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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE (art. 6 OM 252 del 19.04.2016)  

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.  

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.  
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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.  

 

 

PROFILO 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 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. 
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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  
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SECONDA PARTE 
 

EVOLUZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

 

 

MATERIE Continuità nel triennio 

3^ 4^ 5^ 

SCIENZE UMANE Sì Sì Sì 

LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 

No  No  No  

STORIA No  No  No  

LINGUA E CULTURA LATINA No Sì   Sì  

LINGUA E CULTURA INGLESE Sì  Sì  Sì  

FILOSOFIA Sì Sì  Sì  

MATEMATICA No  No  No  

FISICA No  No  No  

STORIA DELL’ARTE Sì  Sì  Sì  

SCIENZE NATURALI Sì  Sì  Sì  

SCIENZE MOTORIE Sì  Sì  Sì  

RELIGIONE Sì  Sì  Sì  

 

Durante l’anno scolastico 2017/2018, il Consiglio di classe è stato coordinato dalla prof.ssa Dominique 

Tavormina coadiuvata, con funzioni di segretaria, dalla prof.ssa Anna Mastria. 

 

EVOLUZIONE DELLA COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

 

Classe Iscritti Promossi Promossi con 

sospensione del 

giudizio 

Non promossi Ammessi 

all’esame di 

Stato 

TERZA 25 14 10 1 / 

QUARTA   24 18 6 / / 

QUINTA 23  /   
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PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe 5^ L è composta da 22 alunne e da un alunno. Si tratta di allievi tutti provenienti dalla 3^ L (e per 

gran parte anche dal biennio della sezione L), con continuità nella frequenza e presenza assidua.  

Come si evince dal quadro sopra esposto, un solo alunno, nel corso del triennio, non è stato ammesso alla 

classe successiva. Al termine della quarta, invece, un alunno si è ritirato per completare il suo percorso in 

un Istituto privato. 

La classe ha avuto un percorso didattico abbastanza lineare, garantito dalla continuità della docente delle 

discipline di indirizzo (Scienze umane) per tutti e cinque gli anni del Liceo, come anche dai docenti di 

Filosofia, Storia dell’arte, Inglese, Scienze naturali, Scienze motorie e Religione. 

Si ritiene doveroso evidenziare, tuttavia, che vi è stato un avvicendamento annuale, all’interno della 

componente docente, per quanto riguarda l’ambito disciplinare di Matematica/Fisica e di Italiano/Storia. 

Inoltre, nell’anno appena conclusosi, il supplente della nuova docente di Italiano/Storia (in astensione 

obbligatoria per maternità), il prof. Luca Cortinovis, è stato nominato all’inizio del mese di ottobre.  

La classe ha sempre mostrato, nei confronti dei docenti, un comportamento corretto e rispettoso. Verso 

l’alunno diversamente abile, giunto in seconda, sono stati manifestati comportamenti riconducibili nel 

tempo, grazie a maturazione e crescita, a interessamento, cura e attenzione.  

Dal punto di vista dell’impegno si rileva che, pur nella eterogeneità di interessi, capacità e attitudini, si è 

trattato di allieve diligenti con una tipologia di studio prevalentemente scolastico, attente alle lezioni e alle 

spiegazioni ma poco partecipative. In alcune alunne permangono fragilità ed essenziali capacità 

rielaborative e argomentative, sia all’orale che allo scritto, e pertanto collocano il loro profitto nell’ambito 

della sufficienza. Un piccolo gruppo mostra di possedere, al termine del percorso scolastico, un livello 

comunicativo, metodologico e di apprendimento soddisfacente, grazie a uno studio sistematico ed efficace 

e a una costante e adeguata motivazione.  

Con riferimento specifico alle valutazioni ricavate dalle due simulazioni di terza prova effettuate nel corso 

del quinto anno, viene rilevata una media generale della classe oltre la sufficienza.  

I docenti hanno sempre adottato un lavoro coordinato e attuato strategie e metodologie atte a stimolare lo 

spirito critico, l’autonomia di giudizio, il senso di responsabilità, la cooperazione, la partecipazione attiva ed 

efficace, l’autoconsapevolezza, la gestione dell’emotività e la perseveranza, nella valorizzazione delle 

singole specificità.  

Nella classe sono presenti due alunne che, in possesso di diagnosi di DSA, usufruiscono di un PDP e un 

alunno la cui valutazione intermedia e finale viene, invece, riferita al PEI e ai relativi obiettivi, pertanto il 

suo percorso scolastico si conclude con un Attestato di credito formativo. In allegato tutta la 

documentazione necessaria. 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

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) 

 

Al termine del percorso formativo gli allievi, mediamente, hanno raggiunto le seguenti:  

Competenze sociali 

 Comunicano con chiarezza e precisione 

 Hanno sviluppato l'attitudine ad essere diligenti e tenaci e ad accettare lo sforzo e la fatica 

 Sono aperti all'apprendimento continuo 

 Sanno gestire l'emotività 

 Sanno gestire i conflitti 

 Partecipano alle diverse attività in modo consapevole e responsabile 

 Sanno relazionarsi con l’alterità e la conseguente diversità 

 Sanno lavorare in modo cooperativo 

 Sanno promuovere la propria realtà personale 

 

e le seguenti: 
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Competenze cognitive e funzionali 

 Sanno descrivere azioni, esperienze, contesti, formule, luoghi, elementi in modo accurato e con 

lessico specifico 

 Sanno produrre testi, orali e scritti, 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, materiali di studio, immagini, dati statistici 

 Sanno progettare e pianificare le fasi di un lavoro, definendone obiettivi, tempi ed azioni 

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

 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 

 Sanno porre domande ed individuare problemi e soluzioni 

 Hanno sviluppato l'autonomia di pensiero e la capacità argomentativa. 

Metodologie didattiche utilizzate 

 Percorso guidato (“passeggiata culturale” guidata, reale o libresca; dimostrazione, 

accompagnamento nella rete) 

 Lavoro di gruppo (peer tutoring, ricerca) 

 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) 

 Attività di problem solving 

 Cooperative learning 

 Flipped classroom. 

 

Attività di recupero e sostegno:  

 Ore tematiche (parafrasi e analisi del testo; stesura degli argomenti di approfondimento per 

l’Esame di Stato) 

 Corso di riallineamento in Matematica 

 Pausa didattica dal 30/01/2018 al 5/02/2018  

 Corsi di recupero post scrutinium 
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 Recupero in itinere 

 Studio autonomo secondo un percorso individualizzato. 

Materiali didattici:  

 Libri di testo 

 Appunti e dispense 

 Video/ audio 

 Manuali /dizionari 

 Personal computer 

 Internet 

 Palestra 

 Laboratori 

 LIM 

 Videoproiettore 

 Biblioteca. 

 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE ED EXTRACURRICOLARI 

 

Viaggio di istruzione Grecia: Atene e città vicine. 28 novembre/2 dicembre 2017. 

Visite guidate / 

Conferenze 1. Conferenza in Istituto del prof. Paolo Magri sulla situazione in 

Corea del Nord, il giorno 29 gennaio 2018. 

2. Incontro con il magistrato Attilio Burti per discutere della 

Costituzione e del sistema istituzionale italiano.  

3. “A scuola di regime”, il giorno 14 aprile 2018, proposto dalla 

Fondazione Bergamo nella storia.  

4. Conferenza della Società filosofica italiana il giorno 21 Aprile 

2018 sul tema della filosofia analitica del Novecento. 

Attività extracurricolari 1. “Cervellamente”, conferenze a cura dell’Università Statale di 

Milano, il giorno 28 febbraio 2018.   
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Area di Orientamento (attività 

non valide ai fini 

dell’alternanza scuola-lavoro) 

 

Le alunne hanno partecipato in piccoli gruppi ai seguenti Open day: 

22/01/18, 2 e 7/02/2018 Università Bicocca di Milano 

7 e 9/02/2018 Università Statale di Milano 

17/03/2018 Università di Venezia 

7/04/2018 Università di Bergamo.  

Attività di Orientamento 

valide ai fini dell’alternanza 

scuola-lavoro 

Partecipazione in piccoli gruppi a incontri di orientamento Studente 

per studente con studenti universitari (ex alunni del Liceo):  

26 gennaio 2018 

10 febbraio 2018 

21 febbraio 2018 

10 marzo 2018. 

 

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.  

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; 
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 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. 

La finalità perseguita con il progetto di alternanza scuola-lavoro è stata quella di favorire la conoscenza 

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

sociali, etica del lavoro. 

Per quanto riguarda il Progetto degli anni scolastici 2015/16, 2016/17 e 2017/18, si fa riferimento alla 

sezione "Alternanza scuola lavoro" del sito dell’Istituto Secco Suardo per una completa visione: 

http://lnx.suardo.it/alternanza-scuola-lavoro/.  

Inoltre si precisa che: 

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

triennio 

- e la certificazione delle competenze 

rimangono a disposizione della Commissione d’Esame presso la Segreteria studenti dell’Istituto. 

 

Elenco delle attività di orientamento in uscita svolte dagli studenti della classe 5° L valide ai fini del 

riconoscimento delle 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.  

