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1. I consigli di classe dell'ultimo anno di corso elaborano, entro il 15 maggio, per la commissione d'esame, 

un apposito documento relativo all'azione educativa e didattica realizzata nell'ultimo anno di corso.  

2. Tale documento indica i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli 

strumenti di valutazione adottati, gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che i consigli di classe 

ritengano significativo ai fini dello svolgimento degli esami con specifico riferimento alla terza prova e al 

colloquio. Il documento terrà conto inoltre delle modalità con le quali l’insegnamento di una disciplina non 

linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL.  

[...]  

6. Al documento stesso possono essere allegati eventuali atti e certificazioni esterne relativi alle prove 

effettuate e alle iniziative realizzate durante l'anno in preparazione dell'esame di Stato, alle esperienze di 

alternanza scuola-lavoro, di stage e tirocini nonché alla partecipazione attiva e responsabile degli alunni ai 

sensi del Regolamento recante le norme dello Statuto delle studentesse e degli studenti emanato con D.P.R. 

n. 249 del 24/6/98, modificato dal D.P.R. 21-11- 2007, n. 235.  

7. Prima della elaborazione del testo definitivo del documento, i consigli di classe possono consultare, per 

eventuali proposte e osservazioni, la componente studentesca e quella dei genitori.  

8. Il documento è immediatamente affisso all'albo dell'istituto e consegnato in copia a ciascun candidato. 

Chiunque ne abbia interesse può estrarne copia.  

 

PRIMA PARTE 

 

INFORMAZIONI GENERALI SULL’ISTITUTO 

 

L'Istituto Statale di Istruzione Superiore "PAOLINA SECCO SUARDO" è uno degli istituti più antichi non 

solo di Bergamo, ma di tutta la Lombardia: fu infatti fondato nel 1861.  

Fino all'anno scolastico 1987/88 aveva al suo interno solo il curricolo dell'Istituto Magistrale tradizionale 

della durata di quattro anni che, oltre a rilasciare il diploma di abilitazione all'insegnamento nella scuola 

elementare e materna, permetteva l'accesso, con la frequenza di un corso integrativo, a tutte le facoltà 

universitarie.  

Dall'anno scolastico 1987/88 si sono sperimentati diversi nuovi indirizzi, fino al liceo  socio-psico-

pedagogico autonomo e socio-psico-pedagogico musicale.    

DALL’ANNO SCOLASTICO 2010/11 LA VIGENTE RIFORMA SCOLASTICA HA ASSEGNATO 

ALL’ISTITUTO IL LICEO DELLE SCIENZE UMANE E IL LICEO MUSICALE  

 

 

 

PROF ILO DELL’  INDIRIZZO  

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

 

È UN INDIRIZZO LICEALE COMPLETO CHE SI CARATTERIZZA PER L’AMPIEZZA DELLA 

FORMAZIONE E CHE, NELLO SPECIFICO, APPROFONDISCE LA REALTÀ DELLE RELAZIONI 

UMANE E SOCIALI. GUIDA LO STUDENTE A MUOVERSI NELL’AMBITO DEI PROCESSI 
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FORMATIVI E PSICOLOGICO - SOCIALI, AIUTANDOLO A COMPRENDERE LE COMPLESSITÀ 

DELLA SOCIETÀ CONTEMPORANEA. PRESENTA NEL PRIMO BIENNIO UN CURRICOLO 

SETTIMANALE DI VENTISETTE ORE, IN MODO DA FORNIRE AGLI STUDENTI IL NECESSARIO 

TEMPO PER UN PROFICUO STUDIO PERSONALE. NEI SUCCESSIVI ANNI, CON VARIAZIONI 

DISCIPLINARI, IL CURRICOLO È DI TRENTA ORE. IL CORSO DI STUDI PREVEDE INOLTRE 

LA PARTECIPAZIONE A TIROCINI E STAGE PER L’ESSENZIALE CONOSCENZA DELLE 

REALTÀ LAVORATIVE E SOCIALI DI RIFERIMENTO ALLE SCIENZE UMANE. IL LICEO DELLE 

SCIENZE UMANE PERMETTE LA PROSECUZIONE DEGLI STUDI IN TUTTE LE FACOLTÀ 

UNIVERSITARIE. 

 

QUADRO ORARIO SETTIMANALE NEL QUINQUENNIO 

 

 
1° biennio 2° biennio 

5°anno 

MATERIE 1° 2° 3° 4° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 2 2 2 

Storia e geografia 3 3 
   

Storia 
  

2 2 2 

Filosofia 
  

3 3 3 

Scienze umane * 4 4 5 5 5 

Diritto ed Economia 2 2 
   

Lingua e cultura inglese 3 3 3 3 3 

Matematica ** 3 3 2 2 2 

Fisica 
  

2 2 2 

Scienze naturali *** 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte 
  

2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 27 27 30 30 30 

* Psicologia, Sociologia, Pedagogia e Antropologia culturale 

** con Informatica al primo biennio  

*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra  

 

 

SECONDA PARTE 
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EVOLUZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

MATERIE Continuità nel triennio 

3^ 4^ 5^ 

Italiano e storia Sì  Sì Sì 

Filosofia  Sì Sì Sì 

Matematica e fisica Sì No  Sì 

Scienze naturali Sì Sì Sì 

Inglese  Sì Sì Sì 

Scienze motorie Sì No  No  

Latino  Sì Sì Sì 

Scienze umane Sì Sì Sì 

Religione  Sì Sì Sì 

Sostegno  Sì Sì No  

Storia dell’arte Sì Sì Sì 

 

Durante l’anno scolastico 17/18, il Consiglio di classe è stato coordinato dal prof. Mongodi, coadiuvato, con 

funzioni di segretario, dal prof. Sciangula 

 

EVOLUZIONE DELLA COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

 

 

Classe Iscritti Promossi Promossi con 

sospensione del 

giudizio 

Non promossi Ammessi 

all’esame di 

Stato 

TERZA 24 17 6   

QUARTA   24 19 4   

QUINTA 24    24 

 

PROFILO DELLA CLASSE 
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La classe si presenta come un gruppo eterogeneo in quanto non ha mai mostrato particolari doti di 

compattezza né dal punto di vista della frequentazione didattica né tantomeno da quello comportamentale; si 

suddivide complessivamente in tre sottogruppi, pur non presentando tendenze alla litigiosità quanto piuttosto 

all’indifferenza reciproca. Al primo sottogruppo appartengono ragazze e ragazzi complessivamente motivati 

anche se spesso non in grado di porsi come leader positivi; del secondo gruppo fanno parte persone che si 

sono sempre prodigate didatticamente e che hanno sempre saputo supplire con l’impegno alle difficoltà del 

programma del triennio; in ultima istanza si registra la presenza di alcuni studenti e studentesse non 

particolarmente motivati che hanno sempre mostrato difficoltà ad adattarsi alla didattica ordinaria. 

Si segnala inoltre la presenza di una studentessa usufruente di PDP sin dal secondo anno, studentessa 

peraltro motivata e profittevole dal punto di vista didattico. 

La partecipazione didattica complessiva non sempre è risultata vivace ed appassionata per un certo numero 

di studenti, i quali al contempo hanno profuso un impegno non sempre continuo e a volte selettivo, anche  a 

causa di una frequenza saltuaria; il risultato complessivo è dunque una preparazione per alcuni 

frammentaria e per altri più consistente. Quanti hanno lavorato con impegno e continuità, senza sottrarsi alle 

proprie responsabilità, hanno raggiunto conoscenze e competenze adeguate e soddisfacenti. 

Per quanto riguarda il processo di inclusione dell’alunno diversamente abile, si registrano buoni risultati. La 

classe ha mostrato un buon livello di apertura e cooperazione. 

 

TERZA PARTE 

PROGETTO FORMATIVO 

 

Il progetto formativo ha fatto riferimento alle COMPETENZE CHIAVE per l’apprendimento permanente: 

 COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

 COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 

 COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA 

 COMPETENZA DIGITALE 

 IMPARARE AD IMPARARE 

 COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

 SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITA’ 

 CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

I risultati di apprendimento sono declinati in conoscenze, abilità e competenze in relazione alla 

Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008, sulla costituzione del 

quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (art.10 Regolamento dei Licei) 

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

 

L’alternanza scuola-lavoro, ASL, è diventata obbligatoria a partire dall’a.s. 2015/16 ai sensi della L.107/15, 

che prevede che i relativi percorsi formativi siano parte, a tutti gli effetti, del curricolo scolastico.  
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L’alternanza scuola-lavoro consiste nella realizzazione di percorsi triennali obbligatori progettati, attuati, 

verificati e valutati, sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica, sulla base di apposite convenzioni con 

imprese/enti e destinati agli studenti del secondo biennio e del quinto anno, per almeno 200 ore nei licei. 

Si tratta di un percorso formativo che potenzia l’autonomia scolastica e qualifica l’offerta formativa a 

vantaggio degli studenti, configurandosi quale metodologia didattica innovativa, con lo scopo di: 

 realizzare un collegamento stabile tra istituzioni scolastiche, mondo del lavoro e società civile; 

 migliorare la conoscenza del territorio sociale ed economico in cui si vive; 

 arricchire la formazione scolastica con competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; 

 valorizzare le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali. 

Il progetto d’Istituto comprende: 

 Corsi di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, rivolti agli 

studenti inseriti nei percorsi di alternanza e svolti secondo quanto disposto dal d.lgs.81/2008 (4 ore di 

formazione generale e ulteriori 8 ore con certificazione di “rischio medio”); 

 Interventi di formazione in aula in preparazione all’esperienza di alternanza scuola-lavoro; 

 Stage in enti/aziende durante l’anno scolastico e/o nel periodo estivo; 

 Lezioni con esperti esterni del mondo universitario e del lavoro; 

 Personalizzazione del progetto di alternanza scuola lavoro per gli studenti che frequentano l’anno  o un 

lungo periodo all’estero, valorizzando le esperienze e le competenze maturate. 

Nel nostro Liceo, per il triennio 2015/16-2016/17-2017/18: 

Agli studenti delle classi terze è stata offerta la possibilità di rafforzare le competenze sociali (autonomia, 

capacità di lavorare in gruppo, rispetto di tempi e contesti) e quelle legate allo sviluppo di valori di 

cittadinanza responsabile e di solidarietà attraverso esperienze, soprattutto, presso scuole dell’infanzia e 

primarie. 

Gli studenti delle classi quarte hanno potuto scegliere l’ambito nel quale effettuare un percorso in 

azienda/ente e verificare sul campo, in un contesto lavorativo reale, i propri interessi e le proprie attitudini, 

ottenendo così un aiuto concreto per operare una scelta consapevole del proprio futuro formativo e 

professionale.  

Durante l’anno scolastico gli studenti hanno potuto anche svolgere attività organizzate dalla scuola o 

liberamente scelte, purché validate dalla scuola, con valore di alternanza.  

Il Progetto si è concluso nelle classi quinte con attività centrate sull’autoanalisi delle proprie competenze in 

un’ottica orientativa, sia universitaria che professionale. A queste attività si sono affiancate altre proposte 

volte alla conoscenza dei diversi ambiti occupazionali e degli sbocchi conseguenti alle scelte universitarie. 

Nel corso di quest’anno scolastico sono stati previsti diversi momenti di informazione-formazione sul mondo 

del lavoro e delle professioni, che si sono svolti soprattutto in Istituto. 
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La finalità perseguita con il progetto di alternanza scuola-lavoro è stata quella di favorire la conoscenza 

del “SÉ” e di aiutare gli studenti a sviluppare pensiero critico, autonomia, responsabilità, competenze 

sociali, etica del lavoro. 

In allegato al presente documento, si riportano: 

- Progetto degli anni scolastici 2015/16, 2016/17 e 2017/18; 

- Elenco degli studenti della classe con le destinazioni/attività di alternanza scuola-lavoro svolte nel 

triennio; 

- Elenco delle attività di orientamento in uscita svolte dagli studenti e valide ai fini del riconoscimento 

di ore di alternanza scuola-lavoro; 

- Certificazione delle competenze. 

 

Elenco delle attività di orientamento in uscita svolte dagli studenti della classe e valide ai fini del 

riconoscimento di ore di alternanza scuola-lavoro.  

Data Durata Descrizione dell’attività 

30/09/2017 5h Progetto “”Ti farò battere forte il cuore… con il defibrillatore”. Formazione 
BLSD (basic life support and defibrillation) suddivisa in due momenti, teorico e 
pratico, per riconoscere un arresto cardiocircolatorio e le manovre con il DAE che 
consentono di gestirlo in piena sicurezza.  

16/10/2017 1h Italian Diplomatic Academy. Presentazione delle professioni nell’ambito delle 
relazioni internazionali con riferimento a quelle operanti nel campo del diritto 
internazionale, dell’economia e delle scienze politiche nell’ambito dell’ONU e 
dell’UE.  

20/10/2017 2h Confcooperative Bergamo: incontro con il Dott. Lucio Moioli sul tema della 
cooperazione sociale e del progetto "Apprendistato di terzo livello". 

06/11/2017 3h Presentazione dell'attività di alternanza in aula magna e della modulistica 
prevista. 
Indicazioni sull'utilizzo del portale e dell'"app" per la gestione dell'alternanza 
scuola-lavoro. 
Compilazione del questionario sulle proprie aspettative, precedente l'attività di 
alternanza. 

17/11/2017 4h U.O. di Patologia Neonatale - Ospedale di Seriate: in occasione della Giornata 
Mondiale del Neonato Prematuro, incontro formativo sui vari aspetti della 
prematurità e delle professioni sanitarie collegate. 

21/12/2017 2h Prof.ssa Federica Origo dell’Università di Bergamo: incontro formativo sul tema 
“Nuove professioni e competenze nel mercato del lavoro che cambia”.” La 
cosiddetta quarta rivoluzione industriale sta generando una rapida e intensa 
integrazione dell’hi-tech nel mondo produttivo. In un contesto sempre più 
dinamico, anche le professioni e le competenze richieste dal mercato del lavoro 
sono in continua evoluzione. Cosa possiamo dire, oggi, sulle professioni più 
richieste dal mercato? Quali sono le competenze che danno ai giovani un 
vantaggio competitivo nel mercato del lavoro, anche perché sono (almeno ora) 
difficilmente replicabili da una macchina?  

10/02/2018 3h Iniziativa di orientamento “”Studente per studente”: presentazione della 
facoltà di Ingegneria, in particolare Tecnologie della salute e Ingegneria 
gestionale. 

10/02/2018 2h Iniziativa di orientamento “”Studente per studente”: presentazione delle 
facoltà legate alle professioni sanitarie, in particolare Infermieristica e Ostetricia. 
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21/02/2018 1h Iniziativa di orientamento “”Studente per studente”:  Corsi presentati •Scienze 
della Formazione primaria Università di Bergamo, Scienze della Formazione 
primaria Università Statale di Milano, • Economia e Finanza  Università di Brescia,  
Professioni sanitarie  Università di Brescia, • Biotecnologie  Università statale di 
Milano, • Medicina e Chirurgia. 

10/03/2018 3h Iniziativa di orientamento “Studente per studente”: presentazione delle facoltà 
Tecniche di Riabilitazione psichiatrica  Università Statale di Milano, Dietistica 
Università di Brescia,  Psicologia Università di Padova. 

