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ELENCO ALUNNI 

COGNOME NOME

1. Brignani Michele

2. Campana Valentina

3. Franchi Ilaria

4. Gadola Carlotta

5. Gaole Cristina

6. Lancini Ilaria

7. Losio Elena

8. Marchesini Alessandro

9. Mattia Emanuela

10. Montalto Martina

11. Notaro Miriana

12. Olivari Michael

13. Peli Michele

14. Piazza Lorenzo

15. Piazza Noemi

16. Rota Marina

17. Samoila Daniel

18. Spinoni Laura

19. Zebdi Ouafae
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IL CONSIGLIO DI CLASSE
   

Docenti Disciplina 

Alessandra Balestra Italiano
Margharet Nicolardi Latino
Alessandra Balestra Storia
Maria Luisa Loda Scienze umane
Massimo Pesenti Filosofia
Clara Quadrelli Matematica
Clara Quadrelli Fisica
Tiziana Amendola Inglese
Maria Paola Perucchetti Scienze naturali
Anna Carotenuto Storia dell’arte
Mariavittoria Dotti Scienze motorie
Adele Martinelli I.R.C.
Laura Mandelli Sostegno

AVVICENDAMENTO DEI DOCENTI NEL CORSO DEL TRIENNIO

Discipline Terzo anno Quarto anno Quinto anno
Italiano Alessandra Balestra Alessandra Balestra Alessandra Balestra
Latino Margharet Nicolardi Margharet Nicolardi Margharet Nicolardi
Storia Alessandra Balestra Alessandra Balestra Alessandra Balestra
Scienze umane Silvana Gitto Maria Luisa Loda Maria Luisa Loda
Filosofia Maria Luisa Loda fino al 

31 gennaio, poi Tiziana 
Gargano 

Massimo Pesenti Massimo Pesenti

Matematica Clara Quadrelli Clara Quadrelli Clara Quadrelli
Fisica Clara Quadrelli Clara Quadrelli Clara Quadrelli
Inglese Tiziana Amendola Tiziana Amendola Tiziana Amendola
Scienze naturali Maria Paola Perucchetti

Sostituita da Stefano 
Marchina da febbraio

Maria Paola Perucchetti Maria Paola Perucchetti

Storia dell’arte Anna Carotenuto Anna Carotenuto Anna Carotenuto
Scienze motorie Mariavittoria Dotti Mariavittoria Dotti Mariavittoria Dotti
I.R.C. Adele Martinelli Adele Martinelli Adele Martinelli
Sostegno Laura Mandelli Laura Mandelli
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PROFILO E STORIA DELLA CLASSE

La classe è costituita da 13 studentesse e 6 studenti. La sua fisionomia è cambiata nel tempo: al
secondo anno sono stati inseriti studenti e studentesse provenienti da altri istituti (2) o ripetenti
(1); ha frequentato anche una studentessa francese in scambio; al terzo anno sono confluite nella
classe  4  studentesse  provenienti da  un’altra  sezione  della  scuola  ed  uno  studente  ripetente
proveniente da altra scuola; al quarto anno è stato inserito uno studente ripetente. 
Per quanto concerne la presenza di studenti con disabilità, DSA o BES e per quanto concerne le
attività svolte a titolo personale dagli  studenti, si  rimanda all’integrazione che sarà consegnato
direttamente al Presidente della Commissione.
Studenti e studentesse sono corretti e collaborativi, partecipano alle attività proposte in maniera
attenta  e,  in  alcuni  casi,  decisamente  propositiva.  Si  segnala  una  particolare  disponibilità  a
collaborare  con  i  docenti nelle  attività  progettuali  curricolari  ed  extracurricolari,  sia  a  titolo
personale sia in quanto gruppo classe. Il  metodo di studio raggiunto è proficuo per la maggior
parte di studenti e studentesse. Alcuni/e sono meno autonomi e responsabili ed hanno necessitato
di interventi di stimolo da parte dei docenti.

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
I rapporti sono stati regolari e proficui

EVOLUZIONE DELLA CLASSE NEGLI ULTIMI TRE ANNI

Classe Iscrit Promossi Non 
promossi

Ritirati Trasferiti Non 
frequentanti

III 21 21 1
IV 21 20 1 1
V 19
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DECLINAZIONE DELLE COMPETENZE IN USCITA LSU
Nella tabella sono indicate le competenze acquisite in attività curricolari o extracurricolari
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padroneggiare  la  lingua  italiana  in  contesti
comunicativi  diversi,  utilizzando  registri  linguistici
adeguati alla situazione;

 x  x  x     x   x  x    x   x   x   x       x

comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2
(QCER);

           x  x              

elaborare  testi,  scritti e  orali,  di  varia  tipologia  in
riferimento all’attività svolta

x  x         x         x       

identificare problemi e argomentare le proprie tesi,
valutando  criticamente  i  diversi  punti di  vista  e
individuando possibili soluzioni;

 x  x  x  x    x   x   x   x   x     x   x     

riconoscere  gli  aspetti fondamentali  della  cultura  e
tradizione  letteraria,  artistica,  filosofica,  religiosa,
italiana  ed europea,  e  saperli  confrontare  con altre
tradizioni e culture;

 x     x   x   x   x         x   x     

agire conoscendo i presupposti culturali  e la  natura
delle  istituzioni  politiche,  giuridiche,  sociali  ed
economiche,  con  riferimento  particolare  all’Europa
oltre  che  all’Italia,  e  secondo  i  diritti e  i  doveri
dell’essere cittadini;

     x  x                    

padroneggiare  il  linguaggio  specifico  e  le  rispettive
procedure della  matematica,  delle  scienze  fisiche  e
delle scienze naturali;

             x   x   x         

operare  in  contesti professionali  e  interpersonali
svolgendo  compiti di  collaborazione  critica  e
propositiva nei gruppi di lavoro.

 x  x       x  x              x   x

utilizzare  criticamente  strumenti informatici  e
telematici  per  svolgere  attività  di  studio  e  di
approfondimento, per fare ricerca e per comunicare,
in  particolare  nell’ambito  delle  scienze  sociali  ed
umane;

 x  x    x  x    x                 

utilizzare gli  apporti specifici e interdisciplinari  della
cultura pedagogica,  psicologica e socioantropologica
nei principali campi d’indagine delle scienze umane;

         x                 

operare  riconoscendo  le  principali  tipologie
educative,  relazionali  e  sociali  proprie  della  cultura
occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione
della  civiltà  europea,  con  particolare  attenzione  ai
fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e
alle pratiche dell’educazione formale, informale e non
formale, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro,
ai fenomeni interculturali;

         x                 

applicare  i  modelli  teorici  e  politici  di  convivenza,
identificando  le  loro  ragioni  storiche,  filosofiche  e
sociali,  in particolare nell’ambito dei problemi etico-
civili e pedagogico-educativi;

     x   x   x                 

utilizzare,  in  maniera  consapevole  e  critica,  le
principali metodologie relazionali e comunicative

         x                 x
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ATTIVITÀ E PROGETTI ATTINENTI A “CITTADINANZA E COSTITUZIONE” dell’ultimo anno

1.  Partecipazione al Convegno Diritti umani: percorsi condivisi di consapevolezza e di rispetto ,
promosso da Ufficio Scolastico di  Brescia  e Consulta degli  studenti di  Brescia  in occasione del
settantesimo anniversario della Dichiarazione dei Diritti Umani, il  giorno mercoledì 12 dicembre
2018 presso Aula Magna “I.I.S. Tartaglia – Olivieri”- Brescia con il seguente programma:
-Diritti umani, sostenibilità, sviluppo. Laudato si’ (Pierluigi Malavasi, Direttore dell'Alta Scuola per
l'Ambiente, Università Cattolica del Sacro Cuore)
-Presentazione dei Progetti delle scuole-Visita libera agli stand delle Associazioni che operano per
la difesa dei Diritti umani
-La  tutela  dei  diritti umani  nel  quadro  della  Costituzione  italiana  (Arianna  Carminati,
Costituzionalista dell’Università degli Studi di Brescia)
-Fontamara e la storia del diritto di ragionare (Don Fabio Corazzina)
La classe ha ottenuto il terzo premio con il video Una storia di inclusione, prodotto alla fine del
quarto anno. Il  video vuole documentare uno dei progetti attuati dal nostro Liceo  per favorire
l'inclusione e la valorizzazione delle "diverse abilità" presenti nella scuola. Alunni con disabilità
sensoriali e cognitive di diverso genere hanno infatti collaborato con alunni tutor normodotati per
la preparazione di performance sportive ed espressive. L'esito formativo è stato di indubbio valore,
sia in termini di arricchimento umano che di competenze relazionali e sociali per tutti gli studenti.
I ragazzi hanno sperimentato danze e coreografie in una sorta di un viaggio virtuale nel mondo,
alla scoperta di forme espressive tipiche di alcuni popoli e misurandosi, nel concreto della pratica,
con  le  diverse  capacità  e  ritmi  del  partner,  cercando  di  trovare  un  proprio  spazio  espressivo
all’interno di  un cerchio  ideale  che accoglie  e  unisce  tutti.  Gli  oggetti di  scena,  necessari  alla
coreografia, sono stati creati dagli stessi alunni all'interno del laboratorio artistico del Dipartimento
di Sostegno. In particolare la preparazione è stata orientata alla realizzazione di una performance
coreografica  per  la  Giornata  dello  sport  inclusivo,  momento  educativo  di  cooperazione   e
confronto con due Istituti Superiori della provincia di Brescia sul tema dell’inclusione e organizzato
dal nostro Liceo.
La classe ha inoltre partecipato al concorso con il progetto Classe rovesciata sui migranti:  è stato
presentato un riepilogo dei lavori di ricerca prodotti individualmente secondo diverse modalità, a
partire da alcuni materiali forniti dalla docente di storia sul tema della migrazione.

2. Incontro con il dottor Massimo Moscardi, giornalista, sulla figura di Giorgio Perlasca. La lezione
ha costituito un approfondimento sul tema delle leggi razziali e della discriminazione nella storia.

3. Partecipazione alla Giornata regionale dell’impegno contro le mafie e in ricordo delle vittime con
un lavoro su Giancarlo Siani, giornalista ucciso dalla Camorra a Napoli nel 1985. La classe ha visto il
film Fortapasc, letto alcuni articoli di Siani e poi prodotto dei testi che sono stati utilizzati per la
produzione di  un video. Il  progetto è stato occasione per riflettere sul  tema del  diritto e della
libertà di stampa (articolo 21 della Costituzione).

4.  Partecipazione  ad un progetto sulla  strage  di  Piazza  Loggia  promosso da CGIL  e  Casa  della
Memoria sul tema: l’informazione ai tempi della strage e l’informazione oggi. Sono intervenuti a
guidare i ragazzi nella ricerca il giornalista Manuel Colosio e la studiosa e pubblicista Benedetta
Tobagi.  Il  progetto  è  stato  occasione  per  affrontare  nuovamente  il  tema  dell’informazione,  in
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particolare  in  relazione  ai  depistaggi  avvenuti negli  anni  della  strategia  della  tensione  ed  in
relazione a vicende giudiziarie di attualità (caso Falcioni, caso Alpi, Borsellino, Cucchi )
5.  Lezione dei  volontari  di  Emergency sul  tema dei  Diritti Umani.  Il  progetto ha consentito di
affrontare i temi del diritto alla salute e all’istruzione nel mondo.

Si segnalano poi le seguenti attività svolte nel corso dei precedenti anni scolastici:
CLASSE TERZA
1. Partecipazione ad un incontro con Domenico Geracitano, sul tema Bullismo e Cyberbullismo.
2. Visione dello  spettacolo teatrale “Uomini ignudi”, con testo di Claudia Piccinelli.  L'argomento
dello spettacolo è principalmente il Porrajmos, lo sterminio nazista di circa mezzo milione di Rom e
Sinti. Ma non solo: attenzione è dedicata anche agli handicappati psichici, agli omosessuali, agli
ebrei. Gli stermini nazisti sono stati numerosi, “solo” due quelli contro popoli in quanto tali (ebrei e
zingari). Anche i malati psichiatrici (i primi ad essere sterminati con il gas), i Testimoni di Geova, gli
oppositori politici, i prigionieri di guerra, gli omosessuali, le donne “devianti e prostitute, le e gli
“asociali” e altri ancora hanno avuto modo di passare per il camino. 
3. Partecipazione all’evento promosso dal Gruppo donne 8 marzo dei quartieri dell’Oltremella, in
collaborazione con Emergency, per la Giornata internazionale della donna, con letture e musiche
sul tema “La guerra non ha un volto di donna”. Testi: Omero, “Iliade” di Alessandro Baricco, “Diario
di Zlata” di Zlata Flilipović, “Io Sono Malala” di Malala Yousafzai, “Gaza writes back”, “La casa degli
spiriti” di Isabel Allende, “Ragazzi Di Zinco” di Svetlana Aleksievič, “Lo sguardo oltre le mille colline”
di Ivana Trevisani, “Mi chiamo Rigoberta Menchú” di Elisabeth Burgos, “Antigone” di Sofocle.
4. Partecipazione ad una lezione-spettacolo sulla legalità (Falcone e Borsellino) tenuta da Patrizio
Pacioni.
5.  Partecipazione  al  progetto  L’omosessualità  nel  cinema,  con  la  visione  del  film  Freheld  e
l’intervento di una operatrice di Arcigay sui diritti delle persone LGBTI.
CLASSE QUARTA
1. Nell’ambito del progetto Non uno di meno, partecipazione ad un incontro con Alessandro Sipolo,
referente dello SPRAR, sul tema dei richiedenti asilo.
2.  Nell’ambito  del  progetto  Bellezza  di  essere  consapevoli,  sul  tema della  violenza  di  genere,
partecipazione ad una serata,  con la riproposizione delle  letture  La guerra non ha un volto di
donna.
3. Nell’ambito del progetto Disabilità e sport, produzione del video “Una storia di inclusione” e
partecipazione alla Giornata dello sport inclusivo.
4. Partecipazione all’iniziativa Dialogo nel buio, sul tema dell’inclusione.
5. Progetto BLSD: Corso sull’uso del defibrillatore.
6. Partecipazione al  convegno “Ipovisione: come vede se stessa,  come vede il  mondo, come il
mondo  la  vede”,  organizzato  da  Unione  Italiana  dei  ciechi  ed  ipovedenti con  il  seguente
programma:  Apertura (Sandra Inverardi, presidente Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Onlus di
Brescia).  Falsi  invalidi?  Gli  ipovedenti secondo la  norma e  la  loro  riconoscibilità  sociale  (Silvia
Peroni,  coordinatrice  settore  Ipovisione  presso  la  Sezione  di  Brescia  ed  il  Consiglio  Regionale
Lombardo  Uici  –  Paolo  Ambrosi,  vice  presidente  Uici  sezione  di  Brescia  ).  Riconoscimento,
valutazione, riabilitazione e cura dell'ipovisione (dott.ssa Enrica Zinzini, oculista responsabile del
Centro  Ipovisione  presso  il  reparto  di  Oculistica  degli  Spedali  Civili  di  Brescia).  Ipovedenti,
tecnologia  e  autopromozione  (dott.  Ignazio  Fontana  -  docente  di  tifloinformatica  esperto  in
tecnologie assistive). Né vedenti né ciechi: fra mimetismo ed accettazione del proprio deficit (dott.
Valentino  Cristiano,  psicologo  e  psicoterapeuta  disabile  visivo).  Moderatore  Nicola  Stilla,
Presidente Consiglio Regionale Lombardo
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7. Incontro con Davide Cassioli, sciatore nautico paralimpico, nell’ambito dell’iniziativa Allenarsi per
il futuro.
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA MULTIDISCIPLINARE

Attività CLIL Discipline coinvolte

 Transcription and translation: from DNA to protein

Genetic modification, cloning, stem cells, PCR

Scienze naturali

Nodi tematici interdisciplinari Discipline coinvolte
Natura-uomo

Crisi dell’io di inizio Novecento

Il ruolo dell’intellettuale

La comunicazione

Democrazia e totalitarismi

Italiano, Storia, Inglese, Storia dell’arte

Italiano, Inglese, Filosofia

Italiano, Scienze umane

Italiano, Storia, Inglese, Scienze umane

       Storia, Scienze umane, Filosofia

Attività extracurricolari e integrative
[Attività culturali, sportive, di orientamento, viaggi d’istruzione e visite didattiche svolte]

Tipo Attività

CULTURALI -FORMATIVE

3^  Visione dello spettacolo Decameron 451
Lezioni con docente madrelingua inglese
Laboratorio di chimica con prof.ssa Paola Zani

4^  Intervento della dott.ssa Raisa Labaran, sul velo islamico

5^  Visione della mostra “Brescia sotto le bombe”
Incontro col  giornalista Gabriele  Del  Grande,  relativo all’esperienza di  detenzione
nelle prigioni turche ed alla sua attività di pubblicista sul tema della migrazione
Spettacolo “La banalità del  male”,  con testo  tratto da Hannah Arendt,  a cura di
Paola Bigatto
Incontro informativo su Banca Etica
Incontro col prof. Simeone sulla figura di Don Milani
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SPORTIVE

3^ Torneo  di  pallavolo,  di  basket  3,  fase  d’istituto  delle  gare  di  staffetta,  corsa
campestre, ginnastica artistica (alcuni); trekking del parco delle colline; giornata del
beach volley; corso di nuoto

4^ Torneo  di  pallavolo,  di  basket  3,  fase  d’istituto  delle  gare  di  staffetta,  corsa
campestre, ginnastica artistica (alcuni); trekking del parco delle colline; escursione in
canoa in ambiente lacustre; corso di nuoto; Progetto Naturalmente sport

5^  Arrampicata sportiva; corso di difesa personale

ORIENTAMENTO IN USCITA

4^  Progetto Tandem (alcuni)

5^  Partecipazione agli Open day di diverse Università
      Incontro con ex studenti della scuola
      Incontro con referenti di diverse Università

VIAGGIO D'ISTRUZIONE 
VISITE DIDATTICHE

3^ Stage linguistico (alcuni)
Visita alla mostra Toulouse Loutrec a Verona

4^ Progetto “Sulle orme dei veri eroi” relativo alla figura di Peppino Impastato e “Un 
treno per Auschwitz” (alcuni)
Visita alla mostra Caravaggio a Milano

5^ Viaggio a Napoli (Museo Archeologico, principali monumenti, Galleria Borbonica),
Pompei, Paestum, Amalfi

PARTECIPAZIONE A
CONCORSI – GARE - OLIMPIADI

4^ Olimpiadi dell’arte
Olimpiadi di italiano

5^ Olimpiadi di italiano

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO

Nel prospetto sotto riportato vengono sintetizzate le esperienze svolte nel corso del triennio dagli
studenti. In sede di  scrutinio finale il  Consiglio di  Classe  provvederà a dettagliare e certificare
l’attività di percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento svolta da ciascuno studente,
mediante  formazione  di  un  fascicolo  personale  contenente:  -schede  di  valutazione  degli  enti
ospitanti per il  triennio;  -certificazione delle  competenze come risultanti dalla piattaforma USR
Lombardia  adottata  dall’Istituto  per  mappatura  delle  competenze  e  della  loro  valutazione
nell’ambito dell’esame di Stato.

