RICERCA - Confronto tra fenomeni della migrazione contadina del XIX secolo e la
situazione dell'odierna migrazione mondiale:popolazione mondiale dedita alla
agricoltura; problemi legati alla agricoltura; tipi di agricoltura; i paesi prevalentemente
agricoli (tassi di migrazione, pil e problemi). Paesi più ricchi e paesi più poveri in
relazione alla produzione agricola, al consumo di risorse e di suolo. La questione delle
OGM e delle multinazionali agrochimiche. Percentale di lavoratori agrioli nel mondo;
caratteristiche degli stati con maggior incidenza di lavoro agricolo.
 Welfare e economia civile: Economia civile: critica al libero mercato come tecnica
oggettiva chesi autoimpone; criteri di una economia civile: beni comuni, relazione,
filiera, felicità e non solo produzione; una diversa concezione del lavoro. Il wlefare
civile: coinvolgimento della società civile e il coinvolgimento di pubblico e privato; limiti
del welfare pubblico ( burocrazia e scosti) e privato (promesse solvibili).
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 Di Cesare: la sua concezione e critica dello Stato moderno; modelli di cittadinanza (PPT):
cosmopolitismo, liberalismo sovranista e comunitarismo
 Statuto dei lavoratori e articolo 18: evoluzioni rappresentate dal jobs Act e decreto
dignità. Connessioni delle dimensioni del welfare, del lavoro e della migrazione; concetti
di delocalizzazione e delocalizzazione locale
 Scuola di massa e costituzione: articoli 3, 33 34, 38. Dichiarazione universale dei diritti
dell’uomo, articolo Riferimenti giuridici: Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo,
art. 26;
 Lettura dei capitoli 1-2-3 de Il Manifesto di Ventotene
 RICERCA di interviste a Touraine: ruolo dell'Europa nella globalizzazione;
ipermodernizzone, necessità di un welfare attivo; ruolo dei momenti nelle università.
RICERCA: il movimento giovanile di Hong Kong: obiettivi ed evoluzione (opposizione al
diritto di estradizio,richiesta di un suffragio universale, opposizione all'assorbimento da
parte della Cina).
 Incontro – Philosophy for Children – 22 febbraio 2020.
Terzo e quarto anno:
Preparazione e analisi delle esperienze di alternanza: osservazione partecipante; il progetto
sociale; la funzione dello straniero in Simmel, a visione delle culture altre nella prima antropologia;
sondaggio sul significato del termine TOLLERANZA a cura degli studenti. Analisi di fenomeni di
psicologia sociale: conformismo, obbedienza, influenza sociale.
METODI E MODALITÀ DI LAVORO:
Lezione frontale per la presentazione dei blocchi tematici e le linee essenziali degli autori
trattati; lezione dialogata e partecipata in relazione all’analisi delle diverse tematiche e
problematiche affrontate anche a partire da letture fornite dal docente o tratte da quotidiani
e riviste specializzate. Visione di materiali multimediali come strumento di analisi o
commento degli argomenti trattati.
MODALITÀ E STRUMENTI DI VERIFICA:
I QUADRIMESTRE
Un elaborato scritto, una verifica a domande aperte e un test per l’orale.
II QUADRIMESTRE
Due elaborati scritti (entrambi simulazioni di seconda prova) una verifica a domande aperte,
definizioni e completamenti e una interrogazione su tutto il programma.
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 stabilita in dipartimento di scienze umane.
 Per le prove scritte si sono rispettati i seguenti criteri: conoscenze e competenze
linguistiche, analisi e sintesi, pertinenza alla traccia, coerenza logica.
Si rimanda alla griglia allegata al presente documento (allegato n.2): seconda prova, griglia di
valutazione
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI INGLESE

OBIETTIVI RAGGIUNTI e COMPETENZE
La classe, seguita da me dall’inizio di questo anno scolastico, presenta livelli eterogenei. La
maggior parte degli alunni 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. Un numero di alunni sa effettuare collegamenti
con altre discipline. Un gruppo della classe ha difficoltà nell’esposizione orale e scritta non
strutturata.
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)
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)
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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
16.12 The theatre of the Absurd and Samuel Beckett p. 534
Waiting for Godot p. 544
Extract “Nothing to be done” p. 545
CONTRIBUTI AL FOCUS CITTADINANZA
George Orwell, 1984
Il tema del doppio in epoca vittoriana
METODI E STRUMENTI
- Lezioni frontali e/o partecipate;
- Elaborazione di schemi e mappe concettuali;
- Attività in laboratorio linguistico;
- Discussioni e colloqui guidati;
- 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 SPAGNOLO

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE:
Carla Polettini-José Pérez Navarro,"Abiertamente", Zanichelli
OBIETTIVI RAGGIUNTI
CONOSCENZE
La classe ha acquisito, a livelli diversificati, una conoscenza dei contenuti letterari trattati, delle
strutture morfosintattiche e del lessico specifico della disciplina.
COMPETENZE
La maggior partedegli allievi sa esporre i contenuti studiati con discreta padronanza linguistica ,
riuscendo, talvolta, ad effettuare collegamenti interdisciplinari in modo autonomo.
CAPACITÀ
La classe è in grado di affrontare con discreta consapevolezza ed autonomia l’analisi dei testi
letterari proposti.
CONTENUTI DISCIPLINARI
Un recorrido por la América Mágica
Marcia Teofilo
Nota biografica

(apuntes)

“Dall'Amazzonia a New York”
“Il fiume, l'uccello e le nuvole”

Realismo Mágico

(apuntes)

 definición y características
 la invención de América
El Realismo Mágico en Gabriel García Márquez
Gabriel García Márquez, incipit de "Cien Años de Soledad"
Gabriel García Márquez, "Cien Años de Soledad" , la peste del insomnio

(apuntes)
p.154-55
(apuntes)

Approfondimenti
James Frazer, “La Rama de Oro”: el mito
El árbol en el mito: el Yggdrasyl
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El árbol en la mitología celta
Todorov y “el maravilloso”
Gabriel Garcìa Màrquez, "Cien años de soledad": estructura de la obra
Gabriel Garcìa Màrquez, "Cien años de soledad": la alquimía
Las Vanguardias del Siglo XX

p. 184-85

Modernismo

(apuntes y video)

