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Schede delle competenze dell’ASL

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 di corso. 

2. Tale documento indica i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli 
strumenti di valutazione adottati, gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che i consigli di classe 
ritengano significativo ai fini dello svolgimento degli esami con specifico riferimento alla terza prova e al 
colloquio. Il documento terrà conto inoltre delle modalità con le quali l’insegnamento di una disciplina non 
linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL. 

[...] 

6. Al documento stesso possono essere allegati eventuali atti e certificazioni esterne relativi alle prove 
effettuate e alle iniziative realizzate durante l'anno in preparazione dell'esame di Stato, alle esperienze di 
alternanza scuola-lavoro, di stage e tirocini nonché alla partecipazione attiva e responsabile degli alunni ai 
sensi del Regolamento recante le norme dello Statuto delle studentesse e degli studenti emanato con 
D.P.R. n. 249 del 24/6/98, modificato dal D.P.R. 21-11- 2007, n. 235. 

7. Prima della elaborazione del testo definitivo del documento, i consigli di classe possono consultare, per 
eventuali proposte e osservazioni, la componente studentesca e quella dei genitori. 

8. Il documento è immediatamente affisso all'albo dell'istituto e consegnato in copia a ciascun candidato. 
Chiunque ne abbia interesse può estrarne copia. 

PRIMA PARTE

INFORMAZIONI GENERALI SULL’ISTITUTO

L'Istituto Statale di Istruzione Superiore "PAOLINA SECCO SUARDO" è uno degli istituti più antichi non solo 
di Bergamo, ma di tutta la Lombardia: fu infatti fondato nel 1861. 

Fino all'anno scolastico 1987/88 aveva al suo interno solo il curricolo dell'Istituto Magistrale tradizionale 
della durata di quattro anni che, oltre a rilasciare il diploma di abilitazione all'insegnamento nella scuola 
elementare e materna, permetteva l'accesso, con la frequenza di un corso integrativo, a tutte le facoltà 
universitarie. 
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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.

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
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Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1

Totale ore settimanali 27 27 30 30 30

* Psicologia, Sociologia, Pedagogia e Antropologia culturale
** con Informatica al primo biennio 
*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

SECONDA PARTE

EVOLUZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

MATERIE Continuità nel triennio

3^ 4^ 5^

ITALIANO SI NO NO

LATINO SI NO NO

FILOSOFIA SI SI NO

SCIENZE UMANE SI SI SI

INGLESE SI SI SI

SCIENZE NATURALI SI SI SI

MATEMATICA SI SI SI

FISICA SI SI SI

STORIA SI NO NO

STORIA DELL’ARTE SI SI NO

SCIENZE MOTORIE SI NO SI

RELIGIONE SI SI SI
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Durante l’anno scolastico 2017-18, il Consiglio di classe è stato coordinato dal prof.ssa Delia Bordogna, 
coadiuvato, con funzioni di segretaria, dal prof.ssa Maria Concetta Mariano.

EVOLUZIONE DELLA COMPOSIZIONE DELLA CLASSE

Classe Iscritti Promossi Promossi con

sospensione del 
giudizio

Non promossi Ammessi 
all’esame di 

Stato

TERZA 24 19 3 1

QUARTA  22 22 0 0

QUINTA 21

PROFILO DELLA CLASSE

La classe è composta da 21 allievi di cui un solo maschio e 20 femmine provenienti da paesi diversi della 
provincia e alcuni dalla città. Il percorso formativo di questa classe è stato positivo, senza particolari 
difficoltà e, quando si sono presentate, sono state affrontate con fiducia anche con l'aiuto dei professori. Il 
comportamento degli alunni è quasi sempre corretto e improntato alla collaborazione con i docenti e con 
gli altri studenti. L’impegno è costante per la quasi totalità degli alunni che si mostrano, comunque, sempre 
disponibili al dialogo educativo e aperti alle sollecitazioni. Quest’anno nel C. di c. sono cambiati 4 docenti e 
questo ha creato un po’ di incertezza negli allievi che, però, dopo un’iniziale momento di comprensibile 
preoccupazione hanno affrontato la situazione nuova con il consueto atteggiamento positivo. Sicuramente 
la discontinuità in italiano nel corso dei 5 anni, può spiegare alcune fragilità nella produzione scritta.
I rapporti all’interno della classe sono sereni sia fra gli studenti sia con i docenti. Il rendimento scolastico si 
differenzia in base alle capacità e agli stili cognitivi di ciascuno, ma nel complesso è più che soddisfacente, 
pur in presenza di alcune fragilità soprattutto nell’area scientifica. Si può affermare che la preparazione è 
globalmente eterogenea e complessivamente discreta e più precisamente 4 allieve hanno una media che 
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corrisponde al livello buono o più che buono, 8 allieve una media discreta o più che discreta, 9 allievi con 
una media sufficiente o più che sufficiente.

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: 
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Competenze sociali

 Comunicano con discreta 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, per lo più, 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:

Competenze cognitive e funzionali 

 Sanno descrivere azioni, esperienze, contesti, formule, luoghi, elementi in modo accurato e con 
lessico per lo più specifico.

 Sanno produrre testi, orali e scritti, soddisfacentemente 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, messaggi dei media.

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

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

 Sanno comparare fatti, esperienze, conoscenze, opinioni, immagini, teorie, metodi d’indagine in 
modo da cogliere le peculiarità di ciascun elemento e al tempo stesso aver una visione d’insieme 
autonomamente o seguendo alcune linee guida

 Sanno porre domande ed individuare problemi e soluzioni

 Hanno sviluppato una discreta autonomia di pensiero e capacità argomentativa
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Metodologie didattiche utilizzate 

 Lezione frontale (presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche)
 Focus group (discussioni sui libri o a tema)
 Lavoro di gruppo (peer tutoring, ricerca)
 Brainstorming (definizione collettiva)
 Lavoro individuale (svolgimento di compiti)
 Attività di problem solving
 Cooperative learning
 Flipped classroom
 Metodologia CLIL per U.A. “Colonialism, decolonization and new colonialism”

Attività di recupero e sostegno:

 Recupero in itinere
 Settimana di sospensione attività didattica

Materiali didattici 

 Libri di testo

 Appunti e dispense

 Video/ audio

 Manuali /dizionari

 Personal computer
 Internet

 Palestra

 LIM

 Videoproiettore

 Biblioteca

ATTIVITÀ  INTEGRATIVE ED EXTRACURRICOLARI

Viaggio di istruzione Lisbona dal 13/11 al 17/11

Visite guidate Visita al Vittoriale degli italiani, Gardone Riviera 19/05/18
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Conferenze Conferenza sulla Corea: LA COREA DEL NORD E GLI SCENARI DI POLITICA 
INTERNAZIONALE 29/01/17

Il Museo a scuola: A Scuola di Regime 21/04/18

Attività extracurricolari Spettacolo teatrale in inglese “The Picture of Dorian Gray”

Spettacolo teatrale serale “Lireta”

Area di progetto dell’indirizzo: 
Stage formativo

Dott. Moioli incontro con Confcoperative 20/10 /17

Associazione Mosaico: incontro sul tema de “I valori e i principi alla 
base del Servizio Civile Volontario” 25/10/17

Attività di Orientamento

Presentazione piattaforma Webinar “Sorprendo” 13/10/17

Presentazione agli studenti dei portali “UNIVERSITALY” e 
“ALMALAUREA”. 06/11/17

“PRESENTAZIONE OFFERTA FORMATIVA UNIBG” con la 
Dott.ssa Cortinovis 04/12/17 

Incontro con la Prof.ssa Origo dell’Unibg 21/12/17 dalle 11 alle 13 

Oggetto: ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO: “ STUDENTE PER 
STUDENTE”

(incontri con universitari laureati e/o laureandi che hanno frequentato 
il nostro istituto) 10/02/18 dalle 8.20 alle 12.45 

ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO: “STUDENTE PER STUDENTE”

(incontri con universitari laureati e/o laureandi che hanno frequentato 
il nostro istituto) 21/02/18 dalle 8.15 alle 11

ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO: “ STUDENTE PER STUDENTE”

(incontri con universitari laureati e/o laureandi che hanno frequentato 
il nostro istituto) 10/03/18 dalle 8.15 alle 12.45

“DALLA SCUOLA AL LAVORO: UNA BUSSOLA PER ORIENTARE 
LE TUE SCELTE”  6/04/18 dalle 11 alle 13 e 13/04/18 dalle 9 alle 11 

Rielaborazione dell'esperienza di alternanza scuola lavoro, 
valutazione della sua significatività, predisposizione della relazione 
di stage. Dal 10/04/18 al 19/04/18 

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
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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;

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

responsabilità, competenze sociali, etica del lavoro.

In allegato al presente documento, si riportano:

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

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

svolte nel triennio;

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

riconoscimento di ore di alternanza scuola-lavoro;

- Certificazione delle competenze.

- Scaffolding dell’U.A. sul colonialismo

Elenco delle attività di orientamento in uscita svolte dagli studenti della classe 5° C 
e valide ai fini del riconoscimento di ore di alternanza scuola-lavoro. 

Data Durata Descrizione dell’attività
16/10/201
7

1h Italian Diplomatic Academy. Presentazione delle professioni 
nell’ambito delle relazioni internazionali con riferimento a quelle operanti 
nel campo del diritto internazionale, dell’economia e delle scienze 
politiche nell’ambito dell’ONU e dell’UE. 
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20/10/201
7

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

06/11/201
7

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

17/11/201
7

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.

21/12/201
7

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

10/02/201
8

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

10/02/201
8

2h Iniziativa di orientamento “”Studente per studente”: presentazione 
delle facoltà legate alle professioni sanitarie, in particolare 
Infermieristica e Ostetricia.

21/02/201
8

1h Iniziativa di orientamento “”Studente per studente”:  Corsi 
presentati •Scienze della Formazione primaria Università di Bergamo, 
Scienze della Formazione primaria Università Statale di Milano, • 
Economia e Finanza  Università di Brescia,  Professioni sanitarie  
Università di Brescia, • Biotecnologie  Università statale di Milano, • 
Medicina e Chirurgia.

10/03/201
8

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

QUARTA PARTE

VALUTAZIONE E VERIFICHE 



Liceo P. Secco Suardo - Bergamo

14

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

Questionari a risposta aperta

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
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Risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento, le conoscenze sono un insieme di fatti, 
principi, teorie e pratiche relative a un settore di studio. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le 
conoscenze sono descritte come teoriche e pratiche.

Abilità
Indicano le capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare a termine compiti e risolvere 
problemi. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le abilità sono descritte come cognitive, comprendenti 
l’uso del pensiero logico, intuitivo e creativo, o pratiche, comprendenti abilità manuale nell’uso dei materiali e degli 
strumenti.

Competenze
Utilizzazione delle conoscenze acquisite per eseguire dati compiti e/o risolvere problemi, anche in contesti non noti. 
Applicazione di conoscenze. Analisi di testi, fenomeni, situazioni problematiche. Nel contesto del Quadro europeo 
delle qualifiche le competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia.

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 Abilità Analisi puntuali, applicazione 



Liceo P. Secco Suardo - Bergamo

16

regole e procedure.

Sintesi 
soddisfacente 
nell'organizzazione 
delle conoscenze.

Soluzione di 
problemi anche 
complessi in 
contesti noti

sostanzialmente sicura

Esposizione chiara, nell’insieme precisa,  
scorrevole e lineare

7 Discreto Conoscenze Lineari, coerenti

Abilità Applicazione sostanzialmente efficace, 
riflessioni motivate, esposizione adeguata, 
lessico essenziale con qualche indecisione

6 Sufficiente Conoscenze Sostanzialmente corrette, essenziali Livello base

Applicazione 
guidata di regole e 
procedure.

Soluzione di 
problemi semplici in 
contesti noti

Abilità Analisi elementari ma pertinenti.

Esposizione semplificata, sostanzialmente 
corretta, parzialmente guidata

5 Insufficiente Conoscenze Parziali dei minimi disciplinari Livello base non 
raggiunto

Abilità Applicazione incerta, imprecisa, anche se 
guidata

Schematismi, esiguità di analisi

Esposizione ripetitiva e imprecisa

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 
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scorrette o inesistenti

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

 Il credito scolastico è assegnato tenendo conto della media dei voti conseguiti; all'interno della banda di 
oscillazione prevista dalla tabella ministeriale di assegnazione del credito scolastico. il punteggio è 
assegnato tenendo conto dei seguenti criteri:;

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

2. la partecipazione alle attività complementari ed integrative;

3. eventuali crediti formativi.

Le situazioni che danno titolo al riconoscimento del credito formativo, indicate dal quadro normativo che 
regola il nuovo esame di stato e assunte dal collegio dei docenti, sono:

1) esperienze acquisite al di fuori della scuola, in ambiti e settori della società civile e culturale, del 
lavoro, della solidarietà, del volontariato, della formazione professionale, dello sport e della 
cooperazione;

2) esperienze qualificate, di significativo rilievo;

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

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

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

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

IN DATA 3 maggio 2017

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

IN DATA 4 maggio 2017

SIMULAZIONI DI TERZA PROVA, secondo tipologia di tipo B 10 quesiti

IN DATA 29 gennaio 2018

IN DATA 08 maggio 2018

Simulazione 1

IN DATA 29 gennaio 2018

MATERIE COINVOLTE:  

Inglese, Matematica, Storia e Storia 

dell’arte.