TABELLA SINTETICA DEI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO
DEL TRIENNO 

Classe Terza La classe ha svolto l’attività di PCTO  in diversi enti:
- Scuole primarie
- Motorizzazione civile di Brescia
- Istituti ospedalieri Bresciani: Clinica Sant’Anna
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Classe Quarta La classe ha svolto l’attività di PCTO  in diversi enti:
- Scuole primarie
- Editoriale Bresciana SPA
- Fondazione Poliambulanza
- Istituto Clinico Sant’Anna
- Comune di Brescia
- IRCCS San Giovanni di Dio FATEBENEFRATELLI

Classe Quinta    

Classe Quinta

La classe ha svolto l’attività di PCTO partecipando a delle attività per 
l’orientamento in uscita organizzate dall’Istituto:

- Incontri con i Maestri del Lavoro: presentazione dell’ente morale- stesura 
del curriculum vitae, di una domanda di lavoro e simulazione di un 
colloquio di lavoro 

- Incontro con giornalista Gabriele Del Grande per una conversazione con 
gli studenti relativa al suo ultimo libro: “Dawla. La storia dello Stato 
islamico raccontata dai suoi disertori”, Mondadori, 2018, un’indagine sullo
scomodo ruolo dei carnefici

- Convegno “Diritti umani: percorsi condivisi di consapevolezza e di 
rispetto”. 

- Progetto sportivo “Lotta al Doping”, al fine di diffondere la cultura della 
salute e della legalità sportiva nei giovani

- Incontri con l’università nel Percorso di Orientamento in Uscita
- Incontro promosso dall’Osservatorio permanente giovani editori:  

“Inspire a generation”:  video istituzionale dell’Osservatorio Permanente
Giovani-Editori e introduzione di Massimo Esposti,  contributor at Il Sole
24 Ore; saluto del Direttore di Bresciaoggi Maurizio Cattaneo;  intervento
“Come si realizza un servizio tv?”  da parte di un giornalista di  Sky TG24;
lezione nell’ambito del progetto “Il Quotidiano in Classe” a cura di Gian
Antonio Stella editorialista del Corriere della Sera; lezione nell’ambito del
progetto “Young Factor”  a  cura  del  giornalista del  Sole  24 ORE Marco
Ferrando; 12.40 -13 intervento, nell’ambito del progetto “Giovani, Energia
del futuro”, a cura Franco Prestipino Active trainer di ENI e degli studenti
che  hanno  seguito  il  corso  “L’arte  di  parlare  in  pubblico”  realizzato  in
collaborazione con ENI.

- Progetto T.E.R.R.A (Talenti Empowerment Risorse Reti per gli adolescenti)  
Officina Terra che si muove, laboratorio di danza che è confluito nel 
Memorial De André del 12 aprile 2019 a Castel Mella

ATTIVITA’ DI RECUPERO
Il recupero è stato effettuato in itinere laddove si è reso necessario. Sempre attivo lo sportello help
di matematica/fisica.

METODI DIDATTICI ADOTTATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE

Metodi didattici Obiettivi
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Lezione frontale
Presentare  i  nodi  fondamentali  delle  conoscenze
relative a teorie, modelli, tecniche e terminologia
specifica  

Lavoro di gruppo
Sviluppare  competenze  di  progettazione,
organizzazione e realizzazione di un prodotto o di
una ricerca

Discussione guidata Sviluppare le competenze relazionali, di confronto 
e di argomentazione

Visione – analisi flm Decodificare linguaggi diversi da quello verbale

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE  (con riferimento al  documento  sulla
valutazione approvato dal Collegio docenti e inserito nel PTOF)

TABELLA DI CORRISPONDENZA VOTI – PROFITTO

VOTO LIVELLI DI PROFITTO DESCRITTORI GENERALI

10 Eccellente

 rielaborazione autonoma e personale dei contenuti disciplinari  con la presenza di
approfondimenti 

 capacità di operare significativi collegamenti interdisciplinari 
 capacità di valutazione critica
 esposizione ragionata e organica e padronanza nell’uso del lessico specifico 
 applicazione originale e brillante

9 Ottimo

 rielaborazione personale dei contenuti disciplinari 
 comprensione sicura di implicazioni e relazioni
 esposizione ragionata e  organica e padronanza nell’uso del lessico specifico
 impostazione corretta di situazioni non ripetitive

8 Buono

 acquisizione e rielaborazione sicura dei contenuti disciplinari 
 buona capacità di analisi, sintesi e argomentazione
 esposizione ragionata e organica e uso adeguato del lessico specifico
 applicazione corretta e sicura in situazioni ripetitive anche complesse

7 Discreto

 acquisizione soddisfacente dei contenuti disciplinari 
 conoscenza discreta e strutturata in modo coerente
 esposizione ordinata e coerente e uso corretto del lessico specifico
 applicazione corretta in situazioni ripetitive ma non elementari

6 Sufficiente

 acquisizione  dei contenuti disciplinari essenziali
 comprensione semplice e schematica
 esposizione ordinata e uso complessivamente corretto del lessico specifico
 applicazione corretta solo in situazioni elementari

5 Insufficiente

 acquisizione  parziale dei contenuti disciplinari essenziali e pregressi
 difficoltà a stabilire relazioni e implicazioni
 comprensione  incerta,  esposizione  frammentaria  e  uso  non del  tutto  preciso  del

lessico specifico
 applicazione incerta anche nelle situazioni elementari

4 Gravemente
insufficiente

 acquisizione  lacunosa  e  frammentaria   dei  contenuti disciplinari  essenziali  e
pregressi

 comprensione difficoltosa e gravemente incoerente
 esposizione  disordinata  e  non  sempre  coerente  e  con  errori  nell’uso  del  lessico

specifico
 applicazione  gravemente  scorretta  nell’esecuzione  con  errori  relativi  anche  a

contenuti pregressi

3 Gravemente 
insufficiente

 mancata acquisizione di quasi tutti i contenuti disciplinari essenziali e pregressi
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 esposizione incoerente, disordinata e frammentaria; lessico inappropriato
 applicazione  molto  difficoltosa  e  gravemente  scorretta  e/o  lacunosa,  anche  in

situazioni ripetitive

2 Negativo

 mancata acquisizione di tutti i contenuti disciplinari essenziali 
 esposizione  del  tutto  incoerente  e  disordinata;  lessico  specifico  del  tutto

inappropriato 
 comprensione delle consegne totalmente errata

1 Nullo
 mancato  svolgimento  della  prova,  se  scritta;  mancata  risposta  a  tutti i  quesiti

proposti di una prova orale

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI CREDITI SCOLASTICI

Tabella assegnazione crediti scolastici

Credito scolastico: il credito scolastico è un punteggio che si attribuisce alla fne di ciascuno
degli  ultimi  tre anni  di  corso ad ogni  allievo promosso nello  scrutinio  fnale  ed è  assegnato
secondo precisa modalità:  
a. la media  dei voti conseguita dallo studente  al  termine dell’anno scolastico, ivi  compresa la

valutazione  relativa  al  comportamento,  consente  il  suo  inserimento  in  una  banda  di
oscillazione secondo la tabella dell’allegato A del  Dlgs 62/2017 [cfr.  art.15,  comma 2 dello
stesso Dlgs], per gli allievi frequentanti il triennio conclusivo di studi

Media voti PUNTI   TABELLARI  

Fasce di credito 
III anno

Fasce di credito 
IV anno 

Fasce di credito 
V anno

M<6 - - 7-8*

M=6 7-8 8-9 9-10

6< M ≤7 8-9 9-10 10-11

7< M ≤8 9-10 10-11 11-12

8< M ≤9 10-11 11-12 13-14

9< M ≤10 11-12 12-13 14-15

b. il singolo consiglio di classe, all’interno della banda di appartenenza dello studente in base alla
media dei voti conseguita al termine  dell’anno  scolastico, può tener conto di alcuni indicatori
per attribuire il valore più alto consentito dalla banda di oscillazione:
A. punteggio decimale uguale o superiore a 0,50 ottenuto senza considerare eventuali aiuti in

una o più discipline (media reale);
oppure,  pur  in  presenza  di  un  punteggio  decimale  tra  0,01  e  0,49,  se  si  registra  uno  dei
seguenti requisiti:
B. significativi interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo;
C. partecipazione  alle  attività  complementari  ed  integrative  della  scuola,  ivi  comprese  le

attività organizzative e funzionali all’attuazione del PTOF; 

Per quanto riguarda i crediti ottenuti nel terzo e quarto anno, essi sono stati convertiti secondo la
seguente tabella.

Somma crediti conseguiti per il III e IV anno Nuovo  credito  attribuito  per  il  III  e  IV  anno
(Totale)
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6 15
7 16
8 17
9 18
10 19
11 20
12 21
13 22
14 23
15 24
16 25

SIMULAZIONI DELLE PROVE D’ESAME

Le simulazioni di I e II prova d’esame si sono effettuate:
 n°  2        simulazioni della 1^ prova d’esame il 19 febbraio e 26 marzo (Ministeriali)
 n°  2        simulazioni della 2^ prova d’esame, il 28 febbraio e 2 aprile (Ministeriali)

Esemplifcazione tipologie di tracce tematiche per il colloquio

[Dlgs. 62/2017, art.17, comma 9:  “la commissione ……propone al candidato di analizzare testi,
documenti, esperienze, progetti, problemi per verificare l'acquisizione dei contenuti e dei metodi
propri delle singole discipline, la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle per
argomentare in maniera critica e personale anche utilizzando la lingua straniera”] 

A. Estratti di: articoli di giornale, testi argomentativi, testi letterari, testi scientifici
B. Immagini
C. Grafici
D. Parole chiave

Esempi materiali dei documenti usati saranno allegati a fine anno.
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE PROVE SCRITTE (eventuali indicazioni ed esempi di griglie che il consiglio
di classe ha sviluppato nel corso dell’anno o in occasione della pubblicazione degli esempi di prova,
nel rispetto delle griglie di cui al DM 769)

GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA

Griglia di valutazione TIPOLOGIA A
INDICATORI DESCRITTORI PUNTE

GGIO
PUNT. 
ATTRIBUI
TO

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo

 Testo poco organico
 Testo semplice ed ordinato
 Testo organico e coerente

1-4
5-7

8-10
Coesione e coerenza testuale  Testo non sempre coeso e coerente

 Testo coeso e coerente con qualche imprecisione
 Testo coeso e coerente

1-4
5-7

8-10
Ricchezza e padronanza 
lessicale

 Lessico non sempre adeguato
 Lessico adeguato con qualche improprietà
 Lessico appropriato ed efficace

1-4
5-7

8-10
Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura

 Diffusi e/o gravi errori
 Alcuni errori
 Prova corretta

1-4
5-7

8-10

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali

 Conoscenze e riferimenti culturali approssimativi     
e/o poco pertinenti
 Conoscenze e riferimenti culturali in genere 
adeguati e pertinenti
 Conoscenze sicure e riferimenti culturali puntuali e 
ben articolati

1-4

5-7

8-10

Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali

 Testo con limitato apporto personali
 Testo con qualche apporto personale 
 Testo originale nel giudizio critico e nelle valutazioni
personali

1-4
5-7

8-10

Rispetto dei vincoli posti nella 
consegna (lunghezza, forma 
parafrasata-sintetica della 
rielaborazione)

 Vincoli rispettati parzialmente
 Vincoli nel complesso rispettati
 Vincoli pienamente rispettati

1-4
5-7

8-10

Capacità di comprendere il 
testo nel suo senso 

 Comprensione parziale e/o approssimativa
 Comprensione adeguata con qualche imprecisione

1-4
5-7
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complessivo e nei suoi snodi 
tematici e stilistici

 Comprensione completa 8-10

Puntualità nell’analisi lessicale,
sintattica, stilistica e retorica 
(se richiesta)

 Analisi poco puntuale
 Analisi adeguata anche se non del tutto completa
 Analisi precisa e puntuale

1-4
5-7

8-10
Interpretazione corretta e 
articolata del testo

 Interpretazione parziale
 Interpretazione adeguata con qualche imprecisione
 Interpretazione corretta ed articolata

1-4
5-7

8-10
PUNTEGGIO TOTALE IN CENTESIMI:
PUNTEGGIO IN VENTESIMI:

Griglia di valutazione TIPOLOGIA B
INDICATORI DESCRITTORI PUNTEG

GIO
PUNT. 
ATTRIBUI
TO

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo

 Testo poco organico
 Testo semplice ed ordinato
 Testo organico e coerente

1-4
5-7

8-10
Coesione e coerenza testuale  Testo non sempre coeso e coerente

 Testo coeso e coerente con qualche imprecisione
 Testo coeso e coerente

1-4
5-7

8-10
Ricchezza e padronanza 
lessicale

 Lessico non sempre adeguato
 Lessico adeguato con qualche improprietà
 Lessico appropriato ed efficace

1-4
5-7

8-10
Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura

 Diffusi e/o gravi errori
 Alcuni errori
 Prova corretta

1-4
5-7

8-10

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali

 Conoscenze e riferimenti culturali approssimativi 
e/o poco pertinenti
 Conoscenze e riferimenti culturali in genere 
adeguati e pertinenti
 Conoscenze sicure e riferimenti culturali puntuali e
ben articolati

1-4

5-7

8-10

Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali

 Testo con limitato apporto personali
 Testo con qualche apporto personale 
 Testo originale nel giudizio critico e nelle 
valutazioni personali

1-4
5-7

8-10

Individuazione corretta di tesi 
e argomentazioni presenti nel 
testo proposto

 Tesi e argomentazioni individuate parzialmente 
e/o fraintese
 Tesi e argomentazioni colte nel loro complesso
 Puntuale individuazione di tesi e argomentazioni

1-8

9-14

15-20
Capacità di sostenere con 
coerenza un percorso 
ragionativo adoperando 
connettivi pertinenti

 Utilizzo di connettivi poco pertinenti
 Utilizzo di connettivi generalmente pertinenti
 Utilizzo di connettivi pertinenti ed efficaci

1-4
5-7

8-10
Correttezza e congruenza dei 
riferimenti culturali utilizzati 
per sostenere 

 Riferimenti culturali approssimativi e/o poco 
pertinenti
 Riferimenti culturali in genere adeguati e 

1-4

5-7
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l’argomentazione pertinenti
 Riferimenti culturali puntuali e ben articolati 8-10

 PUNTEGGIO TOTALE IN CENTESIMI:
                                                               
PUNTEGGIO IN VENTESIMI:

Griglia di valutazione TIPOLOGIA C
INDICATORI DESCRITTORI PUNTEG

GIO
PUNT. 
ATTRIBUI
TO

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo

 Testo poco organico
 Testo semplice ed ordinato
 Testo organico e coerente

1-4
5-7

8-10
Coesione e coerenza 
testuale

 Testo non sempre coeso e coerente
 Testo coeso e coerente con qualche imprecisione
 Testo coeso e coerente

1-4
5-7

8-10
Ricchezza e padronanza 
lessicale

 Lessico non sempre adeguato
 Lessico adeguato con qualche improprietà
 Lessico appropriato ed efficace

1-4
5-7

8-10
Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura

 Diffusi e/o gravi errori
 Alcuni errori
 Prova corretta

1-4
5-7

8-10

Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali

 Conoscenze e riferimenti culturali approssimativi e/o 
poco pertinenti
 Conoscenze e riferimenti culturali in genere adeguati e
pertinenti
 Conoscenze sicure e riferimenti culturali puntuali e 
ben articolati

1-4

5-7

8-10

Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali

 Testo con limitato apporto personali
 Testo con qualche apporto personale 
 Testo originale nel giudizio critico e nelle valutazioni 
personali

1-4
5-7

8-10

Pertinenza del testo 
rispetto alla traccia e 
coerenza nella 
formulazione del titolo e 
dell’eventuale 
paragrafazione

 Testo poco pertinente; paragrafazione e titolo, se 
presente, poco coerenti

 Testo nel complesso pertinente; paragrafazione e 
titolo, se presente, adeguati seppur con qualche 
incongruenza

 Testo pertinente; paragrafazione e titolo, se presente, 
coerenti ed efficaci

1-8

9-14

15-20

Sviluppo ordinato e lineare
dell’esposizione

 Utilizzo di connettivi poco pertinenti
 Utilizzo di connettivi generalmente pertinenti
 Utilizzo di connettivi pertinenti ed efficaci

1-4
5-7

8-10
Correttezza e articolazione  Riferimenti culturali poco pertinenti e/o 1-4
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delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali

approssimativi
 Riferimenti culturali in genere pertinenti e adeguati
 Riferimenti culturali puntuali e ben articolati

5-7

8-10
PUNTEGGIO TOTALE IN CENTESIMI:

PUNTEGGIO IN VENTESIMI:

GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA – SCIENZE UMANE

Indicatori Descrittori Punteggio

Conoscere
Conoscere le

categorie
concettuali

delle scienze
umane, i

riferimenti
teorici, i temi
e i problemi,
le tecniche e
gli strumenti
della ricerca
afferenti agli

ambiti
disciplinari
specifici.