Dadaismo

(apuntes y video)

Surrealismo

(apunte s y video)

Futurismo

(apunt es y video)

Approfondimenti:
1. las Vanguardias del siglo XX: Apollinaire y los caligramas
2. El Modernismo en el arte: Antoni Gaudí
3. las Vanguardias del siglo XX: el Cubismo en el Arte
4. las Vanguardias del siglo XX: Andrè Bretòn y el Primer Manifiesto del Surrealismo
5. la Genereaciòn del 27: definiciòn, miembros y objetivos del Movimiento
6. Federico García Lorca: vida y obra
7. Federico García Lorca y la Guerra Civil española
Federico García Lorca
"Ciudad sin sueño" : análisis del poema en clave surrealista

file

Dámaso Alonso
“Insomnio”

file

La Guerra Civil Española

La Guerra Civil española
George Orwell, "Homage to Catalonia"

texto p. 62 -63
p. 70

Percorsi interdisciplinari
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Las Vanguardias del Siglo XX (discipline coinvolte: Spagnolo, Storia dell’Arte)
Il soggetto tra identità nazionale e sovranazionale (la Guerra Civil española)

METODI E STRUMENTI
Metodi.
Data la fisionomia cognitiva del gruppo classe, si è prediletta l’adozione di un approccio integrato,
Process Oriented (incentrato sul soggetto dell’apprendimento e sul learning by doing) e Product
Oriented ( incentrato sull’acquisizione di competenze delineate, nella fattispecie la capacità di
riconoscere un testo letterario nelle sue caratteristiche salienti e di saperlo contestualizzare in
ambito interdisciplinare secondo le competenze acquisite durante gli studi ed il proprio universo
valoriale). Non sono mancati momenti di lezione frontale e di confronto attivo con gli studenti. Le
video proiezioni adottate sono state funzionali all’elicitazione e al fissaggio dei contenuti. Gli
argomenti letterari scelti sono stati trattati con un approccio tematico e multidisciplinare. La scelta
dei testi è stata eseguita partendo da quelli presenti sul libro di letteratura ed integrandoli con
files ad hoc forniti dal docente ed indicati nei contenuti disciplinari. L’analisi del testo è avvenuta
seguendo le domande-guida proposte dal manuale di letteratura e-dove ritenuto necessarioapprofondita dal docente.
Strumenti.
Potenziamento delle abilità di comprensione e di produzione sia orale che scritta. Attività a coppie,
a gruppi, lezione frontale, esercizi strutturati e semistrutturati, produzioni e comprensioni, analisi
del testo. Utilizzo delle tecnologie multimediali per la fruizione di testi e filmati. Cooperative
learning in dimensione interdisciplinare. Brainstorming per l’elicitazione dei contenuti,
videoproiezioni, utilizzo della LIM, quesiti a domanda chiusa e a domanda aperta.
MODALITÀ DI VERIFICA
Si è attuata una valutazione per competenze. Le verifiche orali sono state effettuate sugli
argomenti letterari, valutando la conoscenza degli argomenti, la correttezza espositiva, la capacità
di analizzare ed interpretare i testi, operando opportuni collegamenti.
CRITERI DI VALUTAZIONE
Per tutte le prove scritte effettuate ci si è attenuti alle griglie di valutazioni presenti nel POF.
Per quanto riguarda gli orali, si sono valutati i criteri di conoscenza dei contenuti, correttezza
formale della loro espressione, capacità di rielaborazione – ove possibile- critica ed
interdisciplinare.
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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: la maggioranza dei
candidati ha acquisito un livello di conoscenza degli argomenti affrontati sufficiente, anche se
alcuni hanno bisogno di essere guidati 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 piccolo gruppo di studenti ha acquisito un buon
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
Non tutti i candidati hanno raggiunto un adeguato livello di autonomia nello studio della disciplina,
a causa di un impegno poco costante.
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.
Classe V BSU- Documento del 15 maggio, a.s. 2019/2020

