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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Docente coordinatore della Classe:  

D

e 
Materia / e Firma del Docente 

 Religione Cattolica (IRC)  

 Lingua e Letteratura Italiana   

 Lingua e Letteratura Latina  

 
Scienze Umane  

 Storia  

 Filosofia  

 I Lingua Straniera (Inglese)  

 II Lingua Straniera (Spagnolo)  

 Matematica, Fisica  

 Storia dell’Arte **  

 Scienze Naturali  

 Scienze motorie e sportive  

 Dirigente Scolastico  

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

** Materia CLIL 

Rappresentanti di classe (studenti) Firma del Rappresentante di classe 

 

  

  

IL DOCUMENTO E’ 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,  E’ DA RITENERSI SOTTOSCRITTO dalle componenti docenti e studenti 
del CDC . 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SUO PERCORSO STORICO 

 

Risultato dello scrutinio finale dell’anno scolastico precedente: 

 

 N°totale studenti N°studenti scrutinati 
N° studenti promossi 

senza debito formativo 

N° studenti promossi 

con debito formativo 

27 26 25 1 

 

Un’alunna ha frequentato l’intero quarto anno all’estero. 
 
La classe nel corso del quinquennio ha subito le modifiche indicate nel seguente prospetto: 
 

Classe Nuovi 
inserimenti 

Numero 
totale 
studenti 

Scrutinati Promossi 
con 
merito 

Non 
ammessi 
(scrutinio di 
giugno) 

Promossi 
con debito 
formativo 

Non 
ammessi 
(scrutinio 
di 
agosto) 

Trasferiti 

1 C SU - 30 29 24 1  4 0 1  

2 C SU 2  30 30 23 0 7 2 0 

3 C SU 0 28 28 25 0 3 0 1 

4 C SU 0 27 26 25 0 1 0  

5 C SU 0 26       

 

Nel corso del quinquennio il comportamento della classe è stato corretto sia nei confronti dei 
docenti sia nei confronti dei pari età.  
Nell’ultimo anno la quasi totalità dei candidati ha dimostrato consapevolezza delle proprie 
responsabilità. A partire da lunedì 29 febbraio 2020, a seguito della chiusura delle scuole per 
l’emergenza sanitaria Covid-19, sancita da appositi decreti ministeriali, l’istituto ha messo a 
disposizione di studenti e docenti una piattaforma completa per la pratica della didattica a 
distanza: durante il periodo di attività didattica on line la maggioranza della classe ha avuto un 
atteggiamento globalmente positivo e caratterizzato da serietà. 
Negli anni è stato necessario talvolta richiamare l’intera classe verso uno studio più approfondito e 
più costante, cercando in questo modo di contrastare una certa tendenza alla superficialità.  
L’interesse della classe per le discipline di indirizzo è risultato significativo per la maggior parte dei 
candidati. Con lo scopo di fare proprie ed attualizzare le conoscenze acquisite negli anni, sono 
state offerte numerose attività curricolari ed extracurricolari, verso le quali vi è stata buona 
disponibilità e partecipazione. Inoltre l’intero consiglio di classe si è prodigato affinché si 
raggiungesse negli studenti come risultato atteso l’azione autonoma e responsabile, la capacità di 
inserirsi in modo consapevole nella vita sociale, il riconoscimento dei propri diritti e bisogni  e al 
contempo di quelli altrui (focus di cittadinanza). 
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Le conoscenze e le competenze previste al termine del percorso di studio risultano acquisite, sia 
pure a livelli eterogenei. 
Dal punto di vista didattico la situazione è la seguente: 
 Un gruppo di candidate, motivate e dotate di buona capacità, ha mantenuto costantemente 

un considerevole livello di impegno mostrando molta serietà nell’affrontare il percorso di 

studi. Queste studentesse hanno buona, in alcuni casi ottima, padronanza dei contenuti, 

capacità di esposizione e di ragionamento autonomo. 

 La maggioranza della classe ha raggiunto risultati discreti. Le abilità di analisi e sintesi sono 

state acquisite ad un livello adeguato. Spesso il livello di competenza maggiore è stato 

raggiunto nell’area umanistica. 

 Un numero ristretto di candidati ha conseguito risultati solamente sufficienti.  Questi studenti 

conoscono i contenuti fondamentali delle discipline ma manifestano fragilità, soprattutto sul 

piano espositivo e logico.   

 
Frequenza 
Le attuali disposizioni prevedono che in caso di non frequenza o assenza di valutazioni gli studenti 
sono ammessi all'EDS  con il minimo dei crediti, che si riferiscono a medie inferiori alla sufficienza.  
Le pagelle riporteranno le valutazioni effettive, anche insufficienti o  il non classificato, che viene 
considerato come impreparato. Il Collegio Docenti ha peraltro deliberato che si valorizzeranno al 
meglio la presenza e la responsabile e attiva partecipazione alle lezioni , anche on line, con 
ricaduta sui profitti disciplinari oltre che sul voto di comportamento. 
Nel presente anno scolastico la frequenza di tutti i candidati in questa classe è stata regolare. 
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Continuità didattica 

 

I docenti di scienze umane, inglese e IRC hanno accompagnato gli studenti durante l’intero 
percorso di studi. Durante il triennio anche gli insegnamenti di filosofia, storia, fisica, matematica 
hanno visto continuità didattica. Nell’ultimo anno solo gli insegnamenti di scienze naturali e 
scienze motorie hanno subito un cambio di docenza. 
 

 

Materia  I anno II anno III anno IV anno V anno 

 

Religione Cattolica (IRC)  X X X X X 

Lingua e Letteratura Italiana       X X 

Lingua e Letteratura Latina       X X 

Scienze Umane  X X X X X 

Storia    X X X 

Filosofia    X X X 

Matematica   X X X X 

Fisica    X X X 

Inglese  X X X X X 

Spagnolo     X X 

Scienze Naturali      X 

Storia dell’Arte     X X 

Scienze Motorie e Sportive      X 
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Quadro orario settimanale della classe 

 

Materia Ore settimanali 

 

Lingua e letteratura italiana 4 

Lingua e Letteratura Latina 2 

Scienze Umane 5 

Storia 2 

Filosofia 2 

Matematica 2 

Fisica 2 

Scienze Naturali 2 

Storia dell’Arte 2 

Prima lingua straniera (Inglese) 3 

Seconda lingua straniera (Spagnolo) * 2 

Scienze Motorie e Sportive 2 

IRC 1 

 

Totale 31 

 
 
*In compensazione oraria, con Filosofia e Scienze Umane,  è stato deliberato dal MIUR 
l’inserimento della seconda lingua straniera: in questa sezione la lingua scelta è stata lo spagnolo.  
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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 ri ferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i 
doveri che caratterizzano l’essere cittadini.  

Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più 
importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino 
ai giorni nostri. 
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Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti 
(territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del 
luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati 
statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi della 
società contemporanea.  

Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle 
correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con 
altre tradizioni e culture. 

Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e 
artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità 
di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione. 

Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni 
tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee.  

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

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

Scientifica, 
matematica e 

tecnologica 

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

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

Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici  nelle attività di 
studio e di approfondimento; comprendere la valenza  metodologica dell’informatica nella 
formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell'individuazione di 
procedimenti risolutivi 
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LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

 

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

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

3 

aaver 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 

4 
 saper identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni storiche, 
filosofiche e sociali, e i rapporti che ne scaturiscono sul piano etico-civile e pedagogico educativo 

5 

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 

6 
possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e critica, le 
principali metodologie relazionali e comunicative, comprese quelle relative alla media education 
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COMPETENZE  TRASVERSALI EFFETTIVAMENTE CONSEGUITE 

 

 
All’inizio del corrente a.s. sono stati fissati i seguenti obiettivi:  
 
Obiettivi formativi: 
 Potenziamento della partecipazione attiva e responsabile e dell’atteggiamento critico e 

riflessivo; 

 Analizzare le proprie attitudini ed aspettative, in ordine alla scelta universitaria. 

 
Generalmente i candidati hanno dimostrato un apprezzabile livello di responsabilità ed in alcuni 
casi sono orientati verso scelte future piuttosto impegnative. Più differenziata la modalità di 
partecipazione che è stata decisamente attiva per un gruppetto ristretto, mentre per altri è stata 
meno vivace e più remissiva. 
 

Obiettivi didattici: 
 

 Acquisizione organica dei contenuti e potenziamento delle capacità di selezione, analisi e 

sintesi 

 Potenziamento delle capacità di applicazione autonoma delle conoscenze e delle 
competenze in contesti e discipline diverse. 

 Contestualizzare problemi e documenti di tipo letterario, storico, artistico, socio 

antropologico e filosofico.  

 
Mediamente la classe ha acquisito queste competenze ad un livello intermedio. Pochissimi 
candidati possono essere collocati in un livello di base, mentre più numerose sono le studentesse 
che hanno raggiunto livelli avanzati. 
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ATTIVITÀ CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI 

Le attività di Cittadinanza e Costituzione sono indicate in un apposito paragrafo, così come alla 
discussione dettagliata del progetto di PCTO è dedicata nel seguito un’intera sezione  
 
Classe 3a (a.s. 2017 – 2018) 
 

❑ Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 
 

PCTO (ex Alternanza Scuola- Lavoro): Attività nei diversi enti (12-23 marzo 2018); 
 

Ambulatori Asst Ovest Milanese – Legnano (1 studente), Coop Solidarietà e Servizi CSE Manzoni (1 
studente), Coop Solidarietà e Servizi Pollicino c/o Aloisianum (1 studente), “Il girasole di Frà” Asilo 
Nido (1 studente), “Il girasole di Frà” Scuola dell’Infanzia (1 studente), Istituto Comprensivo 
Paritario Maria Immacolata – Scuola dell’Infanzia (2 studenti), Istituto Comprensivo Paritario 
Maria Immacolata (2 studenti), “Germogli”  Nido (2 studenti), “Gioca Bimbo” Asilo Nido (2 
studenti), “Filo Di Lana” Asilo Nido (1 studente), “Istituto Comprensivo Dante”   Scuola Primaria  (2 
studenti), “Istituto Comprensivo Dante” Scuola Materna (2 studenti), IC “Ezio Crespi”  Scuola 
Primaria (3 studenti), Scuola Materna  “S.Anna” (1 studente), “Associazione 0-18” Onlus (2 
studenti), Scuola Primaria “E. De Amicis” (1 studente), R.S.A. Centro Polifunzionale Per La Terza 
Eta’- Coop.Soc Dolce (2 studenti), Istituto Comprensivo Paritario “Montessori” Casa dei Bambini ( 
1 studente), “Il Melo” ONLUS Centro Anziani (1 studente)  

 
❑ Percorsi di prevenzione 

 
Incontri con la dott.ssa Girola sulle tossicodipendenze (Aula Magna, 22 e 27 novembre 2017, 
complessive 5h); 
 

❑ Viaggi istruzione 
 

Viaggio di un giorno a Modena (Duomo) e Abbazia di Nonantola (20 aprile 2018) 
 
Classe 4a (a.s. 2018 – 2019) 
 

❑ Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 
 

PCTO (ex Alternanza Scuola- Lavoro): Attività nei diversi enti (1 aprile - 12 aprile 2019):  

Piccolo Principe società cooperativa sociale ONLUS (3 studenti), Villa Ester Comunità 
Educativa Famigliare (1 studente), Associazione La Casa Gialla ONLUS Famigliare (1 
studente), Centro di Riabilitazione AIAS Busto A. onlus “Annibale Tosi” Famigliare (1 
studente), Scuola dell’infanzia del Bosco Verde Famigliare (1 studente), Asilo Nido Gioca-
bimbo Famigliare (1 studente), Scuola Materna Andrea Ponti (2 studenti), Istituto Maria 
Immacolata – Scuola Infanzia (1 studente), Istituto Maria Immacolata – Nido 24/36  mesi 
Famigliare (2 studenti), Scuola Materna paritaria Maria Consolatrice Famigliare (2 
studenti), Scuola dell’Infanzia “S.le Agazzi” – Ronchi Famigliare (1 studente), IC Ezio Crespi 
Scuola Primaria Famigliare (2 studenti), IC  Galileo Galilei, Secondaria di Primo Grado ( 1 
studente), Il Melo – Centro Diurno Famigliare (1 studente), Università Cattolica del Sacro 
Cuore  Famigliare (1 studente), Il  Seme Cooperativa Sociale ONLUS – CDD Famigliare (1 
studente), 4 EXODUS ( 4 studenti) 
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❑ Percorsi di prevenzione 
 

Disabilità acquisita: incontro c/o la sede della Cooperativa ‘98 di Busto Arsizio (6 novembre 2018)  
 
 

❑ Viaggi istruzione, uscite didattiche, stage, certificazioni, ecc.   
 

Spettacolo teatrale “Fisica sognante” di e con Federico Benuzzi (Teatro Sociale di Busto Arsizio -  
30 novembre 2018) 
 
Lezioni magistrale di Umberto Galimberti Il dialogo , orario serale ℅ teatro Sociale Busto A. 
 
Viaggio di istruzione di quattro giorni: Cracovia – Auschwitz (4 – 7 marzo 2019) 
 
Visita alla Pinacoteca ambrosiana e a San Maurizio al Monastero Maggiore, la Cappella Sistina di 
Milano (26 marzo 2019) 
 
 
Classe 5a (a.s. 2019-2020) 
 

❑ Percorsi di prevenzione 
 

Prevenzione ludopatie C’è gioco e gioco (con gli operatori dell’Associazione ElasticaMente) (4 e 6 
novembre 2019). 

 
❑ Viaggi istruzione, stage, certificazioni, ecc.  

 

Convegno di letteratura Alla scoperta degli Anni Ottanta - 29 e 30 Novembre 2019 - Teatro delle 
Arti Gallarate e successive discussioni 
 

Uscita didattica di un giorno a Milano: monumenti milanesi tra ‘800 e ‘900 (Palazzo Castiglioni, 
villa Necchi Campiglio, San Carlo al Corso, Galleria Vittorio Emanuele, Teatro alla Scala, Arengario). 
Museo del Novecento. Mostra “Canova | Thorvaldsen. La nascita della scultura moderna” c/o 
Gallerie d’Italia. 
 

Viaggio di istruzione di quattro giorni: Budapest (18 – 21 febbraio 2020) 
 
“Philosophy for children … e non solo”, con la partecipazione di Caterina Fortarezza, Luana Varalta, 
Michela Volfi, Pierpaolo Casarin e Silvia Bevilacqua (nell’ambito di FilosfArti 2020, incontro c/o 
Aula Magna, 22 febbraio 2020) 
 

❑ Insegnamenti metodologia CLIL 
 

In lingua inglese, all’interno della disciplina di storia dell’arte, è stato affrontato un modulo 
didattico relativo ai paesaggisti inglesi del periodo romantico 
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SCHEDA DIDATTICA CLIL 

Disciplina coinvolta: Storia dell’arte  

Lingua: Inglese 

N° complessivo di ore: 6h (in DAD si è preferito non continuare con la metodologia CLIL) 

 

MATERIALE      

X  autoprodotto                 

⬜  già esistente  (testi e siti internet)  

 

contenuti  

disciplinari 

How to describe a work of art (metodology lesson) 

Romanticism in english painting: John Constable and William Turner 

modello operativo 
⬜ insegnamento gestito dal docente di disciplina      

⬜ insegnamento in co-presenza    ⬜ altro ________________________________ 

metodologia / 

 modalità di lavoro 

 ⬜ frontale     ⬜ individuale      ⬜ a coppie        ⬜ in piccoli gruppi      

⬜ utilizzo di particolari metodologie didattiche:  

risorse  
(materiali, sussidi) 

Presentazione multimediale a cura della docente, materiale cartaceo 

modalità e 

 strumenti di  

verifica 

In itinere: valutazione della partecipazione degli studenti alle lezioni e dei 
materiali da essi prodotti. 

