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

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

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

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

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

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

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

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

[...]  

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

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

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

sensi del Regolamento recante le norme dello Statuto delle studentesse e degli studenti emanato con 

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

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

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

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

Chiunque ne abbia interesse può estrarne copia.  

 

PRIMA PARTE 

 

INFORMAZIONI GENERALI SULL’ISTITUTO 

 

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

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

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

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

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

universitarie.  

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

pedagogico autonomo e socio-psico-pedagogico musicale.    

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

LICEO DELLE SCIENZE UMANE E IL LICEO MUSICALE  
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PROFILO DELL’  INDIRI ZZO 

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 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 27 27 30 30 30 

* Psicologia, Sociologia, Pedagogia e Antropologia culturale 

** con Informatica al primo biennio  

*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra  
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SECONDA PARTE 

 

EVOLUZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

MATERIE Continuità nel triennio 

3^ 4^ 5^ 

ITALIANO NO SI’ SI’ 

LATINO NO SI’ SI’ 

SCIENZE UMANE NO SI’ SI’ 

STORIA NO NO SI’ 

LINGUA STRANIERA NO SI’ SI’ 

MATEMATICA NO NO SI’ 

FISICA NO NO SI’ 

SCIENZE NATURALI NO NO SI’ 

FILOSOFIA SI’ SI’ SI’ 

SCIENZE MOTORIE NO NO SI’ 

STORIA DELL’ARTE SI’ SI’ SI’ 

RELIGIONE SI’ SI’ SI’ 

    

 

Durante l’anno scolastico 2017-18 il Consiglio di classe è stato coordinato dalla professoressa CIUCCI 

BIANCA MARIA coadiuvata, con funzioni di segretario, dal prof.BALDI MARCO 
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EVOLUZIONE DELLA COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

 

Classe Iscritti Promossi Promossi con 

sospensione del 

giudizio 

Non promossi Ammessi 

all’esame di 

Stato 

TERZA 27 18 8 1  

QUARTA   25 20 4 1  

QUINTA 25     

 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

 

Storia della classe 

Classe III D a.s 2015-16 

La classe  III D era composta da 27 alunni  . 

Le osservazioni dei docenti nel corso dell’anno facevano emergere un quadro della classe con le seguenti 

caratteristiche 

Dal punto di vista comportamentale gli alunni evidenziavano, in molti casi, difficoltà di relazione tra di loro e 

con gli insegnanti, scarsa capacità di empatia e di ascolto reciproco; la partecipazione alle attività didattiche 

era spesso poco costruttiva e in diverse situazioni emergeva  una scarsa capacità di autocontrollo. 

Un piccolo gruppo di alunni più motivati e responsabili cercava di partecipare con interesse e gestiva in 

modo proficuo il proprio impegno personale raggiungendo buoni risultati, mentre per  la maggior parte della 

classe l’impegno era saltuario e non venivano rispettati tempi e regole di lavoro  se non in vista dei controlli 

finali. 

Dal punto di vista cognitivo la classe era piuttosto eterogenea, con un gruppo dotato di buone capacità di 

analisi e sintesi e attrezzato di competenze nella rielaborazione e produzione, una seconda parte invece si 

collocava in una fascia intermedia, con fragilità nell’area espressiva e logico matematica. 

Lo scrutino finale vedeva 18 alunni ammessi alla classe quarta,  8 alunni con sospensione di giudizio (poi 

promossi a settembre) , 1 non ammesso. 

CLASSE IV D a.s. 2016/17 

All’inizio della classe quarta (costituita da 25 alunni dopo il ritiro di una ragazza all’inizio dell’anno e con un 

consiglio di classe che vedeva il cambiamento dei docenti di italiano e latino, storia, scienze umane, inglese, 

matematica e fisica, scienze motorie) le dinamiche relazionali e comportamentali apparivano invariate; la 
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classe, divisa in gruppetti, mostrava atteggiamenti di scarsa disponibilità verso i compagni; tuttavia  

progressivamente sono emersi sia interesse verso gli  argomenti e le attività didattiche sia curiosità verso il 

sapere e, da parte di diversi alunni, la capacità di farsi coinvolgere e di fornire contributi pertinenti e 

costruttivi al lavoro. I docenti hanno fatto leva su questa positività dando anche precise regole  di 

convivenza, e nell’arco dell’anno, specie nella parte finale, non senza fatiche e incertezze, i ragazzi hanno 

imparato a lavorare meglio in classe, ad ascoltare ed ascoltarsi e  a mettersi in gioco .  

L’impegno nel lavoro è diventato un po’ meno discontinuo, alcuni alunni hanno imparato a mettere in 

campo strategie di apprendimento più efficaci, altri invece hanno avuto bisogno ancora della guida dei 

docenti; un gruppetto di alunni seri e motivati hanno ottenuto un  profitto più che buono; a fine anno una 

alunna è stata respinta e quattro alunni hanno avuto la sospensione di giudizio a causa di difficoltà 

soprattutto nell’area scientifica, superando comunque l’esame di settembre. Un alunno della classe ha 

terminato a giugno  il proprio percorso formativo nella scuola. 

CLASSE V D a.s. 2017/18 

La classe V D è composta da 25 alunni, con l’inserimento di due alunni provenienti da classi del nostro 

Istituto. La composizione del Consiglio di classe  ha visto nuove variazioni: sono cambiati gli insegnanti di 

storia, matematica e fisica, scienze naturali, scienze motorie. 

La classe in questo ultimo anno scolastico ha continuato il suo percorso di maturazione sia sul piano 

comportamentale sia su quello cognitivo. 

Gli studenti hanno  avuto in alcuni momenti della vita di classe  ancora bisogno dell’intervento e della guida 

dei docenti per gestire in modo corretto le loro relazioni, ma nel complesso hanno dimostrato di saper 

vivere, nella maggior parte dei casi, il rapporto con i compagni in modo più sereno, hanno avuto 

atteggiamenti più collaborativi, modalità più responsabili e costruttive di partecipare alle lezioni; l’interesse 

per gli argomenti proposti è rimasto vivo ed è aumentata da parte di molti la motivazione al lavoro e la 

determinazione all’impegno in vista dell’Esame di Stato. 

Il profilo cognitivo rimane quello di una classe eterogenea per motivazione, impegno personale, attitudini e 

competenze,con livelli di preparazione diversificati anche nelle diverse aree disciplinari, presentandosi 

risultati migliori nelle aree umanistica ed espressiva. 

La classe dunque si presenta così strutturata:  

un gruppo di ragazzi dotati di buone capacità, capaci di raggiungere risultati molto positivi , formato da 

alunni dotati di un metodo valido e personale con discrete capacità di sintesi e di rielaborazione, che  hanno 

dimostrato impegno e interesse nel corso di tutto l’anno scolastico;  

un gruppo intermedio, non sempre autonomo o preciso nell’analisi e nella sintesi dei saperi, ma consapevole 

e  impegnato nello studio  

un terzo gruppo, non numeroso,  con fragilità nell’area logico scientifica ed in qualche caso anche in ambito 

espressivo, costituito da  alunni che hanno lavorato talvolta in modo selettivo e hanno partecipato alle 

lezioni in modo discontinuo a causa di assenze e ritardi. 

L’alunno che ha seguito una programmazione differenziata non parteciperà agli Esami di Stato per mancata 

presentazione della domanda di ammissione all’Esame da parte della famiglia(che pure ha  ricevuto la 

documentazione relativa). Il CdC ha rispettato tale scelta, fatta per evitare al ragazzo uno stress emotivo 

troppo forte che potrebbe creargli stati di agitazione 
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TERZA PARTE 

PROGETTO FORMATIVO 

 

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

 COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

 COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 

 COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA 

 COMPETENZA DIGITALE 

 IMPARARE AD IMPARARE 

 COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

 SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITA’ 

 CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

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

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

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

 

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

Competenze sociali 

 Comunicano con chiarezza e precisione 

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

 Sono aperti all'apprendimento continuo 

 Sanno gestire l'emotività 

 Sanno in genere gestire i conflitti 

 Partecipano alle diverse attività in modo consapevole e  abbastanza responsabile 

 Sanno relazionarsi con l’alterità e la conseguente diversità 

 Sanno lavorare in modo cooperativo  

 Sanno promuovere la propria realtà personale 
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e le seguenti: 

Competenze cognitive e funzionali 

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

lessico specifico. 