Durata della prova: 3 ore

Simulazione 2

IN DATA 08 maggio 2018

MATERIE COINVOLTE:
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 Inglese, Scienze naturali, Storia e 

Storia dell’arte.

Durata della prova: 3 ore

Testi delle prove in allegato      

Gli studenti sono stati informati circa la normativa vigente che regola la conduzione del Colloquio degli 
Esami di Stato

      ALLEGATI AL DOCUMENTO 

 Griglie di valutazione                                                               
 Consuntivi delle singole discipline

 Testi della simulazione della Terza prova

 Scaffolding del progetto “Colonialism, decolonization and new colonialism” e materiali utilizzati 
(fotocopie)
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1. GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA

TIPOLOGIA A (ANALISI DEL TESTO)

Classe: _____________ Cognome e nome del candidato: ______________________

COMPRENSIONE

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

2. Comprende il testo in modo parziale

3     Comprende il testo nelle sue linee essenziali 

4     Comprende il testo in modo sostanzialmente preciso

5     Comprende il testo in modo preciso ed esauriente

ANALISI

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

3-4   Analizza il testo in modo impreciso e parziale

5-6   Analizza il testo in modo sostanzialmente corretto

7-8   Analizza il testo in modo corretto e preciso

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

APPROFONDIMENTO

1-2   Riferimenti culturali generici e/o superficiali

3-4   Riferimenti culturali essenziali e riflessioni semplici

5-6   Riferimenti culturali adeguati pur nella semplicità della riflessione

7-8   Riferimenti culturali adeguati e pertinenti con contestualizzazione esauriente
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9-10 Riferimenti culturali disciplinari approfonditi con ricchezza di particolari e riflessioni personali

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
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1. Assenti e/o inesatti

2. Generici e superficiali

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 ________
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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
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3. Coerente ma con qualche interruzione di consequenzialità

4. Organica e coerente

5. Organica, articolata, efficace

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
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Negativo 1-6 1<3 1-4

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

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 B- Uso del lessico e del C- Competenze D- Conoscenza e approfondimento  Voto 
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traccia punti: linguaggio specifico punti: morfo-sintattiche 
punti:

dei contenuti punti: ......./15

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

VOTO SECONDA PARTE              ….…./15

VOTO  COMPLESSIVO (media delle due parti)

                             ......./15

3. GRIGLIA DI VALUTAZIONE TERZA PROVA SCRITTA

Candidato: Classe: 

Discipline

Indicatori analitici

Livello Valutazione 
complessiva

Basso/

Medio basso

Medio Alto

Conoscenze

 correttezza e pertinenza dei contenuti

 comprensione dei quesiti/problemi/casi proposti

1 – 2  3 4 5 – 6

Abilità 

 uso del linguaggio specifico

 correttezza morfosintattica e lessicale e/o esattezza dei 
calcoli

1 2 3 4 – 5
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Capacità 

 padronanza delle procedure

 analisi e sintesi

1 2 3 4 

Totale punteggio assegnato

Punteggio proposto                     
/ 15

Punteggio attribuito                     
/ 15

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 
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 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; 
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evidenzia efficacia argomentativa e 
originalità

Punti / 30 * Il posizionamento all’interno della banda di oscillazione è dovuto 
al livello basso, medio o alto rispetto al giudizio formulato. 
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CONSUNTIVO  DISCIPLINARE 5C

MATERIA: Italiano

Docente: Lamancusa Maria
Libri di testo adottati: Langella Frare  Letteratura.it  3a e 3b Bruno Mondadori; Dante Il Paradiso 
edizione a scelta dell’alunno

Ore di lezione effettuate nell’a. s. 2017/18 alla data del 15/05/2018: 120

Competenze raggiunte 

Al termine del percorso l’alunno
Livello della sufficienza 

 conosce le linee essenziali della storia della letteratura, degli autori e delle opere (o dei 
passi) più rappresentativi 

 conosce in modo essenziale le caratteristiche dei  vari generi letterari e degli elementi 
di analisi stilistico retorica

 sa orientarsi, se guidato, nello sviluppo diacronico e sincronico della letteratura 
 sa individuare, se guidato, le specificità di un autore e di un’opera inserendole in un 

preciso contesto letterario
 sa  comprendere ed analizzare gli elementi essenziali di un testo, riconoscendone le 

principali caratteristiche e le principali tematiche

 sa comunicare le conoscenze e le proprie esperienze con sostanziale coerenza e 
correttezza formale 

 sa parafrasare e riassumere testi letterari e di altro tipo
 sa produrre un testo scritto in modo coerente e corretto a livello ortografico, sintattico 

e lessicale
 sa utilizzare sussidi informatici e produrre presentazioni su testi e temi letterari

Livello medio (discreto/buono)

 conosce con discreta sicurezza  la storia della letteratura,  il pensiero degli autori e delle 
loro  opere (o dei passi) più rappresentativi di esse

 conosce in modo abbastanza sicuro le caratteristiche dei  vari generi letterari e degli 
elementi di analisi stilistico retorica

 sa orientarsi  nello sviluppo diacronico e sincronico della letteratura, operando 
collegamenti e confronti 
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 sa individuare le specificità di un autore e di un’opera inserendole in uno preciso  
contesto letterario

 sa  comprendere ed analizzare gli elementi di un testo riconoscendo le diverse  
tipologie testuali, individuando gli elementi retorico stilistici  ed enucleando le 
tematiche principali.

 sa comunicare le conoscenze e le proprie esperienze con coerenza argomentativa,  
correttezza formale e proprietà linguistica

 sa rielaborare gli argomenti
 sa parafrasare e riassumere testi letterari e di altro tipo
 sa produrre un testo scritto secondo diversi scopi comunicatici  con chiarezza 

argomentativa, proprietà di linguaggio, correttezza formale
 sa utilizzare sussidi informatici e produrre presentazioni su testi e temi letterari

Livello alto (ottimo/ eccellente)

 conosce in modo completo ed approfondito  la storia della letteratura,  il pensiero degli 
autori e delle loro  opere (o dei passi) più rappresentativi di esse, il contesto letterario

 conosce in modo sicuro le caratteristiche dei  vari generi letterari e degli elementi di 
analisi stilistico retorica

 conosce i contributi della critica per l’approfondimento di aspetti rilevanti nello studio 
degli autori

 sa orientarsi  nello sviluppo diacronico e sincronico della letteratura operando 
autonomamente collegamenti e confronti con le altre discipline

 sa individuare le specificità di un autore e di un’opera inserendole in uno preciso  
contesto letterario

 sa  comprendere ed analizzare gli elementi di un testo riconoscendo le diverse  
tipologie testuali, individuando gli elementi retorico stilistici ed enucleando le 
tematiche presenti

 sa utilizzare le conoscenze di analisi stilistico-retorica nella comprensione dei testi

 sa esporre con chiarezza e coerenza argomentativa e con proprietà, facendo uso 
consapevole delle strutture della lingua italiana

 sa rielaborare in modo personale gli argomenti
 sa confrontare i contributi della letteratura con il mondo attuale
 sa parafrasare e riassumere testi letterari e di altro tipo
 sa produrre un testo scritto secondo diversi scopi comunicativi  con chiarezza 

argomentativa, proprietà di linguaggio, correttezza formale, originalità.
 sa formulare un giudizio critico
 sa utilizzare sussidi informatici e produrre presentazioni su testi e temi letterari
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Metodologie e tecniche didattiche utilizzate 
 Lezione frontale   
 Lavoro di gruppo e relazione alla classe
 Lavoro individuale
 Lezione  dialogica e problematizzante

 Esercizi in classe e a casa

Strumenti di lavoro e supporti didattici utilizzati

 Libri di testo
 Materiale fornito in fotocopia da altri manuali per approfondimenti
 Schemi
 PowerPoint
 Dizionari
 Internet
 Materiale su tematiche di attualità      
 Lettura integrale di romanzi 
 Film e spettacoli  teatrali         

Strumenti di verifica degli apprendimenti

 Verifiche orali
 Tema - analisi testuale – saggio breve  - articolo di giornale
 Produzioni di ppt come esito di un lavoro di gruppo o di un approfondimento personale

Tipologie testuali della produzione scritta 

 Saggio breve
 Articolo di giornale
 Analisi del testo
 Tema di ordine generale
 Esercitazioni individuali

Attività di recupero attivate:

 Recupero in itinere
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 Pausa didattica: recupero sull’analisi del testo, saggio breve e articolo di giornale

 Supporto di indicazioni e materiali per lo studio individuale

Numero di verifiche effettivamente svolte per ogni periodo e per TIPOLOGIA

1° PERIODO 2° PERIODO

TEMI, ANALISI TESTUALI, SAGGI BREVI, 
ARTICOLI DI GIORNALE

Due Tre, di cui una 
simulazione della prima 
prova

PROVE ORALI INDIVIDUALI

(Interrogazione breve/lunga)

Due interrogazioni Due interrogazioni

ALTRO: Lavori di approfondimento 
assegnati a singoli alunni o a piccoli 
gruppi

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO

Giacomo Leopardi
La vita: Una condizione di emarginazione; Uno "studio matto e disperatissimo"; "Dall'erudizione al bello"; 
L'amicizia, l'amore, il tentativo di fuga; "dal bello al vero"; L'allontanamento da Recanati; L'ultima 
reclusione a Recanati e il soggiorno fiorentino; Gli ultimi anni a Napoli

Costanti letterarie: La sperimentazione letteraria e la ricerca della felicità

I Canti: L'opera di tutta una vita; Le canzoni; Gli idilli; I canti pisano-recanatesi; Il ciclo di Aspasia; I canti 
napoletani

Le Operette morali: Composizione e pubblicazione; titolo e modelli; Nuclei tematici e sviluppi ideologici; 
Lingua e stile
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Lo Zibaldone di pensieri: la struttura e le forme letterarie; Temi e fasi della riflessione filosofica

ANTOLOGIA

Lettera all’amico Giordani del 30 aprile 1817 (fotocopia)

Lettera al padre del 1819 (fotocopia)

I Canti

Il passero solitario; L'infinito; Alla luna;  A Silvia; Canto notturno di un pastore errante dell'Asia; La quiete 
dopo la tempesta, Il sabato del villaggio; A se stesso; La ginestra (prima, terza e settima strofa)

Le Operette morali
Dialogo della natura e di un islandese, Dialogo di un Venditore d’ almanacchi e di un Passeggere, Dialogo di 
Plotino e  di Porfirio (parte finale-fotocopia)

Lo Zibaldone di pensieri
La teoria del piacere; Il rapporto con la madre (fotocopia)

Approfondimento: visione del film “Il giovane favoloso” di M. Martone

La Scapigliatura milanese: caratteri generali

Arrigo Boito: Lezione di anatomia

I.U. Tarchetti:  Fosca (capitoli XII; XIII; XV;)

Il Naturalismo e il Verismo

 Dalla Scapigliatura al Verismo; il Naturalismo francese

ANTOLOGIA

E. e J. De Goncourt: Lo studio clinico delle miserie umane( Germinie Lacerteux - biblioteca online)

E. Zola: La prefazione ai Rougon-Macquart: ereditarietà e determinismo ambientale (fotocopia); Nanà, 
protagonista di un mondo degradato (L’ammazzatoio, fotocopia);  Gli effetti dell’acquavite (L’ammazzatoio, 
X)

Giovanni Verga
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La vita: Un percorso emblematico; Figlio del Risorgimento; Nella Firenze capitale; Il periodo milanese; Il 
buen retiro di Catania

Le costanti letterarie: Le ferree leggi del mondo

Le opere: 

I romanzi patriottici; I romanzi mondani; La poetica verista :La svolta; L'abolizione del "ritratto" dei 
personaggi; Impersonalità e impassibilità;  L'eclissi del narratore onnisciente; Il discorso indiretto libero; La 
descrizione dei sentimenti

Il ciclo dei Vinti : Un progetto ambizioso; Un ciclo non solo tematico; Una visione del mondo; Il 
determinismo verghiano e l'astensione dal giudizio; Homo homini lupus; Le vittime del progresso; Un ciclo 
incompiuto

I Malavoglia : La catastrofe di una famiglia di pescatori; La legge dell'interesse; L'egoismo elevato a morale; 
La sirena del benessere; "L'ideale dell'ostrica"; Come una tragedia antica;  L'invenzione della lingua: un 
italiano intinto nel dialetto

Mastro-don Gesualdo : Ascesa e declino di un self-made man; Privilegi di classe o etica capitalistica; Essere 
o avere; Una malattia emblematica; Una passione illegittima;  Fattori ereditari, libertà individuale e destino

Le novelle: Una produzione di alto valore letterario; Nedda; Vita dei campi; Novelle rusticane

ANTOLOGIA

Vita dei campi : Lettera prefatoria a Salvatore Farina; L’amante di Gramigna; Rosso malpelo; La lupa;  
Fantasticheria (biblioteca online)  

I Malavoglia : Prefazione al ciclo dei Vinti;  'Ntoni al servizio di leva e il negozio dei lupini, I; "Pasta e carne 
tutti i giorni", XI; L'espiazione dello zingaro, XV

Novelle rusticane: La roba; Libertà; Cavalleria rusticana (biblioteca online).