48

Continuità
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 ve ne sono poiché, per come è stato individuato il focus dal cdc, non esistono argomenti
disciplinari che potessero contribuire al suo sviluppo.
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. In questo secondo quadrimestre, la seconda verifica è
stata eseguita, in parte, attraverso Google Moduli. Al momento della stesura del presente
documento, nel secondo quadrimestre tutti gli studenti hanno due valutazioni con l’eccezione di
due candidate.
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. L’ultima parte dell’anno scolastico
è stata dedicata allo studio del campo magnetico in generale e al comportamento della materia in
presenza di un campo magnetico.
Tutti gli studenti hanno acquisito gli obiettivi minimi. Un piccolo gruppo ha raggiunto un livello di
conoscenze discreto e sa esprimersi in modo abbastanza efficace utilizzando correttamente il
linguaggio specifico. Solo un paio di candidati, grazie all’impegno costante, hanno saputo sfruttare
le proprie capacità e hanno ottenuto risultati soddisfacenti che consentono loro di descrivere e
spiegare i fenomeni analizzati in modo chiaro e corretto e di effettuare opportuni collegamento.
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
Purtroppo, nonostante gli stimoli, non tutti i candidati sono riusciti ad acquisire un metodo di
studio orientato alla riflessione. Molti, per scarso interesse, hanno continuato a studiare in modo
mnemonico con l’unico scopo di ottenere valutazioni sufficienti per cui non sono riusciti a
consolidare il metodo di studio e ad incrementare il loro livello di autonomia.
CONTENUTI DISCIPLINARI
Le cariche elettriche
Il concetto di carica elettrica. L’elettrizzazione per strofinio, contatto e induzione. Conduttori e
isolanti. La legge di Coulomb. La forza di Coulomb nella materia. Confronto tra forza elettrica e
forza gravitazionale.
Il campo elettrico
Le origini del concetto di campo. Il vettore campo elettrico. Il campo elettrico di una carica
puntiforme. Le line del campo elettrico.
Il potenziale elettrico
Energia elettrica. Potenziale elettrico e differenza di potenziale. Superfici equipotenziali.
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.
Elettrostatica
Proprietà dei conduttori in equilibrio elettrostatico: distribuzione delle cariche, campo e
potenziale elettrico in un conduttore, gabbia di Faraday.
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I condensatori: capacità di un condensatore, 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.
CONTRIBUTI AL FOCUS DI CITTADINANZA
Non ve ne sono poiché, per come è stato individuato il focus dal cdc, non esistono argomenti
disciplinari che potessero contribuire al suo sviluppo.
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.
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).
MODALITA’ DI VERIFICA
Sono state svolte sia prove orali che test scritti. 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, ad eccezione di una candidata che ha solo una valutazione poiché
non ha mai frequentato, fino ad oggi, le lezioni online.
CRITERI DI VALUTAZIONE
Per la valutazione è sempre stata utilizzata la griglia del dipartimento. In ogni test 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:
C. Gatti (a cura di), L’arte di vedere – Dal Neoclassicismo a oggi, Edizioni Scolastiche Bruno
Mondadori, vol. 3.
OBIETTIVI RAGGIUNTI e COMPETENZE
Gli obiettivi programmati, in termini di conoscenze competenze e capacità, sono stati conseguiti
dalla classe a livelli differenti.
In particolare buona parte degli alunni ha mostrato di essere in grado di individuare in modo
generalmente sicuro l’autore di un’opera – anche non conosciuta – attraverso l’identificazione
dello stile dell’autore e di individuare i possibili nessi fra un'opera d'arte e il contesto storico –
filosofico – letterario in cui si colloca. In altri tale obiettivo è stato raggiunto in maniera
sostanzialmente adeguata, in quanto l’individuazione e l’identificazione delle opere e degli autori
non sempre è stata effettuata con la dovuta precisione e puntualità.
L’esposizione degli argomenti richiesti attraverso l’impiego del linguaggio espressivo specifico
della disciplina è risultata per molti appropriata e personale, per altri generalmente chiara e
corretta.
La classe ha inoltre acquisito e sviluppato le competenze necessarie per orientarsi nel panorama
artistico dell’arte dal Neoclassicismo al Novecento: se pur a livelli diversi gli alunni si sono rivelati
capaci di analizzare opere e movimenti in una prospettiva storico-culturale e in modo critico
un'opera d'arte, di operare confronti tra artisti di diverso orientamento, di cogliere le dinamiche
relazionali tra opere, artisti e pubblico, di operare collegamenti interdisciplinari.
CONTENUTI DISCIPLINARI
Il Neoclassicismo
Caratteri generali
Canova, Teseo sul Minotauro; Monumento funebre di Clemente XIV; Monumento funebre di Maria
Cristina d’Austria; Amore e Psiche; Paolina Borghese come Venere vincitrice; Napoleone come
Marte Pacificatore.
David, Il giuramento degli Orazi; Morte di Marat; Bonaparte valica le Alpi al Gran San Bernardo;
Napoleone nel suo studio.
Il Romanticismo
Caratteri generali
Preromanticismo
- Füssli, La disperazione dell’artista davanti alla grandezza delle rovine antiche; L’incubo.
Constable, Il mulino di Flatford; studi di nuvole; Il boschetto di Hampstead.
Turner, Didone costruisce Cartagine; Incendio della Camera dei lords e dei comuni il 16 ottobre
1834; Tempesta di neve, un piroscafo all’ingresso di un porto lancia segnali in acque basse
procedendo con lo scandaglio.
Géricault, La zattera della Medusa; Alienata con monomania dell’invidia.
Delacroix, Massacro di Scio; La Libertà che guida il popolo; Donne di Algeri nei loro appartamenti.
Friedrich, Croce in montagna; Abbazia nel querceto; Monaco in riva al mare; Viandante sul mare di
nebbia; Il naufragio della speranza.
Hayez, Pietro Rossi chiuso dagli Scaligeri nel castello di Pontremoli; I vespri siciliani; Il bacio.
Goya, La fucilazione del 3 maggio 1808; Saturno divoratore dei suoi figli.
Realismo e Impressionismo
La Scuola di Barbizon
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Millet, Le spigolatrici.
Courbet, Gli spaccapietre; Funerale a Ornans; L’atelier del pittore.
Daumier, Il vagone di terza classe.
Manet, La colazione sull’erba; Olympia; Bar delle Folies-Bergère.
Caratteri generali dell’Impressionismo.
Monet, Regate ad Argenteuil; Impression: soleil levant; la serie della Cattedrale di Rouen; la serie
delle Ninfee.
Renoir, La Grenouillère; Il Ballo al Moulin de la Galette; La colazione dei canottieri; Gli ombrelli.
Degas, Classe di danza; L’assenzio.
Postimpressionismo
Il Neoimpressionismo: caratteri generali
Seurat, Un bagno ad Asnières; Una domenica pomeriggio all’isola della Grande-Jatte.
Il Divisionismo: caratteri generali
Previati, Maternità.
Segantini, Le due madri.
Pellizza da Volpedo, Il Quarto stato.
Cézanne, La colazione sull’erba; La casa dell’impiccato a Auvers-sur-Oise; Tavolo da cucina; La
montagna Sainte-Victoire; Le grandi bagnanti.
Gauguin, La danza delle quattro bretoni; La visione dopo il sermone; Ia Orana Maria; Da dove
veniamo? Che siamo? Dove andiamo?.
Van Gogh, I mangiatori di patate; Autoritratto con cappello di feltro; I girasoli; Caffè di notte;
Notte stellata; La chiesa di Auvers-sur-Oise; Campo di grano con corvi.
L’Art Nouveau: caratteri generali.
La Secessione viennese:
Olbrich, Palazzo della Secessione
Klimt, Fregio di Beethoven; Il bacio.
Ensor, Maschere che sfidano la morte; L’entrata di Cristo a Bruxelles nel 1889; Autoritratto con
maschere.
Munch, Il grido; Pubertà; Madonna; Il bacio.
Le Avanguardie Storiche
Caratteri generali
L’Espressionismo:
I Fauves; Matisse, Lusso calma voluttà; La gioia di vivere; La danza; La musica.
Die Brücke; Kirchner, Potsdamer Platz.
Il Cubismo: fase protocubista; fase analitica; fase sintetica.
Picasso, Poveri in riva al mare; I saltimbanchi; Les demoiselles d’Avignon; Due donne che corrono
sulla spiaggia; Donna con poltrona rossa; Guernica.
Il Futurismo:
Boccioni, La città che sale; Forme uniche della continuità nello spazio.
L’Astrattismo:
Kandinskij, Primo acquerello astratto.
Mondrian, Quadro I.
I L’arte fra le due guerre
l Dadaismo:
Duchamp, Fontana.
Il Surrealismo:
Dalì, La persistenza della memoria.
Magritte, Il tradimento delle immagini.
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Arte e Nazismo:
le mostre a Monaco del 1937;
film-documentario “Hitler contro Picasso e gli altri – L’ossessione nazista per l’arte”.
Il Movimento moderno in architettura
Le Corbusier, Progetto per la Casa Dom-Ino; Villa Savoye.
Tendenze artistiche della seconda metà del Novecento
Action Painting: Jackson Pollock, Number 1.
Pop Art
Uscita didattica:
mostra “Guggenheim. La collezione Thannhauser – da van Gogh a Picasso” – Palazzo Reale a
Milano;
“Io, tu e l’artista” - Museo del Novecento di Milano.
CONTRIBUTI AL FOCUS CITTADINANZA
Nel corso delle lezioni di Storia dell’arte è sempre stata sottolineata l’importanza della tutela,
conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale.
Attraverso l’uscita didattica e le visite guidate, gli studenti hanno avuto la possibilità di riflettere
sull’importanza del patrimonio artistico, sul ruolo del Museo e sul suo rapporto con la società.
L’analisi della biografia e della poetica degli artisti ha inoltre permesso agli studenti di entrare in
contatto con punti di vista diversi, riflettendo sul rapporto tra identità e alterità.
METODI E STRUMENTI
Il metodo si è tradotto principalmente in lezioni frontali dialogate con utilizzo di supporti video e
presentazioni in Power Point. E’ stata costantemente sollecitata la partecipazione attiva da parte
degli studenti (interventi, domande, commento di immagini, confronti fra opere e artisti di vari
periodi, etc.) guidata e coordinata dalla docente.
Dai primi di marzo, sono state effettuate regolarmente videolezioni.
Il manuale in adozione è stato integrato con le slides fornite dalla docente e con la visione di video
e dvd.
MODALITA’ DI VERIFICA
La verifica delle competenze e delle conoscenze acquisite è avvenuta tramite periodiche prove
scritte con quesiti a risposta aperta e verifiche orali in cui, oltre alla capacità di comprendere nella
sua peculiarità l’opera e l’artista, è stata valutata la capacità di sintetizzare temi complessi
operando opportuni confronti e collegamenti.
CRITERI DI VALUTAZIONE
I criteri di valutazione sono stati calibrati sul grado di raggiungimento degli obiettivi, la
partecipazione e l’impegno profuso dallo studente in classe e nello studio personale, l’interesse, la
capacità di rielaborare in modo autonomo le conoscenze teoriche acquisite. Particolare
importanza è stata attribuita sia alla capacità di orientarsi all’interno del patrimonio artisticoculturale studiato sia alla competenza linguistica in relazione alla precisione, pertinenza e
ricchezza nell’impiego del lessico specifico della disciplina.
Per quanto concerne la griglia di valutazione utilizzata si rimanda al PTOF.
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI SCIENZE NATURALI (MATERIA CLIL)