 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE AL TERMINE DEL PERCORSO 

Competenze sociali 

 Comunicano con sufficienti chiarezza e precisione 

 Sono aperti all'apprendimento continuo 

 Sanno complessivamente gestire l'emotività 

 Partecipano alle diverse attività in modo abbastanza consapevole e responsabile 

 Sanno relazionarsi con l’alterità e la conseguente diversità 

 Sanno lavorare in modo cooperativo 

 

 

e le seguenti: 

Competenze cognitive e funzionali 

 Sanno descrivere azioni, esperienze, contesti, formule, luoghi, elementi in modo sufficientemente 

accurato e con lessico specifico. 

 Sanno produrre elaborati abbastanza appropriati nelle scelte lessicali e sintattiche; mappe 

concettuali, soluzioni su tematiche note e meno note. 

 Comprendono concetti chiave e nuclei tematici fondamentali delle varie discipline, formule, 

immagini, messaggi dei media 

 Interpretano testi e materiali di studio in modo abbastanza accettabile. 

 Sanno valutare in modo critico fatti, opinioni, esperienze, teorie sulla realtà, messaggi dei media 

 Sanno comparare fatti, esperienze, conoscenze, opinioni, immagini, teorie, metodi d’indagine in 

modo da cogliere le peculiarità di ciascun elemento e al tempo stesso aver una visione d’insieme 

 Hanno sviluppato una certa autonomia di pensiero. 

 

Metodologie didattiche utilizzate  

 Focus group (discussioni sui libri o a tema) 
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 Lavoro di gruppo  

 Lettura (il docente legge in maniera 

espressiva un testo) 

 Attività di laboratorio (esperienza 

individuale o di gruppo) 

 Lavoro individuale(svolgimento di 

compiti)  

 Sostegno (attività di tutoring per alunni 

con difficoltà) 

 

 

Materiali didattici  

 Libri di testo 

 Appunti e dispense 

 Manuali /dizionari 

 Internet 

 Palestra 

 Laboratori 

 LIM 

 Videoproiettore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITÀ  INTEGRATIVE ED EXTRACURRICOLARI 

 

Viaggio di istruzione Si sono svolti in modo complessivamente proficuo tre viaggi di 

istruzione nelle tre annate del triennio: 

Avignone  

Firenze 

Madrid 

Visite guidate Visita all’expo di Milano 

Conferenze Hanno partecipato alle conferenze di cervellamente presso la Statale 

di Milano sia in quarta che in quinta 
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Attività extracurricolari Partecipazione alle lezioni concerto del liceo musicale 

Partecipazione al cineforum sulla guerra di Spagna 

Partecipazione a rappresentazioni teatrali sulla banalità del male 

Partecipazione ad un workshop di musicoterapia orchestrale presso la 

“nota in più” 

Area di progetto dell’indirizzo: 

Stage formativo 

In terza e quarta hanno partecipato ad attività psicopedagogiche 

presso gli istituti comprensivi di Bergamo 

In quarta hanno rivolto la loro attenzione ad asili nido e studi di 

professionisti come da allegati 

Attività di Orientamento Hanno visitato padiglioni di orientamento a Milano e Verona 

QUARTA PARTE 

 

VALUTAZIONE E VERIFICHE  

 

Criteri di valutazione  

 

Valutare significa esaminare tutte le fasi dell’attività didattica programmata: analisi della situazione di 

partenza, valutazione intermedia (formativa) e valutazione finale (sommativa), che definisce i livelli di 

apprendimento raggiunti al termine di un percorso.  

La valutazione non ha soltanto la funzione di controllo e di misurazione dell’apprendimento; la sua 

fondamentale valenza formativa e orientativa è parte integrante del processo educativo: influisce sulla 

conoscenza di sé, sull’autostima, sulla scoperta e valutazione delle proprie attitudini. Evidenziando le mete 

raggiunte, si aiutano gli studenti a sviluppare le proprie potenzialità, a motivarsi e a costruire un proprio 

progetto di vita. Nel processo di valutazione si deve tener conto, infine, del grado di maturità personale 

raggiunto, dell’impegno nello studio, degli interessi evidenziati e della partecipazione al dialogo educativo. 

 

 

Strumenti di verifica degli apprendimenti : 

 Interrogazioni 

 Questionari standardizzati 

 Prove semi–strutturate 

 Prove strutturate 

 Prove pratiche 

 Analisi di un testo letterario in prosa o in 

poesia 

  Analisi di un testo non letterario 

 Tema di ordine generale 

 Prova e accertamento della lingua straniera 

 Riflessione sulla lingua 

 Analisi di opere d’arte 
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La GRIGLIA DI VALUTAZIONE concordata dal Collegio docenti è espressa in termini di:  

Conoscenze 

Risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento, le conoscenze sono un insieme di 

fatti, principi, teorie e pratiche relative a un settore di studio. Nel contesto del Quadro europeo delle 

qualifiche le conoscenze sono descritte come teoriche e pratiche. 

 

Abilità 

Indicano le capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare a termine compiti e 

risolvere problemi. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le abilità sono descritte come cognitive, 

comprendenti l’uso del pensiero logico, intuitivo e creativo, o pratiche, comprendenti abilità manuale nell’uso 

dei materiali e degli strumenti. 

 

Competenze 

Utilizzazione delle conoscenze acquisite per eseguire dati compiti e/o risolvere problemi, anche in contesti 

non noti. Applicazione di conoscenze. Analisi di testi, fenomeni, situazioni problematiche. Nel contesto del 

Quadro europeo delle qualifiche le competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia. 
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Griglia di valutazione 

VOTO RENDIMENTO INDICATORI COMPETENZE 

10 Eccellente 

 

Conoscenze Ampie, complete, senza errori, 

particolarmente approfondite, ricche di 

particolari 

Livello avanzato 

Autonomia nella 

ricerca, 

documentazione nei 

giudizi e nelle 

valutazioni.  

Sintesi critica, 

efficace 

rielaborazione 

personale, creatività 

ed  originalità 

espositiva. 

Soluzione di 

problemi complessi 

anche in contesti 

nuovi. 

Abilità Analisi complesse, rapidità e sicurezza 

nell’applicazione. Esposizione rigorosa, 

fluida, ben articolata, lessico appropriato e 

specifico 

9 Ottimo Conoscenze Complete, corrette, approfondite, coerenti 

Abilità Analisi ampie, precisione e sicurezza 

nell’applicazione 

Esposizione chiara, fluida, precisa, 

articolata, esauriente 

8 Buono 

 

Conoscenze Corrette, ordinate, connesse nei nuclei 

fondamentali 

Livello intermedio 

Autonomia 

nell'applicazione di 

regole e procedure. 

Sintesi 

soddisfacente 

nell'organizzazione 

delle conoscenze. 

Soluzione di 

problemi anche 

complessi in 

contesti noti 

Abilità Analisi puntuali, applicazione 

sostanzialmente sicura 

Esposizione chiara, nell’insieme precisa,  

scorrevole e lineare 

7 Discreto 

 

Conoscenze Lineari, coerenti 

Abilità Applicazione sostanzialmente efficace, 

riflessioni motivate, esposizione adeguata, 

lessico essenziale con qualche indecisione 

6 Sufficiente Conoscenze Sostanzialmente corrette, essenziali Livello base 

Applicazione 

guidata di regole e 

procedure. 

Soluzione di 

problemi semplici in 

contesti noti 

Abilità Analisi elementari ma pertinenti. 

Esposizione semplificata, sostanzialmente 

corretta, parzialmente guidata 

5 Insufficiente Conoscenze Parziali dei minimi disciplinari Livello base non 

raggiunto 
Abilità Applicazione incerta, imprecisa, anche se 

guidata 

Schematismi, esiguità di analisi 

Esposizione ripetitiva e imprecisa 
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4/3 Gravemente 

insufficiente 

Conoscenze Frammentarie, lacunose anche dei minimi 

disciplinari, scorrettezza nelle articolazioni 

logiche 

Abilità Applicazione scorretta con gravi errori, 

incompletezza anche degli elementi 

essenziali 

Analisi inconsistente, scorretta nei 

fondamenti 

Esposizione scorretta, frammentata, 

povertà lessicale 

2/1 Negativo 

Nullo 

Conoscenze Assenti 

Abilità Applicazioni e analisi gravemente scorrette 

o inesistenti 

Esposizione gravemente scorretta, confusa 
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Criteri di attribuzione del credito scolastico e del credito formativo 

 

 Il credito scolastico è assegnato tenendo conto della media dei voti conseguiti; all'interno della banda di 

oscillazione prevista dalla tabella ministeriale di assegnazione del credito scolastico. il punteggio è 

assegnato tenendo conto dei seguenti criteri:; 

1. l’interesse, l’impegno, la partecipazione attiva e la frequenza scolastica; 

2. la partecipazione alle attività complementari ed integrative; 

3. eventuali crediti formativi. 

 

 

 

Le situazioni che danno titolo al riconoscimento del credito formativo, indicate dal quadro normativo che 

regola il nuovo esame di stato e assunte dal collegio dei docenti, sono: 

1) esperienze acquisite al di fuori della scuola, in ambiti e settori della società civile e culturale, del 

lavoro, della solidarietà, del volontariato, della formazione professionale, dello sport e della 

cooperazione; 

2) esperienze qualificate, di significativo rilievo; 

3) esperienze dalle quali derivino competenze coerenti con l’indirizzo delle scienze umane. 
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QUINTA PARTE 

 

ATTIVITÀ PROGRAMMATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE PER L’ESAME DI STATO 

 

 

In preparazione all’Esame di Stato sono state effettuate le seguenti prove: 

 

SIMULAZIONE DELLA PRIMA PROVA, secondo tipologia e tempi dell’esame di Stato 

IN DATA 4 maggio 2018 

 

SIMULAZIONE DELLA SECONDA PROVA, secondo la tipologia e tempi dell’esame di Stato 

IN DATA 5 maggio 2018 

 

SIMULAZIONI DI TERZA PROVA: 

si sono avute due simulazioni, una per quadrimestre. 

 

 

Simulazione 1 

DATA…20 febbraio  2018 

TIPOLOGIA … B   

MATERIE COINVOLTE: filosofia, 

inglese, scienze naturali e storia 

dell’arte 

Durata della prova: …3 ore 

 

Simulazione 2 

DATA…18 marzo 2018 

TIPOLOGIA …  B 
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MATERIE COINVOLTE: filosofia, 

storia dell’arte, inglese e scienze 

naturali 

Durata della prova: …3 ore 

Testi delle prove in allegato       

 

Gli studenti sono stati informati circa la normativa vigente che regola la conduzione del Colloquio 

degli Esami di Stato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ALLEGATI AL DOCUMENTO  

 

 Griglie di valutazione                                                                

 Consuntivi delle singole discipline 

 Testi della simulazione della Terza prova 
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1. GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 

 

TIPOLOGIA A (ANALISI  DEL TESTO) 

 

Classe: _____________ Cognome e nome del candidato: ______________________ 

 

COMPRENSIONE 

 

1. Comprende il testo in modo lacunoso e /o scorretto  

2. Comprende il testo in modo parziale 

3     Comprende il testo nelle sue linee essenziali  

4     Comprende il testo in modo sostanzialmente preciso 

5     Comprende il testo in modo preciso ed esauriente 

 

ANALISI 

 

1-2   Analizza il testo in modo errato e/o lacunoso 

3-4   Analizza il testo in modo impreciso e parziale 

5-6   Analizza il testo in modo sostanzialmente corretto 

7-8   Analizza il testo in modo corretto e preciso 

9-10 Analizza il testo ino modo corretto e con ricchezza di particolari 

 

APPROFONDIMENTO 

 

1-2   Riferimenti culturali generici e/o superficiali 

3-4   Riferimenti culturali essenziali e riflessioni semplici 

5-6   Riferimenti culturali adeguati pur nella semplicità della riflessione 

7-8   Riferimenti culturali adeguati e pertinenti con contestualizzazione esauriente 

9-10 Riferimenti culturali disciplinari approfonditi con ricchezza di particolari e riflessioni personali 

 

 

ASPETTI FORMALI 
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1. Gravi scorrettezze di sintassi del periodo, di ortografia, lessicali 

2. Vari errori/uso improprio della punteggiatura/lessico improprio 

3. Qualche imprecisione, lessico semplice 

4. Sintassi chiara, lessico specifico 

5. Sintassi articolata e chiara, lessico specifico e appropriato  

 

 

Livello Punteggio Voto in 

decimi 

Voto in quindicesimi 

Eccellente 28-30 9-10 15 

Ottimo 25-27 8-9 13-14 

Buono 22-24 7-8 12 

Più che suff. 19-21 6-7 11 

Suff. 18 6 10 

Non pienam. Suff. 15-17 5<6 8-9 

Insuff. 11-16 4 6-7 

Gravem. Insuff. 7 -10 3 5 

Negativo 1 -6 1<3 1-4 

 

TOTALE PUNTEGGIO  ________ 

 

Voto/15    ________ 
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TIPOLOGIA B (saggio breve – articolo di giornale) 

 

Classe: __________________ Cognome e nome del candidato: ___________________________ 

 

ATTINENZA ALLE CONSEGNE 

1. Non pertinente 

2. Incompleto e/o scarsamente pertinente 

3. Pertinente 

4. Pertinente e completo 

5. Pertinente, completo e approfondito 

 

STRUTTURA DEL TESTO 

1. Disorganica, confusa e/o involuta e/o contraddittoria 

2. Parzialmente strutturata, con frequenti dispersioni 

3. Coerente ma con qualche interruzione di consequenzialità 

4. Organica e coerente 

5. Organica, articolata, efficace 

 

SVILUPPO DELLE ARGOMENTAZIONI 

1-2   Presenza di luoghi comuni e/o affermazioni banalizzanti 

3-4   Sono presenti interpretazioni e/o valutazioni insufficientemente fondate 

5-6   Sono presenti alcune riflessioni motivate 

7-8   Sono presenti riflessioni personali motivate  

9-10 Sono presenti valutazioni personali, motivate in modo originale 

 

RIFERIMENTI AI DOCUMENTI IN DOTAZIONE 

1. Assenti e/o inesatti 

2. Generici e superficiali 

3. Essenziali 

4. Adeguati 

5. Approfonditi, presenza di citazioni e considerazioni personali 
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ESPOSIZIONE 

1.   Gravi scorrettezze di sintassi del periodo, di ortografia, lessicali 

2.   Vari errori/uso improprio della punteggiatura/lessico improprio 

3. Qualche imprecisione, lessico semplice 

4. Sintassi chiara, lessico appropriato 

5. Sintassi articolata e chiara, lessico specifico e variegato, stile personale  

 

 

Livello Punteggio Voto in 

decimi 

Voto in 

quindicesimi 

Eccellente 28-30 9-10 15 

Ottimo 25-27 8-9 13-14 

Buono 22-24 7-8 12 

Più che suff. 19-21 6-7 11 

Suff. 18 6 10 

Non pienam. Suff. 15-17 5<6 8-9 

Insuff. 11-14 4 6-7 

Gravem. Insuff. 7-10 3 5 

Negativo 1-6 1<3 1-4 

 

Totale punteggio  ________ 

 

VOTO/15   __________ 
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TIPOLOGIA C (traccia di argomento storico), D (traccia di cultura generale e di attualità) 

Classe: ______________ Cognome e nome del candidato: _____________________ 

 

PERTINENZA DELLO SVOLGIMENTO 

1. Non pertinente 

2. Incompleto e/o scarsamente pertinente 

3. Pertinente 

4. Pertinente e completo 

5. Pertinente, completo e approfondito 

 