 Nulla
 Molto

scarsa
 scarsa
 Limitata
 Sufficiente
 Ampia
 Esauriente
 Ottima

 Riferimenti ai contenuti disciplinari del tutto
assenti

 Riferimenti ai contenuti disciplinari in forma
minima e confusi

 Riferimenti  molto superficiali e 
approssimativi a contenuti 
disciplinari/teorie  e Autori

 Riferimenti superficiali e approssimativi a 
contenuti disciplinari/teorie  e Autori

 Riferimenti disciplinari e pluridisciplinari 
appropriati, anche se non sempre 
adeguatamente approfonditi

 Riferimenti appropriati e approfonditi a 
contenuti disciplinari/teorie  ed Autori

 Riferimenti  appropriati  e a volte originali, 
presentati in modo personale/ collegamenti
interdisciplinari significativi

 Riferimenti sviluppati in chiave 
interdisciplinare eccellente per ampiezza dei
riferimenti e trattazione degli autori

0 – 7

Comprendere 
Comprendere 
il contenuto 
ed il 
significato 
delle 
informazioni 
fornite dalla 
traccia e le 
consegne che 
la prova 

 Nulla
 Lacunosa
 Parziale
 Essenziale
 Puntuale
 Completa

 Comprensione totalmente inadeguata  o 
nulla

 Comprensione con moltissimi elementi 
confusi e/o non richiesti

 Comprensione  parziale  della  richiesta
 Comprensione adeguata e svolgimento 

pienamente attinente
 Comprensione  soddisfacente
 Comprensione completa

0 – 5
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prevede.

Interpretare
Fornire

un'interpretazi
one coerente
ed essenziale

delle
informazioni

apprese,
attraverso

l'analisi delle
fonti e dei
metodi di
ricerca.

 Scarsa
 Limitata
 Sufficiente
 Ampia
 Esauriente

 Interpretazione dei contenuti disciplinari del
tutto assenti o scarsa

 Interpretazione superficiale e 
approssimativa dei  contenuti 
disciplinari/teorie  e Autori

 Interpretazione disciplinare e 
pluridisciplinari appropriata delle fonti, 
anche se non sempre adeguatamente 
approfondita

 Interpretazione e analisi appropriate e 
approfondite  

 Interpretazione  e analisi appropriate  e a 
volte in forma originale con conoscenza dei 
metodi

0 – 4

Argomentare
Effettuare

collegamenti e
confronti tra

gli ambiti
disciplinari

afferenti alle
scienze
umane;
leggere i

fenomeni in
chiave critico

riflessiva;
rispettare i

vincoli logici e
linguistici.

 Inadeguata
 Sufficiente
 Appropriata
 Esauriente

 Argomentazione e analisi critica 
inappropriate, con errori logici e sintattici

 Argomentazione e analisi critica 
complessivamente appropriate 

 Argomentazione e analisi critica corrette,  
chiare e scorrevoli; uso appropriato del 
lessico specifico

 Argomentazione e analisi critica 
interdisciplinare con lettura critica completa
e corretta, con uso appropriato del lessico 
specifico

1 – 4

                             Punteggio                                       
_/20 _/20

Seguono i percorsi disciplinari.
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PERCORSO DIDATTICO DISCIPLINARE DI ITALIANO

Docente: Balestra Alessandra

Testi in adozione: 
G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, I classici nostri contemporanei, Paravia, volume Giacomo
Leopardi e volumi 5.2 e 5.3
Dante Alighieri, Divina Commedia, edizione a scelta

RAPPORTI CON LA CLASSE
Ho  insegnato  italiano  in  questa  classe  sin  dalla  prima,  ma  conosco  un  gruppo  di  studenti e
studentesse  solo  dalla  seconda/terza,  in  quanto  confluiti da  altre  scuole  o  altre  sezioni.  La
fisionomia della classe è molto cambiata e molto migliorata nel corso del tempo: gli studenti e le
studentesse, che in prima erano molto vivaci e, in alcuni casi, poco scolarizzati, hanno acquisito
comportamenti decisamente  più  collaborativi  e  sviluppato,  nel  complesso,  un  significativo
interesse per la disciplina. Ovviamente non tutti e tutte hanno acquisito la medesima padronanza
delle  competenze ed il  medesimo approfondimento nell’assimilazione dei  contenuti,  in  quanto
provenienti da esperienze diverse e con livelli di partenza anche molto disomogenei. Tutte e tutti,
in ogni caso, hanno compiuto un percorso formativo proficuo, che ha consentito loro di partecipare
alle lezioni del quinto anno in maniera attiva e, in alcuni casi, assai propositiva. Tutte e tutti hanno
acquisito un metodo di studio nel complesso efficace, anche se alcuni/e risultano poco sistematici
e continui nell’applicazione domestica. Un piccolo gruppo ha aderito alla proposta di abbonamento
serale al CTB con la visione dei seguenti spettacoli: Il verbo degli uccelli, Jekyll, Occident Express,
L’importanza  di  chimarsi  Ernesto,  Il  Vangelo  secondo Lorenzo,  Il  piacere  dell’onestà.  Alcuni  ed
alcune hanno partecipato al corso di giornalismo, da me coordinato, ed altri  al gruppo teatrale
della scuola.

OBIETTIVI RAGGIUNTI
Conoscenze.
Tutta la classe conosce, nelle linee generali:
- le caratteristiche fondamentali  dei movimenti letterari studiati;
- gli autori, con particolare attenzione al contesto storico, alla  formazione culturale, alla visione del
mondo ed alle scelte letterarie;  
- il contenuto e il significato dei testi letti. 

Competenze-capacità.
Tutta la classe, seppur a livello diverso, è in grado di:
-analizzare  un testo letterario con riferimento alla lingua, alle forme retoriche e metriche, al
genere letterario di riferimento, alla produzione dell’autore stesso o di altri autori, al contesto
culturale, alle attività artistiche non letterarie (analisi intra-inter-extratestuale);
-contestualizzare un autore in un percorso storico-letterario;
-produrre diverse tipologie testuali, in particolare quelle richieste per l'esame di stato;
-esprimersi  oralmente in maniera chiara, precisa, pertinente ed efficace.
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CONTENUTI effettivamente svolti alla data del 15 maggio e contenuti da svolgere per concludere il 
programma
Nel caso di passi antologici si è riportato il titolo presente sul manuale in uso.
Nel caso di studenti con DSA le letture dei testi integrali sono opzionali.

Programma svolto al 15 Maggio:

1. GIACOMO LEOPARDI (settembre- ottobre)
Dati biografici. Pessimismo storico e cosmico, poetica del vago e indefinito e della rimembranza
nello “Zibaldone”, nelle “Operette morali” e negli “Idilli”. 
Visione del film “Il giovane favoloso”
Letture: 
-estratti dallo “Zibaldone”  (“La teoria del piacere”, “Il vago, l’indefinito e le rimembranze della
fanciullezza”, “L'antico”, “Indefinito e infinito”, “Il vero è brutto”, “Teoria della visione”,  “Parole
poetiche”, “Ricordanza e poesia”, “Teoria del suono”, “Indefinito e poesia”, “La doppia visione”, “La
rimembranza”);
-dalle “Operette morali”:  “Dialogo della natura e di un islandese”, “Cantico del gallo silvestre”,
“Dialogo di Tristano e di un amico”.
-dai “Canti”: “L’infinito”, “La  sera  del  dì  di  festa”,  “Alla  luna”, “A Silvia”,  “La  quiete  dopo  la
tempesta”,  “Il Sabato del villaggio”, “Canto notturno di un pastore errante dell'Asia”, “A se
stesso”,“La ginestra o fiore del deserto”.

2. L’ITALIA POST-UNITARIA E  LA SCAPIGLIATURA (novembre)
Elementi di continuità e discontinuità con la tradizione.
Analisi tipologica del personaggio scapigliato: eccezionalità ed emarginazione, dualismo, attrazione
della morte e della donna-demonio nelle opere di Cletto Arrighi, Arrigo Boito, Emilio Praga, Igino
Ugo Tarchetti. Letture:
Emilio Praga: “Preludio”;
Arrigo     Boito  : “Dualismo”;
Igino     Ugo     Tarchetti  : lettura integrale di “Fosca”; 
Camillo Boito: lettura integrale di “Senso”.

3. POSITIVISMO, NATURALISMO FRANCESE, VERGA E  VERISMO ITALIANO (novembre-dicembre)
L’influenza del Positivismo sulla letteratura. 
I precursori del Naturalismo: Flaubert e il discorso indiretto libero, Balzac. Il Naturalismo: i fratelli
Goncourt; Zolà e il romanzo sperimentale. Letture:
Flaubert: da "Madame Bovary" brano antologico "I sogni romantici di Emma";
Fratelli     Goncourt  : Prefazione a "Germinie Lacertaux" ("Un manifesto del Naturalismo");
Emile     Zolà  : estratti dalla Prefazione a “Il romanzo sperimentale”  (“Lo scrittore come operaio del
progresso sociale”); prefazione a Therese Raquin e al ciclo Rougon Macquart

Il Verismo: Luigi Capuana, lettura del brano antologico “Scienza e forma letteraria: l'impersonalità”
(dalla recensione a “I malavoglia”).

GIOVANNI VERGA: dati biografici. La visione del mondo e la rivoluzione delle tecniche narrative
veriste: impersonalità, regressione, straniamento. 
Letture:
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-da “Vita dei campi”:  prefazione a "L'amante di Gramigna",“Rosso Malpelo”;
-dalle “Novelle rusticane”: “La roba”; "Libertà".
Lettura integrale de “I Malavoglia” e approfondimento dei seguenti passi antologici: Prefazione al
ciclo dei vinti ("I vinti e la fiumana del progresso");  passi dal cap. I ("Il mondo arcaico e l'irruzione
della storia"); passi  dal cap. IV ("I Malavoglia e la comunità del villaggio");  passi  dal cap. XI ("Il
vecchio e il giovane: tradizione e rivolta"); passi  dal cap. XII e XIII ("'Ntoni faceva il predicatore");
passi dal cap. XV (Conclusione); 
Dal “Mastro-don Gesualdo”  letture antologiche:  "La tensione faustiana del self-made man";  "La
morte di Mastro-don Gesualdo.

3. IL DECADENTISMO FRANCESE;  D’ANNUNZIO,  PASCOLI  E IL DECADENTISMO ITALIANO (dicembre-
gennaio-febbraio)
La visione del mondo decadente: rifiuto del Positivismo, senso del mistero e delle corrispondenze,
inconscio e stati abnormi della coscienza, panismo ed epifanie, poetica del significante, estetismo.
Il  modello  francese  di  Baudelaire,  la  vita  bohemien   e  la  visione  del  mondo  decadente:
“Corrispondenze”, “Spleen”, “L'albatros”. La poesia simbolista francese. Lettura de: “Languore”  e
“Arte poetica”  di Verlaine; “Vocali”  di Rimbaud;  brano  antologico  “La  realtà  sostitutiva”  da
“”Controcorrente” di Huysmans.

GABRIELE  D'ANNUNZIO: dati biografici.  E stetismo, fase della bontà, vitalismo, superomismo,
musicalità, artificio retorico e panismo, fase del Notturno in D’Annunzio come modello e
antimodello culturale  e letterario  per il Novecento.
Letture:
-da “Il  Piacere”: letture  antologiche ("Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed  Elena Muti";
"Una fantasia in bianco maggiore");
-da “Poema paradisiaco”: “Consolazione”;
-da “Il trionfo della morte”: “L’opera distruttiva della nemica”
-da “Le vergini delle rocce”: “Il programma politico del superuomo”; “Il  vento di barbarie della
speculazione edilizia”
-da “Alcyone”: “La sera fiesolana”, “La pioggia nel pineto”; 
-dal “Notturno”: brano antologico (“La prosa notturna”).

GIOVANNI PASCOLI: dati biografici. L’angoscia esistenziale e il Fanciullino pascoliano. Poetica delle
piccole cose. Impressionismo, simbolismo, espressionismo, plurilinguismo pascoliani.
Letture: 
-da “Il fanciullino”: “Una poetica decadente”
-da “Myricae”: "Arano", "Lavandare", “X Agosto”, “L’assiuolo”, “Temporale”, “Il lampo”;
dai “Poemetti”: “Digitale purpurea”;
dai “Canti di Castevecchio”: “Il gelsomino notturno”.

4. LA STAGIONE DELLE AVANGUARDIE (marzo)
Cenni sulle “avanguardie storiche”: Futurismo, Dadaismo e Surrealismo.
Il Futurismo italiano. Autori e letture:
Filippo     Tommaso     Marinetti  : letture antologiche da “Manifesto del futurismo” e “Manifesto tecnico
della letteratura futurista”; da “Zang tumb tuum”: “Bombardamento”.
Aldo Palazzeschi: da “L'incendiario”: "E lasciatemi divertire!"; da “Poemi”: “Chi sono?”.
I dati biografici sugli autori sono stati solo accennati.
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5. LA LIRICA DEL PRIMO NOVECENTO IN ITALIA (marzo)
La svalutazione o la rivalutazione della poesia e lo sperimentalismo formale di inizio secolo come
risposta alla crisi delle certezze. 

I CREPUSCOLARI: il “piccolo fanciullo che piange” Sergio Corazzini; la poetica delle "buone cose di
pessimo gusto" e il "ciarpame reietto" di Guido Gozzano; il grado zero della scrittura di Marino
Moretti.
Sergio     Corazzini  : da “Piccolo libro inutile”: “Desolazione del povero poeta sentimentale”;
Guido     Gozzano  : dai “Colloqui” : "La signorina Felicita ovvero la felicità", “Totò Merumeni”;
Marino     Moretti  : da “Il giardino dei frutti”: “A Cesena”.

I VOCIANI: la poetica del frammento e l' affermazione della prosa lirica, l'autobiografismo etico di
Clemente Rebora; il tema dell'alienazione in Camillo Sbarbaro.
Autori e letture:
Clemente     Rebora  : da “Frammenti lirici”: ”O pioggia feroce”,  “Sciorinati giorni  dispersi” ; da
“Poesie”: “Voce di vedetta morta”, “Perdono?”.
Camillo     Sbarbaro  : da “Pianissimo”: “Taci anima stanca di godere”, “Talora nell’arsura della via”,
“Padre, se anche tu non fossi”, “La bambina che va sotto gli alberi”.
I dati biografici sugli autori sono stati solo accennati.