Finale:///// 

 

modalità di  

recupero  

 ⬜ non presenti       ⬜ presenti  

 
 
 
 
 
 
 
A partire da lunedì 24 febbraio 2020 ogni attività extracurricolare è stata sospesa  in ottemperanza 
con le disposizioni ministeriali in materia di gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid -19. 
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PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI 
 
 

PROGRAMMA DISCIPLINARE DI RELIGIONE CATTOLICA 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 
CONOSCENZE 
Conoscenza delle linee fondamentali del pensiero cristiano , in particolare nel contesto 
contemporaneo 
Consapevolezza del dialogo interreligioso e il suo contributo per la pace fra i popoli.  
Conoscenza di alcune interpretazioni religiose e cristiane della condizione umana ( ad es: 
Vita/morte; finitezza/trascendenza; egoismo/amore , necessità/libertà 
Conoscenza di orientamenti Cattolici su alcuni grandi temi di etica  
COMPETENZE  
Lo svolgimento delle aree tematiche disciplinari nel corso degli anni, ha introdotto gli studenti 
verso la costruzione di un’identità libera e responsabile, ponendosi domande di senso nel 
confronto con i contenuti del messaggio evangelico e secondo la tradizione della Chiesa. 
Ascoltare e comprendere le opinioni degli altri. 
Formarsi una propria opinione ed esprimerla. 
Comprendere le argomentazioni degli altri. 
Mettersi in discussione, nella consapevolezza del valore di questo atto. 
CAPACITÀ 
Capacità di confronto inter-cristiano, interreligioso e interculturale. 
Capacità di comprendere e rispettare posizioni diverse in campo religioso ed etico. 
Capacità di passare gradualmente dal piano delle conoscenze a quello della consapevolezza e 
dell’approfondimento in rapporto alla rilevanza del cristianesimo sulla cultura e sulla vita 
individuale e sociale, in particolare per quanto concerne la crescita civile della società italiana ed 
europea. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
 
CERCATORI DI SENSO: 
-La storia di Pezzettino: essere unici e irrepetibili 
-Che cosa significa essere se stessi 
- La vita autentica -Essere esseri umani 
VIOLENZA CONTRO LE DONNE 
 -Cosa dirà la gente- Visione e lettura del film 
TATUAGGI E PERCENG 
CHE COS’E’ L’UOMO? 
-Ripensare l’uomo 
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 : 
“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. 
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Domanda di uno Studente: La situazione di crisi ci porterà a ricadere nell’affermazione dei 
nazionalismi?  
Il DESIDERIO COME FORZA DELLA VITA 
-L’uomo è abitato dal desiderio. (video Galimberti) 
-IL desiderio è il motore che ci trascina ( Articolo di Recalcati) 
 LA RESURREZIONE TRA REALTA’, POSSIBILITA’ E IMPOSSIBILITA’ 
-Video: La seconda chance (Di Federico Leoni-)  Domande e Riflessioni 
-Ostacolo…è/e Felicità 
 Video: Affrontare Gli ostacoli per essere felici (Naijla). Domande – Riflessioni 
-Quando il silenzio comunica Tutto o Niente 
 Video: Silenzio ( Giovanni Spitale )  Domande Riflessioni 
-La bellezza muove il cambiamento 
 Video: I paradigmi della bellezza (Francesco Morace). Domande Riflessioni 
 
CONTRIBUTI AL FOCUS CITTADINANZA 
A causa dell’emergenza sanitaria, ho modificato in parte la programmazione da Marzo in poi, 
pertanto il modulo preventivato per il focus di cittadinanza non è stato realizzato 
METODI  E STRUMENTI 
Lezione frontale, analisi del testo, lezione dialogata, discussione guidata. 
MODALITÀ  DI  VERIFICA 
Gli studenti sono stati valutati: in base al grado di raggiungimento degli obiettivi, al loro impegno 
in classe, al grado di attenzione, di interesse, di coinvolgimento attivo.  
CRITERI  DI  VALUTAZIONE  
Il giudizio dell’IRC si esprime in : Ottimo, Buono, Discreto, Sufficiente, Insufficiente. 
 

 ascolto/ comprensione partecipazione al dialogo mettersi in discussione 

insufficiente Non ascolta Non interviene Non si mette in discussione 

sufficiente Ascolta Manifesta solo assenso o 
dissenso 

Non si mette in discussione 

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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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE DI ITALIANO 
 

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

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

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

della crisi, ed. Bruno Mondadori 
− Dante Alighieri, Commedia, Paradiso 
 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 
Per quanto concerne l’italiano, la classe ha mantenuto la continuità didattica solo nell’ultimo 
biennio. Gli alunni hanno partecipato al dialogo educativo – alcuni più attivamente di altri – 
dimostrandosi nel complesso disponibili a compiere un positivo percorso di apprendimento; i 
risultati diversi sono stati determinati dalla maggiore o minore serietà nell’impegno e dall’effettiva 
efficacia del metodo di studio di cui ciascuno si è valso. In alcuni casi, il sussistere e i l permanere di 
lacune e difficoltà (specie nell’espressione, sia scritta sia orale) hanno costituito un ostacolo alla 
realizzazione di un pieno progresso. Il livello medio della classe in termini di conoscenze, 
competenze e capacità pregresse risulta nel complesso discreto. 
 
 
FINALITÀ   
Trascrivo, con riferimento alla programmazione disciplinare inserita nel P.T.O.F., le finalità 
disciplinari alla realizzazione delle quali ho lavorato nel corso dell’anno scolastico e che ritengo 
siano state comprese e fatte proprie dalla classe in modi e a livelli differenziati. 
Educazione linguistica: 
1. Arricchire la padronanza linguistica attraverso la considerazione dell’evoluzione dell’italiano nel 

tempo. 

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

3. Affinare l’abilità nel decodificare i messaggi. 

4. Esprimersi con matura capacità di scelta personale. 

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

lettura diretta di opere degli autori più importanti della letteratura italiana. 
2. Acquisire familiarità con la letteratura. 
3. Acquisire una prospettiva interdisciplinare attraverso lo studio della letteratura come iter 

privilegiato per educare lo sguardo sulla realtà in generale.  
4. Consolidare la concezione della lettura come esperienza gratificante e piacevole e non come 

obbligo scolastico. 
 
 

CONOSCENZE  
1. Elementi di storia letteraria italiana dell’800 e del ’900 (correnti, autori, opere, testi).  
2. Struttura generale della terza cantica della Commedia di Dante con lettura e analisi di un 

congruo numero di canti. 
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COMPETENZE  
Trascrivo, sempre con riferimento alla programmazione disciplinare inserita nel P.T.O.F., le 
competenze disciplinari specifiche relative alla quinta, precisando come la classe nel complesso 
abbia acquisito tali competenze a un livello intermedio (comprendendo in tale giudizio il livello 
avanzato raggiunto da un gruppo di alunni della classe e quello base su cui si è mantenuto un altro 
gruppo). La sospensione delle attività didattiche in presenza, con il conseguente ripensamento 
delle modalità di svolgimento dell’Esame di Stato, mi ha portata a riservare minore attenzione 
all’ultima competenza qui di seguito elencata, benché per tutto l’ultimo biennio, fino allo scorso 
mese di febbraio, io abbia costantemente guidato gli alunni nella produzione di testi delle 
tipologie richieste nella prova d’esame. 
1. Valersi delle competenze già acquisite in modo preciso e rigoroso. 

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

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

linguistiche) per formulare sintesi e confronti. 

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

appartengono in modo articolato, con nessi interdisciplinari e osservazioni critiche. 

4. Costruire autonomamente la presentazione di un argomento rielaborato criticamente. 
5. Svolgere le tipologie A, B e C della prima prova dell’Esame di Stato. 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
 
L’ETÀ RIVOLUZIONARIA E NAPOLEONICA (vol. 2) 
Strutture politiche, sociali ed economiche; ideologie; istituzioni culturali; generi e forme letterarie; 
il Preromanticismo in Europa e in Italia. 
 
UGO FOSCOLO 
La vita e le opere, spec. Ultime lettere di Jacopo Ortis, Sonetti, Sepolcri 
Letture: 
dalle Ultime lettere di Jacopo Ortis: parte prima, Lettera dell’11 ottobre 1797 (p. G165) 

         Lettera del 26 ottobre (p. G167) 
       parte seconda, Lettera del 14 maggio, a sera (p. G168) 
                                                                 parte terza, Lettera da Milano del 4 dicembre (p. G171) 
                                                                 parte quarta, Lettera del 25 marzo, ore 1 (p. G180) 
Dai Sonetti: I, Alla sera (p. G188) 
           IX, A Zacinto (pp. G914) 

         X, In morte del fratello Giovanni (p. G196) 
Dal carme Dei Sepolcri: vv. 1-61, 90-136, 151-295 (p. G199) 
 
 
L’OTTOCENTO ROMANTICO (vol. 2 e 3A) 
Romanticismo europeo: origine del termine, aspetti generali e movimenti. Romanticismo italiano: 
la polemica classico-romantica; le ideologie, le istituzioni culturali, il ruolo degli intellettuali 
nell’Italia risorgimentale. 
 
 
ALESSANDRO MANZONI (vol. 2) 
La vita; le opere precedenti e successive alla conversione (gli Inni sacri; la lirica patriottica e civile; 
le tragedie; I promessi sposi); il problema della lingua. 
Letture:  
In morte di Carlo Imbonati, vv. 203-215 (file) 
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Il Natale del 1833 (file) 
dalle Odi civili, Il cinque maggio (p. G279) 
                          Marzo 1821, passim (file) 
dall’Adelchi, Atto IV, scena I, coro (p. G296) 
                       Atto V, scena VIII, vv. 334-366 (p. G302) 
 
GIACOMO LEOPARDI (vol. 3A) 
La vita e il pensiero; la poetica del vago e dell’indefinito; i rapporti col Romanticismo; le opere. 
Letture:  
dai Canti: XII, L’infinito (p. G418) 
       XIII, La sera del dì di festa (p. G422) 
       XXI, A Silvia (p. G429) 
       XXIII, Canto notturno di un pastore errante dell’Asia (p. G434) 
                  XXIV, La quiete dopo la tempesta (p. G440) 
       XXV, Il sabato del villaggio (p. G445) 
       XXVIII, A se stesso (p. G454) 
       XXXV, La ginestra o il fiore del deserto, vv. 1-157, 298-317 (p. G456). 
Dalle Operette morali, Dialogo della Natura e di un Islandese (p. G466) e lettura di una seconda, 
scelta dall’alunno. 
 
 
LA LETTERATURA DELLA GRANDE EUROPA E DELL’ITALIA UNITA (vol. 3A) 
Le strutture politiche, economiche e sociali dell’Italia postunitaria; le ideologie; le istituzioni 
culturali; il ruolo degli intellettuali; i generi letterari. 
 
IL MODELLO BAUDELAIRE (cenni) 
Letture:  
da I fiori del male, L’albatro (p. H52) 
Corrispondenze (p. H55) 
 
LA SCAPIGLIATURA MILANESE  
Contesto e protagonisti. 
Letture:  
Cletto Arrighi, La Scapigliatura e il 6 febbrajo, Introduzione (p. H46 e file) 
Emilio Praga, da Poesie, Preludio (file) 
Arrigo Boito, dal Libro dei versi, I, Dualismo (p. H57) 

       XII, Lezione d’anatomia (p. H62) 
Giovanni Camerana, da Bozzetti, Cerco la strofa che sia fosca e queta (file) 

       Il velo nero (file) 
Iginio Ugo Tarchetti, da Fosca, passi dai capp. XII, XIII, XV (p. H68) 
 
LA CULTURA DEL POSITIVISMO 
Contesto e protagonisti. 
 
IL NATURALISMO FRANCESE 
L’evoluzione del romanzo francese dal Realismo al Naturalismo; Émile Zola. 
 
IL VERISMO ITALIANO 
Giovanni Verga: la vita e le opere, spec. Vita dei campi, Novelle Rusticane, I Malavoglia, Mastro-
don Gesualdo; le tecniche della narrativa verista. 
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Letture:  
breve percorso in alcune novelle: da Vita dei campi, Rosso Malpelo – La lupa (p. H245 e p. H257); 
da Novelle rusticane, La roba (p. H281). 
Da Mastro-don Gesualdo, parte III, cap. I (file) 
da I Malavoglia, Prefazione (Prefazione al ciclo dei Vinti) (p. H263) 
                              passo dal capitolo XV (p. H278). 
 
IL DECADENTISMO 
L’origine del termine; la visione del mondo decadente; la poetica; i temi e i miti; le coordinate 
storiche e le radici sociali; cenni al Decadentismo europeo. 
 
GIOVANNI PASCOLI 
La vita; il pensiero e la poetica; i temi della poesia pascoliana; le soluzioni formali; le raccolte 
poetiche, spec. Myricae e Canti di Castelvecchio. 
Letture:  
da Myricae, Lavandare (file) 

          Novembre (file) 
          Il tuono (p. H369) 

                       X Agosto (p. H372) 
           L’assiuolo (p. H375)   
dai Canti di Castelvecchio, La mia sera (file) 

         Nebbia (file) 
            Il gelsomino notturno (p. H384)                
dai Primi Poemetti, Italy, passim (file) 
                                           
GABRIELE D’ANNUNZIO 
La vita; il pensiero e la poetica; l’estetismo e la sua crisi; i romanzi del superuomo; le opere 
drammatiche; le opere poetiche, spec. le Laudi; la novellistica; la prosa “notturna”. 
Letture:  
dalle Laudi, III, Alcyone, La sera fiesolana (p. H484) 
        La pioggia nel pineto (p. H488) 
 
 
1900-1945. MODERNITÀ E CRISI  (vol. 3A e 3B) 
 
I CREPUSCOLARI (vol. 3A) 
Contesto e protagonisti. 
Letture:  
Sergio Corazzini, da Piccolo libro inutile, Desolazione del povero poeta sentimentale, vv. 1-17, 
               43-47 (p. L8)          
Guido Gozzano, da I colloqui, La signorina Felicita ovvero La Felicità, vv. 73-102, 290-326 (p. L76) 
                                                     Totò Merùmeni (p. L82) 
 
LE AVANGUARDIE: I FUTURISTI 
Contesto e protagonisti. 
Letture:  
Filippo Tommaso Marinetti e altri, Manifesto del Futurismo (p. L34) 

          Manifesto tecnico della letteratura futurista (file)  
          da Zang Tumb Tuuum, Bombardamento (file) 
 

ITALO SVEVO (vol. 3B) 
La vita; il pensiero e la poetica; i romanzi. 
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Letture:  
lettura integrale de La coscienza di Zeno 
LUIGI PIRANDELLO 
La vita; il pensiero e la poetica; le novelle; i romanzi; il teatro. 
 
Letture: 
da Il fu Mattia Pascal, passi dai cap. XII (Lo strappo nel cielo di carta, p. M278) e XIII (La 
lanterninosofia, p. M281). 
GIUSEPPE UNGARETTI 
La vita; la recherche ungarettiana: Il porto sepolto, L’allegria, Sentimento del tempo; le ultime 
raccolte. 
Letture: 
da L’allegria,  Il porto sepolto (p. M421) 
            Veglia (p. M423) 
             Sono una creatura (file) 
                          I fiumi (p. M425) 
             San Martino del Carso (p. M429) 
                         Soldati (p. M433) 

            Mattina (file)  
 
EUGENIO MONTALE 
La vita; il pensiero e la poetica; la parola e il significato della poesia; scelte formali e sviluppi 
tematici. 
Letture: 
da Ossi di seppia, I limoni (p. M494) 
        Non chiederci la parola (p. M498) 
        Meriggiare pallido e assorto (p. M501) 
        Spesso il male di vivere ho incontrato (p. M502) 
        Casa sul mare (p. M506) 
da Le occasioni, La casa dei doganieri (p. M515) 
da Satura, Xenia, II, 5, Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale (p. M534) 
 
 
DANTE, COMMEDIA: PARADISO 
Struttura della cantica; lettura, analisi e parafrasi dei seguenti canti: 
I (lettura integrale)   
II (lettura integrale) 
III (lettura integrale) 
IV (lettura integrale) 
VI (lettura integrale) 
VIII, vv. 31-84 
XI, vv. 28-129 
XII, vv. 31-120 
XV, vv. 25-148 
XVII (lettura integrale) 
XXXIII (lettura integrale) 
 
 
CONTRIBUTO DISCIPLINARE AL FOCUS DI CITTADINANZA:  
Essere cittadini nel terzo millennio  
Gli intellettuali e il potere  
Percorsi e letture (fra gli autori trattati: D’Annunzio, Pirandello, Montale, Pasolini) 
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CONTRIBUTO AL PERCORSO PLURIDISCIPLINARE: 
Uomo, natura: per una coscienza ecologica  
Percorsi e letture (Leopardi, D’Annunzio, Pascoli, Montale, Pasolini). 
 
● Nel corso dell’ultimo biennio gli alunni hanno letto e analizzato alcuni romanzi fra i più 

rappresentativi del Novecento italiano; in quinta, in particolare, è stato affrontato Quer 
pasticciaccio brutto de via Merulana di Carlo Emilio Gadda (con breve presentazione della 
figura dell’autore). Nell’ambito del Progetto Biblioteca “Non dimentichiamo…” è stato inoltre 
effettuato un breve approfondimento della figura della poetessa Antonia Pozzi, con lettura di 
alcune liriche. 

 
STRUMENTI, METODI E MODALITÀ DI LAVORO 
 
Declino qui di seguito METODI e STRATEGIE adottati per conseguire i risultati attesi in riferimento 
alla disciplina e agli obiettivi: 
 
– Lezioni frontali (in presenza e in modalità a distanza) per la presentazione dei principali blocchi 

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

maggiormente gli studenti, abituandoli a meglio apprezzare gli autori e a individuare 
concretamente gli spunti tematici e formali ricorrenti nella loro produzione. Ho esaminato i 
testi sotto diversi aspetti (contenutistico, semantico, lessicale, interpretativo), tenendo sempre 
conto della reale condizione della classe. 

– Uso di libri di testo (quelli in adozione, eventualmente integrati con ulteriori letture).  