 Sanno produrre  testi, orali e scritti, appropriati nelle scelte lessicali e sintattiche; mappe 

concettuali, soluzioni su tematiche note e meno note. 

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

immagini, messaggi dei media 

 Interpretano testi, materiali di studio, immagini, dati statistici, messaggi dei media. 

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

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

 Sanno porre domande ed individuare problemi e soluzioni 

 Hanno sviluppato l'autonomia di pensiero e la capacità argomentativa 

 

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) 

 Lettura (il docente legge in maniera espressiva un testo) 

 Attività di laboratorio (esperienza individuale o di gruppo) 

 Lavoro individuale(svolgimento di  compiti, relazioni,approfondimenti ) 

 Sostegno (attività di tutoring per alunni con difficoltà) 

 Attività di problem solving 

 Cooperative learning 

 Flipped classroom 

 

Attività di recupero e sostegno:  

Recupero in itinere (in tutte le discipline) 

Settimana di pausa didattica (gennaio) 

Corso di recupero in matematica 

Materiali didattici  
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 Libri di testo 

 Riviste specializzate 

 Appunti e dispense 

 Video/ audio 

 Manuali /dizionari 

 Personal computer 

 Internet 

 Palestra 

 LIM 

 Videoproiettore 

 Laboratorio di chimica 

 

ATTIVITÀ  INTEGRATIVE ED EXTRACURRICOLARI 

 

Visite guidate Comunità religiose islamica e sikh 

Conferenze LA COREA DEL NORD E GLI SCENARI DI POLITICA INTERNAZIONALE 

conferenza tenuta da Paolo Magri 

Attività extracurricolari Progetto Yoga 

Spettacolo teatrale in lingua Il ritratto di Dorian Gray 

Attività di laboratori o  A scuola di regime tenuta dalla Fondazione 

Bergamo nella storia 

 
Incontro con lo scrittore Michele Mari, presentazione del libro 

Leggenda privata 

 
La pace tra Israele e Palestina, un folle sogno? Non per tutti. I 

testimoni  (Bergamo festival Fare la pace) 

 Lezione concerto “Mandolini in trincea” 

Metodologia CLIL 

Argomento di storia (La propaganda nel regime) svolto in lingua 

inglese da una docente dell’istituto (1 ora di spiegazione e 1 di lavori 

in gruppo) 

Area di Orientamento (non 

valide ai fini dell’Alternanza 

scuola lavoro) 

Partecipazione individuale ad open day universitari  (Bergamo, 

Milano, Brescia, Padova) 
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Attività di Orientamento 

Nell’ambito delle attività previste dall’ASL  sono state effettuate le 

attività di orientamento sotto elencate,  20 ore svolte in classe e a 

casa per  relazione su esperienza alternanza e orientamento nel 

triennio e stesura C.V. in inglese 

 

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

 

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

che prevede che i relativi percorsi formativi siano parte, a tutti gli effetti, del curricolo scolastico.  

L’alternanza scuola-lavoro consiste nella realizzazione di percorsi triennali obbligatori progettati, attuati, 

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

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

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

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

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

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

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

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

Il progetto d’Istituto comprende: 

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

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

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

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

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

 Lezioni con esperti esterni del mondo universitario e del lavoro; 

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

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

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

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

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

Saranno allegate al presente documento: 

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

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

triennio; 

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

riconoscimento di ore di alternanza scuola-lavoro; 

- Certificazione delle competenze. 

 

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

riconoscimento di ore di alternanza scuola-lavoro.  

 

Data Durata Descrizione dell’attività 

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

20/10/2017 2h Confcooperative Bergamo: incontro con il Dott. Lucio Moioli sul tema della 
cooperazione sociale e del progetto "Apprendistato di terzo livello". 
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25/10/2017 1 h Associazione Mosaico Presentazione delle attività e delle modalità di accesso al 
Servizio Civile 

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

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

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

30/11/2018 6h VERONA JOB &ORIENTA  2017   visita al salone per l’orientamento di Verona 

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

10/02/2018 2h Iniziativa di orientamento “”Studente per studente”: presentazione delle facoltà 
legate alle professioni sanitarie, in particolare Infermieristica e Ostetricia. 

21/02/2018 1h Iniziativa di orientamento “”Studente per studente”:  Corsi presentati •Scienze 
della Formazione primaria Università di Bergamo, Scienze della Formazione 
primaria Università Statale di Milano, • Economia e Finanza  Università di Brescia,  
Professioni sanitarie  Università di Brescia, • Biotecnologie  Università statale di 
Milano, • Medicina e Chirurgia. 

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

VALUTAZIONE E VERIFICHE  

Criteri di valutazione  

 

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

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

apprendimento raggiunti al termine di un percorso.  

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

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

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

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

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

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

 

Strumenti di verifica degli apprendimenti : 

 Interrogazioni 

 Questionari standardizzati 

 Prove semi–strutturate 

 Prove strutturate 

 Prove pratiche 

 Analisi di un testo letterario in poesia 

 Saggio breve 

  Analisi di un testo non letterario 

 Tema di ordine generale 

 Tema storico 

 Tema su contenuti di letteratura 

 Prova e accertamento della lingua straniera 

 Analisi di opere d’arte 

 Simulazioni di prove d’esame di Stato  

 Esposizioni alla classe di letture o lavori di ricerca/approfondimento 
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La GRIGLIA DI VALUTAZIONE concordata dal Collegio docenti è espressa in termini di:  

Conoscenze 

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

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

conoscenze sono descritte come teoriche e pratiche. 

 

Abilità 

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

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

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

strumenti. 

 

Competenze 

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

Applicazione di conoscenze. Analisi di testi, fenomeni, situazioni problematiche. Nel contesto del Quadro europeo 

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

VOTO RENDIMENTO INDICATORI COMPETENZE 

10 Eccellente 

 

Conoscenze Ampie, complete, senza errori, 

particolarmente approfondite, ricche di 

particolari 

Livello avanzato 

Autonomia nella 

ricerca, 

documentazione nei 

giudizi e nelle 

valutazioni.  

Sintesi critica, 

efficace 

rielaborazione 

personale, creatività 

ed  originalità 

espositiva. 

Soluzione di 

problemi complessi 

anche in contesti 

nuovi. 

Abilità Analisi complesse, rapidità e sicurezza 

nell’applicazione. Esposizione rigorosa, 

fluida, ben articolata, lessico appropriato e 

specifico 

9 Ottimo Conoscenze Complete, corrette, approfondite, coerenti 

Abilità Analisi ampie, precisione e sicurezza 

nell’applicazione 

Esposizione chiara, fluida, precisa, 

articolata, esauriente 

8 Buono 

 

Conoscenze Corrette, ordinate, connesse nei nuclei 

fondamentali 

Livello intermedio 

Autonomia 

nell'applicazione di 

regole e procedure. 

Sintesi 

soddisfacente 

nell'organizzazione 

delle conoscenze. 

Soluzione di 

problemi anche 

complessi in 

contesti noti 

Abilità Analisi puntuali, applicazione 

sostanzialmente sicura 

Esposizione chiara, nell’insieme precisa,  

scorrevole e lineare 

7 Discreto 

 

Conoscenze Lineari, coerenti 

Abilità Applicazione sostanzialmente efficace, 

riflessioni motivate, esposizione adeguata, 

lessico essenziale con qualche indecisione 

6 Sufficiente Conoscenze Sostanzialmente corrette, essenziali Livello base 

Applicazione 

guidata di regole e 

procedure. 