OBIETTIVI RAGGIUNTI e COMPETENZE
CONOSCENZE
Contenuti basilari e terminologia specifica delle Scienze (Chimica Organica, Biochimica, Scienze
della Terra), per l’acquisizione di conoscenze sull’uomo, sulla sua storia biologica e sulla sua
collocazione in rapporto alla natura ed alla cultura.
COMPETENZE
- Descrivere un fenomeno in modo chiaro con lessico specifico.
- Individuare gli aspetti fondamentali di un fenomeno naturale e/o artificiale e saperli correlare.
- Interpretare immagini, tabelle e grafici.
- Applicare le conoscenze acquisite nella soluzione di esercizi e di semplici problemi.
- Leggere e comprendere testi e articoli di carattere scientifico.
- Cercare e selezionare informazioni in rete.
- Utilizzare i software più comuni per produrre testi e comunicazioni multimediali.
CAPACITÀ
- Collaborare e partecipare
- Progettare
- Agire in modo autonomo
CONTENUTI DISCIPLINARI
CHIMICA ORGANICA: UN’INTRODUZIONE
Una breve storia della chimica organica – Le caratteristiche peculiari dell’atomo di carbonio – Gli
idrocarburi – Gli alcani – Come si rappresentano le formule di struttura – L’isomeria nei composti
organici – La nomenclatura dei composti organici – Gli alcheni e gli alchini – La nomenclatura degli
alcheni e degli alchini – L’isomeria geometrica degli alcheni – Il benzene – La nomenclatura dei
composti aromatici – I gruppi funzionali nei composti organici – Gli alogenuri alchilici – Gli alcoli e i
fenoli – La nomenclatura degli alcoli – Gli eteri – Le aldeidi e i chetoni – La nomenclatura di aldeidi
e chetoni – Gli acidi carbossilici – La nomenclatura degli acidi carbossilici – Gli esteri – La
nomenclatura degli esteri – Le ammidi – La nomenclatura delle ammidi – Le ammine – La
nomenclatura delle ammine – I polimeri – Prevedere la reattività delle molecole organiche – Come
si classificano le reazioni organiche (linea generale).
LE BIOMOLECOLE: STRUTTURA E FUNZIONE
Dai polimeri alle biomolecole – I carboidrati – I monosaccaridi – Il legame O-glicosidico e i
disaccaridi – L’intolleranza al lattosio – I polisaccaridi con funzione di riserva energetica – I
polisaccaridi con funzione strutturale – I lipidi – I precursori lipidici: gli acidi grassi – Gli acidi grassi
polinsaturi e il rischio vascolare – I trigliceridi – I lipidi con funzione strutturale: i fosfogliceridi – I
terpeni, gli steroli e gli steroidi – Le vitamine liposolubili – Gli ormoni lipofili – Le proteine
(proteins) – Gli amminoacidi (aminoacids) – Il legame peptidico (peptide bond) – La struttura delle
proteine (proteine structure) – Le proteine che legano l’ossigeno: mioglobina ed emoglobina
(Oxigen binding proteins: myoglobin and hemoglobin) – Le proteine con funzione catalitica: gli
enzimi – I nucleotidi (nucleotides) – DNA replication – Protein synthesis.
IL METABOLISMO ENERGETICO: DAL GLUCOSIO ALL’ATP
Le trasformazioni chimiche nella cellula – Gli organismi viventi e le fonti di energia – Il glucosio
come fonte di energia – La glicolisi e le fermentazioni – La resa energetica dell’ossidazione
completa del glucosio a CO 2 e H2O.
LA TETTONICA DELLE PLACCHE
La struttura della Terra – Il calore interno e il campo magnetico della Terra – La deriva dei
continenti e la tettonica delle placche – I margini divergenti – La convergenza delle placche e
l’orogenesi – I margini trasformi e l’evoluzione della litosfera – I punti caldi e le forze che muovono
le placche
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L’ATTIVITÀ VULCANICA E SISMICA
L’attività vulcanica – Gli edifici vulcanici e la classificazione delle eruzioni – I vulcani in Italia – I
terremoti e le onde sismiche – La misura dei terremoti e la distribuzione geografica
I MINERALI E LE ROCCE
L’interno della Terra e i minerali – Le proprietà dei minerali – La classificazione dei minerali – Le
rocce magmatiche – Le rocce sedimentarie – Le rocce metamorfiche e il ciclo delle rocce – Le
deformazioni delle rocce – I principi della stratigrafia
CONTRIBUTI AL FOCUS CITTADINANZA
Nessun modulo preventivato per il focus di cittadinanza.
METODI E STRUMENTI
Lezioni frontali impostate in modo problematico con interventi attivi degli studenti. Uso di: libro di
testo, audiovisivi, articoli di giornale e riviste scientifiche, computer, LIM.
MODALITA’ DI VERIFICA
Si sono effettuate verifiche scritte, in presenza e online, in forma di questionari a risposte chiuse,
aperte e con risoluzione di problemi, verifiche orali in forma di colloquio, pres entazione di ricerche
anche in forma multimediale effettuate con l'uso della rete, di software, di riviste e/o di testi
scientifici. Si sono effettuate minimo due verifiche a quadrimestre, e non più di cinque tra verifiche
scritte e orali, effettuando prove orali in presenza di profitto insufficiente in una prova scritta.
CRITERI DI VALUTAZIONE
I voti delle singole prove risultano dalla valutazione di una o più competenze tra le seguenti
Competenza 1
Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e
riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e complessità
Percentuale
inferiore a
ITEMS57
DESCRITTOR
LIV A
LIV B
LIV C
LIV D
voto
I
inferiore a
5,5
Conosce gli
argomenti in
Conosce e
Descrive in
Se
modo
descrive gli
Conosce e
modo
Descrivere
opportunamente
approfondito e argomenti con
descrive gli
frammentari
un
guidato descrive
li descrive con
sicurezza
argomenti
o e/o
fenomeno
gli argomenti in
padronanza
utilizzando
utilizzando il
lacunoso e
naturale e/o
modo
utilizzando il
correttamente
linguaggio
non utilizza il
artificiale
sostanzialmente
linguaggio
il linguaggio
specifico
linguaggio
corretto
specifico in
specifico
specifico
modo rigoroso
Individua e
Individua e
Mette in
Anche se
Se
Individuare
correla
correla
relazione i
opportunatament guidato, non
gli aspetti
autonomament autonomament
concetti
sempre
e guidato mette
fondamenta
e gli aspetti di
e i diversi
fondamentali
mette
in
in relazione i
li di un
un fenomeno
aspetti di un
di un
relazione i
concetti
fenomeno,
modellizzando
fenomeno
fenomeno in
concetti
fondamentali di
correlarli e
anche in
mostrando di situazioni note un fenomeno in fondamental
modellizzare
situazioni
saper utilizzare mostrando di
i di in
situazioni note
.
complesse
le conoscenze e
possedere
fenomeno in
Classe V BSU- Documento del 15 maggio, a.s. 2019/2020