– Uso di schemi e filmati per la sintesi e l’approfondimento degli argomenti.  

– Discussioni su temi di interesse generale. 

– Laboratorio di scrittura: da settembre a febbraio ho costantemente curato la preparazione 

della classe alla prima prova dell’Esame di Stato, affrontando le tre specifiche tipologie testuali 

previste e insistendo sulla necessità da parte degli alunni di produrre testi corretti, coerenti e 

coesi; per ottenere tale risultato mi sono valsa di diverse strategie, fra cui la correzione comune 

degli elaborati. Dopo la sospensione delle attività in presenza e la rimodulazione dell’Esame di 

Stato, non ho comunque interrotto l’assegnazione di esercitazioni scritte, per valorizzare il 

lavoro sino a quel momento svolto dagli alunni e invitarli alla rielaborazione del proprio 

percorso e della propria esperienza. 

 

MODALITÀ DI RECUPERO 
– Puntualizzazione di parti del programma. 

– Correzione collettiva ragionata dei compiti in classe. 

– Esercitazioni di scrittura. 

 
MODALITÀ DI VERIFICA 
Numero di verifiche effettuate nel primo quadrimestre:   
– due prove scritte  
– una prova orale 
Numero di verifiche effettuate nel secondo quadrimestre:  
– tre prove complessive (a seguito delle mutate condizioni di verifica e valutazione dopo il mese 

di febbraio). 
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Tipologia delle prove di verifica: 
– Prove scritte: tipologie previste per la prima prova dell'Esame di Stato (fino al mese di 

febbraio); questionari scritti relativi a testi assegnati in lettura agli alunni. 

Prove orali: 
– Interrogazioni e presentazioni di approfondimenti. 

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

– Il livello medio della classe. 

– Il grado di conoscenza dei contenuti. 

– La rispondenza agli obiettivi via via definiti. 

– La capacità di una corretta esposizione orale e scritta. 

– L’uso di un linguaggio specifico. 

– La capacità di rielaborazione personale dei contenuti studiati. 

In particolare, hanno costituito parametri di valutazione per la prova scritta (in ogni sua forma):  
– La correttezza e la proprietà linguistica 

– La pertinenza alla richiesta 

– La conoscenza dei contenuti 

– La capacità di approfondimento e di valutazione criticamente fondata. 

Circa la determinazione numerica si rimanda alle griglie di valutazione deliberate dal Dipartimento 
di Lettere. 
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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE DI LATINO 
 

 
LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE:  
Giovanna Garbarino – Lorenza Pasquariello, VELUTI FLOS, vol. 2, ed. Paravia 

 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 
Per quanto concerne il latino, la classe ha mantenuto la continuità didattica solo nell’ultimo 
biennio. Gli alunni hanno partecipato al dialogo educativo – alcuni più attivamente di altri – e sono 
apparsi nel complesso motivati allo studio, benché non tutti si siano accostati con sicurezza alla 
disciplina, anche a causa di carenze nelle competenze di base. La maggiore o minore serietà 
nell’impegno e l’efficacia del metodo di cui ciascuno si è valso hanno determinato risultati diversi. 
Il livello medio della classe in termini di conoscenze, competenze e capacità pregresse risulta nel 
complesso accettabile. 
 
FINALITÀ  
Trascrivo, con riferimento alla programmazione disciplinare inserita nel P.T.O.F., le finalità 
disciplinari, alla realizzazione delle quali ho lavorato nel corso dell’anno scolastico e che ritengo 
siano state comprese e fatte proprie dalla classe solo in modi e a livelli di consapevolezza diversi. 
Dopo la sospensione delle attività didattiche in presenza nel mese di febbraio, ho ritenuto di dover 
curare maggiormente l’educazione letteraria rispetto a quella linguistica.  
 
Educazione linguistica: 
1. Valersi consapevolmente delle categorie metalinguistiche. 

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

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

analizzato. 

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

viviamo ad assumere la propria fisionomia. 
2. Acquisire ulteriore consapevolezza delle basi comuni e dello spessore storico delle istituzioni 

letterarie europee.  
3. Mettere maggiormente a fuoco un quadro di valori morali e civili condivisi.  
 
CONSOLIDAMENTO DI CAPACITÀ 
Anche in merito al consolidamento delle capacità che trascrivo qui di seguito, devo registrare 
come esso sia avvenuto per il gruppo classe solo in modi e a livelli di  consapevolezza diversi (e 
talora, a mio avviso, non si sia realizzato): 
1. Consolidare la capacità di vagliare criticamente le informazioni e controllare la complessità 

sapendo scegliere in ogni circostanza solo ciò che è pertinente. 
2. Consolidare l’abitudine ad analizzare e a comprendere qualsiasi messaggio in tutta la sua 

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

3. Consolidare l’abitudine a procedere nell’analisi di un oggetto con metodo e rigore tenendo 
conto di numerose variabili, non sempre note (inferenza). 
 
 



 

24 

 
 
CONOSCENZE 
1. Riprendere e consolidare le conoscenze di morfologia e sintassi acquisite nel biennio.  
2. Familiarizzare con il lessico di più largo uso negli autori.  
3. Acquisire lineamenti di storia letteraria latina. 
4. Conoscere gli autori più significativi (valendosi del sostegno di letture in lingua originale o in 

traduzione).  
OBIETTIVI  
Riporto qui di seguito, sempre con riferimento alla programmazione disciplinare inserita nel 
P.T.O.F., gli obiettivi disciplinari specifici relativi alla classe quinta, precisando come, a mio avviso, 
la classe nel suo complesso abbia raggiunto tali obiettivi a un livello nel complesso accettabile, 
benché in modo non uniforme e a livelli di consapevolezza diversi:  
1. Procedere nell’analisi di un testo con metodo.    
2. Controllare la comunicazione verbale, vagliando le informazioni e scegliendo solo quelle più 

funzionali.    
3. Operare collegamenti e confronti all’interno e all’esterno della disciplina. 
4. Rispondere in modo circostanziato e sintetico a domande poste. 
5. Organizzare in modo autonomo la presentazione di un argomento. 
6. Rielaborare le informazioni apprese, esprimendo un punto di vista personale a proposito di 

questioni inerenti al percorso di studi. 
 

COMPETENZE  
Trascrivo, sempre con riferimento alla programmazione disciplinare inserita nel P.T.O.F., le 
competenze disciplinari specifiche relative alla classe quinta, precisando come la classe nel 
complesso abbia acquisito tali competenze a un livello accettabile, con una maggiore debolezza in 
merito all’analisi di brani letterari in lingua.  
1. Saper comprendere brani letterari in lingua con individuazione delle strutture del periodo latino 

e degli aspetti retorici. 
2. Saper collocare storicamente e culturalmente testi, autori, tematiche.    
3. Saper analizzare con precisione brani letterari sul piano grammaticale e stilistico. 
4. Saper esporre in modo chiaro e corretto, utilizzando il linguaggio specifico della disciplina.   
5. Saper operare collegamenti e confronti. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
 
L’ETÀ DI AUGUSTO  
 
Q. ORAZIO FLACCO 
Vita e opere (spec. le Satire, le Odi, le Epistole). 
Letture: 
Sermones: I, 9 (file) – L’arrampicatore sociale     

      II, 6, vv. 80-117 (pp. 556-559) - Il topo di campagna e il topo di città 
Carmina:   I, 9 (pp. 570-572) – Non pensare al futuro 
                   I, 11 (pp. 572-574) – Carpe diem 
                   I, 1 (pp. 560-561, in italiano) – La vita migliore 
                   II, 10 (pp. 575-576, in italiano) – Aurea mediocritas 
       III, 30 (pp. 582-583 in italiano) – Il congedo 
 
P. OVIDIO NASONE 
Cenni alla vita e alle opere (Ars amatoria, Metamorphoseon libri) 
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Letture: 
Ars amatoria I, vv. 611-614; 631-646 (pp. 636-638, in italiano) – L’arte di ingannare   
Metamorphoseon libri, I, vv. 525-567 (pp. 643-646, in italiano) – Apollo e Dafne   

       
L’ETÀ GIULIO-CLAUDIA 
Quadro storico e contesto culturale; i generi letterari (con cenni alle Fabulae di Fedro). 
 
L. ANNEO SENECA 
Vita e opere: i Dialogi e la saggezza stoica; le Epistulae ad Lucilium e la pratica quotidiana della 
filosofia; lo stile della prosa senecana; le tragedie; l’Apokolokýntosis. 
Letture:  
De brevitate vitae, 1, 1-4 (pp. 744-746) – Il valore del tempo 

       10, 2-5 (pp. 751-752, in italiano) – Il valore del passato 
                                 12, 1-7; 13, 1-3 (pp. 752-754, in italiano) – La galleria degli occupati 
Epistulae ad Lucilium: 1, 1-5 (pp. 755-757) – Riappropriarsi di sé e del proprio tempo 
                                      47, 1-4 (pp. 738-740) – Come trattare gli schiavi 
De ira, I, 1, 1-4 (pp. 759-760, in italiano) – Una pazzia di breve durata 
 
M. ANNEO LUCANO 
Vita; il Bellum civile e la distruzione dei miti augustei; il linguaggio poetico dell’autore.  
Letture:  
Bellum civile, VI, vv. 750-767; 776-820 (pp. 813-815, in italiano) – Una funesta profezia (un 
episodio di nekyomantheia). 
 
A. PERSIO FLACCO 
Vita; satira e stoicismo; forma e stile. 
 
PETRONIO 
Il Satyricon: la questione dell’autore; il contenuto dell’opera; la questione del genere letterario; il 
realismo petroniano. 
Letture:  
dal Satyricon:  
Cena Trimalchionis, 37-38, 5 (pp. 835-837, in italiano) – La presentazione dei padroni di casa 
             50, 3-7 (pp. 839-840, in italiano) – Trimalchione fa sfoggio di cultura 
             71, 1-8 e 11-12 (p. 841, in italiano) – Il testamento di Trimalchione 
             110, 6-112 (pp. 842-843, in italiano) – La matrona di Efeso 
          
DALL’ETÀ DEI FLAVI AL PRINCIPATO DI ADRIANO 
Quadro storico e contesto culturale; i generi letterari (cenni). 
 
M. VALERIO MARZIALE 
Vita e poetica; gli Epigrammata: tecnica compositiva, temi e stile. 
Letture:  
dagli Epigrammata 
I, 4 (file e pp. 879- 880) – Distinzione tra letteratura e vita 
I, 10 (file e p. 881) – Matrimonio di interesse 
I, 30 e I, 47 (file e p. 868) – Da medico a becchino 
IV, 24 (file) – Le amiche di Licoride 
V, 34 (file e p. 887) – In morte di Erotion 
VIII, 79 (p. 888) – La “bella” Fabulla 
X, 4 (pp. 877-878) – Una poesia che “sa di uomo” 
X, 8 (file e p. 881) – Matrimonio di interesse 
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X, 43 (file e p. 881) – Matrimonio di interesse 
XIV, 56 (file e p. 866) – Dentifricio 
 
 
M. FABIO QUINTILIANO 
Vita e opere; l’Institutio oratoria e i rimedi alla corruzione dell’eloquenza. 
Letture:  
dall’Institutio oratoria, Proemio, 9-12 (pp. 900-901, in italiano) 
                                         I, 2, 4-8 (pp. 903-904, in italiano) – Svantaggi dell’istruzione individuale 
                 I, 2, 18-22 (p. 905, in italiano) – Vantaggi dell’insegnamento collettivo 
                                         I, 3, 8-12 (pp. 907-908) – L’importanza della ricreazione 
                                     II, 2, 4-8 (pp. 908-909) – Il maestro ideale 
 
P. CORNELIO TACITO 
Vita e opere: l’Agricola, la Germania, il Dialogus de oratoribus; le Historiae e gli Annales e la 
storiografia “tragica”. 
Letture: 
Annales: I, 1 (pp. 972-973, in italiano) – Il proemio 
                XV, 38-39 (pp. 979-980, in italiano) – Nerone e l’incendio di Roma 
                XV, 44, 2-5 (p. 980, in italiano) – La persecuzione dei cristiani 
                XVI, 62-64 (file) – Morte di Seneca 
                XVI, 18-19 (file) – Morte di Petronio 
 
 
L’ETÀ DEGLI ANTONINI 
Quadro storico e contesto culturale (cenni). 
 
APULEIO 
Vita; il De magia; i Metamorphoseon libri e il genere del romanzo. 
Letture:  
Metamorphoseon libri: II, 24-25 (pp. 1016-1018, in italiano) – Lucio diventa asino 
                                          V, 22-23 (pp. 1026-1028, in italiano) – La trasgressione di Psiche  
      VI, 20-21 (pp. 1029-1030, in italiano) – Psiche è salvata da Amore 
 
 
CONTRIBUTO DISCIPLINARE AL FOCUS DI CITTADINANZA:  
Essere cittadini nel terzo millennio  
Gli intellettuali e il potere  
Percorsi e letture (fra gli autori trattati: (fra gli autori trattati: Orazio, Seneca, Petronio, Lucano, 
Tacito). 
            
                                 
STRUMENTI, METODI E MODALITÀ DI LAVORO 
Declino qui di seguito METODI e STRATEGIE adottati per conseguire i risultati attesi in riferimento 
alla disciplina e agli obiettivi. Preciso che i metodi e le strategie indicati sono stati adottati per lo 
svolgimento delle lezioni sia in presenza sia in modalità a distanza dalla fine del mese di febbraio; 
aggiungo altresì di aver meno puntualizzato, dopo la sospensione delle attività in presenza, singoli 
aspetti morfosintattici dei brani d’autore letti. 
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Storia della letteratura e antologia di Autori:  
– Lezioni frontali per la presentazione dei principali blocchi tematici e autori. 

– Lettura e presentazione di brani significativi in lingua originale o in traduzione italiana.  

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

 

MODALITÀ DI RECUPERO 
– Puntualizzazione di parti del programma. 

– Correzione ragionata dei compiti in classe. 

– Recupero in itinere. 

 
MODALITÀ DI VERIFICA 
Numero di verifiche effettuate nel primo quadrimestre:   
– due prove scritte 
– una prova orale 

 
Numero di verifiche effettuate nel secondo quadrimestre:  
– due prove complessive (a seguito delle mutate condizioni di verifica e valutazione dopo il mese 

di febbraio). 
 

Tipologia delle prove di verifica: 
Prove scritte: 
– Analisi testuali (di brani in prosa o passi poetici noti), con approfondimenti interdisciplinari; tale 

modalità di verifica è stata svolta unicamente in presenza. 

Prove orali: 
– Interrogazioni. 

– Quesiti letterari con indicazione del numero massimo di righe (questionari a risposta sintetica e 

singola). 

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

– Il livello medio della classe. 

– Il grado di conoscenza dei contenuti. 

– La rispondenza agli obiettivi via via definiti. 

– La capacità di una corretta esposizione. 

– L’uso di un linguaggio specifico. 

– La capacità di rielaborazione personale dei contenuti studiati. 

– La capacità interpretativa dei brani e dei testi letti. 

In particolare, hanno costituito parametri di valutazione per i questionari scritti:  
– La pertinenza alla richiesta. 

– La conoscenza articolata e sicura dei contenuti. 

– La capacità di analisi e sintesi. 

– La correttezza e la proprietà linguistica.    

Circa la determinazione numerica si rimanda alle griglie di valutazione deliberate dal Dipartimento 
di Lettere (come da P.T.O.F.) 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI STORIA 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE E COMPETENZE 
 
Nel corso dell’anno scolastico le competenze specifiche della disciplina sono state raggiunte a 
differenti livelli dalla classe. Esse sono:1. Acquisire e utilizzare il lessico specifico; 2. Orientarsi 
all’interno dei periodi storici studiati; 3. Analizzare e interpretare un fenomeno e/o un testo 
storico.  
Sul piano contenutistico si è mirato a far acquisire agli alunni i seguenti obiettivi disciplinari:  

acquisizione di un quadro generale dei processi storici fondamentali che hanno interessato 

soprattutto l’Europa ed alcune parti del mondo nell’età Contemporanea, in particolare della storia 

di fine Ottocento e del Novecento, nell’ottica di cogliere alcune radici comuni ai paesi e ai popoli 

europei ed extraeuropei, pur nella specificità delle loro caratteristiche e dei loro percorsi. 

In particolare si sono perseguite le seguenti conoscenze: 

● conoscenza del significato delle parole chiave relative alle principali dottrine economiche, 
politiche e sociali dell’età considerata; 

● conoscenza delle problematiche legate alla periodizzazione dell’età contemporanea 
● conoscenza della periodizzazione relativa alle vicende salienti della storia della seconda 

metà dell’Ottocento e del Novecento 
● conoscenza degli eventi politici e bellici che hanno fortemente caratterizzato l’età 

contemporanea 
● conoscenza del clima culturale, economico e sociale dell’Ottocento e del Novecento 
● capacità di individuare le cause profonde dei processi storici distinguendole da quelle 

apparenti 
● capacità di operare connessioni tra diversi eventi storici. 