Soluzione di 

problemi semplici in 

contesti noti 

Abilità Analisi elementari ma pertinenti. 

Esposizione semplificata, sostanzialmente 

corretta, parzialmente guidata 

5 Insufficiente Conoscenze Parziali dei minimi disciplinari Livello base non 
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Abilità Applicazione incerta, imprecisa, anche se 

guidata 

Schematismi, esiguità di analisi 

Esposizione ripetitiva e imprecisa 

raggiunto 

4/3 Gravemente 

insufficiente 

Conoscenze Frammentarie, lacunose anche dei minimi 

disciplinari, scorrettezza nelle articolazioni 

logiche 

Abilità Applicazione scorretta con gravi errori, 

incompletezza anche degli elementi 

essenziali 

Analisi inconsistente, scorretta nei 

fondamenti 

Esposizione scorretta, frammentata, 

povertà lessicale 

2/1 Negativo 

Nullo 

Conoscenze Assenti 

Abilità Applicazioni e analisi gravemente scorrette 

o inesistenti 

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

 

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

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

assegnato tenendo conto dei seguenti criteri:; 

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

2. la partecipazione alle attività complementari ed integrative; 

3. eventuali crediti formativi. 

 

 

 

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

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

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

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

cooperazione; 

2) esperienze qualificate, di significativo rilievo; 

3) esperienze dalle quali derivino competenze coerenti con l’indirizzo delle scienze umane. 
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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 2018 

 

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

IN DATA   4 maggio 2018 

 

SIMULAZIONI DI TERZA PROVA: 

Simulazione 1 

DATA 1 febbraio 2018 

TIPOLOGIA B   

MATERIE COINVOLTE: 

matematica,latino, inglese, storia 

Durata della prova: 3 ore 

Testi della prova 
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MATEMATICA 

1. Determina il dominio, il codominio, gli intervalli di positività/negatività e gli intervalli di 

crescenza/decrescenza della seguente funzione 

2. Dopo aver dato la definizione di asintoto orizzontale e verticale analizza il seguente grafico: 

individua il dominio, le intersezioni con gli assi e gli asintoti (limiti) 

 

3. Determina il dominio, le intersezioni con gli assi, gli intervalli di positività e gli asintoti della 

seguente funzione 
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STORIA 

1: Descrivi l’intervento italiano durante la prima guerra mondiale.( 12 righe) 

2 Illustra i caratteri del totalitarismo fascista. (12 righe) 

3: Esponi sinteticamente i principi dell’ideologia nazista e le motivazioni dell’ascesa al potere di Hitler.(12 

righe) 

LATINO 

1.Riassumi le caratteristiche del topos elegiaco del servitium amoris, portando esempi dalle elegie di Tibullo 
e Properzio che conosci (12 righe) 

2.L’anticonformismo dei poeti elegiaci (12 righe) 

3.Presenta le principali caratteristiche delle satire oraziane (genere, modelli, stile, tipologia, tono, 
argomenti..) (12 righe) 

INGLESE 

1.  What is meant by Industrial Revolution? What are some of the main consequences on British society 

and on the artistic sensibility of the time? 

2.  One of the central themes of Wordsworth’s poetry is Nature. Illustrate with one or more examples from 

his work. 

3.  Compare and contrast the two poems by William Blake you have analysed – The Lamb and The Tyger – 

and then discuss their symbolic meaning. 

 

Simulazione 2 

DATA  9 aprile  2018 

TIPOLOGIA  B   

MATERIE COINVOLTE: 

Storia, Scienze naturali, Matematica, 

Inglese 

 Durata della prova: 3 ore 

Testi delle prova 

STORIA 

1: Illustra la guerra civile in Spagna (1936-39) (12 righe) 

2:Descrivi il ruolo politico e militare italiano durante la seconda guerra mondiale. (12 righe) 
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3: Come fu suddivisa territorialmente la Germania nell’immediato secondo dopoguerra? E come 

cambiarono i rapporti tra Usa e Urss? (12 righe) 

MATEMATICA 

1. Definisci i vari tipi di discontinuità di una funzione in un punto , determina quali sono punti di 

discontinuità per le seguenti funzioni e caratterizzane la specie. 

 

 

 

2. Enuncia e rappresenta graficamente i tre teoremi sulle funzioni continue. 

 

3. Determina il dominio, la positività, i punti di intersezione con gli assi e gli asintoti della seguente 

funzione: 

 

INGLESE 

1.  Referring to the passage you have read, point out some of the Gothic elements in Mary Shelley’s 

Frankenstein and then explain in what ways the novel differs from the Gothic tradition. 

2.  How is the theme of ambition shown in the novel Frankenstein?  

3.  Illustrate some of the contradictions of the Victorian Age considering the triumph of industry on the one 

hand and the social injustice on the other hand. 

SCIENZE NATURALI 

1. Individua le principali analogie e differenze tra la fosforilazione ossidativa mitocondriale e la fase 

luminosa che avviene nei cloroplasti. (max 12 righe) 

2. Spiega come può avvenire la regolazione genica prima che un gene venga trascritto nel 

corrispondente mRNA. (max 12 righe) 

3. Analizza la fase di allungamento della sintesi proteica. (max 12 righe) 

 

Per  la parte di lingua straniera è stato consentito l’uso dei dizionari monolingue e bilingue 

All’alunno con PDP è stato concesso un tempo supplementare  (mezz’ora) per le prove. 

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

Esami di Stato 

 



Liceo P. Secco Suardo - Bergamo 

 

 23 

 

ALLEGATI AL DOCUMENTO  

 

 Griglie di valutazione 

 Consuntivi delle singole discipline 

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

TIPOLOGIA A (ANALISI  DEL TESTO) 

 

Classe: _____________ Cognome e nome del candidato: ______________________ 

 

COMPRENSIONE 

 

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

2. Comprende il testo in modo parziale 

3     Comprende il testo nelle sue linee essenziali  

4     Comprende il testo in modo sostanzialmente preciso 

5     Comprende il testo in modo preciso ed esauriente 

 

ANALISI 

 

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

3-4   Analizza il testo in modo impreciso e parziale 

5-6   Analizza il testo in modo sostanzialmente corretto 

7-8   Analizza il testo in modo corretto e preciso 

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

 

APPROFONDIMENTO 

 

1-2   Riferimenti culturali generici e/o superficiali 

3-4   Riferimenti culturali essenziali e riflessioni semplici 

5-6   Riferimenti culturali adeguati pur nella semplicità della riflessione 

7-8   Riferimenti culturali adeguati e pertinenti con contestualizzazione esauriente 

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

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

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

3. Qualche imprecisione, lessico semplice 

4. Sintassi chiara, lessico specifico 

5. Sintassi articolata e chiara, lessico specifico e appropriato  

 

 

Livello Punteggio Voto in decimi Voto in quindicesimi 

Eccellente 28-30 9-10 15 

Ottimo 25-27 8-9 13-14 

Buono 22-24 7-8 12 

Più che suff. 19-21 6-7 11 

Suff. 18 6 10 

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

Insuff. 11-16 4 6-7 

Gravem. Insuff. 7 -10 3 5 

Negativo 1 -6 1<3 1-4 

 

TOTALE PUNTEGGIO  ________ 

 

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

 

Classe: __________________ Cognome e nome del candidato: ___________________________ 

 

ATTINENZA ALLE CONSEGNE 

1. Non pertinente 

2. Incompleto e/o scarsamente pertinente 

3. Pertinente 

4. Pertinente e completo 

5. Pertinente, completo e approfondito 

 

STRUTTURA DEL TESTO 

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

2. Parzialmente strutturata, con frequenti dispersioni 

3. Coerente ma con qualche interruzione di consequenzialità 

4. Organica e coerente 

5. Organica, articolata, efficace 

 