Mastro-don Gesualdo: La notte dei ricordi (I, IV); “Qui c’è roba” (IV,IV); 

Decadentismo ed Estetismo: La disfatta della scienza; Il sentimento della fine e il decadentismo; 
L’Estetismo; il dandy; la vita come opera d’arte; La femme fatale

Il Simbolismo: Il sentimento del mistero; Rimbaud e il poeta veggente; la poesia come musica;  Il linguaggio 
simbolico e l’oscurità

Charles Baudelaire : I fiori del male; I temi



Liceo P. Secco Suardo - Bergamo

41

ANTOLOGIA

L’albatro; Corrispondenze; Spleen (fotocopia); A una passante (fotocopia); Perdita d’aureola (biblioteca 
online)

Giovanni Pascoli
La vita: il nido infranto; studente sovversivo; professore itinerante; il nido ricomposto; gli ultimi anni.

Le costanti letterarie: La risposta regressiva alle offese del mondo

Le opere

Il fanciullino: Storia del testo; La figura del fanciullino; Il fanciullino e il poeta;  la visione poetica; La poesia 
come scoperta; L’onomatopea e il linguaggio fonosimbolico; La funzione “adamitica” della poesia; Il 
“linguaggio post-grammaticale”; L’analogia; la poesia delle piccole cose; Le implicazioni ideologiche

Myricae : Il libro di una vita; Il titolo e il genere bucolico; La struttura; La tragedia familiare e il tema 
funebre; La simbologia del nido; Una poesia simbolista; il frammentismo pascoliano

I Canti di Castelvecchio:  Sulla scia di Myricae; La funzione riparatrice della poesia; dal frammento al canto; 
la componente folklorica e i termini garfagnini

ANTOLOGIA

Il fanciullino: La poetica del fanciullino (I-VI, VIII-IX e XIII)

Myricae :Il tuono;Temporale (fotocopia); Il lampo (fotocopia); X agosto; L’assiuolo

I Canti di Castelvecchio : Il gelsomino notturno; La mia sera (fotocopia)

I Poemetti: Digitale purpurea (biblioteca online); La vertigine (fotocopia); Italy (aspetti principali- biblioteca 
online)

Gabriele D'Annunzio

La vita: Un giovane smanioso di applausi; la "splendida miseria"; La carriera di un dongiovanni; L'esilio in 
Francia; Interventista, ardito, comandante; Il Vittoriale degli italiani

Le costanti letterarie: "O rinnovarsi o morire” (Trasformista; Edonista ed esteta)

Le Opere

Il piacere: L'esteta decadente e la vita come opera d'arte; l'eros malato e la profanazione della bellezza; la 
struttura debole e la tecnica del leitmotiv.

Le vergini delle rocce: I romanzi del giglio; Il superomismo dannunziano; Un superuomo mancato; Il titolo e 
il genere
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Le Laudi : Alcyone (il sogno di un’estate; la parabola del superuomo)

ANTOLOGIA

Il piacere: La vita come un’opera d’arte (libro I, cap. II); Una donna fatale (I,III- biblioteca online); Il verso è 
tutto (fotocopia)

Le vergini delle rocce: “Sii quale devi essere” (I)

Le Laudi: La sera fiesolana; La pioggia nel pineto; Il mito di Icaro

Luigi Pirandello
La vita: La nascita in un paese di campagna; Nel mondo delle zolfare; L’ambiente romano; La catastrofe 
finanziaria e il lavoro di scrittura; Pirandello drammaturgo

Le costanti letterarie: La prigione della forma e le vie di fuga (Tutto è relativo; Il furore argomentativo; Il 
gusto del paradossale)

Le opere

L’umorismo: Il “mal giocondo” della vita; Il comico e “l’avvertimento del contrario”; Il “sentimento del 
contrario” e il riso amaro; Il ruolo attivo della riflessione e lo sdoppiamento creativo; l’autore tra 
sentimento e riflessione

Le Novelle per un anno: Progetto e struttura; dalle novelle al teatro; Il repertorio dei casi e dei problemi; I 
personaggi, l’alienazione, gli sfoghi,  la follia

Il fu Mattia Pascal: Pirandello scrittore filosofo; La morale della favola; Il vero inverosimile; Il caso, motore 
della storia

Uno, nessuno e centomila: L’estrema riflessione sull’identità; L’identità in frantumi; La “prigione della 
forma”; I pazzi e i savi; Il contrasto tra vita e coscienza

Il teatro: Le Maschere nude; Il teatro in lingua e in dialetto; Il “teatro grottesco” e la critica al mondo 
borghese; Il motivo dell’adulterio e “il gioco delle parti”; La sindrome della pazzia; Il “teatro nel teatro”; Sei 
personaggi in cerca d’autore

ANTOLOGIA

Le Novelle per un anno: La patente;  Il treno ha fischiato; La carriola; Una giornata (biblioteca online); 

I romanzi: 

Il fu Mattia Pascal : lettura integrale 
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Uno, nessuno e centomila:  Tutto comincia da un naso (I, I - fotocopia); L’usuraio pazzo (IV, VII); Non 
conclude (VIII, IV).

Il teatro:

Sei personaggi in cerca d’autore: Dalla vita al teatro; La scena contraffatta

Il berretto a sonagli: Le tre corde (I, IV- biblioteca online)

Italo Svevo
La vita: Un’oscurità premiata; L’anima commerciale e multietnica di Trieste; Le radici ebraiche; Gli studi 
economici, l’impiego in banca, l’insegnamento; Svevo industriale; Il “vizio” della letteratura; L’agognato 
successo

Le costanti letterarie: Il maestro dell’introspezione ; Uno sguardo attento e disincantato sul mondo; Il 
disagio esistenziale; Sullo “scriver male” di Svevo

Le opere

Una vita: Il primo romanzo; La nascita dell’inetto; Il romanzo dell’esistenza, Le difese dell’io: sogni e sofismi; 
Un inestirpabile malcontento; Il suicidio e la volontà di vivere

Senilità: La concentrazione della storia; Il campo visivo; I personaggi senili; L’amore irrompe nei “vasi 
vuoti”; La cornice del carnevale

La coscienza di Zeno: Temi e struttura; Il tempo fluttuante; Svevo e le dottrine freudiane; la liquidazione 
della psicanalisi; Il depistaggio; La chiave edipica dei quaderni autobiografici;  La riscrittura mancata e il 
compito del lettore; L’oroscopo di Zeno; “Il migliore uomo della nostra famiglia”; Zeno e il padre

ANTOLOGIA

Una vita : Pesci e gabbiani (VIII); 

Senilità: Inettitudine e “senilità” (Cap. 1 fotocopia);  

La coscienza di Zeno: lettura integrale 

Giuseppe Ungaretti
La vita: Alla ricerca della “terra promessa”; Il Nilo; La Senna; L’Isonzo; Il Tevere; Rio Tiete: gli anni brasiliani; 
gli anni della celebrità

Le costanti letterarie: la poetica della parola (L’innocenza originaria; Memoria storica e reminiscenza delle 
origini; L’”inesauribile segreto”; Stile laconico e densità semantica; Il linguaggio analogico)

Le opere
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Il porto sepolto: Un diario di guerra; la cornice; Le valenze simboliche del titolo; I nuclei tematici; La 
concentrazione testuale e lo smembramento del verso

L’allegria : La struttura, i temi, il linguaggio

ANTOLOGIA

Il porto sepolto: In memoria; Il porto sepolto; Veglia; I fiumi; San Martino del Carso

L’allegria: Soldati; Sono una creatura (fotocopia)

Lettura e analisi dei seguenti canti della Divina Commedia

Paradiso I, III, V I, XVII 

Lettura integrale dei seguenti testi:

Serena Dandini: Ferite a morte

Melania G. Mazzucco: Io sono con te. Storia di Brigitte

Da trattare dopo il 15 maggio

Divina Commedia : Paradiso XXXIII (vv 1-57; 142-145)

Eugenio Montale
La vita: la formazione culturale; L’esordio poetico; Da Genova a Firenze, i rapporti con il fascismo; Clizia, Le 
occasioni, la guerra; Il Corriere e i grandi riconoscimenti

Le costanti letterarie: il disincanto e la speranza (la funzione della poesia; Tra classicismo e innovazione; Il 
correlativo oggettivo; Temi e motivi)

Le opere

Ossi di seppia : La struttura; I temi; le forme

L’ultima stagione: Satura

ANTOLOGIA

Ossi di seppia: Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere ho incontrato

Satura:  Ho sceso dandoti il braccio, almeno un milione di scale (II,5)
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CONSUNTIVO  DISCIPLINARE 5C

MATERIA: Latino

Docente: Lamancusa Maria

Libri di testo adottati: A. Roncoroni- R. Gazich- E. Marinoni- E. Sada , “Vides ut alta” voll. 2 e 3, Signorelli 
scuola

Ore di lezione effettuate nell’a.s. 2017/18 alla data del 15/05/2018: 52

Competenze raggiunte 

Al termine del percorso l’alunno

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
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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 individuale
 Lezione  dialogica e problematizzante                                                                                                                                       

Strumenti di lavoro e supporti didattici utilizzati

 Libri di testo
 Fotocopie/Dispense                       
 Manuali /dizionari
 Testi di approfondimento           
 Internet
 Videoproiettore
 Biblioteca                

Strumenti di verifica degli apprendimenti

 Verifiche frontali
 Analisi di un testo letterario in prosa o in poesia

Tipologie testuali della produzione scritta 

 Prove di analisi testuale (analisi di un testo noto di un autore studiato)

Attività di recupero attivate   
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 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 TESTUALI UNA DUE

PROVE ORALI INDIVIDUALI

(Interrogazione breve/lunga)

Una verifica scritta, valida 
per l’orale

Una interrogazione per 
tutti, due, se necessario

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO

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

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

Antologia 

Percorso 1: Le Bucoliche: l'utopia del rifugio nel canto : Ecloga I *; Ecloga IV.

Percorso 2: Le Georgiche: il mondo agreste tra luci e ombre: Il lavoro: una fatica voluta dagli dei (I, 121-
159); La peste del Norico (III, 503-536- biblioteca online); Il  giardino del saggio (IV,125-146); Le api (IV, 149-
227 – fotocopia).
Percorso 3: L'Eneide: l'intento celebrativo e il prezzo della vittoria: Arma virumque cano* (I, 1-11); 
L'incontro di Enea e Didone (I, 586-632 – fotocopia);  Enea, uomo del destino (II ,268-304; 309-317); Enea 
perde la sposa Creusa (II, 768-794) 

Percorso 4: La follia d'amore e le ragioni del cuore: La follia dell’eros (Georgiche III, 242-279- biblioteca 
online);   La doppia morte di Euridice (Georgiche IV, 453-503); La punizione di Orfeo (Georgiche IV, 504-
530); La dolce fiamma di Didone * (IV, 65-89 - fotocopia); Didone supplica Enea (Eneide IV, 296-330); Le 
ragioni di Enea (Eneide IV, 331-361);  Il suicidio di Didone * (Eneide IV, 642-666);  Didone negli inferi (Eneide 
VI, 450-476 - fotocopia). 
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Approfondimento: Il mito di Orfeo ed Euridice in chiave moderna:

 R. Vecchioni: Euridice.

C. Magris: Lei dunque  capirà (lettura integrale)

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

Antologia

Percorso 1 Spunti autobiografici  e scelte di vita: Omaggio a un padre da imitare (Satira I 6,71-89);  Consigli 
per vivere felici (Satira I 1,106-119); Per le strade di Roma (Satira I 9,1-25); Salvataggio in extremis (Satira I 
9,60-78); Il topo di città e il topo di campagna ( Satira II 6,79-117); La celebrazione della pace (Ode IV,15 
biblioteca online);  Aurea mediocritas * (Ode II, 10)

Percorso 2  Immagini di donne, figure dell'amore: Pirra: l'amore tra sofferenza e autocontrollo* (Ode I,5 ); 
Cloe (Ode I 23 - biblioteca online)

Percorso 3 L'attimo che fugge : Carpe diem * (Ode I, 11); Non pensare al domani * (Ode I, 9); 

Percorso 4 Tra malinconia del declino e illusione della durata: Vivere ogni giorno come se fosse l'ultimo 
(Epistola I, 4 -fotocopia);  Voglia di ritiro (Epistola I 11); Un torpore mortale (Epistola I 8,1-12); Un 
monumento più duraturo del bronzo* (Ode III, 30)

L'elegia latina (caratteri e temi )

 Properzio: vita, ambiente, opere, genere letterario, lingua e stile

Antologia

Cinzia, l’inizio di tutto (I,1); Cinzia è l’amore   totale (I, 12 fotocopia);  Tutto è finito (III, 25); Tarpea (IV, 4 
fotocopia); Amore dopo la morte (IV, 7 biblioteca online)

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

Antologia
Percorso 1 L'elegia oltre la dimensione elegiaca: Il collezionista di donne (Amores, II,4, 9-48 online); Senza 
di te non posso vivere e non posso vivere con te (Amores III 11, 31-40); Un racconto istruttivo (Amores I 
5,1-26); Le gare nel circo: un buon luogo di caccia (Ars amatoria I,135-164); La bellezza non basta (Ars 
amatoria II, 107-124; 143-160 – biblioteca online); Lettera di Didone ad Enea (Heroides 7- fotocopia); Una 
lettera dal Mar Nero (Tristia III 3,1-24); Autobiografia ( Tristia IV,10);  Scrivere è come danzare al buio 
(Epistulae ex Ponto 4,2 - fotocopia); Alla moglie lontana * (Epistulae ex Ponto I, 4).