20/10/2017 2h Confcooperative Bergamo: incontro con il Dott. Lucio Moioli sul tema della 

cooperazione sociale e del progetto "Apprendistato di terzo livello". 
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06/11/2017 3h Presentazione dell'attività di alternanza in aula magna e della modulistica 

prevista. 

Indicazioni sull'utilizzo del portale e della “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?  

26/01/2018 2h Iniziativa di orientamento “Studente per studente”: incontro con studenti 

dell’Università Cattolica di Milano – Beni Culturali. 

10/02/2018 2h Iniziativa di orientamento “Studente per studente”: presentazione delle facoltà 

legate alle professioni sanitarie, in particolare Infermieristica e Ostetricia. 

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 e Medicina e chirurgia Università statale di Milano. 

10/03/2018 3h Iniziativa di orientamento “Studente per studente”: presentazione delle facoltà 

Tecniche di Riabilitazione psichiatrica dell’Università Statale di Milano, Dietistica 

Università di Brescia, Psicologia Università di Padova. 
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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 

  Esercitazioni di laboratorio 

  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 

 

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. 
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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 
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Abilità Applicazione incerta, imprecisa, anche se 

guidata 

Schematismi, esiguità di analisi 

Esposizione ripetitiva e imprecisa 

raggiunto 

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. 

 

 

 

 



20 

 

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 3 maggio 2018 

Durata della prova: 5 ore 

 

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

IN DATA 4 maggio 2018 

Durata della prova: 5 ore 

 

SIMULAZIONI DI TERZA PROVA: 

Simulazione 1 

IN DATA: 14/12/2017  

TIPOLOGIA B  

MATERIE COINVOLTE: Filosofia, Storia dell’arte, Storia, Lingua e letteratura latina. 

Durata della prova: 3 ore 

 

Simulazione 2 

IN DATA: 9/04/2018 

TIPOLOGIA B   

MATERIE COINVOLTE: Filosofia, Storia dell’arte, Lingua e letteratura inglese, 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. 
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APPENDICE 

 GRIGLIE DI VALUTAZIONE (I, II, III prova e colloquio)                                                                
 CONSUNTIVI DELLE SINGOLE DISCIPLINE 

 TESTI DELLE SIMULAZIONI DELLA TERZA PROVA 
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1. GRIGLIA 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 
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ASPETTI FORMALI 

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 



25 

 

3. Essenziali 

4. Adeguati 

5. Approfonditi, presenza di citazioni e considerazioni personali 

 

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 
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CORRETTEZZA ORTOGRAFICA E MORFO-SINTATTICA 

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 DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 

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, 
sostanzialmente 
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 
approfondimento 

dei contenuti 

Conoscenze 
scarse e in gran 
parte scorrette 

Conoscenze 
superficiali e 
frammentarie 

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

Conoscenze 
ampie e 
piuttosto 
approfondite 
con vari 
riferimenti 
ad autori e 
teorie  

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

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 
 

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 
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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  

 

Capacità  

 padronanza delle procedure 

 analisi e sintesi 

 

1 2 3  4   

 

Totale punteggio assegnato 
 

   

 

Punteggio proposto                     / 15 Punteggio attribuito                     / 15 
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 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 

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 

Punti / 30   
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CONSUNTIVO DISCIPLINARE  

Materia: SCIENZE UMANE 

Docente: DOMINIQUE TAVORMINA 

Libri di testo adottati:  

PEDAGOGIA: I saperi dell’educazione. Il Novecento di Tassi e Zani. Zanichelli 2015. 

ANTROPOLOGIA: Antropologia di Matera e Biscaldi. Marietti scuola 2015. 

SOCIOLOGIA: Sociologia di Volontè, Lunghi, Magatti, Mora. Einaudi Scuola 2015. 

Ore di lezione effettuate nell’a.s. 2017/18 alla data del 15/05/2018: 147. 

Competenze mediamente raggiunte dalle studentesse: 

Acquisizione consapevole delle tipologie educative della cultura occidentale e del loro ruolo nella 

costruzione della civiltà europea. 

Conoscenza in ottica multidisciplinare dei principali temi del confronto educativo contemporaneo. 

Consapevolezza del lungo cammino percorso per raggiungere il diritto all’istruzione per tutti e una scuola 

fondata su principi democratici. 

Acquisizione delle nuove istanze di formazione emergenti dalla società di oggi e delle modalità con cui è 

possibile rispondere a esse. 

Riconoscimento nella vita quotidiana di aspetti pedagogici inerenti alle tematiche studiate. 

Individuazione di collegamenti e relazioni fra teorie socio-antropologiche e aspetti salienti della realtà 

quotidiana. 

Conoscenza delle principali tipologie istituzionali proprie della società occidentale. 

Sviluppo dell’attitudine a cogliere i mutamenti storico-sociali nelle loro molteplici dimensioni. 

Individuazione di fattori e dinamiche di respiro globale in esperienze e situazioni della vita quotidiana. 

Elaborazione di ipotesi operative di intervento empirico intorno a situazioni educative, formative e sociali e 

predisposizione di semplici processi metodologici. 

Comprensione delle dinamiche multiculturali e interculturali presenti nella società contemporanea. 

Acquisizione dell’attitudine alla comparazione fra produzioni culturali appartenenti a contesti diversi. 

Individuazione dell’apporto fornito dalle culture extraeuropee alla costruzione della civiltà occidentale. 
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Metodologie e tecniche didattiche utilizzate:  

- Lezione frontale  

- Lezione dialogata 

- Discussioni sui libri o a tema (focus group) 

- Lavori di gruppo (tutoring, ricerche) 

- Problem solving. 

Strumenti di lavoro e supporti didattici utilizzati: 

- Libri di testo 

- Appunti e dispense 

- Testi di approfondimento 

- Video/audio 

- Personal computer, tablet 

- Internet 

- LIM.  

Strumenti di verifica degli apprendimenti: 

- Temi di tipo espositivo-argomentativi 

- Prove orali (interrogazioni). 

Tipologie testuali della produzione scritta nelle diverse discipline:  

- Temi espositivo-argomentativi 

- Relazioni 

- Esercitazioni individuali. 

Attività di recupero attivate:  

- Recupero in itinere  

- Pausa didattica  

- Supporto di indicazioni e materiali per lo studio individuale. 
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Numero di verifiche effettivamente svolte per ogni periodo e per TIPOLOGIA: 

 1° PERIODO 2° PERIODO 

RELAZIONI, TEMI, ANALISI TESTUALI, SAGGI 

BREVI 

2 2 

PROVE ORALI INDIVIDUALI 

(Interrogazione breve/lunga) 

1 2 

 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

 
Pedagogia: 

Il Positivismo italiano: A. Gabelli e i nuovi programmi della scuola elementare (1888) improntati sul metodo 

scientifico. La necessità della formazione dello “strumento testa”. 

Breve storia della legislazione scolastica italiana dalla legge Casati al Fascismo. 

L’educazione infantile in Italia: le sorelle Agazzi e la nascita della scuola materna. L'esperienza di 

Mompiano: ambienti, metodi e materiali.  

L’attivismo scientifico: vita, opera e teoria psico-pedagogica di Maria Montessori (la straordinaria 

esperienza della Casa dei bambini, l'innovativo metodo, la nuova visione del bambino). Meriti e critiche. 

Lettura del libro Il bambino in famiglia di Maria Montessori. I precursori e ispiratori di M. Montessori: J. 

Itard ed E. Séguin (l’educazione di Victor, il “ragazzo selvaggio dell’Aveyron”, e di Paul, un bambino 

“idiota”).  

Esperienze europee nell’ambito delle scuole nuove: caratteri generali delle cosiddette scuole nuove. A. Neill 

e l’esperienza educativa rivoluzionaria di Summerhill; la pedagogia non direttiva e la libertà come metodo – 

aspetti positivi e negativi. Riferimenti alla psicoanalisi di Freud e agli ispiratori di Neill: L. Tolstoj e O. Lane. 

A. Makarenko e la pedagogia del collettivo: il fine politico dell'educazione nella Russia della rivoluzione 

bolscevica; metodo ed esperienze in Makarenko; la nascita di un nuovo soggetto educativo che supera 

l'individualità.  

C. Freinet: l'educazione popolare e il principio della cooperazione; le tecniche della tipografia e del testo 

libero. La nascita del Movimento di Cooperazione educativa e la sua influenza in Italia. 

La pedagogia negli Stati Uniti: J. Dewey, la teoria dello strumentalismo logico e la nascita della scuola 

progressiva; l’esperienza di Chicago. Il credo pedagogico. La scuola come istituzione sociale e fonte di 

progresso per la società. L'atteggiamento scientifico e i suoi valori come fulcro della società democratica. 

Rapporto fra democrazia ed educazione. 

La pedagogia neo-idealista di G. Gentile e la sua riforma scolastica. La progressiva fascistizzazione della 

scuola dal 1924 al 1939.  
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La rinascita della scuola italiana nel dopoguerra: E. Codignola (la Scuola-città Pestalozzi a Firenze e 

l'influenza di J. Dewey sul Circolo di Firenze), don Milani (l'esperienza di san Donato e la scuola di Barbiana; 

Lettera a una professoressa; l'importanza e il valore della padronanza delle lingue) e M. Lodi (la formazione 

del cittadino responsabile, l'attuazione della cooperazione educativa di ispirazione freinetiana, il successo 

della tecnica della scrittura collettiva). 