SVILUPPO DELLE ARGOMENTAZIONI 

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

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

5-6   Sono presenti alcune riflessioni motivate 

7-8   Sono presenti riflessioni personali motivate  

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

 

RIFERIMENTI AI DOCUMENTI IN DOTAZIONE 

1. Assenti e/o inesatti 

2. Generici e superficiali 
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3. Essenziali 

4. Adeguati 

5. Approfonditi, presenza di citazioni e considerazioni personali 

 

ESPOSIZIONE 

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

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

3. Qualche imprecisione, lessico semplice 

4. Sintassi chiara, lessico appropriato 

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

 

 

Livello Punteggio Voto in 

decimi 

Voto in 

quindicesimi 

Eccellente 28-30 9-10 15 

Ottimo 25-27 8-9 13-14 

Buono 22-24 7-8 12 

Più che suff. 19-21 6-7 11 

Suff. 18 6 10 

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

Insuff. 11-14 4 6-7 

Gravem. Insuff. 7-10 3 5 

Negativo 1-6 1<3 1-4 

 

Totale punteggio  ________ 

 

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

Classe: ______________ Cognome e nome del candidato: _____________________ 

 

PERTINENZA DELLO SVOLGIMENTO 

1. Non pertinente 

2. Incompleto e/o scarsamente pertinente 

3. Pertinente 

4. Pertinente e completo 

5. Pertinente, completo e approfondito 

 

SVOLGIMENTO DELLE ARGOMENTAZIONI 

1. Presenza di luoghi comuni e/o affermazioni banalizzanti 

2. Sono presenti interpretazioni e/o valutazioni insufficientemente fondate 

3. Sono presenti riflessioni motivate 

4. Sono presenti riflessioni motivate e personali 

5. Sono presenti valutazioni personali, originali e motivate 

 

RIFERIMENTI CULTURALI E/O DISCIPLINARI SPECIFICI (tipologia C) 

RICCHEZZA DELLE ARGOMENTAZIONI (tipologia D) 

1. Assenti e/o inesatti 

2. Generici e superficiali/ generiche e superficiali 

3. Essenziali 

4. Adeguati/e 

5. Approfonditi/e  presenza di citazioni e considerazioni personali 

 

STRUTTURA DEL TESTO 

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

2. Parzialmente strutturata, con frequenti dispersioni 

3. Coerente ma con qualche interruzione di consequenzialità 

4. Organica e coerente 

5. Organica, articolata, efficace 
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CORRETTEZZA ORTOGRAFICA E MORFO-SINTATTICA 

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

2. Vari errori/uso improprio della punteggiatura 

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

4. Sintassi con qualche imprecisione 

5. Sintassi fluida e senza imprecisioni 

 

LESSICO E REGISTRO 

1. Generico, improprio o erroneo/registro inadeguato 

2. Generico con diverse improprietà 

3. Qualche improprietà e qualche imprecisione 

4. Proprietà e adeguatezza 

5. Proprietà, incisività, varietà 

 

Livello Punteggio Voto in 

decimi 

Voto in 

quindicesimi 

Eccellente 28-30 9-10 15 

Ottimo 25-27 8<9 13-14 

Buono 22-24 7<8 12 

Più che suff. 19-21 6<7 11 

Suff. 18 6 10 

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

Insuff. 11-14 4<5 6-7 

Gravem. Insuff. 7-10 3<4 5 

Negativo 1-6 1<3 1-4 

 

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

 

PUNTEGGI ASSEGNATI ALLA TRATTAZIONE DELLA PRIMA PARTE  

A- Aderenza e sviluppo 

traccia punti: 

B- Uso del lessico e del 

linguaggio specifico punti: 

C- Competenze 

morfo-sintattiche 

punti: 

D- Conoscenza e approfondimento  

dei contenuti punti: 

Voto  

......./15 

PUNTEGGI ASSEGNATI ALLA TRATTAZIONE DEI 2 QUESITI  

A- Aderenza e sviluppo 

traccia punti: 

B- Uso del lessico e del 

linguaggio specifico punti: 

C- Competenze 

morfo-sintattiche 

punti: 

D- Conoscenza e approfondimento  

dei contenuti punti: 

Voto  

......./15 

VOTO  PRIMA PARTE                     ......./15 VOTO  COMPLESSIVO (media delle due parti) 

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  
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VOTO SECONDA PARTE              ….…./15                              ......./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  

 

Capacità  

 padronanza delle procedure 

 analisi e sintesi 

 

1 2 3  4   

 

Totale punteggio assegnato 
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Esplicitazione dei livelli: 

 

Conoscenze 

basso / medio 

basso 

Conoscenze scarse / parziali / superficiali che utilizza in modo scorretto 

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

Alto possiede informazioni esaurienti e precise che sa selezionare e documentare 

 

Abilità espressive 

basso / medio 

basso 

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

medio sa comunicare, anche se in modo impreciso 

Alto si esprime in modo corretto ed efficace 

 

Capacità di elaborazione logico-critiche 

basso / medio 

basso 

 non sa applicare le procedure o lo fa in modo approssimativo  

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

medio  applica correttamente semplici procedure  

 comprende informazioni e dati essenziali 

Alto  applica con sicurezza e autonomia le procedure  

 effettua collegamenti e confronti; affronta problematiche complesse in modo autonomo 

 

 

 

 

Punteggio proposto  

                    / 15 

Punteggio attribuito  

                    / 15 
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4. GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

 

Candidato: Classe:  

 

 Conoscenza dei contenuti Competenze linguistiche ed 

espositive 

Collegamento tra le conoscenze ed 

efficacia argomentativa 

1-7 Dimostra di non conoscere i 

contenuti previsti 

Si esprime in modo 

decisamente frammentario e 

commette gravi errori 

Non è in grado di effettuare 

collegamenti e non si orienta 

8-11 Conoscenze scarse e molto 

lacunose 

Si esprime in modo 

frammentario e scorretto 

12-16 Conoscenze frammentarie e 

superficiali 

Si esprime con difficoltà e in 

modo poco corretto 

È in grado di effettuare parziali 

collegamenti ed ha bisogno di 

essere guidato anche nello 

svolgimento di problematiche 

semplici 

17-19 Conoscenze parziali e incerte Si esprime in modo impreciso e 

ripetitivo 

20-22 * Conoscenze essenziali ma non 

approfondite 

Organizza il discorso in modo 

accettabile e utilizza un lessico 

semplice ma abbastanza 

corretto 

È in grado di effettuare semplici 

collegamenti e si orienta nello 

svolgimento di semplici 

problematiche 

23-25 * Conoscenze abbastanza 

complete, anche se non 

approfondite 

Organizza il discorso in modo 

chiaro e corretto 

È in grado di effettuare 

collegamenti adeguati, si orienta 

autonomamente 

26-27 * Conoscenze complete e in 

qualche caso approfondite 

Si esprime in modo chiaro e 

scorrevole 

Effettua validi collegamenti e 

argomenta in modo adeguato 

individuando relazioni tra concetti 

28 Conoscenze complete e 

approfondite 

Espone il proprio pensiero con 

proprietà e fluidità espressiva 

Effettua validi collegamenti e si 

orienta con sicurezza anche nello 

sviluppo di problematiche 

complesse 

29 Conoscenze complete, 

approfondite e sicure  

Espone il proprio pensiero con 

ricchezza lessicale e sicura 

padronanza 

È in grado di effettuare 

collegamenti in modo critico e 

personale, evidenzia efficacia 

argomentativa anche trattando 

problematiche complesse 

30 Conoscenze complete, 

approfondite, sicure e ben 

strutturate 

Espone il proprio pensiero con 

ricchezza lessicale, sicura 

padronanza e originalità 

È in grado di effettuare 

collegamenti in modo critico e 

personale, anche trattando 

problematiche complesse; 

evidenzia efficacia argomentativa e 

originalità 

Punti / 30 * 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  

MATERIA: ITALIANO 

Docente: BIANCA MARIA CIUCCI 

1. Libri di testo adottati:  Luperini Cataldi La letteratura e noi voll Leopardi, 5,6 ed Palumbo 
 

Dante: Il Paradiso ( edizione a scelta dell’alunno) 