 
 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA 
 
TESTO ADOTTATO: 
A. GIARDINA- G. SABBATTUCCI- V. VIDOTTO, Nuovi profili storici, vol. 2 e vol. 3, Laterza, 2012 
 
1) Seconda rivoluzione industriale e società borghese 
1.1 Ottimismo borghese e cultura positiva 
1.2 Lo sviluppo economico 
1.3 La rivoluzione dei trasporti 
1.4 Marx e il “Manifesto del partito comunista” 
1.5 La prima Internazionale socialista 
1.6 La nazionalizzazione delle masse: nuova politica ed estetica della politica (G. Mosse) 
 
2) L’Italia unita: stato e società nell’età della Destra 
2.1 La classe dirigente: Destra e Sinistra 
2.2 Lo Stato accentrato, il Mezzogiorno, il brigantaggio 
2.3 La questione romana e la terza guerra di indipendenza 
2.4 Roma capitale 
 
3) Imperialismo e colonialismo 
3.1 I caratteri dell’imperialismo 
3.2 L’espansione in Nord Africa 
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3.3 Caratteri generali della spartizione dell’Africa nera 
 
4) L’Italia nell’età della Sinistra 
4.1 La Sinistra al potere 
4.2 La politica estera: la Triplice alleanza e l’espansione coloniale 
4.3 Giolitti e i Fasci siciliani 
4.4 Il ritorno di Crispi e la sconfitta di Adua 
 
 
5) L’Italia giolittiana 
5.1 La svolta liberale 
5.2 La questione meridionale 
5.3 I governi Giolitti e le riforme 
5.4 Il giolittismo e i suoi critici 
5.5 La politica estera, il nazionalismo, la guerra di Libia 
5.6 La crisi del sistema giolittiano 
 
6) La prima guerra mondiale 
6.1 Dall’attentato di Sarajevo alla guerra europea 
6.2 Dalla guerra di movimento alla guerra di usura 
6.3 L’Italia dalla neutralità all’intervento 
6.4 L’opposizione socialista 
6.5 La svolta del 1917 
6.6 L’Italia e il disastro di Caporetto 
6.7 I trattati di pace e la nuova carta D’Europa 
6.8 La Società delle nazioni 
 
7) La rivoluzione russa 
7.1 La rivoluzione del 1905 i soviet e le riforme di Stolypin 
7.2 la rivoluzione del febbraio 1917: Il governo provvisorio e i soviet 
7.3 Il ritorno di Lenin e le “tesi di aprile” 
7.4 La rivoluzione d’Ottobre 
7.5 La guerra civile 
7.6 la nascita dell’URSS e il Comintern 
7.7 Da Lenin a Stalin 
7.8 dalla NEP ai Piani Qinquennali: collettivizzazioni forzate e <<grandi purghe>> 
7.9 Propaganda e terrore nell’URSS di Stalin 
 
8) La crisi economica negli Stati Uniti d’America  
8.1 Il crollo di Wall Street e la crisi economica 
8.2 Roosevelt e la politica del New Deal 
 
 
9) L’età dei totalitarismi 
9.1 L’Italia postbellica e il <<biennio rosso>> 
9.2 La fondazione dei fasci di combattimento  
9.3 La marcia su Roma 
9.4 La costruzione dello stato fascista in Italia 
9.5 I rapporti con la Chiesa e la concezione dello Stato 
9.6 La politica estera e le leggi razziali 
9.7 La Repubblica di Weimar e la sua fine 
9.8 L’ascesa di Hitler e lo Stato nazista 
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9.9 L’antisemitismo nazista: Dalle leggi di Norimberga alla <<soluzione finale>> 
9.10 La guerra tra repubblicani e franchisti in Spagna 
  
10) La seconda guerra mondiale e le peculiarità principali della <<guerra fredda>> 
10.1 Lo scoppio del conflitto e le prime operazioni: “la guerra lampo” 
10.2 L’attacco nazista all’URSS e l’intervento americano 
10.3 Inizia la crisi delle forze del patto tripartito (1942-43) 
10.4 Il crollo del regime fascista; l’offensiva alleata in Italia e in Oriente (1943-44) 
10.5 La conclusione del conflitto e la sconfitta del nazismo 
10.6 La conferenza di Potsdam e l’assetto postbellico 
10.7 I trattati di pace 
10.8 La <<cortina di ferro>> e la divisione dell’Europa 
10.9 <<Guerra fredda>>: tra contenimento e distensione 
10.10 l’ONU 
 
11)  Caratteristiche principali dell’Italia repubblicana fino all’avvento del centro -sinistra  
11.1 La Costituzione repubblicana 
11.2 Dagli anni del centrismo al centro-sinistra: caratteristiche generali 
 
 

 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 
Idea di nazione e nazionalismo; nazionalizzazione delle masse: nuova politica ed estetica politica 
(G. Mosse); differenza tra nazionalismo e patriottismo; razzismo e antisemitismo: colonialismo e 
imperialismo, l’Affaire Dreyfus; l’antisemitismo nazista; le leggi razziali in Italia; Costituzione 
elastica e Costituzione rigida: Statuto albertino e Costituzione repubblicana del 1948; socialismo e 
comunismo nell’esperienza politica sovietica staliniana; <<democrazia bloccata>> in Italia. 
Sulla persecuzione e lo sterminio degli ebrei nei campi di concentramento nazisti, gli alunni, 
nell’ambito della Giornata della Memoria hanno partecipato all’incontro testimonianza del figlio 
del sopravvissuto ai campi di sterminio Nedo Fiano. 

 
METODI E STRUMENTI DIDATTICI 
 
Lezioni frontali, dibattito pilotato, presentazioni in PowerPoint, attività di Debate 
Manuale di storia; appunti delle lezioni. 
 

 
VERIFICHE E VALUTAZIONI 
 
Le verifiche hanno inteso monitorare in modo sistematico l’acquisizione dei concetti, 
l’inquadramento delle problematiche, la consapevolezza terminologica, la capacità argomentativa, 
la rielaborazione critica complessiva. Tra i più significativi elementi di valutazione sono stati 
considerati: 

● la partecipazione al dialogo educativo; soprattutto in relazione alla Didattica a distanza; 
● la capacità di esporre coerentemente gli argomenti di studio; 
● la capacità di utilizzare in modo consapevole il lessico specialistico dei vari ambiti della 

storia;  
● la capacità di analizzare problematiche e tesi storiografici; 
● la realizzazione di attività di approfondimento e di ricerca.  

Per i criteri di valutazione delle prove orali si rinvia alle griglie di valutazione presenti nel PTOF 
dell’Istituto declinate nello specifico contesto classe.  
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI FILOSOFIA 
 
 
Come da PECUP specifico dell’indirizzo Liceo delle Scienze Umane, il corso di Filosofia si propone di 
aiutare gli studenti a:  
- rendersi conto del contributo fornito dal pensiero filosofico alla conoscenza e alla ricerca di 
soluzioni dei problemi propri dell’esperienza umana; 
- scoprire la razionalità anche come risorsa propria che, insieme alle altre componenti della 
personalità, può orientare e motivare responsabili prese di posizione personali e favorire 
comportamenti civili, democratici e non-violenti. 
La disciplina inoltre offre contributi formativi particolari anche in ordine allo sviluppo delle 
capacità di interpretazione (di testi, fenomeni, posizioni culturali) e di argomentazione, oltre che di 
assumere un atteggiamento consapevolmente critico. 
 
Considerate tali finalità, in linea con quanto concordato a livello di Dipartimento e indicato nel 
PTOF, si precisano gli obiettivi specifici, sia in relazione alle conoscenze, sia alle competenze. 
 
OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI 
CONOSCENZE 
Conoscere il pensiero e le problematiche degli autori / correnti trattati con riferimento alle 
prospettive filosofiche dal Criticismo kantiano alle tematiche novecentesche presentate.  
 
COMPETENZE  
1. Conoscere e utilizzare il lessico filosofico; 
2. Leggere un testo filosofico; 
3. Operare confronti (prospettive filosofiche e/o contesti); 
4. Argomentare. 
 
Livelli di conseguimento 
Si reputa opportuno segnalare che, nonostante la continuità didattica nell’insegnamento della 
disciplina, anche a causa della riduzione del monte ore settimanale in compensazione oraria per 
l’inserimento dell’insegnamento della II Lingua Straniera (Spagnolo), si è resa necessaria una 
ridefinizione dei contenuti rispetto a quanto previsto dalle Indicazioni Nazionali per il Liceo delle 
Scienze Umane, a discapito dell’approfondimento delle prospettive filosofiche novecentesche, 
delle quali si sono approfonditi solo alcuni temi specifici selezionati dalla docente, in linea con il 
focus formativo della classe.  
Nel corso del triennio gli studenti hanno mostrato attenzione e disponibilità al dialogo educativo. 
Si segnala tuttavia che solo un esiguo numero di studenti ha contribuito effettivamente in modo 
personale al confronto durante le lezioni; nella maggior parte della classe, pur diligente nel 
rispetto delle scadenze, è prevalso un atteggiamento più esecutivo che propositivo. 
Qualche alunno evidenzia alcune difficoltà legate all’uso appropriato del lessico disciplinare e 
riesce a compiere solo se guidato il confronto tra prospettive filosofiche diverse su un medesimo 
tema, mentre solo qualche studente, anche grazie alla conoscenza approfondita dei contenuti e 
alle consolidate capacità analitiche, riesce a compiere autonomamente sintesi coerenti, istituendo 
collegamenti intra e multidisciplinari. 
In merito al conseguimento degli obiettivi disciplinari e alle prestazioni, si possono considerare 
raggiunti tutti gli obiettivi didattici sopraindicati, seppur a differenti livelli, come si evince dalle 
valutazioni individuali.  
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LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE 
ABBAGNANO N.- FORNERO G., La ricerca del pensiero. Storia, testi e problemi della filosofia, vol. 
2b, L’età moderna, Paravia, Milano- Torino 2012. 
 
ABBAGNANO N.- FORNERO G., La ricerca del pensiero. Storia, testi e problemi della filosofia, vol. 3 
a- 3b, Paravia, Milano- Torino 2012. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI EFFETTIVAMENTE SVOLTI 
Il Criticismo kantiano         (vol. 2b, unità 7, capp. 3, 4) 

Ripresa dei contenuti fondamentali della filosofia teoretica. 
La filosofia morale, con particolare riferimento alla Fondazione della metafisica dei costumi e alla 
Critica della Ragion Pratica: la "rivoluzione copernicana" morale; imperativo categorico ed 
imperativo ipotetico; le caratteristiche della legge morale (autonomia, categoricità e formalità); 
legge morale e libertà; i postulati della Ragion Pratica e il suo “primato” sulla Ragione teoretica.  
Analisi della Critica della Capacità di Giudizio: l’uomo e la facoltà del Giudizio; giudizio 
determinante e giudizio riflettente. 

- Il giudizio estetico e la "rivoluzione copernicana" estetica: il bello e i suoi caratteri specifici, 
il bello artistico; il sublime matematico e il sublime dinamico. 

- Il giudizio teleologico: la finalità della natura oltre il determinismo meccanicistico 
fenomenico. 

Testi: da Critica del Giudizio (testo 3, pp. 285-286, I caratteri del bello); . 
 
L’Idealismo hegeliano      
Il contesto storico culturale: la Goethezeit; il Romanticismo tedesco e i suoi temi tra filosofia e 
letteratura.       (vol. 2b, unità 8, cap. 2, parr.1,2,3,6,7) 
       (vol. 2b, unità 9, capp. 1, 2, 3) 

I presupposti della filosofia hegeliana: la razionalità del reale e la realtà del razionale; la dialettica, 
struttura della realtà e metodo della filosofia, e i suoi momenti; il Vero è l’Intero; la sostanza come 
soggetto; la filosofia è un sistema; l’Assoluto è Spirito. 
La Fenomenologia dello Spirito: significato e struttura dell’opera; analisi di alcuni momenti 
fenomenologici: Coscienza (cenni); Autocoscienza (in particolare: la dialettica servo- padrone); 
cenni a Ragione; Spirito; Religione e Sapere Assoluto. 
Il Sistema: la Logica (cenni); la filosofia della Natura (cenni); la Filosofia dello Spirito: lo Spirito 
Soggettivo (cenni); lo Spirito Oggettivo (diritto astratto; moralità; eticità, con particolare 
riferimento allo Stato) e la filosofia della storia universale (Stato e Spirito del popolo, l’Astuzia 
della Ragione nella Storia, gli individui cosmico-storici); lo Spirito Assoluto (Arte, Religione, 
Filosofia).  
Testi: da Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio (testo 5, pp. 540-541). 
 
Destra e Sinistra hegeliana, Feuerbach:   (vol. 3 a, unità 2, cap. 1) 
Destra e Sinistra hegeliane: la discussione su Hegel; il rapporto filosofia/ religione e filosofia / 
politica. 
L. Feuerbach: la critica all’idealismo hegeliano; alienazione e religione; l’antropologia e la “filosofia 
dell’avvenire”; l’umanesimo naturalistico.  
Testi: da L’essenza del Cristianesimo (T1, pp. 86-87); da Principi della filosofia dell’avvenire e da 
L’uomo è ciò che mangia (forniti dalla docente). 
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Karl Marx: teoria e prassi rivoluzionaria    (vol. 3 a, unità 2, cap. 2) 
Interpretare e cambiare il mondo; teoria e prassi ; le critiche ad Hegel (in particolare ne La critica 
della filosofia hegeliana del diritto pubblico), alla Sinistra hegeliana e a Feuerbach. 

- Dalla critica filosofica all’analisi economica: Manoscritti economico- filosofici del 1844: la 
critica agli economisti classici; l’analisi del lavoro alienato; la proprietà privata capitalistica 
come risultato del lavoro alienato. 

- Dalla critica all’ideologia alla “storia a base materialista” (“materialismo storico”): forze 
produttive, rapporti di produzione, modi di produzione (struttura e sovrastruttura), 
reificazione;  

- Socialismo scientifico e prassi rivoluzionaria nel Manifesto del partito comunista: scopo e 
struttura dell’opera; la storia come lotta di classe; l’analisi del ruolo storico della borghesia; 
il compito del proletariato; la critica alle altre forme di socialismo (reazionario, 
conservatore- borghese, critico- utopistico); dalla rivoluzione alla nuova società. 

-  Il Capitale: analisi della merce; valore d’uso e di scambio; lavorazione e valorizzazione nel 
processo produttivo; il plusvalore; le tendenze contraddittorie dell’accumulazione 
capitalistica; necessità logica e inevitabile dissoluzione del capitalismo;  

- La Critica al Programma di Gotha e la nuova società comunista. 
Testi: da La sacra Famiglia (T1, pp. 133-134); Tesi su Feuerbach (T2, pp. 135-136); da Manoscritti 
economico- filosofici del 1844 (T3, pp. 137-138); brani antologici dal Manifesto del partito 
comunista (forniti dalla docente). 
 
Cenni alle prospettive neomarxiste tra Ottocento e Novecento  

(vol. 3 b, unità 10, cap. 1, par. 1, 2) 

Il dibattito tra revisionisti (Bernstein) e ortodossi (Kautsky). 
La posizione di Lenin nel marxismo sovietico e il marxismo occidentale. 
A.Gramsci e il marxismo in Italia. 
 
Il Positivismo ottocentesco     (vol. 3a; unità 3, cap. 1, parr. 1,2,3,5) 
Caratteri generali e contesto storico del Positivismo europeo. 
A. Comte: la filosofia “positiva” e la classificazione gerarchica delle scienze; la legge dei tre stadi: 
stadio teologico, stadio metafisico, stadio positivo; la sociologia: statica sociale e dinamica sociale. 
Testi: da Corso di filosofia positiva (testo 54,“La legge dei tre stadi”).  
 
A.Schopenhauer:le ragioni teoretiche del pessimismo radicale  (vol. 3a; unità 1, cap. 1)  
Le ragioni teoretiche del pessimismo radicale ne Il mondo come volontà e rappresentazione. 
- Il mondo come rappresentazione (gnoseologia): tempo, spazio, causalità. 
- Il mondo come volontà (ontologia): l’esperienza vissuta del corpo e la scoperta del Wille come 
essenza noumenica del mondo; insensatezza della volontà di vivere; il dolore e la noia; le illusioni 
della volontà; il suicidio come affermazione della volontà di vivere; le critiche alle diverse forme di 
ottimismo; 
- Le vie e i gradi di liberazione dal dolore: la liberazione estetica e le diverse forme dell’arte; la 
liberazione morale; compassione e pietà, ascesi, noluntas. 
Testi: da Il mondo come volontà e rappresentazione: “Il pessimismo cosmico” (T3, p. 35) e “La 
noluntas”(fornito dalla docente). 
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F. W. Nietzsche       (vol. 3a; unità 6, cap. 1,2) 

- Dalla filologia alla filosofia negli scritti giovanili: 
La nascita della tragedia (dallo spirito della musica). Ovvero: grecità e pessimismo: l’influenza di 
Schopenhauer e di Wagner; apollineo e dionisiaco; la tragedia e la sua decadenza; Socrate e 
l’uomo teoretico. Il prospettivismo e la critica al Soggetto. La critica alla decadenza occidentale 
nelle Considerazioni inattuali (in particolare Sull’utilità e il danno della storia per la vita); 
- Il periodo “illuministico”, il metodo genealogico e la “filosofia del mattino”: il distacco da 
Schopenhauer e da Wagner; il metodo storico e genealogico; la trascendenza, platonismo e 
cristianesimo; l’annuncio della morte di Dio nell’aforisma 125 de La gaia scienza. 
- La “filosofia del meriggio”, con particolare riferimento a Così parlò Zarathustra. Un libro per tutti 
e per nessuno: struttura dell’opera; l’annuncio dell’Übermensch; l’eterno ritorno; la volontà di 
potenza. 
- Il Crepuscolo degli idoli etico- religiosi: morale dei signori e morale degli schiavi; la 
trasvalutazione di tutti i valori; nichilismo e volontà di potenza. 
Testi: da Considerazioni inattuali. (II) Sull’utilità e il danno della storia per la vita (testo fornito 
dalla docente); da La gaia scienza, aforisma 125 (p.); da Così parlò Zarathustra, incipit e Le tre 
metamorfosi (testi forniti dalla  docente). 
 