L’integrazione dei disabili e la didattica inclusiva. Storia della legislazione scolastica italiana in materia di 

disabilità dal 1923, passando per la Legge 517/77 e 104/92, fino alla recente normativa su DSA e BES. Le 

classificazioni internazionali della disabilità: ICDH-1, ICDH-2, ICF. 

Ricognizione dei più importanti documenti europei sull’educazione (il Rapporto Cresson, il Rapporto Delors, 

il Protocollo di Lisbona). 

La formazione alla cittadinanza (riferimenti alle Otto competenze chiave di cittadinanza e alla Carta del 

Consiglio d'Europa sull'educazione per la cittadinanza democratica e l'educazione ai diritti umani) e 

l’educazione ai diritti umani (riferimento alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo proclamata 

dall'ONU nel 1948). 

L’educazione interculturale: la scuola come luogo di dialogo fra culture; il dibattito sullo ius soli; riferimenti 

normativi alle Circolari del Ministero dell'Istruzione; tecniche didattiche a scuola per l'accoglienza e 

l'integrazione.  

* Da completare dopo il 15 maggio:  

- L’umanesimo cristiano di J. Maritain e la crItica allo scientismo pedagogico; la sua visione dell'educazione 

e della scuola alternativa all'attivismo (considerazioni su L’educazione al bivio e L’umanesimo integrale).  

- I media, le competenze digitali dei bambini, apprendimento e nuove tecnologie, educazione alla 

multimedialità; effetti positivi e negativi di mass-media e new media in età evolutiva. 

- L’educazione permanente: l'importanza della formazione degli adulti e nuovi approcci pedagogici, il 

fenomeno del neoanalfabetismo. 

Sociologia:  

Dalla modernizzazione alla globalizzazione: i principali cambiamenti economici, politici e culturali che hanno 

caratterizzato l'Europa dall’età moderna a oggi. La mondializzazione dei mercati, le varie forme della 

globalizzazione e i suoi effetti, il consumismo.  

La liquidità come chiave di lettura del mondo della post modernità e il paradigma dell’incertezza: le teorie 

sociologiche di Z. Bauman. Il fallimento del progetto della modernità. Rapporto fra modernità e olocausto. 

La società mondiale del rischio e il mondo fuori controllo nell'opera di U. Beck (La società del rischio). I 

pericoli ambientali.  

Il principio responsabilità di H. Jonas. 

Il multiculturalismo: il fenomeno dell'immigrazione, la convivenza fra culture diverse, la differenza come 

valore. Multiculturalismo e democrazia. Politiche europee di accoglienza e integrazione. La cultura della 

differenza secondo A. Jabbar. 
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Le politiche sociali: il Welfare State; breve storia dello Stato sociale, gli ambiti del Welfare, le ultime riforme 

in Italia in materia di previdenza, lavoro e istruzione, lo Stato sociale nell’epoca della globalizzazione, il 

Terzo settore.  

Mass media e new media: teorie sulla comunicazione di massa e sullo sviluppo di internet (riferimenti a M. 

McLuhan, agli studi sulla persuasione, alla scuola di Francoforte, a K. Popper, a P. Levy.); influsso e 

modificazione sui comportamenti sociali; pro e contro.  

Antropologia: 

Gli sviluppi dell’antropologia nel mondo contemporaneo: nuove metodologie di studio, la delocalizzazione 

delle culture, l’ibridazione culturale, la deterritorializzazione, le comunità immaginate, i panorami etnici. 

Riferimenti ad A. Appadurai e alla nuova prospettiva antropologica dei “panorami” (scapes) – Modernità in 

polvere. La cultura come flusso. L'immaginazione culturale. 

Nuovi scenari culturali contemporanei: Marc Augè (accelerazione della storia, restringimento del pianeta, 

eccesso di ego, non-luoghi).  

La dimensione del sacro: lo studio scientifico della religione; l’origine della distinzione tra sacro e profano, 

la nascita del fenomeno religioso secondo Tylor e secondo Durkheim, simboli e riti, la secolarizzazione, i 

fondamentalismi. 

* Da completare dopo il 15 maggio: 

- Antropologia dei media e della comunicazione. Media, mass media e new media nel mondo 

contemporaneo e l'effetto dell'omogeneizzazione culturale. Riferimento a P.P. Pasolini. Le comunità on 

line.  
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CONSUNTIVO DISCIPLINARE  

 

Materia: LINGUA E CULTURA INGLESE 

 

Docente: FRANCESCO MANCINI 

 

Libri di testo adottati: Literature for life, ligth. Loescher. 

                 G. Orwell, Animal Farm. Longman. 

 

Ore di lezione effettuate nell’a.s. 2017/18 alla data del 02/05/2018: h 75 

 

Competenze raggiunte: 

 

- Conoscenza di alcuni aspetti della letteratura inglese del XIX e del XX secolo attraverso lo studio di alcuni 

autori significativi ed il contesto storico, sociale e culturale del periodo. (vedi programma svolto) 

- Capacità di collocare lo scrittore e il brano nel proprio contesto storico-letterario. 

- Capacità di leggere, comprendere e analizzare i testi letterari presi in considerazione. 

- Capacità di riferire in lingua inglese i contenuti, le tematiche e gli aspetti più significativi dell’autore e del 

periodo. 

- Capacità di operare qualche collegamento interdisciplinare o pluridisciplinare (solo per l’eccellenza). 

 

Metodologie e tecniche didattiche utilizzate: 

  

· Lezione frontale, spesso dialogata 

· Discussioni sui libri  

· Lavoro di gruppo  

· Lettura espressiva  

· Lavoro individuale 

· Cooperative learning. 

 

Strumenti di lavoro e supporti didattici utilizzati: 

 

 Libri di testo 

 Fotocopie 

 Appunti 

 CD audio 

 Internet. 

 

Strumenti di verifica degli apprendimenti: 
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· Verifiche frontali, dialogate  

· Analisi di un testo letterario in prosa o in poesia 

· Analisi di un testo non letterario. 

Tipologie testuali della produzione scritta nelle diverse discipline:  

· Prova e accertamento della lingua straniera 

· Risposte in lingua straniera a tre o più quesiti. 

  Attività di recupero attivate: 

 Recupero in itinere 

 Pausa didattica 

 Recupero prima e dopo le verifiche scritte. 

 

Numero di verifiche effettivamente svolte per ogni periodo e per TIPOLOGIA 

 

 1° PERIODO 2° PERIODO 

QUESTIONARI a risposta aperta                      2                     3 

PROVE ORALI INDIVIDUALI 

(Interrogazione breve/lunga) 

2 

1 interrogazione lunga 

1 valutazione oggettiva 

scritta  

2 

1 interrogazione lunga 

1 valutazione oggettiva 

scritta            

 
Nelle verifiche scritte, testi letterari o testi tendenti a verificare le conoscenze letterarie acquisite, sono 

state prese in considerazione: 

- la comprensione del testo, 

- le conoscenze, 

- l’esposizione in lingua inglese, 

- le competenze conoscitive, 

- la correttezza morfo-sintattica, 

- la coerenza-coesione, 

- la capacità di sintesi-analisi. 

 

Per quanto riguarda la correttezza grammaticale, si è stabilito che con 1-2 errori si attribuisce 15/15, con 3 

errori si attribuisce 14/15 e così via di tre in tre in modo da ottenere 10/15 con un massimo di 15 errori. Per 

quanto riguarda gli errori di spelling, non sono mai stati calcolati a meno che tali errori inficiassero il 

passaggio del messaggio. 

N.B. E’ consentito l’uso del dizionario monolingue. 
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Nelle verifiche orali sono state prese in considerazione: 

- la conoscenza dei contenuti, 

- la correttezza morfo-sintattica, 

- la pronuncia e l’intonazione, 

- la rielaborazione personale, 

- la capacità di operare qualche collegamento interdisciplinare e pluridisciplinare. 

Anche qui è stata applicata la stessa griglia di valutazione con le stesse voci delle verifiche scritte. Gli errori 

di pronuncia sono stati regolarmente corretti, ma mai calcolati a meno che l’errore non impedisse la 

comunicazione. 

 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

 

1) XIX CENTURY 

- THE ROMANTIC PERIOD 

- The second generation of Great English Romantic Poets, Byron, Shelley and Keats: similarities and 

differences.  

* Byron: 

- Byron and his relationship with nature and the other men. 

Man and his relationship with nature, with Byron and the other men. 

- On this day I complete my thirty-sixth year. (photocopy) 

- From Childe Harold’s Pilgrimage: Once more upon the waters. (photocopy) 

* Shelley:  

- From a Defence of Poetry: An Essay (1821). (pag. 176) 

- Mutability. (photocopy) 

- Music. (photocopy) 

- The Moon (The Waning Moon, To The Moon). (photocopy) 

- The Italian Sonnet, The English Sonnet.  

- Ozymandias. (pag. 165) 

- A Song: “Men of England”. (pag. 167) 

* Keats:  

- The influence of ancient Greece: beauty and pleasure.  

- Ode on a Grecian Urn. (pag. 170) 

- When I have fears that I may cease to be. (173) 

- La Belle Dame Sans Mercy. (photocopy) 

- The Traditional Ballad, The Ballad in the Romantic Age. 

