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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Docente Coordinatore della Classe:  

 

Docente Materia / e Firma del Docente 

 

 Religione  

 Italiano   

 Latino  

 Filosofia  

 Storia   

 Prima lingua: inglese  

 
Seconda lingua: 

francese 
 

 
Seconda lingua: 

spagnolo  
 

 Scienze umane  

 Matematica – Fisica  

 Storia dell’arte  

 Scienze Naturali  

 Scienze motorie  

 Dirigente Scolastico  

 

Rappresentanti di classe (studenti) Firma del Rappresentante di classe 

 

  

  

 

Il presente documento è varato in sede di CDC del 26 maggio 2020 alla presenza di tutti i sigg. 

docenti dopo attenta condivisione con i rappresentanti di classe; pertanto, è da ritenersi 

sottoscritto dalle componenti docenti e studenti del CDC. 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SUO PERCORSO STORICO 

♦ Numero complessivo degli studenti:  

♦ Risultato dello scrutinio finale dell’anno scolastico precedente: 

 N°totale studenti N°studenti promossi 
N° studenti 

non promossi 

N° promossi con 

debito formativo 

 

29 28 1 1 

 

Relazione coordinatore 

 

La classe 5DSU, attualmente composta da 28 allievi, 25 ragazze e 3 ragazzi, nel corso del 

quinquennio si è così modificata: 

In  prima liceo gli alunni erano 31, alla fine dell’anno  1 alunna  si è trasferita in altro istituto; 6 
sono stati ammessi alla classe successiva  con sospensione di giudizio e saldo debito delle prove ad 

agosto.   In seconda, la classe era costituita da 30 studenti. Al termine dell’anno  sono stati 

ammessi alla classe successiva 23 alunni e  7 alunni dopo  sospensione di giudizio e saldo debito ad 

agosto. 

 Alla fine della terza  liceo la composizione della classe in termini di numero 30 alunni   è 

nuovamente mutata perché 1 alunna non è stata ammessa alla classe quarta e 2 alunni sono stati 

ammessi alla classe quarta dopo sospensione di giudizio  e saldo debito ad agosto.  In quarta la 
classe risultava  costituita da 29 alunni. Alla fine della classe quarta non è stato ammesso alla 

classe quinta 1 alunno, mentre 1 alunno ha saldato le prove di debito per l’ammissione all’ultimo 

anno in corso . 

Ad oggi, dunque, la classe risulta composta, come su indicato,  da 28 alunni di età varia perchè 

alcuni di essi hanno già compiuto i 19 anni . 

 

Relazione    5DSU    A.S.  2019/2020 
 

Nel corso dei cinque anni , gli studenti hanno mantenuto buona disponibilità al dialogo ed al 

confronto con i docenti , sostenendo con senso di responsabilità e spirito di collaborazione i 

cambiamenti  di cattedra che si sono avvicendati nel biennio per alcune discipline ( inglese , 

scienze umane e nell’ambito della verticalizzazione didattica  italiano-latino , matematica e 

religione ) e nel  triennio per gli insegnamenti di  storia-filosofia , matematica ed inglese .  

L’impegno scolastico è risultato complessivamente adeguato , come la partecipazione  alle lezioni , 
decisamente  più efficace  nelle discipline in cui è stato possibile effettuare  collegamenti con  temi 

di attualità e che fanno parte dell’indirizzo di studio scelto.  I docenti hanno posto in essere le 

strategie didattiche funzionali al conseguimento degli obiettivi minimi per lo sviluppo delle 

competenze di base e interdisciplinari  in sede di operatività sociale e di cittadinanza attiva . Gli 

apprendimenti sono risultati vari ed hanno concorso al profilo di uscita della classe in  modo  

omogeneo  sia nel rispetto dei diversi tempi di sviluppo e di maturazione di ogni singolo alunno sia 

per coloro i quali è stato necessario attivare strategie alternative in relazione alle difficoltà 
individuali sugli apprendimenti di base.  
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Una gran parte degli alunni risponde diligentemente alle richieste ed ha raggiunto  competenze  
discrete e buone conoscenze , solo un piccolo gruppo  denota alcune fragilità di base a causa di 

un'applicazione discontinua e di un  metodo di studio poco efficace .   

Nelle valutazioni una metà della classe ha raggiunto un buon rendimento scolastico ,  alcuni  

hanno conseguito risultati eccellenti in quasi  tutte le discipline mostrando  buone capacità 

espositive , di analisi critica e  consapevolezza di nessi  relazionali tra gli eventi secondo quanto 

stabilito nel focus di cittadinanza attiva . Un piccolo gruppo  diversifica la  preparazione a seconda 

delle materie per cui mostra maggiore predisposizione . In tal caso ,  le conoscenze acquisite   
necessitano di essere supportate  nello sviluppo delle argomentazioni ma gli obiettivi disciplinari 

che hanno conseguito  sono complessivamente sufficienti ed  adeguati a sostenere la prova 

dell’Esame di Stato che , vista l’emergenza da Covid -19 ,  è prevista orale in presenza dei docenti 

di classe ( tutti interni ed un presidente di commissione esterno).   

La programmazione del Consiglio di classe ha adottato opportune misure compensative e/o 

dispensative per gli alunni da Bisogni educativi speciali e DSA onde conseguire gli apprendimenti  

stabiliti in sede di programmazione didattica ad inizio anno .  Un'alunna Bes da settembre 2019 ha 
seguito le lezioni in  una  struttura ospedaliera ,   è rientrata nella classe virtuale in seguito 

all’emergenza da Covid - 19 . In relazione a tale situazione sanitaria , molti progetti previsti non 

hanno potuto avere realizzazione tranne nel percorso di alternanza scuola lavoro che è stato 

portato positivamente  a termine così  come l’ Orientamento in uscita che ha coinvolto i docenti di 

scienze  naturali e di storia .  Sono venute meno  le prove INVALSI e le simulazioni scritte delle 

classi quinte .  

Nei mesi da marzo a chiusura dell’attività scolastica , il CdC ha attivato la Didattica a distanza (DaD) 
su tutte le discipline previste nell’indirizzo di studio puntando al confronto costante con il gruppo 

classe per evitare dispersione scolastica o mancato consolidamento di competenze disciplinari.   

Gli alunni hanno partecipato con impegno e  responsabilità alle lezioni online , mostrando di 

reagire responsabilmente alla difficile situazione in corso e rispondendo sempre con validità di 

esecuzione alle richieste loro assegnate (verifiche di varia tipologia ed interrogazioni in rete) . 

Nel corso del quinquennio, la classe ha avuto  l’occasione di approfondire le proprie conoscenze 

ed arricchire il bagaglio culturale grazie a numerose iniziative proposte dalla scuola , dal teatro in 
lingua straniera, alla partecipazione a concorsi in lingua francese ,  a convegni su sinergie  di 

diverse discipline , dall’educazione alla cittadinanza , al dialogo interreligioso , dai progetti Ben-

essere (antitabagismo,  antialcolismo, affettività ) , alla partecipazione a gite e visite di istruzione 

inerenti ai programmi ministeriali .  

Nell’ambito dell’Offerta Formativa fornita dall’Istituto , gli studenti hanno intrapreso lo studio 

della musica nel primo biennio ciò ha consentito a molti di proseguire nell’attività musicale  nel 

triennio con la partecipazione volontaria al coro d’istituto e gli scambi con Worms gemellata con il 
Liceo Crespi . Due alunne  hanno conseguito il diploma ABRMS di I grado di teoria musicale .  

La classe è stata divisa in due gruppi di seconda lingua straniera : francese (10 alunni ) e spagnolo 

(18 alunni) . Alcune alunne hanno conseguito il livello B2 e C1 della lingua inglese . Nel  percorso di 

Alternanza scuola-lavoro ( Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento) , tutti si sono 

distinti per impegno , partecipazione e assunzione di responsabilità in relazione ai diversi contesti 

in cui hanno operato : in generale ambienti socio-sanitari e dell’istruzione ( strutture scolastiche ,  

enti ospedalieri ,  strutture per la terza età ) come allegato da scheda di Alternanza scuola - lavoro.  

Un feedback positivo è  pervenuto dagli enti interessati. Gli alunni hanno dato prova di abilità da 

problem solving, rafforzando l’acquisizione di competenze di base del percorso di studio e 

predisponendosi  agli  studi universitari anche in specifico ambito  di indirizzo .  
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CONTINUITÀ DIDATTICA NELLE VARIE MATERIE 

 

Materia 

 1° 

an

no 

2° 

an

no 

3° 

an

no 

4° 

an

no 

5° 

an

no 

 

Religione   X X X X 

Italiano     X X X X 

Latino  X X X X X 

Storia    X  X 

Filosofia    X  X 

Matematica     X X 

Fisica     X X 

Inglese    X X  

Spagnolo     X X X 

Francese     X X 

Scienze U .    X X X 

Scienze N .  X X X X X 

Storia dell’arte    X X X 

Scienze motorie     X X 
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TEMPI SCOLASTICI  

 

Quadro orario settimanale della classe 

Materia 
Ore/settimana 

 

Lingua e lettere italiane 4 

Lingua e letteratura latina 2 

Storia 2 

Filosofia 2 

Matematica 2 

Fisica 2 

Scienze N. 2 

Scienze U. 5 

Storia dell’arte 2 

Prima lingua 3 

Seconda lingua francese 2 

Seconda  lingua spagnolo 2 

Scienze motorie 2 

Religione 1 

 

Totale 31 
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                                                               PROFILO ATTESO IN USCITA 

LICEI 
Area Competenza 

Metodologica 

Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre 
ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi 

studi superiori, naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare 
lungo l’intero arco della propria vita. 

Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed 
essere in grado  valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 

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

Logico-
argomentativa 

Saper  sostenere una propria tesi  e saper ascoltare e valutare 

criticamente le argomentazioni altrui. 

Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a 
individuare possibili soluzioni. 

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

di comunicazione. 

Linguistica e 

comunicativa 

Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare dominare la scrittura in 
tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più avanzati 
(sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), 
modulando tali competenze a seconda dei 
diversi contesti e scopi comunicativi. 

Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: saper leggere e 
comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le 
sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il 
relativo contesto storico e culturale; 

Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare curare l’esposizione orale 
e saperla adeguare ai diversi contesti. 

Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze  
comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento. 

Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e  altre 
lingue moderne e antiche. 

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

Storico 

umanistica 

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

sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e 

comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini.  

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.  

Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo 
spettacolo, la musica, le arti visive. 

Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui 
si studiano le lingue. 

Scientifica, 
matematica e 

tecnologica 

Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le 
procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle 
teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà. 

Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali 
(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e 
i metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze 

applicate.   

Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici  nelle 
attività di studio e di approfondimento; comprendere la valenza  metodologica 
dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e 

nell'individuazione di procedimenti risolutivi 

 

 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

1 aver acquisito le conoscenze dei principali campi d’indagine delle scienze umane mediante 

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

2 
aver raggiunto, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di autori significativi del  passato e 
contemporanei, la conoscenza delle principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della cultura 
occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea 

3 
 saper identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni storiche, 
filosofiche e sociali, e i rapporti che ne scaturiscono sul piano etico-civile e pedagogico-educativo 

4 

saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà della realtà sociale, con 
particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle pratiche 
dell’educazione formale e non formale, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni 

interculturali 

5 
possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e critica, le 
principali metodologie relazionali e comunicative, comprese quelle relative alla media education 
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COMPETENZE  TRASVERSALI EFFETTIVAMENTE CONSEGUITE 

 

Sono stati conseguiti dalla maggioranza della classe, a diversi livelli, i seguenti obiettivi formativi, 
programmati all’inizio dell’anno:  

Partecipazione attiva e costruttiva alle lezioni , atteggiamento critico , riflessivo e disponibile al 

confronto con gli altri e alle dinamiche sociali ,  miglioramento nella produzione scritta e nella 

comunicazione verbale.  

Analisi delle proprie attitudini ed aspettative , su percorso di alternanza scuola- lavoro e in ordine 

alla scelta universitaria . Dalla scheda A 2019-2020  

Tali obiettivi, fissati nella programmazione iniziale dell’anno scolastico in corso, si possono 
considerare complessivamente raggiunti, seppur a livelli diversificati: quasi tutti gli alunni hanno 

mostrato una crescita graduale nel rispetto delle regole, nella puntualità degli adempimenti 

scolastici, nel dialogo interpersonale ed alcuni hanno potenziato abilità di carattere critico-

riflessivo in relazione a dinamiche  di cittadinanza attiva nella consapevolezza delle proprie 

capacità  e dei propri limiti.  

Competenze trasversali implementate effettivamente:  

-Utilizzo di un lessico specifico nelle diverse discipline.   

-Adozione metodo di studio rigoroso, sistematico e riflessivo.   

-Affinamento della capacità di analisi, la capacità di sintesi e di riflessione critica   

-Potenziamento della capacità di confronto e collegamento multi e/o interdisciplinare ed in 

relazione a contesti operativi di alternanza scuola-lavoro.  

-Contestualizzazione di problemi e documenti di tipo letterario, storico, artistico, socio- 

antropologico e filosofico.   

Tali competenze sono da ritenersi raggiunte in maniera diversificata da parte degli studenti; 
certamente si è evidenziato un generale miglioramento delle competenze linguistiche sugli assi 

interdisciplinari , mentre per le altre finalità, si può constatare un rafforzamento in fase di avvio. 

Una buona parte di alunni ha dato prova di una migliore disposizione alla contestualizzazione e al  

confronto interdisciplinare; per altri si può parlare  di stimoli che devono trovare ancora adeguata 

e metodica risposta di lavoro e di operatività. Nell’ottica dello sviluppo e/o acquisizione delle 

competenze di interazione  disciplinare, il CdC ha previsto un focus di operatività storico/sociale e 

letteraria su tematiche definite ad inizio anno scolastico :  

1. Verità e potere    2. Io e l’altro      3.  L’arte della parola 
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ATTIVITÀ CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI 

 
Classe 3a     

 

 

ATTIVITA’ DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE NEL TRIENNIO 

 

Azioni: 

Educare al dialogo  

Contenuti:  

Nel flusso della vita, educare al conflitto per incontrarsi nel dialogo interreligioso ebraico-cristiano 

Filosofia e storia(20 ore) 

Religione: Laboratorio del dialogo (2 ore) 

Workshop gestione conflitti(8 ore) 

Scienze umane le restanti ore Alternanza scuola-lavoro da 12 al 24 marzo 2018 

Attività:  
Dialogo interreligioso: nel flusso della vita, educare al conflitto per incontrarsi nel 

dialogo(Filosofarti) è prevista la visita guidata il 7 o 8 novembre 2017 alla sinagoga di Milano  

Progetto “Memoria” -Visita al “ Memoriale della Shoa” di Milano nel periodo 18 gennaio 2018 

(ambito storico-filosofico) e Apologia di Socrate spettacolo teatrale a Gallarate Teatro delle arti 6 

marzo 2018  (ambito storico-filosofico) 

Progetto cinema 

Progetto prevenzione, Ben-Essere, Affettività: 
Progetto tossicodipendenze: 2 incontri di 3 ore con Dott.ssa  Girola in istituto in data 22 novembre 

e 27 novembre  

Ecologicamente: Partecipazione al progetto green school nelle ore di scienze + attività 

pomeridiane-orto scolastico verticale energia e raccolta riciclata biodiversità (eventualmente  

partecipazione ad eventi Villa Tovaglieri Busto Arsizio e Villa Recalcati Varese), referenti docenti di 

scienze 

Rassegna teatrale “Scintille”: spettacolo “Fisica sognante” al teatro sociale in data 24 novembre 
2017 ore 10.  

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO NEL TRIENNIO: 

Azioni: 

-Agire in modo autonomo e responsabile 

-Comunicare ed individuare collegamenti e relazioni  

Risultati attesi:  
- Consapevolezza dei propri limiti o risorse in relazione a se stesso e agli altri 

- Capacità comunicative e sviluppo di capacità critiche 

 

 

 

Viaggi d’istruzione - nessuno 

Non sono previsti insegnamenti in lingua Clil 
  

 

 

 



11 
 

 
 

Classe 4a 

 

Attività di Cittadinanza e Costituzione nel triennio  

Azione 

Acquisire maggiore consapevolezza critica riguardo alle dinamiche sociali e di apprendimento 

didattico attraverso discipline afferenti per competenze trasversali 
Arte: Sensibilizzazione sui beni artistici e culturali 

Religione: Migranti nella Bibbia 

Francese: Il 1968 

Sviluppo del tema, anche in relazione alla partecipazione ad un evento del FilosofArti, Dialogo.  

Prevenzione Violenza di genere Identità culturali e diversità presenti in Europa in relazione al tema 

della memoria e della Shoah (Giornata della Memoria). 

Evoluzione delle istituzioni politiche in Europa tra l’età moderna e l’età contemporanea per 
sviluppare il senso di appartenenza alla propria storia personale, locale, nazionale, europea, 

individuandone caratteristiche ed eredità. 

Individuo, società, Stato, diritti, leggi: i concetti di democrazia, giustizia, uguaglianza, cittadinanza 

e diritti civili nei loro fondamenti filosofici e nella loro evoluzione storica. 

L’oratoria nel mondo antico attinenze con la vita politica di ieri e di oggi 

Dal Cinquecento all’Illuminismo 

Contenuti 
-Restauro e museo -Storie di donne migranti -Storia sul 1968 in Francia -Partecipazione e ripresa in 

classe di un incontro del FilosofArti sul tema del 

Dialogo (Galimberti o Cacciari). -Tavola rotonda sulla Violenza di genere. 

Visione di un film sulla Shoah e dibattito in classe. 

Costituzionalismo e assolutismo nelle monarchie di Seicento e Settecento. 

Le “rivoluzioni atlantiche”: inglese, americana, francese; L’Europa napoleonica e la Restaurazione; 

Il processo di costruzione dello Stato 
nazionale in Italia e i problemi dell’Italia post-unitaria.Il pensiero politico moderno (Filosofia e 

Storia): giusnaturalismo , contrattualismo , assolutismo , liberalismo , democrazia nelle prospettive 

di Hobbes , Locke , Montesquieu , Rousseau. 

L’oratoria ciceroniana: i discorsi deliberativi e giudiziari (ieri ed oggi) Storia dell’Italia attraverso lo 

sguardo di letterati di corte( L. Ariosto ,Tasso) ed intellettuali illuministi . 
 

Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento nel triennio  
Tavola rotonda su La violenza di genere, Progetto “Open day 98”,  Ecologicamente: progetto 

GREEN JOBS-attività di orientamento (incontro in plenaria + incontro in classe + colloqui individuali 

con i referenti della fondazione Oikos settembre 2018.; - Volontariato (Donacibo)  

Internazionalizzazione :- Etwinning - Spettacolo teatrale in lingua francese: France Théâtre -

 “Révolution” (il 68) Filosofarti, in orario pomeridiano/serale, partecipazione alle lezioni magistrali 

di U. Galimberti o M. Cacciari (Il dialogo) su libera adesione degli studenti concordata con la 

docente programma del FilosofArti); 
-uscita didattica con visita guidata alla Pinacoteca Ambrosiana e a San Maurizio al Monastero 

Maggiore di Milano,  

-“Il museo fuori di sé”: esperienze di laboratorio direttamente a scuola per gli studenti delle classi 

quarte (su proposta del docente) a cura del Museo Scientifico ExplorAzione di Treviglio. 