Percorso 2 Miti della trasformazione e trasformazione di miti : Apollo e Dafne, Narciso, Piramo e Tisbe, 
Pigmalione, Filemone e Bauci,  Dedalo e Icaro, Clizia. 

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

Seneca: vita, ambiente, opere, genere letterario, lingua e stile. 
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Antologia

Percorso 1 Seneca filosofo: l'uomo e la fuga del tempo: La riconquista di sé* (Epistulae ad Lucilium I, 1-3); 
La vita è davvero breve?*( De brevitate vitae -1,1-4 fotocopia); L'alienazione di sé  (De brevitate vitae 12, 1-
9);  Tamquam semper victuri vivitis  (De brevitate vitae -3, 4-5); Solo il saggio è il padrone del tempo (De 
brevitate vitae 14, 1-5); La morte non è un male (Consolatio ad Marciam -19,4-20,3-fotocopia);L’ esperienza 
quotidiana della morte (Epistulae ad Lucilium 24, 19-21); Considerazioni sul suicidio (Epistulae ad Lucilium 
70, 4-5; 8-16; 24-25- fotocopia); L'affetto per la moglie Paolina (Epistulae ad Lucilium 104, 1-7-biblioteca 
online); 

Percorso 2 Seneca moralista: il perfezionamento di sé: La lotta con le passioni* (De ira III 13. 1-3); la 
passione va bloccata all'inizio (De ira I 7,2-4); La stanchezza di sé e delle cose (De tranquillitate animi 2, 7-
10)

Percorso 3 Seneca politico: giovare agli altri: La volontà di giovare (Epistulae ad Lucilium 6, 1-4); 
Impegnarsi, anche in circostanze avverse (De tranquillitate animi 4, 2-6); “Servi sunt.” Immo homines 
(Epistulae ad Lucilium 47,1-4*, il resto della lettera in italiano)

Approfondimento: La schiavitù a Roma

Programma che si prevede di trattare dopo il 15 maggio

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

Antologia

Percorso 1 Il Satyricon: la comicità e l'ombra della morte: Una cena di cattivo gusto (31,3-33, 2; 34,6-10); 

Chiacchiere in libertà (41,9-43; 4); Un'eredità sotto condizione (141,2-11).

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

 CONSUNTIVO  DISCIPLINARE 

MATERIA:  Storia

Docente: Patrizia MACCELLI

Libri di testo adottati: Gentile, Ronga, Rossi, “Millennium, storia e gestori del mondo dal Mille ai giorni 
nostri”, ed. La Scuola, voll. 2 e 3

Ore di lezione effettuate nell’a.s. 2017/18 alla data del 15/05/2018:  61

Competenze raggiunte 
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Gli studenti, in diversa misura: 

• Conoscono i principali eventi e le trasformazioni di lungo periodo della storia dell’Europa e 
dell’Italia, nel quadro della storia globale del mondo; 
• Usano in maniera appropriata il lessico e le categorie interpretative proprie della disciplina;
• Sanno leggere e valutare le diverse fonti; 
• Guardano alla storia come a una dimensione significativa per comprendere, attraverso la 
discussione critica e il confronto fra una varietà di prospettive e interpretazioni, le radici del presente.

Metodologie e tecniche didattiche utilizzate 

 Lezione frontale   

• Discussioni a tema (focus group)

• Percorsi guidati

• Lavoro di gruppo (ricerca)

• Brainstorming

• Attività di laboratorio 

Strumenti di lavoro e supporti didattici utilizzati

• Libri di testo

• Appunti e dispense

• Video/ audio

• Manuali /dizionari

• Personal computer

• Internet

• Videoproiettore

Strumenti di verifica degli apprendimenti

• Prove strutturate e/o semi–strutturate
• Verifiche frontali

Tipologie testuali della produzione scritta nelle diverse discipline 

• Risposte in lingua straniera ad uno o più quesiti   

• Simulazione di terza prova: tema di tipologia B (ambito storico-politico) e C (tema di storia), per gli 
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alunni che li hanno scelti

Attività di recupero attivate   

Recupero in itinere, quando resosi necessario

Numero di verifiche effettivamente svolte per ogni periodo e per TIPOLOGIA

1° PERIODO 2° PERIODO

PROVE STRUTTURATE E SEMI- 
STRUTTURATE… (a risposta chiusa, a 
completamento, a scelta multipla)

QUESTIONARI a risposta aperta 1 3

RIASSUNTI, RELAZIONI, TEMI, ANALISI 
TESTUALI, SAGGI BREVI, ARTICOLI DI 
GIORNALE

PROBLEMI ED ESERCIZI

PROVE ORALI INDIVIDUALI(Interrogazione 
breve/lunga)

1 1

PROVE PRATICHE

ALTRO (specificare)

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO
 
Vol. 2

• Cap. 11 - L’unificazione italiana e tedesca
L’unificazione tedesca. La Comune di Parigi (cenni). 

• Cap. 13 - La seconda rivoluzione industriale
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Dalla prima alla seconda rivoluzione industriale. La rivoluzione della luce e dei mezzi di comunicazione. La 
catena di montaggio e la rivoluzione dei trasporti. Il capitalismo monopolistico e finanziario. La crescita 
demografica e la nascita della medicina moderna (cenni). 
Documenti: la catena di montaggio; l’uomo alla catena di montaggio. Visione di un breve estratto dal film 
“Tempi moderni” di Charlie Chaplin.

• Cap. 14 - La società dell’Ottocento e le sue contraddizioni
Città e campagna. La mentalità borghese. Un’ondata di ottimismo: il Positivismo. La critica del progresso. 

• Cap. 15 - Le grandi potenze
La lotta per l’egemonia. La Francia della “Terza Repubblica”. La Germania di Bismarck. L’età vittoriana. La 
guerra civile americana. 

• Cap. 16 - La spartizione imperialistica del mondo
L’imperialismo: la competizione globale. La spartizione dell’Africa e la confereza di Berlino. La spartizione 
dell’Asia e l’espansionismo americano (cenni). 
Documenti: “Il fardello dell’uomo bianco” di R. Kipling; “Dibattito: quale fu la causa dell’imperialismo?”

Vol. 3

• Cap. 1 - La società di massa
Che cos’è la società di massa. Il dibattito politico e sociale. 

• Cap. 2 -Le illusioni della “Belle époque”
Nazionalismo e militarismo. Il dilagare del razzismo. L’invenzione del complotto ebraico. L’affare Dreyfus. Il 
sogno sionista (cenni). Il risveglio dei nazionalismi nell’impero asburgico. Verso la prima guerra mondiale.

• Cap. 3 - L’età giolittiana
I caratteri dell’età giolittiana. Il doppio volto di Giolitti e l’emigrazione italiana. Tra successi e sconfitte. 
Leggere un classico: Scritti sulla questione meridionale di Gaetano Salvemini

• Cap. 4 - La prima guerra mondiale
Cause e inizio della guerra. L’Italia in guerra. La grande guerra. L’inferno delle trincee. La tecnologia al 
servizio della guerra. Il fronte interno e la mobilitazione totale. Il genocidio degli armeni. Dalla svolta del 
1917 alla conclusione del conflitto. I trattati di pace. 
Visione domestica e discussione in classe del film La grande guerra di Mario Monicelli.

• Cap. 5 - La rivoluzione russa
L’impero russo nel XIX secolo. Tre rivoluzioni. La nascita dell’URSS. Lo scontro tra Stalin e Trocij. L’URSS di 
Stalin. L’arcipelago gulag. 

4) Cap. 6 - Il primo dopoguerra
I problemi del dopoguerra. Il disagio sociale. Il biennio rosso. Dittature, democrazie e nazionalismi (cenni). 
Le colonie e i movimenti indipendentisti (relativamente alla situazione delle colonie inglesi).

• Cap. 7 - L’Italia tra le due guerre: il fascismo
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La crisi del dopoguerra. Il biennio rosso in Italia. La conquista del potere. L’Italia fascista. L’Italia antifascista. 
Attività svolte:

• “A scuola di fascismo”, in collaborazione con il Museo delle storie di Bergamo (analisi di documenti 
di epoca fascista provenienti dalle scuole bergamasche)

• Lavori a gruppi su alcuni intellettuali antifascisti: Benedetto Croce, Piero Gobetti, Palmiro Togliatti, 
Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi, la Concentrazione antifascista.

• Cap. 8 - La crisi del 1929
Gli “anni ruggenti”. Il “big crash”. Roosevelt e il “New Deal”. 
Approfondimento: la crisi economica del 2008 (materiali in Power Point).

• Cap. 9 - La Germania tra le due guerre: il nazismo
La Repubblica di Weimar. Dalla crisi economica alla stabilità. La fine della repubblica di Weimar. Il nazismo. 
Il Terzo Reich. Economia e società. 

• Cap. 10 - Il mondo verso la guerra
Crisi e tensioni in Europa. La guerra civile in Spagna. La vigilia della guerra mondiale. 

• Cap. 11 - La seconda guerra mondiale
1939-40: la “guerra lampo”. 1941: la guerra mondiale. Il dominio nazista in Europa. I campi della morte: la 
persecuzione degli ebrei. 1942-43: la svolta. 1944-45: la vittoria degli alleati. Dalla guerra totale ai progetti 
di pace. La guerra e la Resistenza in Italia: dal 1943 al 1945. 

• Cap. 12 - Le origini della guerra fredda
Il processo di Norimberga. Gli anni difficili del dopoguerra. La divisione del mondo. La grande competizione. 

• Colonialism, Decolonization, Neocolonialism
L’argomento è stato affrontato con modalità CLIL, grazie al supporto della prof.ssa Magnoni. Lavori di 
gruppo sui seguenti materiali: presentazioni in Power Point, fotocopie

Argomenti previsti dopo il 15 maggio: la distensione, il movimento del Sessantotto, cenni sulla caduta del 
comunismo.

CONSUNTIVO  DISCIPLINARE 

MATERIA: Filosofia
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Docente: Giuseppe Aliseo

Libri di testo adottati: Reale-Antiseri – Storia del pensiero filosofico e scientifico  – La Scuola   - Voll. 2 – 3

Ore di lezione effettuate nell’a.s. 2017/18 alla data del 15/05/2018: 74

Competenze raggiunte 

La classe ha espresso un discreto impegno nello studio ed ha dimostrato un certo interesse per la disciplina 
in oggetto. All’interno della classe si è instaurato un clima favorevole che ha consentito un regolare 
svolgimento delle lezioni, è mancata, a volte, da parte di alcuni, una partecipazione più attiva alle lezioni 
specialmente nella fase di spiegazione/presentazione degli argomenti operata dal docente. Buona parte 
della classe ha acquisito un metodo di studio sufficientemente autonomo che le ha consentito di 
conseguire una discreta conoscenza degli argomenti e una buona padronanza del linguaggio specifico della 
disciplina e quindi usa autonomamente nello scritto e nell’orale, riferiti alla disciplina, i termini appropriati 
che caratterizzano una corrente o un autore. Alcuni allievi sono in grado di compiere una rielaborazione 
critica e personale; la quasi totalità degli studenti è in grado di sviluppare un testo organizzando inferenze e 
deduzioni e distinguere nella propria comunicazione elementi fattuali ed evidenze da opinioni e 
supposizioni. Alcuni studenti esprimono spontaneamente posizioni su argomenti e problemi e ne sanno 
fornire motivazione. Anche se permangono delle differenze fra i singoli elementi in termini di conoscenze, 
capacità di stabilire collegamenti, rielaborazione personale, chiarezza e correttezza espositiva, c’è 
comunque stato per tutti gli allievi un percorso positivo di maturazione e di crescita individuale. 