6. IL SUPERAMENTO DEI MODULI NATURALISTICI E LA CRISI DELL’IO:  SVEVO E PIRANDELLO (aprile-
maggio)
La crisi del romanzo dell’Ottocento: la deformazione delle categorie di spazio e tempo, il narratore
inattendibile, l’affermazione di inetti ed antieroi, il dominio dell’inconscio e delle nevrosi,
l'affacciarsi del relativismo conoscitivo e la figura del saggio-folle, la centralità del problema della
malattia e dell'identità nella produzione di Svevo e Pirandello. La rivoluzione del teatro
pirandelliano.

ITALO  SVEVO: dati biografici , formazione culturale, opere e tecniche narrative. Svevo e la
psicanalisi. Confronto con Joice.
Letture:
-da “Una vita”: “Le ali del gabbiano”;
-da “Senilità”: “Il ritratto dell’inetto”; “Il male avveniva, non veniva commesso”; “La trasfigurazione
di Angiolina”.
-da “La coscienza di Zeno”: Prefazione e Preambolo;  "Il fumo"; "La morte del padre"; "La scelta
della moglie e l'antagonista"; "La salute malata di Augusta"; "La vita non è né brutta né bella, ma è
originale"; "La morte dell'antagonista"; "Psico-analisi"; "La profezia di un'apocalisse cosmica".

LUIGI PIRANDELLO: dati biografici, visione del mondo e poetica, opere (novelle, romanzi, fasi della
produzione teatrale).
Letture:
-da “L’umorismo”: “Un’arte che scompone il reale”;
-dalle “Novelle per un anno”: “La trappola”, “Il treno ha fischiato”, “Ciaula scopre la luna”, 
-Lettura antologica de “Il fu Mattia Pascal”: le due introduzioni, “La costruzione della nuova identità
e la sua crisi”, “Lo “strappo nel cielo di carta” e la “Lanterninosofia”; 
- lettura integrale de “Uno, nessuno, centomila”. 
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-da “I quaderni di Serafino Gubbio operatore”: letture sul tema della macchina (“Viva la macchina
che meccanizza la vita”).
Produzione teatrale. Le fasi: il “grottesco” (cenni su “Così è se vi pare” e  “Il giuoco delle parti”); il
“teatro nel teatro (cenni su “Sei personaggi in cerca d'autore e “Enrico IV”); i “miti” (cenni su “I
giganti della montagna”).

7. DANTE ALIGHIERI: La Divina commedia, “Paradiso”
I canti I e XXXIII e  l’allegoria fondamentale della divina commedia come iter di salvezza terrena ed
ultraterrena.
Il tema politico in Dante: necessità dell’Impero (canto VI ) e dell’impegno (canti XV e XVII); il dolore
dell’esule e la proposta di un modello di convivenza civile.
Francesco come modello di carità cristiana (canto XI).

Programma da svolgere:

8. CONTINUITA’  E RINNOVAMENTO DEL LINGUAGGIO POETICO: SABA, UNGARETTI, MONTALE (maggio-
giugno)

UMBERTO SABA: dati biografici, la poesia “onesta” di Saba. 
Letture:
dal “Canzoniere”: “A mia moglie”, “La capra”, “Città vecchia”, “Amai”, “Ulisse”.

GIUSEPPE  UNGARETTI:  dati biografici,  la recerche ungarettiana della parola ne “L'allegria”.
Sofferenza personale e universale ne “Il dolore”. 
Letture:
-dalla Prefazione a “Vita di un uomo” passi antologici;
-da “L’allegria”: “Il porto sepolto”, “Pellegrinaggio”, “Allegria di naufragi”; “In memoria”, “I fiumi”,
“S. Martino del Carso”, “Commiato”, “Girovago”, “Dannazione”, “Veglia”, “Sereno”, “Italia”;
-da “Il dolore”: “Non gridate più”, “Tutto ho perduto”.

EUGENIO MONTALE: dati biografici,  la poetica degli oggetti di Montale negli “Ossi di seppia”. Le
occasioni di salvezza e la donna-angelo nelle “Occasioni”. La guerra ne “La bufera e altro”. Il
rovesciamento di “Satura”.
Letture:  
-da “Ossi di seppia”: “I limoni”, “Non chiederci la parola”, “Meriggiare pallido e assorto”, “Spesso il
male di vivere ho incontrato”, “Cigola la carrucola del pozzo”, “Casa sul mare”;
-da “Le occasioni”: “La casa dei doganieri”, “Non recidere forbice quel volto”;
-da “La bufera e altro”: “La bufera”;
-da “Satura”:  “Ho sceso dandoti il braccio”.

PERCORSI TEMATICI
Le scelte antologiche hanno privilegiato l'analisi dei seguenti temi: la figura della donna; lo statuto
dell'artista e il rapporto con la modernità; la crisi dell’io di inizio Novecento; natura e civiltà.

TEMPI 
N. moduli previsti: 132
Moduli effettivamente svolti al 15 maggio: 109
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METODI UTILIZZATI 
Nella trattazione dei contenuti ho seguito in linea generale questo  iter: introduzione sul periodo
storico con collegamenti ai contenuti di storia, che in genere erano già stati da me trattati (insegno
anche storia in questa classe); presentazione delle note biografiche più significative; lettura dei
cosiddetti testi “manifesto”  o  programmatici  per  un  approccio  diretto alla  poetica  dell'autore;
lettura  dei testi in classe; rielaborazione sull'autore con l'ausilio delle ricche pagine introduttive del
manuale, che non hanno mai sostituito, quanto meno nelle intenzioni, la conoscenza diretta delle
opere.

Metodi didattici FREQUENZA

1 2 3 4 5
 Lezione frontale X
 Discussione guidata X
 Lavoro di gruppo X

                          (Frequenza media:  1= mai; 5= sempre o quasi sempre)

ATTIVITA’ DI RECUPERO
Sono state effettuate pause didattiche in itinere, con ripetizione degli argomenti più impegnativi.

STRUMENTI E MEZZI 
Libro di testo, integrazioni al libro sul web e materiale in fotocopia fornito dall'insegnante.

STRUMENTI  E MODALITÀ DI VERIFICA 

Tipologia di verifca
FREQUENZA

1 2 3 4 5

Interrogazione orale X
Test scritto con domande aperte X
Produzione scritta (tipologia A, B, C) X
    (Frequenza media:  1= mai; 5= sempre o quasi sempre)

Le griglie di correzione della prova scritta, condivise in Dipartimento, sono nella parte generale del
documento. Sono state svolte le due simulazioni proposte dal Ministero.
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PERCORSO DIDATTICO DISCIPLINARE DI LINGUA E CULTURA LATINA

Docente: Margharet Nicolardi 

Testo in adozione: G. Garbarino, L. Pasquariello, Vivamus vol. 2, ed. Paravia.

RAPPORTI CON LA CLASSE
La scrivente ha conosciuto la classe all’inizio del triennio e da subito i  ragazzi  si  sono mostrati
rispettosi e attenti sia nei confronti della docente che della disciplina.
Il lavoro di ripasso e di completamento della morfologia e della sintassi si è all’inizio rivelato un po’
faticoso,  ma gli  allievi  hanno nel  corso dell’anno risposto  in  modo positivo alle  richieste.  Con
l’introduzione di  nozioni  e concetti di storia della letteratura e con la presentazione dei  singoli
autori  la  docente  ha  avuto  modo  di  veder  crescere,  nel  corso  del  triennio,  l’interesse  per  la
disciplina e per i suoi contenuti. Il dialogo educativo è stato portato avanti in modo positivo e gli
allievi si sono mostrati aperti al confronto, intervenendo spesso durante le discussioni guidate su
diversi argomenti, anche di carattere interdisciplinare. Diversi alunni hanno manifestato curiosità
per particolari tematiche ed hanno chiesto consiglio all’insegnante per approfondimenti, letture
domestiche e riflessioni personali. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI
Il Dipartimento di lettere segnala che con l'entrata in vigore della riforma Gelmini l'insegnamento
del latino nel Liceo delle Scienze Umane ha subito una pesante decurtazione oraria (da 4 a 3 ore
settimanali nel biennio, da 3 a 2 ore settimanali nel triennio). A questo va aggiunto un progressivo
abbassamento dei livelli di partenza degli studenti provenienti dalla scuola media.
Pertanto lo svolgimento della programmazione ha subito una radicale trasformazione.
Il lavoro sulla lingua del biennio ha visto una necessaria riduzione dei contenuti ai nuclei essenziali
della morfologia e della sintassi del verbo, che spesso viene completata solo al terzo anno. E' ormai
completamente impraticabile uno studio della sintassi del caso. Rimane tutto il valore formativo
della riflessione sulla lingua e del lavoro di problem solving della traduzione, ma, obiettivamente, le
competenze linguistiche dei nostri studenti sono ridotte rispetto al passato.
Questo  ha  comportato  la  scelta  condivisa  di  dare  una  diversa  impostazione  allo  studio  della
letteratura latina del triennio: si  privilegia un approccio agli  autori attraverso la lettura di brani
antologici  o  opere  integrali  in  traduzione,  mentre  il  numero  di  brani  d'autore  effettivamente
analizzati e tradotti in classe è decisamente inferiore al passato. Questa selezione garantisce una
conoscenza diretta della cultura antica e dei principali autori della letteratura latina e, in minima
parte, anche una riflessione sulle loro caratteristiche stilistiche. La mancanza di esercizio vero di
traduzione, invece, fa sì che solo in rari casi le competenze linguistiche dei nostri studenti in uscita
siano adeguate.

Obiettivi raggiunti, pur con diversi livelli, per tutti gli alunni:
Utilizzare le competenze linguistiche finalizzate alla riflessione sui testi d’autore proposti dentro un
percorso storico-letterario.
Cogliere lo specifico letterario del testo.
Riflettere sulle scelte di traduzione, proprie o di traduttori accreditati. 
Saper esporre i contenuti mediante una chiara e corretta terminologia.

Obiettivi raggiunti per un numero limitato di alunni:
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Rielaborare in modo personale i contenuti studiati.
Recuperare nozioni morfosintattiche da applicare all’interpretazione dei testi latini.

CONTENUTI effettivamente svolti alla data del 15 maggio e contenuti da svolgere per concludere il 
programma 
L’età augustea
            Ovidio: vita e opere. Lettura dei testi: 
                  Tristia: IV, 10, 1-2; 17-26; 33,40, La vocazione poetica;
                  Amores: I,9, In amore come in guerra;
                  Ars amandi: I, 1-40 Proemio (in fotocopia); I, 611-614;631-646, L’arte di ingannare;

Metamorfosi I, 1-4 Proemio; I,452-511; 525-567 Apollo e Dafne; III, 370-401; 413-510,  
Eco e Narciso; IV, 55-166, Piramo e Tisbe.

            Tito Livio: cenni sulla vita, caratteri degli Ab Urbe condita libri. Lettura dei testi:
 Ab Urbe condita: I-5, Praefatio: la personalità dello storico; I,4; 5, 5-7; 6,3, Romolo e  
Remo; I, 57, 4-11; 58, Lucrezia; II, 13, 6-11, Clelia.

Dalla dinastia giulio-claudia agli Antonini
             Seneca: vita e opere; il pensiero filosofico e lo stile. Lettura dei testi:

De brevitate vitae, 1,1-4 La vita è davvero breve?; 12,1-3; 13,1-3 La galleria degli 
occupati;
Epistulae ad Lucilium: 1, 1-5 Riappropriarsi di sé e del proprio tempo; 8, 1-3, Oltre i        
confini del proprio tempo; 12, 1-5, La visita di un podere suburbano; 47,1-4;10-11, Gli 
schiavi; 24, 19-21 L’esperienza quotidiana della morte;

                   De ira: I,1, 1-4, Una pazzia di breve durata;
                   De tranquillitate animi: 2, 6-15, L’angoscia esistenziale;
                   De vita beata: 16, Virtù e felicità;
                   Tragedie, Medea: vv. 380-430, L’odio di Medea.
             Lucano e il Bellum civile, poema antiepico. Lettura dei testi:

Bellum civile: I, vv. 1-32, Il proemio; VI, vv. 719-735; 750-767; 776-787; 795-820, Una 
funesta profezia. 

             Il romanzo greco e romano. Petronio: vita e opere. Lettura dei testi: 
 Satyricon: 32-33, Trimalchione entra in scena; 37, 1-10; 38,1-5, La presentazione dei 
padroni di casa; 71, 1-8; 10-11, Il testamento di Trimalchione; 61, 6-62, 10, Il lupo 
mannaro; 110,6-112, La matrona di Efeso; 132,13-15,5, Un “manifesto programmatico”.

Dal’età dei Flavi al principato di Adriano
             Marziale: vita e opere. Lettura dei testi:

Epigrammata: I, 1 (in fotocopia), La coscienza letteraria del poeta; I,19, La sdentata; X, 4, 
Una dichiarazione di poetica; VIII, 79, La “bella Fabulla”; I, 10; X, 8; X, 43, Matrimoni di 
interesse; XII, 32, Il trasloco di Vacerra; X, 47, La ricetta della felicità; XII, 18, La bellezza di
Bilbili.

             Quintiliano: vita e opere. Lettura dei testi:
 Institutio oratoria: I, 1, 1-3, Una pedagogia moderna (in fotocopia); I,2, 1-2, Obiezioni 
mosse all’insegnamento collettivo; I, 2, 4-8, Anche a casa si corrompono i costumi; I, 
2,18-22, Vantaggi dell’insegnamento collettivo; II,2, 4-8, Il maestro ideale; II,9,1-3, I 
doveri degli allievi (in fotocopia).
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             Tacito: vita e panorama della produzione letteraria. Lettura dei passi:
Agricola: 3, Dopo una vita trascorsa nel silenzio; 30 – 31,3, Il punto di vista dei nemici: il 
discorso di Càlgaco;

                  Germania: 4, Purezza razziale e aspetto fisico dei Germani; 19, La fedeltà coniugale;
                  Historiae: IV, 73-74, Il punto di vista dei Romani: il discorso di Petilio Ceriale;
                  Annales: XV, 38-39, L’incendio di Roma; XV, 44, 2-5, La persecuzione dei Cristiani.
                 

Plinio il Giovane: lettura del testo “L’eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il Vecchio” 
(Epistulae, VI, 16, 4-20) in preparazione al viaggio d’istruzione in Campania. 

             
             Apuleio: cenni alla vita; le Metamorfosi. Letture dei testi:

Metamorfosi: III, 24-25, Lucio diventa asino; XI, 13-15, Il ritorno alla forma umana e il   
significato delle vicende di Lucio; IV, 28-31; V, 22-23; V, 23, La fabula di Amore e Psiche.

In grassetto sono indicati i brani letti in lingua latina; per le letture in traduzione italiana, in presenza del 
testo originale a fronte, gli studenti sono stati guidati a riflettere sul lessico e sulle dinamiche del processo di 
traduzione.

      
TEMPI 
N. moduli previsti: 2 x 33 = 66
Moduli effettivamente svolti: 60

METODI UTILIZZATI 
Metodi didattici FREQUENZA
(Frequenza media:  1= mai; 5= sempre o quasi sempre) 1 2 3 4 5

 Lezione frontale X
 Discussione guidata X
 Lavoro di gruppo X

ATTIVITA’ DI RECUPERO
Si è proceduto con il recupero in itinere, con attività di ripasso collegiale e costanti indicazioni sul 
metodi di studio e di lavoro, riservando particolare attenzione agli studenti in difficoltà.

STRUMENTI E MEZZI 
Libri di testo, lavagna, sussidi audiovisivi e multimediali, fotocopie fornite dall’insegnante.

STRUMENTI  E MODALITÀ DI VERIFICA 

Tipologia di verifica
FREQUENZA
1 2 3 4 5

Prove orali X
Test a domande chiuse o aperte X
Lavori domestici di approfondimento e analisi di documenti X

    (Frequenza media:  1= mai; 5= sempre o quasi sempre)
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PERCORSO DIDATTICO DISCIPLINARE DI STORIA

Docente: Balestra Alessandra

Testo in adozione: Sergio Luzzatto, Guillaime Alonge, Dalle storie alla storia, voll, II e III, Zanichelli

RAPPORTI CON LA CLASSE
Insegno storia in questa classe dalla terza,  anche se sin dalla prima vi ho insegnato italiano (e
latino). Valgono pertanto alcune considerazioni presenti nel percorso disciplinare di italiano per
quanto concerne il comportamento. Il gruppo classe ha seguito con interesse questa disciplina, in
particolare nell’ultimo anno. Per qualcuno l’impegno domestico non è stato continuativo.