Alternanza Scuola Lavoro : -dal 01/04/2019 al 12/04/2019 : dal lunedì al venerdì, salvo diverse 

disponibilità degli enti ospitanti; l’attività, di osservazione partecipata, sarà svolta presso istituti 

educativi per l’infanzia, comunità per minori, centri socio- educativi; 
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- ASL  e giornate  FAI dedicate 
 

Viaggio d’istruzione  : LISBONA Marzo 2019 giorni 3 

Nessuna metodologia CLIL prevista 
 

Classe 5a 

 

Attività di cittadinanza e Costituzione nel triennio  
 

AZIONE 

Acquisire maggiore consapevolezza critica ed argomentativa riguardo alle dinamiche sociali e di 

apprendimento  

 
CONTENUTI 

Storia: Totalitarismi e democrazia, analisi della costituzione italiana: valori fondanti 
Partecipazione democratica e partiti nella prima Repubblica 

(10 ore) 

Filosofia: Il personalismo comunitario nella filosofia di Mounier (5 ore) 

Scienze umane: Analisi dei processi migratori e di educazione interculturale, diversità e frontiere. 

Globalizzazione e educazione alla pace.(10 ore) 

Storia dell’arte: La conservazione del patrimonio artistico e le culture altre in Picasso(3 ore)  

Religione: Ero straniero e mi avete accolto (4 ore) 
La violenza e la cultura della pace(4 ore) La comunicazione non violenta(4 ore).  

Verità e potere in Pier Paolo Pasolini (italiano) 

L’imperialismo romano nell’età di Tacito (Latino)  

 

Obiettivi  

- Sa riconoscere nei fatti/eventi, concetti analizzati fattori di complessità  

- Sa motivarne le relazioni logiche 
- Sa analizzare sulla base delle conoscenze disciplinari fatti o fonti tratti dall’attualità  

- Riconosce elementi di continuità tra tematiche attuali e nodi teorici appartenenti alle diverse 

discipline  

- Argomenta o restituisce in modo coerente e documentato i legami  tra eventi e concetti diversi 
 

 

Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento nel triennio  
 

Volontariato Avis Incontro con esperti nel mese di Ottobre/Novembre in Aula Magna 

Alla scoperta degli anni Ottanta Associazione centro culturale  Teatro delle arti di Gallarate  
Venerdì 29 novembre 2019 : 

Ore14.30 Introduzione al Corso (dott. Paolo ZOBOLI) 

ore 15.00 Letteratura italiana: Incontro con Dacia Maraini 

ore 15.45 Letteratura tedesca: Di qua e di là dal muro – Gli anni Ottanta in Germania e la fine 

della guerra fredda (prof. Luca CRESCENZI) 

ore 16.30 Intervallo 

ore16.45 Letteratura ispanoamericana: Scrittura al femminile in America Latina. 
Il caso di Rigoberta Menchú (prof.ssa Emilia PERASSI) 

ore 17. 45 Dibattito partecipato 
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Sabato 30 novembre 2019 ore 9.00 Letteratura francese: “Le retour du récit”: lasciti 
avanguardisti, nuovo anti - realismi, piacere del narrare. ( prof. Marco MODENESI ) ore 10.00 

Letteratura Italiana: Un decennio bifronte. La narrativa italiana fra congedi e scommesse 

(prof. Mario BARENGHI) ore 11.00 Intervallo ore 11.15 Letteratura inglese: E. Pound e W.C. 

Williams nelle traduzioni di Vittorio Sereni (prof Franco BUFFONI) . 

 

 

ATTIVITA’ PCTO in Scienze Umane: Visita alla scuola montessoriana  

Attività da percorsi pluridisciplinari  Titolo/progetto:  1. Verità e potere     2. L’Io e l’altro          3. 

L’arte della parola 

Progetto d’istituto prevenzione, Ben-Essere, Affettività: Prevenzione Ludopatie, associazione 

elasticamente “C’è gioco e gioco”   

Nell’ambito di  Internazionalizzazione Lingua e letteratura inglese: Partecipazione alla 

rappresentazione ‘The importance of being earnest’, di Oscar Wilde 20 novembre 2019 FRANCESE 

Partecipazione alla rappresentazione teatrale Oranges Amères, spettacolo teatrale della 

compagnia France Théȃtre, legato alla tematica delle migrazioni e della multiculturalità (26 

novembre 2019 al Teatro Manzoni di Busto Arsizio); lezione con docente madrelingua su 

Baudelaire ed Apollinaire.  

Progetti non attivati per l’emergenza coronavirus: Lingua e letteratura spagnola : Las aventuras 

de Sancho Panza  in data 26 febbraio 2020 ; Adesione al seminario di studio incluso nel  Filosofarti 

: La filosofia per bambini e adulti: un approccio  pedagogico (Secondo quadrimestre) Spettacolo 

teatrale GI-NE-STRE Teatro delle arti 3 marzo 2020 Partecipazione al concorso gruppo di francese 

AICTC : Tutto il colore nel tessile.  

Progetto “Memoria” Giornata della memoria Testimonianza di Francine Christophe o 

testimonianza del figlio del sopravvissuto al campo di sterminio di Auschwitz Nedo Fiano 

 

Viaggi d’istruzione non attivati per l’emergenza coronavirus: Uscita didattica al Museo di arte 

contemporanea di Rivoli e Museo d’arte moderna a Torino 

Insegnamento in lingua Clil : Scienze Naturali in Lingua Inglese ore 20 
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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 irripetibili 

-Che cosa significa essere se stessi 

-Essere esseri umani 

VIOLENZA SULLE DONNE 
-il diritto di contare- Visione e lettura del film 

-Da questo non è amore. “Da medico curo le ferite ma non curo le ferite dell’anima”  

CHE COS’E’ L’UOMO? 

-Ripensare l’uomo 

-Dialoghi sull’uomo: il gioco della vita 

LETTERA ENCICLICA ADMIRABILE SIGNUM 

-Significato del Presepe 
MESSAGGIO PER LA GIORNATA MONDIALE 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 :  
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“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 

-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 REALTÀ’, 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. 

  

  ascolto/ comprensione partecipazione al 

dialogo 

mettersi in 

discussione 

insufficiente Non ascolta Non interviene Non si mette in 

discussione 

sufficiente Ascolta Manifesta solo assenso 

o dissenso 

Non si mette in 

discussione 

discreto Ascolta e prova a 

comprendere la 

posizione degli altri 

Interviene qualche 

volta, provando ad 

esprimere la propria 

posizione 

Qualche volta prova a 

mettersi in 

discussione 

buono Ascolta e comprende la 

posizione degli altri 

Interviene ed esprime 

la propria posizione 

Si mette in discussione 

ottimo Ascolta e comprende le 

argomentazioni degli 

altri 

Interviene ed esprime 

la propria posizione 

motivandola 

Si mette in discussione 

ed è consapevole del 

valore di questo atto 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI ITALIANO 
 

OBIETTIVI DISCIPLINARI E COMPETENZE RAGGIUNTE 

-Sviluppare  capacità critiche   in relazione ai propri interessi , alle curiosità personali e al  gusto 

estetico di rielaborazione in chiave personale.   

-Avvicinarsi  alla lettura di testi  negli aspetti estetici e contenutistici  soprattutto nella 

 possibilità di riflessione sul sé e sull’essere umano    

-Accogliere con senso critico gli stimoli alla riflessione provenienti dalla conoscenza di 
problematiche  culturali e sociali dei nostri giorni.   

-Avvicinare la produzione letteraria del Novecento per conoscere autori, generi e stili diversi   

-Sviluppo delle competenze di scrittura acquisite per la redazione del testo di analisi letteraria 

 (tipologia A), (tipologia B) e del tema generale (tipologia D) ; introduzione della redazione 

dell’articolo di giornale (tipologia B)   

CONTENUTI DISCIPLINARI  

Letteratura.it 
Storia e testi della letteratura italiana, G. Langella, P. Frare. P. Gresti,  

U. Motta , Pearson 

Il secondo Ottocento e il Primo Novecento volumi 3a e 3b 

 

Giacomo Leopardi 

Profilo dell’autore da G384 a G390 

La sperimentazione letteraria e la ricerca della felicità G391  G392 
Le opere giovanili e la prima produzione poetica da G392 a G394 

I Canti da G395 a G403: 

Il passero solitario G414   

L’Infinito G418  

La sera del dì di festa pag.G422   

A Silvia G429  

La quiete dopo la tempesta G441   
Il sabato del villaggio G445   

Canto notturno di un pastore errante dell’Asia G434 

La Ginestra G456  

 

Le Operette morali, G404 a G407 

Dialogo della Natura e di un Islandese ,G466 

Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere G472 
Lo Zibaldone di pensieri ,G407 a G410 

La teoria del piacere, G482  

 

Il secondo ottocento - il  Secolo della scienza H8 - H14 

Positivismo: caratteri generali , H8 

La Scapigliatura e il modello di Baudelaire , H45 

C. Baudelaire , L’albatro ,H52 dai Fiori del male 
C.Baudelaire, Corrispondenze ,H55 

Naturalismo e Verismo: caratteri generali, H82 

Decadentismo e Estetismo H134 

Il Simbolismo H145 

Giovanni Verga 

Profilo dell’autore , H 197 - H227 

Mastro don Gesualdo da H223 a H226: 
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La notte dei ricordi H306 
Le Novelle da pag.H227 a pag.H229 

Nedda  

 

Vita dei campi : 

L’amante di Gramigna, H239 

La Lupa, H257 

Novelle rusticane: 
La roba H281 

Libertà H288 

Le ferree leggi del mondo H202 

La poetica verista da H206 a  H210 

Il Ciclo dei Vinti da  H 211 a  H216: 

I Malavoglia da H216 a H222 

Mastro don Gesualdo da  H223 a H226 
Riflessioni sul tema della Roba , la religione dell’avere: Plauto, l’avaro,   

Molière, al ladro e  Skakespeare , Il mercante di Venezia 

 

Giovanni Pascoli 

Profilo da H330 a H334 

La poetica del fanciullino da H336 a  H342 

Il fanciullino H362 
Myricae da  H342 a H347 

X Agosto – elegie-  H372 

L’Assiuolo – in campagna -  H375 

Il Tuono- tristezza - H369  

Il Lampo fornito in fotocopie 

Canti di Castevecchio da H347 a H350 

Il gelsomino notturno, H384 
Primi poemetti 

L’aquilone, H394 

 

Gabriele D’Annunzio 

Profilo da .H433 a H437 

Edonista ed esteta ,H438 

Il piacere da H442 a  H443:  
La vita come un’opera d’arte , H.466 

La trilogia degli assassini da  H 444 a H446 

Le Vergine delle rocce H447 a  H448 

Il fuoco , H449 a H452  

La prigioniera del tempo, H 482 

Le Laudi da  H 453 a H 459 

La sera Fiesolana,  H 484 
La pioggia nel pineto, H. 488 

Dall’Innocente : H 471 

Il mito di Icaro dalle Laudi /Alcyone (associato ad immagini  artistiche) 

 

La crisi dell’uomo nel Novecento, il secolo più lungo prima fase  

Lo smantellamento della tradizione letteraria, I crepuscolari L4 

I Futuristi da pag L 19 a pag L22 
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Filippo Tommaso Marinetti , Fondazione e Manifesto del Futurismo pag.L31 
Aldo Palazzeschi, E lasciatemi divertire! pag. L23 

 

Umberto Saba, poesia come anamnesi:  

Il figlio di due madri L103 

La poesia onesta a pag. L107 

Il Canzoniere L111 

A mia moglie, l120 
La capra, L124 

Città vecchia,  L126 

Mio padre è stato per me l’assassino, L128 

Amai L136 

 

Il secondo periodo del Novecento 

Italo Svevo tra le pieghe della coscienza: 
La coscienza di Zeno ( tempo fluttuante dottrine freudiane e psicanalisi),  M128 

 

Luigi Pirandello ed il riso amaro: 

Profilo dell’autore , M213  

Le prigioni della forma , M217 

Saggio sull’Umorismo, M219 a M223 

Uno, Nessuno, Centomila da M239 a M242 :  
L’usuraio pazzo , M296  

Non conclude , M299  

Dalle Novelle per un anno:  M225 

La patente  M254 

Il treno ha fischiato  M260 

Teatro delle maschere,  Il berretto a sonagli e Sei personaggi in cerca d’autore M302  

Confronto con la messa in scena nel teatro di Eduardo De Filippo 
Il Fu Mattia Pascal lettura integrale e spiegazione da libro di testo  M229 e brano M281 

 

Ermetismo,  M87-M92 nel Novecento , il secolo più lungo in letteratura 

 

Giuseppe Ungaretti 

Profilo da M397 a  M401 

La poetica della parola M402 M403 
Il porto sepolto e L’allegria  da M404 a M408 

In memoria, M418 

Veglia, M423 

I fiumi, M425 

San Martino del Carso, M429 

Soldati, M433 

 
Eugenio Montale 

Profilo da  M469 a M472 

La poetica M473 a M476 

Ossi di seppia da  M476 a  M479 

Le occasioni da M479 a M482 

I Limoni, M494 

Non chiederci la parola, M498 
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Meriggiare pallido e assorto, M501 
Spesso il male di vivere ho incontrato,  M502 

La casa dei doganieri,  M515 

 

La narrativa dell’impegno /il neorealismo N4 

Primo Levi 

Il canto di Ulisse , N22 da “Se questo è un uomo”  

 
Carlo Levi : il brigantaggio e le guerre dell’umile Italia dal “Cristo si è fermato ad Eboli” fornito in 

rete 

 

La tragedia della guerra in:  

Salvatore Quasimodo Alle fronde dei salici , N73 

 

Cesare Pavese dalla  La luna e i falò 
La tragica fine di Santa , N34 

Lettura integrale del romanzo di Cesare Pavese , La luna e i falò 

Lavorare stanca ,  I mari del sud  N68 

 

Leonardo Sciascia , Mafia e politica  

Lettura integrale del romanzo : A ciascuno il suo 

 
Pier Paolo Pasolini  Lettura integrale de’: Gli scritti corsari ( Analisi riflessioni, commenti video 

sull’autore)  

 

Italo Calvino e la complessità del reale :  

Profilo dell’autore da N180 a N 184 

Il recupero della fiaba nel racconto fantastico e gli eroi incorporei : La trilogia dei romanzi da N 187 

a N 191 
Dal Visconte dimezzato , N 215 

La notte tra Agilulfo e Priscilla , N 225 

Le lezioni americane , N200 

La leggerezza , N206  

Marcovaldo va in città:  

La cura delle vespe , N231 

 
Mario Luzi : L’uomo e il suo mondo e la stagione poetica dell'Ermetismo (la poesia come mistero) 

da N 262 a 270 

dalla “La barca “Alla vita N 272 

 

Dante , Divina commedia : 

Paradiso struttura ed analisi 

Canti: 1-3-6-11-12-15-33 analisi e commento 
Argomenti di attualità su articoli di giornale avvicinamento al testo giornalistico su tematiche 

socio- pedagogiche : la felicità, il tema pandemico del Covid-19 in psicologia della folla.  

 

 

CONTRIBUTI AL FOCUS DI CITTADINANZA 
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Nell’ambito dell’educazione alla cittadinanza si è discusso  sul disagio esistenziale dell’individuo 
derivante dal clima  delle due guerre nel Novecento . Sono state affrontate le tematiche di vari  

autori quali Ungaretti , Montale e Saba , ponendo attenzione sull'arte della parola nella  lirica .   

Sono stati analizzati movimenti letterari  quali il Futurismo ,  l’ Ermetismo , la corrente dei  

crepuscolari ,  dei  vociani , del realismo e neorealismo .   La poetica di ogni autore  è stata 

analizzata linguisticamente  sullo sfondo  di ogni  fenomeno o corrente letteraria specifica  del 

proprio tempo.   

Nell’ottica sinergica con l’insegnamento delle scienze umane , l’asse percorso ha previsto l’analisi 
del teatro pirandelliano ed ulteriormente della  messa in scena dei drammi di Luigi Pirandello 

attraverso  il teatro di Eduardo De Filippo.  

In tal percorso è entrato in fase di realizzazione durante la DaD, lo sdoppiamento dell’io (Uno,  

nessuno e centomila, Pirandello) e della psicanalisi in Italo Svevo ( La coscienza di Zeno ) 

Si è lavorato sulle diseguaglianze socioeconomiche , sul progresso delle masse , sulla 

globalizzazione dei consumi , sul dialetto in Pasolini  negli anni ‘60/70 nei “I ragazzi di Vita”,   sulla 

società contadina degli “Scritti Corsari” di Pasolini e i drammi di Eduardo , attivando la  tematica 
prevista in sede di programmazione disciplinare “Verità e potere” . 

 

METODI E STRUMENTI  

Lezione frontale anche con DAD   

Presentazione dei principali blocchi tematici e degli autori  

Indicazione di adeguata sitografia per l’approfondimento dei contenuti  

Lettura e analisi guidata di testi attraverso il coinvolgimento degli studenti, finalizzato a far 
emergere competenze già esistenti e ad abituarli a ricercare gli spunti tematici e formali ricorrenti 

nella produzione di un dato autore e del contesto storico-culturale onde attuare spunti di critica e 

di riflessione. 

Discussioni su temi di interesse generale per favorire l'attenzione all'attualità, prendendo spunto 

anche dalla lettura dei quotidiani, con particolare attenzione ai diritti umani.  

Lettura domestica e commento in classe di romanzi del ‘900, condotta in realtà durante il 

quinquennio;  
Laboratorio di scrittura ed esercitazioni domestiche.  E’ stato previsto eventuale recupero in 

itinere.   

 

MODALITA’ DI VERIFICA:  I quadrimestre:  due prove scritte una prova orale. II quadrimestre: 

due prove scritte e una /due prove orali.   

 

CRITERI DI VALUTAZIONE :  Si adottano interamente i criteri previsti dal Dipartimento di Lettere 
triennio.  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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI LATINO 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI e COMPETENZE  

Obiettivi formativi: Ascoltare le spiegazioni in classe partecipando in modo propositivo al dialogo 

educativo Farsi coinvolgere dalla piena comprensione della letteratura latina nell’atmosfera 

culturale-letteraria e nel pensiero.  

Obiettivi disciplinari:  Conoscere alcuni aspetti significativi della società romana.  Conoscere e 

comprendere le strutture sintattiche latine affrontando direttamente il testo d’autore Dare 
particolare importanza ad una buona resa in italiano del brano latino da tradurre  

Insistere riguardo la riflessione sul valore dell’approccio diretto ai testi della letteratura latina  

CONTRIBUTO AL FOCUS DI CITTADINANZA  

Nell’ambito dell’educazione alla cittadinanza sono stati esaminati alcuni testi di Seneca .  

Si è parlato della schiavitù romana e delle nuove schiavitù,  si è discusso anche del ruolo e dei 

metodi dell’educazione, argomento strettamente inerente all’indirizzo di studi della classe, 

attraverso i testi di Quintiliano; infine si è collegato il testo Germania di Tacito alla ricerca cui fu 
soggetto da parte dei nazisti durante la II Guerra Mondiale. Attenzione anche ai testi  di 

Sant’Agostino nell’ambito della ricerca esistenziale dell’uomo in relazione al  credo religioso. 

METODI E STRUMENTI  Identificazione guidata nel testo in latino delle fondamentali parti del 

discorso Lezioni frontali di teoria \Traduzione guidata di semplici brani di letteratura Utilizzo 

degli strumenti multimediali (parte on line del libro di testo, siti internet).  