 - THE VICTORIAN AGE 

- The Historical Social Context. (pag. 206) 

- The living conditions of the Victorian Working Classes. (Reading) (D4, pag 241) 
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- A Contradictory Period.   

- The Three Reform Bills.  

- Social Reforms concerning the working classes men, women, children.  

- The right to vote to women. 

* Dickens:  

- Life and works. (pag. 243) 

- Social novels, Sentimental novels, Autobiographical novels, Novels by Instalment.  

- David Copperfield, summary. (pag. 228) 

- From Hard Times: Coke-town. (pag. 237) 

- From Oliver Twist: I Want Some More. (photocopy) 

 

2) XX CENTURY 

 

- The Age of Anxiety, The Age of Hate, The most bloody century in the history of man.  

- Historical-social context. (pag. 274) 

-  Important events before and during  The First World War (pag. 274). 

- The war poets: The context, The British intellectuals, The consequences of war. (pag. 324) 

- Life in the trenches. Reading (D3, pag 322) 

* R. Brooke: 

- The Soldier. ( pag. 325) 

- The Italian Sonnet, the English Sonnet (Shakespearian Sonnet, Spenserian Sonnet). 

* S.  Sassoon: 

- Suicide in the Trenches. (pag. 327) 

- Survivors. (pag. 329) 

- They. (photocopy) 

* W. Owen: 

- Anthem for Doomed Youth. (photocopy) 

- Futility. (pag 358-360) 

* G. Orwell:  

- Animal Farm: What kind of book is it? 

- Animals and People in Animal Farm; Historical characters. 

- Places, Events and Symbols in Animal Farm; Historical Places, Events and    Symbols.  

- The story of the Windmill: the planning, the building, the crash, the siege. 

- Beasts of England. (pag. 6-7) 
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- The seven commandments. (pag. 15) 

- Old Major’s Speech. (pag. 15-16) 

- Rumours about Animal Farm. (pag. 42) 

- The Selling of Timbers. (pag. 88) 

- Chap. 10: the final part. (pag. 118) 

- Historical-social context: important events between the two world wars (pag. 275).  

- Dictatorships between the two world wars. 

- Two important events in the British Royal Family. 

* J. Joyce:  

- The Stream of Consciousness.  

- Joyce’s Epiphany. 

- Dubliners. (pag. 295) 

- Eveline. (pag. 14-15-18) 

- Araby. (photocopy) 
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CONSUNTIVO DISCIPLINARE  

MATERIA: FILOSOFIA   

Docente: RAFFAELE MONGODI 

Libri di testo adottati: N. Abbagnano Storia della filosofia vol.3° ed. Pearson 

Ore di lezione effettuate nell’a.s. 2017/18 alla data del 15/05/2018: 81 

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 
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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) 

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 EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

 

1. Destra e sinistra hegeliane 

2. Il materialismo dialettico di Feuerbach 

3. Il materialismo storico 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. 
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CONSUNTIVO DISCIPLINARE  

MATERIA: STORIA DELL’ARTE 

Docente: GIACOMO SCIANGULA 

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 55 

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; 
- 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 
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 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 

 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 ORALI INDIVIDUALI 

(Interrogazione breve/lunga) 

1 1 

ALTRO: simulazione di terza prova 

“tipologia B” 

1 1 
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PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE 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.  
 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. 
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 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; 
 Futurismo 

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

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

 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. 
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CONSUNTIVO DISCIPLINARE  

MATERIA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Docente: LUCA CORTINOVIS 

Libri di testo adottati: 

–  Baldi, Guido et alii, Il piacere dei testi, volume 4, l'età napoleonica e il Romanticismo, Paravia 2015 

–  Baldi, Guido et alii, Il piacere dei testi, Giacomo Leopardi, Paravia 2014 

–  Baldi, Guido et alii, Il piacere dei testi, volume 5, Dall'età postunitaria al primo Novecento, Paravia 
2015 

–  Baldi, Guido et alii, Il piacere dei testi, volume 6, Dal periodo tra le due guerre ai giorni nostri, Paravia 
2015 

–  Dante Alighieri, La divina Commedia, Paradiso, a cura di Vittorio Sermonti, Mondadori 2000 
(consigliato) 

Ore di lezione effettuate nell’a.s. 2017/18 alla data del 15/05/2018: 92 

Competenze raggiunte:  

Lingua  

 Nell'esposizione scritta la classe evidenzia, in generale, alcune difficoltà riguardanti la sintesi, 

l'organizzazione dell'elaborato, la pertinenza di alcune sezioni dello stesso con la traccia assegnata, la 

chiarezza in alcuni passaggi. Nel corso dell'anno è stata dimostrata grande disponibilità al lavoro 

domestico e si è raggiunto un livello tutto sommato accettabile. 

 La classe ha letto testi dalla grande varietà linguistica: dal Paradiso dantesco alle Avanguardie, sia in 

prosa sia in poesia, maturando una discreta consapevolezza dell'evoluzione storica della lingua 

italiana e dei diversi livelli espressivi. 

 

Letteratura 

 Molti elementi della classe hanno dimostrato un interesse vario, personale e autonomo alla 

letteratura, italiana e internazionale. 

 La classe ha sviluppato familiarità con testi molto diversi fra loro, imparando a interpretarli su più 

livelli e a istruire collegamenti tematici, a interpretarne gli intenti originari e ha individuare paralleli 

con l'attualità. 

 La classe ha acquisito una discreta conoscenza della storia della letteratura italiana dall'inizio 

dell'Ottocento fino alla metà del Novecento, ed è in grado di collocare correttamente ogni autore nel 

suo contesto storico-politico. Il docente conta di concludere il programma come da programmazione 

di dipartimento entro la fine dell'anno scolastico. 
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Metodologie e tecniche didattiche utilizzate:  

 Lezione frontale    

 Lavoro individuale 

Strumenti di lavoro e supporti didattici utilizzati: 

 

 Libri di testo 

 Appunti e dispense 

 Video/ audio 

 Manuali /dizionari        

Strumenti di verifica degli apprendimenti: 

 Temi 

 Analisi di un testo letterario in prosa o in poesia 

 Analisi di un testo non letterario 

Tipologie testuali della produzione scritta nelle diverse discipline:  

 Argomentativo 

 Saggio breve 

 Storico politico 

 Artistico letterario 

 Sviluppo di un argomento di carattere storico 

 Tema di ordine generale    

Attività di recupero attivate:  

- Pausa didattica (approfondimento del testo argomentativo e del saggio breve) 

- Supporto di indicazioni e materiali per lo studio individuale. 

Ora tematica: 

Analisi del testo, parafrasi e stesura del saggio breve. 
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Numero di verifiche effettivamente svolte per ogni periodo e per TIPOLOGIA: 

 1° PERIODO 

 

2° PERIODO 

 

QUESTIONARI a risposta aperta 1 1 

RIASSUNTI, RELAZIONI, TEMI, ANALISI 

TESTUALI, SAGGI BREVI, ARTICOLI DI 

GIORNALE 

1 1 

PROVE ORALI INDIVIDUALI 

(Interrogazione lunga) 

1 1 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

Letteratura italiana: 

DATA PROGRAMMA SVOLTO 

7/10/2017 Manzoni: le odi civili (1814-1821); Il Cinque maggio; 
Leopardi: l'infanzia e la giovinezza a Recanati, il 
rapporto con i genitori, l'amicizia con Pietro 
Giordani; l'insofferenza per Recanati e la 
conversione letteraria; l'Infinito. 

9 Leopardi - L'ultimo canto di Saffo 

12 Leopardi: il rapporto fra uomo e natura; la poetica 
del vago e indefinito; la teoria del piacere: T4a pag 
21; (in autonomia t4d e t4e pagg. 24-25); le operette 
morali: genesi, contenuto e vicende editoriali; 
lettura del dialogo della Natura e di un Islandese 
(prima parte) t21 pag. 140 ss. con riferimenti al mito 
dell'età dell'oro in Esiodo e VIrgilio. 

14 Leopardi: fine del dialogo fra la Natura e un 
Islandese 

16 Leopardi, i canti pisano-recanatesi. A Silvia. 

26 A Silvia 

2/11 La letteratura all'indomani dell'unità d'Italia. La 
situazione linguistica del paese all'indomani 
dell'unità. Panoramica sulla diffusione della lingua 
italiana e l'unificazione linguistica del paese. Gli 
strumenti e i luoghi: la radio e la televisione, la 
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scuola, l'esercito (soprattutto durante la prima 
guerra mondiale), la politica. 
Giosuè Carducci: La vita, il pensiero politico, le Rime 
nuove: Traversando la Maremma toscana (da 
fotocopia) 

9/11 Carducci: Pianto antico (T2 pag. 160, con il racconto 
del mito di Demetra e Proserpina). Il classicismo: Le 
Odi barbare: Nevicata (T7 pag. 179). 

16/12 Introduzione al verismo, rapporti con il naturalismo 
francese 

18 La tecnica del discorso indiretto libero. Verga e il 
verismo: le tecniche narrative, le idee politiche, il 
pessimismo Vita nei campi: Rosso Malpelo (T6 pag. 
218) 

21 Verga: il ciclo dei vinti e il progetto mancato di Verga. 
I Malavoglia, la struttura ciclica imperfetta del 
romanzo. Le novelle rusticane: la roba (T12 pag. 
264). 