Ore di lezione effettuate nell’a.s. 2017/18 alla data del 15/05/2018:  118 

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, 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  

 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. 
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 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 , 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 

 
 
METODOLOGIA E TECNICHE DIDATTICHE 
 

E’ stato affrontato lo studio della storia della letteratura secondo un percorso prevalentemente 
cronologico, inquadrando gli argomenti secondo coordinate spazio temporali; sono stati presentati gli 
autori più significativi secondo un ricostruzione più possibile ampia e articolata del  loro percorso 

formativo, ideologico e culturale, attraverso la lettura e l’analisi di un congruo numero di testi 
significativi tratti dalle opere principali  della loro produzione, abituando gli alunni a cogliere nei testi gli 
aspetti significativi della poetica e del pensiero dell’autore, nonché le influenze storico artistiche 
dell’epoca di riferimento. 
Si è cercato di stimolare riflessioni su particolari tematiche della letteratura, sottolineandone il valore 
attuale  ed effettuando utili confronti con la storia recente e la società contemporanea. 
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Si è fatto uso sia della lezione frontale sia della lezione dialogata, problematizzando gli argomenti e 
guidando gli alunni a porsi in atteggiamento di ricerca. 
Sono state svolte esercitazioni di analisi e di confronto tra testi dello stesso autore . 
Nell’arco del triennio gli alunni sono stati guidati alla produzione scritta secondo le tipologie testuali 
previste dall’Esame di Stato con adeguate esercitazioni soprattutto di analisi del testo, saggio breve, 
articolo di giornale. 
Si è fatto uso di: 

 Lezione frontale    

 Discussioni sui libri  

 Lavoro di gruppo 

 Brainstorming 

 Lettura espressiva 

 Lavoro individuale 

 Flipped classroom 

Strumenti di lavoro e supporti didattici utilizzati 

 

 Libri di testo 

 Appunti e dispense 

 Video/ audio 

 Manuali /dizionari 

 Internet 

 Videoproiettore 

Strumenti di verifica degli apprendimenti 

 Interrogazioni 

 Esposizione alla classe di letture 

 Verifiche di produzione scritta secondo le tipologie previste dall’Esame di Stato (saggio breve, 

articolo di giornale, analisi del testo, tema storico, tema di ordine generale) 

 Tema espositivo  

 Trattazione sintetica 

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

Tipologie testuali della produzione scritta  

 Saggio breve (socio economico, artistico letterario,tecnico-scientifico) 

 Tema espositivo 

 Tema di ordine generale 

 Esercitazioni individuali(analisi del testo) 

 Trattazione sintetica 

Attività di recupero attivate    
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 Revisione con gli alunni dei  loro testi scritti   

 Assegnazione di domande –guida per la revisione dei contenuti di letteratura (da svolgere 

individualmente o a coppie in classe) 

 Domande di analisi del testo su testi commentati in classe degli autori studiati, con correzione 

collettiva 

Numero di verifiche effettivamente svolte per ogni periodo e per TIPOLOGIA 

 1° PERIODO 2° PERIODO 

PRODUZIONE SCRITTA: ( TEMI, ANALISI 

TESTUALI, SAGGI BREVI, ARTICOLI DI 

GIORNALE) 

Trattazione sintetica  

Due prove 

 

Una prova 

Tre prove 

(di cui una prova come 

simulazione prima prova 

Esame di Stato -parallela 

classi V) 

PROVE ORALI INDIVIDUALI 

 

Due interrogazioni  Tre / quattro 

interrogazioni 

ALTRO  Una presentazione (anche 

in ppt elaborato in piccoli 

gruppi) di una novella di 

Verga da presentare alla 

classe 

 

 

PROGRAMMA EFFETIVAMENTE SVOLTO 

DANTE 
Il Paradiso: la struttura dell’oltremondo dantesco e l’organizzazione del Paradiso; la  Divina Commedia 
come resoconto di un viaggio.  
Temi del Paradiso: l’ineffabilità,la luce 
Lettura  e analisi dei seguenti canti: I, III, XI ( v1- 123), XVII, XXXIII 
 
Giacomo Leopardi 
La vita 
Il pensiero: le fasi del pessimismo leopardiano; evoluzione del concetto di natura; la teoria del piacere. 
La poetica del “vago e indefinito”, Leopardi e il Romanticismo. 
Letture dallo Zibaldone: 
Sul pessimismo: Tre pensieri dallo Zibaldone su natura e civiltà: dal pessimismo storico al pessimismo 
cosmico 
Su poetica del vago ed indefinito: Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza; Parole poetiche, Il 
vero è brutto, La rimembranza;  Teoria della visione, Teoria del suono.  
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Leopardi ed il Romanticismo 
I Canti  
Dagli Idilli:  L’infinito;  La sera del dì di festa 
Dai canti pisano-recanatesi: A Silvia; Il sabato del villaggio; La quiete dopo la tempesta; Canto notturno di 
un pastore errante nell’Asia 
Le Operette morali :Dialogo della Natura con un Islandese;  Dialogo di  Cristoforo Colombo e di Gutierrez 
La ginestra: contenuto generale, messaggio; contenuto e analisi della I, III, VII strofa. 
 
La contestazione ideologica e stilistica degli scapigliati 
Gli scapigliati e la modernità; un’avanguardia mancata. 
Tarchetti  da Fosca  Una malattia dell’anima 
 
Il Naturalismo francese 
I precursori: G. Flaubert “Madame Bovary”. Emma strumento ed oggetto di critica; la teoria 
dell’impersonalità. 
L’inquietudine di Emma Bovary” 
Lo scrittore scienziato 
La poetica di Zola; il ciclo dei Rougon-Macquart 
Ll’Assommoir “un romanzo operaio 
 
Giovanni Verga e il Verismo italiano 
Poetica e tecnica narrativa del Verga verista: impersonalità, regressione, straniamento. 
Letture: Prefazione a l’amante di Gramigna: impersonalità e regressione 
Novelle: (le novelle sono state lette da tutta la classe ma alcune sono state presentate alla classe dai 
compagni che le hanno analizzate e approfondite) 
Da Vita dei campi : Nedda; Rosso Malpelo,  La lupa 
Da Novelle rusticane: La libertà, La roba  
L’ideologia verghiana: il pessimismo; valore conoscitivo e critico del pessimismo. 
Verismo di Verga e naturalismo zoliano:. 
Il ciclo dei Vinti 
Prefazione a I Malavoglia” 
I Malavoglia: l’intreccio, l’irruzione della storia, modernità e tradizione Il cronotopo idillico 
Letture da I Malavoglia: L’incipit cap I, Alfio e Mena cap II “Il vecchio e il giovane cap XI,L’addio di ‘Ntoni cap 
XV 
Mastro-don Gesualdo: l’intreccio, l’impianto narrativo 
 
Il Decadentismo 
Origine del termine Decadentismo, la visione del mondo decadente, la poetica del Decadentismo, temi e 
miti del mondo decadente, conflitto artista-società. 
Baudelaire: I fiori del male I temi: il conflitto col tempo storico 
 L’albatro,  Corrispondenze, Spleen 
 
Gabriele D’Annunzio 
Dati biografici: la vita inimitabile di un mito di massa 
L’estetismo e la sua crisi: Il Piacere 
Lettura Andrea Sperelli, l’eroe dell Estetismo” (libro primo,  capitolo II) 
L’approdo all’ideologia superomistica; Le vergini delle rocce  romanzo-manifesto del superuomo 
Il panismo 
Da   Le Laudi: Alcyone: temi e linguaggio 
 Letture:  La pioggia nel pineto; Meriggio; Stabat nuda  Aestas 
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Giovanni Pascoli 
Dati biografici 
La visione del mondo, la poetica. Il “fanciullino” 
L’ideologia politica, i temi, la poetica decadente, le soluzioni formali 
Da Myricae:  Gloria, X Agosto, Lavandare, Novembre, L’assiuolo, Il lampo, Il tuono 
Da I canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 
 
La lirica del primo Novecento in Italia 
La stagione delle avanguardie 
I Futuristi 
Marinetti: Manifesto del Futurismo. Manifesto tecnico della letteratura futurista. Bombardamento. 
 