SVOLGIMENTO DELLE ARGOMENTAZIONI 

1. Presenza di luoghi comuni e/o affermazioni banalizzanti 

2. Sono presenti interpretazioni e/o valutazioni insufficientemente fondate 

3. Sono presenti riflessioni motivate 

4. Sono presenti riflessioni motivate e personali 

5. Sono presenti valutazioni personali, originali e motivate 

 

RIFERIMENTI CULTURALI E/O DISCIPLINARI SPECIFICI (tipologia C) 

RICCHEZZA DELLE ARGOMENTAZIONI (tipologia D) 

1. Assenti e/o inesatti 

2. Generici e superficiali/ generiche e superficiali 

3. Essenziali 

4. Adeguati/e 

5. Approfonditi/e  presenza di citazioni e considerazioni personali 

 

STRUTTURA DEL TESTO 

1. Disorganica, confusa e/o involuta e/o contraddittoria 

2. Parzialmente strutturata, con frequenti dispersioni 

3. Coerente ma con qualche interruzione di consequenzialità 

4. Organica e coerente 

5. Organica, articolata, efficace 

CORRETTEZZA ORTOGRAFICA E MORFO-SINTATTICA 
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1. Gravi scorrettezze di sintassi del periodo, di ortografia, lessicali 

2. Vari errori/uso improprio della punteggiatura 

3. Sintassi poco fluida e/o imprecisa e/o ripetitiva 

4. Sintassi con qualche imprecisione 

5. Sintassi fluida e senza imprecisioni 

 

LESSICO E REGISTRO 

1. Generico, improprio o erroneo/registro inadeguato 

2. Generico con diverse improprietà 

3. Qualche improprietà e qualche imprecisione 

4. Proprietà e adeguatezza 

5. Proprietà, incisività, varietà 

 

Livello Punteggio Voto in 

decimi 

Voto in 

quindicesimi 

Eccellente 28-30 9-10 15 

Ottimo 25-27 8<9 13-14 

Buono 22-24 7<8 12 

Più che suff. 19-21 6<7 11 

Suff. 18 6 10 

Non pienam. Suff. 15-17 5<6 8-9 

Insuff. 11-14 4<5 6-7 

Gravem. Insuff. 7-10 3<4 5 

Negativo 1-6 1<3 1-4 

 

Totale punteggio  ________           TOT. VOTO/15                        __________ 
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2. GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA: SCIENZE UMANE  

 

PUNTEGGI ASSEGNATI ALLA TRATTAZIONE DELLA PRIMA PARTE  

A- Aderenza e 

sviluppo traccia 

punti: 

B- Uso del lessico e 

del linguaggio 

specifico punti: 

C- Competenze 

morfo-

sintattiche 

punti: 

D- Conoscenza e 

approfondimento  dei 

contenuti punti: 

Voto  

......./15 

PUNTEGGI ASSEGNATI ALLA TRATTAZIONE DEI 2 QUESITI  

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE 

SECONDARIA 

“P. Secco Suardo”  Bergamo 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA 

PROVA SCRITTA: SCIENZE UMANE 

DATA:  BERGAMO, 

Candidato/a: Classe:   

sez.   Quesiti svolti numero: 1       2       3       4      

 

INDICATORI 

PUNTEGGI E DESCRITTORI 

1 2 3 4 5 

A- Aderenza, 
consequenzialità 

e completezza 
nello sviluppo 
della traccia 

Incompleta / 
incoerente 
(priva di almeno 
due punti 
richiesti 
fondamentali) 

Sufficientemente 
completa e 
consequenziale (priva 
di un punto 
fondamentale, o della 
introduzione o della 
conclusione); qualche 
incongruenza 

Completa in 
ogni parte 

  

B- Uso e 
padronanza del 
lessico e/o del 

linguaggio 
specifico 

Carente, 
sostanzialment
e scorretto, 
inadeguato 

Sufficiente, con 
qualche 
imprecisione, ma 
accettabile 

Rigoroso e/o 
appropriato al 
contesto 

  

C- Competenze 
morfo-

sintattiche 

 

Scorrette e 
disorganiche 

Con diversi errori, 
poco fluide 

Sufficiente-
mente 
scorrevole con 
qualche lieve 
errore. 

Corrette e 
ben 
strutturate; 
chiare e 
fluide 

 

D- Conoscenza 
e 

approfondiment
o dei contenuti 

Conoscenze 
scarse e in 
gran parte 
scorrette 

Conoscenze 
superficiali e 
frammentarie 

Sufficienti 
conoscenze 
di carattere 
generale, non 
particolarment
e approfondite 
e/o rielaborate 

Conoscenz
e ampie e 
piuttosto 
approfondit
e  con vari 
riferimenti 
ad autori e 
teorie  

Conoscenze 
ampie, 
approfondite 
e ben 
argomentate 
con puntuali 
riferimenti ad 
autori, teorie 
e critiche  
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A- Aderenza e 

sviluppo traccia 

punti: 

B- Uso del lessico e 

del linguaggio 

specifico punti: 

C- Competenze 

morfo-

sintattiche 

punti: 

D- Conoscenza e 

approfondimento  dei 

contenuti punti: 

Voto  

......./15 

VOTO  PRIMA PARTE                     ......./15 

VOTO SECONDA PARTE              ….…./15 

VOTO  COMPLESSIVO (media delle due parti) 

                             ......./15 

3. GRIGLIA DI VALUTAZIONE TERZA PROVA SCRITTA 

 

Candidato: 

 

Classe:  

 

 

Discipline  

   

 

Indicatori analitici 

Livello Valutazione 

complessiva 

Basso/ 

Medio 

basso 

Medio Alto 

 

Conoscenze 

 correttezza e pertinenza dei contenuti 

 comprensione dei quesiti/problemi/casi 

proposti 

1 – 2  3 4 5 – 6  

 

Abilità  

 uso del linguaggio specifico 

 correttezza morfosintattica e lessicale 

e/o esattezza dei calcoli 

1 2 3 4 – 5  
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Capacità  

 padronanza delle procedure 

 analisi e sintesi 

 

1 2 3  4   

 

Totale punteggio assegnato  

   

 

     

Esplicitazione dei livelli: 

 

Conoscenze 

basso / 

medio 

basso 

Conoscenze scarse / parziali / superficiali che utilizza in modo scorretto 

medio possiede e utilizza le informazioni in modo semplice, ma corretto 

Alto possiede informazioni esaurienti e precise che sa selezionare e documentare 

 

Abilità espressive 

basso / 

medio 

basso 

si esprime in modo confuso o con difficoltà e/o in modo inappropriato  

medio sa comunicare, anche se in modo impreciso 

Alto si esprime in modo corretto ed efficace 

 

Capacità di elaborazione logico-critiche 

basso / 

medio 

basso 

 non sa applicare le procedure o lo fa in modo approssimativo  

 non riconosce le informazioni essenziali o comprende in modo approssimativo e parziale 

medio  applica correttamente semplici procedure  

 comprende informazioni e dati essenziali 

Punteggio proposto  

                    / 15 

Punteggio attribuito  

                    / 15 



Liceo P. Secco Suardo - Bergamo 

 

 27 

 

Alto  applica con sicurezza e autonomia le procedure  

 effettua collegamenti e confronti; affronta problematiche complesse in modo autonomo 
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4. GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

 

Candidato: Classe:  

 

 Conoscenza dei contenuti Competenze linguistiche 

ed espositive 

Collegamento tra le 

conoscenze ed efficacia 

argomentativa 

1-7 Dimostra di non conoscere i 

contenuti previsti 

Si esprime in modo 

decisamente frammentario e 

commette gravi errori 

Non è in grado di effettuare 

collegamenti e non si orienta 

8-11 Conoscenze scarse e molto 

lacunose 

Si esprime in modo 

frammentario e scorretto 

12-16 Conoscenze frammentarie e 

superficiali 

Si esprime con difficoltà e in 

modo poco corretto 

È in grado di effettuare parziali 

collegamenti ed ha bisogno di 

essere guidato anche nello 

svolgimento di problematiche 

semplici 

17-19 Conoscenze parziali e 

incerte 

Si esprime in modo 

impreciso e ripetitivo 

20-22 * Conoscenze essenziali ma 

non approfondite 

Organizza il discorso in 

modo accettabile e utilizza 

un lessico semplice ma 

abbastanza corretto 

È in grado di effettuare semplici 

collegamenti e si orienta nello 

svolgimento di semplici 

problematiche 

23-25 * Conoscenze abbastanza 

complete, anche se non 

approfondite 

Organizza il discorso in 

modo chiaro e corretto 

È in grado di effettuare 

collegamenti adeguati, si orienta 

autonomamente 

26-27 * Conoscenze complete e in 

qualche caso approfondite 

Si esprime in modo chiaro e 

scorrevole 

Effettua validi collegamenti e 

argomenta in modo adeguato 

individuando relazioni tra 

concetti 

28 Conoscenze complete e 

approfondite 

Espone il proprio pensiero 

con proprietà e fluidità 

espressiva 

Effettua validi collegamenti e si 

orienta con sicurezza anche 

nello sviluppo di problematiche 

complesse 

29 Conoscenze complete, 

approfondite e sicure  

Espone il proprio pensiero 

con ricchezza lessicale e 

sicura padronanza 

È in grado di effettuare 

collegamenti in modo critico e 

personale, evidenzia efficacia 

argomentativa anche trattando 

problematiche complesse 

30 Conoscenze complete, 

approfondite, sicure e ben 

strutturate 

Espone il proprio pensiero 

con ricchezza lessicale, 

sicura padronanza e 

originalità 

È in grado di effettuare 

collegamenti in modo critico e 

personale, anche trattando 

problematiche complesse; 

evidenzia efficacia 

argomentativa e originalità 
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Punti / 30 * Il posizionamento all’interno della banda di oscillazione è 

dovuto al livello basso, medio o alto rispetto al giudizio 

formulato.  

 

CONSUNTIVO  DISCIPLINARE  

MATERIA: RELIGIONE 

Docente: PIER GABRIELE GENNARO 

Libri di testo adottati: NESSUNO 

Ore di lezione effettuate nell’a.s. 2017/18 alla data del 15/05/2018: 28 

Competenze raggiunte (far riferimento a quanto progettato nella Programmazione di dipartimento) 

° Sapersi interrogare sulla propria identità umana, religiosa e spirituale, in relazione con gli altri e con il 

mondo, al fine di sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita. 

° Riconoscere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nel corso della storia, nella valutazione e 

trasformazione della realtà e nella comunicazione contemporanea, in dialogo con altre religioni e sistemi 

di significato. 

° Confrontarsi con la visione cristiana del mondo, utilizzando le fonti autentiche della rilevazione ebraico-

cristiana e interpretandone correttamente i contenuti, in modo da elaborare una posizione personale 

libera e responsabile, aperta alla ricerca della verità e alla pratica della giustizia e della solidarietà. 

 

Metodologie e tecniche didattiche utilizzate (scegliere/aggiungere le voci che interessano 

•  Lezione frontale    

•  Lavoro di gruppo  

•  Lavoro individuale 

•  

Strumenti di lavoro e supporti didattici utilizzati 

 

•  Appunti e dispense 

•  Video/ audio 

•  Personal computer/ Tablet 

•  Internet 

•  LIM 

Strumenti di verifica degli apprendimenti 

  

• ° Elaborazioni di gruppo 

• ° Osservazione formativa 

Attività di recupero attivate    

Non se ne sono rese necessarie 
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Numero di verifiche effettivamente svolte per ogni periodo e per TIPOLOGIA 

 1° PERIODO 2° PERIODO 

ALTRO 

Interventi e/o relazioni 

 

1 

 

 

1 

 

 

PROGRAMMA EFFETIVAMENTE SVOLTO 

L’ordine  dei  contenuti di seguito declinato rispecchia un criterio logico e tematico, che non rispecchia  il 

susseguirsi  cronologico della presentazione  degli stessi durante l’anno scolastico. 

AREA  ANTROPOLOGICO-
ESISTENZIALE 

1. Dal dubbio alla scelta: Verità 
Il mondo da cinque minuti 
Credo di sapere 
Fino a che punto può arrivare la certezza del sapere? 
Dubbio metodico o dubbio assoluto? 
Come uscirne? 
La Verità come scelta 
Visione e analisi del film L’Onda:  
- la verità totalizzante  
 - Verità e identità 
 - Verità e potere 
 - Potere e azione 
- l’appartenenza militante 
 
2. Mondo e uomo: la ragnatela delle relazioni. 
Cosa è l'amore? 
dal sentimento ala relazione 
- Gli “amori” 
- La famiglia/le famiglie 
- La società:  
 - i sogni e le aspettative,  
 - i punti di partenza,  
 - i percorsi 
 
Visione e analisi del film Quasi Amici: 
- Diversi da chi? 
- Disabilità e integrazione 
- Luoghi comuni, pregiudizi e barriere culturali 
 
 
AREA BIBLICO-TEOLOGICA 
 
Un finto problema: Creazione o evoluzione? 
La Teologia non è scienza... e viceversa! 
La scienza fonte di misteri 
Creazione: Prodotto o processo? 
Spunti di antropologia biblica; 
  
AREA STORICO-FENOMENOLOGICA 
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Storia della chiesa 
Pagine di storia della Chiesa: 
- Inquisizione ed inquisizioni; 
⁃  La “Caccia alle streghe” 
⁃  Inquisizione medievale 
⁃  inquisizione spagnola e portoghese 
⁃  inquisizione romana 
⁃  il mondo riformato  e la caccia alle streghe 
- La Chiesa e i totalitarismi del 900 
⁃  La chiesa e il Marxismo 
⁃  La chiesa e il Nazismo 
⁃  La chiesa e il fascismo 
 

 

 

CONSUNTIVO  DISCIPLINARE  

MATERIA: filosofia     

Docente: R.Mongodi 

Libri di testo adottati: D.Massaro storia della filosofia vol.3° ed. Paravia 

Ore di lezione effettuate nell’a.s. 2016/17 alla data del 15/05/2017: 78 

Competenze raggiunte:   

Si fa riferimento alla programmazione disciplinare di dipartimento. 

Metodologie e tecniche didattiche utilizzate  

 Lezione frontale    

 Percorsi guidati 

 Lavoro individuale 

 Esercitazioni pratiche 

Strumenti di lavoro e supporti didattici 

utilizzati 

 Libri di testo 

 Appunti e dispense 

 LIM 

Strumenti di verifica degli apprendimenti 

 Prove strutturate e/o semi–strutturate 

 Verifiche frontali 

 Analisi di un testo non letterario 

 Informativo 

 Argomentativo 

 Relazione 

Numero di verifiche effettivamente svolte per ogni periodo e per TIPOLOGIA 

 1° PERIODO 2° PERIODO 
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PROVE STRUTTURATE E SEMI- 

STRUTTURATE… (a risposta chiusa, a 

completamento, a scelta multipla) 

1 1 

QUESTIONARI a risposta aperta  1 1 

RIASSUNTI, RELAZIONI, TEMI, ANALISI 

TESTUALI, SAGGI BREVI, ARTICOLI DI 

GIORNALE 

1 1 

PROVE ORALI INDIVIDUALI 

(Interrogazione breve/lunga) 

1 1 

 

PROGRAMMA EFFETIVAMENTE SVOLTO 

1. Destra e sinistra hegeliane 

2. Il materialismo feuerbachiano 

3. Lo storicismo dialettico di Marx 

4. Il pessimismo di Schopenhauer 

5. L’esistenzialismo di Kierkegaard 

6. Il positivismo di Comte 

7. L’utilitarismo di Bentham 

8. L’utilitarismo di Mill 

9. L’evoluzionismo di Darwin 

10. Il positivismo sociale di Spencer 

11. L’irrazionalismo di Nietzsche 

12. La filosofia psicoanalitica di Freud 

13. La seconda rivoluzione scientifica 

14. Il neopositivismo logico di Carnap 

15. Il fallibilismo di Popper 

16. L’epistemologia sociale di Kuhn 

17. Lo scetticismo epistemologico di 

Feyerabend 

 

CONSUNTIVO  DISCIPLINARE – 5^I 

MATERIA: STORIA DELL’ARTE 

Docente: SCIANGULA  Giacomo  

Libri di testo adottati: 3° Vol. - Itinerario nell’arte, Versione verde compatta multimediale, Dall’età dei lumi 

ai giorni nostri. Giorgio Cricco, Francesco Paolo Di Teodoro; Edizione ZANICHELLI. 