P. Ricoeur, Dell’Interpretazione. Saggio su Freud: Marx, Nietzsche, Freud “maestri del sospetto” 
(testo fornito dalla docente). 
 
La psicoanalisi freudiana      (vol. 3 a, unità 7, cap. 2, par. 1) 

Dalla cura dell’isteria al metodo psicoanalitico. 
La psicoanalisi come metapsicologia: la I e la II topica. 
Sogni, atti mancati e sintomi nevrotici. 
La teoria della sessualità e il complesso edipico. 
Eros e Thanatos. 
Testi: da Psicopatologia della vita quotidiana (T2, pp.483-484); da Compendio di psicoanalisi (testo 
fornito dalla docente). 
 
Uomo e natura nell’età della tecnica (contributo al percorso pluridisciplinare) 
Il dibattito attuale sull’Antropocene. 
La tecnica nella riflessione di M. Heidegger   (vol. 3b, unità 14, cap. 1, parr. 1,2,3,5, 10). 

H. Jonas: il principio responsabilità. 
Testi: da Sentieri interrotti, “Perché i poeti?” (T2, pp. 432-433); da Il principio responsabilità 
(fornito dalla docente). 
 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
In relazione al focus di Cittadinanza Essere cittadino nel terzo millennio concordato dal CDC, 
durante il corrente a.s. sono stati trattati i seguenti argomenti: 
-Uomo, cittadino, Stato: la riflessione politica nell’Ottocento e lo stato-nazione: Hegel (Stato 
etico), Marx (teoria e prassi; struttura economica e sovrastruttura; l’analisi critica della società 
borghese- liberale) e teorie neomarxiste. 
-Uomo e natura nell’età della tecnica: M. Heidegger, nichilismo e tecnica; H. Jonas, il principio 
responsabilità.   
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Classe quarta 
-Nell’ambito del FilosofArti sul tema Dialogo, partecipazione alla lectio magistralis del prof. U. 
Galimberti In dialogo con i nostri pregiudizi. 
- Tavola rotonda Fianco a fianco sulla violenza di genere con dott.ssa Di Pilla e E. Paganini di E.va 
Onlus, il magistrato dott.ssa R. Stagnaro, la dott.ssa F. Acampa della Polizia di Stato. Gli esperti  
hanno illustrato l’aspetto giuridico e psicologico di un tema di grande attualità, per educare 
all’affettività e promuovere il rispetto della diversità. 
- Sviluppo del tema Individuo, società, Stato. 
Il pensiero politico moderno (Filosofia): giusnaturalismo, contrattualismo, assolutismo, 
liberalismo, democrazia, nelle prospettive di T. Hobbes, J. Locke, Montesquieu, J.J. Rousseau. 
 

 
Classe terza 
Tema Cittadino, polis e democrazia con:  
-lettura e analisi guidata dell’Apologia di Socrate di Platone: partecipazione alla lezione 
magistrale del prof. F. Trabattoni e allo spettacolo teatrale della Compagnia Carlo Rivolta 
nell’ambito del FilosofArti di Gallarate; confronto e dibattito sulle tematiche emerse. 
- I Sofisti e Socrate; il pensiero politico di Platone e di Aristotele. 
 
                                  
METODOLOGIA DI LAVORO E STRUMENTI 
Gli argomenti sono stati presentati secondo il metodo storico- critico- problematico.  
Partendo dal riconoscimento della centralità dello studente all’interno del processo educativo e 
didattico, nello svolgimento dei contenuti si sono alternati: lezioni frontali il più possibile 
dialogate; lezioni a partire dall’analisi e dalla contestualizzazione di brani antologici; momenti di 
discussione in classe su tematiche che hanno particolarmente suscitato l’interesse degli alunni; nel 
corso del terzo e quarto anno partecipazione a esperienze didattiche significative nell’ambito degli 
eventi del FilosofArti di Gallarate. 

Si segnala inoltre che la docente ha cercato di approfondire alcuni temi di particolare interesse per 
l’indirizzo Scienze Umane (quali: il Marxismo, il Positivismo, la Psicoanalisi freudiana).  

Attività di recupero: recupero in itinere al termine del I Quadrimestre, che ha evidenziato il pieno 
conseguimento dei livelli essenziali relativi alle conoscenze e alle competenze .  
 
Strumenti: manuale in adozione; appunti delle lezioni; brani antologici significativi forniti dalla 
docente (via web); strumenti multimediali. 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 
In relazione al conseguimento degli obiettivi didattici sopra indicati, le verifiche sono state: 
calendarizzate; esplicitate dall’insegnante nelle finalità di volta in volta proposte; preparate in 
coerenza con il lavoro svolto in classe. Si precisa che nelle verifiche sono stati riportati in calce i 
vincoli previsti per ogni esercizio, i criteri di valutazione con relativo punteggio. 
 
Tipologie di verifica 
Nel corso del triennio si sono privilegiate prove scritte; nel corso del corrente a.s. sono state 
effettuate: 

▪ Primo quadrimestre (settembre- dicembre 2019): due prove scritte semistrutturate. 
▪ Secondo quadrimestre (gennaio- giugno 2020): una prova scritta di tipologia B di I prova 

scritta dell’Esame di Stato (analisi e comprensione del testo filosofico; argomentazione); 
un’interrogazione orale. 
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Criteri di valutazione 

▪ Per le interrogazioni orali: conoscenza dei contenuti, uso del lessico disciplinare ed 
esposizione, analisi e sintesi, contestualizzazione e capacità di confronto; 

▪ Per le prove scritte: conoscenza dei contenuti, capacità espressive ed operative, capacità di 
rielaborazione e sintesi; analisi del testo filosofico. 

La valutazione individuale ha inoltre tenuto conto dei risultati del controllo operato mediante le 
verifiche e dei progressi compiuti dallo studente rispetto al livello di partenza; tale valutazione ha 
considerato anche la partecipazione del singolo all’interno dello standard della classe. 
 
Griglia di valutazione 
Per la valutazione delle prove è stata utilizzata la griglia del Dipartimento di Storia e Filosofia 
contenuta nel PTOF. 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI SCIENZE UMANE 

 

LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE: 

● Scienze Umane corso integrato: Antropologia, Sociologia, Pedagogia. 

V.Matera, A. Biscaldi, M. Giusti DeA scuola. 

● Approfondimenti integrativi forniti dal docente alla classe. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI e COMPETENZE 

Ho lavorato con la classe a partire dal primo anno di scuola superiore, ho così potuto seguire 

per un lungo periodo il percorso educativo degli studenti. In questi anni ho proposto una 

metodologia di lavoro che favorisse la capacità di cogliere la complessità e vastità della materia e 

le relative competenze di lettura e analisi dei fenomeni antropologici e sociali in un’ottica 

interdisciplinare.  

Il piano di lavoro ha previsto i seguenti obiettivi: 

● Cogliere attraverso la lettura di testi antologici il sapere pedagogico concretizzato nei 

diversi modelli educativi del’900. (Asse pedagogico) 

● Acquisire attraverso le principali teorie antropologiche e sociologiche i diversi modi di 

comprendere e interpretare la complessità della società contemporanea. (Asse socio-

antropologico) 

● Analizzare le nuove “frontiere educative”: educazione in prospettiva multiculturale, 
integrazione dei disabili e didattica inclusiva.  (Scienze dell’educazione) 

 
Tali obiettivi sono stati finalizzati all’acquisizione delle seguenti competenze: 
 

● Analisi critica delle tematiche socio-antro-pedagogiche.  

● Esposizione logica ed articolata delle diverse teorie, operando collegamenti 

interdisciplinari tra gli ambiti che caratterizzano lo studio delle scienze umane.  

● Utilizzo corretto e consapevole del lessico specifico, producendo testi arricchiti dal 
supporto delle teorie studiate. 

 
Analizzando il quadro generale della classe si evince che un ristretto gruppo di  studenti   ha 

raggiunto in maniera adeguata gli obiettivi  prefissati dimostrando capacità di analisi critica e 

sintesi sia in forma scritta che orale, ed un  uso corretto ed appropriato del lessico specifico.  

Un gruppo più ampio ha dimostrato  di impegnarsi in modo responsabile raggiungendo livelli 

pienamente discreti, infine un gruppo più esiguo ha evidenziato qualche fragilità nella forma 

espositiva e nella capacità di argomentare, anche se nel corso dell’anno scolastico ha compiuto  

progressi. In alcuni casi è ancora presente uno studio prevalentemente mnemonico con 

minore acquisizione critica degli argomenti.  La classe ha partecipato in modo 

complessivamente attivo alle lezioni, dimostrando un discreto interesse per gli argomenti 

proposti,  e apprezzando le tematiche affrontate. Nel primo biennio la classe ha realizzato un 

progetto denominato  “Generazione senza”: indagine  sulla condizione dell’infanzia e 

dell’adolescenza alla luce della Convenzione internazionale dei diritti  dei minori; gli studenti  

attraverso interviste ad esperti del settore, pedagogisti, psicologi ed educatori, hanno 
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approfondito  le principali  problematiche dell’infanzia  e le possibili strategie per attuare 

interventi educativi mirati.     Nel corso del quinquennio gli allievi  a livelli diversificati  hanno 

dimostrato   disponibilità  al dialogo educativo e correttezza nella relazione, un giudizio 

positivo è stato espresso, nel corso del secondo biennio, anche dai tutor aziendali che hanno 

seguito il loro percorso di Alternanza scuola-lavoro, per le competenze trasversali e per 

l’orientamento (P.C.T.O). 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

❖ Asse pedagogico: modelli pedagogici nella storia: 

 

Aristide Gabelli e la pedagogia del positivismo italiano 

 Gabelli: educazione, scuola e società: approccio positivista in pedagogia 

Positivismo nelle scienze umane: Comte e la filosofia positiva  

 Filosofia, pedagogia e scuola fra Ottocento e Novecento 

 Cultura europea tra i due secoli 

 Reazioni al Positivismo:   Intuizionismo di Bergson e “Superuomo” di Nietzche   

 Psicoanalisi di Freud: le ripercussioni nella società contemporanea 

❖ Ceti sociali e concezioni dell'infanzia nell'Italia unita di Franco Cambi 

 La scuola in Italia nei primi decenni del Novecento: Giovanni Gentile 

 La riforma Gentile 

 

La pedagogia all’inizio del Novecento: Attivismo, contesto, identità e crisi. 

 Origini e caratteristiche dell’attivismo 

 Società nuova e nuovi metodi educati 

 Scuole convitto nel Regno Unito 

 Alexander Neill e l’esperienza non direttiva di Summerhill 

 Scuole nuove in Francia e Germania 

 Movimento scout di Baden-Powell 

 Le città si trasformano come la società 

 

 

Esperienza di pedagogia progressiva in Europa: ricerche educative: 

 E. Claparede e l’educazione funzionale 

 O. Decroly e la scuola dei “centri di interesse” 

 R. Cousinet ed il lavoro per gruppi 

 C.Freinet e le tecniche pedagogiche 

 A.S. Makarenko e il “collettivo” 

 Uno scienziato epistemologo per l’educazione: J.Piaget 

 Vygostkij e l’approccio storico-culturale 

 

Sperimentazioni pedagogico- educative in Italia 

 Maria Montessori: medico, scienziata  e pedagogista 
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 Metodo Montessori e concezione educativa 

 Da archivio storico Luce: colloquio con Maria Montessori 

 Rosa e Carolina Agazzi: il nuovo “asilo” di Mompiano 

 Don Lorenzo Milani e la scuola di Barbiana disciplina e impegno sociale 

❖ I nuovi ragazzi di Don Milani sono migranti in “Corriere della sera” 9 marzo 2016  

❖ visione del video:http://www.raiscuola.rai.it/embed/testimonianze-su-don-lorenzo-

milani/4400/default.aspx 

 

Pragmatismo e Attivismo 

 

 Pragmatismo di Peirce e W.  James 

 J.Dewey e la “scuola progressiva”: democrazia, spirito scientifico ed educazione. 

 

Questione antropologica nel ‘900 

 Personalismo e pedagogia: J. Maritain: il bivio dell’educazione 

❖ Umanesimo integrale di J.Maritain (sezione digitale del testo) 

Crisi e superamento dell’Attivismo: quadro culturale 

 Dopo la scuola attiva: Bruner la sua idea di educazione ed il ruolo della scuola, il progetto 

educativo in prospettiva post-attivista. 

❖ Il processo educativo in prospettiva post-attivistica da “Dopo Dewey: il processo di 

apprendimento nelle due culture”. Analisi del testo. 

 

Esigenze di una pedagogia rinnovata 

 Illich e la descolarizzazione 

 Società e scuola di massa: la nuova scuola media 

❖ Innovazioni tecnologiche ed educazione (didattica multimediale) 

❖ “Salviamo la scuola nell’era digitale” di G.Reale 

 Uso del blog in educazione 

 Flipped classroom: la classe capovolta  

 

Dallo “scuolacentrismo” all’educazione continua: policentrismo formativo  

 Sistema scolastico in prospettiva internazionale: documenti dell’educazione comparata  

 Rapporto Coleman (1966) 

 Rapporto Faure (1972) 

 Rapporto Delors (1996) 

❖ “Nell’educazione un tesoro” di J.Delors 

 Documento di Lisbona (Europa 2000) 

 Life long learning: educazione degli adulti 

  

CONTRIBUTO FOCUS DI CITTADINANZA: ESSERE CITTADINO NEL TERZO MILLENNIO 

 

❖ Scienze dell’educazione: tematiche, prospettive dell’educazione attuale  

“Diversità” e nuove frontiere educative: disabilità e sfida all’educabilità 
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 Handicap: questione educativa e sociale 

 Danno, disabilità ed handicap: termini a confronto. 

 Contesti della disabilità: famiglia-scuola-lavoro, legge 104 del 1992 

 La scuola italiana è scuola di inclusione 

 La legislazione specifica,(leggi n.118/71, legge n.517/77), nuove norme sui BES (Bisogni 

educativi speciali) e Nuove norme in materia di disturbi specifici  di apprendimento, (legge 

170/2010). 

 

Svantaggio educativo, disadattamento e Dispersione scolastica  

 

Dimensione interculturale dell’educazione: integrazione nell’Europa di oggi 

❖ Gli approcci pedagogici della differenza 

❖ Pedagogia interculturale  

❖ “Oltre il multiculturalismo” di P.Donati   

❖ Incroci tra forme espressive diverse 

❖ Un esempio di formazione al pensiero: sviluppare atteggiamenti di corresponsabilità 

(sezione digitale del testo). 

❖ “Insegnare a vivere: manifesto per cambiare l’educazione” di E. Morin, (appunti forniti dal 

docente).  

  

❖ Asse socio-antropologico  

 

La comunicazione 

 Che cosa significa comunicare 

 La comunicazione faccia a faccia  

 P.Watzlawick: assiomi della comunicazione (da sezione digitale del testo) 

 La comunicazione dei mass-media 

 La comunicazione dei new media  

 Interazionismo simbolico: Mead, Blumer, Goffman. 

 Teorie sulla comunicazione di massa: 

 Teoria “ipodermica” o "bullet theory” 

 Approccio psico-sociologico sul campo 

 Teoria critica (Scuola di Francoforte) 

 Teoria struttural-funzionalista 

 “Usi e gratificazioni” 

 Teoria culturologica : Mc Luhan e D. de Kerckhove  

❖ L’ ipotesi dell’“Agenda setting” di M.Wolf (sezione digitale del testo) 

❖ Cybercultura di P. Levy 

❖ Noi, travolti dall'ossessione di restare connessi di Z. Bauman 

K.Popper: “Cattiva maestra televisione”, lettura integrale. 

 Umberto Eco: Paleotelevisione e neotelevisione 

 Distinzione tra “Apocalittici” e “integrati”. 