18/1 Verga: Mastro-don Gesualdo. Parallelo fra Mazzarò e 
Gesualdo. L'amore con Diodata (passi del T 14 pag. 
278 che riguardano Diodata). Il rapporto con la figlia 
e la moglie. La morte di mastro-don Gesualdo (T15 
pag. 287) 
D'Annunzio: la vita - l'attività politica - l'estetismo - il 
Piacere: Unritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed 
Elena Muti (T1 pag. 437) 

25 D'Annunzio, i romanzi del superuomo, in particolare 
le vergini delle rocce. Il ruolo dell'intellettuale (T3 "il 
programma poltico del superuomo" pag 449 da Le 
vergini delle rocce) 

8/2 D'Annunzio poeta: le laudi e Alcyone. Le stirpi canore 
(T9 pag 480) e La pioggia nel pineto (T10 pag 482) 

15 Pascoli: 
- la poetica del fanciullino 
- Myricae: Lavandare; Temporale; Il lampo; X agosto 
(a casa); L'assiuolo (a casa) 
- Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 

1/3 Il Futurismo e le altre avanguardie storiche. 
Marinetti. Il manifesto del Futurismo (T1 pag. 661). 
Manifesto della letteratura futurista (T2 pag 664). 
Bombardamento (T3 pag. 668). Aldo Palazzeschi, E 
lasciatemi divertire! (T4 pag. 672, solo lettura). 

22/3 Italo Svevo, la vita e la fortuna. Il romanzo 
psicologico. la coscienza di Zeno, la struttura, i temi, 
la tecnica narrativa. 

 La coscienza di Zeno: il personaggio dell'inetto. La 
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5/4 morte del padre (T5 pag 799), La scelta della moglie 
e l'antagonista (T6 pag. 808 

12 Pirandello: la vita, le opere, Il fu Mattia Pascal, Uno, 
nessuno e centomila, i temi, la scomposizione dell'io, 
la soluzione negativa di Mattia Pascal e positiva di 
Vitangelo Moscarda 

26 Pirandello, l'umorismo, Un'arte che scompone il 
reale (T1 pag.885) 

10/5 Pirandello: il fu Mattia Pascal, la costruzione della 
nuova identità e la sua crisi (T5 pag 923); Uno, 
nessuno e centomila, Nessun nome (T8 pag. 947) 

Dante, Paradiso: 

DATA PROGRAMMA SVOLTO 

9/10 Introduzione al Paradiso 

16 Lettura, parafrasi e commento del canto I 

23 Lettura, parafrasi e commento del canto I (fine) 
Lettura, parafrasi e commento del canto II 

30 Lettura, parafrasi e commento del canto II (fine) 
Lettura, parafrasi e commento del canto III 

6/11 Lettura, parafrasi e commento del canto III (fine) 
Lettura, parafrasi e commento del canto IV 

13 Lettura, parafrasi e commento del canto IV (fine) 

20 Lettura, parafrasi e commento del canto V 

27 Lettura, parafrasi e commento del canto VI 

4/12 Lettura, parafrasi e commento del canto VI (fine) 

15/1 Lettura, parafrasi e commento del canto VIII 

22/1 Lettura, parafrasi e commento del canto VIII (fine) 

29 Lettura, parafrasi e commento del canto IX 

5/2 Lettura, parafrasi e commento del canto XI 

19 Lettura, parafrasi e commento del canto XI (fine) 
Lettura, parafrasi e commento del canto XV 

26/2 Lettura, parafrasi e commento del canto XV (fine) 

23/4 Lettura, parafrasi e commento del canto XVII 

7/5 Lettura, parafrasi e commento del canto XVII 

14/5 Lettura, parafrasi e commento del canto XXIII 

 

CONSUNTIVO DISCIPLINARE 
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MATERIA: STORIA 

Docente: LUCA CORTINOVIS 

Libri di testo adottati: 

–  Fossati, Luppi, Zanette, La città della storia, vol. 2 Dall'Antico regime alla società di massa, Pearson-
Mondadori 2014; 

–  Fossati, Luppi, Zanette, La città della storia, vol. 3 Il Novecento e il mondo contemporaneo, Pearson-
Mondadori 2015. 

Fortemente consigliati dal docente e utilizzati da quasi tutta la classe: 

–  Viola, P., L'Ottocento, Einaudi 2000; 

–  Viola, P., Il Novecento, Einaudi 2000. 

Ore di lezione effettuate nell’a.s. 2017/18 alla data del 15/05/2018: 63 

Competenze raggiunte:  

– La classe ha raggiunto una buona conoscenza delle dinamiche storiche, economiche, politiche e sociali che 
si sono sviluppate a partire dal Congresso di Vienna fino ai giorni nostri. Si è lavorato sull'acquisizione del 
lessico specifico della storia, sulla valutazione degli strumenti a disposizione, sull'interpretazione degli eventi. 
Sono stati utilizzati dal docente materiali di diverso tipo (fonti e oggetti storici in possesso del docente, 
documentari, cronologie e dispense redatte dal docente a supporto dello studio, fotografie ecc.). 

 

Metodologie e tecniche didattiche utilizzate:  

 Lezione frontale    

 Percorsi guidati 

 Lavoro individuale 

Strumenti di lavoro e supporti didattici utilizzati: 

 

            Libri di testo 

 Appunti e dispense 

 Video/ audio 

 Manuali 

 Internet   

Strumenti di verifica degli apprendimenti:  

            Prove strutturate e/o semi–strutturate 
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 Verifiche frontali 

 Analisi di un testo non letterario 

Tipologie testuali della produzione scritta nelle diverse discipline:  

            Storico politico 

 Socio - economico 

 Sviluppo di un argomento di carattere storico 

Attività di recupero attivate:  

- Pausa didattica (con approfondimenti legati al tema della Grande Guerra)  

- Supporto di indicazioni e materiali per lo 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) 

1 1 

QUESTIONARI a risposta aperta 0 1 

PROVE ORALI INDIVIDUALI 

(Interrogazione breve/lunga) 

1 0 

 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

 

DATA PROGRAMMA SVOLTO 

5/10 La battaglia di Waterloo e il Congresso di Vienna 

14/10 La rivoluzione industriale 

21/10 I principi delle rivoluzioni borghesi: ideologie, 

costituzione, opinione pubblica, nazione e 

nazionalismo. La reazione della Chiesa ai moti 

carbonari del 1825 

28/10 I moti del 1820-21 e del 1830-31 
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4/11 Il 1848 e la prima guerra di indipendenza 

11/11 La seconda guerra di indipendenza 

18/11 La seconda guerra di indipendenza (fine) 

25/11 Le annessioni e l'impresa dei Mille 

7/12 L'Impresa dei Mille (fine) 

Vacanze di Natale La terza guerra d'indipendenza; 

La guerra franco-prussiana e l'unificazione della 

Germania; 

La breccia di Porta Pia; 

L'Italia dopo l'unità; 

L'età giolittiana; 

il primo colonialismo italiano e la battaglia di Adua; 

il primo Novecento ; 

la belle époque. 

20/1 Lo scoppio della prima guerra mondiale 

27/1 La vita dei soldati durante la Grande Guerra. Visione 

in classe del documentario "cineasti eroici", riprese 

originali degli anni 1914-18 da parte di due 

operatori. Lettura di passi tratti dai diari di guerra di 

Marc Bloch e Ernst Junger. Lettura di lettere originali 

dal fronte della I guerra mondiale in possesso del 

docente. 

(Attività svolta come pausa didattica) 

3/2 L'andamento della guerra 

10/2 Gli eventi fino alla fine della I guerra mondiale e al 

trattato di Versailles 

17/2 La rivoluzione bolscevica in Russia 

I moti spartachisti in Germania 

24/2 Il biennio rosso, la nascita e l'ascesa del fascismo 

3/3 Intervento del dott. Attilio Burti (magistrato) sui 

temi della Costituzione e della cittadinanza 

10/3 L'ascesa al potere di Hitler 

12/3 lo scoppio della seconda guerra mondiale 

19/3 Dall'invasione della Polonia all'invasione dell'URSS 

24/3 Dall'invasione dell'URSS alla sconfitta di Stalingrado 

7/4 Da Stalingrado alla sconfitta della Germania 

14/4 A scuola di regime: intervento della Dottoressa 

Cristina Matteo sull'educazione fascista nelle scuole. 