OBIETTIVI RAGGIUNTI
In  termini  di  conoscenze,  tutti gli  studenti e  le  studentesse  conoscono nelle  linee generali  gli
argomenti oggetto di studio. Alcune sono in grado di padroneggiare i contenuti svolti in maniera
decisamente sicura.
In termini di competenze e abilità, gli studenti e le studentesse hanno raggiunto in misura variabile
e  dipendente anche dai livelli di partenza i seguenti obiettivi, formulati nel piano di lavoro iniziale: 
- Comprendere il concetto di lungo periodo e i legami tra passato e presente. 
- Comprendere le fondamentali tappe evolutive del periodo preso in esame, memorizzando eventi,
date, luoghi e personaggi di rilievo. 
- Comprendere i caratteri delle diverse organizzazioni statuali e politiche e dei diversi modelli di
società. 
- Comprendere i caratteri culturali e le linee portanti dei periodi presi in esame. 
- Comprendere diverse identità culturali e visioni del mondo. 
- Comprendere la complessità dei fatti storici  attraverso il  confronto tra diversi  punti di vista e
interpretazioni di un fenomeno. 
- Saper analizzare e confrontare fonti, testimonianze e documenti. 
- Saper riconoscere le cause remote e recenti di un evento, delinearne caratteristiche, individuare
fenomeni e figure determinanti. 
- Saper operare confronti tra diversi modelli politici e concezioni del potere. 
-  Saper  analizzare  i  mutamenti sociali,  politici  e  culturali  in  relazione  alle  trasformazioni
economiche e produttive e al contesto culturale. 
- Comprendere e usare il lessico specifico.
- Acquisire il senso della storia come sintesi interdisciplinare.

CONTENUTI effettivamente svolti alla data del 15 maggio e contenuti da svolgere per concludere il 
programma

1. LA SINISTRA STORICA (settembre)

Ripasso dei principali caratteri degli anni di governo della Destra Storica
Il governo De Pretis e gli anni della Sinistra storica al governo (1876-1887)
L’età di Crispi
La deriva autoritaria di fine secolo
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2. LA BELLE EPOQUE (settembre)
La Belle epoque, i sistemi parlamentari a inizio ’900, la Francia e il caso Dreyfus; l’evoluzione del
socialismo; il nazionalismo e il Sionismo

3. L'ETÀ GIOLITTIANA (settembre)

L'azione     di     governo     di     Giovanni     Giolitti  : politica e legislazione sociale, questione meridionale,
guerra di Libia, riforma elettorale e rapporti con socialisti e cattolici.

3. LA POLITICA INTERNAZIONALE TRA FINE OTTOCENTO E INIZIO NOVECENTO (ottobre)

Colonialismo     e     imperialismo  : motivazioni e caratteri.
Giappone, Russia e Stati Uniti a inizio ‘900
La     riorganizzazione     del     sistema     delle     alleanze   tra fine '800 e inizio '900.
Le   guerre     balcaniche     e   l'  attentato     di     Sarajevo.  

5. LA GRANDE GUERRA  (ottobre)

La     prima     guerra     mondiale  :  le  prime fasi  e  la  brutalità  della  guerra; l'intervento dell'Italia; la
mobilitazione totale; la svolta nel conflitto; le fasi conclusive.

6. LA RUSSIA RIVOLUZIONARIA (ottobre)

La     rivoluzione     di     febbraio  
Lenin e la     rivoluzione     d'ottobre  ; la guerra civile; i Comunisti al potere; la Terza Internazionale; dal
comunismo di guerra alla Nep; costituzione e società; paura e consenso. 

7. IL DOPOGUERRA (novembre)

L  ’  eredità     della     grande     guerra     in     occidente  :   le conseguenze economiche e sociali; le conseguenze
politiche; il biennio rosso; il dopoguerra in Germania e la Repubblica di Weimar.
Il     dopoguerra     in     Italia:   quadro politico e situazione economica e sociale; la vittoria mutilata; le
tensioni sociali.
Il fascismo movimento: i Fasci di combattimento e lo squadrismo agrario; la conquista del potere
tra le elezioni del 1921 e la marcia su Roma; i  provvedimenti della  fase  tra il '22 e il '25:
fascistizzazione, repressione del dissenso,politica economica.
Il fascismo si fa Stato (1925-29) leggi fascistissime, riforma Gentile e Patti Lateranensi; miti e rituali
fascisti. Il totalitarismo imperfetto.
Le principali interpretazioni storiografiche sulla genesi ed affermazione del fascismo.

10. LA GRANDE CRISI E I TOTALITARISMI  (gennaio-febbraio)

La     grande     crisi:    Gli USA negli anni '20 e il crollo di Wall Street; F.D.Roosvelt e il New Deal; economia
e società negli anni Trenta.
L  ’  età     dei     totalitarismi  : il concetto di totalitarismo; l'ascesa e l'affermazione del nazismo tra il 1930 e
il 1933; le strutture e i provvedimenti del  Terzo Reich; l'edificazione della comunità nazionale
(eugenetica, legislazione razziale, bellicismo, ruolo della donna).
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L'unione     sovietica     di     Stalin  : l'economia pianificata, la paura come strumento di governo, il
conservatorismo culturale, la politica estera.
Il     fascismo     italiano     negli     anni     Trenta  : politica economica, politica demografica, guerra d'Etiopia,
legislazione razziale, associazionismo e propaganda.
La     guerra     civile     in     Spagna  .

11. LA SECONDA GUERRA MONDIALE (marzo)

La     politica     estera     di     Hitler  : Anschluss, patto di Monaco, dissoluzione della Cecoslovacchia, Patto
d'acciao, patto Ribbentrop-Molotov.
La     guerra     e     le     sue     fasi  : lo scoppio; la caduta della Francia; la guerra parallela dell'Italia; la battaglia
d'Inghilterra; l'operazione Barbarossa; la guerra nel Pacifico; l'”ordine nuovo”  e la “soluzione
finale”; resistenza e collaborazionismo; la svolta nella guerra del '42-'43; la caduta del fascismo, la
Resistenza e la liberazione in Italia; la sconfitta della Germania; la sconfitta del Giappone. 

12. IL SECONDO DOPOGUERRA (1945-50)  (marzo-aprile)

Guerra     fredda     e     ricostruzione  : le Nazioni Unite, le violenze, le foibe e il trattato di pace italiano; il
processo di Norimberga e di Tokyo; gli accordi di  Bretton Woods, il  piano Marshall; la “cortina di
ferro”, la dottrina Truman, Berlino e la Germania divise; le democrazie popolari e il Cominform, la
Jugoslavia di Tito, Patto Atlantico e Patto di Varsavia. La situazione interna negli U.S.A.
(maccartismo) e Regno Unito (Welfare State). Europa dell'est: situazione economica, Crusheev e la
destalinizzazione, i fatti di Polonia e Ungheria del 1956, il muro di Berlino
Decolonizzazione     e     Terzo     Mondo  : le ragioni della crisi del sistema coloniale; guerra di  Corea e
Indocina; India e Pakistan; Mao; la conferenza di Bandung; il Medio Oriente e la nascita di Israele; il
continente africano e il neocolonialismo
L  ’  Italia     repubblicana     negli     anni     1945-1953  : le forze politiche; dalle elezioni del 2 Giugno 1946 a
quelle del 18 Aprile 1948: la Costituzione repubblicana, De Gasperi, Togliatti, la questione istriana.
Le elezioni del 1953.
Il boom economico italiano
La Germania nel dopoguerra
Il processo di integrazione europea: CECA, CEE

13. DEMOCRAZIE OCCIDENTALI E COMUNISMO TRA 1950 E 1970 (maggio-giugno)

USA: la  presidenza  Eisenhower,  la  presidenza  Kennedy,  la  presidenza  Johnson  tra  crescita
economica,  conquista  dello  spazio,  tensioni  sociali  e  lotte  per  i  diritti,  tensioni  internazionali
(guerra del Vietnam).
Papa Giovanni XXIII e il Concilio Vaticano II
America latina: Cuba e Fidel Castro, la crisi dei missili
Il Sud Africa e l’apartheid
La restaurazione sovietica: Breznev e la primavera di Praga.
Le rivoluzioni culturali e politiche del '68-'69.
La questione palestinese
Le dittature sudamericane
Si prevede di trattare il punto 13  nell’ultimo mese di attività scolastica. Il programma verrà
pertanto corretto e/o integrato a fine anno. 
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TEMPI 
N. moduli previsti: 66
Moduli effettivamente svolti al 15 maggio: 59

METODI UTILIZZATI 
Ho privilegiato generalmente un approccio didattico tradizionale: introduzione dell’argomento da
parte dell’insegnante, eventuale analisi di fonti e documenti storiografici affidata agli studenti ed
oggetto di discussione, richiesta di produzione di schemi di sintesi. Ho sempre cercato di favorire il
superamento di un apprendimento nozionistico, anche attuando una selezione motivata dei
contenuti attraverso l’approfondimento di alcune tematiche e la trattazione più sintetica di altre.

Metodi didattici FREQUENZA

1 2 3 4 5
 Lezione frontale X
 Discussione guidata X
 Lavoro di gruppo X

                          (Frequenza media:  1= mai; 5= sempre o quasi sempre)

ATTIVITA’ DI RECUPERO
Sono state effettuate pause didattiche in itinere, con ripetizione degli argomenti più impegnativi.

STRUMENTI E MEZZI 
Libro di testo, integrazioni al libro sul web e materiale in fotocopia fornito dall'insegnante.

STRUMENTI  E MODALITÀ DI VERIFICA 

Tipologia di verifica
FREQUENZA

1 2 3 4 5

Interrogazione orale X
Test scritto con domande aperte X
    (Frequenza media:  1= mai; 5= sempre o quasi sempre)
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PERCORSO DIDATTICO DISCIPLINARE DI SCIENZE UMANE 

Docente: Loda Maria Luisa

Testo  in  adozione:   Vincenzo  Rega,  Maria  Nasti “Panorami  di  scienze  umane”  Antropologia,
sociologia, pedagogia Zanichelli 2016

RAPPORTI CON LA CLASSE 
L’insegnamento della disciplina mi venne affidato dall’anno scolastico 2017-2018 quando subentrai
alla prof.ssa Gitto. L’interesse nei confronti della materia caratterizza tutti gli alunni e alunne, anche
se  a  livelli  diversi,  così  come  le  conoscenze  acquisite  e  la  padronanza  delle  competenze.  La
partecipazione alle lezioni  è generalmente attiva e costante, un gruppo di studenti e studentesse
fornisce  apporti pertinenti,  proficui  che  generano  confronti e  discussioni  interessanti.
Relativamente all’impegno nello studio alcuni  alunni e alunne non sono assidui e sistematici. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI

CONOSCENZE
Conoscere l’antropologia della contemporaneità
Sociologia
Conoscere le forme della vita sociale
Conoscere le forme della comunicazione e la società di massa
Democrazia e totalitarismo
Globalizzazione e multiculturalismo
Welfare, politiche sociali e Terzo settore
Pedagogia
L’attivismo americano ed europeo
Filosofia e pedagogia a confronto
La psicopedagogia in Europa ed  in America

COMPETENZE
Acquisire ed utilizzare il lessico delle scienze umane
Individuare collegamenti e relazioni tra le scienze umane
Acquisire un’adeguata consapevolezza culturale delle dinamiche proprie della realtà sociale
Osservare e comprendere la realtà sociale con gli strumenti propri dell’antropologia
Comprendere la realtà sociale con gli strumenti propri della sociologia
Comprendere le dinamiche proprie della realtà sociale applicando concetti sociologici
Acquisire  un’adeguata  consapevolezza  dei  processi  formativi,  delle  tipologie  educative  e  dei
processi di apprendimento

CONTENUTI
 effettivamente svolti alla data del 15 maggio e contenuti da svolgere per concludere il programma

ANTROPOLOGIA
ANTROPOLOGIA DELLA CONTEMPORANEITA`
Dal tribale al globale
Oltre le culture ed i luoghi
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Locale e globale
Centri e periferie
Il lavoro dell’antropologo postmoderno
L’antropologia urbana
Augé: le “città mondo”, i nonluoghi della surmodernità
Appadurai: la globalizzazione dal basso nelle società postcoloniali
Stuart Hall: le identità postcoloniali
CASI DI ANTROPOLOGIA
Globalizzazione
Antropologia economica ed ecologia culturale
Antropologia dello sviluppo e  antropologia del consumo
La politica nel Terzo mondo
Antropologia politica in Occidente
Antropologia e diritti umani
Antropologia medica e diritto alla salute
Antropologia dei media

SOCIOLOGIA
LE FORME DELLA VITA SOCIALE
La  socializzazione:  individuo,  società,  socializzazione;  socializzazione  primaria  e  secondaria;
socializzazione  alla  rovescia,  risocializzazione,  socializzazione  formale/informale;  le  agenzie  di
socializzazione: la famiglia, la scuola, il gruppo dei pari
Il  sistema  sociale:  l’istituzionalizzazione,  istituzione  ed  organizzazione,  status  e  ruolo;
secolarizzazione e razionalizzazione; le norme sociali; i gruppi sociali
La stratificazione sociale: stratificazione e mobilità sociale; tipologie di stratificazione; classi e ceti
sociali; la disuguaglianza; teorie e fattori del mutamento sociale; i movimenti sociali; devianza e
controllo sociale
COMUNICAZIONE E SOCIETA` DI MASSA
Le  forme della  comunicazione:  comunicazione  e  vita  associata;  il  comportamento verbale  e  il
comportamento non verbale; il contesto della comunicazione
Mass media e società di massa: i media nella storia; media, mass media e new media; la stampa, il
cinema, la radio, la televisione; la pubblicità
DEMOCRAZIA E TOTALITARISMO
Vita  politica  e  democrazia:  la  politica;  Stato  e  istituzioni  politiche;  il  potere;  l’autorità;  la
democrazia; i sistemi elettorali; i partiti politici; la crisi della democrazia
Le società totalitarie: totalitarismo, autoritarismo, dittatura; il totalitarismo sovietico; il fascismo
italiano; la Germania nazista
Globalizzazione e multiculturalità: la globalizzazione; mappa dell’economia globalizzata; forme di
internazionalizzazione  economica;  internazionalizzazione  politica  nazionale;  globalizzazione  e
consumismo
La globalizzazione e la politica: gli organismi politici globali
Luoghi  e  persone  della  globalizzazione:  la  città  e  la  vita  urbana;  metropoli  e  megalopoli;  le
migrazioni
Oltre  la  dimensione  nazionale:  multiculturalità  e  multiculturalismo;  multiculturalismo  e
democrazia; dal terrorismo nazionale al terrorismo internazionale; terrorismo e guerra globale
WELFARE, POLITICHE SOCIALI E TERZO SETTORE
Il welfare: caratteri generali e teorie; lo stato sociale in Italia; forme di Welfare; la crisi del Welfare
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PEDAGOGIA
L’ATTIVISMO AMERICANO ED EUROPEO
L’attivismo  anglo-americano:  Neill  e  la  pedagogia  libertaria  di  Summerhill;  Dewey  ed  il
pragmatismo americano
L’attivismo europeo:  Decroly e i centri d’interesse; Claparède e la “Scuola su misura”; Ferrière e
l’autogoverno del bambino; Cousinet  ed il lavoro comunitario; Freinet e la “scuola del fare”
L’attivismo in Italia:  la scuola materna di  Rosa e Carolina Agazzi;  Maria Montessori:  una nuova
forma di pedagogia scientifica
Filosofia e pedagogia a confronto: Giovanni Gentile, l’attualismo pedagogico, la riforma Gentile;
Giuseppe Lombardo-Radice
Pedagogie cattoliche: l’educazione integrale di Maritain; don Lorenzo Milani: la Scuola di Barbiana
Politica e pedagogia: il collettivo di Anton  Makarenko ; l’intellettuale organico di Antonio Gramsci 
PIAGET E BRUNER
La psicopedagogia in Europa: Sigmund Freud; l’ Asilo bianco di Sabina Spilrein; lo sviluppo cognitivo
di Jean Piaget; il contesto storico-culturale secondo Vygotskij; “Il mondo incantato” di Bettelheim;
le scienze dell’educazione di Gaston Mialaret
La psicopedagogia negli Stati Uniti: l’istruzione programmata di Skinner; la didattica di Bruner; le
tassonomie  di  Benjamin  Bloom;  le  condizioni  dell’apprendimento  secondo  Gagné;  lo  studio
dell’intelligenza: Guilford e Gardner

CONTENUTI ANCORA DA SVOLGERE
Le politiche sociali: previdenza ed assistenza; salute ed assistenza sanitaria; l’istruzione; il diritto
alla casa; famiglia e maternità
Il terzo settore

PERCORSI TEMATICI
Il ruolo dell’intellettuale
La comunicazione
Democrazia e totalitarismi

TEMPI 
N. ore previste: 165
Ore effettivamente svolte al 5 maggio: 144

METODI UTILIZZATI 

Metodi didattici FREQUENZA

1 2 3 4 5
Lezione frontale X
Discussione guidata X
Lavoro di gruppo X
………………………….