Ore di lezione effettuate nell’a.s. 2017/18 alla data del 15/05/2018: ore 60 

Competenze raggiunte  

- Identificare i modi della raffigurazione (elementi ricorrenti, strutture compositive, usi 
convenzionali degli elementi visuali, regole stilistiche); 

- Analizzare le strutture del linguaggio visuale; 
- Utilizzare correttamente la terminologia specifica; 
- Individuare le coordinate storico-culturali entro le quali si forma e si esprime l’opera d’arte; 
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- Saper riconoscere gli elementi strutturali e formali delle opere appartenenti al periodo ed alla 
forma d’arte studiata; 

- Saper descrivere in modo schematico l’opera analizzata. 
- Saper realizzare un quadro sinottico ragionato degli avvenimenti storici e storico-artistici; 
- Saper riconoscere le tecniche costruttive e i materiali maggiormente utilizzati nell’età storica o 

nell’opera che si analizza; 
- Saper cogliere l’importanza del linguaggio non verbale nelle varie forme; 
- Individuare la relazione tra più ambiti culturali dello stesso periodo storico nelle varie 

discipline; 
- Comprendere le caratteristiche di un periodo storico, dalla sua produzione artistica ed essere 

in grado di compiere il percorso inverso; 
- Individuare le coordinate storico-culturali entro le quali si forma e si esprime l’opera d’arte; 
- Comprendere il fine ultimo di un messaggio visivo; 
- Leggere criticamente i messaggi visivi contemporanei; 
- Sviluppare la convinzione che il sapere è unico; 
- Educare al rispetto del patrimonio artistico; 
- Educare alla ricerca del bello. 

Metodologie e tecniche didattiche utilizzate  

 Lezione frontale    

 Discussioni sulle opere 

 Lavoro di gruppo (peer education, tutoring, ricerca) 

 Brainstorming 

 Lavoro individuale 

 Cooperative learning 

 Flipped classroom 

Strumenti di lavoro e supporti didattici utilizzati 

 Libri di testo 

 Appunti 

 Video/ audio 

 Manuali 

 Personal computer/ Tablet 

 Internet 

 Laboratori 

 LIM 

 Videoproiettore 

 Biblioteca                                

Strumenti di verifica degli apprendimenti 

 Prove scritta, simulazione di terza prova “tipologia B” 

 Verifiche frontali 

 Analisi dell’opera d’arte 

Tipologie testuali della produzione scritta nelle diverse discipline  

 Descrittivo 

 Espositivo 

 Informativo 

 Argomentativo 

 Artistico letterario 
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 Analisi di opere d’arte 

 Produzioni di ppt come esito di un lavoro di gruppo o di un approfondimento personale 

Attività di recupero attivate    

 Pausa didattica 

 Recupero in itinere 

 Studio individuale 

Numero di verifiche effettivamente svolte per ogni periodo e per TIPOLOGIA 

 1° PERIODO 2° PERIODO 

PROVE STRUTTURATE E SEMI- 

STRUTTURATE… (a risposta chiusa, a 

completamento, a scelta multipla) 

  

QUESTIONARI a risposta aperta    

RIASSUNTI, RELAZIONI, TEMI, ANALISI 

TESTUALI, SAGGI BREVI, ARTICOLI DI 

GIORNALE 

  

PROBLEMI ED ESERCIZI   

PROVE ORALI INDIVIDUALI 

(Interrogazione breve/lunga) 

1 1 

PROVE PRATICHE   

ALTRO (specificare)                     

simulazione di terza prova “tipologia B” 

1 2 

 

PROGRAMMA EFFETIVAMENTE SVOLTO 

 

 Spiegazione durante l’anno di concetti per la lettura dell’opera d’arte attraverso l’analisi  
iconografica-iconologica, pittorica, scultorea ed architettonica. Differenza tra arte maggiore e Arte 
minore. 

 (Recupero programma dell’anno scolastico 2016/17)  
 Barocco: Bernini, Apollo e Dafne, Colonnato di San Pietro. 
 Caravaggio, Vocazione di San Matteo, Canestra di frutta. 

 Illuminismo – Dalla rivoluzione industriale alla rivoluzione Francese.  
 Boullée “Architettura delle ombre” e “Architettura parlante”, tra geometria, fantasia e utopia: 

Cenotafio di Newton, Progetto della Sala per l’ampliamento della Biblioteca Nazionale. 
 Neoclassicismo “Nobile semplicità e una quieta grandezza”: 

 Canova: Teseo sul Minotauro, Amore e Psiche, Monumento funebre a Maria Cristina 
d’Austria.  
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 J. L. David: Il giuramento degli Orazi, La morte di Marat; 
 Architettura Neoclassica: G. Piermarini, Teatro alla Scala di Milano;               

 Romanticismo “Genio e sregolatezza”  
 J. W. Turner: Ombra e tenebre. La sera del Diluvio, Tramonto ; 
 T. Géricault: La Zattera della Medusa; 
 E. Delacroix: La Barca di Dante; La libertà che guida il popolo; 
 F. Hayez, il capo della scuola di pittura storica: Atleta trionfante, La congiura dei 

Lampugnani, Il Bacio. 
 Realismo 

 G. Courbet: Lo spaccapietre, L’atelier del pittore; 
 Il fenomeno dei Macchiaioli: A. Cecioni, L’interno del caffè Michelangelo; Giovanni Fattori: 

Campo Italiano alla battaglia di Magenta, La rotonda di Palmieri.  
 La nuova Architettura del ferro in Europa 

 J. Paxton, Il palazzo di cristallo; G. Eiffel, La tour Eiffel, G. Mengoni, La galleria Vittorio 
Emanuele a Milano. 

 Impressionismo “la rivoluzione dell’attimo fuggente”, la fotografia  
 Eduard Manet “lo scandalo della verità”: Colazione sull’erba, Olympia, Il bar delle Folies-

Bergères; 
 Claude Monet “la pittura dell’impressione”: Impressione sole nascente, La Cattedrale di 

Rouen, La grenouillère, Lo stagno delle ninfee; 
 Edgar Degas “il ritorno al disegno”: La lezione di ballo, L’assenzio;             
 Pierre-Auguste Renoir “la gioia di vivere”: Moulin de la Galette, Colazione dei Canottieri, La 

grenouillère. 
 Post-Impressionismo 

 Paul Cézanne “trattare la natura secondo il cilindro, la sfera e il cono”: I giocatori di carte, La 
montagna Sainte-Victorie.   

 George Seurat: Une baignade à Asnières, Un dimanche après-midi à l’Île de la grande Jatte, 
Il Circo;             

 Paul Gauguin: L’onda, Il Cristo Giallo, Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 
 Vincent Van Gogh: Studio di Albero, I Mangiatori di patate,  Notte stellata, Campo di grano 

con volo di corvi. 
 L’Europa tra Ottocento e Novecento. I presupposti dell’Art Nouveau: “Art and craft exhibition society” 

di Willliam Morris. 
 Simbolismo e Art Nouveau  

 G. Klimt: Giuditta I. 
 Espressionismo  

 E. Munch: La fanciulla malata, Sera sul Viale Karl Johann di Cristiania, Urlo; 
 Novecento e le avanguardie storiche. 
 Cubismo analitico e sintetico. 

 Pablo Picasso: Les demoiselles d’Avignon; Guernica; 
 

Dopo il 15/05/2015, si svolgeranno le seguenti unità didattiche: 

 Futurismo 
 Umberto Boccioni: La città che sale, Forme uniche della continuità nello spazio. 

 Surrealismo: caratteri fondamentali. 
 Magritte: L’Impero delle luci; 
 Salvador Dalì: Sogno causato dal volo di un’ape;  

 L’astrattismo: caratteri fondamentali.  
 Piet Mondrian: Composizione con rosso, giallo e blu. 

 

CONSUNTIVO  DISCIPLINARE CLASSE 5 SEZ. I 

MATERIA:  SCIENZE NATURALI  

Docente: TORINO MICHELINA 

Libri di testo adottati:       :“Biologia” di Campbell Ed Pearson 
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 “Biologia” di Borgioli von Borries  Busà Ed De Agostini 

 “Dimensione chimica”-composti organici- di Posca Ed D’Anna 

Ore di lezione effettuate nell’a.s. 2017/18 alla data del 15/05/2018: 55 

Competenze raggiunte: 

 Il programma di scienze naturali svolto in quinta è il completamento di un percorso iniziato nella classe 

seconda, che risente del numero esiguo di ore di lezione previste dall’indirizzo di studi  e della difficoltà 

da parte degli studenti,  di recuperare conoscenze acquisite negli anni scorsi ma funzionali alla 

trattazione e all’approfondimento degli argomenti di quinta. La classe, nel corso dell’anno, ha partecipato 

alle lezioni in maniera attiva; ha lavorato con impegno adeguato e sufficiente regolarità. Ha anche 

dimostrato, soprattutto nei momenti di maggiore stanchezza, un adeguato senso di responsabilità, 

sforzandosi di adempiere al proprio dovere.  Il profitto è nel complesso buono, non mancano punte di 

eccellenza. La disponibilità al dialogo e lo spirito di collaborazione hanno facilitato il raggiungimento di 

buona parte degli obiettivi prefissati e uno sviluppo adeguato delle specifiche competenze Nel dettaglio 

la classe, nel corso del quinquennio, ha sviluppato le seguenti competenze: 

 sapere effettuare connessioni logiche  

 riconoscere o stabilire relazioni 

 formulare ipotesi in base ai dati forniti 

 trarre conclusioni basate sui risultati ottenuti e sulle ipotesi verificate  

 risolvere situazioni problematiche  

 utilizzare linguaggi specifici  

 applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale, anche per porsi in modo critico e 
consapevole di fronte ai problemi di attualità di carattere scientifico e tecnologico della società 
moderna 

Metodologie e tecniche didattiche utilizzate  

 Lezione frontale    

 Lavoro individuale 

 Esercitazioni pratiche 

 Problem solving 

Strumenti di lavoro e supporti didattici utilizzati 

 Libri di testo 

 Riviste specializzate 

 Appunti 

 Video 

 Internet 

 Videoproiettore 

Strumenti di verifica degli apprendimenti 

 Prove strutturate e/o semi–strutturate 

 Soluzioni di problemi 

 Questionari a risposta breve 

Numero di verifiche effettivamente svolte per ogni periodo e per TIPOLOGIA 

 1° PERIODO 2° PERIODO 

PROVE STRUTTURATE E SEMI- 

STRUTTURATE… (a risposta chiusa, a 

completamento, a scelta multipla) 

2                     1 

QUESTIONARI a risposta aperta  1 4 
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PROBLEMI ED ESERCIZI   

PROVE ORALI INDIVIDUALI 

(Interrogazione breve/lunga) 

 1 

PROGRAMMA EFFETIVAMENTE SVOLTO 

PRINCIPI DI CHIMICA ORGANICA: 
COMPOSTI ORGANICI: 

Proprietà dell’atomo di carbonio; formule di struttura, Isomeria, stereoisomeria 

Alcani:ibridazione sp
3 

del carbonio, formula molecolare e nomenclatura. Le reazioni: combustione, e 
alogenazione (senza meccanismo di reazione) 

Alcheni i:bridazione sp
2
 del carbonio, formula molecolare e nomenclatura, isomeria geometrica, principali 

proprietà fisiche. Reazioni (senza meccanismo di reazione) di addizione elettrofila: alogenazione, 
idratazione;  la regola di Markovnikov, La reazione di idrogenazione. 

Alchini: ibridazione sp del carbonio, formula molecolare e nomenclatura, principali proprietà fisiche. 
Reazioni (senza meccanismo di reazione) di addizione elettrofila: Idrogenazione, alogenazione e addizione 
di acidi alogenidrici. 

Idrocarburi aromatici: caratteri distintivi, idrocarburi aromatici monociclici; i derivati monosostituiti (toluene, 
nitrobenzene, fenolo, anilina), bisostituiti (xilene) e isomeria di posizione orto, meta e para e alcuni 
polisostituiti. Struttura del benzene, l’ibrido di risonanza e le strutture di Kekukè. Cenno alle reazioni (senza 
meccanismo di reazione) di sostituzione elettrofila 

Alcoli: 

Formula molecolare e nomenclatura, principali proprietà fisiche e chimiche. Reazioni (senza meccanismo di 
reazione) di rottura del legame O-H (gli alcossidi); reazioni di rottura del legame C-O (disidratazione -> 
alcheni); reazioni di ossidazione di un alcol primario  (-> aldeidi) e secondario (->chetone). I polioli (-> 
glicerolo) 

Aldeidi e Chetoni: 

Il gruppo carbonile C=O; formula molecolare e nomenclatura; principali proprietà fisiche. Reazioni (senza 
meccanismo di reazione) riduzione di un’aldeide (-> alcol primario) o di un chetone (-> alcol secondario); 
reazioni di ossidazione (-> acidi carbossilici) 

Acidi carbossilici: 

Il gruppo funzionale carbossilico COOH; formula molecolare e nomenclatura; acidi carbossilici = acidi 
grassi.. Reazioni (senza meccanismo di reazione): la rottura del legame O-H (-> sale dell’acido); la 
formazione degli esteri e dele ammidi. Acidi carbossilici polifunzionali: gli idrossoacidi (acido lattico – (yogurt  
e muscoli). I chetoacidi (acido piruvico) 

Ammine e Ammidi:  

Gruppo funzionale e nomenclatura 

PRINIPI DI BIOCHIMICA 

LE BIOMOLECOLE (BREVE RIPASSO) : 

 I carboidrati: principali monosaccaridi (glucosio, fruttosio, ribosio e deossiribosio), disaccaridii (saccarosio e 

lattosio) e polisaccaridi (cellulosa, glicogeno e amido); differenza tra polisaccaridi strutturali e funzionali 

I lipidi: acidi grassi saturi e insaturi, fosfolipidi e colesterolo HDL ed LDL 
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Le proteine: composizione (aa essenziali) e livelli di organizzazione strutturale 

Gli acidi nucleici: Composizione e struttura del DNA; il contributo di Chargaff. Rosalind Franklin, Wilkins e 
le conclusioni di Watson e Crick. La struttura del DNA: la doppia elica, il diametro costante, 
l’antiparallelismo delle eliche. Gli istoni e nucleosomi, il ruolo dellì H1 e il DNA  linker.  La duplicazione del 
DNA:  il ruolo dei primer e gli enzimi elicasi, topoisomerasi e ligasi. I tipi principali di Dna pol, le proteine 
SSB. La complementarità tra le basi azotate; il filamento guida e il filamento in ritardo: i frammenti di Okazaki 
e i telomeri. L’enzima telomerasi e le cellule cancerose. Gli esperimenti di Meselson e Stahl con azoto 
radioattivo confermano la duplicazione semiconservativa del DNA.  Composizione e struttura dell’RNA. Tipi 
di RNA: ruolo all’interno della cellula  

LA GENETICA MENDELIANA 

Linee pure e ibribi. Il lavoro di  di Mendel Leggi della dominanza, segregazione e assortimento indipendente. 
Fenotipo e genotipo.  