16/4 Le conferenze di Teheran, Yalta, Potsdam, la Carta 

Atlantica e la nascita delle Nazioni Unite 
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5/5 Il mondo dopo la seconda guerra mondiale. La 

divisione in due blocchi. La nascita della Repubblica 

Italiana. Dalla Costituente alle elezioni del 1948 

12/5 Gli anni di De Gasperi, l'attentato a Togliatti, le 

elezioni del 1953 e la legge truffa, la morte di Stalin, 

la rivolta d'Ungheria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSUNTIVO DISCIPLINARE 
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MATERIA: LINGUA E CULTURA LATINA 

Docente: LUANA AMODEO 

Libri di testo adottati: Garbarino-Pasquariello Veluti  Flos 2, Paravia 

Ore di lezione effettuate nell’a.s. 2017/18 alla data del 15/05/2018: 58  

Competenze raggiunte  

Al termine del percorso lo studente 

CONOSCE    in modo essenziale (livello della sufficienza) / in modo discreto (livello buono) / in modo 

completo (livello ottimo) 

 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 stilistica latina 

 Le strutture morfologiche, sintattiche ed il lessico di base della lingua latina 

 Gli aspetti fondamentali delle istituzioni romane 

 

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

autonomo (livello ottimo) 

 Orientarsi nello sviluppo sincronico e diacronico della letteratura 

 Individuare le specificità di un autore o di un’opera inserendole nello specifico contesto letterario 

 Individuare figure retoriche e le principali caratteristiche stilistiche dei testi 

 Operare analisi contrastive nella traduzione 

 

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

modo sicuro e 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 decodifica dei testi in lingua latina 

 La capacità di utilizzare sussidi informatici e produrre presentazioni su testi e temi letterari 

Metodologie e tecniche didattiche utilizzate  

 Lezione frontale    

 Lavoro di gruppo  

 Lavoro individuale 

 Lezione dialogica e problematizzante 

                                                                                                                                                                                                                                                                               

Strumenti di lavoro e supporti didattici utilizzati 
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 Libri di testo 

 Fotocopie                        

 Manuali /dizionari 

 Testi di approfondimento            

 Lettura integrale di opere in traduzione 

 Internet 

 Videoproiettore 

 Biblioteca                 

Strumenti di verifica degli apprendimenti 

 Verifiche orali 

 Analisi di un testo letterario in prosa o in poesia 

 Simulazione di terza prova 

 Prove semi-strutturate 

Attività di recupero attivate    

 Recupero in itinere 

 Supporto di indicazioni e materiali per lo studio individuale 

Numero di verifiche effettivamente svolte per ogni periodo e per TIPOLOGIA 

 1° PERIODO 2° PERIODO 

ANALISI TESTUALE, SIMULAZIONE TERZA 

PROVA, QUESITI A RISPOSTA APERTA CON 

PASSI DA TRADURRE 

1 analisi testuale 

1 simulazione terza prova 

1 Quesiti a risposta aperta       

con passi da tradurre 

PROVE ORALI INDIVIDUALI 

(Interrogazione breve/lunga) 

1 1 

PROVA SEMI-STRUTTURATA (test a scelta 

multipla con trattazione sintetica di 

argomento) 

 1 

 

PROGRAMMA EFFETIVAMENTE SVOLTO 

L'età di Augusto: il contesto storico e culturale. 

Virgilio e la propaganda augustea 

Analisi d’opera: Ara Pacis Augustae - Approfondimento: il topos dell’età dell’oro da Augusto a Mussolini.  

Virgilio: vita, ambiente, opere, genere letterario, lingua e stile. La fortuna dall’antichità ai giorni nostri. 
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Letture: 

Le Bucoliche: Ecloga 1* (vv. 1-10). Attualizzazione del modello teocriteo. Ecloga 4: il mistero del puer. Attese 

soteriologiche e avvento dell'età dell'oro. Analisi dei primi 30 versi (in traduzione italiana).  

L’ Eneide: Il proemio * (I, vv.1-11) - Libro IV Pietas vs furor: Lo scontro tra Didone ed Enea; Le ultime parole di 

Didone (traduzioni a confronto); Didone negli Inferi; L’ossessione amorosa di Didone - Analisi di Eurialo e 

Niso* (IX, vv. 314-423 in traduzione italiana; vv. 424-449): approfondimento sull’eros nel mondo greco. 

“Nisus amore pio pueri”: interpretazioni possibili. Confronto rapporto tra Achille e Patroclo. Visione di breve 

estratto dallo sceneggiato "Eneide" 1971. Approfondimento: Conte “La pluralità dei punti di vista 

nell’Eneide”.  

Orazio: vita, ambiente, opere, genere letterario, lingua e stile.  

Letture: 

Le Satire: Est modus in rebus (Sermones I,1 vv. 1-121).  Il topo di campagna e il topo di città 

(Sermones, II, 6 vv. 77-117).  

Le Odi: Carpe diem * (I,11). Declinazione in chiave moderna del Carpe diem oraziano: visione de 

L'attimo fuggente di P. Weir. Diffugere nives* (IV, 7) Il topos “pulvis et umbra” nel “Gladiatore” di R. 

Scott. Aurea mediocritas * (II, 10). Non pensare al futuro * (I, 9). Non si sfugge alla morte (II, 14); 

Lidia, ovvero l’amore che torna (III, 9). 

L'età giulio-claudia: il contesto storico e culturale. 

Seneca: vita, ambiente, opere, genere letterario, lingua e stile. La fortuna dall’antichità ai giorni nostri. 

                Il suicidio esemplare di Seneca negli Annales di Tacito e nell’arte. Artisti a confronto: Morte di                       

Seneca di P. P. Rubens, L. Giordano e J.L. David.  

Letture: 

Epistulae ad Lucilium: La visita di un podere suburbano (12, 1-5). Riappropriarsi di sé e del proprio 

tempo *(I, 1-3). Come trattare gli schiavi*. (47, 1-4). Approfondimento “Gli schiavi a Roma”. 

L’esperienza quotidiana della morte (24, 19-21). Siamo le membra di un grande corpo (95, 51-53).  

De ira: L’ira (I,1,1-4). La lotta contro l’ira *(III 13, 1-2).  

De vita beata: La felicità consiste nella virtù (16) 

De brevitate vitae: Lettura integrale dell’opera in traduzione italiana durante le vacanze natalizie. 

 

Petronio: vita, ambiente, opere, genere letterario, lingua e stile.  

 Il cibo ed il banchetto presso i Romani. Visione del “Satyricon” di F. Fellini (1969): la cena di Trimalchione. La 

“Cena di Nasidieno” di Orazio (in Sermones, I, 8) (consultare www.bibliolab.it/ le cene famose).  

Letture: 

il Satyricon: Trimalchione entra in scena (32-33). La presentazione dei padroni di casa (37- 
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38,5).  Trimalchione fa sfoggio di cultura (50,3-7). Il testamento di Trimalchione (71, 1-8; 11-12).  

La matrona di Efeso, un esempio di fabula milesia (110, 6 -112). 

L’età dei Flavi: il contesto storico e culturale 

Quintiliano: vita, ambiente, opere, genere letterario, lingua e stile.  

Letture: 

Institutio oratoria: Proemium * (9-12). Anche a casa si corrompono i costumi (I, 2, 4-8). Vantaggi 

dell’insegnamento collettivo (I, 2, 18-22). L’importanza della ricreazione (I, 3, 8-12). Il maestro ideale 

(II, 2, 4-8). Documentario « Essere e avere » di N. Philibert (2002) : rilfessioni su metodo, contesto, 

utenza.  

NOTA: I brani contrassegnati da * sono stati tradotti, analizzati e commentati in classe, gli altri sono stati letti 

in traduzione italiana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSUNTIVO DISCIPLINARE 
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MATERIA: MATEMATICA 

Docente: MARCELLA SANSO’ 

Libri di testo adottati:  

Autore: Leonardo Sasso 

Nuova Matematica a colori Vol. 5 

Casa editrice: Petrini 

Ore di lezione effettuate nell’a. s. 2017/18 alla data del 15/05/2018: 57 

Competenze raggiunte  

La maggior parte delle studentesse della classe hanno raggiunto le seguenti competenze, se pur a livelli 
diversi: 

 Comprendere il significato concettuale delle teorie matematiche studiate; 

 Utilizzare i concetti e i metodi elementari della matematica per schematizzare, descrivere e 
organizzare le informazioni; 

 Utilizzare semplici modelli matematici; 

 Utilizzare le strategie del pensiero razionale per gestire situazioni problematiche; 

 Leggere un grafico; 

 Capire un semplice testo di matematica leggendolo; 

 Utilizzare il linguaggio specifico della matematica. 
 

Metodologie e tecniche didattiche utilizzate 

 Lezione frontale    

 Lavoro individuale 

 Esercitazioni 

 Cooperative learning. 

All’inizio dell’anno scolastico, la classe 5 L, molto probabilmente a causa della mancata continuità didattica 

nel corso dei cinque anni di liceo, presentava lacune diffuse e a volte gravi nell’ambito dei contenuti e delle 

abilità di calcolo.  

Per ottenere un quadro della classe complessivamente sufficiente in matematica (con qualche alunna che fa 

eccezione), sono stati necessari: un corso di riallineamento nei primi mesi del quadrimestre, una ripresa degli 

ultimi argomenti affrontati l’anno precedente e numerose ore di esercitazione e di recupero in itinere 

durante l’attività didattica in classe.   

Le attività di esercitazione e consolidamento costante hanno ritardato lo svolgimento del programma, che 

non risulta terminato.  

Strumenti di lavoro e supporti didattici utilizzati 

 Libri di testo 

 Appunti 

 LIM 

 Videoproiettore 

 Software didattico: Geogebra.                               
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Strumenti di verifica degli apprendimenti 

 Prove strutturate e/o semi–strutturate 

 Verifiche frontali 

 Lettura di grafici di funzioni 

 Esercizi. 

 
Attività di recupero attivate    

 Recupero in itinere durante le ore di lezione e durante la pausa didattica 

 Corso di riallineamento. 