                          (Frequenza media:  1= mai; 5= sempre o quasi sempre)

ATTIVITA’ DI RECUPERO
Sono state organizzate attività di recupero in itinere

DOCUMENTO 15 MAGGIO Pagina 34



Liceo delle Scienze Umane
DOCUMENTO 15 MAGGIO CLASSE 5C LSU 2018/19

Data rev. 14.4.19

STRUMENTI E MEZZI 
Il libro di testo adottato, materiale   multimediale da siti specialistici di scienze umane

STRUMENTI  E MODALITÀ DI VERIFICA 
Le tipologie di verifica scritta sono strutturate  sia con domande aperte sia partendo da stralci di
opere di autori. 

Tipologia di verifica
FREQUENZA

1 2 3 4 5
Interrogazione orale X
Verifica scritta X
Lavoro domestico di  analisi ed approfondimento di testi X

    (Frequenza media:  1= mai; 5= sempre o quasi sempre)
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PERCORSO DIDATTICO DISCIPLINARE DI FILOSOFIA

Docente: Massimo Pesenti

Testo in adozione:
D. Massaro, La meraviglia delle idee, Paravia Pearson (vol. 3: La filosofia contemporanea)

RAPPORTI CON LA CLASSE
La classe si è confermata attenta, molto interessata e ha sempre partecipato attivamente.
Si è, pertanto, creata una positiva relazione educativa, che ha favorito lo svolgimento delle lezioni e
degli argomenti via via trattati.

OBIETTIVI RAGGIUNTI
Acquisire conoscenza e utilizzare in modo appropriato il codice specifico della disciplina.

Riflettere sul  processo di  evoluzione del  pensiero umano, attraverso le  domande fondamentali
della filosofia.

Saper porre domande e offrire risposte contestualizzate e argomentate.

Confrontare idee e posizioni di autori diversi e ricostruirne il pensiero, anche con riferimento al
periodo storico studiato.

CONTENUTI effettivamente svolti alla data del 15 maggio e contenuti da svolgere per concludere il 
programma

Moduli già svolti:

Modulo 1: Hegel e l’Idealismo
I capisaldi del sistema hegeliano
Idea, Natura, Spirito
La Dialettica
La “Fenomenologia dello Spirito”
“L’Enciclopedia  delle  scienze  filosofiche  in  compendio”:  la  Logica,  la  Filosofia  della  Natura,  la
Filosofia dello Spirito

Modulo 2: Schopenhauer
Il mondo della rappresentazione come “velo di Maya”
La “volontà di vivere”
Il pessimismo

Modulo 3: Kierkegaard
Gli stadi dell’esistenza: vita estetica, vita etica, vita religiosa
L’angoscia
La disperazione

Modulo 4: Marx
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La critica dell’economia borghese e il concetto di “alienazione”
La religione come “oppio dei popoli”
La concezione materialistica della storia: struttura e sovrastruttura
Il Manifesto
Il Capitale

Modulo 5: Il Positivismo sociale (Comte: la legge dei tre stadi, la classificazione delle scienze, la
sociologia) ed evoluzionistico (Darwin)

Modulo 6: Nietzsche
Il periodo giovanile: spirito apollineo e spirito dionisiaco
Il periodo illuministico: il metodo genealogico, la morte di Dio, l’avvento del superuomo
Il periodo di Zarathustra: il superuomo e l’eterno ritorno
L’ultimo Nietzsche: la trasvalutazione dei valori, la volontà di potenza, il nichilismo

Modulo 7: Freud
Dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi
La scomposizione psicoanalitica della personalità: Io, Es, Super Io
I sogni, gli atti mancati, i sintomi nevrotici
La teoria della sessualità e il complesso di Edipo

Modulo 8: Heidegger
Rapporto con l’Esistenzialismo
L’esistenza inautentica e l’esistenza autentica
L’incompiutezza di “Essere e tempo” e la “svolta”

Modulo in corso di svolgimento:

Modulo 9: Le filosofia cristiane
Maritain e le diverse fasi del suo pensiero
Mounier e il Personalismo
Paolo VI: il Papa della prima volta, il Papa della vita nascente, il Papa del futuro
Hans Jonas: ecologia e filosofia; il concetto di Dio dopo Auschwitz
Hans Urs Von Balthasar: “Solo l’amore è credibile”

Moduli ancora da svolgere:

Modulo 10: Hannah Arendt (con visione dello spettacolo teatrale e del film)
“Le origini del totalitarismo”
“La banalità del male”

PERCORSI TEMATICI
I riferimenti culturali e filosofici che preparano la via, in generale, al fiorire dell’ideologia nazista

I Maestri del Sospetto (Marx, Nietzsche e Freud) e la stagione dei diritti
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TEMPI 
N. moduli previsti: 99
Moduli effettivamente svolti al 15 maggio: 85
I moduli stanno seguendo la calendarizzazione prevista

METODI UTILIZZATI 

Metodi didattici FREQUENZA

1 2 3 4 5
Lezione frontale X
Discussione guidata X
Lavoro di gruppo X
Presentazioni in power point da parte degli studenti X
Visione film/spettacolo teatrale X

                          (Frequenza media:  1= mai; 5= sempre o quasi sempre)

ATTIVITA’ DI RECUPERO
I recuperi sono stati organizzati in itinere, al fine di dare a tutti la possibilità di recuperare eventuali
carenze.

STRUMENTI E MEZZI
Libro di testo, integrazioni al libro sul web e materiale in fotocopia fornito dall'insegnante.

STRUMENTI  E MODALITÀ DI VERIFICA

Tipologia di verifica
FREQUENZA

1 2 3 4 5
Prove orali X
Prove scritte (domande aperte) X
Presentazioni in power point X

    (Frequenza media:  1= mai; 5= sempre o quasi sempre)
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PERCORSO DIDATTICO DISCIPLINARE DI MATEMATICA

Docente: Clara Quadrelli

Testo in adozione: M. Bergamini, A. Trifone, G. Barozzi, Matematica.azzurro, Zanichelli, Volume 5

RAPPORTI CON LA CLASSE
Ho insegnato in questa classe a partire dal triennio e, fin dal principio, il rapporto con gli alunni è
stato positivo ed improntato al rispetto reciproco. Gli studenti hanno sempre evidenziato un buon
livello di partecipazione ed interesse, in particolare nel corso dell’ultimo anno. Durante la lezione
frontale  gli  studenti hanno  spesso  rivolto  domande  volte  ad  ottenere  chiarimenti e/o
approfondimenti. L’insegnante si è fatta carico delle difficoltà che di  volta in volta emergevano
rispetto alla  comprensione  di  quanto  fatto,  intervenendo con spiegazioni  aggiuntive  o  esercizi
guida  individualizzati e  condivisi  con  gli  alunni  mediante  la  piattaforma  Edmodo.  Questo  ha
consentito  qualche  miglioramento  nel  rendimento  soprattutto  per  quegli  studenti che  hanno
dimostrato perseveranza nell’applicazione.  Il calendario delle varie scadenze didattiche, come le
verifiche scritte o orali, è stato sempre discusso con la classe.  Per quanto riguarda la valutazione
del profitto a fine anno scolastico, il giudizio globale è abbastanza soddisfacente: la maggior parte
degli studenti ha acquisito un metodo di studio nel complesso efficace anche se alcuni/e risultano
poco  sistematici  e  poco  continui  nell’applicazione  domestica.  Altri,  invece,  a  causa  di  lacune
pregresse  o  di  disimpegno  personale  presentano  un  profitto  discreto  o  insufficiente.  La
programmazione ha subito un leggero ritardo a causa di alcuni progetti o altre attività che hanno
coinvolto la classe durante le ore curricolari.

OBIETTIVI RAGGIUNTI
Relativamente agli argomenti svolti:
Definire una funzione reale di variabile reale ed enunciare le sue principali proprietà
Determinare il dominio di funzioni algebriche razionali ed irrazionali, trascendenti esponenziali e
logaritmiche
Calcolare semplici limiti di una funzione anche in presenza di forme indeterminate
Definire la derivata prima di una funzione e conoscerne il significato geometrico
Calcolare la derivata di una funzione utilizzando le derivate delle funzioni elementari e le regole di
derivazione
Utilizzare i concetti e le tecniche di calcolo introdotte
Studiare funzioni algebriche razionali e leggerne il grafico

CONTENUTI effettivamente svolti alla data del 15 maggio e contenuti da svolgere per concludere il 
programma

1.           FUNZIONI
 Definizioni e terminologia (dominio, codominio, grafico di una funzione, funzioni cre-

scenti e decrescenti, funzioni iniettive, suriettive, biiettive)
 Gli zeri di una funzione e il suo segno (insieme di positività e di negatività)
 Funzioni monotone; insieme di crescenza di una funzione. Funzioni pari o dispari
 Classificazione delle funzioni matematiche
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2.          LIMITI E CONTINUITÀ
 Definizione di intorno (intorno destro e sinistro, intorno di meno e di più infinito, intorno di
infinito)
 Concetto di limite di una funzione reale di variabile reale (solo definizione di limite per x che
tende ad un valore finito, non simbolica) ed interpretazione grafica: lettura di grafici di vario tipo
 Limite destro e limite sinistro, limiti agli infiniti
 Primi teoremi sui limiti: teorema di unicità del limite, teorema di permanenza del segno,
teorema del confronto (non affrontate le dimostrazioni)
 Teoremi sul calcolo dei limiti (non affrontate le dimostrazioni): limite della somma algebrica,
del prodotto, della potenza e del quoziente di funzioni 

 Le forme indeterminate 
0

0
;;




      

 La forma indeterminata  1  e il limite notevole  e
x

x

x
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1lim

 Definizione di continuità di una funzione in un punto e in un intervallo
 Teoremi della continuità: teorema di esistenza degli zeri; teorema di Weierstrass; teorema

dei valori intermedi (non affrontate le dimostrazioni)
 Punti di discontinuità delle funzioni
 Asintoti di una funzione

3.          ELEMENTI DI CALCOLO DIFFERENZIALE
 Definizione e significato geometrico di rapporto incrementale e derivata
 Derivate fondamentali
 Teoremi sul calcolo delle derivate: derivata della somma, del prodotto, del quoziente di fun-

zioni (non affrontate le dimostrazioni)
 Derivata di una funzione composta
 Continuità e derivabilità
       Punti di non derivabilità: punto angoloso, di flesso a tangente verticale e cuspide
 Applicazione delle derivate allo studio di una funzione: tangenti ad una curva; studio degli

intervalli di crescenza; studio dei punti stazionari; studio degli intervalli di concavità e flessi

CONTENUTI SVOLTI DOPO IL 15 MAGGIO:
 Teoremi sulle funzioni derivabili: teorema di de L’Hospital (non affrontata la dimostrazione);

teorema di Lagrange; teorema di Rolle (non affrontate le dimostrazioni)
 Studio del grafico di una funzione: funzioni razionali intere e funzioni razionali fratte

PERCORSI TEMATICI
 Esistenza di una funzione
 Continuità di una funzione
 Derivabilità di una funzione
 Studio di funzioni

TEMPI 
N. moduli previsti: 66
Moduli effettivamente svolti al 15 maggio: 56
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METODI UTILIZZATI 
E' stata attuata di norma la lezione frontale, alternandola alla modalità di discussione guidata. La
presentazione di ogni argomento è avvenuta inizialmente facendo leva sull'intuizione degli allievi e
solo in un secondo momento si è proceduto alla formalizzazione delle nozioni introdotte e alla
risoluzione di esercizi più complessi. In linea con le scelte fatte, di ogni argomento affrontato si è
privilegiato l'aspetto concettuale e grafico, tralasciando l'approfondimento di carattere tecnico e
formale.

Metodi didattici FREQUENZA

1 2 3 4 5
Lezione frontale X
Discussione guidata X
Lavoro di gruppo X

                          (Frequenza media:  1= mai; 5= sempre o quasi sempre)

ATTIVITA’ DI RECUPERO
Gli  interventi di  recupero  sono  stati svolti durante  lo  svolgimento  del  programma,  mediante
l'attuazione di pause nell'attività didattica con l’intento di colmare le lacune.

STRUMENTI E MEZZI 
Il supporto essenziale della didattica è stato il libro di testo, anche se in alcune parti si è ritenuto
opportuno  ampliare  le  conoscenze  facendo  ricorso  anche  ad  altri  libri  o  fotocopie.   Ulteriori
materiali,  quali  esercizi  guida  di  diverso  tipo,  sono  stato  condivisi  con  la  classe  attraverso  la
piattaforma Edmodo.

STRUMENTI  E MODALITÀ DI VERIFICA 
Le verifiche sono state effettuate nei tempi e nei modi previsti dal P.T.O.F. e dalla programmazione
annuale di classe: per il trimestre tre compiti in classe e per il pentamestre quattro compiti in classe.  
In tutti i casi si è cercato di proporre quesiti di varia difficoltà per poter valutare la preparazione a
tutti i livelli.  La sufficienza è stata assegnata agli allievi che hanno mostrato di aver compreso i
concetti e le nozioni di base degli argomenti proposti e di saperli applicare in contesti abbastanza
semplici, senza commettere gravi errori anche a livello formale e terminologico.

Tipologia di verifca
FREQUENZA

1 2 3 4 5
Verifiche scritte di vario tipo X
Verifiche orali X

    (Frequenza media:  1= mai; 5= sempre o quasi sempre)
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PERCORSO DIDATTICO DISCIPLINARE DI FISICA

Docente Clara Quadrelli

Testo in adozione: U. Amaldi, Le traiettorie della fisica.azzurro, Zanichelli, Vol. Elettromagnetismo

RAPPORTI CON LA CLASSE
Ho insegnato in questa classe a partire dal triennio e, fin dal principio, il rapporto con gli alunni è
stato  positivo  ed  improntato  al  rispetto  reciproco.  Gli  studenti hanno  sempre  evidenziato  un
discreto livello di partecipazione ed interesse. Durante la lezione frontale gli studenti hanno spesso
rivolto domande volte ad ottenere chiarimenti soprattutto per quanto concerne curiosità personali
o la risoluzione degli esercizi. La spiegazione si è sempre avvalsa di presentazioni in PowerPoint
preparate  ad  hoc  dall’insegnante  sulla  base  del  libro  di  testo  in  adozione  ed  eventuali
approfondimenti presi  da altri  manuali,  atti a rendere più comprensibili  e lineari  gli  argomenti
trattati. Tale materiale didattico è stato condiviso con la classe mediante la piattaforma Edmodo o
allegato  al  registro elettronico.  Il  calendario delle  varie  scadenze  didattiche,  come le  verifiche
scritte o orali, è stato sempre discusso con la classe.  Per quanto riguarda la valutazione del profitto
a  fine  anno  scolastico,  il  giudizio  globale  è  abbastanza  soddisfacente:  la  maggior  parte  degli
studenti ha acquisito un metodo di studio nel complesso efficace anche se alcuni/e risultano poco
sistematici e poco costanti nello studio personale. Si segnala, inoltre, come sia risultata difficoltosa
da parte di alcuni  la rielaborazione personale e la capacità di esporre quanto appreso utilizzando
la terminologia specifica. La programmazione ha subito un leggero ritardo a causa di alcuni progetti
o altre attività che hanno coinvolto la classe durante le ore curricolari.

OBIETTIVI RAGGIUNTI
Relativamente agli argomenti svolti:
Esaminare criticamente il concetto di interazione a distanza
Conoscere il concetto di campo e porlo in relazione con il concetto di interazione a distanza
Conoscere le applicazioni della corrente elettrica
Determinare correlazioni tra correnti e magneti
Risolvere semplici esercizi di ogni modulo (non sono stati svolti esercizi sul magnetismo)

CONTENUTI effettivamente svolti alla data del 15 maggio e contenuti da svolgere per concludere il 
programma

 LE CARICHE ELETTRICHE
Fenomeni di elettrizzazione
 L’elettrizzazione per strofinio: l’ipotesi di Franklin, il modello microscopico
 Conduttori e isolanti
 Elettrizzazione per contatto e per induzione
Forze tra cariche elettriche
 La legge di Coulomb 
 La forza elettrica e la forza gravitazionale
 Il principio di sovrapposizione

 IL CAMPO ELETTRICO 
 Campo elettrico, carica generatrice e carica di prova
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 L’intensità del campo elettrico
 Il vettore campo elettrico
 Principio di sovrapposizione per più campi
 Linee di forza del campo elettrico e relative proprietà
 Esempi di campo elettrico: il campo di una carica puntiforme e il campo generato da due o
più cariche uguali o opposte (dipolo elettrico); il campo uniforme 
 Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss (senza dimostrazione)

 IL POTENZIALE ELETTRICO
 Lavoro elettrico
 Energia potenziale elettrica e variazione di energia potenziale elettrica
 Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale tra due punti
 Il moto spontaneo di una carica elettrica
 La relazione tra campo elettrico e potenziale (per un campo uniforme)
 Superfici equipotenziali e proprietà
 Fenomeni di elettrostatica: conduttori in equilibrio elettrostatico e proprietà 
 I condensatori: la capacità, il campo elettrico generato da un condensatore piano, la capaci-
tà di un condensatore piano
 Il moto di una carica all’interno di un campo elettrico uniforme

 LA CORRENTE ELETTRICA
 La corrente elettrica continua: intensità e verso
 I generatori di tensione e i circuiti elettrici: collegamenti in serie e in parallelo, strumenti per
misure elettriche
 Le leggi di Ohm: resistenza elettrica e resistività
 Conduzione elettrica nei solidi
 Conduttori, semiconduttori e isolanti
 Meccanismo di conduzione nei metalli: interpretazione microscopica della resistività 
 Influenza della temperatura sulla resistività dei metalli. 
 I resistori in serie e in parallelo (senza dimostrazione)
 Risoluzione di un circuito
 Effetti della corrente elettrica: calore prodotto per effetto Joule
 Potenza elettrica

 IL CAMPO MAGNETICO
 I fenomeni magnetici: magneti naturali e artificiali 
 I poli magnetici e le forze tra poli
 Il vettore campo magnetico: direzione e verso
 Le linee di forza
 Il campo magnetico terrestre
 Confronto tra campo magnetico e campo elettrico
 L’interazione tra magneti e correnti: l’esperienza di Oersted e di Faraday 
 Intensità della forza magnetica su un filo percorso da corrente e intensità del campo ma-
gnetico
 Interazioni tra correnti: esperienza di Ampère e forza tra due fili percorsi da correnti
 Interpretazione microscopica delle proprietà magnetiche
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CONTENUTI SVOLTI DOPO IL 15 MAGGIO:
 La forza di Lorentz

PERCORSI TEMATICI
 Elettrostatica

 Corrente elettrica

 Magnetismo

TEMPI 
N. moduli previsti: 66
Moduli effettivamente svolti al 15 maggio: 48

METODI UTILIZZATI 
E' stata attuata di norma la lezione frontale con supporto multimediale: di ogni argomento 
affrontato si è proceduto alla formalizzazione delle nozioni e alla risoluzione di esercizi.