56

mostrando
padronanza
nell’uso delle
conoscenze e
delle abilità

le abilità
acquisite

conoscenze e
abilità
fondamentali

situazioni
note

Usa e
Con
Se
Anche se
Utilizzare e
Usa e
comprende i
padronanza usa
opportunatament guidato, non
comprender
comprende i
linguaggi
e comprende i
e guidato usa i
utilizza i
e diverse
linguaggi
specifici e
linguaggi
linguaggi specifici
linguaggi
forme di
specifici e
simbolici in
specifici e
in modo
specifici in
linguaggio
simbolici in
modo
simbolici in
sostanzialmente
modo
simbolico
modo corretto sostanzialment
modo corretto
corretto
corretto
e corretto
Competenza 2
Analizzare fenomeni dal punto di vista qualitativo e quantitativo

ITEMSDESCRITTORI

LIV A

LIV B

LIV C

LIV D

Individua
Individua
analogie e
analogie e
Individua
differenze e
differenze e
analogie
e
Cogliere
coglie
coglie
differenze
Se
analogie e
autonomamente relazioni in
e
coglie
opportunamente
differenze e
relazioni in
situazioni
relazioni guidato individua
riconoscere
situazioni
nuove
applicando alcune analogie e
relazioni di
complesse
mostrando di
basilari
differenze e coglie
causa-effetto in
mostrando
sapere
regole e
semplici relazioni
modo autonomo
padronanza
utilizzare le
procedure
nell'uso delle conoscenze e
apprese
conoscenze e
le abilità
delle abilità
acquisite
Riordina in
sequenza logica
le fasi di un
fenomeno
Riordinare in
complesso,
sequenza logica
raccoglie
ed
le fasi di un
elabora dati
fenomeno,
quantitativi
raccogliere dati
correttamente
quantitativi e
ed in modo
rielaborarli
autonomamente autonomo in
situazioni
complesse
mostrando
padronanza