Numero di verifiche effettivamente svolte per ogni periodo e per TIPOLOGIA 

 1° PERIODO 2° PERIODO 

PROBLEMI ED ESERCIZI 2 1 

PROVE ORALI INDIVIDUALI 

(Interrogazione breve/lunga) 

Non tutte le studentesse 

della classe sono state 

interrogate nel primo 

quadrimestre 

1 

 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

 

Prime definizioni 

L’insieme dei numeri reali. Maggiorante, minorante di un insieme, estremo superiore, inferiore, massimo, 

minimo di un insieme. Insiemi limitati e illimitati, il simbolo di infinito. Intorno di un punto, intorno circolare 

di un punto, intorno destro e sinistro di un punto, intorno di meno infinito e di più infinito. 

Definizione e classificazione di funzioni, il dominio di una funzione, punti di intersezione di una funzione con 

gli assi cartesiani, lo studio del segno di una funzione. 

Estremo superiore (inferiore), massimo (minimo) di una unzione data. 

Funzione limitata, funzioni crescenti e funzioni decrescenti in senso stretto e in senso lato, funzioni pari e 

dispari. 

Funzione iniettiva, suriettiva, biunivoca, invertibile, inversa di una funzione. 

La funzione composta. 

 

Limiti di funzioni reali di variabile reale 

Definizione generale di limite. 

Limite finito di una funzione f(x) per x che tende a x0 finito (con definizione e senza verifica) 



 

63 

 

Limite infinito di una funzione f(x) per x che tende a x0 finito (senza definizione e senza verifica) 

Limite finito di una funzione f(x) per x che tende a infinito (senza definizione e senza verifica) 

Limite infinito di una funzione f(x) per x che tende a infinito (senza definizione e senza verifica) 

Asintoto verticale di una funzione, asintoto orizzontale di una funzione. 

L’algebra dei limiti e calcolo dei limiti che presentano anche forme di indecisione: + ∞ - ∞, ∞/∞, 0/0 

 

Continuità 

Continuità in un punto, funzioni continue. 

Punti di discontinuità e loro classificazione 

L’asintoto obliquo. 

 

La derivata 

La derivata di una funzione in un punto. Derivabilità e continuità (teorema senza dimostrazione), derivata 

destra e sinistra. La funzione derivata e le derivate successive. 

Derivate delle funzioni elementari: derivata della funzione costante (teorema con dimostrazione), identica 

(teorema con dimostrazione), potenza ad esponente intero positivo oppure reale. Derivata della funzione 

esponenziali, logaritmiche, seno (teorema con dimostrazione) e coseno. 

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

quoziente di due funzioni, derivata della funzione composta. 

Classificazione e studio dei punti di non derivabilità. 

Equazione della retta tangente a una funzione in un punto. 

 

Elementi del programma previsti dopo il 15 maggio 2018: 

 

Calcolo combinatorio e probabilità 

Disposizioni, permutazioni, combinazioni 

La probabilità secondo la definizione classica. Probabilità dell’unione di due eventi. Probabilità dell’evento 

contrario. Probabilità condizionata. Eventi indipendenti. 

 

 

CONSUNTIVO DISCIPLINARE  

MATERIA: FISICA 
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Docente: MARCELLA SANSO’ 

Libri di testo adottati:  

Autori: Parodi, Ostili, Onori 

Il linguaggio della fisica Vol. 3 

Casa Editrice: Pearson 

Ore di lezione effettuate nell’a. s. 2017/18 alla data del 15/05/2018: 49 

Competenze raggiunte: 

Analizzare, semplificare e modellizzare situazioni reali; 

Risolvere problemi; 

Avere consapevolezza critica del proprio operato; 

Capire la natura dei campi e come agiscono; 

Comprendere alcuni fenomeni naturali; 

Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la nostra società. 

 

Metodologie e tecniche didattiche utilizzate 

 Lezione frontale    

 Lavoro di gruppo 

 Lavoro individuale 

 Esercitazioni pratiche 

 Problem solving. 

Strumenti di lavoro e supporti didattici utilizzati 

 Libri di testo 

Strumenti di verifica degli apprendimenti 

 Prove strutturate e/o semi–strutturate 

 Verifiche frontali 

 Soluzioni di problemi. 

 
Attività di recupero attivate    

Recupero in itinere durante tutto l’anno scolastico. 

 

Numero di verifiche effettivamente svolte per ogni periodo e per TIPOLOGIA 

 1° PERIODO 2° PERIODO 
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PROBLEMI ED ESERCIZI 1 1 

PROVE ORALI INDIVIDUALI 

(Interrogazione breve/lunga) 

1 1 

 

PROGRAMMA EFFETIVAMENTE SVOLTO 

 

Il campo elettrico 

La carica elettrica, conservazione e quantizzazione della carica, elettrizzazione per strofinio, contatto, 

induzione e polarizzazione. 

La legge di Coulomb, analogie e differenze fra la forza elettrica e la forza gravitazionale. 

Il campo elettrico, il campo elettrico creato da una carica puntiforme, il principio di sovrapposizione di più 

campi. Le linee del campo elettrico. Il campo elettrico uniforme. 

L’energia potenziale elettrica e la differenza di potenziale elettrico. Relazione tra campo e potenziale 

elettrico. 

Il moto di una carica in un campo elettrico 

Condensatori piani, la capacità, l’energia immagazzinata in un condensatore. 

 

La corrente elettrica 

L’intensità di corrente, i circuiti elettrici, il generatore di forza elettromotrice, la resistenza elettrica. Prima e 

seconda legge di Ohm. Resistenze in serie e parallelo, condensatori in serie e parallelo. Amperometri e 

voltometri. Potenza elettrica, effetto Joule. La forza elettromotrice di un generatore ideale e reale di 

tensione. 

 

Il campo magnetico 

I magneti, il campo magnetico.  

Le esperienze di Oersted, Faraday e Ampere.  

Campo magnetico generato da un filo, da una spira e da un solenoide percorso da corrente. 

La forza di Lorentz, il moto di una carica in un campo magnetico. 

Forza su un conduttore percorso da corrente in un campo magnetico, il motore elettrico. 

Il campo elettromagnetico 

Le correnti indotte, la legge di Faraday – Neumann, la legge di Lentz. 
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Alternatore e trasformatore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSUNTIVO DISCIPLINARE 
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MATERIA: SCIENZE NATURALI 

Docente: ANNA CROTTI 

Libri di testo adottati:                                                                                                                                                             

S. Mader- Immagini e concetti della biologia-Zanichelli;                                                                                            

Curtis- Percorsi di scienze naturali- Zanichelli;                                                                                                                 

Gainotti-Modelli: Dentro le scienze della Terra- Zanichelli 

Ore di lezione effettuate nell’a.s. 2017/18 alla data del 15/05/2018: 51 

Competenze raggiunte  

 sapere effettuare connessioni logiche,  

 riconoscere o stabilire relazioni,  

 classificare, 

 formulare ipotesi in base ai dati forniti,  

 trarre conclusioni basate sui risultati ottenuti e sulle ipotesi verificate,  

 risolvere situazioni problematiche utilizzando 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    

 Discussioni a tema  

 Percorsi guidati 

 Brainstorming 

 Lavoro individuale 

 Problem solving. 

Strumenti di lavoro e supporti didattici utilizzati 
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 Libri di testo  

 Video 

 Internet 

Strumenti di verifica degli apprendimenti 

 Prove strutturate e/o semi–strutturate 

 Verifiche frontali 

Tipologie testuali della produzione scritta nelle diverse discipline  

 Tecnico-scientifico 

Attività di recupero attivate   

 Recupero in itinere 

 Pausa didattica 

 

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 

PROVE ORALI INDIVIDUALI 

(Interrogazione breve/lunga) 

1 1 

 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

Movimenti delle placche, orogenesi e metamorfismo 

La distribuzione di vulcani e terremoti; la teoria della tettonica delle placche; l’ipotesi di Wegener della deriva 

dei continenti; il paleomagnetismo e l’espansione dei fondali oceanici; i margini divergenti o costruttivi; i 
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punti caldi e i movimenti delle placche; i margini trascorrenti o conservativi; i margini convergenti o 

distruttivi; l’orogenesi: gli esempi delle Alpi e dell’Himalaya. 

Mendel e i principi dell’ereditarietà 

Il metodo di lavoro di Mendel; la legge della segregazione dei caratteri; dominante e recessivo, omozigote ed 

eterozigote, fenotipo e genotipo; la legge dell’assortimento indipendente; il quadrato di Punnet; il test cross 

di un singolo carattere e di due caratteri; malattie genetiche autosomiche recessive e autosomiche 

dominanti; la dominanza incompleta; alleli multipli e codominanza: i gruppi sanguigni; ereditarietà 

poligenica, caratteri multifattoriali e influenza ambientale; pleiotropia, anemia falciforme; gli esperimenti di 

Morgan sulla Drosophila; geni presenti sui cromosomi sessuali; daltonismo ed emofilia; geni associati, la 

mappatura dei cromosomi. 

Elementi di chimica organica 

Il ruolo centrale del carbonio; la grande famiglia degli idrocarburi; i gruppi funzionali; gli alcoli, aldeidi e 

chetoni, acidi carbossilici, ammine. 