 La prospettiva microsociologica dell’interazionismo simbolico  

 Garfinkel e l’etnometodologia  
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.  

Culture in viaggio 

 Antropologia nel mondo contemporaneo 

 Locale e globale: comunità immaginate, culture trasnazionali, panorami etnici  

 Media e comunicazione globale  

 Antropologia postmoderna  

 Antropologia e ibridazione di culture- riflessioni di U.Fabietti (appunti forniti dal docente). 

 Le città globalizzate: antropologia e sociologia urbana (documento fornito dal docente) 

❖ A. Appadurai: “La deterritorializzazione” (da sezione digitale del testo) 

 

 

Le dimensioni sociali della globalizzazione: contributo al percorso interdisciplinare 

“Uomo e natura per una coscienza ecologica”. 

 

 Presupposti storici della globalizzazione (appunti forniti dal docente) 

 La mondializzazione dei mercati: delocalizzazione  

 Le megalopoli delle periferie del mondo 

 “Città mondo e mondo città” paradigmi di M.Augè 

 Le città globalizzate: antropologia e sociologia urbana (documento fornito dal docente). 

 I movimenti sociali: caratteristiche e tipologie  

 Il movimento delle sardine : approfondimento a cura degli studenti 

 La guerra globale  

 Teoria della decrescita ed equivoco del PIL: S. Latouche e M.Pallante  (appunti forniti dal 

docente) 

La crescita ed il PIL come feticci per una decrescita serena (Percorsi di scienze umane di U.Avalle, 

M.Maranza, P Sacchi E. Serafino)  

 Pensiero ecologizzante secondo E.Morin (appunti forniti dal docente). 

 Rischio, incertezza, identità e consumi 

 La sociologia contemporanea 

 Zygmunt Bauman: paradigma della “liquidita” 

❖ Z.Bauman: “Lo straniero”  (da sezione digitale del testo) 

❖ Z.Bauman: “La paura dei migranti” (testo fornito dal docente)  

❖ Utopia e retrotopia: dove ci sta portando la liquidità moderna  (appunti forniti dal docente) 

❖ Z. Bauman e la paura dei migranti (lettura fornita dal docente) 

 Ulrich Beck: società del rischio 

 Andrè Gorz: lavoro immateriale  

 J.E. Stiglitz: la globalizzazione e i suoi oppositori. (lettura fornita dal docente)   

 Visione del documentario: gli effetti della globalizzazione sui paesi in via di sviluppo 

    

Governare il mondo globale 

 Multiculturalismo e democrazia: politiche sociali a confronto 

 Definizione di “Stato d’eccezione” di G. Agamben  

 Immigrazione: una sfida per lo stato di diritto  
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 Democrazie e totalitarismi: Totalitarismo secondo Hanna Arendt (appunti forniti dal 

docente) 

❖ “Democrazia: rischio o risorsa?  brano tratto da G. Sartori  

 Partecipazione politica: diverse forme di partecipazione, elezioni e comportamento 

elettorale   

 Devianza e controllo sociale 

 

Il lavoro e le politiche sociali: nascita ed evoluzione 

 Il lavoro: caratteristiche della società industriale 

 Il lavoro nella società post-moderna  

 Il Welfare: breve storia dello stato sociale e diversi ambiti  

 Luci e ombre del Welfare state 

 Welfare e disabilità: il soggetto disabile e politiche di cura (appunti forniti dal  

docente) 

 Il terzo settore 

 

CONTRIBUTO FOCUS DI CITTADINANZA 

 

 Multiculturalismo: immigrazione una sfida per lo stato di diritto 

 Fenomeno migratorio e demografia  

 Welfare state e politiche sociali 

 Terzo settore come oggetto di studio 

 Partecipazione politica e comportamento elettorale  

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

metacognitiva dell’esperienza di ASL alla luce delle competenze trasversali “soft skills ”e 

finalità educative raggiunte.  

 

 

METODI E STRUMENTI 

Nel corso dell’anno scolastico ho privilegiato la lezione dialogata e partecipata finalizzata all’analisi 

delle diverse tematiche e problematiche affrontate anche a partire da letture tratte da quotidiani 

o riviste specializzate. Un utile supporto alla didattica è stato garantito  dalla sezione digitale del 

testo e dalla visione di documentari   o interviste a teorici studiati.   

In ordine all’acquisizione delle competenze essenziali relative alla prova scritta, seconda prova 

d’esame, ho proposto alcune esercitazioni, utilizzando le prove ministeriali, sia svolte in classe che 

assegnate come compito domestico, nelle quali ho dato spazio all’analisi di testi supportata da 

quesiti di approfondimento .  Ampio spazio è stato dato alla lettura dei brani in forma 

antologizzata del manuale in adozione.  Inoltre   a partire dal primo biennio  ho proposto la lettura 

di autori classici e moderni, le cui teorie sarebbero poi state oggetto di studio.   
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MODALITÀ DI VERIFICA 

I QUADRIMESTRE 

Due elaborati scritti (quesiti a trattazione sintetica) ed una interrogazione orale. 

II QUADRIMESTRE  

Un elaborato scritto, proposto prima della chiusura della scuola per emergenza sanitaria Covid-19  

(simulazioni di seconda prova) e due interrogazioni orali in video lezione, modalità DaD.  Un 

elaborato scritto in modalità DaD. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

▪ Per le interrogazioni orali si sono rispettati i seguenti criteri: conoscenze, uso del lessico 
specifico, capacità di argomentare, contestualizzare ed effettuare confronti tra le diverse 
teorie studiate, secondo la griglia stabilita in dipartimento di scienze umane.  

▪ Per le prove scritte si sono rispettati i seguenti criteri: conoscenze e competenze 
linguistiche, analisi e sintesi, capacità argomentativa, pertinenza alla traccia, coerenza 
logica.  
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI INGLESE 

 
LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE 
 

● Performer Culture and Literature 1+2           AA VV           Casa Ed. ZANICHELLI  
● Performer Culture and Literature  3               AA VV           Casa Ed. ZANICHELLI   

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI CONSEGUITI 
 

 CONOSCENZE 
La classe, da me seguita a partire dalla prima liceo, ha dimostrato di essere in possesso di 
conoscenze disciplinari adeguate relativamente alle fasce di livello di appartenenza. A questo 
riguardo si evidenzia una fascia medio-bassa e una fascia medio-alta. 
 

COMPETENZE 
Si registrano livelli di competenza diversificati. Un gruppo di alunni è in grado di esporre, per 
iscritto e  nell’orale, i contenuti culturali, storici e letterari presi in esame nel corso del programma 
di studio, utilizzando un linguaggio specifico e preciso, spesso operando significativi collegamenti 
interdisciplinari; altri, pur con una  adeguata competenza linguistica,  rielaborano ed espongono 
non sempre in modo completo ed esauriente quanto proposto e trovano difficoltà nel mettere in 
relazione i diversi contenuti; un ultimo gruppo, infine, dimostra di possedere una semplice e 
sufficiente  competenza nella presentazione e nella rielaborazione degli argomenti, segnata però 
da imprecisioni di varia natura e da  lacune linguistiche che ne indeboliscono l’efficacia.  
  
CAPACITA’ 
Le capacità, riguardo alla produzione scritta ed orale, possono essere considerate perlopiù 
adeguate alle richieste, anche se permangono, per certi alunni, alcune difficoltà  espositive. 
 

CONTENUTI  DISCIPLINARI 
 

THE ROMANTIC SPIRIT 
 
1. Is it Romantic?                                                                                                                                           212                                                                                                                                  
2  Emotion vs   Reason                                                                                                                213 -214-215 
 
WILLIAM WORDSWORTH and nature                                                                                               216-
217    
 Lyrical Ballads (1798) 
         
“Daffodils”                                                                                                                                                       
218 
Poems in two volumes (1807)    
“My heart Leaps Up”                                                                                                                                     219                                                                                            
 Poems in two volumes (1807)  
                                                                                                                                                     

SAMUEL TAYLOR COLERIDGE and                                                                                                      220-
221 
The sublime nature 
The Rime of the Ancient Mariner (1789)   
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The Rime of the Ancient Mariner (1789)                                                                           221 -223-224-
225 
The killing of the Albatross                                                                                                                                                               
Pat  1 – Lines 1-82 
 
3 The Napoleonic Wars and the Peterloo Massacre                                                                              229                    
                                 
GEORGE GORDON BYRON and                                                                                                           230-231 
the stormy ocean                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

JOHN KEATS and the unchanging nature                                                                                                  
234                           
 
PERCY BYSSHE SHELLEY and                                                                                                                        
236 
the free spirit of nature 
                                                                                                                                                                                
Ode to the West Wind (1819)                                                                                                                      
239   
Lines 43-70                                                                                                                                                                                                                                
 
JANE AUSTEN and                                                                                                                         240-241-242 
The theme of love                                                                                                                                         
Pride and Prejudice (1813) 
                                                                 
COMING OF AGE 
 
1 The first half of the Queen Victoria’s reign                                                                                   284-
285 
2 Life in the Victorian town                                                                                                                         
290                                                                                
3 The Victorian novel                                                                                                                                    
300 
 
CHARLES DICKENS and the children                                                                                                  301-302
  

Oliver Twist  (1837-39)  
                                                                                                        
Oliver Twist  (1837-39)   
Extract “Oliver wants some more”                                                                                                      303-
304 
                                                                                                                                                                                                     
ROBERT LOUIS STEVENSON: The Victorian hypocrisy                                                                            
338 
and the double in literature                                 
The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde (1886) 
 

LOOKING FOR A NEW LIFE 

Social Realism: class consciousness in American literature                                                      369 
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 HENRY JAMES and the modern psychological novel                                                                 370 

The Portrait of a Lady (1881) 
 A young person of many theories (from chapter VI)                                       371-372-373 
 
THE DRUMS OF WAR 
 
1 World War I                                                                                                                                                 408 
 
The War Poets                                                                                                                                                
416 
Rupert Brooke 
The Soldier                                                                                                                                                      418 
                                                                                                                    
 
 
Wilfred Owen 
Dulce et Decorum Est                                                                                                                            419-
420                                                                  
Lines 17-28 
                                                              
 
THE GREAT WATERSHED                    
 

A deep cultural crisis                                                                                                                                           440 
Sigmund Freud and the unconscious                                                                                                               441 
 

Modernism 
The Modernist Spirit                                                                                                                                           447  
 
The modern novel                                                                                                                                                

448 
The stream of consciousness and the interior monologue                                                                         449 
The funeral – Ulysses (1922) by James Joyce                                                                                                 449 

      (Part III, Hades: Episode 6)                               
 
JAMES JOYCE: a modernist writer                                                                                                      463-
464 
Dubliners (1914) 
                                                           
Dubliners (1914)                                                                                              
“Gabriel’s epiphany”                                                                                          
Extract taken from The Dead 
 
 
FROM BOOM TO BUST 
 
History 
The USA in the first decades of the 20th century                                                                  484 -485 -486 
 
A new generation of American writers                                                                                                     
487 
1,2,3,6 
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FRANCIS SCOTT FITZGERALD: the writer of the Jazz Age                                                              488-
489       
The Great Gatsby (1925) 
Nick meets Gatsby (extract from chapter III)                                                                            490-491-
492 
 

1 The Great Depression of the 1930s  in the USA                                                                           500-
501                       
An  economic catastrophe 
 
American Social Realism in Photography                                                                                                 
502 
JOHN STEINBECK: writing about the Great Depression                                                                         
503 
The Grapes of Wrath (1939) 
 
 
Fighting poverty and hunger                                                                                                                       
508 
How it feels to be poor 
The poor in today’s world 
The Millenium Development Goals 
 
A NEW WORLD ORDER 
Society 
Britain between the wars                                                                                                                    514-515 
History  
World War II and after                                                                                                                          520-
521 
 

Cittadinanza 
1 The Dystopian Novel                                                                                                                                 531 
    
GEORGE ORWELL                                                                                                                                   532-
533                
Nineteen Eighty-Four (1949) 
 

Lavori individuali   
                                                                                                                                           
Web Search 
Topics 

- George Eliot (Mary Anne Evans) 
- Aldous Huxley 

- John Osborn 

- Saul Bellow 

 

 

METODI  E  MODALITÀ  DI  LAVORO 
 
In presenza 
Metodo di lavoro utilizzato: comunicativo-attivo. 



 

48 

Lezione frontale e dialogata; lettura, comprensione, contestualizzazione storico-sociale,  analisi 
degli autori e delle loro opere principali, comprensione e analisi di una selezione di testi ; visione 
di sequenze cinematografiche relative agli argomenti trattati;  presentazioni in ppt di argomenti 
storico-letterari. 
Didattica a distanza 
Metodo di lavoro utilizzato: comunicativo-attivo. 
Lettura, comprensione, contestualizzazione storico-sociale,  analisi degli autori e delle loro opere 
principali. 

 

STRUMENTI  DI  VERIFICA 
 

In presenza 
Orale:  interrogazioni dialogate 
Scritta: test con quesiti a domanda aperta su argomenti noti. 
 
Didattica a distanza 
Orale:  interrogazioni dialogate  
Scritto: produzione personale di un PPT su argomento di ricerca 
 
CRITERI  DI  VALUTAZIONE 
 
Per i criteri di valutazione è stato fatto riferimento alle griglie e alle tabelle adottate dal 
Dipartimento di Lingue. 

PROGRAMMA DISCIPLINARE DI SPAGNOLO 
 
Libro di testo in adozione: Carla Polettini-José Pérez Navarro,"Abiertamente", Zanichelli  
 
 
Obiettivi Raggiunti 
 
CONOSCENZE 
 
La classe ha acquisito una buona conoscenza 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 buona padronanza linguistica, essendo grado di effettuare collegamenti 
interdisciplinari in modo autonomo. 
 
CAPACITÀ 
 
La maggior parte della classe è in grado di affrontare, se guidata, l’analisi dei testi letterari 
proposti.  
 
 
Contenuti Disciplinari 
 
Un recorrido por la América Mágica 
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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 
 
Gabriel García Márquez,  "Cien Años de Soledad" , la peste del insomnio             (apuntes) 
 
 
Approfondimenti:  
 

James Frazer, “La Rama de Oro” 

El árbol en el mito: el “Popol Vuh” 

La “santería” en las culturas hispanoamericanas 

La “santería” en “El reino de este mundo” de Alejo Carpentier 

Todorov y “el maravilloso” 

Gabriel Garcìa  Màrquez, "Cien años de soledad": estructura de la obra 

Gabriel Garcìa  Màrquez, "Cien años de soledad": la simbología cristológica 

 

 
Las Vanguardias del Siglo XX                                                                             p. 184-85 
 
Modernismo                                                                                                          (apuntes y video) 
 
Dadaismo                                                                                                              (apuntes y video) 
 
Surrealismo                                                                                                           (apunte s y video)                                                                      
 
Futurismo                                                                                                              (apunt es y video) 
 
Approfondimenti 
 
1. el Modernismo en la literatura: Rubén Darío 
 
2. las Vanguardias del siglo XX: Andrè Bretòn y el Primer Manifiesto del Surrealismo 
 
3. las Vanguardias del siglo XX: las mujeres en el Surrealismo hispano 
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4. la Generaciòn del 27: definiciòn, miembros y objetivos del Movimiento 
 
5. Federico García Lorca: vida y obra 
 
6. Federico García Lorca y Salvador Dalí 
 
7. Federico García Lorca: su muerte 
 
 
 
Federico García Lorca 
 
"Ciudad sin sueño" : análisis del poema en clave surrealista                         file 
 
Dámaso Alonso 
 
“Insomnio”                                                                                                                                 file 
 
 
La Guerra Civil Española 
 
 
La Guerra Civil española                                                                             texto p. 62-63 
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. 
Sviluppo 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. 
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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 
 

Libro di testo: Leonardo Sasso, “Nuova Matematica a colori” volume 5, ed. Petrini 

OBIETTIVI RAGGIUNTI e COMPETENZE 
Durante l’anno sono state sviluppate nuove competenze di calcolo, in particolare relativamente a 
limiti e derivate. 
La classe ha mediamente raggiunto un livello di apprendimento discreto; alcuni alunni si sono 
distinti ottenendo risultati buoni, anche grazie ad un impegno costante. 
Il miglioramento nelle abilità di utilizzo di strumenti informatici didattici, inserito tra gli obiettivi 
iniziali, è forzatamente divenuto una assoluta priorità nella seconda metà dell’anno, dopo la 
chiusura delle scuole a seguito della pandemia. 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

Introduzione all’analisi matematica 

Funzioni reali di variabile reale 

Definizione e classificazione 
Dominio di una funzione 
Studio del segno 
Grafici delle funzioni elementari 
Funzioni crescenti e decrescenti 
Funzioni pari, dispari 
Funzione inversa e restrizione di una funzione 

Limiti 

Concetto di limite 
I possibili casi di limite 
Limite destro e limite sinistro 
Definizione particolare di limite infinito quando x tende ad un valore finito 
Asintoti verticali e orizzontali 
Teorema del confronto 
Teorema dell’esistenza del limite per le funzioni monotone 
Teorema dell’unicità del limite 
Funzioni continue 
Algebra dei limiti 
Concetto di forma di indecisione 
Risoluzione delle forme di indecisione nei casi di funzioni polinomiali, funzioni razionali fratte, 
funzioni algebriche irrazionali 

Continuità 

Definizione di continuità 
Punti di discontinuità e loro classificazione 
Teorema degli zeri 
Teorema di Weierstrass 
Teorema dei valori intermedi 
Asintoti orizzontali e verticali 
Asintoti obliqui: definizione e procedura di calcolo 
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La derivata 
 
Il concetto di derivata 
Definizione di derivata di una funzione in un punto 
Derivabilità e continuità 
Calcolo della retta tangente in un punto al grafico di una funzione 
Derivata delle funzioni elementari 
Algebra delle derivate (linearità della derivata, derivata del prodotto e del quoziente) 
Classificazione dei punti di non derivabilità 

Studio di funzione 

Punti di massimo e minimo 
Teorema di Fermat 
Punti stazionari 
Criterio di monotonia per le funzioni derivabili 
Criterio per l’analisi dei punti stazionari 
  
CONTRIBUTI AL FOCUS CITTADINANZA 
La disciplina non contribuisce in modo diretto a cittadinanza. La disciplina contribuisce al focus 
formativo lavorando sui seguenti obiettivi: impegnarsi in modo efficace con gli altri, mostrare 
solidarietà ed interesse per i problemi della collettività, partecipare attivamente alle attività 
proposte, dimostrare responsabilità e rispetto per le idee altrui. 