MODALITA’ DI VERIFICA  Si prevedono, per ciascun quadrimestre, due valutazioni orali, oppure 

un’interrogazione orale affiancata da un test scritto.  
CRITERI DI VALUTAZIONE  Si adottano interamente i criteri previsti dal Dipartimento di Lettere 

triennio.  

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

Programma di Letteratura latina  

dal libro G. Garbarino- L. Pasquariello, Veluti Flos 2 , Paravia 
 

L’età giulio- claudia: il contesto storico e culturale 

 

Seneca  

Dalla vita contemplativa all’impegno politico accanto a Nerone. 

La morte per ordine di Nerone 

I Dialogi  
I dialoghi di genere consolatorio 

La consolatio ad Marciam  

La consolatio ad Helviam matrem 

La consolatio ad Polybium 

I dialoghi- trattati 

Il De ira 

L’ira pag.759 
La lotta contro l’ira pag.760 

il De brevitate vitae  

il De vita beata 
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La felicità consiste nella virtù pag.767 
il De tranquillitate animi 

il De otio  

il De providentia  

il De constantia sapientis 

Lettura integrale del De brevitate vitae  

I trattati 

Gli intellettuali al potere : il principe optimus e modestus contro il tiranno empio 
De clementia-  

De beneficiis 

Le  Epistulae ad Lucilium 

Come trattare gli schiavi pag.738 dal latino 

Il valore del tempo pag.744 dal latino 

Il valore del passato pag.751 

La galleria degli occupati pag.752 
Riappropriarsi di sé e del proprio tempo pag.755 dal latino 

L’esperienza quotidiana della morte pag.768 

 

Lucano 

Vita e l’uomo accanto a Nerone fino alla condanna a morte  

Il Bellum civile e gli antieroi (Cesare /Pompeo) Catone, campione  di libertà 

Il proemio pag.809 dal latino 
Una funesta profezia pag.813 

 

Petronio 

Una vita enigmatica fino al suicidio sotto Nerone 

Il I romanzo dell’antichità: 

La questione del Satyricon ed il contenuto dell’opera 

Il rapporto dell’opera con la fabula milesia ed il realismo comico 
Trimalchione entra in scena  

La presentazione dei padroni di casa pag.835 dal latino 

Trimalchione fa sfoggio di cultura pag.839 dal latino 

Il testamento di Trimalchione  

La matrona di Efeso 

 

L’età dei Flavi 
Quintiliano la vita al servizio dell’educazione del buon cittadino 

 L’Institutio oratoria: la decadenza dell’eloquenza e il maestro di retorica 

Retorica e formazione del futuro oratore pag.899 dal latino 

Vantaggi e svantaggi dell’istruzione individuale pag. 901 dal latino 

Vantaggi dell’insegnamento collettivo pag.905 

Il maestro ideale pag.908 

L’età del principato adottivo 
Giovenale e la satira dell’ indignatio  

Satira III: Roma città dei poveri  

Satira V e VI : la donna adultera e i clienti romani  

  

Tacito 

La vita e il programma dell’imparzialità storica 

De vita Iuli Agricolae: 
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la prefazione 
Il discorso di Calgaco 

La Germania 

L’incipit dell’opera pag.961 dal latino 

Purezza razziale e aspetto fisico dei Germani pag 963 dal latino 

La fedeltà coniugale pag.966 dal latino 

Il dialogus de oratoribus 

Historiae : il discorso di Petilio Ceriale pag. 969 
Annales : Il Proemio pag. 973 dal latino 

La tragedia di Agrippina pag. 974 

Nerone e l’incendio di Roma pag. 979  

La persecuzione dei cristiani pag. 980 

Apuleio  

 La vita e il mistero delle Metamorfosi il II romanzo dell’antichità 

Lucio diventa asino pag.1016 
La preghiera ad Iside pag.1019 

Il ritorno all’uomo Lucio pag.1021 

La fabula di Amore e Psiche da pag.1023 a pag.1030 

Agostino 

La vita 

Le Confessioni e l’incipit pag.1047 

Il furto delle pere pag. 1049 
Il tempo è inafferrabile pag.1053 

La misurazione del tempo avviene nell’anima pag.1054 

Il De civitate dei : cenni sulla città di Dio e degli uomini 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI STORIA da Dipartimento   

 

Nell’ambito delle indicazioni espresse dal dipartimento di storia e filosofia, nel corso del triennio 

2017-2020 gli studenti sono stati guidati lungo un percorso di studio, riflessione condivisa e 

costruzione di concetti che, partendo dalla formazione delle monarchie nazionali, nel passaggio tra 

Medioevo ed età moderna, si incentrasse sulla stretta relazione tra storia e idee, in vista 

dell’emersione di una consapevolezza civile circa la condizione di cittadinanza. 
 Proprio il tema della cittadinanza come partecipazione alla vita di una comunità umana integrata 

con il territorio è stato il filo rosso dello studio di questi anni. Uno dei motivi intorno ai quali la 

riflessione si è sviluppata è stato il tema della coscienza democratica, vista come un progressivo 

affermarsi nella storia del tema dei diritti personali, intrecciato fortemente con il lento consolidarsi 

del modo di produzione capitalistico. Borghesia capitalistica e opinione pubblica, ovvero soggetti 

politici e prassi che permettono il superamento della cristallizzazione feudale, accompagnate dalla 

riflessione dei grandi teorici del liberalismo, rappresentano la cifra di una rivoluzione, tutta 
europea, caratterizzata da contraddizioni e slanci ideali. In questo quadro, complesso quanto 

affascinante, si è fissata l’attenzione sullo sviluppo delle dottrine politiche a partire dai primi passi 

compiuti verso l’affermazione di una pubblica opinione. 

 In questo senso la crisi tedesca conseguente alla disobbedienza di Lutero, così come il ruolo di 

club e intellettuali nella Francia del diciottesimo secolo, rappresentano degli osservatori privilegiati 

per l’analisi dell’importanza assunta nel tempo dalle masse coscientizzate, alla luce dei 

cambiamenti che queste hanno realizzato nel tempo.  
L’obiettivo finale voleva essere quello di dotare gli studenti di strumenti intellettuali e conoscenze 

atte a comprendere come il Novecento, con un’attenzione particolare alla prima repubblica 

italiana, abbia visto la manifestazione della complessità e delle contraddizioni che le rivoluzioni 

liberali hanno agito, incarnate, per la nostra storia nazionale, dal protagonismo delle masse 

cattoliche e socialiste dopo il tentativo totalitario di sintesi rappresentato dall’esperienza fascista. 

La prima repubblica, in questo senso, vede il manifestarsi delle potenzialità e delle tentazioni di 

una nuova concezione della sovranità popolare e, nell’indicare la strada di una possibile 
cittadinanza attiva e democratica, mostra anche i limiti di una prospettiva liberale che non sappia 

realmente coinvolgere le masse nei processi di sviluppo, condannandole al gioco di retroguardia 

delle riemergenti tentazioni autoritarie che troppo spesso la politica contemporanea sembrerebbe 

voler intercettare, per quanto la seconda repubblica ci ha mostrato in termini di perdita di qualità 

del dibattito democratico e di certezze sociali dovute anche alla crisi perdurante del capitalismo 

europeo. 

Nella Consapevolezza che, come dettano le linee del nostro dipartimento in termini di 
cittadinanza, “la competenza civica dota le persone degli strumenti per partecipare appieno alla 

vita civile grazie alla conoscenza dei concetti e delle strutture sociopolitiche e all’impegno a una 

partecipazione attiva e democratica”, si è provato a realizzare con i ragazzi una lettura corale del 

senso delle esperienze di cittadinanza che sono state loro proposte, a livello dipartimentale e d i 

Istituto. 

 

Nell'arco del triennio sono state attuate le seguenti attività: 
Classe terza : Analisi delle teorie politiche relative al modello feudale e alla fondazione degli Stati 

Nazionali moderni. 

Incontri sulla Shoah e riflessioni correlate (30 ore) 

Classe Quarta: Lezioni frontali di Educazione alla Cittadinanza, traendo spunto dallo studio delle 

Rivoluzioni politiche del '700 e delle origini del Moderno Sistema Industriale 

 Incontri con Magistrati e Operatori Sociali su problematiche attuali, quali Violenza di genere e 

multiculturalismo. 
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Classe quinta: lezioni frontali, ricerche, dialoghi partecipati relativi ai grandi sistemi politici del '900 
(Fascismi, Comunismo e sistemi liberal-democratici).  

Analisi dei primi 12 articoli della Costituzione. 

(50 ore) 

Modalità/ contenuti con cui le discipline hanno concorso allo sviluppo del focus  

Acquisire maggiore consapevolezza critica ed argomentativa riguardo alle dinamiche sociali e di 

apprendimento  

per quanto riguarda filosofia il contributo della materia è stato volto ad enucleare i principali temi 
dell’esistenzialismo kierkegaardiano, del vitalismo di Nietzsche e dell’agire politico secondo Karl 

Marx, per avere un’ampia panoramica dei contributi etici che l’800 ha individuato, rispetto alla 

questione centrale della dialettica individuo-comunità e Io-Altro. 

Il contributo storico si è incentrato sulla questione della democrazia nella Chiesa e nella società del 

‘900, sulla relazione Masse-politica di massa, sul ruolo dei partiti. Anche un’attenta analisi della 

situazione geo-politica mondiale nel secondo dopoguerra ha permesso di evidenziare i modelli 

della democrazia liberale rappresentativa e della democrazia popolare, evidenziando limiti e 
proposte dei due modelli e sottolineando i punti di forza che hanno permesso alla democrazia 

liberale di intercettare il sentire più autentico del cittadino del secondo Novecento, dopo il crollo 

dei regimi totalitari e l’affermazione del modello socioeconomico rappresentato dagli USA.  

 

PROGRAMMA DI STORIA 

 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI e COMPETENZE 

  

Possedere ed utilizzare il lessico specifico: 

●   Utilizzare la terminologia storica in relazione agli specifici contesti storico- culturali; 

●   Esporre con chiarezza fatti, problemi e processi storici. 

  

Leggere un testo storico: 
●   Leggere un testo di storia, individuandone gli elementi principali; 

●   Compiere operazioni di analisi e di sintesi; 

●   Confrontare in modo semplice posizioni storiografiche diverse. 

  

Orientarsi all’interno dei periodi storici studiati: 

●   Sulla base della conoscenza del periodo storico studiato, riconoscere il contesto storico e 

collocare eventi e/o processi; 
●   Motivare, argomentando e documentando, un proprio giudizio o una propria presa di 

posizione. 

  

Livelli di conseguimento 

Gli alunni hanno svolto un percorso di apprendimento caratterizzato da una costante attenzione 

per l’utilizzo di un lessico storico specifico che potesse favorire lo sviluppo di un’adeguata capacità 

di analisi dei processi storici. La maggior parte degli studenti ha mostrato una buona capacità 
progressiva di sviluppo del lessico specifico. 

 I ragazzi sono capaci di orientarsi all’interno dei periodi storici studiati e di riferire circa le 

dinamiche che hanno portato al passaggio dalla politica elitaria di inizio Novecento, fino al 

protagonismo delle masse, al totalitarismo e all’approdo all’odierna democrazia liberale.  

  

 CONTENUTI DISCIPLINARI 

 Capitolo 1 
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 VERSO LA SOCIETA' DI MASSA 
  

●   Masse, individui e relazioni sociali 

●   Sviluppo industriale e razionalizzazione produttiva 

●   i nuovi ceti 

●   istruzione e informazione 

●   gli eserciti di massa 

●   suffragio universale, partiti di massa, sindacati 
●   la questione femminile 

  

Capitolo 4 

  

L'ITALIA GIOLITTIANA 

  

●   La crisi di fine secolo 
●   La svolta liberale 

●   Decollo industriale e progresso civile 

●   La questione meridionale 

●   I governi Giolitti e le riforme 

●   Il giolittismo e i suoi critici 

●   La politica estera, il nazionalismo, la guerra in Libia 

●   Socialisti e cattolici 
●   La crisi del sistema giolittiano 

  

Capitolo 5 

  

LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

  

●   Dall'attentato di Sarajevo alla guerra europea 
●   1914-1915: dalla guerra di movimento alla guerra di usura 

●   L'intervento dell'Italia 

●   1915-1916: la grande strage 

●   La guerra nelle trincee 

●   La nuova tecnologia militare 

●   La mobilitazione totale e il fronte interno 

●   1917: la svolta del conflitto 
●   L'Italia e il disastro di Caporetto 

●   1917-1918: l'ultimo anno di guerra 

●   I trattati di pace e la nuova carta dell'Europa 

 

Capitolo 6 

 

LA RIVOLUZIONE RUSSA 
 

● La rivoluzione d’ottobre 

● Dittatura e guerra civile 

● La Terza Internazionale 

● Dal comunismo di guerra alla NEP 

● La nascita dell’Urss: costituzione e società 

  



27 
 

Capitolo 8 
  

IL DOPOGUERRA IN ITALIA E L'AVVENTO DEL FASCISMO 

  

●   I problemi del dopoguerra 

●   il biennio rosso in Italia 

●   Un nuovo protagonista: il fascismo 

●   La conquista del potere 
●   Verso la stato autoritario 

 

Capitolo 9 

  

LA GRANDE CRISI: ECONOMIA E SOCIETA' NEGLI ANNI '30 

  

●   Crisi e trasformazione 
●   Gli Stati Uniti e il crollo del 1929 

●   La crisi in Europa 

●   Roosvelt e il New Deal 

●   Il ruolo dello Stato 

●   I nuovi consumi 

  

Capitolo 10 
  

TOTALITARISMI E DEMOCRAZIE 

  

●   L'eclissi della democrazia 

●   L'avvento del nazismo 

●   Il Terzo Reich 

●   Il contagio autoritario 
●   l'Unione Sovietica e l'industrializzazione forzata 

●   Lo stalinismo 

●   La crisi della sicurezza collettiva e i fronti popolari 

●   La guerra di Spagna 

●   L'Europa verso la catastrofe 

  

 Capitolo 11 
  

L'ITALIA FASCISTA 

  

●   Il totalitarismo imperfetto 

●   Il regime e il paese 

●   Cultura e comunicazioni di massa 

●   La politica economica 
●   La politica estera e l'Impero 

●   L'Italia antifascista 

●   Apogeo e declino del regime 

  

Capitolo 13 

 LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
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●   Le origini 
●   La distruzione della Polonia e l'offensiva al Nord 

●   La caduta della Francia 

●   L'Italia in guerra 

●   La battaglia d'Inghilterra e il fallimento della guerra italiana 

●   L'attacco all'Unione Sovietica e l'intervento degli Stati Uniti 

●   Il nuovo ordine. Resistenza e collaborazionismo 

●   1942-43: la svolta della guerra 
●   L'Italia: la caduta del fascismo e l'armistizio 

●   L'Italia: guerra civile, Resistenza, liberazione 

●   La sconfitta della Germania 

●   La sconfitta del Giappone e la bomba atomica 

  

 Capitolo 14 

  
GUERRA FREDDA E RICOSTRUZIONE 

  

●   Le conseguenze della Seconda Guerra Mondiale 

●   Le Nazioni Unite e il nuovo ordine economico 

●   La fine della grande alleanza 

●   La divisione dell’Europa 

●   L’Unione Sovietica e le democrazie popolari 
●   Gli Stati Uniti e l’Europa occidentale negli anni della ricostruzione 

●   La rinascita del Giappone 

●   La rivoluzione comunista in Cina e la guerra di Corea 

●   Guerra fredda e coesistenza pacifica 

●   Il 1956: la destalinizzazione e la crisi ungherese 

●   L’Europa occidentale e il mercato comune 

●   La Francia dalla quarta repubblica al regime gaullista 
  

 Capitolo 16 

  

L'ITALIA REPUBBLICANA 

  

●   Un paese sconfitto 

●   Le forze in campo 
●   Dalla liberazione alla Repubblica 

●   La crisi dell'unità antifascista 

●   La Costituzione repubblicana 

●   Le elezioni del '48 e la sconfitta delle sinistre 

●   La ricostruzione economica 

●   Il trattato di pace e le scelte internazionali 

●   Gli anni del centrismo 
●   Alla ricerca di nuovi equilibri 

  

 CONTRIBUTI AL FOCUS CITTADINANZA 

 Per quanto riguarda l'educazione alla cittadinanza è stato costantemente affrontato il tema 

individuo, massa, partito, Stato, per come questa relazione complessa si è sviluppata nel corso 

dell’intero Novecento. L’insegnante ha sempre cercato di guidare gli alunni alla comprensione del 

protagonismo politico-sociale delle masse e nell’interpretare le differenze ideologiche che hanno 
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caratterizzato le esperienze socialista e cattoliche, la sintesi fascista e il ruolo dei partiti di massa 
nella prima repubblica 

  

  METODI  E STRUMENTI 

  

Metodologia di lavoro 

 Lezioni frontali si sono alternate con presentazione di video storici e visione di film. 

  
 Attività di recupero: non si è reso necessario attuare particolari interventi di recupero.  

  

Strumenti: manuale in adozione, "Nuovi profili storici", di Giardina A., Sabbatucci G, Vidotto V. 

  appunti delle lezioni; strumenti multimediali. 

  

 MODALITA’ DI VERIFICA 

 Verifiche scritte e orali 
  

 CRITERI  DI VALUTAZIONE 

Griglie di valutazione di istituto 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI FILOSOFIA 
  

 

 

Manuale "La ricerca del pensiero", di Abbagnano A., Fornero G. 

  

 OBIETTIVI RAGGIUNTI e COMPETENZE 

  
CONOSCENZE 

Conoscere il pensiero degli autori trattati in vista della comprensione del legame che intercorre tra 

nodi teoretici della filosofia, nel passaggio tra età moderna e contemporanea e sviluppi storici 

nell’Europa dalla Belle Epoque all’età dei totalitarismi 

  

COMPETENZE 

1. Acquisire il lessico specifico: 
1.   Conoscere e spiegare i termini del linguaggio filosofico incontrati nel corso dello studio; 

2.   Ridefinire termini/ espressioni del linguaggio comune. 

  

2. Leggere un testo filosofico (capacità di analisi e sintesi): 

3.   Comprendere e definire termini/ concetti fondamentali; 

4.   Enucleare le idee centrali di un testo; 

5.   Inquadrare il documento nel pensiero complessivo dell’autore .  
 

3. Riconoscere e confrontare la diversità delle prospettive filosofiche e dei contesti in cui si 

collocano: 

6.   Riconoscere la prospettiva filosofica dell’autore; 

7.   Confrontare in modo semplice due posizioni filosofiche in merito ad uno stesso problema.  

  

Livello di conseguimento 

L’interesse alle lezioni è stato piuttosto costante, con un discreto livello di partecipazione. Alcuni 

alunni sono stati in grado di conseguire strumenti intellettuali raffinati e di approcciare la materia 

in modo analitico, con uno spessore teoretico significativo. 