Gli studi di Morgan su Drosophila e la conferma delle leggi di Mendel. Differenza tra geni indipendenti e 
geni associati; la frequenza di ricombinazione: cenni alle mappe genetiche di Sturtivant. 

AMPLIAMENTO DELLA GENETICA MENDELIANA: la spiegazione di rapporti fenotipici diversi dalle leggi 
di Mendel. Geni e alleli. Cromosomi omologhi ed eterologhi; i cromosomi sessuali e il corpo di Barr. Esercizi 
e problemi Legge della somma e del prodotto applicata agli incroci tra ibridi Il test cross come strumento di 
indagine di genotipi sconosciuti. Alberi genealogici e studio della trasmissione dei caratteri umani. 
Risoluzione di alberi genealogici L’ imbreeding. La dominanza incompleta e il rapporto 1:2:1 La 
codominanza e i fenotipi intermedi. L’allelia multipla e l’eredità dei gruppi sanguigni Il fattore Rh. La 
pleiotropia (il caso dell’anemia falciforme) L’’eredità poligenica (l’esempio del colore degli occhi e della 
pelle). Trasmissione di caratteri autosomici ed eredità legata al sesso (Distrofia muscolare di Duchenne, 
Daltonismo, Emofilia) Malattie dominanti e recessive Esercizi e problemi. Interazione tra geni e ambiente; 

il caso del pelo del coniglio himalayano e del gatto siamese 

L’ESPRESSIONE DEI GENI: SINTESI PROTEICA 

I geni sono espressi nelle proteine; il codice genetico. Nirenberg e Matthaei e la decifrazione del codice 
genetico. Caratteristiche del codice genetico: universalità e ridondanza. I vantaggi della ridondanza. Il 
significato dell’universalità Le fasi della sintesi proteica: la trascrizione e la traduzione. Il ruolo dei vari 
RNA nelle due fasi. Descrizione del processo. Mutazioni causate da errori del processo: le mutazioni 
puntiformi e lo spostamento del sistema di lettura: mutazioni di senso (il caso dell’anemia falciforme), di 
non senso (codoni di stop) e silenti Differenza tra mutazioni somatiche e germinali, geniche e 

cromosomiche, dominanti e recessive, autosomiche e legate ai cromosomi sessuali 

Regolazione della sintesi nei procarioti: l’operone lac, inducibile e l’operone trp, reprimibile; le rispettive 

vie catabolica e anabolica soggette a regolazione  

Regolazione della sintesi proteica negli eucarioti: 

-prima della trascrizione: i meccanismi epigenetici (eucromatina ed eterocromatina costitutiva e facoltativa) 

-durante la trascrizione: Dna enhancer , silencer e fattori di trascrizione. Il fattore TFIID e i fattori GFT.  Il 

ruolo della sequenza TATA box e dei vari fattori di trascrizione. Il ruolo dei mediatori. 

-dopo la trascrizione: la maturazione dell’RNA: lo splicing e lo splicing alternativo. Introni ed esoni. Il caso 

della calcitonina e del CGRP (codificante per un potente vasodilatatore a livello cerebrale) 

-prima della traduzione: modificazione della sequenza  leader o della coda di poliA 

-dopo la traduzione:la degradazione proteolitica e i proteasomi; la mancata modificazione chimica della 
proteina (ruolo dell’app. Golgi) 

IL METABOLISMO 

Definizione di metabolismo; differenza tra reazioni cataboliche e anaboliche, esoergoniche ed 
endoergoniche 
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La respirazione cellulare: 

Glicolisi, ciclo di Krebs e fosforilazione ossidativa: principali reazioni. La fosforilazione a livello di substrato. Il 
bilancio energetico della respirazione cellulare La fermentazione lattica e alcolica 

La fotosintesi:  

le principali reazioni della fase luminosa e della fase oscura. L’enzima Rubisco. Le piante C3. Cenni alle 
piante C4 e CAM 

DNA RICOMBINANTE E BIOTECNOLOGIE 

Il cromosoma batterico: geni costitutivi (housekeeping) e geni regolatori. Plasmidi F, R e degradativi.  

LA GENETICA BATTERICA: 

La trasformazione, la coniugazione e la trasduzione 

I fagi: il ciclo litico e lisogeno. Provirus e profagi 

Clonaggio genico: singoli geni possono essere isolati, inseriti in plasmidi batterici e quindi clonati.  Impiego 
degli enzimi di restrizione e DNA ligasi; impiego dei retrovirus e della trascrittasi inversa. La tecnica PCR e il 
Southern blot 

I perché del clonaggio:- Impiego dei batteri geneticamente modificati per la costruzione di proteine utili: 
l’esempio dell’insulina e cenno ad altre molecole quali l’ormone della crescita e alla  produzione di vaccini 
innocui e alla biorimediazione. Il miglioramento dei raccolti. Il sequenziamento del geni (metodo Sanger)I 
più importanti risultati del progetto Genoma Umano.  

La clonazione riproduttiva: il caso della pecora Dolly. La clonazione terapeutica: gli animali vengono 
modificati per esaltare tratti scelti o per ottenere prodotti utili all’uomo : il caso delle capre transgeniche che 
producono latte con l’ormone della crescita hGH. La modificazione del genoma umano a scopi terapeutici: 
terapia genica in vivo e ex vivo Il successo della fondazione Telethon presso il San Raffaele di Milano. 

DINAMICA TERRESTRE: LA TETTONICA DELLE PLACCHE 

Le placche litosferiche: classificazione in continentali, oceaniche e miste. I margini delle placche: divergenti, 
convergenti e trascorrenti. Orogenesi e subduzione: le principali conseguenze. 

Si precisa che: la trattazione degli argomenti: 

 Ampliamento della genetica mendeliana 

 Dinamica Terrestre  

sarà completata entro la fine dell’anno scolastico 

 

 

 

 

 

 

 

  CONSUNTIVO  DISCIPLINARE  
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MATERIA: Matematica 

Docente: Provinzano Sergio Giovanni 

Libri di testo adottati: Leonardo Sasso, Nuova matematica a Colori, ed. azzurra vol.5, Petrini 

Ore di lezione effettuate nell’a.s. 2016/17 alla data del 15/05/2017: 57 

Competenze raggiunte  

Competenze Abilità conoscenze 

-Utilizzare le tecniche dell’analisi, 
rappresentandole anche sotto forma 
grafica. 
-Individuare strategie appropriate per 
risolvere problemi. 
-Utilizzare gli strumenti del calcolo 
differenziale e integrale nella descrizione 
e modellizzazione di fenomeni di varia 
natura. 

-Calcolare i limiti di funzioni. 
-Studiare la continuità o la discontinuità in un 
punto. 
-Calcolare la derivata di una funzione. 
-Eseguire lo studio di una funzione e  
tracciarne il grafico. 
-Calcolare integrali indefiniti e definiti di 
semplici semplici funzioni. 
-Applicare il calcolo integrale alla misure di 
aree. 

 

-Limiti e continuità 
-Derivate 
-Integrali 

 

Metodologie e tecniche didattiche utilizzate  

 Lezione frontale    

 Lavoro individuale 

 Cooperative learning 

 Problem solving 

Strumenti di lavoro e supporti didattici utilizzati 

 

 Libri di testo 

 Appunti e dispense 

 Personal computer/ Tablet 

 Internet 

 Videoproiettore 

Strumenti di verifica degli apprendimenti 

 Prove strutturate e/o semi–strutturate 

 Soluzioni di problemi 

Tipologie testuali della produzione scritta nelle diverse discipline ( 

 Esercitazioni individuali 

Attività di recupero attivate    
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 Pausa didattica 

 Recupero in itinere 

Numero di verifiche effettivamente svolte per ogni periodo e per TIPOLOGIA 

 

 1° PERIODO 2° PERIODO 

PROVE (questionari, test a risposta 

chiusa, a completamento, a scelta 

multipla, a domande aperte, esercizi e 

problemi) 

3 3 

 La valutazione di ammissione è unica senza 

distinzione tra scritto e orale per entrambi i periodi. 

PROGRAMMA EFFETIVAMENTE SVOLTO 

Durante l’anno scolastico si è trattato lo studio completo di funzioni algebriche razionali intere e fratte, 
evitando calcoli algebrici particolarmente lunghi e complessi. Pertanto i limiti e le derivate sono stati studiati 
nell’ottica di una diretta applicazione allo studio completo di una funzione e del relativo grafico. I Teoremi sui 
limiti, sulle derivate, sulla continuità e sulla derivabilità, anche se non rigorosamente dimostrati, sono stati 
interpretati geometricamente ove possibile, al fine di rendere evidente il loro legame con lo studio di 
funzione, obiettivo principale della programmazione dell’ultimo anno scolastico.Di semplici funzioni 
trascendenti, esponenziali e logaritmiche, si sono calcolati il dominio, gli zeri,  la positività e determinato le 
derivate. 
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CONSUNTIVO  DISCIPLINARE  

MATERIA: LATINO  

Docente: LANDOLFI  ANNAMARIA 

Libri di testo adottati: RONCORONI,GAZICH  Vides ut alta, Milano, Signorelli ed. VOL. 2 

e 3 

Ore di lezione effettuate nell ’a.s. 2017/18 alla data del 15/05/2018: 60   

Competenze raggiunte  

LATINO 

                                                           
1 Non ancora svolto fino alla data di stesura del presente documento. 

La funzione reale di variabile reale Periodo 

Funzioni reali di variabile reale: dominio, codominio, segno e intersezione con gli assi. Funzioni 
crescenti e funzioni decrescenti, funzione limitata, funzioni pari e funzioni dispari, funzione inversa, 
funzione composta, funzioni definite a tratti, funzioni con un solo valore assoluto. 

 
1 

Analisi matematica 

Limiti di funzioni reali di variabile reale 

Topologia della retta: intorno, intervallo, punto isolato, punto interno e punto di accumulazione. 
Trattazione intuitiva del concetto di limite subordinata alla classificazione degli asintoti. Limite destro 
e limite sinistro.  Lettura del grafico di una funzione.  

1 

Calcolo dei limiti delle funzioni polinomiali, razionali fratte e di semplici funzioni trascendenti. 

Risoluzione delle forme di indecisione (/, -, 0/0). 

1 

Ricerca dell’equazione degli asintoti: orizzontale, verticale e obliquo per le funzioi algebriche 
razionali fratte. 

1 

Continuità 

Definizione di continuità in un punto, funzioni continue, punti di discontinuità e loro classificazione. 
Discontinuità delle funzioni definite a tratti e con un valore assoluto. Teoremi sulle funzioni continue: 
esistenza degli zeri, di Weierstrass e dei valori intermedi. 

1/2 

La derivata 

La derivata di una funzione in un punto, derivata destra e derivata sinistra. 2 

La funzione derivata e le derivate successive. 2 

Derivate delle funzioni elementari. Continuità e derivabilità. 2 

Algebra delle derivate: derivata della somma, del prodotto, del quoziente, derivata della funzione 
composta. 

2 

Classificazione e studio dei punti di non derivabilità. 2 

Applicazioni del concetto di derivata: retta tangente e normale a una curva, applicazione del concetto 
di derivata alla fisica, problemi di ottimizzazione. 

2 

Lo studio di funzione  

Massimi e minimi relativi, crescenza e decrescenza, flessi, concavità e convessità. Schema generale 
per lo studio del grafico di una funzione razionale fratta  

2 

L’integrale
1
  

Le primitive e l’integrale indefinito di una funzione. Primitive delle funzioni elementari e delle funzioni 
polinomiali. 

2 

Primo teorema fondamentale del calcolo integrale. 2 

Il calcolo delle aree: area della regione piana limitata dal grafico di una funzione e dall’asse x, area 
della regione piana limitata dal grafico di due funzioni. 

2 
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Al termine del percorso l ’alunno CONOSCE    in modo essenziale ( l ivello della sufficienza) / 

in modo discreto ( livello buono)/ in modo completo ( l ivello ott imo)  

 Il disegno storico complessivo della letteratura latina  

 Gli autori e le opere più rappresentativi della letteratura latina  

 Le diverse tipologie testuali, gli elementi di retorica e sti l ist ica latina  

 Le strutture morfologiche, sintatt iche ed il lessico di base della l ingua latina  

 Gli aspetti fondamentali delle istituzioni romane  

 

SA    se guidato ( livello della sufficienza)/ in modo abbastanza sicuro (l ivello buono)/ in 

modo autonomo (livello ott imo) 

 Orientarsi nello sviluppo sincronico e diacronico della letteratura  

 Individuare le specif icità di un autore o di un ’opera inserendole nello specif ico 

contesto letterario 

 Individuare figure retoriche e le principali  caratteristiche sti list iche dei testi  

 Operare analisi contrastive nella traduzione  

 

HA SVILUPPATO   in modo essenziale ( livello sufficienza) / in modo abbastanza sicuro 

(l ivello buono) / in modo sicuro  autonomo (livello ottimo)  

 

La consapevolezza che i testi della letteratura latina sono espressione di una 

determinata realtà storico-culturale 

La capacità di operare confronti tra le esperienze letterarie antiche e quelle moderne  

Le capacità di analisi, sintesi, deduzione attraverso la decodif ica dei testi in lingua 

latina 

 

 

 

 

 

Metodologie e tecniche didattiche utilizzate   

 Lezione frontale   

 Lezione dialogata  

 Studio individuale 

 Lettura e traduzione di testi  

 Esercizi in classe e a casa 

Strumenti di lavoro e supporti didattici utilizzati  

 Libri di testo 

 Fotocopie 

 Video/ audio 

 Internet             

Strumenti di verifica degli apprendimenti  
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 Interrogazioni 

 Analisi di un testo letterario in prosa o in poesia  

 Verif iche di Letteratura 

Tipologie testuali della produzione scritta nella  disciplina  

 Analisi del testo 

 Verif iche di Letteratura 

Attività di recupero attivate    

Recupero in itinere 

Indicazioni per lo studio individuale  

Numero di verifiche effettivamente svolte per ogni periodo e per TIPOLOGIA  

 
1° PERIODO 2° PERIODO 

VERIFICHE DI LETTERATURA  

( semistrutturate ) 

1 1 

TRADUZIONE E ANALISI DEL TESTO 1 3 

PROVE ORALI INDIVIDUALI 

(Interrogazione breve/lunga) 

1 1 ( non per tutti gli alunni 

) 

 

 

 

 

PROGRAMMA EFFETIVAMENTE SVOLTO 

L’età di Augusto 

 

VIRGILIO  

Dati biografici e cronologia delle opere; Virgilio e i l suo tempo; la cultura e i modelli  
f ilosofici; la poetica e i modelli letterari; la lingua e lo sti le.  

 
 Percorso 1: Le Bucoliche :   l’utopia del rifugio nel canto.  