Riordina in
sequenza
logica le fasi di
un fenomeno,
raccoglie ed
elabora dati
quantitativi
anche in
situazioni
nuove
mostrando di
saper
utilizzare le
conoscenze e
le abilità

Percentuale
inferiore a
57
voto
inferiore a
5,5
Anche se
guidato, non
sempre
individua
analogie e
differenze e
non coglie le
relazioni tra
gli aspetti di
un
fenomeno

Riordina in
sequenza
logica le
Se
Anche se
fasi di un
opportunatamente guidato, non
fenomeno
guidato, riordina in
sempre
e recupera
sequenza logica
riordina in
dati
alcune fasi di un
sequenza
quantitativi
fenomeno e
logica le fasi
applicando
recupera semplici
di un
basilari
dati quantitativi
fenomeno
regole e
procedure
apprese

Classe V BSU- Documento del 15 maggio, a.s. 2019/2020

57

nell’uso delle
conoscenze e
delle abilità
Confrontare i
risultati con i
dati attesi e
fornire
interpretazioni
in modo
autonomo

acquisite

Anche se
Analizza i dati
Analizza i dati Analizza i
guidato, non
raccolti e li
Se
raccolti
dati
sempre
confronta con i
opportunatamente
confronta i raccolti e li
analizza i
dati attesi,
guidato, analizza i
risultati attesi confronta
dati raccolti
fornisce
dati raccolti e li
e guidato,
con i
e non li
interpretazioni
confronta con i
fornisce
risultati
confronta
valide in modo
risultati attesi
interpretazioni
attesi
con i risultati
autonomo
attesi

Competenze 3
Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in
cui vengono applicate
Percentuale
ITEMSinferiore a 57
LIV A
LIV B
LIV C
LIV D
DESCRITTORI
voto inferiore
a 5,5
Cerca,
Cerca,
seleziona
seleziona,
informazio
rielabora e
ni e
Utilizzare i
comunica
comunica
software più informazioni in in rete in
comuni per
rete in modo
modo
produrre testi e
autonomo,
autonomo
comunicazioni
critico ed
e
multimediali a
efficace
funzionale
struttura più
mostrando
mostrando
complessa
padronanza
di saper
nell'uso delle utilizzare le
conoscenze e conoscenze
delle abilità
e le abilità
acquisite

Cerca,
seleziona e
Se
comunica
opportunamente Non sempre è
informazioni in guidato, cerca
in grado di
rete in modo
seleziona e
selezionare
sostanzialment
comunica
informazioni e
e funzionale
informazioni in produrre testi
allo scopo
rete in modo
in modo
applicando
sostanzialmente pertinente alle
basilari regole funzionale allo
richieste
e procedure
scopo
apprese

Calcola e
Calcolare e
rappresenta
Calcola e
Se
Anche se
rappresentare dati in modo
Calcola e
rappresenta opportunatament guidato, non
dati
rigorosamente rappresent dati in modo e guidato, calcola sempre calcola
selezionando
corretto,
a dati in sostanzialment e rappresenta e rappresenta i
autonomament selezionando
modo
e corretto in
dati in modo
dati in modo
e le modalità autonomament corretto
situazioni
sostanzialmente sostanzialment
più opportune e le modalità
semplici
corretto
e corretto
più opportune
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Cerca,
seleziona
Cerca,
informazio
seleziona e
ni e
comunica
comunica
informazioni in
in rete in
Cercare e
rete in modo
modo
selezionare
autonomo,
autonomo
informazioni e
critico ed
e
comunicare in
efficace
funzionale
rete
mostrando
mostrando
padronanza
di saper
nell’uso delle
utilizzare le
conoscenze e
conoscenze
delle abilità
e le abilità
acquisite

Cerca,
seleziona e
Se
Anche se
comunica
opportunatament guidato, non
informazioni in e guidato, cerca, sempre cerca,
rete in modo
seleziona e
seleziona e
sostanzialment
comunica
comunica
e funzionale
informazioni in informazioni in
allo scopo
rete in modo
rete in modo
applicando
sostanzialmente sostanzialment
basilari regole funzionale allo
e funzionale
e procedure
scopo
allo scopo
apprese

Nelle prove scritte, a ogni quesito viene attribuito un punteggio. In base alle percentuali ottenute
per ogni competenza, viene indicato il livello raggiunto secondo lo schema seguente:
Livello A (livello avanzato)
da 90% a 100%
(voto in decimi: da 9 a 10)
Livello B (livello intermedio)
da 79% a 89%
(voto in decimi: da 8 a 8,5)
Livello C (livello base)
da 66% a 78%
(voto in decimi: da 6,5 a 7,5)
Livello D (livello iniziale)
da 57% a 65%
(voto in decimi: da 5,5 a 6)
percentuale inferiore a 57 (voto in decimi inferiore a 5,5)
Il voto della verifica tiene conto della somma dei punteggi totalizzati e della corrispondente
percentuale.
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI SCIENZE MOTORIE