  

CONTENUTI DISCIPLINARI 

UNITA' 9 

  
HEGEL 

  

Capitolo 1 

I capisaldi del sistema hegeliano 

  

●   La vita 

●   gli scritti 
●   le tesi di fondo del sistema 

  

Capitolo 2 

La Fenomenologia dello Spirito 

  

●   La fenomenologia e la sua collocazione nel sistema hegeliano 

●   Coscienza 
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●   Autocoscienza 
1.  servitù e signoria 

2.  stoicismo e scetticismo 

3.  La coscienza infelice 

●   Ragione 

1.  La ragione osservativa 

2.  La ragione attiva 

3.  L'individualità in sé e per sé 
●   Lo spirito, la religione e il sapere assoluto 

  

Capitolo 3 

  

L'ENCICLOPEDIA DELLE SCIENZE FILOSOFICHE IN COMPENDIO 

  

●   Lo Stato (L'eticità) 
●   La filosofia della storia 

●   Lo spirito assoluto 

8.  L'arte 

9.  La religione 

10.  la filosofia 

  

  
 UNITA' 1 (vol. B) 

  

CRITICA DEL SISTEMA HEGELIANO: SCHOPENHAUER E KIERKEGAARD 

  

Capitolo 1 

Schopenhauer 

  
●   Vicende biografiche e opere 

●   Il velo di maya 

●   Tutto è volontà 

●   dall'essenza del mio corpo all'essenza del mondo 

●   caratteri e manifestazioni della volontà di vivere 

●   il pessimismo 

1.  Dolore, piacere e noia 
2.  la sofferenza universale 

3.  L'illusione dell'amore 

  

●   La critica alle varie forme di ottimismo 

1.  Il rifiuto dell'ottimismo cosmico 

2.  il rifiuto dell'ottimismo sociale 

3.  il rifiuto dell'ottimismo storico 
  

●   Le vie di liberazione dal dolore 

1.  L'arte 

2.  L'etica della pietà 

3.  L'ascesi 
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Capitolo 2 
Kierkegaard 

  

●   Le vicende biografiche e le opere 

●   L'esistenza come possibilità di fede 

●   la critica all'hegelismo 

●   Gli stadi dell'esistenza 

1.  la vita estetica e la vita etica 
2.  La vita religiosa 

●   L'angoscia 

●   Disperazione e fede 

●   L'eterno nel tempo 

  

UNITA' 2 

DALLO SPIRITO ALL'UOMO: FEUERBACH E MARX 
  

Feuerbach 

●   Vita e opere 

●   Il rovesciamento dei rapporti di predicazione 

●   La critica alla religione 

●   la critica a Hegel 

●   L'uomo è ciò che mangia 
  

Capitolo 2 

Marx 

  

●   La vita e le opere 

●   La critica al misticismo logico di Hegel 

●   La critica allo stato moderno e al liberalismo 
●   la critica all'economia borghese 

●   Il distacco da Feuerbach e l'interpretazione della reigione in chiave sociale 

●   la concezione materialistica della storia 

1.  dall'ideologia alla scienza 

2.  struttura e sovrastruttura 

3.  Il rapporto struttura e sovrastruttura 

4.  la dialettica della storia 
5.  La critica agli ideologi della sinistra hegeliana 

●   Il Manifesto del partito comunista 

1.  Borghesia, proletariato e lotta di classe 

2.  La critica ai falsi socialismi 

●   Il Capitale 

1.  Economia e dialettica 

2.  Tra economia e filosofia: la metodologia del capitale 
3.  Merce, lavoro, plusvalore 

4.  tendenze e contraddizioni del capitalismo 

●   la rivoluzione e la dittatura del proletariato 

●   Le fasi della futura società comunista 

  

UNITA' 6 

LA CRISI DELLE CERTEZZE FILOSOFICHE: NIETZSCHE 
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●   Vita e opere 

●   Apollineo e dionisiaco 

●   la morte di Dio 

●   Il superuomo 

●   L'eterno ritorno 

  

UNITA’ 7 
LA NASCITA DELLA PSICOANALISI 

Freud 

  

●   Vita e opere 

●   Dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi 

●   La realtà dell’inconscio e le vie per accedervi 

●   La scomposizione psicoanalitica della personalità 
●   I sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici 

●   La teoria della sessualità e il complesso edipico 

●   La teoria psicoanalitica dell’arte 

●   La religione a la civiltà 

  

 

 
CONTRIBUTI AL FOCUS CITTADINANZA 

  

Per quanto riguarda l'educazione alla cittadinanza, il taglio dell'intero corso è stato indirizzato alla 

formazione del cittadino e in particolare sono stati enfatizzati i passaggi relativi ai fondamenti del 

pensiero liberale, socialista e cattolico e al loro impatto nella cultura di massa di fine Ottocento e 

del Novecento. Ampio spazio sarà dato ai filosofi del sospetto e alla crescita nella coscienza 

occidentale che a loro si deve. 
  

  

METODI  E STRUMENTI 

  

Lezioni frontali e dialogate, problem solving, lettura e commento di testi filosofici 

  

MODALITA’ DI VERIFICA 
  

Verifiche orali e scritte, lavori di ricerca 

  

CRITERI  DI VALUTAZIONE 

Griglie di Istituto 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI SCIENZE UMANE 
 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE: V. Matera, A. Biscaldi, M. Giusti, SCIENZE UMANE, corso integrato 

di antropologia, sociologia e pedagogia  5° anno Marietti scuola (De Agostini) 

CONOSCENZE 
● Cogliere gli elementi di novità del sapere pedagogico concretizzato nei diversi modelli 

educativi del ‘900 anche attraverso la lettura di testi antologici (Asse pedagogico) 
● Acquisire attraverso le principali teorie antropologiche e sociologiche i diversi modi 

di  comprendere e interpretare la complessità della società contemporanea. (Asse socio-
antropologico) 
● Analizzare le nuove “frontiere educative”: principali orizzonti aperti sulla formazione 

scolastica e non scolastica nella società dell’informazione, educazione in prospettiva 

multiculturale, integrazione dei disabili e didattica inclusiva. (Scienze dell’educazione)  

COMPETENZE 

● Analizzare in modo critico le tematiche affrontate nell’ambito delle scienze umane. 
● Contestualizzare problematiche e testi di diverso tipo. 
● Esporre in modo logico ed articolato le diverse teorie operando collegamenti intra ed 

interdisciplinari tra i diversi ambiti che caratterizzano lo studio delle scienze umane. 
●  Utilizzare in modo corretto e consapevole il lessico specifico producendo testi arricchiti dal 

supporto delle teorie studiate. 
● Affrontare in modo autonomo la lettura, l’analisi e il confronto di testi inerenti alla 

disciplina 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI  

La classe, seguita dalla docente a partire dal secondo biennio (terzo anno di corso), ha sempre 

dimostrato sensibilità per le problematiche oggetto di studio delle scienze umane,  sensibilità 
evidenziata dalla partecipazione propositiva e collaborativa da parte di alcuni alunni che si sono 

impegnati nell’approfondimento dei contenuti proposti intervenendo attivamente, impegnandosi 

nella ricerca personale, mostrando buone capacità di rielaborazione personale e critica e portando 

un valido contributo alla crescita umana e culturale della classe. 

Una parte del gruppo ha mostrato un atteggiamento di ascolto e di riflessione personale, 

manifestando comunque interesse e motivazione verso le problematiche affrontate. 

La classe ha sempre mantenuto un comportamento corretto e rispettoso nei confronti 
dell’insegnante, anche i rapporti tra compagni sono stati improntati alla collaborazione e il gruppo 

è riuscito a conseguire un buon livello di coesione. 

Un piccolo gruppo evidenzia difficoltà dovute ad una modalità di studio finalizzato al momento 

della verifica e ad un impegno superficiale e discontinuo che ha compromesso la rielaborazione 

completa degli argomenti studiati. 

In alcuni alunni permangono  fragilità nello svolgimento delle prove scritte dove si evidenziano 

difficoltà nella rielaborazione personale e/o critica degli argomenti, nella sintesi coerente e 
strutturata e nell’uso pertinente del lessico specifico.  

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

Asse pedagogico. 

A)Modelli pedagogici nella storia 

La pedagogia del positivismo italiano. A. Gabelli: 
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 educazione, scuola, società 
 l’importanza del metodo induttivo e dello spirito antidogmatico 

Il movimento  dell’attivismo pedagogico:  la “rivoluzione copernicana dell’educazione” e le 

istanze fondamentali del movimento 

Claparède e la “scuola su misura”: 

 psicologia funzionale e pedagogia sperimentale 

 l’educazione funzionale 

 il fanciullo centro del sistema educativo 
 Ferrière e la “scuola attiva”: 

 principi fondamentali della scuola attiva (le leggi psicologiche fondamentali) 

 i trenta punti dell’educazione 

A.S. Neill: 

dalla psicoanalisi alla pedagogia (l’influenza di Freud e di Adler) 

la bontà originaria della natura umana 

 la metodologia non direttiva: l’educazione come autoregolazione 
 C. Rogers: l’uomo non diretto 

 dalla terapia centrata sul cliente all’insegnamento centrato sull’alunno 

 la comunicazione non autoritaria 

 Lettura di un’intervista a Rogers da “Profili nell’educazione” 

 A.S. Makarenko: l’uomo disciplinato 

 il principio di personalità e la direzione eteronomica della formazione morale 

 collettivo e azione educativa 
M. Montessori e la metodologia di orientamento analitico:  

 il bambino come “embrione spirituale” 

 mente assorbente e mente matematica 

 deviazioni e processo di normalizzazione 

 l’ambiente, l’educatrice e il materiale di sviluppo 

 O. Decroly: la metodologia di orientamento globale  

 dalla ricerca sperimentale in laboratorio alla scuola 
 l’educazione alla vita attraverso la vita 

 centri di interesse e funzione di globalizzazione 

 l’educazione come fenomeno unico (lettura di approfondimento sui bambini irregolari)  

R. Cousinet: 

il metodo del lavoro libero per gruppi e il ruolo del docente 

C. Freinet: 

educazione popolare 
la tipografia a scuola 

 G. Gentile: il neoidealismo italiano 

Le implicazioni pedagogiche dell’Attualismo: l’educazione come “atto” e compenetrazione 

spirituale. 

La Riforma Gentile e l’educazione nel periodo fascista 

Visione video “Una scuola più che Gentile” di M. Aprea 

 J. Dewey: l’educazione come esperienza sociale 
 esperienza e pensiero: la teoria dell’indagine 

 l’educazione come “crescenza” 

 democrazia, spirito scientifico ed educazione 

 strumentalismo logico, scuola attiva e scuola progressiva 

 J. S . Bruner : dopo la scuola attiva 

 i tre modelli di rappresentazione 

lo strutturalismo didattico 
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 All’analisi sistematica dei brani  riportati nella sezione antologica e del materiale presente nelle 
risorse online del libro di testo in adozione,  per l’approfondimento del pensiero di  alcuni  autori 

affrontati,  è stata affiancata la proposta di ulteriori letture fornite dalla docente ( in gran parte 

tratte da: R. Tassi e S. Tassi, I saperi dell’educazione. Pedagogie del Novecento, Zanichelli) 

B) TEMATICHE, INTERESSI, PROSPETTIVE dell’EDUCAZIONE ATTUALE 

 Educare nella società globale. Nuovi problemi per l’educazione e la scuola   

dalla scuola selettiva alla scuola di massa aperta a tutti: una lenta conquista. 

Il sistema scolastico in prospettiva internazionale: documenti internazionali sull’educazione (i 
rapporti Coleman, Faure e Delors; le prospettive più recenti) cenni 

“Diversità” e nuove frontiere educative: 

Disabilità, scuola e società 

ICIDH (International Classification of  Impairment, Disabilities and Handicap) e ICF (International 

Classification of Functioning, Disability and Health) a confronto. Le novità dell’ICF 

Le barriere sociali 

Differenza tra inserimento, integrazione, normalizzazione 
La valutazione della disabilità 

Famiglia e disabilità: dinamiche implicate. Dal processo di elaborazione del lutto alle strategie di 

coping 

Aspetti normativi (principali leggi in tema di disabilità) e aspetti educativi 

La normativa BES e DSA (170/2010) 

La dimensione interculturale dell’educazione 

pedagogia ed educazione interculturale 
Lettura : G. Serafini “Pedagogia interculturale”, in “Relazione, comunicazione e 

didattica  interculturale”( corso di perfezionamento) a cura di M. Falchi  

 

 

ASSE SOCIO-ANTROPOLOGICO 

La comunicazione 
● significati di comunicazione  
● tipi di comunicazione:      
a)la comunicazione interpersonale 

La  comunicazione come trasmissione: il modello di Jacobson 

La comunicazione verbale e non verbale       - 

La Pragmatica della comunicazione: la scuola di Palo Alto e gli assiomi della 

comunicazione       Sociologie comprendenti: 

gli studi dell’Interazionismo simbolico (Mead, Blumer, l’approccio drammaturgico di Goffman)  

Etnometodologia di Garfinkel   
b)la comunicazione a distanza        

media e mass media a confronto:  argomenti  pro e contro       

comunicazione dei new media: l’intelligenza collettiva di P. Lévy       

Teorie degli effetti sociali dei media: 

La bullet Theory (Lasswell) 

La scuola di Yale (Hovland-Weiss) 

La teoria degli effetti limitati (Lazarsfeld) 
La teoria struttural-funzionalista e il filone di ricerca Usi e Gratificazioni 

La Scuola di Francoforte: i mass media come sottili strumenti di dominio (visione video su Adorno 

e la 

dialettica dell’Illuminismo) 

La teoria dell’agenda setting (Mc Combs e Shaw) 
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La spirale del silenzio (Noelle-Neuman) 
Teorie culturologiche: 

M. Mc Luhan: il villaggio globale, il medium è il messaggio, media caldi e freddi 

D. De Kerckhove  e l’intelligenza connettiva 

La fruizione della TV nell’età evolutiva (Cattiva maestra televisione. La posizione di Popper e di 

Condry) 

Internet addiction disorder e dipendenze on line (anonimato e deindividuazione) 

Teorie sulla devianza 
Definizione di devianza; comportamenti conformi e devianti 

Approccio biologico: 

Lombroso e la teoria del delinquente nato 

Sheldon e il tipo mesomorfo 

Approccio psicologico: 

La posizione di Freud: genitori assenti, deboli, indifferenti e il Super-Io 

Mailloux: immagine di sé e profezia che si auto avvera 
Approccio sociologico: 

Ricerche di Thomas e Znaniecki 

Dall’anomia di Durkheim all’anomia di Merton  (tipologie di devianti) 

Teorie dell’etichettamento o della reazione sociale (labelling theory): H. Becker 

Le subculture criminali (comportamenti devianti appresi in Park e Sutherland) 

Forme di devianza e controllo sociale formale e informale 

Culture in viaggio: antropologia e media  
●  Antropologia del mondo contemporaneo: 

    M. Augé. Accelerazione della storia e restringimento del pianeta. 

    Il luogo come spazio dove leggere il sociale. Non luoghi e surmodernità          

    Il contatto ravvicinato con la diversità 
● Locale e globale: 

     le comunità immaginate: B. Anderson        

     culture transnazionali (U. Hannerz)       

     i panorami etnici: A. Appadurai e le deterritorializzazioni 
● Media e comunicazione globale: antropologia dei media       

le comunità on line       

J. Meyrowitz: “Oltre il senso del luogo”   (Lettura pagg. 120-121) 

Le dimensioni sociali della globalizzazione 
● I termini del problema:  presupposti storici; le diverse facce della globalizzazione: 

economica, politica, culturale, dell’informazione, ecologica 

la mondializzazione dei mercati: integrazione economica e unificazione culturale 
● Luoghi, persone e problemi della globalizzazione       

Città e vita urbana (vedi parte relativa alla devianza); le megalopoli globalizzate delle         periferie 
del mondo come emblema della globalizzazione e dei suoi contrasti       

Rischio, incertezza, identità e consumi    

La guerra globale 
● Sociologia contemporanea e problemi della globalizzazione  

Z. Bauman: modernità e vita liquida; vite di scarto ( letture sul testo e video “ L’incertezza costante 

e il potere: a chi servono i migranti”) 

V. Beck: la società del rischio  
A. Gorz: la produzione immateriale  

Aspetti positivi e negativi della globalizzazione 

S. Latouche: La “Decrescita felice” video-intervista a  M. Pallante (Presidente del Movimento 

italiano “Decrescita felice”) 
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 Governare il mondo globale 
Il multiculturalismo 
● Multiculturalismo e democrazia: i modelli di integrazione  
● Immigrazione: una sfida per lo Stato di diritto 
●  Migrante, rifugiato, profugo 

Intervista a Ralf Dahrendorf: democrazia, autoritarismo e totalitarismo (Lettura pagg. 90-91-92) 

Al momento della stesura del seguente documento ancora non è possibile prevedere con 

precisione quanto tempo risulterà disponibile al fine di poter prendere in considerazione altre 

letture significative a completamento di quanto svolto sinora. 

   
CONTRIBUTI AL FOCUS CITTADINANZA 

OBIETTIVI 

●  Sensibilizzare a tematiche di rilevanza sociale e civile 
● Promuovere l'acquisizione sul piano teorico di alcuni concetti fondamentali, prerequisiti 

per un agire civile e  politico consapevole  
● Stimolare la partecipazione attiva alla vita civile, assumendo 

atteggiamenti  critici  responsabili  

CONTENUTI 

Premesso che la maggior parte dei contenuti del quinto anno di corso delle Scienze umane, 

attinenti all’asse socio-antropologico e relativi alle problematiche fondamentali dell’educazione 

attuale, possono essere considerati funzionali al raggiungimento degli obiettivi sopra evidenziati, si 

precisa che, attraverso lezioni frontali, dialogate e partecipate anche a partire dall’analisi e dalla 

contestualizzazione di documenti  forniti dal docente, nonché con la lettura analitica e sistematica 

di brani antologici o testi  classici del pensiero pedagogico, sociologico e antropologico, sono stati 

fatti oggetto di particolare riflessione critica i seguenti argomenti: 
Processi migratori ed educazione interculturale 

Diversità e frontiere educative: la sfida della disabilità e l’integrazione degli stranieri  

Il fenomeno della globalizzazione: globalizzazione, localismo,  nuovi orizzonti culturali e sociali 

Life long learning: educazione continua nella società globale e della conoscenza.   

Educazione alla pace 

 

La comunicazione persuasiva e il ruolo dei media 
Buona parte di questi contenuti ha costituito anche oggetto dei percorsi pluridisciplinari (Io e 

l’altro, Verità e potere) proposti alla classe. 

Molti spunti di riflessione sono stati forniti da alcuni articoli proposti dall’insegnante relativamente 

alla situazione di emergenza da Covid-19. 

Intervista a P. Crepet “Gli italiani? Ma quale senso civico…” 

Coronavirus. Intervista al sociologo M. Pollo “Da incertezza e paura, nuova umanità e autentica 

forza” 
Coronavirus, la psicologa: “Studenti e famiglie già stressati come in guerra: non vessateli con DAD” 

 

METODI  E STRUMENTI 

Sono state privilegiate la lezione frontale per la presentazione dei blocchi tematici e le linee 

essenziali degli autori trattati e la lezione interattiva ad impostazione problematica in relazione 

all’analisi delle diverse tematiche, affrontate anche a partire da letture e materiali forniti e 
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frequentemente preparati dall’insegnante, materiali selezionati da altri testi rispetto a quelli in 
adozione o da riviste specializzate. Gli alunni hanno sempre ricevuto i materiali preparati in 

formato digitale dalla docente tramite la mail di classe o caricati nell’apposita sezione del registro 

elettronico. Per l’approfondimento e l’analisi degli argomenti trattati è stata proposta di frequente 

anche la visione di materiali multimediali. 