 In latino: Due pastori due destini ”, I 1-45 

o L’idil l io oltre la guerra ”, I 46-83  

o In italiano:  “Ritorna l ’età dell ’oro”, IV 1-45 

o Percorso 2: Le Georgiche : il mondo agreste tra luci e ombre   



Liceo P. Secco Suardo - Bergamo 

 

 45 

 

 In italiano: “ Il lavoro: una fatica voluta dagli dei ” , I 121-159 

                    “Beati i contadini! ” II 458-474, 503-540 

Percorso 3: L’Eneide : L’intento celebrativo e   il prezzo della vittoria 

In latino  :  Arma virumque cano, I 1-11 

In italiano : Enea, uomo del destino, II 268-304;  309-317 ;   La missione di Roma e il 

compianto per Marcello II  768-794 

 Percorso 4: Georgiche-Eneide :  La follia d ’amore e le ragioni del cuore 

In italiano :   

 

 Didone supplica Enea , IV 296-330  

 Le ragioni di Enea, IV. 331-361 

 La doppia morte di Euridice, IV 453-503 

 La punizione di Orfeo, IV 504-530 

In Latino :  Il suicidio di Didone , IV 642-666 

 

ORAZIO  

Dati biografici e cronologia delle opere; il pensiero e la morale; la lingua e lo sti le.  

Percorso 1: Spunti autobiografici e scelte di vita.  

In italiano :  

         Da Roma a Brindisi : ricordi di viaggio pag.138  

 “Per le strade di Roma”, pag.147  

 Salvataggio in extremis, pag.150 

 “Il topo di città e il topo di campagna”, pag. 154 

Percorso 3 : L'attimo che fugge 

 Carpe diem (latino), pag.176 

 Non pensare al domani (latino ), pag.179 

Percorso 4: Tra malinconia del declino e illusione della durata.  

In Italiano : Voglia di ritiro, pag.193 

In latino :  Un monumento più duraturo del bronzo pag.199  

 

L’ Elegia Latina 

Tibullo e Properzio 

Lettura dei seguenti testi in italiano :  

La guerra? Lasciamola agli altri! pag. 237 

Due vite, due destini, pag. 245 

Tutto è finito, pag. 249 

 

OVIDIO  
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Dati biografici e opere 

Percorso 1: L’elegia oltre la dimensione elegiaca  

In italiano : Soldati che fanno gli amanti , pag.267  

                  In amore l’elegia vale più dell’epica, pag. 268  

                  Le gare nel circo : un buon luogo di caccia,pag.274 

                  Una lettera dal Mar Nero , pag.277 

 

Percorso 2: Miti della trasformazione e trasformazione dei miti  

In latino : Inizio del poema e inizio del cosmo, pag. 282  

In italiano :  

        Apollo e Dafne: metamorfosi con effetti speciali  , pag. 284 

        La leggenda di Pigmalione , pag.290 

 

I PRIMI DUE SECOLI DELL ’IMPERO  

SENECA  

Dati biografici,; opere : I Dialoghi: le caratteristiche; i dialoghi di impianto consolatorio; i 
dialoghi-trattati.  

I trattati; le Epistole a Lucil io : le caratteristiche; i contenuti.  

Azione e predicazione. Etica e polit ica. Lingua e sti le  

Percorso 1 : Seneca filosofo:l'uomo e la fuga del tempo   

 La riconquista di sè (Epistulae ad Lucil ium  1, 1-2) p. 47 latino 

 L'alienazione di sé (De brevitate vitae  12, 1-9) p. 55 italiano 

Percorso 2 : Seneca moralista: il perfezionamento di sè  

 Vincere il t imore del futuro (Epistulae ad Lucil ium  101, 7-10) p. 74 (italiano) 

Percorso 3 : Seneca politico: giovare gli altri  

 “Servi sunt". Immo homines (Epistulae ad Lucil ium  47, 1-5) p.78 (italiano)  

 

QUINTILIANO 

Dati biografici; l ’opera; la funzione storica e culturale.  

Percorso 1: Apprendimento retorico e formazione morale  

 “L’oratore: vir bonus dicendi peritus”(Institutio oratoria XII 1,1-3) in italiano 

 “ Meglio la scuola pubblica! ” (Istitutio oratoria I2, 4;) in italiano  

Percorso 2: Teorie, strategie e prassi scolastica 

           “ La qualità di un buon maestro” (Institutio oratoria II 2, 4-7) (italiano) 

           “ Le punizioni corporali sono inopportune” ( Institutio oratoria I 3, 14-17)  
              (italiano) 

 

CONSUNTIVO  DISCIPLINARE  

MATERIA: INGLESE 

Docente: GIANCARLO MAMELI 
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Libri di testo adottati: MILLENNIUM CONCISE Signorelli Editore Autori: Cattaneo De Flavis 

Ore di lezione effettuate nell’a.s. 2016/17 alla data del 15/05/2017: 78 

Competenze raggiunte (far riferimento a quanto progettato nella Programmazione di dipartimento) 

Metodologie e tecniche didattiche utilizzate (scegliere/aggiungere le voci che interessano 

 Lezione frontale    

 Discussioni sui libri o a tema (focus group) 

 Percorsi guida 

 Lavoro individuale 

 Esercitazioni pratiche 

 Problem solving 

Strumenti di lavoro e supporti didattici utilizzati 

(scegliere/aggiungere le voci che interessano 

 Libri di testo 

 Appunti e dispense 

 Video/ audio 

 Manuali /dizionari 

 Internet 

 LIM 

 Biblioteca                                

Strumenti di verifica degli apprendimenti 

(scegliere/aggiungere le voci che interessano 

 

 Verifiche frontali 

 Analisi di un testo letterario in prosa  

Tipologie testuali della produzione scritta nelle diverse discipline (riportare queste voci solo se 

interessano) 

 Descrittivo 

 Espositivo 

 Informativo 

 Argomentativo 

Attività di recupero attivate    

Indicare le attività svolte  
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Numero di verifiche effettivamente svolte per ogni periodo e per TIPOLOGIA 

 1° PERIODO 2° PERIODO 

PROVE STRUTTURATE E SEMI- 

STRUTTURATE… (a risposta chiusa, a 

completamento, a scelta multipla) 

2 2 

QUESTIONARI a risposta aperta    

RIASSUNTI, RELAZIONI, TEMI, ANALISI 

TESTUALI, SAGGI BREVI, ARTICOLI DI 

GIORNALE 

  

PROBLEMI ED ESERCIZI   

PROVE ORALI INDIVIDUALI 

(Interrogazione breve/lunga) 

2 2 

PROVE PRATICHE   

ALTRO (specificare)   

 

PROGRAMMA EFFETIVAMENTE SVOLTO 

Si raccomanda di dettagliare gli argomenti, volendo anche con riferimento ai tempi di svolgimento se il dato 

può essere significativo 

Author/ Novel Material 

Arthur Conan Doyle, The adventure of the Sussex 

Vampire 

Copies  

William Blake Pages 176 -180  

Jane Austen Pages 206 - 210 + copies (Northangen Abbey + 

Darcy’s proposal) 

Mary Shelley  Pages 238 – 241 + copy (T77) 

Charles Dickens Pages 268 – 274 + copies ( Hard Times/ Thomas 

Gradgrid) + copies about Victorian age laws 

Oscar Wilde Pages 304 – 308 + copies (Extract 1 Chapter 2  

James Joyce Pages 359-360 + Copies (Eveline) 

Ernest Hemingway Pages 393 – 398 + copies (Fiesta characters, 

passage from Fiesta, Cat in the rain) 



Liceo P. Secco Suardo - Bergamo 

 

 49 

 

Emily Bronte Pages 276 - 281 

George Orwell Pages 399 – 403 + copy 

Virginia Woolf Pages 375 – 379 + copy (Death was defiance)  

Jack Kerouac Pages 456 – 459 + copies (Part 1 “See you in New 

York”) 

  

 

MATERIA: Scienze umane  

Docente: Maria Cristina Scorti 

Libri di testo adottati :  

Avalle; Maranzana, La Prospettiva pedagogica, Paravia 

Clemente, Danieli, Antropologia, Paravia 

Volontè, Lunghi, magari, Mora, Sociologia, Einaudi 

Ore di lezione effettuate nell’a.s. 2017/18 alla data del 15/05/2018   132 

Competenze raggiunte: 

La progettazione delle attività didattiche ha seguito quanto programmato dal dipartimento disciplinare per 

l’acquisizione delle  competenze specifiche dell’asse storico-sociale di seguito riportate:  

1.  Acquisire i nodi concettuali relativi ai campi di ricerca delle scienze umane, ai metodi d’indagine, ai nuclei   
problematici, alle diversità culturali e alle loro poliedricità e specificità. 
 
2.  Comprendere la trasformazione e la diversità dell’evoluzione storica nel confronto fra epoche e modelli 
educativi diversi; problematizzare e riconoscere il valore universale della formazione integrale dell’uomo. 
 
3.  Cogliere le dinamiche relazionali e sociali del proprio contesto attraverso gli strumenti della pedagogia. 
 
4.  Riconoscere in un’ottica multidisciplinare i principali temi del confronto educativo contemporaneo. 
 
5.  Individuare le contrapposizioni fra i diversi orientamenti pedagogici. 
 
6.  Conoscere le tipologie educative della cultura occidentale e il loro ruolo nella costruzione della civiltà 
europea. Individuare collegamenti e relazioni fra le scienze umane 
 
7.  Avere coscienza culturale del diritto all’istruzione e del lungo cammino che ha condotto al suo 
conseguimento, fino all’affermazione dell’autonomia scolastica. 
 
8.  Acquisire consapevolezza delle nuove istanze di formazione emergenti dalla complessa società 
contemporanea e delle modalità con cui è possibile rispondere a esse. 
 
9. Individuare nella vita quotidiana e nell’esperienza di alternanza scuola-lavoro aspetti pedagogici inerenti 
alle tematiche studiate; individuare collegamenti e relazioni fra teorie socio-antropologiche e aspetti salienti 
della realtà quotidiana. 
 
10.  Individuare e analizzare problemi significativi della realtà contemporanea; cogliere in esperienze e 
situazioni della vita quotidiana fattori e dinamiche di respiro globale. 
 
11.  Elaborare ipotesi operative di intervento empirico intorno a situazioni educative, formative e sociali . 
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12.  Interpretare i risultati di ricerche e rapporti documentari. 
 
13. Essere consapevoli che i risultati delle ricerche nelle scienze umane non sono neutrali, vanno interpretati 
e sono suscettibili di ulteriori approfondimenti. 
 

Metodologie e tecniche didattiche utilizzate 

 

  

• Lezione dialogata 

• Lezione frontale  

• Approfondimenti personali  e relazione alla classe  

   • Discussioni sui libri o a tema (focus group) 

   • Lavoro in coppia  e individuale 

   • Esercitazioni  

   • Lettura e analisi di testi 

Strumenti di lavoro e supporti didattici utilizzati 

• manuali in adozione 

• appunti 

• schede preparate dall’insegnante  

• materiali presenti in siti didattici 

• manuali universitari (riduzioni) 

• testi monografici, articoli di quotidiani o riviste (integrali o ridotti) 

Strumenti di verifica degli apprendimenti 

• Verifiche   frontali orali relative a contenuti e competenze. 

• Produzioni  di relazioni o presentazioni power point di  lavoro di gruppo o  approfondimento 

personale 

• Questinari a domande aperte tipo saggio breve 

• Temi  

Tipologie testuali della produzione scritta   

• Temi espositivo-argomentativi 

• Esercitazioni individuali su questionari a risposta tipo saggio breve 

Attività di recupero attivate 

Recupero in itinere e studio individuale guidato attraverso indicazioni personalizzate 

 

Numero di verifiche effettivamente svolte per ogni periodo e per TIPOLOGIA 

 
1° PERIODO 2° PERIODO 
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PROVE STRUTTURATE E SEMI- 

STRUTTURATE… (a risposta chiusa, a 

completamento, a scelta multipla) 

   

QUESTIONARI a risposta aperta 2                                             2 

RIASSUNTI, RELAZIONI, TEMI, ANALISI 

TESTUALI, SAGGI BREVI, ARTICOLI DI 

GIORNALE 

1 2 

PROBLEMI ED ESERCIZI / / 

PROVE ORALI INDIVIDUALI 

interrogazione 

2 2 

Per la studentessa  con Dsa , viene fornito , in linea con il PDP, riduzione del numero di richieste o 

maggior tempo durante le verifiche scritte 

 

PROGRAMMA EFFETIVAMENTE SVOLTO 

 
PEDAGOGIA: 

• L’educazione infantile in Italia: le sorelle Agazzi 

• L’Attivismo : Dewey 

• L’attivismo scientifico europeo:  O. Decroly, E. Claparède, M. Montessori 

• C. Freinet : una scuola popolare, attiva, sociale, cooperativa 

• La riforma scolastica di G. Gentile 

• Pedagogie alternative in Italia: le  esperienze educative di don Milani 

• Comportamentismo e strutturalismo negli USA:  Watson e Skinner; Bruner 
 
PERCORSI: 
 

• I contesti educativi:scuola e territorio 

•  Disadattamento, disagio, svantaggio, diverse abilità: i termini della questione e gli strumenti    
              normativi per una scuola dell'inclusione 

•  Bes e strumenti per una scuola a misura di persona 

•  L’educazione interculturale per una società multiculturale (collegamento con sociologia) 

•  Educazione ai diritti umani e educazione civica: cittadinanza, democrazia, legalità 

•  La formazione in età adulta: perché e come impara un adulto; l’educazione degli anziani 
          (collegamento con sociologia) 

•  Il sistema scolastico in prospettiva internazionale: PISA e Invalsi, strumenti di valutazione di    
           capacità e competenze 

•  Ricerche e politiche dell’istruzione: dai rapporti degli anni ’60 alle strategie di Lisbona 

•  Educazione e mass media: gli effetti di Tv e  pubblicità; la media education (collegamento 
             con sociologia e psicologia) 

 
Fanno parte del programma le letture dei testi sul manuale  

Lettura di parti da M. Montessori, La scoperta del bambino,   ( disciplina e libertà pagg. 53-60; il materiale di 

sviluppo pagg. 77-83)   Paravia 
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ANTROPOLOGIA 

 

• Nuovi scenari contemporanei: Marc Augè e l’antropologia del quotidiano : Un etnologo nel metrò  : 

uno scenario urbano tecnologicamente avamzato; Non luoghi, antropologia della surmodernità ( concetto 

di non luogo e di surmodernità) 

• Gli sviluppi dell’antropologia nel mondo contemporaneo : la delocalizzazione   delle culture; 
l’ibridazione culturale ;  A. Appadurai, Modernità in polvere: i cinque grandi “panorami” e i “mondi 
immaginati” 

  SOCIOLOGIA 

• Il ritorno della sociologia in Europa e il problema della postmoderni: Lyotard, Touraine, Habermas, 

Giddens, Beck : nomi diversi per un fenomeno estremamente complesso 

• Z. Bauman e la modernità liquida (con lettura di testi sul manuale e in fotocopia) 

• Caratteristiche della postmodernità, e ambiti: economia e lavoro nella società postmoderna, 

consumo e consumismo, le relazioni di genere  

• Che cos’è la globalizzazione: una definizione, le forme della globalizzazione: informazione e 

comunicazione, economia, politica, ecologia, cultura 

 

• Migrazioni: definizione e modelli, le migrazioni nell’ Unione Europea,  le caratteristiche delle 

migrazioni nell’era globale; diverse teorie per un fenomeno complesso: le teorie macro,  micro, nello spazio 

intermedio: i network migratori e il transnazionalismo; la risposta degli stati alle migrazioni: assimilazione, 

meeting pot,  gastarbeiter,  multiculturalismo, l’approccio interculturale (collegamento con pedagogia) 

 