Italo Svevo 
La vita e le opere, la cultura.  
Caratteri generali dei romanzi di Svevo Una vita, Senilità.  La vicenda, i temi, l’impostazione narrativa.  La 
figura dell’inetto. 
La coscienza di Zeno: Il nuovo impianto narrativo, il tempo, le vicende, l’inattendibilità di Zeno narratore, la 
funzione critica di Zeno 
Letture: Prefazione,  L’ultima sigaretta, il rivale e la proposta di matrimonio,  Zeno e il padre: l’episodio dello 
schiaffo, Il funerale mancato, Il finale del romanzo: la vita è una malattia 
 
Luigi Pirandello 
Dati biografici 
La visione del mondo: Il vitalismo, la critica dell’identità individuale, la “Trappola” della vita sociale, il 
relativismo conoscitivo e psicologico. 
La poetica : L’umorismo 
Lettura da L’umorismo  Che cos’è l’umorismo 
La raccolta de Le novelle per un anno. Novelle siciliane e novelle borghesi 
Letture da Novelle per un anno : Il treno ha fischiato, La carriola,  Tu ridi, Il figlio cambiato 
 
I Romanzi: 
L’esclusa trama e tematiche  
Il fu Mattia Pascal :trama e tematiche. la liberazione dalla trappola , la libertà irraggiungibile, i legami 
inscindibili con l’identità personale, il ritorno nella trappola della prima identità. 
Letture: Adriano a Milano  (cap VII e IX);  Oreste e la sua crisi (cap XII) ((lettura integrale del romanzo 
durante le vacanze estive) 
Uno nessuno centomila:  trama e tematiche: la presa di coscienza della prigionia nelle “forme”, la rivolta e 
la distruzione delle “forme”, sconfitta e guarigione.  
 Lettura del primo  capitolo e della pagina conclusiva (Nessun nome). 
 
 
Il teatro:  Il teatro del grottesco Così è se vi pare : la vicenda, i tre protagonisti, gli altri personaggi e il 
personaggio osservatore, lo svuotamento della trama, l’indagine conoscitiva, la liquidazione delle certezze 
borghesi. (visione dello spettacolo su dvd) 
Il “teatro nel teatro”: Sei personaggi in cerca di autore 
 
La lirica tra le due guerre: 
 
Giuseppe Ungaretti 
La vita, la formazione, la poetica, la cultura. Le due fasi della poesia di Ungaretti. 
L’Allegria: le diverse edizioni ed il titolo, la struttura, i temi. La poesia come illuminazione; gli aspetti formali 
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Letture da  l’Allegria: la ricerca di identità: In memoria, I fiumi, Il porto sepolto, Girovago 
Poesie di guerra: Soldati, Veglia,Sono una creatura, Fratelli 
Da Sentimento del tempo: Di luglio 
Da Il dolore : Non gridate più 
 
La poesia degli anni Trenta L’Ermetismo: inquadramento, temi e linguaggio. 
S.Quasimodo Ed è subito sera 
 
Eugenio Montale: 
La vita.  
Ossi di seppia: il titolo e il motivo dell’aridità, la crisi di identità, la memoria, l’indifferenza; il “varco”; la 
poetica. 
Letture: Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere ho incontrato, Casa 
sul mare 
Il “secondo” Montale: Le occasioni: la poetica degli oggetti, la donna salvifica  
Letture La casa dei doganieri 
 
 
DOPO IL 15 MAGGIO 
 
Umberto Saba 
La vita. Trieste e l’esperienza della psicoanalisi 
La poetica, il recupero della tradizione, la funzione del poeta. 
Il Canzoniere: la struttura, il carattere unitario, una poesia autobiografica 
Letture:  una dichiarazione di poetica: Amai 
La donna-madre: A mia moglie 
Psicoanalisi e infanzia: Mio padre è stato per me l’assassino, Tre poesie alla mia balia 
Il dolore La capra 
 
La poesia del secondo dopoguerra : inquadramento, temi, linguaggio 
A.Merini “Il dottore agguerrito nella notte” 
 
 
LETTURA COLLETTIVA DEI SEGUENTI ROMAZI E RIFLESSIONI SULLE PRINCIPALI TEMATICHE 
 
Andrea De Carlo DUE DI DUE : Il Sessantotto, la rivolta giovanile, le critiche al sistema scolastico, la città e la 
campagna, l’evoluzione dei protagonisti 
 
 
Elena Gianini Belotti PIMPI’ OSELI’: l’educazione, la scuola durante il Fascismo, la famiglia 
 
G. Fenoglio  UNA QUESTIONE PRIVATA: in particolare : Ll’incipit e l’inchiesta privata, la struttura circolare, la 
trama, l’esperienza della Resistenza. La fucilazione di Riccio.(cap XII) 
 

CONSUNTIVO  DISCIPLINARE  

MATERIA: LATINO 

Docente: BIANCA MARIA CIUCCI 
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Libri di testo adottati: Garbarino Veluti flos vol 2 ed Paravia 

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

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 

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 usare sussidi informatici per produrre presentazioni su temi letterari 

Metodologie e tecniche didattiche utilizzate 

Si è fatto uso della lezione frontale e dialogata. 

E’ stato presentato un quadro del patrimonio letterario latino dell'età augustea ed imperiale, collocando i 

vari autori cronologicamente e rapportandoli al contesto storico in cui hanno operato. 
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E’ stato approfondito il pensiero degli autori studiati attraverso  la scelta delle  le opere e dei passi più 

significativi per l’approfondimento di tematiche o aspetti importanti della produzione ; alcuni passi sono 

stati tradotti e analizzati dal punto di vista retorico, stilistico e morfosintattico; altri sono stati letti e 

commentati in italiano. Attraverso l’ analisi dei testi in lingua latina si è cercato di tenere vive  le 

competenze linguistiche. 

La classe è stata sempre stimolata alla riflessione su particolari aspetti della letteratura e società latina  e a 

possibili  confronti con quelli della storia recente o della società contemporanea. 

Per alcuni argomenti si è usata la lezione frontale, per altri la classe, divisa in gruppi, ha esaminato passi 

scelti dagli autori individuandone i temi chiave e presentando il lavoro svolto ai compagni  

Si è fatto uso di: 

 Lezione frontale    

 Percorsi guidati 

 Lavoro di gruppo (peer education, tutoring, ricerca) 

 Brainstorming 

Strumenti di lavoro e supporti didattici utilizzati 

 Libri di testo 

 Video/ audio 

 Manuali /dizionari 

 Personal computer 

 Internet 

 Videoproiettore 

Strumenti di verifica degli apprendimenti 

 Prove di analisi del testo latino  

 Simulazione terza prova 

 Interrogazioni 

 Esposizioni alla classe di letture/lavori di gruppo 

Attività di recupero attivate  : 

 Revisione guidata della traduzione di brani di autore (lavori a coppie/piccoli gruppi) 

 Domande su contenuti di letteratura e/o di analisi dei testi con correzione collettiva 

 Revisione e correzione prove di verifica 

Numero di verifiche effettivamente svolte per ogni periodo e per TIPOLOGIA 

 1° PERIODO 2° PERIODO 
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Analisi del testo latino (traduzione, analisi 

morfosintattica, retorica, 

contestualizzazione e tematiche) 

Una prova Una prova 

Prove orali individuali Una (traduzione passi di 

autore) 

Una(traduzione e 

contenuti letteratura)  

Simulazione di terza prova  Una 

 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

 

L'età di Augusto: il contesto storico e culturale 

La politica culturale di Augusto 

Virgilio:  

Dati biografici e  cronologia delle opere 

Le Bucoliche: i modelli e la poetica, i contenuti, i temi 

Le Georgiche: la struttura e i caratteri, i contenuti, i temi 

L’Eneide: la struttura, mito e storia,  il rapporto con i modelli, i contenuti, il protagonista ed il 

messaggio. 