In preparazione alla prova scritta sono state proposte esercitazioni, sia in classe che come compito 

domestico (indipendentemente dalle indicazioni pervenute dal Ministero nel mese di aprile).    

 
MODALITA’ DI VERIFICA 

 I QUADRIMESTRE 

Due verifiche scritte  con quesiti a trattazione sintetica (tipologia B) ed una interrogazione orale. 

II QUADRIMESTRE 

A seguito dell’emergenza Covid 19 le lezioni sono continuate, a partire dai primi di marzo, in 

modalità on line. Nel dipartimento di Scienze Umane effettuato in data 8 Aprile 2020 si è stabilito 

di limitare il numero di valutazioni a tre, anziché quattro come concordato ad inizio anno 
scolastico. 

Dato il numero di allievi presenti nella classe si è proceduto con la somministrazione di due prove 

scritte e di una verifica orale. 

 

CRITERI  DI VALUTAZIONE 

Per le interrogazioni orali si sono rispettati i seguenti criteri: conoscenze, uso del lessico specifico, 

capacità di argomentare, contestualizzare ed effettuare confronti tra le diverse teorie studiate, 
secondo la griglia per il secondo biennio concordata in dipartimento di scienze umane. 

Per le prove scritte si sono rispettati i seguenti criteri: conoscenze ed organizzazione coerente dei 

contenuti, competenze testuali e pertinenza alla traccia, capacità di produzione nella lingua scritta, 

competenze linguistiche.  

Si rimanda alla griglia allegata al presente documento: seconda prova, griglia di valutazione.  
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI INGLESE 
 

TESTO IN ADOZIONE M. Spiazzi – M. Tavella, Performer Heritage, voll. 1+2 e 3, Zanichelli  

OBIETTIVI RAGGIUNTI e COMPETENZE 

CONOSCENZE. La maggior parte della classe dimostra una buona conoscenza del programma di 

letteratura svolto, delle strutture grammaticali e lessicali per potersi esprimere in modo efficace e 

articolato. La classe ha seguito le lezioni con impegno ed interesse nonostante la situazione di 

emergenza. 

COMPETENZE: 

Gran parte degli studenti conosce gli argomenti di letteratura proposti in classe; sa interpretare il 

dato letterario e operare collegamenti all’interno della disciplina, riconoscendo le differenze di 

stile; 

sa esprimere in modo chiaro e articolato in merito a una vasta gamma di argomenti, 

sviluppandone i punti specifici e dando un’opinione personale critica. 

Nell’analisi di un testo letterario, gli alunni sono in grado di riconoscere il genere, i tratti 

fondamentali della poetica dell’autore e il periodo storico in cui scrittori e testi sono inseriti. Alcuni 

studenti sanno analizzare in modo autonomo, operando collegamenti opportuni tra testi e autori 

diversi a livello disciplinare e interdisciplinare. Una minima parte presenta delle difficoltà 

nell’analisi del testo. 

 CONTENUTI DISCIPLINARI 

Dal libro di testo “Perfomer Culture and Literature 1+2”: 

SPECIFICATION 8 

8.1 Is it Romantic? 

8.2 Emotion vs reason 

A new sensibility 

The emphasis on the individual 

8.3 William Wordsworth: life and poetry 

Daffodils 

8.5 Samuel Taylor Coleridge: life, works, themes 

The Rime of the Ancient Mariner: plot and themes (p. 221-222) 

8.10 John Keats: life and themes 
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Bright star 

8.11 Percy Bysshe Shelley: life and themes 

8.12 Jane Austen and the theme of love 

Pride and Prejudice: plot and themes 

Text: Darcy proposes to Elisabeth 

SPECIFICATION 10 

10.2 the first half of Queen Victoria's reign 

10.5 Life in the Victorian town 

10.7 The Victorian compromise 

10.8 The Victorian novel 

10.9 Charles Dickens and children: life, themes, main works 

Oliver Twist p. 302 – extract “Oliver wants some more” P. 303-304 

10.13 Charles Dickens and Charlotte Bronte and the theme of education P. 308 - 309 

Charlotte Bronte: life, themes, main works 

Jane Eyre: plot, themes 

Extract “Punishment” 

10.14 The role of women: angel or pioneer? P. 316-317 

SPECIFICATION 11 

11.1 The British Empire P. 324-325 

11.2 The mission of the colonizer 

11.9 Aestheticism p. 349 

11.10 Oscar Wilde: life, main works, themes 

The Picture of Dorian Gray p. 352. estratto “Basil's studio” a p. 353-354 

The Importance of Being Earnest (plot) + vision spettacolo teatro Palketto 

Dal libro di testo “Perfomer Culture and Literature 3”: 

SPECIFICATION 13 
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13.1 The Edwardian Age 

13.3 World War I 

Text: E. Hemingway – There is nothing worse than war 

13.5 Modern poetry: tradition and experimentation 

13.6 The War Poets 

Wilfred Owen: Dulce et decorum est 

13.7 War in Rosenberg and Ungaretti 

Text :“ August 1914“ 

13.12 Thomas Stearns Eliot and the alienation of the modern man 

The Waste Land 

Extract “The  Burial of the dead I”p.433 

SPECIFICATION 14 

14.1 A deep cultural crisis 

14.2 Sigmund Freud: a window on the unconscious 

14.5 The modern novel p.448-449 

14.9 James Joyce: a modernist writer 

Ulysses: plot and themes 

SPECIFICATION 16 

16.3 World War II and after 

16.7 The dystopian novel 

16.8 George Orwell 

1984: plot, themes 

Extract “Big Brother is watching you” 

 CONTRIBUTI AL FOCUS CITTADINANZA  

Per sensibilizzare gli alunni ad assumere atteggiamenti critici e responsabili nella realtà quotidiana 

e promuovere l’acquisizione sul piano teorico di alcuni concetti fondamentali, prerequisiti per un 

agire civile e politico consapevole si è scelto di porre l’accento su alcuni temi sociali presenti 
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nell’opera di George Orwell “1984” come, ad esempio, il controllo fisico e mentale della 

popolazione. Si è promossa un’opportuna analisi critica volta a comprendere appieno del 

fenomeno.   

METODOLOGIA 

L’impostazione seguita è stata quella cronologica e lo studio della letteratura ha avuto come 

obiettivo centrale l’analisi del testo, talvolta partendo dalla lettura del brano per individuare 

tematiche ed elementi del contesto storico-culturale, dalla sua traduzione per comprenderne 

meglio il senso e introducendo il contesto sociale e letterario per poi ottenere un quadro più 

chiaro dell’opera in questione. Sono state effettuate lezioni frontali per aiutare gli studenti in una 

miglior comprensione e facilitarne l’apprendimento. La metodologia utilizzata è stata talvolta 

modificata per conformarsi ai nuovi contesti didattici (DaD) e per venire incontro agli studenti 

durante la situazione di emergenza in atto. 

  

MODALITÀ DI VERIFICA 

Durante le verifiche orali si è valutata la conoscenza degli argomenti, la capacità di analizzare e 

interpretare testi, la capacità di capire in quale periodo storico l’opera deve essere collocata,  

esponendo il tutto in modo logico e con termini appropriati. È stata data importanza alla capacità 

espositiva. Le produzioni scritte proposte durante l’anno scolastico sono state di diversa tipologia 

e ne sono state somministrate due nel primo quadrimestre e una nel secondo. Per quanto 

riguarda la prova orale, ne sono state effettuate due nel primo quadrimestre e altrettante nel 

secondo. 

  

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione sia dello scritto che dell’orale ha sempre tenuto conto sia della conoscenza dei 

contenuti, sia della capacità espressiva in termini di correttezza grammaticale, lessicale e 

morfosintattica. Nella produzione scritta sono state prese in considerazione la coesione del testo e 

le conoscenze relative ai contenuti richiesti. Per l’orale si è anche valutato il modo sciolto con cui 

lo studente espone, la capacità di analisi, sintesi e rielaborazione personale, la correttezza nella 

pronuncia e nell’intonazione oltre, naturalmente, alla ricchezza dei contenuti. Per i criteri di 

valutazione si rimanda alle griglie adottate dal Dipartimento di Lingue. 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI FRANCESE 
 

TESTO IN ADOZIONE  

“C’est chez nous! “ed. Sansoni, Hachette vol unico 

Altre fonti :  testi integrali, materiale digitale.  

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI: il gruppo classe, di dieci alunni, assegnatomi per il biennio 2018/19, 

2019/20, si è dimostrato attento e interessato. Il metodo di studio si è mostrato ancora poco 
efficace, per alcuni; efficace, invece, per un gruppo di studenti che ha saputo sviluppare 

competenze linguistiche apprezzabili e capacità di organizzare i contenuti appresi. II livello medio 

di preparazione è discreto.  

 

Gli alunni, sempre disponibili e volenterosi, hanno partecipato con entusiasmo a diversi concorsi : 

 

    • La classe si è classificata al primo posto al concorso "Dis-moi dix mots", promosso dall'Institut 
français, Milano, a.s. 2018/19, dal titolo "Dis-moi dix mots sous toutes les formes". 

Come premio, l’Institut Français ha offerto un atelier di letteratura dal titolo  « Baudelaire et 

Apollinaire », condotto dalla prof.ssa Isabelle Corbo. 

 

    • partecipazione all’edizione 2019-2020 del concorso per la traduzione Juvenes Traductores, per 

essere selezionati tra i migliori traduttori dal francese dell’Unione Europea, 

    • partecipazione al concorso « Tutto il colore del tessile » : il colore nella letteratura simbolista 
che verrà consegnato entro giugno. 

 

CONOSCENZE: la classe ha proseguito lo studio delle strutture morfosintattiche grazie alla 

riflessione metalinguistica offerta dall’attività di traduzione FR-IT, e grazie anche allo studio di 

temi, autori e opere come da programmazione. L’acquisizione delle conoscenze è a livelli 

differenziati. 

COMPETENZE: gli studenti sanno leggere abbastanza correttamente e con la giusta intonazione 
testi significativi di lingua e riescono ad esprimersi utilizzando una terminologia abbastanza 

precisa. Sanno affrontare l’analisi di un testo letterario riconoscendo campi lessicali fondanti, 

ricostruire le tematiche prevalenti e confrontarle con il contesto culturale francese, europeo ed 

extra-europeo. Sanno affrontare la traduzione di un testo legato ai temi della comunità europea 

con naturalezza, fluidità e creatività. 

CAPACITÀ:  La classe ha sviluppato una certa capacità di rielaborazione critica del testo letterario, 

sa descrivere ed analizzare personaggi, situazioni, temi e fenomeni letterari utilizzando lessico e 
strutture in modo corretto. L’esposizione è chiara ed efficace per molti, più lenta e frammentaria 

per altri. Quasi tutti gli alunni alunni sanno operare confronti tra autori e riflettere su tematiche di 

ampio respiro. 

 

CONTRIBUTI AL FOCUS CITTADINANZA:   

    • (4°anno) Acquisire maggiore consapevolezza critica riguardo alle dinamiche sociali e di 

apprendimento didattico: sviluppo dell’argomentazione filosofica-letteraria. 
Assumersi la responsabilità prima di tutto della propria realizzazione, anche  oltre 

all’assolvimento dei compiti assegnati. 

    •  (5° anno) Individuare collegamenti e relazioni:  

    1. Imparando le lingue ci si avvicina agli altri popoli e si capiscono meglio nuove culture. 

Conoscere la lingua significa poter approfittare di tante opportunità di studio e lavoro in tutta 

Europa. 
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    2. descrivere e riconoscere gli elementi che agevolano l’integrazione verso una società 
multiculturale: la letteratura e il volto di un Paese all’alba della guerra d’indipendenza algerina .  

Acquisire la conoscenza e la comprensione delle sfide locali, nazionali e mondiali  come anche 

l’interconnessione e l’interdipendenza tra i diversi paesi e popoli. 

 

Nel corso del triennio la classe ha partecipato alle seguenti rappresentazioni teatrali: 

    • "L'amour médecin", liberamente tratto da Molière, compagnia Palketto stage; 

    • “Revolution”, compagnia France Théatre. 
    • “Oranges amères”, compagnia France Théatre. 

 

A.s. 2019-2020: la classe ha partecipato ad un convegno sulla letteratura degli anni 80 al teatro 

delle Arti, Gallarate, relatore prof. Modenesi. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI: 

 
 PROGRAMMA DI LETTERATURA  

 

LA IIe MOITIÉ DU XIXe SIECLE 

 Le Symbolisme 

 

 

Baudelaire: la poésie 
 

da Les Fleurs du mal “L’Albatros”,  

da Les Fleurs du mal , “Correspondances” (1857), 

da Les Fleurs du mal “A une passante”,  

Rimbaud:  

da Poésies “Ma bohème” 81870),  

da Poésies  “Le dormeur du val”, (1870) 
da Poésies “Voyelles ”.  

da Illuminations“Les ponts”;  

Verlaine:  

da Poèmes saturniens “Chanson d’automne” (1866);  

da Jadis et Naguère “Art poétique”. 

LE XXe SIECLE 

L'ère des secousses: la rupture 
 

 

Apollinaire: 

da Calligrammes “Il pleut” (1918) 

 

da Calligrammes “Zone” (1913) 

Approfondimento :  
Tzara : « Pour faire un poème dadaïste » in Sept manifestes dada (1916-1924)  

 

Le surréalisme 

 

Bréton:  

da Clair de Terre “Pièce fausse”(1923). 

Eluard:  
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da Capitale de la douleur “La courbe de tes yeux” (1926). 
 

Gherasim Luca: 

da Héros-limite “Passionnément” (1953).  

 

PERCORSI PLURIDISCIPLINARI : Io e l’altro 

SAPERI : apporti disciplinari 

    1. Baudelaire, « L’albatros » 
    2. Migrazioni e Multiculturalismo: 

la letteratura e il volto di un Paese all’alba della guerra d’indipendenza algerina - “Oranges  

Amères”. 

RISULTATI ATTESI PER COMPETENZE : 

    1. Di fronte ad una richiesta sul tema specifico, la comprende, seleziona le conoscenze coerenti 

con essa, le rielabora, organizza un’argomentazione (tesi, sviluppo, conclusione) non escludendo la 

riflessione personale e la proposta d’interpretazione originale. 
    2. Descrivere e riconoscere gli elementi che agevolano l’integrazione verso una società 

multiculturale. Acquisire la conoscenza e la comprensione delle sfide locali, nazionali e mondiali 

come anche l’interconnessione e l’interdipendenza tra i diversi paesi e popoli. 

 

METODI E STRUMENTI Si è privilegiato un approccio integrato, sviluppando le diverse competenze 

linguistiche. Ripetizione orale, esercizi di produzione scritta, composizioni, analisi testuali guidate 

riguardanti prevalentemente la letteratura. 
La lingua veicolare utilizzata è stata il francese. Si è lavorato sistematicamente sul metodo di 

studio, cercando di far acquisire consapevolezza su come assimilare ed elaborare i contenuti, 

presentarli in modo autonomo, sviluppare specifiche abilità linguistiche, rinforzare eventuali aree 

deboli. Si è insistito su strutture grammaticali e sintattiche non ben assimilate, articolazione della 

frase e del periodo, coesione logico-testuale, chiarezza e scioltezza espressiva, varietà lessicale. Si 

sono trattate alcune delle principali correnti letterarie con una selezione essenziale di brani 

antologici di prosa e poesia da autori tra i più rappresentativi del XIX e XX secolo. L’approccio è 
stato il seguente: presentazione di un testo e stimolazione alla scoperta degli elementi 

caratterizzanti, analisi, sintesi e definizione dei concetti fondamentali espressi dal testo - eventuale 

confronto con altri brani dello stesso autore; - scoperta del pensiero dell’autore, collocazione nel 

contesto storico-culturale, riflessioni su eventuali aspetti innovativi. Eventuale confronto tra autori 

- correnti diverse; Tecniche utilizzate: lezione frontale e /o partecipata, discussione, interrogazioni, 

video lezioni, applicazioni multimediali, piattaforma Google classroom. 

 
MODALITA’ DI VERIFICA  

Orale in modalità presenza e DaD : presentazione di un testo noto, analisi testuale, collegamenti 

con l’ autore e il contesto storico-sociale. Gli argomenti di attualità sono stati affrontati attraverso 

la comprensione del testo, attività lessicale e conversazioni in classe.  

Scritto : modalità DaD, moduli di Google. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE  In linea con i criteri di valutazione e i descrittori del Quadro Europeo 
Comune di riferimento per il conseguimento del livello DELF B1, le competenze comunicative, 

pragmatiche e socio-linguistiche sono state privilegiate rispetto alla correttezza linguistica. Per 

quanto riguarda la valutazione della prova orale, si è premiata l’esposizione fluida, chiara, 

generalmente corretta, rassicurando gli allievi nei momenti di pausa e/o esitazione, naturali anche 

per un parlante nativo. Si è apprezzata la capacità di rielaborazione dei contenuti appresi. Si 

rimanda al PTOF per la visione delle griglie. 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI SPAGNOLO 
 

 

 

  

Libro di testo in adozione: Carla Polettini-José Pérez Navarro,"Abiertamente", Zanichelli 

  

  
Obiettivi Raggiunti 

  

CONOSCENZE 

  

Gli allievi hanno acquisito una conoscenza molto buona dei contenuti letterari trattati, delle 

strutture morfosintattiche e del lessico specifico della disciplina. 

  
COMPETENZE 

  

Gli allievi sanno riconoscere le strutture morfosintattiche nei testi esaminati e sanno esporre i 

contenuti studiati con discreta padronanza linguistica , riuscendo ad effettuare collegamenti 

interdisciplinari in modo autonomo. 

  

CAPACITÀ 
  

Gli allievi sono in grado di affrontare con 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                                                         (apuntes) 

  

Gabriel García Márquez, incipit de "Cien Años de Soledad"                                      p.154-55 
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Gabriel García Márquez,  "Cien Años de Soledad" , la peste del insomnio          (apuntes) 
  

Approfondimenti: 

  

Mircea Eliade y las fases del mito 

Sigmund Freud, “Totem y tabú” 

Propp y el cuento 

El árbol en la mitología hispanoamericana 
Gabriel Garcìa  Màrquez, "Cien años de soledad": estructura de la obra 

Gabriel Garcìa  Màrquez, "Cien años de soledad": las figuras femeninas 

  

 Las Vanguardias del Siglo XX                                                                          p. 184-85 

  

Modernismo                                                                                                       (apuntes y video) 

  
Dadaismo                                                                                                           (apuntes y video) 

  

Surrealismo                                                                                                        (apuntes y video)                                                                     

  

Futurismo                                                                                                           (apuntes y video) 

  

  
Federico García Lorca 

  

"Ciudad sin sueño" : análisis del poema en clave surrealista                                      file 

  

Dámaso Alonso 

  

“Insomnio”                                                                                                                              file 
  

  

Approfondimenti: 

  

1. el Modernismo en el arte hispana 

  

2.las Vanguardias del siglo XX: Andrè Bretòn y el Primer Manifiesto del Surrealismo 
  

3. las Vanguardias del siglo XX: el Surrealismo en Arte 

  

4. las Vanguardias del siglo XX: las mujeres en el Surrealismo 

  

5. la Generaciòn del 27: definiciòn, miembros y objetivos del Movimiento 

  
6. Federico García Lorca: vida y obra 

  

  

La Guerra Civil Española 

  

  

La Guerra Civil española                                                                          texto p. 62-63 
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George Orwell, "Homage to Catalonia"                                                  p. 70 
  

Percorsi interdisciplinari 

  

Las Vanguardias del Siglo XX (discipline coinvolte: Spagnolo, Storia dell’Arte)  

  

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 necessario- 
approfondita 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 
 

LIBRI DI TESTO “Nuova matematica a colori. Edizione azzurra per la riforma. Secondo biennio e V 

anno” Volume 5 Leonardo Sasso, Petrini  

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI e COMPETENZE 

Gli alunni, a diverso livello, sono in grado di:  

determinare il dominio di una funzione e individuare le principali caratteristiche e le eventuali 
simmetrie  

calcolare limiti, finiti e infiniti, e risolvere forme di indecisione  

determinare gli asintoti di una funzione  

determinare e classificare gli eventuali punti di discontinuità di una funzione  

calcolare le derivate di funzioni   

determinare e classificare gli eventuali punti di discontinuità di una funzione  

studiare l’andamento di una funzione reale di variabile reale disegnandone il grafico, in particolare 
per le funzioni razionali intere o fratte e semplici funzioni composte anche con elementi 

trascendenti 

calcolare le primitive di semplici funzioni 

 

Relativamente agli argomenti trattati, buona parte degli studenti, conosce gli argomenti proposti 

con sufficiente padronanza almeno nei contenuti essenziali. Alcuni tra loro, avendo sempre 

lavorato con impegno e costanza, hanno acquisito una conoscenza discreta o buona in tutti gli 
ambiti della disciplina, pochi possiedono una conoscenza ottima degli argomenti proposti. D’altro 

canto, per alcuni la conoscenza degli argomenti proposti risulta ancora superficiale o lacunoso.  