• Il welfare: origine, evoluzione, affermazione dello stato sociale, gli ambiti di intervento: previdenza, 

assistenza: la salute come fatto sociale, anziani e persone diversamente abili, famiglia e maternità; la 

scuola; la crisi del welfare, l’approccio delle capacità di A. Senn e il nuovo tipo di welfare: il welfare attivo e 

il terzo settore  (il privato sociale e il volontariato) (collegamento con pedagogia) 

 

• Comunicazione e mass media: cosa significa comunicare, linguaggio e comunicazione non verbale, 

la comunicazione attraverso i media, i new media e internet, internet e le disuguaglianze sociali: il digital 

device; le ricerche sui media: Albano, Paccagnella, Momenti storici della mass comunicazione research 

(fotocopia), gli effetti dei media: socializzazione, omologazione, esperienza; l’industria culturale  e la critica 

della scuola di Francoforte; l’analisi di McLuhan: “il medium è il messaggio”, il villaggio globale; la 

posizione di filosofi e intellettuali: Popper, Una patente per fare Tv;  Eco,  Apocalittici e integrati (fotocopia) 

Pasolini, da Scritti corsari, Contro la televisione (fotocopia);  

Castels, Galassia Internet; La cultura hacker (fotocopia) 

 

• Il consumo e i suoi rituali: lo sguardo delle scienze umane (sociologia, antropologia, psicologia): lo 

schema tipo dell’economia, nascita, espansione e studio scientifico dei consumi, la società dei consumi e 

le prime critiche: Marx, Veblen, l’industria culturale: la critica della  scuola di Francoforte e L’uomo a una 

dimensione di Marcuse, Latouche: la vita breve dei beni di consumo: l’obsolescenza; M. Nussbaum, 

Creare capacità, liberarsi dalla dittatura del PIL  (sviluppo e consumo vs capacità ); il consumo strumento 

per definire l’identità sociale: J. Baudrillard e M. Douglas; psicologia e pubblicità:le teorie dell’influenza 

sociale; un alternativa al consumo: A. Favole, Condividere non è un dono; S. Latouche: Il modello della 

decrescita (intervista dalla rivista web Multiverso)  (fotocopie)  

• Lettura di : G. Pontiggia, Nati due volte, Mondadori; Scuola di Barbiana, Lettera a una 

professoressa, Feltrinelli; (gli studenti sceglieranno alcuni brani) 
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TEMATICHE AFFRONTATE IN OTTICA INTERDISCIPLINARE:  

• Consumo; Globalizzazione, migrazioni e prospettiva interculturale; I media, le tecnologie e 
l’educazione. 

 

Contenuto da  affrontare dopo il 15 maggio:  

• La dimensione del sacro: religioni, simboli e riti. 

 

 

 

CONSUNTIVO  DISCIPLINARE  

MATERIA: Lingua e letteratura italiana 

Docente: Morescalchi Luigi 

Libri di testo adottati: Luperini – Cataldi – Marchiani – Marchese “Il nuovo la letteratura come 

dialogo”, Palumbo. Vol. “Leopardi il primo dei moderni”, vol. 3A e 3B 

Ore di lezione effettuate nell’a.s. 2016/17 alla data del 15/05/2017: 95 

Competenze raggiunte  

Sviluppare le attività di analisi, sintesi, collegamento, inferenza, deduzione attraverso la decodificazione dei 

testi  

Rielaborare gli argomenti in modo personale  

Esporre con proprietà, facendo uso consapevole delle strutture linguistiche e stilistiche della lingua 

Sviluppare l’attitudine all’approfondimento critico e alla ricerca, anche attraverso la multimedialità  

Scrivere in funzione di diversi scopi e destinazioni (testi espositivi ed argomentativi, analisi del testo, articoli 

di giornale, saggi) 

Risalire, partendo dallo studio di un autore, al panorama culturale e all’epoca in cui si inserisce 

Utilizzare sussidi informatici e produrre testi multimediali, presentazioni su aspetti letterari 

Metodologie e tecniche didattiche utilizzate  

 Lezione frontale    

 Discussioni sui libri o a tema  

 Percorsi guidati 

 Lavoro di gruppo   

 Lavoro individuale 
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Strumenti di lavoro e supporti didattici utilizzati 

 Libri di testo 

 Appunti e dispense 

 Video/ audio 

 Manuali /dizionari 

 Personal computer/ Tablet 

 Internet 

 Videoproiettore 

 Biblioteca                                

Strumenti di verifica degli apprendimenti 

 Questionari a risposta aperta 

 Interrogazioni 

 Analisi di un testo letterario in prosa o in poesia 

 Saggio breve 

 Tema storico 

 Tema di ordine generale 

Tipologie testuali della produzione scritta nelle diverse discipline  

 Espositivo 

 Argomentativo 

 Saggio breve 

 Storico politico 

 Socio economico 

 Artistico letterario 

 Tecnico-scientifico 

 Sviluppo di un argomento di carattere storico 

 Tema di ordine generale 

Attività di recupero attivate    

Pausa didattica, recupero in itinere 
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Numero di verifiche effettivamente svolte per ogni periodo e per TIPOLOGIA 

 1° PERIODO 2° PERIODO 

PROVE STRUTTURATE E SEMI- 

STRUTTURATE… (a risposta chiusa, a 

completamento, a scelta multipla) 

  

QUESTIONARI a risposta aperta  1 1 

RIASSUNTI, RELAZIONI, TEMI, ANALISI 

TESTUALI, SAGGI BREVI, ARTICOLI DI 

GIORNALE 

2 3 

PROBLEMI ED ESERCIZI   

PROVE ORALI INDIVIDUALI 

(Interrogazione breve/lunga) 

1 2 

PROVE PRATICHE   

ALTRO (specificare)   

 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

Leopardi : la poetica e il rapporto con il Romanticismo,  il pensiero. Lettura di alcuni passi dallo “Zibaldone”. 

Il tema del suicidio nell’ ”Ultimo canto di Saffo” e nel “Dialogo di Plotino e Porfirio”. “I canti”: Lettura dei 

seguenti testi: “L’infinito”,  “La sera del dì di festa”, “A Silvia”,  “Canto notturno di un pastore errante 

dell’Asia”,  “A se stesso”.  Il paesaggio nella “Ginestra” (strofe I e IV). Le operette morali. Lettura di “Dialogo 

della Natura e di un Islandese”, “La scommessa di Prometeo”; le critiche alla società di massa nel “Dialogo 

di Tristano e di un amico”. 

Il realismo nella letteratura del secondo Ottocento. Positivismo e Naturalismo, Zola e l’idea del romanzo 

sperimentale. Naturalismo francese e Verismo italiano.  

Verga: la produzione preverista e il romanzo “Eva”; l’adesione al Verismo (la novella “Nedda”), la 

realizzazione del principio dell’impersonalità. L’ideologia di Verga. Lettura delle novelle: “Libertà”, “ La roba”. 

“I Malavoglia” la vicenda, l’impatto della modernità nel microcosmo di Aci Trezza, il sistema dei personaggi;   

lettura del capitolo IV. “Mastro don Gesualdo”   : presentazione generale , “La morte di Gesualdo”. 

La cultura del Decadentismo. L’immagine del poeta e la “perdita d’aureola” in Baudelaire: “Perdita 

d’aureola”, “Il cigno”. L’artista ribelle, il dandy. La poesia simbolista: i principi e le tecniche. La figura della 

femme fatale nella cultura decadente e il personaggio di Salomè. 

D’Annunzio. La biografia e il ruolo di D’Annunzio nella società e nella politica della sua epoca. L’estetismo in 

D’Annunzio: il romanzo “Il piacere” (lettura del “Ritratto di un esteta: Andrea Sperelli”; sintesi di alcuni episodi 
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del romanzo e della conclusione). I temi degli altri romanzi di D’Annunzio. La poesia di D’Annunzio. Le Laudi 

e Alcyone. Lettura di “Nella belletta” , “Meriggio”. 

Pascoli: la visione del mondo e la poetica del “fanciullino”, creazione poetica e inconscio, il linguaggio 

poetico pascoliano. Lettura di: “Il gelsomino notturno”,  “Temporale”, “X agosto”,  “Ultimo sogno”. Il tema 

dell’emigrazione nel poemetto “Italy” e nel discorso “La grande proletaria s’è mossa”.  

Il romanzo del ‘900 

Le principali novità in ambito culturale all’inizio del ‘900. Le avanguardie artistiche. Il futurismo. Le tendenze 

del romanzo europeo. L’opera aperta  

Pirandello: il pensiero e la poetica de “L’ umorismo” nel contesto della cultura del ‘900.  “Il fu Mattia Pascal”: 

struttura, temi e tecniche espressive del romanzo. La conclusione e le possibili interpretazioni del romanzo. 

“Quaderni di Serafino Gubbio operatore”: lettura integrale. Il teatro di Pirandello: il dramma borghese diviene 

grottesco: “Così è (se vi pare)” la conclusione dell’opera. Il “teatro nel teatro”. “Sei personaggi in cerca 

d’autore”: la struttura e i significati del dramma 

Italo Svevo. La formazione culturale di Svevo. “Senilità”: il sistema dei personaggi e la posizione del 

narratore. Lettura dell’incipit. L’impianto narrativo de “La coscienza di Zeno”. I temi: la psicanalisi, salute e 

malattia, l’inettitudine. Sintesi dei capitoli del romanzo e lettura dei brani: “Lo schiaffo del padre”,  “La salute 

di Augusta”, “La vita è una malattia”. 

La poesia del ‘900 in Italia.  

Ungaretti: le caratteristiche delle poesie de “L’allegria” tra Simbolismo e avanguardia. La “poetica della 

parola” nell’Allegria: lettura di “Commiato”. Lettura di:  “Veglia” e “In memoria”. L’evoluzione di Ungaretti :  

“Sentimento del tempo” e “Il dolore”. Lettura di “La madre”. 

Dopo il 15 maggio sarà completato il percorso sulla poesia del ‘900 con lettura di testi di Saba e Montale. 

La divina commedia. Paradiso. Lettura dei canti : I, III 

 

 

CONSUNTIVO  DISCIPLINARE  

MATERIA: STORIA 

Docente: Morescalchi Luigi 

Libri di testo adottati: Fossati, Luppi, Zanette “Parlare di storia”, vol. 3, ed. Pearson 

Ore di lezione effettuate nell’a.s. 2016/17 alla data del 15/05/2017: 71 

Competenze raggiunte  

Acquisire i concetti generali relativi alla seconda rivoluzione industriale e alle sue implicazioni sociali e 

politiche, quelli relativi alla Prima guerra mondiale, alle sue cause immediate e profonde e alle sue 

conseguenze - cogliere le rilevanza storica, in relazione al presente, del riformismo giolittiano in contesto 

europeo e internazionale  
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Riconoscere gli elementi di continuità e discontinuità tra le caratteristiche attuali e quelle di inizio Novecento 

dello stato italiano, tra il mondo prima e dopo la prima guerra mondiale  

Acquisire i concetti relativi alla rivoluzione russa e allo stalinismo, alle loro cause, al fascismo e alle sue 

cause nel contesto dell’Italia del primo dopoguerra, alla crisi del ’29 e al new deal, alla repubblica di Weimar, 

alla sua crisi, alla salita al potere di Hitler e ai caratteri della dittatura nazista, alla seconda guerra mondiale, 

alle sue cause immediate e profonde, ai suoi aspetti ideologici e alle sue conseguenze 

Riconoscere gli elementi di continuità e discontinuità tra la Russia prerivoluzionaria e post rivoluzionaria, dal 

punto di vista sociale e politico, gli elementi di continuità e discontinuità tra l’Italia prefascista e fascista, di 

somiglianza e differenza tra le scelte economiche di Roosevelt e quelle dei regimi fascisti e comunisti 

Acquisire i concetti generali relativi alla guerra fredda, alle sue implicazioni economiche, politiche e 

ideologiche, alla decolonizzazione, allo sviluppo economico, politico e sociale dell’Italia alla fine della 

seconda guerra 

Cogliere il nesso esistente ai temi della guerra fredda tra corsa agli armamenti e sviluppo tecnicoscientifico - 

cogliere la rilevanza storica della guerra fredda, delle decolonizzazione, dell’elaborazione della Costituzione 

italiana e del miracolo economico in relazione al presente 

Metodologie e tecniche didattiche utilizzate 

 Lezione frontale    

 Discussioni sui libri o a tema  

 Percorsi guidati 

 Lavoro di gruppo  

 Lavoro individuale 

Strumenti di lavoro e supporti didattici utilizzati 

 Libri di testo 

 Riviste specializzate 

 Appunti e dispense 

 Video/ audio 

 Manuali /dizionari 

 Personal computer/ Tablet 

 Internet 

Strumenti di verifica degli apprendimenti 

 Prove semi–strutturate 

 Interrogazioni orali 

Tipologie testuali della produzione scritta nelle diverse discipline  

 Saggio breve 
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 Storico politico 

 Sviluppo di un argomento di carattere storico 

 Produzioni di ppt come esito di un lavoro di gruppo o di un approfondimento personale 

Atttività di recupero attivate 

Pausa didattica 

Recupero in itinere 

Numero di verifiche effettivamente svolte per ogni periodo e per TIPOLOGIA 

 1° PERIODO 2° PERIODO 

PROVE STRUTTURATE E SEMI- 

STRUTTURATE… (a risposta chiusa, a 

completamento, a scelta multipla) 

1  

QUESTIONARI a risposta aperta   1 

RIASSUNTI, RELAZIONI, TEMI, ANALISI 

TESTUALI, SAGGI BREVI, ARTICOLI DI 

GIORNALE 

  

PROBLEMI ED ESERCIZI   

PROVE ORALI INDIVIDUALI 

(Interrogazione breve/lunga) 

2 2 

PROVE PRATICHE   

ALTRO (specificare)   

 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

L’Italia postunitaria (recupero del programma della classe 4) 

Difficoltà e problemi dello stato unitario : la crisi agraria come una delle cause della grande emigrazione. La 

diffusione delle ideologie socialista e anarchica 

L’età dell’imperialismo 
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Le cause del colonialismo imperialista. La spartizione imperialistica del mondo: Africa (il caso del Congo 

belga), le vicende di India e Cina. Il Giappone nell’ 800.  Le “avventure” coloniali dell’Italia. Approfondimenti, 

a gruppi, su paesi ex-colonie: le vicende del passato e la situazione attuale 

L’età giolittiana 

La crisi di fine secolo in Italia. Le tappe della carriera politica di Giolitti. Sviluppo economico, movimento 

operaio e riforme sociali. Nuovi soggetti politici: la democrazia cristiana, i nazionalisti. La guerra di Libia. 

La prima guerra mondiale 

Le cause e lo scoppio del conflitto. L’entusiasmo per la guerra. L’intervento italiano. La guerra di trincea. Le 

ribellioni dei soldati, propaganda ed economia di guerra. La svolta del 1917. La conclusione del conflitto ed i 

trattati di pace.  

La rivoluzione sovietica. La dittatura del proletariato e la guerra civile.  

Il primo dopoguerra.  Il regime fascista 

I trattati di pace di Versailles. Rivoluzione e reazione nel primo dopoguerra: la “guerra civile europea”. 

La “vittoria mutilata” e l’occupazione di Fiume. La radicalizzazione della politica e la crisi dello stato liberale 

in Italia; genesi ed evoluzione del fascismo. Il fascismo al potere, il delitto Matteotti, la costruzione della 

dittatura. Scuola, cultura e informazione nel regime fascista. Il Concordato. Politica economica e politica 

estera negli anni ‘30. La guerra d’Etiopia (approfondimenti individuali) 

Cittadinanza e Costituzione: i sistemi elettorali maggioritario (legge Acerbo) e proporzionale.  