Metodologie e tecniche didattiche utilizzate 

 Lezione frontale   

 Percorsi guidati

 Lettura espressiva

 Lavoro individuale

Strumenti di lavoro e supporti didattici utilizzati

 Libri di testo

 Appunti e dispense

 Video/ audio

 Manuali /dizionari

 Internet

 Videoproiettore   
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Strumenti di verifica degli apprendimenti
 Questionari a risposta aperta

 Verifiche frontali

 Analisi di un testo non letterario

Tipologie testuali della produzione scritta nelle diverse discipline 

 Espositivo

 Informativo

Attività di recupero attivate   

 Recupero in itinere (in particolare alla consegna delle verifiche scritte corrette e nella prima parte 
della lezione riprendendo gli argomenti trattati nelle precedenti lezioni)

 Supporto di indicazioni e materiali per lo studio individuale

Numero di verifiche effettivamente svolte per ogni periodo e per TIPOLOGIA

1° PERIODO 2° PERIODO

QUESTIONARI a risposta aperta 3 4

PROVE ORALI INDIVIDUALI

(Interrogazione breve/lunga)

1 1

PROGRAMMA EFFETIVAMENTE SVOLTO
(All’inizio dell’anno è stato ripreso (in sintesi) il pensiero di Kant allo scopo di cogliere con maggiore 
efficacia il superamento del Criticismo operato dagli Idealisti).

Caratteri generali del Romanticismo. L'Idealismo tedesco  - Significato del termine "idealismo", 
caratteri generali dell'Idealismo, il dibattito sulla "cosa in sé", il passaggio dal Criticismo all’Idealismo. 
Johann Gottlieb Fichte  - L' infinità dell'Io, la "Dottrina della scienza" e i suoi tre principi, la scelta fra 
idealismo e dogmatismo, il primato dell’etica e la missione del dotto.  Georg Wilhelm  Friedrich Hegel  -  
I capisaldi del "sistema" hegeliano, le tesi di fondo: l) la risoluzione del finito nell'infinito; 2) l'identità fra 
reale e razionale; 3) la funzione giustificatrice della filosofia; le principali “figure” della “Fenomenologia”, 
la partizione della filosofia: Idea, Natura e Spirito; la Dialettica: i tre "momenti", la verità come risultato, 
il "senso" dello svolgimento dialettico, caratteri generali della filosofia politica.
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Arthur Schopenhauer - Le radici culturali del pensiero schopenhaueriano, l'interesse per il pensiero 
orientale, la rappresentazione e il "velo di Maya", la scoperta della via d'accesso alla cosa in sé, la 
"Volontà di vivere": caratteri e manifestazioni, la "curvatura" esistenziale della filosofia di 
Schopenhauer, la sofferenza universale; il dolore, il piacere e la noia, l'illusione dell'amore; le vie di 
liberazione del dolore, il rifiuto del suicidio; l'arte, l'etica della pietà, l'ascesi. 

Soren A. Kierkegaard – I nuclei fondamentali del pensiero di Kierkegaard, la vita estetica, etica, religiosa, 
la condizione esistenziale dell’uomo e la fede.

Karl Marx - Il carattere "globale" dell' analisi marxista, la "prassi", la critica dello Stato liberale e 
dell'economia borghese-capitalistica, il concetto di "alienazione" e i suoi aspetti fondamentali, il 
"materialismo" storico: i concetti di struttura e sovrastruttura, la struttura e la legge della storia, il 
"Manifesto": borghesia, proletariato e lotta di classe, "Il Capitale": merce, lavoro e plus-valore, le 
contraddizioni del capitalismo, la rivoluzione comunista e la dittatura del proletariato, caratteri della 
futura società comunista. 

Il Positivismo  -  Caratteri generali e contesto storico del Positivismo europeo, motivi di fondo e "regole" 
del Positivismo, l'influenza del Positivismo nella cultura. Auguste Comte - La legge dei tre stadi e la 
classificazione delle scienze, lo scopo dell'indagine scientifica (scienza, previsione, azione), la sociologia. 
Charles Darwin - La teoria dell'evoluzione, la legge della selezione naturale. 

Friedrich Nietzsche - La messa in discussione della civiltà occidentale, il rifiuto dell’ ascetismo 
schopenhaueriano, "dionisiaco" ed "apollineo", l'accettazione totale della vita e l'esaltazione dei valori 
vitali, la critica della morale e la trasvalutazione dei valori, la "morte di Dio" e la fine delle illusioni 
metafisiche, l'origine della credenza in Dio, l'avvento del superuomo, il problema del nichilismo e del 
suo superamento, l'eterno ritorno e la volontà di potenza, il prospettivismo.

Il Pragmatismo - Caratteri generali del Pragmatismo.  John Dewey - L'esperienza negli empiristi classici e 
in Dewey, la problematicità della vita, la logica strumentalistica,  il ruolo della filosofia, scienza e 
democrazia. 

Sigmund Freud - La rivoluzione psicanalitica, dagli studi sull'isteria alla psicanalisi, la scoperta 
dell'inconscio, il superamento dell'ipnosi, il metodo psicanalitico (associazioni libere, lapsus, atti 
mancati, interpretazione dei sogni, transfert), le due "topiche" della psiche, la teoria della sessualità e il 
complesso edipico. 

Argomenti da svolgere dopo il 15 Maggio:

Caratteri generali del Neopositivismo – Il “primo” Wittgenstein. Il principio di verificabilità.

Karl Raimund Popper: i problemi del metodo scientifico, la critica all’induzione, congetture e 
confutazioni, il falsificazionismo. Popper e la riflessione sulla società aperta. La filosofia della scienza 
post-popperiana: Kuhn, il paradigma e le rivoluzioni scientifiche. 

L’Esistenzialismo – Heidegger e Sartre (caratteri generali).
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CONSUNTIVO  DISCIPLINARE 

MATERIA: SCIENZE NATURALI

Docente: PAOLA ASCHEI

Libri di testo adottati

Il dipartimento di Scienze naturali ha scelto di non adottare un testo specifico che comprendesse tutti 
gli argomenti previsti dalla programmazione della classe quinta, sia per l’assenza di un manuale 
soddisfacente, ma anche per evitare un esborso ulteriore per le famiglie; pertanto oltre al testo 
indicato, in possesso degli studenti dal precedente anno di corso, si sono utilizzati appunti e fotocopie, 
oltre alla consultazione di materiali multimediali.

S. Mader        Immagini e concetti della biologia             Ed. Zanichelli

Le fotocopie, relative agli argomenti non presenti nel testo, saranno consegnate alla commissione 
d’esame insieme al libro. 

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

Competenze raggiunte  

 Conoscenza e correlazione di fatti e fenomeni

 Applicazione delle informazioni apprese

 Collegamenti di dati acquisiti in situazioni diverse

 Sviluppo dell’attitudine razionale alla ricerca delle relazioni causa –effetto

 Applicazione del metodo scientifico

 Consolidamento del linguaggio specifico

 Acquisizione della sufficiente consapevolezza della continua evoluzione delle conoscenze 
scientifiche e delle relative problematiche per una lettura critica della realtà. 

 Gli obiettivi sono stati complessivamente conseguiti in grado diverso dalla quasi totalità delle 
allieve. 
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Metodologie e tecniche didattiche utilizzate 

 Lezione frontale   

 Discussioni a tema (focus group)

 Lavoro individuale

Strumenti di lavoro e supporti didattici utilizzati
 Libri di testo

 Appunti e dispense

 Internet

Strumenti di verifica degli apprendimenti

 Prove strutturate e/o semi–strutturate

 Verifiche frontali

 Soluzioni di semplici problemi di genetica

Attività di recupero attivate: recupero in itinere 

Numero di verifiche effettivamente svolte per ogni periodo e per TIPOLOGIA

1° PERIODO 2° PERIODO

PROVE STRUTTURATE E SEMI- STRUTTURATE… 
(a risposta chiusa, a completamento, a scelta 
multipla)

                             2                         2

PROVE ORALI INDIVIDUALI

(Interrogazione breve/lunga)

1

ALTRO 1 simulazione di terza 
prova

PROGRAMMA EFFETIVAMENTE SVOLTO

Il dipartimento di scienze naturali, definendo gli argomenti di trattazione del quinto anno di corso, 
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basandosi sulle linee guida del MIUR, ha stabilito di lasciare ai singoli docenti, in relazione alle tipologie 

della propria classe e in considerazione del percorso precedente, la possibilità di trattare e approfondire 

alcuni aspetti rispetto ad altri. Nello specifico caso, avendo seguito la classe nel quinquennio e avendo 

trattato nel secondo anno la cellula e le sue funzioni, compreso il metabolismo cellulare, ho ritenuto più 

efficace operare alcune scelte, legate al monte ore effettivamente svolto: pertanto nel programma non ho 

affrontato l'argomento “fotosintesi clorofilliana e respirazione cellulare”. 

GENETICA MOLECOLARE 
DNA     (Mader)
Prime analisi : esperimenti di Griffith e di Hershey e Chase - composizione e requisiti di funzione del DNA 
(Miescher) - modello di Watson e Crick : struttura del DNA - duplicazione del DNA -  ruolo delle elicasi e 
delle DNA polimerasi, proofreading . 

CODICE GENETICO E SINTESI PROTEICA  -  REGOLAZIONE GENICA       (Mader)
Un gene - un enzima: relazione tra DNA e proteine -  RNA : struttura e tipi - processo di trascrizione e 
traduzione - il codice genetico: decifrazione e universalità - sintesi proteica - alterazioni del codice genetico: 
mutazioni, tipologie ed effetti - regolazione genica:  trasposoni, introni ed esoni, eu/etero cromatina - 
progetto genoma umano.

GENETICA     (fotocopie)
Studi ed esperimenti di Mendel - leggi - test cross - ampliamenti delle leggi di Mendel: dominanza 
incompleta, alleli multipli, codominanza, pleiotropia, eredità poligenica - esperimenti di Morgan -
determinazione del sesso nella specie umana e geni portati dai cromosomi sessuali - mappe cromosomiche.

BIOTECNOLOGIE       (fotocopie)
Cenni storici - principali tecniche del DNA ricombinante: tagliare, separare, incollare, copiare e amplificare il 
DNA - clonaggio, clonazione, cellule staminali - biblioteche del DNA- genoma e proteomica - OGM - esempi 
di applicazioni delle biotecnologie in campo medico, agrario, ambientale.

 GENETICA DELLE POPOLAZIONI ED EVOLUZIONE          Mader)
 Pool genico - principio di Hardy - Weinberg - microevoluzione e suoi meccanismi: variabilità e crossing   
over, mutazioni, ricombinazione sessuale, accoppiamento non casuale, flusso genico - selezione divergente, 
direzionale,  stabilizzante - deriva genica - macroevoluzione: specie e speciazione -  modello gradualista e 
modello degli equilibri punteggiati -  barriere riproduttive - speciazione allopatrica e simpatrica . 
 
 DINAMICA TERRESTRE        (fotocopie)
 Struttura stratificata dell’interno del pianeta - teoria della deriva dei continenti di Wegener e prove 
principali - teoria della tettonica a placche: tipi di margini delle placche e loro trasformazioni con 
modificazioni della morfologia del pianeta - ciclicità dei movimenti delle placche.
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CONSUNTIVO  DISCIPLINARE 

MATERIA: Inglese

Docente: Delia Bordogna

Libri di testo adottati: Arturo Cattaneo, Donatella De Flaviis “Millennium concise” Signorelli Scuola

Ore di lezione effettuate nell’a.s. 2017/18 alla data del 15/05/2018: 83

Competenze raggiunte

La stragrande maggioranza degli studenti ha acquisito competenze linguistico-comunicative corrispondenti 
al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue, pur rimanendo alcune difficoltà per 
quanto riguarda l'intonazione e la pronuncia. 

Gli studenti comprendono discorsi di una certa lunghezza e argomentazioni anche complesse su tematiche 
storico-letterarie anche se, a volte, necessitano di ripetizioni o di riformulazioni della frase. 

Sono in grado di narrare una storia, il contenuto di un brano, la trama di un libro e descrivere le proprie 
impressioni seppur con errori che però, generalmente, non inficiano la comunicazione.

La quasi totalità degli studenti sa analizzare un testo individuando le caratteristiche salienti del genere 
letterario di appartenenza , le principali figure retoriche, e sa, per lo più,  collocare il testo nel contesto 
socio-culturale del periodo.
 Gli allievi sono in grado di scrivere testi coerenti su argomenti noti, a carattere storico-letterario anche se a 
livelli diversi di correttezza linguistica, gli errori di spelling, non sono mai stati calcolati a meno che tali 
errori inficiassero il passaggio del messaggio.