Una buona parte degli studenti, sa interpretare correttamente i testi dei quesiti proposti e sa 

individuare una corretta strategia risolutiva; qualcuno di loro, in relazione alle proprie capacità, si 

limita a quesiti più semplici. Gli studenti possiedono adeguate capacità logiche, taluni guidati, altri 

in forma più autonoma, sono in grado di comprendere e gestire semplici problematiche. 

L’interesse durante l’attività didattica è stato per la maggior parte degli studenti soddisfacente e la 
partecipazione all’attività è stata nel complesso buona durante il periodo di attività in presenza. 

Solo una parte della classe ha partecipato, invece, attivamente in modo costante alle lezioni online 

svolte nel periodo di DaD.    

 

CONTENUTI DISCIPLINARI  

 

Introduzione all'analisi 
L'insieme R: richiami e complementi. 

Funzioni reali di variabile reale: definizione e classificazione, determinazione del dominio  e 

rappresentazione nel piano cartesiano, studio del segno  

Funzioni reali di variabile reale: prime proprietà. 

 

Limiti di funzioni reali di variabile reale 

Introduzione al concetto di limite, limite destro e sinistro. 
Dalla definizione generale di limite alle definizioni particolari.  

Teoremi di esistenza e unicità sui limiti: il teorema del confronto (senza dimostrazione), cenni al 

teorema di esistenza del limite per le funzioni monotone. 

Le funzioni continue e l'algebra dei limiti: la continuità, limiti e principali caratteristiche delle 

funzioni elementari, algebra dei limiti e forme indeterminate di funzioni algebriche, infiniti e loro 

confronto (gerarchia degli infiniti per tutte le funzioni), cenni alle forme di indecisione di funzioni 

trascendenti e ai limiti notevoli delle funzioni goniometriche, esponenziali e logaritmiche. 
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Continuità 
Funzioni continue. 

Classificazione e studio dei punti di discontinuità. 

Asintoti orizzontali, verticali, obliqui. 

 

La derivata 

Il concetto di derivata in un punto  e la retta tangente. 

Derivabilità e continuità, derivata destra e derivata sinistra. 
Derivate delle funzioni elementari. 

Algebra e calcolo delle derivate: la linearità della derivata, la derivata del prodotto di due funzioni, 

la derivata del quoziente di due funzioni, la derivata della funzione composta. 

Classificazione e studio dei punti di non derivabilità. 

 

Teoremi sulle funzioni derivabili 

Estremanti relativi ed assoluti, il teorema di Fermat (senza dimostrazione) e i punti stazionari, il 
teorema di Rolle (senza dimostrazione) ed il teorema di Lagrange (senza dimostrazione). 

Funzioni crescenti e decrescenti e criteri per l'analisi dei punti stazionari. 

Studio della concavità di una funzione e dei punti di flesso. 

Il teorema di de l'Hôpital: il teorema e le sue applicazioni nel calcolo dei limiti, limite riconducibile, 

giustificazione della gerarchia sugli infiniti. 

 

Lo studio di funzione 
Studio completo del grafico di una funzioni intere razionali e frazionarie.  

Studio guidato del grafico di funzioni irrazionali e trascendenti. 

Cenni alle funzioni con valore assoluto. 

  

Integrazione 

L'integrale indefinito e le primitive. 

Integrale immediato e integrazione per scomposizione. 
Integrazione di funzioni composte. 

Integrazione di funzioni razionali frazionarie. 

Cenni all'integrazione per sostituzione e per parti. 

Aree e integrale definito. 

Proprietà dell'integrale definito ed il suo calcolo. 

Cenni alle applicazioni geometriche degli integrali definiti. 

Riflessioni sulle applicazioni dell'integrazione alla fisica. 
Cenni agli integrali impropri. 

 

METODI E STRUMENTI  

Metodi 

• Lezione frontale, partecipata e dialogata. 

• Elaborazione guidata di schemi e mappe concettuali. 

• Discussioni e colloqui guidati. 

• Risoluzione in classe di problemi o esercizi per verificare e consolidare l’acquisizione delle 

competenze sui concetti fondamentali. 

• Proposta di problemi ed esercizi capaci di stimolare la riflessione degli studenti sulle tematiche 

studiate. 

• DaD: videolezioni non registrate e contatti frequenti con gli alunni attraverso strumenti digitali. 
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Strumenti 
• Libro di testo  

• Appunti delle lezioni  

• Lezioni multimediali con uso delle ICT (Lim, materiale multimediale, registro elettronico...) 

• Strumenti DaD: piattaforma gsuite for education (uso di differenti applicazioni come Meet, 

Calendar, Classroom, Gmail, Jamboard,...), registro elettronico Mastercom e piattaforma Moodle. 

MODALITA’ DI VERIFICA  

 

Verifiche In relazione agli obiettivi didattici fissati, le verifiche sono state strutturate al fine di 
accertare il possesso delle conoscenze teoriche e della capacità di risolvere esercizi.  

 

Tipologie di verifica 

Verifiche scritte di varie tipologie: quesiti a risposta aperta, risoluzione di esercizi  

Verifiche orali: interrogazioni.  

Verifiche Dad: quiz online creati con la piattaforma Moodle, interrogazioni online.  

 
Le verifiche sono state complessivamente: 

due scritte e un orale per il recupero nel primo quadrimestre,  

una scritta in presenza, un quiz sulla piattaforma Moodle, colloqui ed interrogazioni online 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

Sono stati seguiti i criteri stabiliti dal Dipartimento di materia e indicati nel PTOF. Per la 

valutazione delle prove scritte è stato precisato in ogni prova il punteggio massimo per ogni 
esercizio e il livello minimo richiesto per la sufficienza (60% del punteggio totale) che corrisponde 

all’acquisizione dei seguenti obiettivi minimi: conoscenza generale dei contenuti, comprensione 

dei termini più semplici del linguaggio specifico, esposizione corretta dei concetti fondamentali, 

svolgimento di semplici esercizi applicativi.  

 

Per la valutazione finale si è inoltre tenuto conto dei seguenti indicatori:  

• Partecipazione attiva  
• Continuità e serietà dell’impegno  

• Progressione nell’apprendimento rispetto ai livelli iniziali  

• Atteggiamento collaborativo con i compagni e con la docente  

 

Carica elettrica, conduttori e isolanti. Elettrizzazione per strofinio, per contatto, per induzione. La 

definizione operativa della carica elettrica.  

Il vettore campo elettrico. La legge di Coulomb nel vuoto e il campo generato da una carica 
puntiforme.  Principio di sovrapposizione. 

Il lavoro e l'energia potenziale della forza elettrica. Il potenziale e la differenza di potenziale. 

L'energia potenziale nell'interazione di due cariche e il potenziale del campo generato da una 

carica puntiforme. Analogia con l’interazione gravitazionale.  

Il moto delle cariche e la variazione di potenziale.  

Linee di campo e superfici equipotenziali. 

Campo radiale, dipolo elettrico, campo uniforme.  
  

 

Corrente e circuiti 

Il moto degli elettroni nei conduttori, l'intensità della corrente elettrica e l'ampere, introduzione a 

circuiti (generatori, interruttori e resistori, simbolismo). 

Collegamenti in serie e in parallelo, cenni alle misure  
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI FISICA  
 

LIBRO DI TESTO Amaldi-“Le traiettorie della fisica. azzurro. Ebook multimediale. Volume per il 

quinto anno”- Zanichelli 

  

OBIETTIVI RAGGIUNTI e COMPETENZE  

 

Gli alunni, a diversi livelli, sono in grado di:  
1. presentare il concetto di campo, individuando analogie e differenze tra campo gravitazionale, 

elettrico e magnetico  

2. definire le grandezze caratteristiche nei fenomeni elettrici e magnetici  

3. descrivere il moto di una particella carica in un campo elettrico e magnetico stazionario e 

uniforme  

4. applicare le leggi di Ohm  

5. conoscere e comprendere il carattere unificante dei principi generali e delle teorie riguardanti 

categorie di fenomeni fisici  
6. avere la consapevolezza dell’importanza del supporto della matematica nello studio della fisica  

7.  

Buona parte degli alunni conosce e comprende i fondamenti dell’elettromagnetismo, i principi di 

conservazione e il rapporto tra aspetti teorici e sperimentali della fisica. Gli alunni, 

complessivamente, hanno acquisito un linguaggio scientifico corretto, sintetico e rigoroso e sono 

in grado di interpretare e descrivere semplici fenomeni elettrici e magnetici nelle loro linee 

essenziali e di applicare le proprie conoscenze per la risoluzione di semplici quesiti. Alcuni di essi, 
avendo lavorato con interesse ed impegno costante, sanno individuare gli aspetti più significativi 

dei fenomeni analizzati, di confrontarli tra loro e di risolvere semplici problemi, ed espongono in 

modo sicuro, con maggior proprietà terminologica.  Un ristretto numero di studenti, tuttavia, 

essendosi dedicato con scarso o saltuario impegno allo studio della disciplina, non ha pienamente 

potuto mettere in evidenza le proprie capacità di analisi e sintesi.  L’interesse durante l’attività 

didattica è stato per la maggior parte degli studenti soddisfacente e la partecipazione all’attività è 

stata nel complesso buona durante il periodo di attività in presenza. Solo una parte della classe ha 
partecipato, invece, attivamente in modo costante alle lezioni online svolte nel periodo di DaD.    

 

CONTENUTI DISCIPLINARI  

 

Elettrostatica  

 con amperometri e voltmetri.  

Prima e seconda legge di Ohm.  
Resistori in serie e in parallelo. 

La risoluzione dei circuiti elettrici e le leggi di Kirchhoff  

Effetto Joule: descrizione, deduzione dell'equazione, controllo dimensionale. 

 

Elettromagnetismo  

Premessa matematica: il prodotto vettoriale.  

La forza magnetica e le linee di campo. 
Il campo magnetico terrestre. 

Il dipolo magnetico e le prime differenze tra interazione magnetica ed interazione elettrica. 

L'esperienza di Oersted.  

L'esperienza di Faraday (filo percorso da corrente in campo magnetico). 

L'esperimento di Ampère (fili paralleli percorsi da corrente).  

La forza di Lorentz (forma vettoriale).  
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Dalla forza di Lorentz alla misura della carica specifica dell'elettrone.  
Approfondimenti: spettrometro di massa e selettore di velocità. 

Verso la prima equazione di Maxwell (caso statico): il flusso del campo elettrico ed il teorema di 

Gauss. 

Analisi delle equazioni di Maxwell per campi statici: il teorema di Gauss per il campo elettrico e la 

prima equazione di Maxwell, la circuitazione del campo elettrostatico e la seconda equazione di 

Maxwell, il flusso del campo magnetico e teorema di Gauss per il campo magnetico e la terza 

equazione di Maxwell, il teorema di Ampère e la quarta equazioni di Maxwell. 
Introduzione all'induzione elettromagnetica: la dinamo.  

Corrente indotta e variazione del flusso del campo magnetico. 

La legge di Faraday - Neumann.  

Definizione della forza elettromotrice indotta istantanea: il limite del rapporto incrementale e la 

derivata prima. Collegamenti con la matematica.  

Estensione dell'applicazione degli strumenti dell'analisi (derivazione) per il riesame di contenuti di 

cinematica (legge oraria, legge oraria della velocità istantanea, cenni alla legge oraria 
dell'accelerazione). 

Differenza tra l'alternatore ed il trasformatore.  

Il campo elettrico indotto e le sue caratteristiche.  

I fenomeni dell'autoinduzione e della mutua induzione.  

Cenni al campo magnetico indotto e al significato del termine mancante di Maxwell.  

Analisi descrittiva delle equazioni di Maxwell per campi variabili. 

Onde elettromagnetiche: generazione e onde piane. 
Lo spettro elettromagnetico. 

 

La crisi della fisica classica  

L'effetto fotoelettrico. 

Modelli atomici. 

Fisica moderna e fisica classica. 

Cenni ai contenuti fondamentali della relatività ristretta e alla meccanica quantistica.  
 

Laboratorio 

Esperimenti di elettrizzazione per strofinio e per contatto,  l’elettroscopio a foglie. 

Esperimenti di elettrostatica con il generatore di Van De Graaff. 

Analisi qualitativa di esperienze sulla distribuzione di carica nei conduttori e la gabbia di Faraday. 

La bilancia di torsione di Coulomb (esperienza qualitativa).  

Osservazione delle linee di campo in presenza di particolari distribuzioni di carica. 
Presentazione di differenze e similitudini tra il campo elettrostatico (soprattutto quello generato 

da una carica) ed il campo gravitazionale.  

 

CONTRIBUTI AL FOCUS CITTADINANZA 

Nella trattazione dei contenuti didattici relativi il passaggio, attraverso le equazioni di sintesi 

dell'elettromagnetismo, dalla fisica classica alla fisica moderna, è stato sottolineato il ruolo dei 

principali risultati sperimentali, in particolare dell'effetto fotoelettrico, e delle contraddizione 
insite nelle teorie dei modelli atomici per pervenire alle nuove ipotesi formali.  

 

METODI E STRUMENTI  

Metodi 

• Lezione frontale, partecipata e dialogata. 

• Elaborazione guidata di schemi e mappe concettuali. 

• Discussioni e colloqui guidati. 
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• Risoluzione in classe di problemi o esercizi per verificare e consolidare l’acquisizione delle 
competenze sui concetti fondamentali. 

• DaD: videolezioni non registrate e contatti frequenti con gli alunni attraverso strumenti digitali. 

 

Strumenti 

• Libro di testo  

• Appunti delle lezioni  

• Lezioni multimediali con uso delle ICT (Lim, materiale multimediale, registro elettronico...) 

• Uso del laboratorio di fisica dell'Istituto.  
• Uso di internet per la visualizzazione di “applets” dimostrativi ed interattivi. 

• Strumenti DaD: piattaforma gsuite for education (uso di differenti applicazioni come Meet, 

Calendar, Classroom, Gmail, Jamboard,...), registro elettronico Mastercom e piattaforma Moodle. 

 

MODALITA’ DI VERIFICA 

 

Verifiche In relazione agli obiettivi didattici fissati, le verifiche sono state strutturate al fine di 
accertare il possesso delle conoscenze teoriche e della capacità di risolvere semplici quesiti e 

problemi.  

 

Tipologie di verifica 

Verifiche scritte di varie tipologie: quesiti a risposta aperta, test e quesiti semistrutturati e 

risoluzione di problemi. 

Verifiche orali: interrogazioni.  
Verifiche Dad: quiz online creati con la piattaforma Moodle, interrogazioni online.  

 

Le verifiche sono state complessivamente: 

due scritte e un orale per il recupero nel primo quadrimestre,  

una scritta in presenza, un quiz sulla piattaforma Moodle, colloqui ed interrogazioni online 

 

CRITERI  DI VALUTAZIONE 
 

Criteri di valutazione Sono stati seguiti i criteri stabiliti dal Dipartimento di materia e indicati nel 

PTOF. Per la valutazione delle prove scritte è stato precisato in ogni prova il punteggio massimo 

per ogni esercizio e il livello minimo richiesto per la sufficienza (60% del punteggio totale) che 

corrisponde all’acquisizione dei seguenti obiettivi minimi:conoscenza generale dei contenuti, 

ripetizione corretta dei concetti fondamentali, comprensione dei termini più semplici del 

linguaggio specifico, chiarezza espositiva, svolgimento di semplici problemi con applicazione di 
formule. Gli obiettivi raggiunti invece dagli alunni più meritevoli sono: pertinenza delle risposte in 

riferimento ai quesiti proposti, capacità di organizzazione e di rielaborazione delle nozioni 

acquisite, capacità di esprimersi con proprietà di linguaggio.  

 

Per la valutazione finale si è inoltre tenuto conto, inoltre, dei seguenti indicatori:  

• partecipazione attiva;  

• continuità e serietà dell’impegno; 

• progressione nell’apprendimento rispetto ai livelli iniziali;  

• atteggiamento collaborativo con i compagni e con la docente.  
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI STORIA DELL’ARTE 
 

OBIETTIVO GENERALE: prendere sempre più consapevolezza dell’importanza dell’opera d’arte, 

della sua conservazione, tutela e valorizzazione in quanto preziosa testimonianza della storia di 

una civiltà. 

  

● Saper analizzare un’opera d’arte in modo corretto e in tutti i suoi aspetti individuando 

soggetti,  temi, iconografie, tecniche espressive e intenti comunicativi. 
  

● Saper analizzare il percorso di un’artista, cogliendone le mutazioni stilistiche più evidenti 

  

● Saper porre in relazione opere ed artisti con il loro contesto storico-culturale 

  

● Saper confrontare opere e artisti 

  

● Saper utilizzare correttamente il linguaggio specifico della disciplina 
  

 CONTENUTI DISCIPLINARI: 

  

L’ARTE NEOCLASSICA 

Il panorama storico-artistico:  il pensiero di J.J. Winckelmann, la scoperta di Pompei ed Ercolano, il 

tema del viaggio, il collezionismo. 

Il pensiero e l’attività di Giovan Battista Piranesi. 
Il circolo culturale e Museo di Villa Albani. (pp. 892 primi due paragrafi, 894, 895, scheda azzurra p. 