Metodi didattici FREQUENZA

1 2 3 4 5
Lezione frontale X
Discussione guidata X
Lavoro di gruppo X

                          (Frequenza media:  1= mai; 5= sempre o quasi sempre)

ATTIVITA’ DI RECUPERO
Gli  interventi di  recupero  sono  stati svolti durante  lo  svolgimento  del  programma,  mediante
l'attuazione di pause nell'attività didattica con l’intento di colmare le lacune.

STRUMENTI E MEZZI 
Il supporto essenziale della didattica sono state le presentazioni in PowerPoint preparate ad hoc
sulla base delle nozioni fornite dal libro di testo o, qualora si sia ritenuto necessario ampliare le
conoscenze, si è fatto ricorso ad altri manuali.  I materiali sono stati sempre condivisi con la classe
attraverso il registro elettronico o l’utilizzo della piattaforma Edmodo.

STRUMENTI  E MODALITÀ DI VERIFICA 
Le verifiche sono state effettuate nei tempi e nei modi previsti dal P.O.F. e dalla programmazione
annuale di classe, ossia almeno due valutazioni nel trimestre e almeno tre nel pentamestre (di cui una
orale). Le prove sono state strutturate sia con quesiti teorici che con risoluzione di problemi ed esercizi.
In tutti i casi si è cercato di proporre quesiti di varia difficoltà per poter valutare la preparazione a tutti i
livelli. La sufficienza è stata assegnata agli allievi che hanno mostrato di aver compreso i concetti e le
nozioni di base degli argomenti proposti e di saperli applicare in contesti abbastanza semplici, senza
commettere gravi errori anche a livello formale e terminologico.
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Tipologia di verifca
FREQUENZA

1 2 3 4 5
Verifiche scritte di vario tipo X
Verifiche orali X

    (Frequenza media:  1= mai; 5= sempre o quasi sempre)
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PERCORSO DIDATTICO DISCIPLINARE DI INGLESE

Docente  Tiziana Amendola

Testo in adozione : Spiazzi, Tavella, Layton, Performer Heritage 1/2 , Zanichelli

RAPPORTI CON LA CLASSE
Nel  complesso  la  classe  ha  dimostrato   interesse  per  i  contenuti proposti e  ha  partecipato
attivamente al dialogo educativo.
Il  lavoro personale è stato svolto con regolarità da quasi  tutti gli  studenti che hanno mostrato
impegno assiduo e volontà.
Gli obiettivi fissati nel piano di lavoro annuale sono stati raggiunti dalla maggior parte della classe
se pur in modo   differenziato; infatti in alcuni casi permangono difficoltà espositive legate a lacune
pregresse e una non sempre adeguata conoscenza degli argomenti trattati. Va tuttavia segnalata la
presenza di  alunni che si sono distinti per buone capacità, studio costante e risultati soddisfacenti.
 Il livello di preparazione globale risulta  discreto.

OBIETTIVI RAGGIUNTI
 Esporre in merito  agli autori più rappresentativi dei periodi storico - culturali indicati.
 Effettuare relazioni tra i testi letterari e il loro contesto storico - economico-culturale
 Comprendere la struttura del testo, il  significato esplicito e implicito
 Valutare e apprezzare le qualità estetiche del testo.
 Analizzare in modo critico il testo letterario e pervenire a interpretazioni anche personali
 Ampliare la conoscenza del lessico e procedere ad attività di composizione guidata 

CONTENUTI effettivamente svolti alla data del 15 maggio e contenuti da svolgere per concludere il 
programma

Programma svolto al 15 Maggio:
THE ROMANTIC AGE  ( Performer  Heritage 1)

The Historica  l and social context  :   

 The end of the 18th century: the economic change and technological innovation p. 244
 The American war of Independence p. 242 (key ideas)
 The French revolution  and the  Napoleonic Wars p.248 (key points)
 Industrial society: economic and social changes : the workers’ life  p. 244, 245
 Riots and reforms:  The Luddite Riots,  the Peterloo Massacre p. 249

The literary context

W. Blake: From Songs of Experience: London   p. 268
- textual analysis
- denunciation of the suffering brought about by industrialization
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- Blake’s interest in social problems p. 267

A new sensibility: towards subjective poetry, a new concept of nature, the sublime p. 250-251

 The Gothic novel - main features: setting, characters, themes  p. 253

Mary Shelley :   From Frankenstein or the Modern Prometheus   p.274-275
The creation of the monster p.276

 Textual analysis of the extract
  The origin, the influence of science, literary influences, the narrative structure
  Themes: the double, the overreacher, social injustice, education and experience

The literary context: Romantic literature  p.259-260

 The Romantic imagination
 The experience and insights of childhood
 The emphasis on the individual. Jean-Jacques Rousseau. The cult of the exotic
 The view of nature
 A new poetic technique

The Poets of the first generation  - an attempt to theorize about poetry

William Wordsworth: p. 280-281

From The Preface to Lyrical Ballads A certain colouring of imagination p.281

Daffodils        p. 286 ; My Heart Leaps Up   p.261  Composed upon Westminster Bridge p.284

- Textual analysis and comment 

- The Preface to Lyrical ballads: The Manifesto of English Romanticism   

- Nature as a living force, a source of inspiration, a moral guide,  a nurse

- Man and Nature. 

- Theory of memory: recollection in tranquility

- The poet’s task and his style

- Textual analysis and comment 

The Poets of the second generation  - The desire to challenge the cosmos 

P.B.Shelley: England in 1819   ( scheda)
- Textual analysis of the poem
- Poetry and its social value: a denunciation of the nation’s ills

THE VICTORIAN AGE   ( Performer Heritage 2)

The Historica  l   context     : p. 284-285

 The dawn of Queen’s Victoria’s reign, reforms and technological progress p. 4-5
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 The later years – further  reforms ,  the British Empire( key ideas )p. 17-18

R. Kipling : The White Man’s Burden p. 123

 Imperial expansion regarded as a mission

The social and cultural context: 

  Life in the Victorian town  p. 8 
 The Victorian Compromise p.7
 Early Victorian thinkers, Evangelicalism, Utilitarianism, Charles Darwin : evolution and 

natural selection p. 12-13

The literary context: The Victorian Novel   p. 24

-  the novelist’s moral and social responsibility; structure:  the narrator, the setting, the plot 
and the  characters

C. Dickens:  p.  37-38

from Oliver Twist : Oliver wants some more p. 42-43; 

from  Hard Times: Coketown  p.49

- Textual analysis of the extracts

- Themes: a critique of  industrialized society and  materialism, children’s exploitation and 
social criticism,  the world of the workhouses

The Aesthetic movement p. 29

 The birth of the Aesthetic Movement and T. Gautier. The autonomy of art: “Art for art’s 
sake”

 The Pre-Raphaelite Brotherhood ( key ideas)
 Walter Pater: The theorist of English Aestheticism . 
 Life as a work of art

O.Wilde:  the rebel and the dandy p.124

The Picture of Dorian Gray p. 126

The Preface     p.127

Chapter 1: Basil’s Studio p.129

- Textual analysis of the extract

- The basic principles of Aestheticism in England

- The exaltation of Beauty and Youth

- The failure to escape reality

- the portrait as Dorian’s double
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THE MODERN AGE    

The Historical context  key points ( scheda )

 World War I, the years of depression, World War II, Britain’s decline as a world power

The literary context

 The war Poets: different attitudes to war p. 188
R.Brooke : The Soldier  p. 189

 Idealism and patriotism

W. Owen: Dulce et Decorum est  p. 191

 textual analysis and comment
 recreation of the horrors of the war and expression of anti-war sentiments 

Programma da svolgere 

The cultural context

 A deep cultural crisis: the break between the old world and the new, sense of loss and 
disintegration  p.161

 The influence of Freud, W. James, H. Bergson    p. 161,162
 The Modernist Spirit : the desire to break with established forms and subjects  p.176

The Modern Novel: p. 180
-    The Interior  monologue  p 182
-    J. Joyce:  From Ulysses: extract from Episode 4, Mr Bloom ate with relish…p. 184

J. Joyce:  p.   249-250

             from Dubliners ( p. 251) :  Eveline  p. 253; The Dead “ Gabriel’s epiphany” p. 257

- Textual analysis 
- The origin of the collection
- The use of epiphany
- Rebellion against the church
 - Paralysis and escape 
 - Failure to escape alienation
-  Narrative technique, language

PERCORSI TEMATICI
THE ROMANTIC AGE -  historical background
THE ROMANTIC AGE -  the literary context:  W. Blake.  W. Wordsworth, P. B. Shelley, M. Shelley
THE VICTORIAN AGE -  historical background
THE VICTORIAN AGE  - the literary context : R. Kipling, C. Dickens;  O. Wilde

THE MODERN AGE     -  historical background 
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THE MODERN AGE     -  the literary context:  War poets, J. Joyce

TEMPI 
N. moduli previsti: 99
Moduli effettivamente svolti al 15 maggio: 84

METODI UTILIZZATI 

Metodi didattici FREQUENZA
1 2 3 4 5

Lezione frontale:
 Lettura, traduzione e analisi di testi letterari
 Attività di comprensione e produzione(griglie, vero/falso, scelte 

multiple, questionari, esercizi di completamento
 Sviluppo del lessico specifico


X

 Discussione guidata X
 Lavoro di gruppo X
 Proiezioni di scene di film in lingua originale , ascolto CD, lezioni

In PowerPoint
X

(Frequenza media:  1= mai; 5= sempre o quasi sempre)
                       
ATTIVITA’ DI RECUPERO

 In itinere
 Studio autonomo

STRUMENTI E MEZZI 
 manuale in adozione, testi di autori in scelta antologica

 testi di autori in edizione integrale 

 strumenti informatici, audiovisivi e CD

STRUMENTI  E MODALITÀ DI VERIFICA 

Tipologia di verifica FREQUENZA
1 2 3 4 5

Verifiche di  produzione orale:  contributi a  discussioni,  rielaborazione dei
contenuti trattati, analisi critica del testo letterario X
Verifiche di produzione scritta: questionari, schede di lettura,  trattazione
sintetica degli argomenti affrontati,  analisi di testi letterari X
    (Frequenza media:  1= mai; 5= sempre o quasi sempre)
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PERCORSO DIDATTICO DISCIPLINARE DI SCIENZE NATURALI

Docente: professoressa Maria Paola Perucchetti

Testo  in  adozione:  Simonetta Klein  –  Il  racconto  delle  scienze naturali  –  Organica,  biochimica,
biotecnologie, tettonica delle placche - Zanichelli

RAPPORTI CON LA CLASSE
Nel  corso dell’anno scolastico i  rapporti con la classe sono sempre stati positivi,  improntati al
rispetto reciproco e alla collaborazione. Il clima in classe è sempre stato sereno.

OBIETTIVI RAGGIUNTI
Contrariamente agli scorsi anni, la classe si è rivelata sottotono e non ha raggiunto esiti brillanti.
Nel  pentamestre,  anche  a  causa  dell’improvviso  cambiamento  delle  modalità  dell’esame
conclusivo, si è riscontrata una diffusa fragilità ed emotività negli alunni, che ha ostacolato in molti
il raggiungimento di una buona preparazione.

Sono stati valutati prevalentemente la conoscenza degli argomenti, la comprensione dei medesimi,
la capacità di rielaborazione nonché la conoscenza e l’uso della terminologia specifica.

Nel complesso la classe ha raggiunto gli  obiettivi in modo discreto, anche se si rilevano alcune
eccellenze. Vi sono tuttavia anche alcuni alunni con profitto insufficiente, chi per reali difficoltà e
chi per impegno saltuario.

Buona  parte  della  classe  ha  acquisito  in  grado  soddisfacente  le  competenze  scientifiche
fondamentali (effettuare collegamenti, stabilire relazioni, trarre conclusioni, comunicare in modo
efficace).

CONTENUTI effettivamente svolti alla data del 15 maggio e contenuti da svolgere per concludere il 
programma

Argomenti trattati entro il 15 maggio

Basi di chimica organica:  atomi e legami chimici – i  composti organici – le caratteristiche delle
molecole organiche – le basi  della nomenclatura dei  composti organici  – le formule in chimica
organica – le varietà dei composti organici – l’isomeria – gli idrocarburi – i gruppi funzionali – le
reazioni dei composti organici – i polimeri

Le biomolecole: le molecole della vita – i carboidrati – i lipidi – le proteine – gli acidi nucleici 

Il metabolismo cellulare: cenni fondamentali su respirazione cellulare, fermentazione e fotosintesi

La biologia cellulare e le biotecnologie: lo studio delle molecole dell’ereditarietà – la replicazione
del DNA – la sintesi delle proteine – la regolazione dell’espressione genica – la variabilità genetica
nei  procarioti e  negli  eucarioti –  le  biotecnologie  classiche,  moderne  ed  avanzate  –  alcune
applicazioni delle biotecnologie  (CLIL)

Scienze della Terra:  introduzione allo studio dei  fenomeni endogeni – nozioni fondamentali  sui
magmi e le rocce magmatiche – nozioni fondamentali sui vulcani e le principali tipologie eruttive – 
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Argomenti da svolgere per concludere il programma

La dinamica della litosfera – i movimenti delle placche litosferiche e le loro conseguenze (stante le
poche lezioni rimaste, si prevede però di non riuscire a trattare l’argomento)

PERCORSI TEMATICI
Poiché gli argomenti previsti sono molto eterogenei, si è cercato di evidenziare soprattutto il ruolo
fondamentale del DNA (replicazione, sintesi proteica, tecnologia del DNA ricombinante).

Non sono stati individuati percorsi tematici pluridisciplinari.

TEMPI 
Numero dei moduli previsti: 66

Moduli effettivamente svolti al 15 maggio: 49 (pari al 74% del monte ore). Si prevede di effettuare
entro la fine dell’anno scolastico un totale di 56 moduli (pari all’86%).

METODI UTILIZZATI 

Metodi didattici FREQUENZA

1 2 3 4 5
Lezione frontale X
Discussione guidata X
Lavoro di gruppo X
Lezione multimediale X

                          (Frequenza media:  1= mai; 5= sempre o quasi sempre)

ATTIVITA’ DI RECUPERO
Le attività di  recupero sono state fatte in itinere.  Ogni  lezione è sempre stata preceduta dalla
ripresa dei contenuti della lezione precedente. Alla conclusione di ciascun argomento trattato è
sempre stato dedicato molto tempo al riepilogo e al ripasso. Dopo ogni prova di verifica è stata
fatta la correzione guidata, spesso con interventi individualizzati. Al termine dell’anno scolastico
saranno dedicate alcune lezioni alle interrogazioni orali di recupero, per gli studenti che ne hanno
necessità.

STRUMENTI E MEZZI 
È stato usato prevalentemente il libro di testo in adozione, anche se si è rivelato troppo sintetico e
pertanto  non  di  facile  comprensione  per  gli  alunni.  Talvolta  si  è  fatto  ricorso  a  materiale
multimediale. Per tutti gli argomenti sono stati tracciati schemi esemplificativi alla lavagna.

Per le attività CLIL si farà ricorso anche a videoproiezioni in inglese.