METODI  E STRUMENTI 

Lezione frontale e partecipata 
Correzione dei compiti domestici 
Esercitazioni a coppie o a piccoli gruppi 
Uso del software GeoGebra 
Video disponibili in rete relativi alla storia della matematica 
Nel periodo della didattica a distanza, sono state regolarmente svolte video lezioni utilizzando la 
piattaforma messa a disposizione dalla scuola. Tramite la medesima piattaforma è stato anche 
possibile procedere alla correzione dei compiti quotidiani affidati agli alunni, per verificare il grado 
di comprensione degli argomenti. 

MODALITÀ DI VERIFICA 

Nel primo trimestre e fino alla chiusura delle scuole a causa dell’emergenza sanitaria, sono state 
svolte prevalentemente verifiche scritte, composte da test a scelta multipla, domande aperte, 
esercizi e problemi. Successivamente le valutazioni sono state espresse sulla base di prove orali. 
In ogni lezione sono state poste domande per controllare conoscenza e comprensione degli 
argomenti trattati. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

In ogni prova scritta è stata utilizzata la griglia del dipartimento di matematica e fisica e in ognuna 
di tali prove è stato precisato il punteggio attribuito a ogni singolo quesito o esercizio. 
In tal caso, sono stati valutati i gradi di competenza raggiunti relativamente alle tre competenze 
chiave individuate per la disciplina e attribuendo tali gradi in base ai criteri concordati all’interno 
del dipartimento. 
Nella valutazione complessiva si è tenuto conto del livello di partenza e dei progressi ottenuti, 
dell’impegno e della partecipazione.  
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI FISICA 

 

Libro di testo: Ugo Amaldi, “Le traiettorie della fisica.azzurro”, volume 2, ed Zanichelli  

OBIETTIVI RAGGIUNTI e COMPETENZE 

L’anno è stato dedicato allo studio dell’elettromagnetismo classico, con qualche incursione nei 
modelli microscopici della fisica moderna. 
La maggior parte degli alunni possiede i contenuti fondamentali degli argomenti studiati ed è in 
grado di risolvere semplici esercizi. 
La classe nel suo complesso ha raggiunto un livello di apprendimento discreto; alcuni alunni, 
particolarmente motivati allo studio e responsabili, hanno ottenuto risultati più che buoni . 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

Le cariche elettriche, il campo elettrico, il potenziale elettrico 

Fenomeni di elettrizzazione 
La legge di Coulomb, nel vuoto e nella materia 
Principio di sovrapposizione 
Confronto con la forza gravitazionale 
Conduttori ed isolanti 
Polarizzazione 
Modello microscopico, scoperta dell’elettrone, modelli atomici 
Concetto di campo 
Campo elettrico 
Linee del campo elettrico 
Campo generato da una singola carica puntiforme 
Dipolo elettrico 
Energia potenziale elettrica 
Energia potenziale per un sistema di cariche 
Potenziale elettrico 
Potenziale in presenza di una singola carica 
Lavoro e differenza di potenziale 
Superfici equipotenziali 
Relazione tra campo e potenziale 
Conduttori in equilibrio elettrostatico 
Campo e potenziale elettrico in un conduttore 
Gabbia di Faraday 
Densità superficiale di carica 
Potere dispersivo delle punte 
Definizione di capacità elettrica 
Condensatore 
Capacità di un condensatore 
Condensatore a facce piane e parallele 

La corrente elettrica 

La corrente elettrica, intensità e verso 
Velocità di deriva 
Circuiti elettrici 
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Prima e seconda legge di Ohm 
Dispositivi non ohmici 
Resistori in serie e in parallelo 
Risoluzione di semplici circuiti, leggi di Kirchhoff 
Effetto Joule 
Forza elettromotrice e resistenza interna di un generatore 

Il campo magnetico 

Calamite, poli magnetici 
Campo magnetico, intensità e linee del campo magnetico 
Confronto tra interazione elettrica e magnetica 
Esperienza di Oersted 
Campo magnetico generato da un filo percorso da corrente 
Azione di un campo magnetico su un filo percorso da corrente 
Esperienza di Ampère, forze tra correnti 
Azione di un campo magnetico su una spira percorsa da corrente 
Campo magnetico generato da una spira percorsa da corrente 
Campo magnetico in un solenoide percorso da corrente 
Il motore elettrico 
La forza di Lorentz 
Moto di una carica in un campo magnetico uniforme 
Materiali ferromagnetici, paramagnetici, diamagnetici 

L’induzione elettromagnetica 

Fenomeni di induzione 
Legge di Faraday- Neumann 
Legge di Lenz 
L’alternatore 

CONTRIBUTI AL FOCUS CITTADINANZA 

La disciplina non contribuisce in modo diretto a cittadinanza. La disciplina contribuisce al focus 
formativo lavorando sui seguenti obiettivi: impegnarsi in modo efficace con gli altri, mostrare 
solidarietà ed interesse per i problemi della collettività, partecipare attivamente alle attività 
proposte, dimostrare responsabilità e rispetto per le idee altrui. 

 METODI  E STRUMENTI 

Lezione frontale e partecipata 
Correzione dei compiti domestici 
Esercitazioni a piccoli gruppi 
Video disponibili in rete e selezionati dall’insegnante 
Attività nel laboratorio di fisica, in particolare: 

∙    piccoli esperimenti di elettrostatica (fenomeni di elettrizzazione, elettroscopio, 

osservazione dell’effetto punta), 

∙    esperimenti con il generatore di Van de Graaff, 

∙    verifica sperimentale della prima legge di Ohm 
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Nel periodo della didattica a distanza, sono state regolarmente svolte video lezioni utilizzando la 
piattaforma messa a disposizione dalla scuola. Tramite la medesima piattaforma è stato anche 
possibile procedere alla correzione dei compiti quotidiani affidati agli alunni, per verificare il grado 
di comprensione degli argomenti. 

  

 MODALITÀ DI VERIFICA 

Nel primo trimestre e fino alla chiusura delle scuole a causa dell’emergenza sanitaria, sono state 
svolte prevalentemente verifiche scritte, composte da test a scelta multipla, domande aperte, 
esercizi e problemi. Successivamente le valutazioni sono state espresse sulla base di prove orali. 
In ogni lezione sono state poste domande per controllare conoscenza e comprensione degli 
argomenti trattati. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

In ogni prova scritta è stata utilizzata la griglia del dipartimento di matematica e fisica e in ognuna 
di tali prove è stato precisato il punteggio attribuito a ogni singolo quesito o esercizio. 
In tali occasioni, sono stati valutati i gradi di competenza raggiunti relativamente alle tre 
competenze chiave individuate per la disciplina e attribuendo tali gradi in base ai criteri concordati 
all’interno del dipartimento. 
Nella valutazione complessiva si è tenuto conto del livello di partenza e dei progressi ottenuti, 
dell’impegno e della partecipazione.  
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI STORIA DELL’ARTE 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI e COMPETENZE 
 
OBIETTIVO GENERALE: prendere sempre più consapevolezza dell’importanza dell’opera d’arte, 
della sua conservazione, tutela e valorizzazione in quanto preziosa testimonianza della storia di 
una civiltà. 
 

● Saper analizzare un’opera d’arte in modo corretto e in tutti i suoi aspetti individuando soggetti,  
temi, iconografie, tecniche espressive e intenti comunicativi.  

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

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

 
● Saper confrontare opere e artisti  

 
● Saper utilizzare correttamente il linguaggio specifico della disciplina  

 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI: 
  
L’ARTE NEOCLASSICA 
Il panorama storico-artistico:  il pensiero di J.J. Winckelmann, la scoperta di Pompei ed Ercolano, il 
tema del viaggio, il collezionismo.  
Il pensiero e l’attività di Giovan Battista Piranesi. 
Il circolo culturale e Museo di Villa Albani, la figura di R. Mengs e il suo “Parnaso. (pp. 892 primi 
due paragrafi, 894, 895, scheda azzurra p. 896 con appunti) 
 
Jacques-Louis David: biografia e formazione. (pp. 904, 905, 906, 907, 908 con appunti) 
Opere: “Il giuramento degli Orazi”, “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 Rütli”, “L’incubo” (pp 924, 925 con appunti) 
 
Francisco Goya: biografia e formazione 
Opere: “Il sonno della ragione genera mostri”, “3 maggio 1808: le fucilazioni alla Montaña del 
Principe Pio”, dalla Quinta del sordo: “Saturno divora i suoi figli”, “il cane insabbiato”. (pp. 926, 
928, 929 con appunti) 
 
 
L’ARTE ROMANTICA 
Il panorama storico-artistico, il concetto di sublime e pittoresco ( III, IV e V paragrafo di p. 892, 
scheda azzurra p. 934con appunti) 
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LA PITTURA DI PAESAGGIO IN INGHILTERRA: in didattica CLIL (si veda scheda allegata) 
 
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”, “Il mare di ghiaccio”. (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”. (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” (pp. 964, 966, scheda azzurra p. 967: I e II 
paragrafo, appunti) 
 
MANET E LA RIVOLUZIONE ARTISTICA DELL’ IMPRESSIONISMO 
 
Édouard Manet: biografia e formazione. 
Opere: “La colazione sull’erba”, “Olympia”, “Ritratto di Emile Zola”, “Monet che dipinge sulla sua 
barca”, “Il bar delle Folies-Bergeres”. (pp.981, 982, 983, 984, 985, 986, con 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, con 
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 con appunti) 
 
Edgar Degas: biografia e formazione 
Opere: “Classe di danza”, “L’assenzio” (con riferimenti a Manet e Picasso) . 
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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”, “La chiesa di Auvers”. (pp.1035, 1036, 1038, 1039, 1940, 
appunti) 
 
La pittura dopo l’Impressionismo: scheda p. 1042 
 
 
L’ARTE DELLE AVANGUARDIE STORICHE 
Panorama storico, filosofico e artistico ( pp. 1067, 1068, 1140-1141 schema di sintesi visiva, 
appunti). 
 
Studio di alcune opere dei movimenti di avanguardia partendo dalla visita guidata al Museo del 
Novecento di Milano (dispensa a cura della docente): 
 
Il Cubismo 
Pablo Picasso 
Opera: “Les demoiselles d’Avignon” (pp. 1092, 1094, 1095, scheda p. 1096, appunti) 
 
il gruppo del Der Blaue Reiter e Vasilij Kandinskij  
Opera: “Impressione V” (pp.1122, 1123, 1127, appunti) 
 
Il Futurismo  
Umberto Boccioni 
Opera: “La città che sale”, “Forme uniche della continuità nello spazio”. (pp.1108, 1109, 1113, 
appunti) 
 
Il Surrealismo 
Arte e psicoanalisi nell’opera di Salvator Dalì 
Opere: “Venere a cassetti”, “La persistenza della memoria” (pp. 1160, 1164, 1165, 1166) 
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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 (p.1086, 1090, 1091, appunti) 
Opere: “Crocifissione bianca”, “Autoritratto con sette dita”  
 
Visita guidata al Museo del Novecento di Milano (31 gennaio 2020). (Dispensa a cura della 
docente sulla visita al Museo di Rivoli) 
 
I Beni culturali: definizione, categorie e funzione 
 
Sei 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 multimediali, 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 

 
 
MODALITÀ DI VERIFICA:  
 

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

DAD) 
● In DAD: lavoro pratico di progettazione di una mostra sul tema delle differenze tra gli artisti 

impressionisti con una particolare attenzione alle pittrici del movimento artistico. 
 
 
CRITERI  DI VALUTAZIONE: 
 

● CONOSCENZA dei contenuti proposti. 
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● 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: 

Biochimica, biotecnologie e tettonica delle placche  

 Autori: Valitutti, Taddei, Maga, Macario 

casa editrice: Zanichelli 

                                          OBIETTIVI  RAGGIUNTI 

CONOSCENZE: 

Biologia 

Conoscere la struttura e la funzione di alcuni idrocarburi e biomolecole. 

Conoscere alcuni processi chimici che regolano il funzionamento del corpo umano. 

Conoscere applicazioni e limiti delle biotecnologie in vari ambiti (medico, diagnostico, terapeutico, 
industriale, agroalimentare, ambientale). 

Scienze della Terra 

Conoscere alcune caratteristiche e la classificazione di alcuni dei tipi più comuni di rocce ignee, 
sedimentarie e metamorfiche. 

Conoscere il modello dell'interno della Terra.                                                                                                            

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. 
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·       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 del Sistema Terra. 

·    Cercare, selezionare, elaborare informazioni con l'uso della rete. 

·       Utilizzare il linguaggio specifico in modo rigorosamente corretto. 

CAPACITA’: 

·       Osservazione 

·       Comprensione 

·       Analisi 

·       Sintesi 

·       Comunicazione 

                                     CONTENUTI DISCIPLINARI 

Biologia 

Caratteristiche e funzioni di alcuni composti organici: idrocarburi (alcani, alcheni, alchini, composti 
aromatici) 

 Isomeria, gruppi funzionali di alcoli, eteri, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, ammidi, 
ammine 

 Biomolecole: glucidi, lipidi, proteine 

 Generalità sul metabolismo cellulare: anabolismo, catabolismo, glicolisi, la glicemia e la sua 
regolazione 

Le biotecnologie: tecnologia del DNA ricombinante e PCR. 

Le applicazioni delle biotecnologie avanzate negli ambiti medico, farmacologico, alimentare, 
energetico e del risanamento ambientale. 

Scienze della Terra 

Un modello dell'interno della terra. 

Classificazione e caratteristiche di alcune rocce ignee, sedimentarie e metamorfiche                            
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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, anal izzare e rielaborare le 
relazioni tra i fenomeni considerati e a cogliere riferimenti con altre discipline (biologia, chimica, 
fisica, geografia). Nello svolgimento degli argomenti è stato fatto riferimento ai testi in adozione, 
ad altri testi, articoli scientifici, filmati e animazioni selezionati in internet e utili 
all’approfondimento e alla riflessione. 

 Gli studenti, nel corso dell'anno scolastico hanno lavorato sia individualmente, sia in gruppi, 
sviluppando, approfondendo ed esponendo dei contenuti della  programmazione.  

  

COMPETENZE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE: 

                                1.   Acquisire e interpretare l'informazione 

  

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

Sulla base delle informazioni acquisite esprimere opinioni/punti di vista ponderati e sviluppare 
argomentazioni logiche e fondate per sostenerli.                           

                                   2.  Individuare collegamenti e relazioni 

  

 Distinguere i dati errati su specifici aspetti problematici dai dati corretti 

Riconoscere affermazioni sbagliate e usare ragionamenti logici basati sulla conoscenza dei fatti per 
controbattere alle argomentazioni errate. 

 Manipolare con competenza variabili di dati per costruire un’ipotesi valida/logica. 

Nell'arco del triennio sono state attuate le seguenti attività: 

Classe terza : Ricerche, lavori di gruppo e presentazioni multimediali sull' uso di fonti di energia 
rinnovabili. ( 10 ore) 

Classe Quarta: Lezioni frontali su educazione alla salute in relazione a: 

 prevenzione di malattie legate allo stile di vita e ad abitudini scorrette. 

 Informazioni su rischi e conseguenze legate all'uso di sostanze psicoattive. (20 ore) 
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Classe quinta: lezioni frontali, ricerche, lavori di gruppo, sulle applicazioni di biotecnologie 
avanzate in ambito medico e ambientale e sull'uso delle risorse del Pianeta nell'ottica di uno 
sviluppo sostenibile. (20 ore) 

Modalità/ contenuti con cui la disciplina ha concorso allo sviluppo del focus di educazione alla 
cittadinanza: Per una coscienza ecologica e per uno sviluppo sostenibile valorizzando il ruolo 
attuale dell’informazione scientifica 

  

Modalità: 

Lezioni frontali, lavori di gruppo con ricerca, selezione e rielaborazione di contenuti presenti in 
rete, lettura e analisi di articoli scientifici e documenti, libri di testo. 