896 con appunti) 

  

Jacques-Louis David: biografia e formazione. (pp. 904, 905, 906, 907, 908 con appunti) 

Opere: “Il giuramento degli Orazi”, “La morte di Marat”, “Napoleone valica il Gran San Bernardo” 

  

Antonio Canova: biografia, formazione, metodo di lavoro. 
Opere: “Amore e Psiche giacenti”, “Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria”, “Paolina 

Borghese come Venere vincitrice”. (pp.897, 898, 900, 901, scheda azzurra p. 899 con appunti) 

  

Caratteri dell’architettura neoclassica attraverso visione di esempi di edifici neoclassici, un 

esempio visto nel particolare: il Teatro alla Scala di Milano (p. 921 con appunti) 

  

TRA NEOCLASSICISMO E ROMANTICISMO 
Johann Heinrich Füssli: biografia e formazione 

Opere: “La disperazione dell’artista davanti alle rovine antiche”,“Il giuramento dei tre confederati 

sul Rütlli”, “L’incubo” (pp 924, 925 con appunti) 

  

Francisco Goya: biografia e formazione 

Opere: “Il sonno della ragione genera mostri”, “3 maggio 1808: le fucilazioni alla Montaña del 

Principe Pio”, dalla Quinta del sordo: “Saturno divora i suoi figli”, “il cane insabbiato”. (pp. 926, 
928, 929 con appunti) 

  

 L’ARTE ROMANTICA 

Il panorama storico-artistico, il concetto di sublime e pittoresco ( III, IV e V paragrafo di p. 892, 

scheda azzurra p. 934 con appunti) 
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LA PITTURA DI PAESAGGIO IN INGHILTERRA: 
John Constable: biografia e formazione. 

Opere: “Flatford Mill” (pp. 931 con appunti) 

  

Joseph Mallord William Turner: biografia e formazione. 

Opere: “Didone costruisce Cartagine” confronto con l’opera di Claude Lorrain, “Porto con 

l’imbarco della regina di Saba”, “Bufera di neve: Annibale e il suo esercito attraversano le Alpi”, 

“L’incendio della Camera dei Lords e dei Comuni il 16 ottobre 1834”, “Pioggia, vapore, velocità”  
(pp. 932, 933 con appunti) 

  

 IN GERMANIA: 

Caspar David Friedrich: biografia e formazione. 

Opere:  “Abbazia nel querceto”, “Viandante sul mare di nebbia” , “Monaco in riva al mare”, 

confronto con l’opera di Gustave Courbet, “La riva del mare a Palavas”. (pp. 935, 936, 937 con 

appunti) 
  

 IN FRANCIA: 

Théodore Géricault: biografia e formazione. 

Opere:“La zattera della Medusa”, “Ritratti di alienati”. (pp. 941, 942, 943 con appunti) 

  

Eugène Delacroix: biografia e formazione. 

Opere: “Il massacro di Scio”, “La Libertà che guida il popolo”, l’orientalismo pittorico in “Donne di 
Algeri nei loro appartamenti”, gli affreschi della Cappella degli angeli a St. Sulpice. (pp. 944, 945, 

946 con appunti) 

  

IN ITALIA: 

Francesco Hayez: biografia e formazione, la pittura di storia. 

Opere: “Il Pietro rossi imprigionato dagli Scaligeri”, “I Vespri siciliani”, “Il bacio” (le tre versioni) 

con Gerolamo Induno: “Triste presentimento”, “Il ritratto di Alessandro Manzoni”, “La 
meditazione”. ( pp. 947, 948, 949, appunti) 

  

L’ARTE DEL REALISMO 

Il panorama storico – artistico (pp. 962, 963 con appunti) 

  

Gustave Courbet: biografia e formazione. 

Opere: “ Gli spaccapietre” , Funerale ad Ornans”, “L’atelier del pittore” (pp. 964, 966, scheda 
azzurra p. 967: I e II paragrafo, appunti) 

  

Jean-Francois Millet: biografia e formazione 

Opere: “Le spigolatrici” (p.964, 965, appunti) 

  

 Honoré Daumier: biografia e formazione 

Opere: “Gargantua”, “Il vagone di terza classe” (p.969 e appunti) 
  

Il movimento dei Macchiaioli: analisi di un’opera a scelta degli studenti (p. 970 e appunti) 

  

Nuovi materiali e architetture di servizio (scheda azzurra p. 980) 

  

MANET E LA RIVOLUZIONE ARTISTICA DELL’ IMPRESSIONISMO 

 Édouard Manet: biografia e formazione. 



58 
 

Opere: “La colazione sull’erba”, “Olympia”, “Ritratto di Emile Zola”, “Monet che dipinge sulla sua 
barca”, “Il bar delle Folies-Bergeres”. (pp.981, 982, 983, 984, 985, 986, appunti) 

  

Claude Monet: biografia e formazione 

Opere: “Impression: soleil levant”, “Regate ad Argenteuil”, la serie delle Cattedrali di Rouen, la 

serie delle ninfee: collegamenti con Kandinskij e l’omaggio a Monet di Roy Lichtenstein. 

( pp.987, 989, 990, 991, 992, scheda azzurra p. 988, scheda azzurra p. 994: I e III paragrafo, 

appunti) 
  

Pierre Auguste Renoir: biografia e formazione. 

Opere: “Ballo al Moulin de la Galette” (p. 993, 1001, appunti), visione e commento di opere della 

svolta stilistica di Renoir: “La colazione dei canottieri” (pp. 996, 997 e appunti) 

  

Edgar Degas: biografia e formazione 

Opere: “Classe di danza”, “L’assenzio” (con riferimenti a Manet e Picasso) , la serie dei dieci 
pastelli: “La tinozza”. (pp. 997, 998, 999, 1000, appunti). 

  

 IL POSTIMPRESSIONISMO 

Il panorama storico-artistico (appunti) 

  

I Puntinisti o Neoimpressionisti: George Seurat e Paul Signac 

Opere: G. Seurat, “Una domenica pomeriggio all’isola della Grand Jatte”; P.Signac, “Vele e pini”. 
(pp. 1013, 1014, 1016, 1017, scheda azzurra p.1015, appunti) 

  

Confronto con il Divisionismo italiano: Giuseppe Pellizza da Volpedo , “Il Quarto Stato” (pp. 1018 I 

paragrafo, 1020, 1021, appunti) 

  

Paul Cezanne: biografia e formazione 

Opere: “La casa dell’impiccato”, “Donna con caffettiera”, le vedute della Montagna Sainte-
Victoire. (pp.1022, 1023, 1026, appunti) 

  

Paul Gauguin: biografia e formazione 

Opere: “La visione dopo il sermone”, “Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?”, l’esotico in 

Gauguin. (pp. 1027, 1028 I paragrafo, scheda di p. 1029, 1030, 1031, appunti) 

  

 Vincent Van Gogh: biografia e formazione 
Opere: “I mangiatori di patate”, “Autoritratto con cappello di feltro”, “Ritratto di père Tanguy”, 

“Caffè di notte”, “Notte stellata” (pp.1035, 1036, 1038, 1039, appunti) 

  

La pittura dopo l’Impressionismo: scheda p. 1042 

  

L’ART NOUVEAU IN EUROPA (pp. 1043, 1044, 1045, 1046, scheda p.1047, 1048, scheda p. 1049 

con presentazione realizzata per la classe) 
Il Liberty in Italia: l’esempio di palazzo Castiglioni di Giuseppe Sommaruga a Milano 

  

L’ARTE DELLE AVANGUARDIE STORICHE 

Panorama storico, filosofico e artistico ( pp. 1067, 1068, 1140-1141 schema di sintesi visiva, 

appunti) 
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Il Cubismo 
Pablo Picasso 

Opera: “Les demoiselles d’Avignon” (pp. 1092, 1094, 1095, scheda p. 1096, appunti) 

  

il gruppo del Der Blaue Reiter e Vasilij Kandinskij 

Opera: “Impressione V” (pp.1122, 1123, 1127, appunti) 

  

Il Futurismo 
Umberto Boccioni 

Opera: “La città che sale”, “Forme uniche della continuità nello spazio”. (pp.1108, 1109, 1113, 

appunti) 

  

 CONTRIBUTI AL FOCUS DI CITTADINANZA 

  

Nel corso delle lezioni di Storia dell’arte è sempre stata sottolineata l’importanza del restauro, 
della conservazione, della tutela e valorizzazione dell’opera d’arte; di ogni opera presentata è 

stato sempre indicato con precisione il luogo di conservazione soffermandosi talvolta su di esso 

nel caso  in cui si trattasse di un museo o città di particolare interesse storico-artistico. 

  

In collegamento con la Giornata della Memoria: 

L’Ecole de Paris e l’artista Marc Chagall (pp. 1086 I paragrafo, 1090, appunti) 

Opere: “Crocifissione bianca”, “Autoritratto con sette dita”  
  

Visita guidata alla Galleria d’arte moderna di Torino e al Museo d’arte contemporanea di Rivoli  (7 

febbraio 2020). (Dispensa a cura della docente sulla visita al Museo di Rivoli) 

  

I Beni culturali: definizione, categorie e funzione (appunti e materiali forniti dalla docente) 

 

Due studentesse hanno partecipato alle Mattinate d’inverno del FAI(25, 26 novembre 2019) 
svolgendo l’attività di Cicerone. 

  

 METODI : 

  Lezione frontale 

● Lezione dialogata con sollecitazione degli studenti all’osservazione delle opere e alla loro 

analisi critica sia sul piano estetico che su quello storico. 

● Lezione al museo davanti all’opera d’arte. 
● Ricerche e approfondimenti personali o di piccolo gruppo su temi concordati. 

  

 STRUMENTI: 

 Proiezione di immagini, presentazioni P.P., video 

● Materiali presenti in rete 

● Materiali multimediali e cartacei forniti dalla docente 

● Libro di testo: “L’arte di vedere”, dal Neoclassicismo a oggi, a cura di Chiara Gatti, Giulia 

Mezzalama, Elisabetta Parente, Lavinia Tonetti, VOL. 3, Edizioni scolastiche Bruno 
Mondadori/PEARSON 

  

MODALITA’ DI VERIFICA: 

 Verifiche orali (anche nella DAD) 

● Verifiche scritte semistrutturate durante la didattica in presenza 
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● Interventi costruttivi nell’ambito dello svolgimento della lezione (anche e soprattutto in 
DAD) 

● Lavoro pratico di ricerca e scrittura di articolo  in DAD: Giornalista curatore della pagina 

dell’arte della rivista “I consigli culturali del Crespi”.  

  

CRITERI  DI VALUTAZIONE: 

● CONOSCENZA dei contenuti proposti. 

  

● COMPRENSIONE delle opere attraverso l’interiorizzazione dei concetti, la capacità di 
elaborazione personale e critica e l’individuazione di correlazioni. 

  

● ESPOSIZIONE attraverso l’utilizzo del linguaggio specifico della disciplina. 

  

Si allega griglia di valutazione come presente nel PTOF: 

  

Griglia di valutazione 

VOTO CONOSCENZA COMPRENSIONE ESPOSIZIONE 

1-3 molto frammentaria e 

con gravi lacune 

con gravi errori confusa e frammentaria 

4 frammentaria e scorretta errata parziale e difficoltosa 

5 incompleta e superficiale parziale faticosa e imprecisa 

6 Essenziale solo dei concetti 

fondamentali 

semplice e mnemonica 

7 sostanzialmente 

completa con qualche 

approfondimento 

corretta nei contenuti di 

tutti i concetti 

per lo più chiara e 

corretta 

8 completa, coordinata con 

qualche 

approfondimento 

con qualche 

rielaborazione personale, 

sa individuare correlazioni 

se indirizzato 

appropriata ed articolata 

9 completa, organica, 

approfondita 

personale, rielaborata fluida con utilizzo del 

linguaggio specifico 

10 completa, approfondita e 

rielaborata 

criticamente rielaborata fluida con l’utilizzo di un 

lessico ricco e 

approfondito 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI SCIENZE 
 
Libro di testo: 
Valitutti Taddei Maga Macario “Carbonio metabolismo biotech biochimica biotecnologie tettonica 
delle placche“  Zanichelli;  
OBIETTIVI RAGGIUNTI  

CONOSCENZE: 

Biologia                                                                                                                                         
Conoscere la struttura e la funzione di alcuni idrocarburi biomolecole. 
Conoscere alcuni processi chimici che regolano il funzionamento del corpo umano. 
Conoscere applicazioni e limiti delle biotecnologie in vari ambiti (medico, diagnostico, terapeutico, 
industriale, agroalimentare, ambientale). 

Scienze della Terra 

Conoscere la genesi le caratteristiche e la classificazione di alcuni dei tipi più comuni di rocce ignee 
sedimentarie e metamorfiche                                                         
Conoscere il modello dell'interno della Terra, i dati e i metodi d'indagine su cui si basa tale 
modello.                                                                                                                                         
Conoscere le caratteristiche generali delle principali strutture geologiche del Pianeta, la loro genesi 
ed evoluzione.  
Conoscere alcuni dati ed elementi su cui si basa la teoria della tettonica a zolle. 

COMPETENZE: 

●  Analizzare la struttura e le funzioni di alcuni composti organici. 
●  Spiegare alcuni meccanismi chimici e processi cellulari che regolano il funzionamento del 

corpo umano. 
●  Interpretare grafici, tabelle, figure. 
●  Comprendere che il corpo umano è un’unità integrata formata da entità strettamente 

correlate 
● Comprendere come le biotecnologie avanzate forniscano soluzioni a problemi in diversi 

ambiti: medico, diagnostico, terapeutico, agricolo, alimentare, energetico, industriale e 
nella tutela  dell'ambiente. 

● Comprendere che la ricerca e l'innovazione nel campo delle biotecnologie avanzate 
comportano importanti cambiamenti di tipo culturale, sociale, economico e presentano 
anche implicazioni bioetiche. 

● Comprendere la dinamica endogena e i processi evolutivi del Sistema Terra. 
●   Cercare, selezionare, elaborare informazioni con l'uso della rete, e realizzare 

presentazioni multimediali dei contenuti appresi. 
● Utilizzare il linguaggio specifico in modo rigorosamente corretto. 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

CAPITOLO A1 - CHIMICA ORGANICA: UN'INTRODUZIONE 

 
      1.      Le caratteristiche peculiari dell'atomo di carbonio (p. 2,3,4)  

2.      Gli idrocarburi (p. 5) 
3.      Gli alcani (p. 5,6,8) 
4.      Come si rappresentano le formule di struttura (p. 8,9) 
5.      L'isomeria nei composti organici (p. 10,11, 12,13) 
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6.      La nomenclatura dei composti organici (p. 13,14,15,16) 
7.      Gli alcheni e gli alchini (p. 17,18) 
8.      La nomenclatura degli alcheni e degli alchini (p. 18,19) 
9.     L'isomeria geometrica degli alcheni (p. 19) 
10. Il benzene (p. 20,21) 
11. I gruppi funzionali nei composti organici (p. 25)13 
12. Gli alogenuri alchilici (p. 26 – solo nome IUPAC) 
13. Gli alcoli e i fenoli (p. 26,27,28) 
14. La nomenclatura degli alcoli (p. 28,29 – solo nome IUPAC) 
15. Gli eteri (p. 29) 
16. Le aldeidi e i chetoni (p. 30,31) 
17. La nomenclatura di aldeidi e chetoni (p. 31,32 – solo nome IUPAC) 
18. Gli acidi carbossilici (p. 32) 
19. La nomenclatura degli acidi carbossilici (p. 33 – solo nome IUPAC) 
20. Gli esteri (p. 34 solo paragrafo 23) 
21. Le ammidi (p. 35 solom paragrafo 25) 
22. Le ammine (p. 36,37) 
23. I polimeri (p. 38,39) 

      24. reazioni di polimerizzazione : addizione e condensazione ( p. 41,42 e appunti del docente) 

CAPITOLO B1 - LE BIOMOLECOLE: STRUTTURA E FUNZIONE 

1.       Dai polimeri alle biomolecole (p. B1,B2) 
2.       I carboidrati (p. B2,B3) 
3.       I monosaccaridi (p. B3,B4,B5,B6,B7) 
4.       Il legame 0-glicosidico e i disaccaridi (p. B8,B9) 
5.       I polisaccaridi con funzione di riserva energetica (p. B10,B11,B12) 
6.       I polisaccaridi con funzione strutturale (p. B13) 
7.       I lipidi (p. B14) 
8.       I precursori lipidici: gli acidi grassi (p. B15, B16, B17) 
9.       I trigliceridi (p. B18,B19) 
10.   I lipidi con funzione strutturale: i fosfogliceridi (p. B19,B20) 
11.   I terpeni, gli steroli e gli steroidi (p. B21,B22) 
12.   Le vitamine liposolubili (p. B22,B23) 
13.   Gli ormoni lipofili (p. B24) 
14.   Le proteine (p. B25,B26,B27) 
15.   Gli amminoacidi (p. B27,B28,B29,B30) 
16.   Il legame peptidico (p. B31,B32) 
17.   LA struttura delle proteine (p. B33,B34,B35,B36,B37,B38) 
18.   Le proteine che legano l'ossigeno: mioglobina ed emoglobina (p. B38,B39,B40)  
19.    I nucleotidi (p. B53,B54) 

CAPITOLO B2 - IL METABOLISMO ENERGETICO: DAL GLUCOSIO ALL'ATP 

   1.  Le trasformazioni chimiche nella cellula (p. B63,B64,B65,B66,B67,B68,B69 solo NAD)  
2.  Gli organismi viventi e le fonti di energia (p. B72,B73 – solo definizioni in giallo) 
3.  Il glucosio come fonte di energia (p. B74,B75) 

    4.  La glicolisi e le fermentazioni (p. B76,B77,B78,B79,B80,B81)     
    5. Le reazioni di ossido-riduzione ( appunti del docente). 
    6.  La resa energetica dell'ossidazione completa del glucosio a CO2 e H2O (p. B93 solo paragrafo 8) 

    7. La glicemia e la sua regolazione ( p. B97,B98) 
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CAPITOLO B5 - MANIPOLARE IL GENOMA: LE BIOTECNOLOGIE 

1.  Che cosa sono le biotecnologie 
2.  Le origini delle biotecnologie 
3.  I vantaggi delle biotecnologie moderne 
 4.  Il clonaggio genico    
 5. Tagliare il DNA con gli enzimi di restrizione 
 6.  Saldare il DNA con la DNA ligasi 
 7. I vettori Plasmidici 
 8. La PCR 
 

CAPITOLO T1 – I FATTORI DEL DINAMISMO INTERNO DELLA TERRA 
1.    La Terra è un pianeta del Sistema solare (T1,T2, T3, T4) 
2.    Il calore interno della Terra (T4, T5, T6, T7) 
3.  Le prove dirette e indirette per ricostruire la struttura interna della Terra (T15, T16, T18, T19, 
T20, T21) 
4.  Una carta d’identità per gli strati interni della Terra (T22, T23) 

LE ROCCE APPUNTI DEL DOCENTE 

1. Le rocce: corpi solidi formati da minerali. 
2. Il processo magmatico: struttura e composizione delle rocce magmatiche.  
Struttura, tessitura, distinzione in rocce ignee intrusive ed effusive, tipologie di magmi , 
composizione  dei magmi alcuni esempi  
3. Il processo sedimentario: degradazione meteorica, trasporto, sedimentazione e diagenesi. 
Tipologie di rocce sedimentarie : clastiche o detritiche, di deposito chimico (rocce evaporitiche), 
organogene (calcari organogeni). 
4. Il processo metamorfico: tipologia di metamorfismo : regionale, di contatto, dinamico o 
cataclastico ed esempi di rocce metamorfiche 
5. il ciclo litogenetico. 
 