Letture: 

dalle Bucoliche: 

Ecloga I vv 1- 45traduzione,  46-78 in italiano, 79-83traduzione 

Ecloga IV vv1-44: Il mito dell’età dell’oro  

 

dalle Georgiche: III, vv. 242-279  La follia dell’eros 

IV vv.453-527  Orfeo ed Euridice. vv485-498 traduzione Interpretazione del mito di 
Orfeo e Euridice 

 

dall'Eneide: I,vv.1-11   II proemio** il modello omerico, emulazione e variazione, gli interventi 

del poeta  

   IV, vv. 65-89 La dolce fiamma di Didone* 

IV vv . 296-395 Enea abbandona Didone: il tema dell’amore in Virgilio 
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Orazio 

Dati biografici e cronologia delle opere 

Le Satire: La poetica della “satira”, i contenuti, i caratteri delle satire oraziane, il messaggio e lo stile 

Gli Epodi: contenuti e caratteri 

Le Odi: la poetica delle Odi, il rapporto con i modelli, il procedimento dell’arte allusiva,i contenuti, il 

messaggio e lo stile 

Letture 

dalle Satire: I, 1 Est modus in rebus  

   I,9 Il seccatore v 1--78 

II, 6 v 79-117 II topo di campagna ed il topo di città  

dalle Odi 

I,11  Carpe diem (traduzione) 

I,9 Lascia il resto agli dei (traduzione) 

I,5 Pirra (traduzione) 

III,30 Il sigillo (traduzione) 

L'elegia latina: 

Le origini dell’elegia ed i caratteri del genere 

Il codice elegiaco 

Tibullo e Properzio: dati biografici; struttura, contenuto e carattere delle opere 

Tibullo: il tema della campagna; 

Properzio e “L’integrazione difficile” 

Letture:  

Properzio, Elegie I,1 Cinzia v 1-22  (traduzione)  e vv 23-38 

Properzio  Elegie IV,7 Amore oltre la morte 

Tibullo  I,1  La campagna, gli dei, l’amore  lettura integrale in italiano e  traduzione vv 45-60 

Ovidio 

Dati biografici e cronologia delle opere 

Le opere elegiache: Amores,, 

Le opere erotico-didascaliche: Ars amatoria 
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Le Metamorfosi: il genere, contenuti, struttura, le tecniche narrative (le cerniere, il racconto nel 

racconto), il ruolo del narratore 

Metamorfosi, I, vv.452-524;  525-532; 542-567(traduzione) “Apollo e Dafne  

Lettura in italiano  dei seguenti brani e analisi delle tecniche narrative  

Metamorfosi I, v. 291-415 Deucalione e Pirra   

Metamorfosi, I,v.  450- 567 “Apollo e Dafne  

Metamorfosi  I,v.  568-684 / 713-746  Io e Giove  

Metamorfosi I, v. 685-712 Pan e Siringa  

L'età giulio-claudia  Vita culturale e attività letteraria 

   La politica culturale di Nerone e l’opposizione di matrice stoica 

Seneca 

Dati biografici e cronologia delle opere 

Il pensiero di Seneca: dominio delle passioni, la riconquista di sé e iuvare mortales 

Il rapporto con il potere 

I Dialoghi-trattati: De brevitate vitae, De ira, Cosolationes 

Epistulae ad Lucilium: genere, stile  e contenuti 

Lo stile della prosa senecana 

Le tragedie: i contenuti, la cronologia, l’intento pedagogico, lo stile 

I trattati: il De clementia: trattato di filosofia politica 

L’Apokolokyntosis: genere, contenuto, intento 

Letture: 

 La morte ed il tempo 

Solo il tempo ci appartiene:  Epistulae ad Lucilium I,1-3(traduzione) e 4-5 lettura in italiano 

Umanità verso gli schiavi 

Contenuto completo dell’epistola 47 

Come trattare gli schiavi:  Epistulae ad Lucilium 47, 1-5 (traduzione) 

Il romanzo e la novella nel mondo latino 

Petronio 

La questione dell’autore del Satyricon e la datazione dell’opera 

Contenuto dell’opera 
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La questione del genere letterario 

Il realismo del Satyricon e la parodia letteraria 

Lingua e stile. 

Letture:  

L’ingresso di Trimalchione (Satyricon 32-34) 

La presentazione dei padroni di casa (Satyricon 37,1-38,5) 

Il testamento di Trimalchione (Satyricon, 71, 1-8; 11-12) 

La matrona di Efeso (Satyricon 110,6-112,8) 

Lettura critica E. Auerbach "Limiti del realismo petroniano" da "Mimesis.il realismo nella 
letteratura occidentale”. 

Apuleio 

La vita e le opere 

Le Metamorfosi: titolo e trama del romanzo, le sezioni narrative,l’intento del romanzo e i rapporti 
con la fabula milesia. 

Il tema della magia e il tema dell’iniziazione misterica.  

Il valore allegorico della fabula di Amore e Psiche 

Letture: 

Lucio diventa asino Metamorfosi III, 25-25 

La preghiera a Iside  Metamorfosi XI, 1-2 

Il ritorno alla forma umana e il significato delle vicende di Lucio Metamorfosi XI, 13-15 

Psiche fanciulla bellissima e fiabesca  Metamorfosi , IIV, 28-31 

La trasgressione di Psiche Metamorfosi, V, 22 

Psiche è salvata da Amore Metamorfosi, VI, 20-21 

L’educazione nel mondo latino 

Quintiliano 

Dati biografici 

Il contenuto e le finalità dell’Institutio oratoria 

La figura dell’oratore el a decadenza dell’oratoria secondo Quintiliano 

Letture: 

Le punizioni  (Inst. Orat. 1,3,14-16)  
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I vantaggi dell’insegnamento collettivo Inst.orat. I,2,18-22; 

Anche a casa si corrompono i costumi Inst. orat. I, 2, 4-8 

L’importanza della ricreazione  Insti. orat. I, 3, 8-12 (traduzione) 

 

CONSUNTIVO  DISCIPLINARE  

MATERIA: STORIA 

Docente: Silvia Scarpulla 

Libri di testo adottati: M. Fossati, G. Luppi, E. Zanette, La città della storia 3 + atlante, Ed. scolastiche Bruno 

Mondadori, 2015, Milano 

Ore di lezione effettuate nell’a.s. 2017/18 alla data del 15/05/2018: 53 

Competenze raggiunte  

• Gli alunni sanno collocare un fatto storico nel tempo e nello spazio  
• Gli alunni sanno conoscere con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più 
importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e  internazionale. 
• Gli alunni sanno utilizzare le fonti storiche 
• Gli alunni sanno comunicare utilizzando  un lessico specifico 

Metodologie e tecniche didattiche utilizzate  

 Lezione frontale    
 Lavoro di gruppo (peer education, tutoring, ricerca) 

 Lavoro individuale 

Strumenti di lavoro e supporti didattici utilizzati  
 Libri di testo 

 Video/ audio 

 Internet 

Strumenti di verifica degli apprendimenti  

 Prove strutturate e/o semi–strutturate 

 Verifiche frontali 

 Tema storico 

Tipologie testuali della produzione scritta nelle diverse discipline  

 Sviluppo di un argomento di carattere storico 

Attività di recupero attivate:  
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Recupero in itinere    

Numero di verifiche effettivamente svolte per ogni periodo e per TIPOLOGIA 

 1° PERIODO 2° PERIODO 

PROVE STRUTTURATE E SEMI- 

STRUTTURATE… (a risposta chiusa, a 

completamento, a scelta multipla) 

1  

QUESTIONARI a risposta aperta   1 

RIASSUNTI, RELAZIONI, TEMI, ANALISI 

TESTUALI, SAGGI BREVI, ARTICOLI DI 

GIORNALE 

1  

PROBLEMI ED ESERCIZI   

PROVE ORALI INDIVIDUALI 

(Interrogazione breve/lunga) 

1 2 

PROVE PRATICHE   

ALTRO Simulazione terza prova  2 

PROGRAMMA EFFETIVAMENTE SVOLTO 

 L’assetto europeo dopo il 1848 

 L'unita' d'Italia, la figura di Garibaldi, la guerra franco prussiana, proclamazione di Roma capitale, 

destra e sinistra storiche. 