Metodologie e tecniche didattiche utilizzate 

Lezione frontale   

Discussioni sui libri 
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Brainstorming

Lavoro individuale

Strumenti di lavoro e supporti didattici utilizzati

Libri di testo

Appunti  

audio

dizionario monolingue 

Internet

Videoproiettore             

Strumenti di verifica degli apprendimenti

Prove semi–strutturate

Verifiche frontali

Analisi di un testo letterario in prosa o in poesia

Tipologie testuali della produzione scritta nelle diverse discipline 

Prova e accertamento della lingua straniera (reading comprehension)

Risposte in lingua straniera ad uno o più quesiti   

Attività di recupero attivate   

Brain storming al termine di un argomento; risposte a quesiti di chiarimento posti dagli studenti; 

elaborazione di schemi e mappe mentali; recupero in itinere

Numero di verifiche effettivamente svolte per ogni periodo e per TIPOLOGIA

1° PERIODO 2° PERIODO

PROVE STRUTTURATE E SEMI-  
STRUTTURATE… (a risposta chiusa, a 
completamento, a scelta multipla)

1 1

QUESTIONARI a risposta aperta 1 2

PROVE ORALI INDIVIDUALI 1 3



Liceo P. Secco Suardo - Bergamo

62

PROGRAMMA EFFETIVAMENTE SVOLTO

Gli studenti hanno approfondito aspetti della cultura relativi alla lingua di studio con particolare riferimento 
alle problematiche e ai linguaggi propri dei secoli XIX e XX.

   The  Romantic Revolution  164

Romantic themes and conventions   166

The Gothic novel      170     

Romantic poetry      172

W.Wordsworth         183

Lyrical Ballads           185

Preface (fotocopia)

The Solitary Reaper  ( fotocopia)

I wandered Lonely as a cloud         187

Lines Composed  a Few Miles above Tintern Abbey 189

S.T. Coleridge           195

The Rime of the Ancient Mariner    196

Extracts from The Rime of the Ancient Mariner :

It is an Ancient Mariner      199

A Sadder and a Wiser Man  202

The Sun now rose upon the right (dal Text store )

The moving moon went upon the sky ( dal Text store )

G.G. Byron                212

The Byronic hero. Byron’s individualism. The style

To Ocean ( fotocopia)

Once more upon the Waters ( Text store)

On this day I complete... ( fotocopia)

Mary Shelley              238

Frankenstein or the Modern Prometheus    238



Liceo P. Secco Suardo - Bergamo

63

Narrative structure. The double. Themes

Extracts from Frankenstein:

The Creation of the Monster 240

The Outcast  (dal Text Store)

The Victorians

An age of industry and reforms   246

The British Empire   248

The Victorian Compromise 254

The early Victorian novel  256

C. Dickens    268

The plots. Characters. A didactic aim. 

Oliver Twist    270

Plot. London’s life. The world of the workhouse

Extracts from Oliver Twist:

Oliver is Taken to the Workhouse   271

Oliver wants some more  ( fotocopia)

Visione del film e lettura della versione ridotta di

“A Christmas Carol”

Hard Times:    273

Plot.Characters. A critique of materialism 

Extracts from Hard Times:

Coketown  274

A classroom definition of a horse ( dal Text Store)

The Encyclopedic Teacher ( fotocopia)

Results of Mr Gradgrind’s school system ( fotocopia)

R.L. Stevenson    299

The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde: 

Plot. The double nature of the setting. Good and evil.
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Narrative technique. 

Extracts from The strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde:

Search for Mr Hyde ( fotocopia)

Jekyll Turns into Hyde  302

The Carew murder case (fotocopia) 

"Jekyll can no longer control Hyde" (dal text store)

Aestheticism  

O. Wilde    304

The rebel and the dandy; Art for Art’s sake 

The Picture of Dorian Gray   305

Extracts from The Picture of Dorian Gray:

Life as the Greatest of the Arts  307

I would give my Soul (fotocopia)

Dorian’s Death (dal Text Store)

The Modern Age

The turn of the century   316

The First World War        317

The Twenties and the Thirties  318

The Second World War    320

The War Poets  from Topics, modern, text 12

R. Brooke: The soldier ( dal Text store)

W.Owen    : Dulce et Decorum est ( dal Text store)

I. Rosenberg: Break of Day in the Trenches ( dal Text store)

The Modern Novel          331

The Interior Monologue  

V. Woolf         375

Mrs Dalloway  377

Plot. The setting.  
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Characterization. Clarissa and Septimus 

Extracts from Mrs Dalloway:

She Loved Life, London, This Moment of June   378

Clarissa and Septimus  (fotocopia)

Clarissa’s party  (dal Text Store)

The Spanish Civil War ( fotocopia)

G.Orwell:     399

Social themes

Cenni su Animal Farm

Nineteen Eighty-Four     400

An anti- Utopian novel; Winston Smith. Themes. 

Extracts from 1984:

Big Brother is Watching You   401

The inner heart ( fotocopia)

Rats  (fotocopia)

The Present Age

Contemporary drama              430 

The Theatre of the Absurd ( fotocopia)

   S. Beckett

   The Kitchen Sink Drama ( fotocopia)

   J.Osborne

   Lettura a scelta in versione  integrale di:

   S. Beckett Waiting for Godot

   J.Osborne : Look back in Anger
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CONSUNTIVO  DISCIPLINARE 

MATERIA:  SCIENZE UMANE

Docente: Prof.ssa BUTTARELLI SIMONETTA

Libri di testo adottati: BIANCHI, DI GIOVANNI, LA DIMENSIONE ANTROPOLOGICA.

                                         AVALLE, MARANZANA, PEDAGOGIA STORIA E TEMI DAL 900 AI GIORNI NOSTRI.

                                         VOLONTE’, LUNGHI, SOCIOLOGIA SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO.

Ore di lezione effettuate nell’a.s. 2017/18 alla data del 15/05/2018: 134

Competenze raggiunte

 1: padroneggiare le principali tipologie educative, relazionali e sociali della cultura occidentale e il ruolo da 
esse svolto nella costruzione della civiltà europea; 

2: acquisire le competenze necessarie per comprendere le dinamiche proprie della realtà sociale, con 
particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, formali e non, ai servizi alla 
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persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali e ai contesti della convivenza e della 
costruzione della cittadinanza;

3: sviluppare un’adeguata consapevolezza culturale rispetto alle dinamiche degli affetti.

Metodologie e tecniche didattiche utilizzate 

 Lezione frontale   
 Discussioni sui libri o a tema
 Percorsi guidati 
 Lavoro individuale

Strumenti di lavoro e supporti didattici utilizzati
 Libri di testo

 Appunti e dispense

 Video/ audio

 Manuali /dizionari

 Personal computer/ Tablet

 Internet

 LIM

 Biblioteca                               

Strumenti di verifica degli apprendimenti

 Verifiche frontali

 Domande aperte

 Temi 

Tipologie testuali della produzione scritta nelle diverse discipline 

 Descrittivo

 Espositivo

 Informativo

 Argomentativo

 Saggio breve
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 Socio economico

 Tema di ordine generale

 Relazione

 Esercitazioni individuali

Attività di recupero attivate   Recupero in itinere

Numero di verifiche effettivamente svolte per ogni periodo e per TIPOLOGIA

1° PERIODO 2° PERIODO

QUESTIONARI a risposta aperta                      1                       /

RIASSUNTI, RELAZIONI, TEMI, ANALISI 
TESTUALI, SAGGI BREVI, ARTICOLI DI 
GIORNALE

     

                      1                      3

PROVE ORALI INDIVIDUALI

(Interrogazione breve/lunga)                        3                        3

PROGRAMMA EFFETIVAMENTE SVOLTO

ANTROPOLOGIA

LA RELIGIONE: Il punto di vista antropologico, come definire la religione, l’universalità dell’esperienza 

religiosa, la variabilità delle forme religiose, le religioni nei rapporti tra popoli, il panorama delle religioni 

nel mondo

LA VITA DI RELAZIONE: Lo studio della parentela, il matrimonio, l’amicizia, le emozioni

LO SGUARDO ANTROPOLOGICO E LA CONSAPEVOLEZZA ANTROPOLOGICA
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MARC AUGE 

SOCIOLOGIA

DISUGUAGLIANZA, STRATIFICAZIONE E CONFLITTO: Il potere e la disuguaglianza, la stratificazione sociale, il 

disordine

LA SOCIETA’ MODERNA: La società di massa, aspetti della società moderna oltre la modernità 

LA GLOBALIZZAZIONE E LA SOCIETA’ MULTICULTURALE: Welfare State e terzo settore

LA COMUNICAZIONE: Comunicazione e mass media, gli effetti dei media 

Bauman DAL NOVECENTO AI GIORNI NOSTRI: La migrazione della sociologia in America, Thomas, Znaniecki, 

Parsons e lo struttural-funzionalismo, Merton, le teorie del conflitto: Mills e le scuole di Francoforte, l’agire 

quotidiano in Goffman, il ritorno della sociologia in Europa. Habermas, Luhmann.

PEDAGOGIA

L’ATTIVISMO PEDAGOGICO E LE SCUOLE NUOVE: Le sorelle Agazzi, Dewey, Decroly e lo sperimentalismo 

pedagogico, Maria Montessori e “ la casa dei bambini”, Claparède e l’educazione funzionale, Binet e la 

nascita della psicopedagogia.

RICERCHE NELL’AMBITO DELL’ATTIVISMO: Freinet , Neill e l’esperienza non direttiva di Summerhill

L’ATTIVISMO TRA FILOSOFIA E PRATICA: Maritain, Gentile

LA NUOVA EPISTEMOLOGIA PEDAGOGICA: Don Milani

TEMI- DISADATTAMENTO E LO SVANTAGGIO EDUCATIVO: L’integrazione dei disabili e la didattica inclusiva

LA FORMAZIONE ALLA CITTADINANZA E L’EDUCAZIONE AI DIRITTI UMANI

L’EDUCAZIONE IN PROSPETTIVA MULTICULTURALE, I MEDIA, LE TECNOLOGIE E L’EDUCAZIONE
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CONFRONTO AUTONOMO E INDIVIDUALE CON UN’OPERA A SCELTA DELLA MONTESSORI

CONSUNTIVO  DISCIPLINARE 

MATERIA: RELIGIONE

Docente: PIER GABRIELE GENNARO

Libri di testo adottati: NESSUNO

Ore di lezione effettuate nell’a.s. 2017/18 alla data del 15/05/2018: 26
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Competenze raggiunte (far riferimento a quanto progettato nella Programmazione di 
dipartimento)

° Sapersi interrogare sulla propria identità umana, religiosa e spirituale, in relazione con gli altri e con il 
mondo, al fine di sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita.

° Riconoscere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nel corso della storia, nella valutazione e 
trasformazione della realtà e nella comunicazione contemporanea, in dialogo con altre religioni e 
sistemi di significato.

° Confrontarsi con la visione cristiana del mondo, utilizzando le fonti autentiche della rilevazione ebraico-
cristiana e interpretandone correttamente i contenuti, in modo da elaborare una posizione personale 
libera e responsabile, aperta alla ricerca della verità e alla pratica della giustizia e della solidarietà.

Metodologie e tecniche didattiche utilizzate 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
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• 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

ALTRO

Interventi e/o relazioni

1 1

PROGRAMMA EFFETIVAMENTE SVOLTO

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

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

AREA ANTROPOLOGICO-ESISTENZIALE

1. Dal dubbio alla scelta: Verità
Il mondo da cinque minuti
Credo di sapere
Fino a che punto può arrivare la certezza del sapere?
Dubbio metodico o dubbio assoluto?
Come uscirne?
La Verità come scelta
Visione e analisi del film L’Onda: 
- la verità totalizzante 

- Verità e identità
- Verità e potere
- Potere e azione

- l’appartenenza militante

2. Mondo e uomo: la ragnatela delle relazioni.
Cosa è l'amore?
dal sentimento ala relazione
- Gli “amori”
- La famiglia/le famiglie
- La società: 

- i sogni e le aspettative, 
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- i punti di partenza, 
- i percorsi

Visione e analisi del film Quasi Amici:
- Diversi da chi?
- Disabilità e integrazione
- Luoghi comuni, pregiudizi e barriere culturali

AREA BIBLICO-TEOLOGICA

Un finto problema: Creazione o evoluzione?
La Teologia non è scienza... e viceversa!
La scienza fonte di misteri
Creazione: Prodotto o processo?
Spunti di antropologia biblica;

AREA STORICO-FENOMENOLOGICA

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
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MATERIA: Scienze motorie e sportive                                                                                Classe 5 C

Docente prof. Guida Michele 

Libri di testo adottati: “Più che sportivo “- P.L.Del Nista, J. Parker, A. Tasselli Casa Editrice G. D’anna 
Messina-Firenze.

Ore di lezione effettuate nell’a.s. 2017/18 alla data del 15.05.2018  nr. 54

Competenze raggiunte

Applicare i principi fondamentali di tecniche individuali, di gesti sportivi   ed espressivi, di tecniche 
respiratorie e di rilassamento.
 Realizzare movimenti espressivi nelle attività ritmico – sportive.
 Utilizzare il lessico specifico della disciplina in modo essenziale ma adeguato.
Valutare l’efficienza delle proprie prestazioni motorie. 
Realizzare movimenti espressivi nelle attività ritmico-sportive.                                                                                

Metodologie e tecniche didattiche utilizzate :

Lezione frontale.
Lavoro di gruppo.
Esercitazioni pratiche
Comunicazione verbale giustificata da motivazioni tecniche e scientifiche, dimostrazione diretta da parte 
dell’insegnante, azione di controllo, guida , correzione e rinforzo da parte dell’ insegnante; alternanza di 
fasi in cui si danno indicazioni precise ed altre in cui si dà spazio alla creatività spontanea per coinvolgere le 
allieve ed avviarle verso l’organizzazione di progetti autonomi; suscitare occasioni in cui venga 
sperimentata la capacità di organizzazione personale e di gruppo; si è privilegiato il metodo 
dell’apprendimento  gradualità delle proposte.