Biochemistry - transcription and translation: from DNA to protein

Biotechnology - genetic modification, cloning, stem cells, and beyond
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STRUMENTI E MODALITÀ DI VERIFICA 
La verifica dell’apprendimento generale è stata fatta in itinere, mediante domande orali rivolte alla
classe o a singoli alunni, nonché tramite la risoluzione degli esercizi del testo proposti. 

La valutazione dell’apprendimento dei singoli alunni è stata fatta soprattutto per mezzo di prove di
verifica strutturate con una vasta gamma di tipologie di quesiti, allo scopo di determinare il grado
di preparazione (conoscenza, comprensione, rielaborazione, terminologia specifica).

Tipologia di verifica
FREQUENZA

1 2 3 4 5
Verifiche strutturate X
Domande orali al posto X
Interrogazioni X

                  (Frequenza media:  1= mai; 5= sempre o quasi sempre)
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PERCORSO DIDATTICO DISCIPLINARE DI STORIA DELL’ARTE

Docente: Anna Carotenuto 

Testo in adozione: Cricco-Di Teodoro, Itinerario nell’arte- 4° edizione verde, volume 3, ed. Zanichelli

RAPPORTI CON LA CLASSE
La  classe  si  è  dimostrata  sempre  attenta  e   spontaneamente  partecipe  alle  attività  didattiche
proposte ed ha collaborato attivamente con l’insegnante. L’impegno nello studio e la frequenza
stato stati costanti per la quasi totalità degli allievi. Il rendimento scolastico è mediamente discreto.

OBIETTIVI RAGGIUNTI
Per tutti sono stati raggiunti i seguenti obiettivi minimi disciplinari specifici:
-Essere in grado di collocare un’opera d’arte nel tempo e nello spazio.
-Saper osservare e commentare un’immagine.
-Conoscere termini specifici.
-Conoscere elementi del linguaggio visivo per la lettura dell’opera d’arte.
Nonché i seguenti obiettivi trasversali alle altre discipline:
-Acquisire un linguaggio storico-artistico corretto, adeguato e articolato.
-Acquisire ed utilizzare strumenti idonei alla lettura, alla comprensione e alla valutazione.
-Sviluppare capacità comunicative di raccordo con altri ambiti disciplinari.

CONTENUTI effettivamente svolti alla data del 15 maggio e contenuti da svolgere per concludere il 
programma
Arte Neoclassica.
Caratteri generali dell’architettura, pittura e scultura.
Autori: Canova, David.
Analisi delle seguenti opere:
Canova:Teseo e il Minotauro, Amore e Psiche, Monumento funebre di Maria Cristina d’Austria.
David: Il giuramento degli Orazi, La morte di Marat, Marte disarmato da Amore.

Arte Romantica.
Il Romanticismo storico in Francia e in Italia. Le poetiche del Pittoresco e del Sublime. Autori: 
Constable, Turner, Friedrich, Géricault, Délecroix, Hayez.
Analisi delle seguenti opere:
Constable: Studio di nuvole a cirro, cattedrale di Salusbury.
Turner: La sera del diluvio.
Friedrich: Viandante sul mare di nebbia.
Géricault: La zattera della Medusa, Ritratti di alienati.
Délacroix: La libertà che guida il popolo, Il rapimento di Rebecca.
Hayez: La congiura dei Lampugnani, Pensiero malinconico, Il bacio.

L’Impressionismo e la ricerca visiva.
Analisi del fenomeno, autori ed opere. Arte e fotografia.
Autori: Manet, Monet, Renoir, Degas.
Analisi delle seguenti opere:
Manet: Colazione sull’erba, Bar delle Folies-Bérgeres.

DOCUMENTO 15 MAGGIO Pagina 54



Liceo delle Scienze Umane
DOCUMENTO 15 MAGGIO CLASSE 5C LSU 2018/19

Data rev. 14.4.19

Monet: Impressione sole nascente, Cattedrale di Rouen (serie), La Grénouille ( confronto con 
Renoir), Lo stagno delle ninfee.
Degas: Lezione di ballo, L’assenzio.
Renoir: Colazione dei canottieri.

Il post-Impressionismo.
Caratteri generali, correnti, autori ed opere.
Autori: Cézanne, Seurat, Gauguin, Van Gogh. 
Cézanne: Casa dell’impiccato, I giocatori di carte, Montagna di Sainte-Victoire.
Seurat: Bagno ad Asnieres, Domenica alla Grande Jatte.
Gauguin: Il Cristo giallo, Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?, l’onda, Come sei gelosa?
Van Gogh: I mangiatori di patate, Ponte di Langlois, Notte stellata, Campo di grno con corvi.

La belle époque.
Art Noveau: le origini del fenomeno.
Autori: Klimt.
Analisi delle seguenti opere: Il bacio, Ritratto di Adele Block-Bauer.

I Fauves.
Caratteri generali. Autori:Matisse.
Analisi delle seguenti opere:
Donna con cappello, La danza.

L’Espressionismo
Caratteri generali del fenomeno.
Autori: Munch.
Analisi delle seguenti opere: Sera al corso Karl Johann, L’urlo.

Le Avanguardie del 900.
Caratteri generali e origine del fenomeno.
Il Cubismo, il Futurismo, il Dadaismo, il Surrealismo, l’Astrattismo. Autori: Picasso, Boccioni, 
Duchamp, Dalì, Kandinskij, Mondrian. 
Analisi delle seguenti opere:
Picasso: Les demoiselles d’Avignon, Ritratto di A. Vaillard, Natura morta, Guernica.
Boccioni: la città che sale, Gli addii(prima e seconda versione), Forme uniche di continuità nello 
spazio:
Duchamp: Fontana.
Dalì: Sogno causato dal volo di un’ape, Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia, 
Filmato pubblicitario del cioccolato Lanvin, Film d’animazione “ Destino”.
Kandinskij: Senza tirolo, Alcuni cerchi, blu cielo.
Mondrian: Ciclo dell’albero.
Si prevede di affrontare nei termini generali, il fenomeno della Pop-Art.

PERCORSI TEMATICI
Natura-uomo
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TEMPI 
N. moduli previsti: 66
Moduli effettivamente svolti al 15 maggio: 50

METODI UTILIZZATI 

Metodi didattici FREQUENZA

1 2 3 4 5
Lezione frontale x
Discussione guidata x
Lavoro di gruppo x
………………………….

                          (Frequenza media:  1= mai; 5= sempre o quasi sempre)

ATTIVITA’ DI RECUPERO
Le attività di recupero sono state effettuate in itinere, quando occorreva.

STRUMENTI E MEZZI 
Libro di testo, sussidi multimediali.

STRUMENTI  E MODALITÀ DI VERIFICA 
Sono state effettuate verifiche scritte ( cinque questionari a risposte aperte)e orali (1)

Tipologia di verifica
FREQUENZA

1 2 3 4 5
Questionario a risposta aperta x
Interrogazione x

    (Frequenza media:  1= mai; 5= sempre o quasi sempre)
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PERCORSO DISCIPLINARE DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Docente: Mariavittoria Dotti

Testo in adozione: "IN MOVIMENTO”  di Fiorini, Coretti, Bocchi

RAPPORTI CON LA CLASSE      
Il rapporto con gli alunni è sempre stato positivo nell’arco del  quadriennio della mia docenza. Gli
allievi sono motivati ed interessati e hanno spesso partecipato anche ad attività proposte in ambito
extracurricolare

OBIETTIVI RAGGIUNTI

1. COMPETENZA: LA PERCEZIONE DI SÉ E IL COMPLETAMENTO DELLO SVILUPPO FUNZIONALE 
DELLE CAPACITÀ MOTORIE ED ESPRESSIVE

 Le/Gli  alunne/i  sanno  eseguire  attività  motorie  complesse,  corrispondenti  ad  una  completa
maturazione personale; hanno acquisito la capacità di  valutare le proprie abilità  e prestazioni
confrontandole  con  le  appropriate  tabelle  di  riferimento;  sanno  svolgere   attività  con  diversa
durata e intensità in ambito coordinativo e condizionale,  distinguendo le variazioni  fisiologiche
indotte;  nell’ottica  del  pieno  sviluppo  del  potenziale  personale,  hanno  praticato  attività  che
assecondassero le attitudini individuali.

2. COMPETENZA: LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY
Le/gli  alunne/i  sanno  praticare,  a  livelli  diversi,   le  attività  sportive  programmate,  avendone
approfondimento  i  presupposti teorici;  alcune  allieve  hanno   partecipato  a  competizioni
scolastiche con ruoli anche organizzativi.

3.   COMPETENZA:  SALUTE, BENESSERE, SICUREZZA E PREVENZIONE
Le/gli  alunne/i hanno conoscenza degli effetti positivi generati dai percorsi di preparazione fisica
specifici; sono consapevoli dell’importanza dell’adozione di  stili di vita e comportamenti attivi nei
confronti della propria salute intesa come fattore dinamico; sanno  seguire i principi di sicurezza in
palestra idonei a prevenire infortuni

4. COMPETENZA: RELAZIONE CON L’AMBIENTE NATURALE E TECNOLOGICO

Le/gli alunne/i sanno cogliere le implicazioni e i benefici derivanti dalla pratica di varie attività 
fisiche svolte nei diversi ambienti; nell’arco del quinquennio hanno praticato alcune  attività in 
ambiente naturale finalizzate a costruire un rapporto corretto con l’ambiente; sanno utilizzare 
l’ambito tecnologico in funzione della ideazione/esecuzione/autovalutazione di attività di 
allenamento.

CONTENUTI effettivamente svolti alla data del 15 maggio e contenuti da svolgere per concludere il 
programma

1° MODULO-  LA RESISTENZA
ELENCO ANALITICO DEI CONTENUTI - Metodi di allenamento continuo: corsa in regime aerobico a
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ritmo lento, individuale,  con durata progressivamente crescente. L’obiettivo raggiunto è stato la
capacità di mantenere 20’ di corsa ininterrotta.

2° MODULO – PERCORSO COORDINAZIONE
Il modulo è consistito nell’esecuzione di un' attività in ambito coordinativo , predisposta all’interno
della palestra, in cui gli alunni mirassero alla ricerca dell’espressione della massima coordinazione.

3° MODULO- PROGETTO DANZA (valido ai fni dell'alternanza scuola-lavoro)
ELENCO ANALITICO DEI CONTENUTI E DEI TEMPI  : 40 ore con un insegnante esterno alla scuola
le/gli alunne/i hanno approfondito gli aspetti di organizzazione e realizzazione di uno spettacolo di
danza.

4° MODULO-  SPORT DI SQUADRA: PALLATAMBURELLO
ELENCO ANALITICO DEI CONTENUTI - Esercitazioni sui fondamentali, a coppie e piccoli gruppi; il 5
contro 5. 

5° MODULO- PROGETTO INTEGRAZIONE ALLA DIDATTICA DI EDUCAZIONE FISICA
ELENCO ANALITICO DEI  CONTENUTI  -  Il  modulo  ha  visto  l’ingresso  in  classe  di  un  insegnante
esterno esperto nell’ambito della difesa personale, permettendo un sintetico approccio a queste
attività.

La classe ha effettuato un uscita didattica al New Roc dove hanno potuto cimentarsi ed imparare le
basi principali dell'arrampicata sportiva.

TEMPI 
N. moduli previsti: 66
Moduli effettivamente svolti al 15 maggio: 55

METODI UTILIZZATI 

Metodi didattici FREQUENZA
1 2 3 4 5

0 Lezione frontale X
1 Discussione guidata X
2 Lavoro di gruppo X
                          (Frequenza media:  1= mai; 5= sempre o quasi sempre)

ATTIVITA’ DI RECUPERO
Per gli alunni carenti in alcuni ambiti è stato utilizzato il recupero in itinere

STRUMENTI E MEZZI 
1.  Spazi: la palestra dell’istituto, le palestre e la piscina del centro “S. Filippo”, gli annessi spazi 
esterni   
2.  Attrezzature e materiali: grandi e piccoli attrezzi reperibili in palestra 
3.  Testi: il testo adottato
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STRUMENTI  E MODALITÀ DI VERIFICA 

Tipologia di verifca
FREQUENZA

1 2 3 4 5
Miglioramento  della  prestazione  motoria  rispetto  alla  situazione
iniziale.       

X

Correttezza tecnica dei gesti sportivi X
Terminologia adeguata e pertinente X
Impegno e partecipazione X
    (Frequenza media:  1= mai; 5= sempre o quasi sempre)
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PERCORSO DIDATTICO DISCIPLINARE DI IDRC

Docente: Adele Martinelli

Testo in adozione: Religione e religioni. EDB

RAPPORTI CON LA CLASSE
La  classe  ha  sempre  risposto  alle  proposte  didattiche  con  disponibilità  al  dialogo  e
all’approfondimento. Gli alunni hanno, soprattutto nel triennio, accresciuto sempre più la capacità
di autonoma e personale rielaborazione dei contenuti studiati.

OBIETTIVI RAGGIUNTI
Attraverso  l’itinerario  didattico  gli  alunni  hanno  potuto  acquisire  una  conoscenza  oggettiva  e
sistematica dei contenuti essenziali del cattolicesimo, delle grandi linee del suo sviluppo storico,
delle  espressioni  più  significative;  hanno  imparato  ad  accostare  correttamente  ed  in  modo
adeguato  i  documenti principali  della  tradizione  cristiana;  hanno  imparato  a  conoscere  le
molteplici  forme  del  linguaggio  religioso  e  specificamente  cattolico;  hanno  potuto  maturare
capacità di confronto tra il cattolicesimo e altri sistemi di significato comprendendo e rispettando
le diverse posizioni  assunte a livello  etico e religioso;  hanno potuto passare gradualmente dal
piano delle conoscenze a quello della consapevolezza e dell’approfondimento dei principi e dei
valori  del  cattolicesimo  in  ordine  alla  loro  incidenza  sulla  cultura  e  sulla  vita  individuale  e
comunitaria  per  meglio  conoscere  il  ruolo  del  cristianesimo  nella  crescita  civile  della  società
italiana ed europea.

CONTENUTI effettivamente svolti alla data del 15 maggio e contenuti da svolgere per concludere il 
programma
In quest’ultimo anno si è privilegiato il confronto tra il messaggio cristiano-cattolico (che fa parte
del patrimonio storico e culturale del nostro paese e si caratterizza per una forte unità e coesione e
per  l’attenzione  data  alla  sacralità  della  vita  e  della  persona)  e  gli  altri  sistemi  di  significato
contemporanei.

STRUMENTI E MEZZI 
Nell’affrontare i contenuti proposti si sono privilegiate le seguenti linee metodologiche:

 la linea esistenziale, che partendo dalle domande, dalle aspirazioni, dai desideri di fondo e
dalle attese dell’uomo arriva alla risposta di fede;

 la linea storica, che tramite l’analisi dei fatti, fornisce delle indicazioni di metodo
 la  linea  teologico-sistematica,  che  è  finalizzata  alla  sintesi  dei  contenuti di  fede  e

all’acquisizione  dei  dati e  dei  criteri  interpretativi,  che  sono  fondamento  del  discorso
religioso.

Nessuna  di  queste  indicazioni  di  metodo  può  dirsi  esaustiva,  sono  tutte  complementari  e
compresenti nel discorso religioso. Solo l’equilibrio tra queste linee ha permesso di conseguire le
finalità culturali e formative proprie dell’ I.R.C.

Nel processo didattico sono state adottate queste linee metodologiche operando la scelta di alcuni
criteri di fondo:
 la sintesi, attraverso la quale i contenuti sono stati presentati alle alunne
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 l’operatività,  con  la  quale  le  alunne  sono  state  sollecitate  a  scoprire  e  a  confrontare  i
contenuti in modo attivo e creativo, permettendone l’apprendimento e la consapevolezza critica
 il linguaggio, che specificamente è quello proprio della religione
Tutto questo è stato effettuato attraverso:

 lezione frontale
 lezione interattiva
 visione di film
 lavori di gruppo

CRITERI DI VALUTAZIONE
I criteri fondamentali per verificare gli obiettivi finali del lavoro sono stati soprattutto:
 la partecipazione: capacità di intervenire nel lavoro svolto dimostrando la capacità di essere
pertinenti e la capacità di autovalutazione del proprio intervento
 l’interesse:  questo  criterio  permette  di  valutare  il  grado  di  coinvolgimento  nell’analisi
affrontata.
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IL CONSIGLIO DI CLASSE

DOCENTE DISCIPLINA FIRMA

Alessandra Balestra Italiano

Margharet Nicolardi Latino

Alessandra Balestra Storia

Maria Luisa Loda Scienze umane

Massimo Pesenti Filosofia

Clara Quadrelli Matematica

Clara Quadrelli Fisica

Tiziana Amendola Inglese

Maria Paola Perucchetti Scienze naturali

Anna Carotenuto Storia dell’arte

Mariavittoria Dotti Scienze motorie

Adele Martinelli I.R.C.

Laura Mandelli Sostegno
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