OBIETTIVI RAGGIUNTI E COMPETENZE
Gli alunni, a diversi livelli, hanno imparato a:
- osservare e percepire il proprio corpo, la postura, le sue funzioni fisiologiche, le sue potenzialità
(punti di forza e criticità)
- esprimere un’adeguata forza muscolare, resistere all’affaticamento fisico e mentale, sviluppare
una sufficiente mobilità articolare, consolidando gli schemi motori di base
- percepire, riprodurre e variare il ritmo delle azioni motorie osservate
- utilizzare elementari automatismi psico-motori, economici ed efficaci, trasferibili nella
quotidianità quali: percezione spazio-temporale, coordinazione generale, equilibrio, destrezza
- realizzare schemi motori complessi utili ad affrontare attività motorie sportive
- ascoltare, comprendere, rielaborare e saper applicare indicazioni tecnico – teoriche al fine di
poter gestire i momenti organizzativi delle attività pratiche, in gruppo e individualmente
- riflettere sulla propria cultura motoria e sportiva, utilizzando le conoscenze teoriche a
disposizione in relazione all’esperienza pratica e situata, per sviluppare una maggior
consapevolezza di sé ed una migliore resa motoria globale
- adattare tecniche, acquisizioni e memorie motorie anche ad esperienze e situazioni
extracurricolari
- analizzare, capire, descrivere, spiegare i contenuti proposti loro e utilizzarli in modo costruttivo,
rielaborandoli e conferendo a tali contenuti un significato personale
- utilizzare la terminologia specifica di base della disciplina
-saper mettere in pratica su di sé elementari principi di teoria e metodologia dell’allenamento
psico-fisico e tecnico-sportivo
CONTENUTI DISCIPLINARI
- esercizi di resistenza, di potenziamento muscolare, di mobilità articolare, di controllo posturale,
di equilibrio, di coordinazione, con e senza attrezzi, esercizi di espressività corporea con la musica
-i fattori di rischio nella pratica delle attività motorie
-cenni di igiene alimentare
- informazioni sulla teoria e la metodologia dell’allenamento
- attività sportive: elementi di badminton, pattinaggio su ghiaccio, atletica leggera: corsa di
resistenza
CONTRIBUTI AL FOCUS CITTADINANZA
Titolo: “Agire, interagire, comunicare”: Il pensiero riflessivo come elaborazione dell’esperienza
motoria e accrescimento della consapevolezza di sé.
Competenze raggiunte: gli alunni, a livelli diversi, hanno imparato a:
- comprendere che è nella relazione con l’altro che si costruisce il significato dell’esperienza
- riconoscere l’importanza del contesto nella costruzione dei significati
- accogliere le diversità dell’altro come occasioni per rivisitare le proprie posizioni e punti di vista
METODI E STRUMENTI
- metodologia laboratoriale: I contenuti sono stati proposti prevalentemente in modalità pratica di
lavoro e sperimentazione
- metodo deduttivo: dal gesto globale al movimento analitico, al gesto sportivo
- cooperative learning: dal lavoro individuale al lavoro a coppie, in gruppo, di squadra
- la didattica a distanza, ha consentito un maggiore spazio al confronto e agli scambi verbali,
favorendo l’acquisizione del linguaggio specifico della disciplina.
Strumenti: nella prima parte dell’anno scolastico l’attività è stata svolta negli ambienti scolastici
preposti (palestre), al parco e alla pista di pattinaggio su ghiaccio. Gli attrezzi utilizzati, piccoli e
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grandi, sono stati quelli messi a disposizione dalla scuola (palle e palloni di diverse grandezze, reti,
spalliere, bastoni, registratore, ecc.). Nella seconda parte dell’anno, è stato utilizzato materiale
audio-visivo reperito in rete e condiviso attraverso la piattaforma meet di google.
MODALITA’ DI VERIFICA
Sono state effettuate non meno di due valutazioni quadrimestrali. Nel riadattare la
programmazione disciplinare alla situazione di DaD, le valutazioni dei contenuti e delle
competenze sono state attuate, ove possibile, in modalità pratica, al fine di stimolare gli studenti
ad elaborare piani d'azione coerenti con le indicazioni e i materiali ricevuti dall'insegnante. Inoltre ,
le valutazioni sono avvenute attraverso colloqui e verifiche orali durante le video lezioni in
presenza dei compagni di classe o, ancora, attraverso prove scritte somministrate con il supporto
digitale. Le valutazioni di tipo formativo sono state preziose per garantire a ciascun alunno il
numero di valutazioni necessario e sufficiente per essere scrutinato.
CRITERI DI VALUTAZIONE
Si è cercato di sottolineare il senso della valutazione, che non riguarda la persona e il suo valore,
ma la qualità della sua prestazione. La valutazione conclusiva è stata sintesi del profitto ottenuto
nelle prove pratiche, scritte, orali, nonché delle valutazioni di tipo formativo, che hanno
riguardato, nello specifico, la partecipazione, l’impegno mostrato per le attività proposte,
l’evoluzione del rendimento, l’iniziativa personale.
La griglia di valutazione adottata è quella concordata a livello di dipartimento di materia.