 Strumenti di lavoro e supporti didattici utilizzati:                                                              

Libro di testo.
Appunti e dispense.
Palestra piccoli e grandi attrezzi.
 l’aula.  
Strutture sportive del territorio.

Strumenti di verifica degli apprendimenti

Prove pratiche.
Prove strutturate – semi-strutturate.
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Attività di recupero attivate: 

In itinere.
Supporto di indicazioni e materiali per lo studio individuali.
Numero di verifiche effettivamente svolte per ogni periodo e per tipologia:

Prove oggettive 1 primo periodo;1secondo periodo. Prove pratiche 2 primo periodo e 2 secondo periodo.

 Tipologie di verifica: i criteri di valutazione si sono basati sulle capacità coordinative e condizionali di 
ciascun allievo, sugli adattamenti e miglioramenti ottenuti rispetto ai livelli di partenza ed inoltre 
sull’impegno e sulla partecipazione dimostrati nel corso dell’anno scolastico.
Al termine dell’intervento didattico (valutazione sommativa finale) sono state considerate le valutazioni 
ottenute nelle prove pratiche, scritte ed orali.

Programma effettivamente svolto

 Condizionamento organico generale.
 Percorsi e circuiti per incrementare la forza, la mobilità articolare, l’elasticità muscolo-tendinea 

(stretching), la coordinazione.
 Il movimento in Educazione Fisica, il suo significato e la sua attuazione nella pratica sportiva.
 Ginnastica educativa: miglioramento della capacità aerobica con corsa lenta e prolungata ed in varie 

andature; esercizi di mobilizzazione articolare con l’utilizzo di piccoli e grandi attrezzi.
 Esercitazioni di pre-atletismo generale: esercizi di coordinazione neuro-muscolare, equilibrio,
 irrobustimento muscolare a carico naturale, pre-acrobatica.
 Acrosport.
 Corso di yoga.
 Atletica leggera:  corsa lenta, veloce, skip, resistenza e recuperi.
 Spalliera: esercizi di forza, agilità e controllo del corpo in situazioni inusuali.
 Salto in alto: scavalcamento dorsale e ventrale.
 Arrampicata sportiva.
 Conoscenza globale degli sport di squadra: Pallavolo, Pallacanestro, Pallamano, Softball, Badminton e 

Unihockey in riferimento agli scopi del gioco, al regolamento, ai fondamentali individuali e di squadra, a 
semplici schemi di gioco e all’importanza della preparazione.

 Conoscenza teorico-pratica dei seguenti argomenti: Qualità motorie di base ( forza, resistenza, 
velocità, coordinazione, equilibrio, mobilità). Lo sviluppo psicomotorio: schema corporeo e 
lateralizzazione. Tecniche dello stretching. Norme di comportamento per la prevenzione degli infortuni 
e per il primo soccorso.
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CONSUNTIVO  DISCIPLINARE 

MATERIA: STORIA DELL'ARTE 

Docente: BARBARA RADAELLI 

Libri di testo adottati: LA STORIA DELL'ARTE 3 – BERTELLI CARLO 

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

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.

• Riconoscere gli elementi strutturali e formali delle opere appartenenti al periodo ed alla forma d’arte 
studiata.

• Descrivere in modo schematico l’opera analizzata.

• Realizzare un quadro sinottico ragionato degli avvenimenti storici e storico-artistici.

• Riconoscere le tecniche costruttive e i materiali maggiormente utilizzati nell’età storica o nell’opera che    
si analizza.

• Comprendere le caratteristiche di un periodo storico, dalla sua produzione artistica.

• Individuare le coordinate storico-culturali entro le quali si forma e si esprime l’opera d’arte;

• Individuare la relazione tra più ambiti culturali dello stesso periodo storico nelle varie discipline;

• Cogliere l’importanza del linguaggio non verbale nelle varie forme;

• Sviluppare la convinzione che il sapere è unico.
                                                                                                                                                                                                            
Attività di recupero attivate   

 Recupero in itinere
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Metodologie e tecniche didattiche utilizzate

• Lezione frontale   

• Percorsi guidati

• Lavoro di gruppo (peer education, tutoring, ricerca)

• Brainstorming

• Lavoro individuale

• Cooperative learning

• Attività laboratoriale

Strumenti di lavoro e supporti didattici utilizzati
• Libri di testo

• Appunti e dispense 

• Video/ audio

• Personal computer/ Tablet

• Internet

• Videoproiettore                       

                                                                                                                                                                         
Strumenti di verifica degli apprendimenti

• Prove strutturate e/o semi–strutturate

• Verifiche scritte e orali 

• Prove pratiche
                                                                                                                                                                                                       
Tipologie testuali della produzione scritta nelle diverse discipline 

• Descrittivo

• Informativo

• Argomentativo

• Analisi di opere d’arte

Numero di verifiche effettivamente svolte per ogni periodo e per TIPOLOGIA

1° PERIODO 2° PERIODO

PROVE STRUTTURATE E SEMI- 1
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STRUTTURATE… (a risposta chiusa, a 
completamento, a scelta multipla)

QUESTIONARI a risposta aperta 1 3 (1 prova non farà media)

PROVE ORALI INDIVIDUALI

(Interrogazione breve/lunga)

1

ALTRO 

Consegna elaborato grafico + prova 
orale 

1

PROGRAMMA EFFETIVAMENTE SVOLTO

INTRODUZIONE ALLO STUDIO DELLA STORIA DELL’ARTE

Lettura dell’opera d’arte, elementi della grammatica visiva, regole della composizione.

Materiali e tecniche di pittura, scultura e architettura. Le funzioni comunicative.

ARGOMENTI o MODULI

in cui si articola la disciplina

 Artisti di 
riferimento 

         Opere di riferimento              PERIODO DI 
SVOLGIMENTO

(I o II periodo)

Il Neoclassicismo I

Il linguaggio dell'arte 

L'Architettura 

La Scultura - lavoro di gruppo Antonio Canova Amore e Psiche 

Teseo sul Minotauro 

Monumento funerario di Clemente 
XIV

Monumento funerario di Maria 
Cristina d'Austria 
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Paolina Borghese come Venere 
vincitrice 

La Pittura Jacques – Louis David Il giuramento degli Orazi 

Morte di Marat 

Francisco Goya 3 maggio 1808: fucilazione alla 
Montana del Principe Pio   

Il Romanticismo I e II

Il linguaggio dell'arte 

L'Architettura - L'Eclettismo

La Pittura Casper David 
Friedrich 

Croce in montagna 

William Turner Venezia: la luna sorge 

William Blake Il vortice degli amanti 

Théodore Gericault La zattera della Medusa 

Eugène Delacroix La libertà che guida il popolo 

Francesco Hayez Il bacio 

Il Realismo II

Il linguaggio dell'arte 

La pittura Honor Daumier Il Vagone di Terza classe 

Gustave Courbet Il funerale a Ornans 

Edouard Manet Colazione sull'erba 

Giovanni Fattori Il campo italiano dopo la battaglia 
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di Magenta 

Jean- François Millet L'Angelus 

Silvestro Lega Il pergolato 

L'Impressionismo - lavoro di gruppo II

Il linguaggio dell'arte 

La pittura Claude Monet Interno della Gare Saint-Lazare a 
Parigi 

Impressione: levar del sole 

Edgar Degas L'assenzio 

Edouard Manet Il bar delle Folies- Bergère 

Claude Monet La Cattedrale di Rouen 

La Fotografia 

 Il Postimpressionismo, Secessioni, 
Art Nouveau 

II

Il linguaggio dell'arte 

La pittura Vincent Van Gogh Notte stellata 

La camera da letto di Van Gogh ad 
Arles 

George Seurat Una domenica pomeriggio all'isola 
della grande Jatte

Paul Cèzanne La montagna di Saint Victoire 

Henri de Toulouse – 
Lautrec 

Ballo al Moulin Rouge 

Paul Gauguin Il Cristo Giallo 
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Antoni Gaudì Opere architettoniche - Barcellona

Ernesto Basile Opere architettoniche – Italia 

Gustav Klimt Il Bacio 

Dal Colonialismo al Neotribalismo 
(tema pluridisciplinare:                                    
Storia dell'Arte, Inglese, Storia)  

Illustratrice – Regista         
Marjane Satrapi 

Film di animazione:                            
Persepolis

L' Espressionismo, tedesco, 
austriaco, Francese 

II

Il linguaggio dell'arte 

La pittura Edvard Munch  Il Grido 

La pubertà

Oskar Kokoschka Manifesto: La Pietà 

Ernest Ludwig 
Kirchner 

Donna allo specchio 

Egon Schiele 

Henry Matisse Ritratto con la riga verde 

L'Astrattismo II

Il linguaggio dell'arte 

La pittura Vasilijm Vasil'evič 
Kandinskij

Senza titolo, 1910

Paul Klee

Piet Mondrian Analisi: analogie e differenze 

Albero Rosso                                           
Albero argentato                                         
Melo in fiore 
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Composizione, 1921

Il Cubismo II

Il linguaggio dell'arte 

La pittura Pablo Picasso La Guernica 

I seguenti argomenti: 

Il Futurismo II

Il linguaggio dell'arte 

La pittura Umberto Boccioni La città che sale 

Stati d'animo 

Forme uniche della continuità dello 
spazio 

Giacomo Balla Dinamismo di un cane al guinzaglio

Il Dadaismo II

Il linguaggio dell'arte 

La pittura Marcell Duchamp Fontana 

Ruota di bicicletta

Il Surrealismo II

Il linguaggio dell'arte 

La pittura Renè Magitte Ceci n'est pas une pipe

Salvador Dalì L'Angelus 
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Joan Mirò Carnevale di Arlecchino 

saranno svolti entro la fine delle lezioni scolastiche.

CONSUNTIVO  DISCIPLINARE 

MATERIA: MATEMATICA

Docente: Mariano Maria Concetta

Libri di testo adottati: Nuova matematica a colori vol. 5 –  Leonardo Sasso ed. Petrini

Ore di lezione effettuate nell’a.s. 2017/18 alla data del 15/05/2017: 65

Competenze raggiunte

La classe, al termine del triennio, se pure con risultati e livelli diversi dovuti alle personali attitudini e alle 
competenze pregresse di ciascun alunno, ha raggiunto nel complesso le competenze didattico-disciplinari 
individuati nella programmazione di dipartimento.

Competenze Abilità Conoscenze

Relazioni e funzioni

-Utilizzare le tecniche dell’analisi, 
rappresentandole anche sotto 
forma grafica.

-Individuare strategie appropriate 
per risolvere problemi.

-Utilizzare gli strumenti del 
calcolo differenziale e integrale 
nella descrizione di fenomeni di 
varia natura.

-Calcolare i limiti di funzioni.

-Studiare la continuità o la 
discontinuità in un punto.

-Calcolare la derivata di una 
funzione.

-Eseguire lo studio di una 
funzione razionale e tracciarne il 
grafico.

-Calcolare integrali indefiniti e 
definiti di semplici funzioni.

-Applicare il calcolo integrale al 
calcolo di aree.

-Limiti e continuità

-Derivate

-Integrali

Competenza digitale

La generazione attuale è già naturalmente predisposta all’utilizzo delle tecnologie digitali, è stato però 
favorito l’uso consapevole della rete come ulteriore opportunità di apprendimento.

Competenza matematica 
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I contenuti trattati nel corso dei cinque anni permettono l’iscrizione a tutte le facoltà universitarie, 
favorendo in questo modo quella inclusione sociale e occupazionale che è uno dei fini delle competenze di 
cittadinanza.

Anche agli studenti, che non intendono proseguire gli studi dopo il diploma, le competenze acquisite 
permetteranno di affrontare meglio la carriera lavorativa.