CAPITOLO T2 – IL DINAMISMO TERRESTRE E LA TEORIA DELLA TETTONICA DELLE PLACCHE 
1.         Lo sviluppo della teoria della tettonica delle placche (p. T29, T30, T31, T32) 
2.         La migrazione dei poli magnetici (p. T33) 
3.         L’espansione dei fondi oceanici (p. T33, T34, T35, T36) 
4.         Le placche litosferiche e i loro movimenti (p. T37, T38, T39) 
5.         L’origine e l’evoluzione dei margini di placca (T40, T41, T42, T43, T44, T45)  
6.         I margini trasformi (T46) 
7.         I punti caldi (T47, T48) 
8.         Le cause fisiche della tettonica a placche (T48, T49) 
9.         L’orogenesi (T50, T51) 

SCHEDA DIDATTICA CLIL 
Docente:   
Lingua/e: inglese                                                                      N° complessivo di ore:  20  
MATERIALE      

 autoprodotto                            
 già esistente  (testi e siti internet)    

 
contenuti 
disciplinari 

NOMENCLATURE OF ORGANIC COMPOUNDS (16 ore) 

ISOMERISM (4 ore) 

modello operativo insegnamento gestito dal docente di disciplina   



64 
 

Alcuni argomenti CLIL sono stati trattati anche in lingua italiana per facilitarne la 
comprensione vista l’estrema complessità e/o organicità 

metodologia 
modalità di lavoro 

frontale           

in piccoli gruppi      

utilizzo di particolari metodologie didattiche: uso mezzi multimediali, ppt e filmati in 
lingua 

risorse  

(materiali, sussidi) 

LIM e risorse disponibili in Internet (video, materiali didattici…….)  

Materiale autoprodotto ( presentazioni in PPT) 

modalità e 

strumenti di  

verifica 

In itinere: durante la spiegazione degli argomenti , correzione compiti, discussione 
in classe su quanto studiato  

Finale: n. 1 verifiche strutturate in cui alcuni quesiti con domande aperte a risposta 
breve , quiz a risposta multipla, testi di completamento effettuati anche in lingua 
inglese.  

modalità e  

strumenti di 

 alutazione 

Vedasi griglia di valutazione PTOF. 

modalità di  

recupero  

Eventuale integrazione con colloquio orale 

 
CONTRIBUTI AL FOCUS CITTADINANZA 
Riflessioni e dibattiti  in classe sulle applicazioni di biotecnologie avanzate in ambito 
medico  ambientale ed agroalimentare e sull'uso delle risorse del Pianeta nell'ottica di uno 
sviluppo sostenibile                                                                                                       
I contenuti sono stati trattati partendo dall’osservazione e dalla descrizione di fenomeni, anche 
riferibili all’esperienza quotidiana, per arrivare poi all’analisi e allo studio sistematico degli 
argomenti proposti e giungere a sintesi interpretative non sempre necessariamente definite, ma 
anche aperte ad altre ipotesi.                                                                          

 METODI  E STRUMENTI 

Gli argomenti sono stati sviluppati attraverso lezioni frontali impostate in modo problematico, 
coinvolgendo attivamente gli allievi al fine di favorire un apprendimento consapevole e una 
partecipazione costruttiva al dialogo educativo. 
I contenuti sono stati trattati partendo dall’osservazione e dalla descrizione di fenomeni, anche 
riferibili all’esperienza quotidiana, per arrivare poi all’analisi e allo studio sistematico degli 
argomenti proposti e giungere a sintesi interpretative non sempre necessariamente definite, ma 
anche aperte ad altre ipotesi.                                                       
Durante l’attività didattica gli allievi sono stati abituati a individuare, analizzare e rielaborare le 
relazioni tra i fenomeni considerati e a cogliere riferimenti con altre discipline (biologia, chimica, 
fisica, geografia). Nello svolgimento degli argomenti è stato fatto riferimento ai testi in adozione, 
ad altri testi, articoli scientifici, filmati e animazioni selezionati in internet e utili 
all’approfondimento e alla riflessione.                                                                                          
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Gli studenti, nel corso dell'anno scolastico hanno lavorato sia individualmente, sia in gruppi, 
sviluppando, approfondendo ed esponendo ai compagni parte dei contenuti della 
programmazione, realizzando  presentazioni multimediali. 
 
MODALITA’ DI VERIFICA                                                                                                 
Le verifiche proposte nel corso dell’anno scolastico sono state strettamente collegate ai vari 
percorsi didattico – tematici svolti e ogni prova è stata finalizzata a verificare il raggiungimento di 
uno o più obiettivi di apprendimento.                                                          
Sono state effettuate almeno due verifiche per allievo a quadrimestre.                                   
Le prove scritte sono semistrutturate con quesiti a risposta chiusa, domande aperte, richieste di 
completamento, inserimento di termini. Le prove orali si sono svolte in forma di colloqui 
individuali e presentazioni dei lavoro di gruppo. 
 
CRITERI  DI VALUTAZIONE 
Vedi griglia del PTOF 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI SCIENZE MOTORIE 
 

CONOSCENZE 

Contenuti tecnico-scientifici delle varie unità didattiche. 

Terminologia specifica della disciplina. 

 

COMPETENZE 

Gli alunni hanno progressivamente imparato a:  
• Ascoltare, comprendere, rielaborare e saper applicare indicazioni tecnico-teoriche in modo 

da saper gestire i vari momenti dell’organizzazione delle attività pratiche.  

• Consolidare e migliorare la propria cultura sportiva acquisendo una maggiore 

consapevolezza di sé. 

• Adattare tecniche e memorie motorie anche da esperienze extra-curricolari.  

• Conseguire la consapevolezza del proprio stato di salute e benessere psico-fisico ottenuto 

con l’abitudine al movimento inteso come costume di vita trasferibile all’esterno della scuola.  
• Gestire la conflittualità, contribuire all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle 

attività collettive.   

 

CAPACITÀ 

Gli alunni si dimostrano capaci di:  

• Analizzare, capire e descrivere i contenuti e utilizzare in modo costruttivo le conoscenze 

acquisite.  
• Saper mettere in pratica elementari principi di metodologia dell’allenamento. 

• Esprimere un’adeguata forza muscolare, resistenza organica e mobilità articolare.  

• Utilizzare elementari automatismi psico-motori economici ed efficaci.  

• Sperimentare esperienze motorie per incoraggiare la presa di coscienza della propria 

corporeità. 

• Presa di coscienza delle proprie capacità e dei propri limiti. 

 
FOCUS DI CITTADINANZA 

Favorire la considerazione dell’attività motoria come sana abitudine di vita ed elemento di tutela 

della salute indispensabile per un buon equilibrio psico-fisico.  

Valutare l’attività motoria non come mera esecuzione di un esercizio fine a sé stesso ma anche 

come parte di un processo cognitivo e altresì come occasione di crescita interiore ricercando il 

superamento dei propri limiti e vincendo le proprie insicurezze. 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI 

LE CAPACITÀ COORDINATIVE: capacità di differenziazione (esercitazioni con la scaletta), capacità di 

equilibrio (test equilibrio statico), capacità di orientamento spazio/tempo, capacità di 

combinazione motoria. 

CAPACITÀ CONDIZIONALI: resistenza (test yo-yo), rapidità (test 4x5m). 

ATTIVITÀ SPORTIVE DI SQUADRA: pallavolo, calcio. 

ATTIVITÀ EXTRA: pattinaggio su ghiaccio. 
ARGOMENTI TEORICI:  

Le capacità ed abilità motorie  

• Capacità coordinative e condizionali 

• Abilità aperte e chiuse 

• Sport di situazione 

• Esempi  



67 
 

Piccola e grande circolazione. Fisiologia cardiaca in soggetti sedentari e allenati a riposo e sotto 
sforzo. 

 

 

 

LAVORI DI GRUPPO: ricerche riguardati atleti e visione di film con particolare rilevanza 

storico/sociale in ambito sportivo. 

• FILM VISIONATI: “RACE – Il colore della vittoria”, “Invictus”. 
• ATLETI CON RILEVANZA STORICO/SOCIALE: Nadia Comaneci, Gino Bartali, Muhammad Alì, 

Heidi Krieger, Monica Seles. 

 

STRUMENTI E METODI  

Lezioni frontali pratiche e teoriche. 

Esercitazioni pratiche. 

Discussione su attività e argomenti trattati. 
Attività individuali, a coppie e di gruppo. 

Utilizzo di attrezzi della palestra, spazi all’aperto. 

Utilizzo di sussidi multimediali, aula video. 

 

MODALITA’ DI VERIFICA 

Gli alunni sono stati valutati tramite: test pratici, prove scritte inerenti gli argomenti trattati, 

verifiche orali. 
 

 

 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione conclusiva è stata sintesi del profitto ottenuto nelle prove pratiche, scritte e orali. 
Anche la partecipazione, l’impegno mostrato per le attività proposte e l’evoluzione del rendimento 

hanno contribuito ad una completa sintesi valutativa. 

La griglia di valutazione adottata è quella concordata a livello di dipartimento di materia.  
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ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO 
In coerenza con quanto indicato dalla Legge n. 107/2015, 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 5DSU a partire dalla fine del primo biennio come preparazione didattica 

all’esperienza stessa gestita in classe,  di formazione sulla sicurezza   seguita dalla certificazione 
INAIL, mentre nel secondo biennio sono iniziate le attività proprie di tirocinio diretto, prima in 

forma di Osservazione partecipante, poi nella realizzazione di un micro Progetto Educativo. 

Durante la loro esperienza lavorativa i ragazzi hanno utilizzato i criteri di osservazione propri delle 

Scienze Umane e  hanno compilato un “diario di bordo” seguendo le indicazioni date  dal docente 

di Scienze Umane.   Le attività, salvo diverse indicazioni da parte di alcuni enti, si sono svolte dal 

lunedì al venerdì, in orario curricolare ed extracurricolare e per qualche studente si sono protratte  

nel corso dell’estate e  si sono concluse con la consegna, al docente referente di Scienze Umane, di 
una relazione scritta da parte di ogni alunno in merito all’esperienza vissuta. 

 I contesti nei quali i ragazzi hanno operato appartengono ai seguenti ambiti: scolastico (scuole 

materne e primarie), sanitario (aziende ospedaliere), socio-educativo (nidi, comunità per minori, 

case accoglienza per anziani, centri socio-educativi per disabili, cooperative sociali). La conclusione 

del percorso ha previsto la valutazione del lavoro svolto sia dai tutors aziendali sia dal Consiglio di 

Classe, in base agli standard europei di certificazione delle competenze acquisite. Nell’ultimo anno 

scolastico, invece, hanno approfondito tematiche psico-pedagogiche e sociali attraverso la 
partecipazione a una conferenza in orario curricolare presso l’Aula magna del Liceo D. Crespi e la 

visita alla scuola montessoriana di Castellanza, in particolare è stata data la possibilità di condurre 

attività di osservazione nella realtà della scuola primaria. Purtroppo la situazione di emergenza 

Covid-19 non ha consentito la partecipazione alle altre iniziative programmate per le classi quinte. 

Di seguito i progetti relativi ai singoli anni di corso  

 

PROGETTO CLASSE  TERZA – 2017/2018 

 
NUMERO DI DESTINATARI -  30  studenti (l’intera classe) PERIODO: dal 12 al 23 marzo 

 

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 
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in ambiente sanitario 

 

Ambit

i 

SOCIO-

SANITARIO 

NIDO-

MATERNE 

ISTRUZIONE TERZA ETA’ 

 

 

 
enti 

Ospedali 

CSE 

CDD 
AIAS 

 

Nidi 

Scuole 

dell’infanzia  
Materne inglese 

Scuole primarie 

CPIA 

alfabetizzazione
-educazione 

degli adulti 

(intervento 

sociale) 

Centri diurni 

residenze 

 

ATTIVITÀ OGGETTO DEL TIROCINIO: Osservazione dei processi organizzativi e di progettazione 

degli enti; intervento mirato a sostegno degli operatori  professionali; corso INAIL sulla Sicurezza 

nei luoghi di lavoro 
OBIETTIVI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO: Verificare la disponibilità di coinvolgimento dal 

punto di vista della presa in  carico e di responsabilità, anche in vista di una successiva scelta 

universitaria. Analisi e vagli delle esperienze di tirocinio alla luce delle competenze teoriche 

acquisite nel percorso formativo 

Così declinabili: 

-Accostarsi in maniera diretta alla problematicità del lavoro socio-educativo;  

-Comprendere la peculiarità dei ruoli professionali e delle loro competenze;  
-Relazionarsi in maniera corretta con un’utenza diversificata per fascia d’età e per problematiche; 

-Utilizzare i criteri di osservazione propri delle scienze umane per la raccolta, analisi ed 

interpretazione dei dati, nonché per la contestualizzazione delle situazioni osservate nei contesti 

socio-educativi;  

-Analizzare e vagliare le esperienze di tirocinio alla luce delle competenze teoriche acquisite nel 

percorso formativo;  

-Verificare la disponibilità di coinvolgimento dal punto di vista della presa in carico e di 
responsabilità, anche in vista di una successiva scelta universitaria.  

 

 

PROGETTO CLASSE  TERZA – 2017/2018 
 

NUMERO DI DESTINATARI -  30  studenti (l’intera classe) PERIODO: dal 12 al 23 marzo 

 

NUMERO DI ORE – da un minimo di 60 a un massimo di 80 a seconda dell’ente 

 

CONTENUTI E OBIETTIVI DEL PROGETTO -  

AMBITO/I DI INSERIMENTO E CONTENUTI: L’ambito prescelto è quello socio-sanitario e della 
istruzione. Pertanto il tirocinante interviene in tutti quei servizi che si occupano dello stato di 

salute della persona, inteso come grado di benessere psicologico, culturale, sociale e fisico. 

L’intervento può riguardare la prevenzione o la cura dal punto di vista educativo e sociale, anche 

in ambiente sanitario 

 

Ambit

i 

SOCIO-

SANITARIO 

NIDO-

MATERNE 

ISTRUZIONE TERZA ETA’ 

 

 

 

Ospedali 

CSE 

CDD 

Nidi 

Scuole 

dell’infanzia  

Scuole primarie 

CPIA 

alfabetizzazione

Centri diurni 

residenze 
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enti AIAS 

 

Materne inglese -educazione 

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) 

 

 

PROGETTO CLASSE  QUARTA – 2018/2019 

 

NUMERO DI DESTINATARI -  29 studenti (l’intera classe) PERIODO: dal 1 al 12 aprile 

 

NUMERO DI ORE – da un minimo di 70 a un massimo di 90 a seconda dell’ente 

 

CONTENUTI E OBIETTIVI DEL PROGETTO -  
AMBITO/I DI INSERIMENTO E CONTENUTI: L’ambito prescelto è quello socio-sanitario e della 

istruzione. Pertanto il tirocinante interviene in tutti quei servizi che si occupano dello stato di 

salute della persona, inteso come grado di benessere psicologico, culturale, sociale e fisico. 
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L’intervento può riguardare la prevenzione o la cura dal punto di vista educativo e sociale, anche 

in ambiente sanitario 

 

Ambit

i 

SOCIO-

SANITARIO 

SOCIALE NIDO-

MATERNE 

ISTRUZIONE TERZA ETA’ 

 

 
 

enti 

Ospedali 

CSE 
CDD 

AIAS 

CPIA 

Comunità 
alloggio per 

minori 

Exodus 

Comunità 

semi-

residenziali 

Nidi 

Scuole 
dell’infanzia 

 

Scuole primarie 

Scuola 
secondaria di 

primo grado  

 

Centri diurni 

residenze 

 

ATTIVITÀ OGGETTO DEL TIROCINIO: Osservazione dei processi organizzativi e di progettazione 
degli enti; intervento mirato a sostegno degli operatori  professionali; costruzione di un’azione 

progettuale nell’ambito di intervento. 

OBIETTIVI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO: Verificare la disponibilità di coinvolgimento dal 

punto di vista della presa in  carico e di responsabilità, anche in vista di una successiva scelta 

universitaria. Analisi e vagli delle esperienze di tirocinio alla luce delle competenze teoriche 

acquisite nel percorso formativo 

Così declinabili a integrazione degli obiettivi della classe terza che restano sottesi al progetto:  
- Operare adeguatamente in specifiche situazioni, accettando e prendendo in carico compiti 

nuovi, cercando opportune soluzioni ad eventuali problemi, attraverso una fattiva collaborazione 

con il team di lavoro 

COMPETENZE E MATERIE AFFERENTI 

 

ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI: acquisire e interpretare le informazioni 

attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e utilità.  

COMPETENZA SOCIALE: Partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita di gruppo, 

dimostrando di accettare la diversità e di saper gestire la conflittualità.  
COLLABORARE E PARTECIPARE: Riconoscere ed essere consapevole del proprio ruolo in una 

situazione, operando di conseguenza. Rispettare il proprio turno e le posizioni altrui nella 

comunicazione. Partecipare ai diversi momenti comunitari. Proporre soluzioni e collaborare in 

prospettiva solidale 

COMUNICARE: Acquisire il lessico adeguato ed utilizzarlo in relazione al contesto comunicativo. 

Esprimere la propria posizione in maniera articolata e razionalmente fondata. 

PROGETTARE: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di 
studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e 

le relative priorità. 

Materie afferenti: Scienze Umane (Sociologia-Antropologia-Psicologia-Pedagogia) 

 

 

PROGETTO CLASSE  QUINTA – 2019/2020 

 

NUMERO DI DESTINATARI -  27 alunni, in quanto un’allieva non ha partecipato alle iniziative 

sopra indicate in quanto seguita in un progetto di Scuola in ospedale  

 
NUMERO DI ORE - 10 
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PERIODO – A) Philosophy for children:   22 febbraio 2020 c/o Liceo D.Crespi (in orario curricolare)  

                        A cura di C. Fortarezza e L. Varalta 

                   B)18/02/2020: visita alla Scuola Montessori di Castellanza: scuola primaria 
 

CONTENUTI E OBIETTIVI DEL PROGETTO -  

AMBITO/I DI INSERIMENTO E CONTENUTI: partecipazione alla conferenza sopraccitata (in orario 

curricolare) e visita con osservazione partecipante alla Scuola Montessori di Castellanza: scuola 

primaria 

ATTIVITÀ OGGETTO DEL TIROCINIO: Analisi di tematiche di carattere sociologico e pedagogico 

connesse con la contemporaneità. 
OBIETTIVI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO: Sviluppare collegamenti interdisciplinari. 

 

COMPETENZE E MATERIE AFFERENTI 

 

ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI: acquisire e interpretare le informazioni 

attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e utilità.  

COMUNICARE: Acquisire il lessico adeguato ed utilizzarlo in relazione al contesto comunicativo. 

Esprimere la propria posizione in maniera articolata e razionalmente fondata. 

INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: Situare un’attività in un contesto più ampio. 
Individuare le relazioni fra piano teorico e contesto operativo. Confrontare prospettive differenti. 

 

Materie afferenti: Scienze Umane (Sociologia-Antropologia-Psicologia-Pedagogia) 

 

Come si evince dagli allegati ai verbali degli scrutini finali del secondo biennio e del quinto anno, 

l'intera classe ha svolto attività di PCTO (ex alternanza scuola-lavoro) almeno nel numero minimo 

delle ore previste dalla Legge 107/15. 

Dai suddetti allegati è possibile altresì evincere che alcuni alunni sono stati coinvolti, nel secondo 

biennio, in altri progetti non afferenti alla disciplina Scienze umane.  

 

 

 

SIMULAZIONE  PROVE EDS - INVALSI 

 

NON svolte causa emergenza Covid_19 

 
 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE prova orale come dal Ministero della pubblica istruzione 

 

 

 

 
ALLEGATO RISERVATO AI SENSI DELLA L. 104/92 

 

Sono stati redatti dei Piani Individializzati per alcune situazioni specifiche 

 