Le biomolecole 

La chimica dei viventi; i carboidrati: monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi; i lipidi: trigliceridi, fosfolipidi, 

glicolipidi, gli steroidi: il colesterolo; le vitamine; le proteine: gli aminoacidi, le strutture delle proteine; gli 

enzimi; le reazioni biochimiche in sequenza. 

Il metabolismo cellulare 

La molecola dell’ATP; le reazioni accoppiate; i processi di idrolisi e fosforilazione; i processi metabolici 

cellulari: sintesi e demolizione delle biomolecole; reazioni di ossidoriduzione; coenzimi NAD e FAD; il 

metabolismo dei carboidrati: la glicolisi, l’ossidazione dell’acido piruvico, il ciclo di Krebs; il trasporto finale 

degli elettroni; la fosforilazione ossidativa; l’accoppiamento chemio osmotico; il bilancio energetico della 

respirazione cellulare; le reazioni di fermentazione: lattica e alcolica. 

La genetica molecolare 

Gli esperimenti di Griffith; Avery e il principio trasformante; l’esperimento di Hershey e Chase; il batteriofago 

T2; il DNA: la struttura a doppia elica scoperta da Watson e Crick; La duplicazione del DNA; i geni; la 

trascrizione del gene; il codice genetico; l’RNA messaggero, ribosomiale e di trasporto; la traduzione; la 
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struttura dei cromosomi; il genoma umano. Le mutazioni: geniche, genomiche e cromosomiche, la 

regolazione dell’espressione genica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSUNTIVO DISCIPLINARE 

MATERIA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
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Docente: MARIACRISTINA ZANCHI 

Libri di testo adottati: In perfetto equilibrio di P.L. Del Nista, J Parker, A. Tasselli 

Ore di lezione effettuate nell’a.s. 2017/18 alla data del 15/05/2018: 50  

Competenze raggiunte: 

1. Applicare i principi fondamentali di tecniche individuali, di gesti sportivi ed espressivi, di tecniche 

respiratorie e di rilassamento.  

2. Utilizzare il lessico specifico della disciplina in modo essenziale ma adeguato.  

3. Valutare l’efficienza delle proprie prestazioni motorie.  

4. Ideare e realizzare semplici sequenze coreografiche.  

Metodologie e tecniche didattiche utilizzate  

 Lezione frontale    

 Lavoro di gruppo (peer education, tutoring, ricerca) 

 Attività di laboratorio  

 Lavoro individuale 

 Esercitazioni pratiche 

 Attenzione particolare alla prevenzione degli incidenti attraverso assistenza indiretta e diretta e 

all’utilizzo dell’errore proprio e altrui per migliorarsi. 

Strumenti di lavoro e supporti didattici utilizzati 

 Libri di testo 

 Appunti e dispense 

 Palestra (piccoli e grandi attrezzi) 

Strumenti di verifica degli apprendimenti 

 Prove pratiche 

 Test a domande a risposte chiuse/aperte 

 

Attività di recupero attivate    

Recupero in itinere e nella pausa didattica, partendo dalle personali correzioni delle verifiche delle singole 

alunne affrontando i nodi cruciali da loro evidenziati. 
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Numero di verifiche effettivamente svolte per ogni periodo e per TIPOLOGIA 

 1° PERIODO 2° PERIODO 

TEST A DOMANDE A RISPOSTE 

APERTE/CHIUSE   

1 1 

PROVE PRATICHE 2 2 

 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

Pratica: 

- corsa di resistenza, andature; 

- lavoro sulla forza con metodo isometrico; 

- esercizi di mobilizzazione e potenziamento;  

- acrosport: figure complesse a ¾, elaborazione di una sequenza personale a coppie; 

- esercitazioni di massoterapia nei diversi distretti corporei (mobilizzazioni articolari passive di arti e 

rachide, massaggio di piede, gambe, schiena, braccia e mani, viso); 

- aerobica: passi base elaborazione di una sequenza a gruppi di ¾ persone, su base musicale, principi 

teorici su cui si fonda; 

Teoria: 

-    alimentazione (concetto di dieta e salute, i principi nutritivi, alimentazione equilibrata, glicemia-insulina -  

sport, metabolismo e fabbisogno calorico giornaliero, alimentazione-sport-produzione di ormoni, 

integratori); 

 -    le qualità motorie: definizioni, classificazioni, elementi che le influenzano, allenamento e fasce d’età. 

 

 

 

CONSUNTIVO DISCIPLINARE  

MATERIA: RELIGIONE 
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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:  

° 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  

• • Lezione frontale    

• • Discussioni   a tema  

• • Percorsi guidati 

• • Lavoro di gruppo  

• • Lavoro individuale 

• • Visione e analisi di opere filmiche 

• • Problem solving 

 

 

Strumenti di lavoro e supporti didattici utilizzati 

 

• • Appunti e dispense 

• • Video/ audio 

• • Personal computer/ Tablet 

• • Internet 

• • LIM 

• • Videoproiettore 

 

Strumenti di verifica degli apprendimenti   

• • Soluzioni di problemi 

• • Elaborazioni di gruppo 

• • Osservazione formativa 

  

Attività di recupero attivate:    

Non se ne sono rese necessarie. 

 

Numero di verifiche effettivamente svolte per ogni periodo e per TIPOLOGIA 

 1° PERIODO 2° PERIODO 
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ALTRO: 

Interventi e/o relazioni 

 

1 

 

1 

 

 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE 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 
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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 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESTI DELLA SIMULAZIONE DI TERZA PROVA 
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DATA: 14/12/2017  

TIPOLOGIA B 

MATERIE COINVOLTE: Lingua e letteratura latina, Storia, Storia dell’arte, Filosofia  
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ANNO SCOLASTICO 2017-2018                  

NOME: _____________________  

DATA: _____________________  

 

SIMULAZIONE TERZA PROVA: STORIA 

1. Prima che l'impresa dei Mille sconvolgesse nuovamente la situazione politica italiana, qual era la 

sistemazione della penisola a cui stavano lavorando Cavour e Napoleone III? (MAX. 12 righe) 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

2. La spedizione di Garibaldi nel Mezzogiorno suscitò grande entusiasmo internazionale. Quali 

furono, secondo te, i motivi della grande popolarità di Garibaldi? Sai citare qualche esempio che 

dimostra quanto in tutto il mondo l'impresa dei Mille fosse seguita e sostenuta? (10 righe) 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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3. Quali furono le cause economiche e sociali della guerra civile americana? (10 righe) 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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TESTI DELLA SIMULAZIONE DI TERZA PROVA 
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DATA: 9/04/2018  

TIPOLOGIA B 

MATERIE COINVOLTE: Scienze naturali, Lingua e Letteratura inglese, Filosofia, Storia dell’arte  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ANNO SCOLASTICO 2017-2018                  
NOME: _____________________  
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DATA: _____________________  
 

SIMULAZIONE TERZA PROVA: BIOLOGIA 
 

Rispondi alle seguenti domande cercando di essere preciso ed esauriente; utilizza il lessico specifico in 
modo adeguato e presta particolare attenzione all’esposizione. La lunghezza della risposta deve essere 
intorno alle sette-dieci righe.  
 
1. Nelle cellule, l’energia chimica necessaria per compiere un lavoro proviene da una serie di reazioni 
esoergoniche. Affinché l’energia liberata sia trasferita al processo endoergonico che la richiede, è 
necessario un accoppiamento energetico che vede implicata una molecola chiave. Illustra questo 
processo spiegando la struttura di questa molecola.  
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

2. Descrivi la molecola del metano indicando a che tipo di composti organici appartiene, da quali 
elementi è formata l’ibridazione e di conseguenza la struttura e il tipo di legami che formano la 
molecola.  
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

3. Il paleomagnetismo e l’espansione dei fondi oceanici 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIMULAZIONE DI TERZA PROVA SCRITTA: ENGLISH TEST 
 

 CLASSE 5°L – CANDIDATO:   
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Answer the following questions 

 
 

1) What are the three exaggerations Dickens uses in the passage “I Want Some more” and, 

what are the reactions of the two assistants and all the other boys at Oliver’s request for 

some more food? (7/8 lines at most). 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
 

2) In the poem “Ode on a Grecian Urn” there are three apparently contradictions. What are 

they and, why should “They” be happy?         (7/8 lines at most). 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

                     

 

3) What are the two important events, we have analysed, about the British Royal family? (7/8 

lines at most). 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

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

 

Materia  Docente Firma 

SCIENZE UMANE TAVORMINA DOMINIQUE  

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA CORTINOVIS LUCA  

STORIA CORTINOVIS LUCA  

LINGUA E CULTURA LATINA AMODEO LUANA  

LINGUA E CULTURA INGLESE MANCINI FRANCESCO  

FILOSOFIA MONGODI RAFFAELE  

MATEMATICA SANSO’ MARCELLA  

FISICA SANSO’ MARCELLA  

STORIA DELL’ARTE SCIANGULA GIACOMO  

SCIENZE NATURALI CROTTI ANNA  

SCIENZE MOTORIE ZANCHI MARIACRISTINA  

RELIGIONE GENNARO PIERGABRIELE  

SOSTEGNO MASTRIA ANNA 

OLIVETO LUCIA 

 

 

 

Data, 15 maggio 2018 

 

Il Coordinatore di classe  

 

 

 

                                                  Il Dirigente Scolastico                       timbro 

 