Metodologie e tecniche didattiche utilizzate 

 Lezione frontale
 Lavoro individuale
 Lavoro di gruppo
 Problem solving

Strumenti di lavoro e supporti didattici utilizzati

 Libri di testo
 Appunti 
 Internet
 Video proiettore

Strumenti di verifica degli apprendimenti

 Prove strutturate e/o semi–strutturate
 Verifiche frontali
 Soluzioni di problemi

Attività di recupero attivate   

 Pausa didattica dal 16.01.2017 al 21.01.2017 

 Ore tematiche di recupero organizzate dalla Scuola

 Recupero in itinere 

Numero di verifiche effettivamente svolte per ogni periodo e per TIPOLOGIA

1° PERIODO 2° PERIODO

PROVE STRUTTURATE E SEMI- 
STRUTTURATE… (a risposta chiusa, a 
completamento, a scelta multipla)

1 1

PROBLEMI ED ESERCIZI 2 3
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PROVE ORALI INDIVIDUALI 1

PROGRAMMA EFFETIVAMENTE SVOLTO

PREMESSA

Ore curricolari: due settimanali
Nello svolgimento del programma si è preferito dare maggiore importanza all’aspetto intuitivo, per 
poi approfondire formalmente, in passi e tempi successivi, il significato dei vari concetti affrontati. 
Per questo motivo, soprattutto per quanto riguarda i limiti e la prima parte dello studio di funzioni 
(asintoti, funzioni crescenti e decrescenti), la trattazione è iniziata con la comprensione e l’analisi 
di grafici di funzioni e successivamente le funzioni sono state studiate partendo dalla loro 
espressione analitica. In tal modo è apparsa più semplice la comprensione del formalismo 
matematico per l’introduzione di teoremi o definizioni. 
La parte teorica, è sempre stata affiancata da un buon numero di esercizi significativi evidenziando 
nello svolgimento gli errori riscontrati più frequentemente, onde suscitare una maggiore attenzione 
nell’allievo. Qualora siano state rilevate delle difficoltà da parte di alcuni allievi nell’acquisizione dei 
concetti proposti ci si è impegnati a favorirne l’acquisizione con ripetute spiegazioni.
Si è affrontato lo studio completo di funzioni algebriche razionali intere o fratte. 

Funzioni

Definizione di intervallo, intorno e punto di accumulazione
Definizione di funzione reale di variabile reale e relativa classificazione
Dominio e codominio di una funzione
Funzioni suriettive, iniettive e biiettive
Funzione inversa
Simmetrie di una funzione
Intersezione con gli assi cartesiani
Segno di una funzione
Definizione di una funzione composta

Limiti

Definizione di limite finito di una funzione per x tendente a un valore finito
Definizione di limite finito di una funzione per x tendente a più o meno infinito
Definizione di limite più o meno infinito di una funzione per x tendente a un valore finito
Definizione di limite più o meno infinito di una funzione per x tendente a più o meno infinito
Limite destro e limite sinistro
Teorema dell’unicità del limite 
Enunciati dei teoremi sul calcolo dei limiti
Operazioni con i limiti

Forme indeterminate  0
0

 , 


, 
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Definizione di funzione continua in un punto 
Classificazione e determinazione dei punti di discontinuità di una funzione
Funzione continua in un intervallo
Asintoti di una funzione: asintoti orizzontali e verticali; condizione necessaria per l’esistenza 
dell’asintoto obliquo e ricerca dell’asintoto obliquo

Derivate

Definizione di derivata in un punto e suo significato geometrico

Calcolo di derivate mediante la definizione (   kxf  ,   xxf  ,  
2xxf  ,  

3xxf  ,   xxf 

).
Regole di derivazione e derivate di ordine superiore
Enunciati dei teoremi sul calcolo delle derivate
Teorema della derivata di una funzione composta
Teorema sulla continuità delle funzioni derivabili 
Classificazione dei punti di non derivabilità
Equazione della retta tangente ad una curva in suo punto
Teorema di De L’Hopital 
Definizione di funzione crescente o decrescente in un intervallo
Teorema fondamentale sulla crescenza e decrescenza di funzioni derivabili (senza dimostrazione)
Punti stazionari di una funzione
Condizione necessaria e sufficiente per l’esistenza di massimi e minimi relativi
Teorema fondamentale sulla concavità e sulla determinazione dei flessi di una funzione derivabile
Determinazione dei flessi di una funzione
Studio del grafico di una funzione: funzioni razionali intere e fratte

Calcolo integrale
Primitive di una funzione
Definizione di integrale indefinito
Proprietà dell’integrale indefinito
Integrali indefiniti immediati 
Integrale definito
Teorema fondamentale del calcolo integrale
Calcolo di semplici aree
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CONSUNTIVO  DISCIPLINARE 

MATERIA:  FISICA

Docente:  Mariano Maria Concetta

Libri di testo adottati: Ugo Amaldi, Le traiettorie della Fisica.azzurro Elettromagnetismo Relatività e 
quanti, Zanichelli

Ore di lezione effettuate nell’a.s. 2017/18 alla data del 15/05/2017:  45

Competenze raggiunte

La classe, al termine del triennio, se pure con risultati e livelli diversi dovuti alle personali attitudini e alle 
competenze pregresse di ciascun alunno, ha raggiunto nel complesso le competenze didattico-disciplinari 
individuati nella programmazione di dipartimento. 

Al termine del percorso l’alunno

 Sa descrivere i fenomeni elettrici, magnetici e elettromagnetici
 Sa interpretare i fenomeni elettrici, magnetici e elettromagnetici
 Sa collegare i fenomeni elettrici, magnetici e elettromagnetici
 Sa utilizzare l’approccio sperimentale per esplorare i fenomeni e descriverli con un linguaggio 

adeguato

Metodologie e tecniche didattiche utilizzate

 Lezione frontale   
 Lavoro individuale
 Problem solving

Strumenti di lavoro e supporti didattici utilizzati

 Libro di testo
 Appunti
 Internet
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 videoproiettore      

Strumenti di verifica degli apprendimenti

 Prove strutturate e/o semi–strutturate
 Verifiche frontali
 Soluzioni di esercizi

Attività di recupero attivate  

Recupero in itinere  

  

Numero di verifiche effettivamente svolte per ogni periodo e per TIPOLOGIA

1° PERIODO 2° PERIODO

PROVE STRUTTURATE E SEMI- 
STRUTTURATE  (a scelta multipla)

1 1

ESERCIZI 1

PROVE ORALI INDIVIDUALI

(Interrogazione breve/lunga)

1 2

PROGRAMMA EFFETIVAMENTE SVOLTO
  PREMESSA
  ORE CURRICOLARI:  2 settimanali
Gli argomenti di fisica sono stati introdotti attraverso la lezione frontale e talvolta con l’ausilio di 
filmati e animazioni. Ho sempre cercato di affiancare alla descrizione dei fenomeni e alla loro 
interpretazione alcuni semplici esercizi esemplificativi. 

ELETTROSTATICA
Elettrizzazione dei corpi: per strofinio, contatto e induzione
Isolanti e conduttori
La legge di Coulomb
Analogie e differenze tra la forza elettrica e la forza gravitazionale
Campo elettrico e vettore campo elettrico
Linee del campo elettrico
Campo elettrico uniforme
Energia potenziale elettrica e differenza di potenziale
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CORRENTE ELETTRICA
Intensità di corrente 
I generatori di tensione
Circuito elettrico
Le leggi di Ohm 
Resistenze in serie e in parallelo
Forza elettromotrice
Trasformazione dell’energia elettrica

MAGNETISMO
Fenomeni magnetici. 
Campo magnetico e linee di campo magnetico
Differenze tra campo elettrostatico e campo magnetico
L’esperimento di Oersted e l’esperimento di Faraday.
Forze tra correnti : legge di Ampère
Intensità del campo magnetico
Forza su una corrente e su una carica in moto.  
Il campo magnetico di un filo e in un solenoide. 
Elettromagnete
Flusso del vettore campo magnetico

INDUZIONE E ONDE ELETTROMAGNETICHE
Corrente indotta
Legge di  Faraday-Neumann- Lenz
Alternatore e corrente alternata
Trasformatore
Onde elettromagnetiche (cenni)

                                                                                                                                                                                                      



Liceo P. Secco Suardo - Bergamo

90

TESTI DELLA PRIMA SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA

Materia: STORIA

Individua e commenta le linee-guida principali seguite da Giolitti in materia di politica 

interna.

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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Analizza i motivi alla base della grande ritirata di Caporetto cui l’esercito italiano fu costretto 
dagli austriaci, evidenziando:

- le cause immediate
- le cause profonde, di lungo periodo
- le conseguenze sul piano militare e politico.

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Materia: Inglese

1) What are the main themes in Byron’s poems? Quote from the texts you 
read ( max 8 lines)

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________
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__________________________________________________________

__________________________________________________________

2) As far as setting, characters and social problems can you find any common 
points and differences between “Oliver Twist” and “A Christmas Carol”?
 (Max 10 lines)

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

3) Briefly analyse the main features of drama after the Second World War
(Max 12 lines)

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________
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__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

SIMULAZIONE III PROVA DI STORIA DELL'ARTE

                                                                                                                                                                                                                                               
Rispondi alle seguenti domande stando all'interno delle righe tracciate (max 10):                                                                                           

1. Descrivi brevemente e analizza il dipinto di Théodore Géricault, La zattera della Medusa indicando:                                                    

-  il tema affrontato dall'artista;

- gli elementi (se ci sono) che fanno intuire che l'artista si rifà ad autori del passato.                                                                                      
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_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

                                                                                                                                                 punteggio ______          
                                                                                                                                                                                                                                               
2. Francisco Goya presenta nelle sue opere elementi del pensiero e sensibilità romantiche, sia nei temi trattati che 

nello stile utilizzato. Qual è l'opera che conosci che conferma tale affermazione e perché? 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

punteggio ______

simulazione terza prova di   Matematica 

  
1. Determina il dominio delle seguenti funzioni:

a)   124
53)( 22

2






xxxx
xxf

     b) 3log
1)(
2 



x
xf

         c) 2

2

25
1

4
3)(

xx
xxxf










2. Determina le equazioni degli asintoti della funzione:

  2

3

4
2
x
xxxf






           

3. Analizza il grafico della funzione f(x) e classifica i punti di discontinuità: 
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TESTI DELLA SECONDA SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA

Materia: Inglese

1) Focus on the novel Mrs Dalloway and write when and where the story takes 
place, a brief description of the main characters and the connection between 
Clarissa and Septimus. (max 12 lines)

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

2) Examine Jekyll’s and the other characters’ feelings towards Mr Hyde. (max 
10 lines)

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________

5 C – simulazione di terza prova STORIA – 8/5/2018

In che modo, a tuo avviso, la crisi economica del ’29 influisce sulla nascita o lo sviluppo dei 
regimi totalitari fascista e nazista in Europa?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Durante la seconda guerra mondiale, due in particolare furono le battaglie che cambiarono i 
destini dei paesi partecipanti al conflitto: Pearl Harbour e Stalingrado. Presentale 
brevemente, indicando anche le ragioni della loro importanza.

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Delinea i tratti fondamentali del sistema geopolitico nell’Europa del dopoguerra.

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

SIMULAZIONE III PROVA DI STORIA DELL'ARTE
                                                                                                                                                                                                                                               
Rispondi alle seguenti domande stando all'interno delle righe tracciate (max 10):                                                                                           

1. Descrivi brevemente e analizza il dipinto di Paul Gauguin, Il Cristo Giallo  indicando:                                                                                 

-  il tema affrontato dall'artista;

-  gli elementi (se ci sono) che fanno intuire che l'artista si rifà ad autori del passato.                                                                                     

                                                                                                                                                              

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

                                                                                                                                                                              

2. Quali sono gli elementi che caratterizzano le opere architettoniche di Gaudì?  

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

3. In quale circostanza vennero presentate al pubblico opere Fauves e perché destarono scalpore?                                                           

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

                                MATERIA  :  SCIENZE   NATURALI  

  

1 - Normalmente nella popolazione umana, sono presenti in maggior percentuale 

     individui di sesso maschile affetti da emofilia rispetto al numero di donne malate.

     Spiega questo fenomeno.

 _______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

2 - Descrivi i fenomeni presenti nei margini convergenti delle placche tettoniche. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Colonialism, Decolonization, Neocolonialism

Discipline e docenti 
Livelli  di acquisizione

conoscenze competenze capacità

Storia
prof.ssa Maccelli (docente 
curricolare)
prof.ssa Magnoni (docente 
in compresenza, 
responsabile del progetto 
CLIL)

Origins of the 
phenomena

Political, 
economical and 
social impacts of 
colonialism, 
decolonization,

    neocolonialism

Being able to describe 
the phenomena known 
as Colonialism, 
Decolonization, 
Neocolonialism, using 
the appropriate 
terminology

Explain the premises 
of the phenomena, as 
well as their 
devolopements in any 
situations

Being able to work on and 
interpret original documents

Being able to explain to the 
classmates a current situation

Tempi Second Term (6 hours)

Verifica Students’ presentations to the class of group's research projects 
Written test
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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

INGLESE  BORDOGNA DELIA

ITALIANO LAMANCUSA MARIA 
TINDARA

LATINO LAMANCUSA MARIA 
TINDARA

FILOSOFIA ALISEO GIUSEPPE

SCIENZE UMANE BUTTARELLI SIMONETTA

STORIA MACCELLI PATRIZIA

SCIENZE NATURALI ASCHEI PAOLA

STORIA DELL’ARTE RADAELLI BARBARA

SCIENZE MOTORIE GUIDA MICHELE

RELIGIONE GENNARO PIER GABRIELE

MATEMATICA MARIANO MARIA 
CONCETTA

FISICA MARIANO MARIA 
CONCETTA
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Data, 15 maggio 2018

Il Coordinatore di classe                                              

                                                  Il Dirigente Scolastico

                       timbro