PROGRAMMAZIONE PLURIDISCIPLINARE
Titolo
“Il soggetto: tra identità e alterità!
Discipline coinvolte:
Scienze motorie: la relazione del proprio corpo con lo spazio, il tempo e l’altro.
Contributo della disciplina al focus:
Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui
capacità, gestendo la conflittualità,contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione
delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri.
Partecipare attivamente alle attività motorie proposte, ai giochi sportivi organizzati anche in forma
di gara, collaborando con gli altri in un’ottica cooperativa, accettando la sconfitta, rispettando le
regole, accogliendo la diversità, manifestando senso di responsabilità.
Obiettivi raggiunti:
Gli alunni, a diversi livelli, hanno raggiunto:
- una maggiore consapevolezza del percorso d’apprendimento personale intrapreso, delle tappe
necessarie da percorrere per raggiungere l’obiettivo stabilito, dei contributi positivi che ciascuno
può apportare nel processo di apprendimento collettivo
- una maggiore capacità di accoglie i contributi dei compagni riconoscendo i diversi punti di vista
come una risorsa e non come un limite
- a mettere in atto un pensiero riflessivo sull’azione compiuta, per cogliere significati intrinseci
degli agiti che consentono una migliore conoscenza di sé e dell’altro.
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PROGRAMMAZIONE PLURIDISCIPLINARE
TITOLO
“IL SOGGETTO: TRA IDENTITÀ E ALTERITÀ”
Discipline coinvolte:
Filosofia: il soggetto nella filosofia di Hegel, Schopenhauer e Nietzsche.
Storia: identità nazionale, patriottismo, nazionalismo, nazionalizzazione delle masse (dalla fine
dell’Ottocento fino alla prima metà del Novecento), testo di riferimento: M. VIROLI, Nazionalisti e
Patrioti; Bari – Roma, 2019.
Scienze Umane: New media – homo ludens (Pecchinenda); Baricco: la nuova antropologia del
GAME: nuove forme di intelligenza e di accesso al mondo.
Il ruolo del corpo nella cultura digitalizzata e l’importanza del disfunzionale nell’umano
(Benasayag).
Ibridazione uomo macchina (Harari);
tramonto della moralità nella funzionalità tecnica (Anders)
L’epoca delle passioni tristi e la “crisi nella crisi” (Benasayag)
La valorizzazione del soggetto nella società globalizzata (Touraine)
Antropologia della globalizzazione: la revisione del concetto di cultura; l’idea del flusso e della
deterritorializzazione;
La libertà di espressione: contributi di Todorov ( rispetto dell'Altro) e Giorello (diritto di
espressione totale): il confine della libertà individuale, il ruolo dell'Altro; libertà come dialettica
(Hegel)
Finanza etica (Biggeri) - mutazione antropologica: dal lavoratore al consumatore in crescita.
Inglese: tema del “doppio” in epoca vittoriana, 1984 Orwell
I.R.C.: la vita autentica, tema della “maschera”
Italiano: Pirandello, Calvino
Latino: Tacito; Seneca
Storia dell’arte: Romanticismo italiano, espressionismo, precursori dell’espressionismo.
Scienze motorie: la relazione del proprio corpo con lo spazio, il tempo e l’altro.
Spagnolo: identità nazionale e sovranazionale (La Guerra Civil)
Le finalità, espresse in termini di competenze, sono state perseguite trasversalmente da tutte le
discipline coinvolte.
Individuare collegamenti:
1. Situare un’attività in un contesto più ampio;
2. Individuare le relazioni fra piano teorico e contesto operativo;
3. Confrontare prospettive differenti.
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO NEL TRIENNIO
(EX ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO)
In coerenza con quanto indicato dalla Legge n. 107/2005, il progetto d’istituto per l’alternanza
scuola – lavoro, 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 5BSU 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 indicazione 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 (comunità per minori, case
accoglienza per anziani, centri socio-educativi per disabili, cooperative sociali) associazioni
(Emergency), Università. 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 convegni anche in orario exrtracurricolare.
Di seguito i progetti relativi ai singoli anni di corso
PROGETTO CLASSE TERZA – 2017/2018
NUMERO DI DESTINATARI - 28 destinatari (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
Classe V BSU- Documento del 15 maggio, a.s. 2019/2020

63

in ambiente sanitario
Ambiti SOCIOSANITARIO
Ospedali
CSE
CDD
enti
AIAS

NIDO-MATERNE ISTRUZIONE
Nidi
Scuole
dell’infanzia
(anche
residenziale)
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.
COMPETENZE E MATERIE AFFERENTI
ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI: acquisire e interpretare le informazioni
attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e utilità.
COMPETENZA SOCIALE Partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita di gruppo,
dimostrando di accettare la diversità e di saper gestire la conflittualità.
COLLABORARE E PARTECIPARE: Riconoscere ed essere consapevole del proprio ruolo in una
situazione operando di conseguenza. Rispettare il proprio turno e le posizioni altrui nella
comunicazione. Partecipare ai diversi momenti comunitari. Proporre soluzioni e collaborare in
prospettiva solidale
COMUNICARE: Acquisire il lessico adeguato ed utilizzarlo in relazione al contesto comunicativo.
Esprimere la propria posizione in maniera articolata e razionalmente fondata.
Materie afferenti: Scienze Umane (Sociologia-Antropologia-Psicologia-Pedagogia)
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PROGETTO CLASSE QUARTA – 2018/2019
NUMERO DI DESTINATARI - 27 destinatari (l’intera classe) PERIODO: dal 1 al 12 aprile 2019
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
Coop.98
Associazione
0-18

SOCIALE

NIDO-MATERNE ISTRUZIONE

TERZA ETA’

CPIA
Comunità
alloggio per
minori
Emergency

Nidi
Scuole
dell’infanzia
(anche
residenziale)
Materne inglese

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 coinvolg imento dal
punto di vista della presa in carico e di responsabilità, anche in vista di una successiva scelta
universitaria. Analisi e vagli delle esperienze di tirocinio alla luce delle competenze teoriche
acquisite nel percorso formativo
Così declinabili a integrazione degli obiettivi della classe terza che restano sottesi al progetto:
- Operare adeguatamente in specifiche situazioni, accettando e prendendo in carico compiti
nuovi, cercando opportune soluzioni ad eventuali problemi, attraverso una fattiva collaborazione
con il team di lavoro
COMPETENZE E MATERIE AFFERENTI
ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI: acquisire e interpretare le informazioni
attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e utilità.
COMPETENZA SOCIALE Partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita di gruppo,
dimostrando di accettare la diversità e di saper gestire la conflittualità.
COLLABORARE E PARTECIPARE: Riconoscere ed essere consapevole del proprio ruolo in una
situazione operando di conseguenza. Rispettare il proprio turno e le posizioni altrui nella
comunicazione. Partecipare ai diversi momenti comunitari. Proporre soluzioni e collaborare in
prospettiva solidale
COMUNICARE: Acquisire il lessico adeguato ed utilizzarlo in relazione al contesto comunicativo.
Esprimere la propria posizione in maniera articolata e razionalmente fondata.
PROGETTARE: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di
studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e
le relative priorità.
Materie afferenti: Scienze Umane (Sociologia-Antropologia-Psicologia-Pedagogia)
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PROGETTO CLASSE QUINTA – 2019/2020
NUMERO DI DESTINATARI - 27 (l’intera classe)
NUMERO DI ORE - 10
PERIODO – unica data 22 febbraio 2020: incontro in aula magna sulla Philosophy for children (3
ore l'incontro e 7 ore di ripresa didattica - totale 10 ore)

CONTENUTI E OBIETTIVI DEL PROGETTO AMBITO/I DI INSERIMENTO E CONTENUTI: partecipazione ad una conferenza (le altre non si sono
potute svolgere a causa dell’emergenza epidemiologica) sulla tematica della Philosophy for
children come metodologia didattica e pedagogica innovativa.
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 per i Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex
alternanza scuola-lavoro) per almeno il numero minimo delle ore previste dalla Legge 107/15.
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