Contenuti: 

Uso delle risorse del pianeta per uno sviluppo sostenibile 

Applicazioni di biotecnologie avanzate negli ambiti agricolo, zootecnico, del risanamento 
ambientale ed energetico. 

RISULTATI ATTESI DALL’ESPERIENZA DI ALTERNANZA IN COERENZA CON LA COMPETENZE DI 
CITTADINANZA PREVISTA 

  

Essere in grado di osservare il contesto nel quale si viene inseriti per trarre informazioni sulle 
modalità operative. 

Mettere a disposizione quanto appreso nel contesto specifico e saperlo utilizzare.  

  

                                                            MODALITÀ DI VERIFICA 

  

Le verifiche proposte nel corso dell’anno scolastico sono state strettamente collegate ai vari 
percorsi didattico – tematici svolti e ogni prova è stata finalizzata a verificare il raggiungimento di 
uno o più obiettivi di apprendimento. 

Sono state effettuate almeno due verifiche per allievo a quadrimestre. 

Le prove orali si sono svolte in forma di colloqui personali e presentazioni di lavoro di gruppo ed 
individuali. 

 

                               CRITERI DI VALUTAZIONE 

Vedi griglia del PTOF 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI SCIENZE MOTORIE 
 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI e COMPETENZE 
Conoscenze 
Contenuti tecnico-scientifici delle varie unità didattiche. Terminologia specifica di base della 
disciplina. Conoscenza dei regolamenti delle discipline sportive trattate. Conoscenza e 
applicazione delle norme igienico-sanitarie indispensabili al benessere individuale. 
Competenze: 
Gli alunni hanno progressivamente imparato ad ascoltare, comprendere, rielaborare e saper 
applicare indicazioni tecnico-teoriche in modo da saper gestire alcuni momenti dell’organizzazione 
delle attività pratiche, consolidare la propria cultura motoria e sportiva utilizzando l’esperienza 
pratica e le conoscenze teoriche al fine di acquisire maggior consapevolezza di sè e una miglior 
resa motoria. 
Capacità: gli alunni si dimostrano capaci di 

- analizzare, capire e descrivere contenuti utilizzando in modo costruttivo le conoscenze 
acquisite. 

- Saper mettere in pratica principi di teoria e metodologia dell’allenamento. 
- Esprimere un’adeguata efficienza muscolare, resistere all’affaticamento fisico e mentale, 

possedere una buona mobilità articolare per consolidare gli schemi motori. 
Utilizzare automatismi psicomotori economici ed efficaci trasferibili nella quotidianità quali 
percezioni spazio-temporali, coordinazione generale, equilibrio, destrezza. 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
 
Attività ed esercizi a carico naturale, attività con piccoli e grandi attrezzi.  Attività eseguite in 
varietà di ampiezza, equilibrio, ritmo e situazioni spazio-temporali variate. 
Attività sportive individuali: semplici elementi di ginnastica, alcune discipline dell’atletica 
leggera,circuit training. 
Attività sportive di squadra: pallavolo, pallamano. 
Attività in ambiente naturale: corsa campestre d’istituto. 
Etica e sport: il doping. 
Informazioni elementari sulla teoria del movimento e sulle metodologie dell’allenamento. 
Discussioni su tematiche a carattere sportivo anche attraverso l’uso di materiale multimediale. 
 
CONTRIBUTI AL FOCUS CITTADINANZA 
 
Nel corso delle lezioni si è cercato, attraverso l’educazione al fair play e il rispetto delle regole, di 
sensibilizzare gli studenti verso tematiche di rilevanza sociale e civile, di promuovere l’acquisizione 
sul piano teorico e pratico di alcuni prerequisiti per un agire consapevole e l ’assunzione di 
atteggiamenti critici e responsabili stimolando una riflessione critica su eventi e problemi. 
 
METODI  E STRUMENTI 
 
Lezioni frontali pratiche e teoriche, esercitazioni pratiche, discussioni su attività e argomenti 
trattati, attività individuali e di gruppo, utilizzo di attrezzi della palestra e di spazi all’aperto,utilizzo 
di sussidi multimediali. 
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MODALITÀ DI VERIFICA 
 
Sono state effettuate non meno di due verifiche quadrimestrali. Grande importanza è stata data 
all’osservazione continua durante le lezioni e al miglioramento individuale. Valutazione di lavori di 
gruppo su varie tematiche. 
 
CRITERI  DI VALUTAZIONE 
 
Oltre al miglioramento della performance si è data grande importanza alla partecipazione attiva, la 
costanza nel lavoro e l’evoluzione nel rendimento. 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO NEL TRIENNIO 

In coerenza con quanto indicato dalla Legge n. 107/20, 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 5CSU a partire dalla fine del primo biennio come preparazione didattica 
all’esperienza stessa gestita in classe,  di formazione sulla sicurezza   seguita dalla certificazione 
INAIL, mentre nel secondo biennio sono iniziate le attività proprie di tirocinio diretto, prima in 
forma di Osservazione partecipante poi nella realizzazione di un micro Progetto Educativo. 
Durante la loro esperienza lavorativa i ragazzi hanno utilizzato i criteri di osservazione propri delle 
Scienze Umane e  hanno compilato un “diario di bordo” seguendo le indicazioni date dal docente 
di Scienze Umane.   Le attività, salvo diverse indicazione da parte di alcuni enti, si sono svolte dal 
lunedì al venerdì, in orario curricolare ed extracurricolare e per qualche studente si sono protratte  
nel corso dell’estate e  si sono concluse con la consegna, al docente referente di Scienze Umane, 
di una relazione scritta da parte di ogni alunno in merito all’esperienza vissuta. 

 I contesti nei quali i ragazzi hanno operato appartengono ai seguenti ambiti: scolastico (scuole 
materne e primarie), sanitario (aziende ospedaliere), socio-educativo (comunità per minori, case 
accoglienza per anziani, centri socio-educativi per disabili, cooperative sociali) associazioni 
(Emergency), Università. La conclusione del percorso ha previsto la valutazione del lavoro svolto 
sia dai tutors aziendali sia dal Consiglio di Classe, in base agli standard europei di certificazione 
delle competenze acquisite. Nell’ultimo anno scolastico, invece, hanno approfondito tematiche 
psico-pedagogiche e sociali attraverso la partecipazione a convegni anche in orario extra-
curricolare. 

Di seguito i progetti relativi ai singoli anni di corso 
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PROGETTO CLASSE  TERZA – 2017/2018 

  

NUMERO DI DESTINATARI -  28  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 

  

Ambiti SOCIO-
SANITARIO 

NIDO-MATERNE ISTRUZIONE TERZA ETA’ 

  

  

  

enti 

Ospedali 

CSE 

CDD 

AIAS 

  

Nidi 

Scuole dell’infanzia 
(anche 
residenziale) 

Materne inglese 

Scuole primarie 

CPIA 
alfabetizzazione-
educazione degli 
adulti (intervento 
sociale) 

Centri diurni 

residenze per 
anziani 

  

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 
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problematiche; --Utilizzare i criteri di osservazione propri delle scienze umane per la raccolta, 
analisi ed interpretazione dei dati, nonché per la contestualizzazione delle situazioni osservate 
nei contesti socio-educativi; 

-Analizzare e vagliare le esperienze di tirocinio alla luce delle competenze teoriche acquisite nel 
percorso formativo; 

-Verificare la disponibilità di coinvolgimento dal punto di vista della presa in carico e di 
responsabilità, anche in vista di una successiva scelta universitaria. 
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COMPETENZE E MATERIE AFFERENTI 

  

ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI: acquisire e interpretare le informazioni 
attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e utilità. 

COMPETENZA SOCIALE Partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita di gruppo, 
dimostrando di accettare la diversità e di saper gestire la conflittualità. 

COLLABORARE E PARTECIPARE: Riconoscere ed essere consapevole del proprio ruolo in una 
situazione operando di conseguenza. Rispettare il proprio turno e le posizioni altrui nella 
comunicazione. Partecipare ai diversi momenti comunitari. Proporre soluzioni e collaborare in 
prospettiva solidale 

COMUNICARE: Acquisire il lessico adeguato ed utilizzarlo in relazione al contesto comunicativo. 
Esprimere la propria posizione in maniera articolata e razionalmente fondata. 

  

Materie afferenti: Scienze Umane (Sociologia-Antropologia-Psicologia-Pedagogia) 
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PROGETTO CLASSE  QUARTA – 2017/2018 

  

NUMERO DI DESTINATARI -  27 studenti (l’intera classe) PERIODO: dal 1 al 12 aprile 

  

NUMERO DI ORE – da un minimo di 70 a un massimo di 90 a seconda dell’ente 

  

CONTENUTI E OBIETTIVI DEL PROGETTO - 

AMBITO/I DI INSERIMENTO E CONTENUTI: L’ambito prescelto è quello socio-sanitario e della 
istruzione. Pertanto il tirocinante interviene in tutti quei servizi che si occupano dello stato di 
salute della persona, inteso come grado di benessere psicologico, culturale, sociale e fisico. 
L’intervento può riguardare la prevenzione o la cura dal punto di vista educativo e sociale, anche 
in ambiente sanitario 

  

Ambiti SOCIO- 

SANITARIO 

SOCIALE NIDO- 

MATERNE 

ISTRUZIONE TERZA ETA’ 

  

  

  

enti 

Ospedali 

CSE 

CDD 

AIAS 

Coop.98 

Associazione 0-
18 

CPIA 

Comunità 
alloggio per 
minori 

Emergency 

Exodus 

  

Nidi 

Scuole 
dell’infanzia 
(anche 
residenziale) 

Materne 
inglese 

Scuole primarie 

Scuola 
secondaria di 
primo grado 

  

Centri diurni 

residenze 
per anziani 

  

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 
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nuovi, cercando opportune soluzioni ad eventuali problemi, attraverso una fattiva 
collaborazione con il team di lavoro 
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COMPETENZE E MATERIE AFFERENTI 

  

ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI: acquisire e interpretare le informazioni 
attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e utilità. 

COMPETENZA SOCIALE Partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita di gruppo, 
dimostrando di accettare la diversità e di saper gestire la conflittualità. 

COLLABORARE E PARTECIPARE: Riconoscere ed essere consapevole del proprio ruolo in una 
situazione operando di conseguenza. Rispettare il proprio turno e le posizioni altrui nella 
comunicazione. Partecipare ai diversi momenti comunitari. Proporre soluzioni e collaborare in 
prospettiva solidale 

COMUNICARE: Acquisire il lessico adeguato ed utilizzarlo in relazione al contesto comunicativo. 
Esprimere la propria posizione in maniera articolata e razionalmente fondata. 

PROGETTARE: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di 
studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici 
e le relative priorità. 

  

Materie afferenti: Scienze Umane (Sociologia-Antropologia-Psicologia-Pedagogia) 
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PROGETTO CLASSE  QUINTA – 2018/2019 

  

NUMERO DI DESTINATARI -  26  (l’intera classe) 

  

NUMERO DI ORE - 10 

PERIODO- Philosophy for children … e non solo, con la partecipazione di Caterina Fortarezza, Luana 
Varalta, Michela Volfi, Pierpaolo Casarin e Silvia Bevilacqua (nell’ambito di FilosfArti 2020, incontro 
c/o Aula Magna, 22 febbraio 2020) 

  

CONTENUTI E OBIETTIVI DEL PROGETTO - 

AMBITO/I DI INSERIMENTO E CONTENUTI: partecipazione ad una   conferenza su tematiche psico-
pedagogiche e sociali;   la visita con osservazione partecipante alla Scuola Montessori di 
Castellanza: casa dei bambini, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado è stata sospesa 
in ottemperanza con le disposizioni ministeriali in materia di gestione dell’emergenza 
epidemiologica da Covid-19. 

ATTIVITÀ OGGETTO DEL TIROCINIO: Analisi di tematiche di carattere sociologico e pedagogico 
connesse con la contemporaneità. 

Indicazioni metodologiche relative alla stesura della relazione o elaborato multimediale 
sull’’esperienze di PCTO svolte nel triennio; riflessioni metacognitive generali.  

OBIETTIVI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO: Sviluppare collegamenti interdisciplinari. 
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COMPETENZE E MATERIE AFFERENTI 

  

ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI: acquisire e interpretare le informazioni attraverso 
diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e utilità.  

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 in alternanza scuola-lavoro almeno nel numero minimo delle ore 

previste dalla Legge 107/15  
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CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

ATTIVITÀ svolte nel TRIENNIO 

Classe 3a (a.s. 2017 – 2018) 
 
Recupero della Memoria: identità culturali e diversità presenti in Europa (Storia/ Filosofia). visita 
al Memoriale della Shoah di Milano (10 gennaio 2018; mattina).  
 
Sviluppo del tema Cittadino, educazione e Stato con: lettura e analisi guidata de Apologia di 
Socrate di Platone; partecipazione alla lezione magistrale del prof. Vegetti e allo spettacolo 
teatrale della Compagnia Carlo Rivolta nell’ambito del FilosofArti 2018 di Gallarate (6 marzo 2018, 
mattina).; confronto e dibattito sulle tematiche emerse.   
 
Dialogo interreligioso: visita alla Sinagoga di Milano (9 novembre 2017, mattina); tavola rotonda 
durante FilosofArti 2018: (27 febbraio 2018 mattina) e  2h di laboratorio in orario curricolare a 
gennaio; 
 
Classe 4a (a.s. 2018 – 2019) 
 
Recupero della Memoria lezione- conferenza del musicologo dott. Paolo Zeccara sulla figura 
di Erich Kleiber. (28 Gennaio 2019) 
 
Nell’ambito di FilosofArti 2019, sul tema “Il dialogo”: Spettacolo teatrale L’ultimo lenzuolo 
bianco di Farhad Bitani (Teatro delle Arti di Gallarate, 22 febbraio 2019) 
 

Tavola rotonda sulla violenza di genere dal titolo Fianco a fianco, (6 febbraio 2019)  
 
Classe 5a (a.s. 2019-2020) 
 
Recupero della Memoria Incontro con il dott. Enzo Fiano, figlio di Nedo Fiano sopravvissuto al 

campo di sterminio di Auschwitz (27 gennaio 2020, aula magna) 
 

A partire da lunedì 24 febbraio 2020 ogni altra attività programmata è stata sospesa  in 
ottemperanza con le disposizioni ministeriali in materia di gestione dell’emergenza epidemiologica 
da Covid-19. 
 
FOCUS di EDUCAZIONE alla CITTADINANZA classe 5^ 
 
“Essere cittadini nel terzo millennio” (declinato nelle singole discipline come indicato nei singoli 
programmi) 
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PERCORSO PLURIDISCIPLINARE 

Dando corso  alla programmazione iniziale del consiglio di classe, durante l’anno scolastico appena 
trascorso sono stati affrontati in ogni disciplina argomenti legati al tema “Uomo, natura: per una 
coscienza ecologica”, questione di estrema importanza e molto sentita dai candidati. 

In particolare gli aspetti considerati nel dettaglio sono stati i seguenti:  

● la II, la III rivoluzione industriale e la tecnica, gli effetti sull’ambiente e sull’uomo (Storia);   
● Uomo e natura nell’“età della tecnica”. Tracce di riflessione attraverso le prospettive di 

Heidegger, Jonas. (Filosofia);  
● Dimensione sociale ed economica della globalizzazione: prospettive attuali del mondo 

globale. Teoria della decrescita: coscienza globalizzata. Sociologia responsabile: Bauman e 
le “vite di scarto”.Società del rischio: U.Beck.Etica della comprensione umana. Pensiero 
ecologizzante. E.MorinI (Scienze Umane);  

● Romanticismo: Leopardi, D’Annunzio, Montale. Pasolini. (Italiano);  
● La visione della natura nella prima e seconda generazione dei poeti romantici inglesi. 

(Inglese); 
● Il rapporto uomo-natura nelle culture ispanoamericane (Spagnolo);  
● Artisti romantici ed impressionisti. Architettura organica. Wright: La casa sulla cascata 

(Arte);  
● Sport e ambiente (Scienze Motorie);  
● Biocombustibili e OGM (Scienze Naturali);  
● L’induzione elettromagnetica, applicazioni nell’industria (Fisica);  
● Lettura e dialoghi da passi scelti dell’Enciclica : Laudato Si (IRC). 

 
 
 

SIMULAZIONE  PROVE EDS - INVALSI- GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
 

 
A seguito della pandemia, le prove INVALSI di quest’anno scolastico non sono state svolte. Né  
sono state svolte simulazioni delle prove dell’Esame di Stato. 
L’esame di stato consisterà in un’unica prova orale, con griglia di valutazione ministeriale, valida a 
livello nazionale. 
 
 