Il totalitarismo in Germania e in Urss 

Lo stato totalitario in Germania: la repubblica di Weimar, la crisi del 1923.  L’ideologia hitleriana.  

L’antisemitismo nazista, le leggi razziali tedesca e italiana (Giornata della memoria). La crisi del ’29 e il New 

deal. Il nazismo al potere e la costruzione dello stato totalitario. Il potere carismatico del fuhrer. Il riarmo. 

L’Urss di Stalin. Collettivizzazione e pianificazione dell’economia. Il sistema del terrore. 

La seconda guerra mondiale 

L’alleanza Germania-Italia dopo la guerra d’Etiopia. La guerra di Spagna (approfondimenti individuali e 

laboratorio cinematografico con il prof. Pizzuto). L’espansionismo nazista e lo scoppio del conflitto. La 

seconda guerra mondiale come conflitto ideologico, tecnologico-produttivo e come guerra contro i civili. La 

posizione dell’Italia. La “guerra parallela” di Mussolini. Le strategie militari e i principali eventi bellici. Il nuovo 

ordine nazista per l’Europa. L’aggressione del Giappone agli Usa. L’Italia dalla caduta del fascismo alla 

Liberazione. La Resistenza in Europa e in Italia. La fine della guerra. La conferenza di Yalta, la bomba 

atomica su Hiroshima.  

La spartizione del mondo e la guerra fredda. 

La conclusione della seconda guerra mondiale: l’ONU, il processo di Norimberga. La divisione dell’Europa e 

la “cortina di ferro”. La guerra fredda. La decolonizzazione e i paesi non allineati. La nascita di Israele e il 

conflitto arabo-israeliano. La Cina popolare negli anni ’50 e ’60. 

Dopo il 15 maggio si tratteranno gli argomenti : L’Italia repubblicana. I fattori dello sviluppo economico 

dell’Occidente nel secondo dopoguerra.  

 



Liceo P. Secco Suardo - Bergamo 

 

 60 

 

 

  CONSUNTIVO  DISCIPLINARE  

MATERIA: Fisica 

Docente: Provinzano Sergio Giovanni 

Libri di testo adottati: Claudio Romeni, I concetti, le leggi e la storia, Elettromagnetismo, relatività e quanti, 

Zanichelli 

Ore di lezione effettuate nell’a.s. 2016/17 alla data del 15/05/2017: 53 

Competenze raggiunte  

 

Metodologie e tecniche didattiche utilizzate  

 Lezione frontale    

 Lavoro di gruppo (peer education, tutoring, ricerca) 

 Attività di laboratorio  

 Lavoro individuale 

 Cooperative learning 

 Problem solving 

 Flipped classroom 

Strumenti di lavoro e supporti didattici utilizzati 

 

 Libri di testo 

 Appunti e dispense 

 Video/ audio 

 Personal computer/ Tablet 

 Internet 

 Videoproiettore 

Strumenti di verifica degli apprendimenti 

 Prove strutturate e/o semi–strutturate 

 Verifiche frontali 

 Soluzioni di problemi 

Tipologie testuali della produzione scritta nelle diverse discipline  

 Descrittivo 

 Espositivo 

 Esercitazioni individuali 
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Attività di recupero attivate    

 Pausa didattica 

 Recupero in itinere 

Numero di verifiche effettivamente svolte per ogni periodo e per TIPOLOGIA 

 

 1° PERIODO 2° PERIODO 

PROVE (questionari, test a risposta 

chiusa, a completamento, a scelta 

multipla, a domande aperte, esercizi e 

problemi) 

2 3 

 La valutazione di ammissione è unica senza 

distinzione tra scritto e orale per entrambi i periodi. 

PROGRAMMA EFFETIVAMENTE SVOLTO 

Tutti i contenuti sono stati affrontati in modo semplificato, sono stati forniti degli schemi e materiale 

integrativo per aiutare gli alunni nella comprensione e nella memorizzazione dei concetti più importanti. Il 

libro di testo è stato utilizzato soprattutto per gli esercizi e per eventuali approfondimenti. Sono stati svolti 

semplici esercizi, quesiti che hanno aiutato l’alunno verso un ragionamento induttivo per favorire i 

collegamenti dei vari fenomeni fisici. È stata data preferenza a lezioni dialogate, discussioni guidate ed 

esperienze dimostrative simulate o laboratoriali (fenomeni di elettrizzazione). 

Elettrostatica  

Fenomeni elettrostatici, unità di misura della carica, forza di Coulomb, costante dielettrica di un 
mezzo, principio di sovrapposizione.  
Campo elettrico, linee di forza del campo elettrico per monopoli e dipoli, campo elettrico uniforme. 
Teorema di Gauss e Circuitazione. 
Energia potenziale di una carica elettrica, potenziale elettrico, differenza di potenziale.  
Proprietà di un conduttore in equilibrio elettrostatico. Capacità e campo elettrico di un condensatore 
piano. 

1 

Correnti elettriche  

La corrente continua, l’intensità della corrente elettrica, misura di corrente e tensione, voltmetro e 
Amperometro. Modello microscopico per la corrente nei metalli. Generatore di tensione e forza 
elettromotrice. Resistenza interna di un generatore. 
La resistenza elettrica, 1° e 2° legge di Ohm, resistenze in serie e in parallelo, f.e.m., energia  
dissipata da una resistenza, semplici circuiti elettrici, effetto termico della corrente elettrica. Corrente 
elettrica nei liquidi e nei gas. Precauzioni e pericoli della corrente elettrica. 

1/2 

Magnetismo  

I magneti, campo generato da magneti, campo generato da un filo rettilineo percorso da corrente 
elettrica.  
Intensità del campo magnetico B, campo in prossimità di un filo (legge di Biot-Savart), campo di un 
solenoide.  
Comportamento magnetico delle sostanze, sostanze paramagnetiche, diamagnetiche e  
ferromagnetiche.  
Forza su un conduttore percorso da corrente, forza agente su una spira rettangolare percorsa da 
corrente (motore elettrico) 
La forza su una carica elettrica in moto (forza di Lorentz), moto di una carica in un campo magnetico 
uniforme. 

2 
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2
Induzione elettromagnetica, la corrente indotta, La legge di Faraday-Neumann, La legge di Lenz, la 

forza elettromotrice indotta. 

La fisica del novecento: la relatività ristretta
3
  

Primo tema:  
Crisi della fisica classica; I postulati della relatività, la legge relativistica di composizione della velocità, 
la dilatazione dei tempi, la contrazione delle lunghezze, la dinamica e l’energia relativistica, dalla 
relatività ristretta alla relatività generale. 
 
 

 
 

 

 

CONSUNTIVO  DISCIPLINARE   CLASSE 5I 

 

SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE                                    Docente: RUGGERI SILVIA 

 

Libri di testo adottati: IN PERFETTO EQUILIBRIO  

Ore di lezione effettuate nell’a.s. 2017/18 alla data del 15/05/2018:    59  

Competenze raggiunte: Si fa riferimento alle competenze elencate dal Dipartimento di Sc. Motorie e sportive: 
gli alunni hanno raggiunto tutte le competenze a livelli diversi.  

Metodologie e tecniche didattiche utilizzate: Lezione frontale, Lavoro di gruppo,  (peer education, tutoring), 
Brainstorming, Lavoro individuale, Esercitazioni pratiche, Cooperative learning, Problem solving, Flipped 
classroom. 

Strumenti di lavoro e supporti didattici utilizzati: Libri di testo, Appunti e dispense, Video/audio, Personal 
computer/Tablet, Internet, Palestra (piccoli e grandi attrezzi), LIM,  

Strumenti di verifica degli apprendimenti: Prove strutturate e/o semi–strutturate, Prove pratiche. 

Attività di recupero attivate  Recupero in itinere sia della parte pratica che della parte teorica. 

Numero di verifiche effettivamente svolte per ogni periodo e per TIPOLOGIA: 

 
1° PERIODO 2° PERIODO 

PROVE STRUTTURATE E SEMI- 

STRUTTURATE… (a risposta chiusa, a 

completamento, a scelta multipla) 

Ossa e muscoli del corpo 
umano, Assi e Piani nei 

movimenti del Gyrokinesis,  

Educazione alimentare 

QUESTIONARI a risposta aperta  
  

                                                           
2 Non ancora svolto fino alla data di stesura del presente documento. 

3 Non ancora svolto fino alla data di stesura del presente documento. 
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PROVE ORALI INDIVIDUALI 

(Interrogazione breve/lunga) 

 

 Qualità motorie 

PROVE PRATICHE 
Gyrokinesis, 1000 mt Progetto Yoga, Acrosport 

ALTRO (specificare) 
  

 

 

 

 

PROGRAMMA EFFETIVAMENTE SVOLTO 

Si raccomanda di dettagliare gli argomenti, volendo anche con riferimento ai tempi di svolgimento se il dato 
può essere significativo 

PARTE PRATICA 

Esercizi di potenziamento, resistenza, velocità e coordinazione (tutto l’anno scolastico). 

Gyrokinesis sulla sedia. 

Basket: ripasso dei fondamentali, terzo tempo, 1c1, 3,3. 

Progetto Yoga. 

Pallavolo: 6c6. 

Acrosport: esecizio di gruppo. 

Tchoukball e Uni hoc: accenni. 

 

PARTE TEORICA 

Terminologia specifica dei movimenti essenziali.  

Assi e piani del corpo applicati al Gyrokinesis. 

Principali muscoli e ossa del sistema muscolare e scheletrico. 

Le qualità motorie. 

I principi fondamentali della teoria dell’allenamento. Educazione alimentare 

 

 

 

ALLEGATI 
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Prima simulazione di terza prova 

Filosofia 

 Cosa intende Feuerbach per materialismo? 
 

 Spiega il significato del concetto di sovrastruttura in Marx 
 

 Illustra il concetto di noluntas nell’ambito del pensiero schpenhaueriano 
 

 

Storia dell’arte  

 

1.   Dall’osservazione dell’immagine proposta, il candidato indichi: chi è l’autore, il titolo e quale tecnica 

pittorica è stata utilizzata.  

Ed inoltre, che cosa determina la scelta del formato del dipinto, più sviluppato in larghezza che in 

altezza, come sono dipinte le figure, e a che cosa ricorre l’artista per creare questo effetto? 

 

Autore: ……………………………………………… 

 

Titolo: ………………………………………………. 

 

Cronologia: …………………………………………. 

 

Tecnica : …………………………………………….. 

 

Collocazione:  ……………………………………….. 

 Fra gli artisti impressionisti ce n’è uno che è stato riconosciuto come anticipatore e maestro della 

loro tecnica pittorica. Il candidato si soffermi su una delle tre opere sotto proposte, per evidenziarne 

il suo distacco.  (Scegli l’Opera e barra con una X, A o B o C) 

(Massimo dieci righe) 

 

 

 

 

 

A)  □           B)  □     C)   □ 

Autore ………………………………………    Titolo …………………………………………. 

Cronologia ……………….… Tecnica ………………………… Collocazione  ………………………….  
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 Johann Joachim Winckelmann sosteneva che «l’unica via per divenire grandi e, se possibile, 

inimitabili, è l’imitazione degli antichi». Rifletti sulla differenza fra copia e imitazione nella concezione 

neoclassica, prendendo come elemento di riferimento il “Teatro alla Scala”.  

 

 

Autore: ……………………………………………… 

 

Titolo: ………………………………………………. 

 

Cronologia: …………………………………………. 

 

Tecnica costruttiva: …………………………………………….. 

 

Ubicazione: ……………………………………….. 

 

 

Inglese  

 

 Make a list of the different kinds of problems of the characters in the novels we have read so far 

 Love in Wuthering Heights and in Pride and Prejudice 

 Dorian Gray and Oscar Wilde: what do they share? 

 

Fisica  

 Illustra il processo di formazione dell’RNA-m 
 

 Illustra il processo di Fotolisi  
 

 Spiega come è possibile ottenere un sale dall’acido acetico 
 

 

 

Seconda simulazione di terza prova 

Filosofia 

 

 Cosa intende Nietzsche per nichilismo? 
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 Spiega il significato del concetto di sublimazione in Freud 
 

 Illustra il concetto di paradigma nell’ambito del pensiero kuhniano 
 

 

 

Inglese 

 

 Report the main laws which modified the conditions of the workers during the Industrial Revolution 

 

 Pride and Prejudice and Mrs Dalloway: common and uncommon features. 

 

 Dorian Gray: the idea of purification in the final part 

 

 

 

 

Storia dell’arte 

 

 Il monumento funebre di Antonio Canova a Maria Cristina D’Austria, è possibile collocarlo su 
poche e grandi divisioni, dal punto di vista dello schema e dal punto di vista dell’ornamentazione 
ed espressione oratoria. Il candidato ne parli brevemente.  

 

 

                                                                                             

Autore: ……………………………………………… 

 

Titolo: ………………………………………………. 
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Cronologia: …………………………………………. 

 

Tecnica : …………………………………………….. 

 

Collocazione:  ……………………………………….. 

 

 Dall’osservazione dell’immagine proposta, La libertà che guida il popolo di E. Delacroix, il 
candidato porga particolare attenzione alla tecnica adoperata dall’artista. Ne individui la fonte 
d’ispirazione di questa figura femminile in abiti contemporanei e spieghi come mai detta figura a 
seno scoperto non diede scandalo, anzi fu accettata dal pubblico e dalla critica.  

 

Autore: ……………………………………………… 

 

Titolo: ………………………………………………. 

 

Cronologia: …………………………………………. 

 

Tecnica: …………………………………………….. 

 

Collocazione:  ……………………………………….. 

 

  Dopo aver esposto da che cosa è caratterizzato l’Impressionismo dal punto di vista della 
tecnica pittorica, il candidato, porga particolare attenzione all’opera proposta per evidenziarne il 
suo distacco dalla stessa “corrente” e quale auto-definizione dava di se l’artista. 

 

Autore: ……………………………………………… 

 

Titolo: ………………………………………………. 

 

Cronologia: …………………………………………. 

 

Tecnica: …………………………………………….. 

 

Collocazione:  ……………………………………….. 

 

 

 

 

Scienze naturali 
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 La duplicazione del DNA coinvolge diversi enzimi, elencali e descrivi la loro attività 

 

 Spiega in che cosa consiste il processo di fotofosforilazione ossidativa nella fotosintesi e in quale 

distretto cellulare esso si svolge 

 

 Rappresenta la reazione (con l’uso delle formule) tra l’alcol propilico e l’alcol metilico indicando e 
assegnando il nome al prodotto che si forma  

 

 

 

 

 

Il presente documento è condiviso e sottoscritto in tutte le sue parti dai docenti del Consiglio di classe 

 

 

Materia  Docente Firma 

Italiano e storia L. Morescalchi  

Filosofia  R. Mongodi  

Religione  G. Gennaro  

Matematica e fisica S. Provinzano  

Scienze naturali M. Torino  

Scienze motorie S. Ruggeri  

Scienze umane C. Scorti  

Sostegno  S.Galati  

Inglese  G.Mameli  

Storia dell’arte  G. Sciangula  

Latino  A. Landolfi  

 

 

Data, 15 maggio 2018 
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Il Coordinatore di classe  

 

 

 

                                                  Il Dirigente Scolastico 

                       timbro 

 

 