 La politica della Destra e della Sinistra storiche nel Regno d'Italia, il governo Crispi. 

 La seconda rivoluzione industriale, nascita dei partiti socialisti, il culto della nazione, l'imperialismo 

coloniale, la rivoluzione russa del 1905. 

 Le inquietudini dell'inizio del XX secolo,  conflitti tra le potenze, l'imperialismo coloniale, la 

polveriera balcanica. 

 La belle èpoque 

 L’età giolittiana 

 La prima guerra mondiale. 

 La rivoluzione russa 
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 Il primo dopoguerra e il nuovo assetto europeo. La crisi mediorentale. 

 Il quadro economico del dopoguerra, il biennio rosso in Italia e la nascita del fascismo. 

 La  fine del biennio rosso, la nascita dei fasci di combattimento, del partito popolare, del partito 

comunista, del partito socialista unitario. L'ascesa del fascismo fino alla marcia su Roma. 

 Mussolini al potere 

 Il nazismo 

 L'Urss negli anni venti e l'ascesa di Stalin. La dittatura staliniana. 

 La nuova Asia, il new deal americano, l'Europa degli anni trenta e la guerra civile spagnola. 

 La scoppio della seconda guerra mondiale. 

 La resistenza in Italia 

 Il secondo dopoguerra: nascita dell'ONU, il processo di Norimberga,  la conferenza di Yalta e di 

Postdam, la guerra fredda 

 La guerra di Corea 

  La destalinizzazione 

  La politica di Kennedy 

  Il Concilio Vaticano II. 

 L'istituzione della CECA e della CEE.  

 La costruzione del muro di Berlino 

 La guerra del Vietnam 

 La società dell'abbondanza e gli anni sessanta 

 L'Italia nel secondo dopoguerra: La Dc di Alcide de Gasperi, IL Pci  di  Palmiro Togliatti, il Partito 

d'Azione e i liberali. I primi governi di unità nazionale 

 L’assetto geografico italiano dopo i trattati di pace del 1947 

 La nascita della Costituzione 

 Il Centrismo 

 L’Italia tra gli anni sessanta e settanta 

 Gli anni di piombo 

 La decolonizzazione 

 * Il mondo postcoloniale 

 *Il nodo mediorientale 

 * Le guerre arabo-israeliane 

 * La decolonizzazione africana 

 *L’America latina: la rivoluzione cubana, il Cile 

 * Gorbačëv 
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 * La fine dell’Urss 

 * La globalizzazione 

* Argomenti da svolgere dopo il 15maggio 

 

CONSUNTIVO  DISCIPLINARE  

MATERIA: FILOSOFIA 

Docente: Marco Pighizzini 

Libri di testo adottati: N. Abbagnano, G. Fornero, La ricerca del pensiero, vol. 2B, 3A, 3B, Paravia, 2012. 

Ore di lezione effettuate nell’a.s. 2017/18 alla data del 15/05/2018: 87 

Competenze raggiunte 

1. Competenze di tipo culturale-cognitivo  

-Saper cogliere gli elementi storici, culturali, teorici e logici di un autore/tema filosofico 

comprendendone il significato;  

-saper cogliere il contenuto e il significato di un testo filosofico, ricostruendone nell’esposizione 

passaggi tematici e argomentativi; 

-saper indicare gli interrogativi dei diversi ambiti della ricerca filosofica; saper riconoscere le 

specificità delle risposte filosofiche, indagandone le condizioni di possibilità in una visione globale. 

2. Competenze terminologiche e linguistico-espressive 

-Saper esporre i contenuti, dal punto vista linguistico-espressivo, in modo chiaro, coerente e 

corretto, con proprietà di linguaggio;  

-saper comprendere il lessico e le categorie specifiche della tradizione filosofica e la loro evoluzione 

storico-filosofica;  

-saper utilizzare correttamente la terminologia specifica della disciplina in modo ragionato, critico e 

autonomo. 

3. Competenze di tipo critico-interpretativo, metodologico, rielaborativo 

-Saper destrutturare per unità tematiche (analisi) e ristrutturare secondo un ordinamento 

gerarchico (sintesi) la linea argomentativa dei singoli pensatori;  

-saper analizzare, confrontare e valutare testi filosofici di diversa tipologia; saper individuare 

connessioni tra autori e temi studiati, sia in senso storico che teorico;  

-saper individuare connessioni tra la filosofia e le altre discipline;  

-saper confrontare e contestualizzare le differenti risposte dei filosofi ad un medesimo problema; -

saper esplicitare e vagliare le opinioni acquisite, confrontandosi in modo dialogico e critico con gli 

altri;  

-saper approfondire personalmente un argomento;  

-saper esporre in modo logico e argomentato le proprie tesi, accertandone la validità e 

comunicandole in modo efficace in forme diverse (orale, scritta);  
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-saper ricondurre correnti filosofiche, politiche e problemi contemporanei alle loro radici storico-

filosofiche, individuando i nessi tra passato e presente, in modo da realizzare una cittadinanza 

consapevole. 

Le competenze sopra elencate, prefissate dalla progettazione di dipartimento per il secondo biennio e il 
quinto anno, sono state pienamente conseguite da un esiguo numero di alunni, che, oltre ad essere in 
possesso di buone capacità di base, ha dimostrato dalla classe terza un impegno crescente nello 
svolgimento del lavoro in classe e nello studio a casa; la maggior parte degli studenti le ha conseguite in 
modo discreto o comunque sicuramente sufficiente, mentre un numero limitatissimo di essi, in alcuni casi 
anche a causa di una certa discontinuità nello studio, ha dimostrato qualche difficoltà soprattutto 
nell’organizzazione logica e argomentata e nella rielaborazione dei contenuti appresi. 

Metodologie e tecniche didattiche utilizzate  

 Lezione frontale 

 Lezione frontale dialogata 

 Percorsi guidati 

 Analisi testuali 

 Lavoro individuale 

Le lezioni sono state prevalentemente frontali e dialogate e la modalità principale dell’insegnamento 

intendeva essere la discussione critica sui problemi e sulle teorie studiate. Per diversi motivi, tra cui 

l’inevitabile perdita di ore dovute o a festività, vacanze e simulazioni delle prove d’esame o ad attività 

extracurricolari, non è stato possibile né esaminare gli autori mediante l’analisi diretta dei testi filosofici (se 

non in pochi casi), nè approfondire adeguatamente la filosofia del ‘900. All’inizio dell’anno scolastico si è 

preso in considerazione, seppur a livello generale, il passaggio da Kant all’idealismo (dibattito sulla cosa in 

sé e caratteri generali dell’idealismo). Lo studio del pensiero di Fichte mirava soprattutto ad evidenziare, 

attraverso la disamina della deduzione metafisica, la tesi centrale dell’idealismo secondo cui tutta la realtà 

si riduce a Spirito e il carattere etico di tale forma di idealismo; si è pertanto fatto astrazione dalla politica. 

Maggiore spazio è stato dedicato allo studio del sistema hegeliano e in particolare alle tesi di fondo del suo 

idealismo assoluto, alla dialettica e alla filosofia dello spirito. In seguito si sono prese in esame le visioni di 

Schopenhauer (a cui si è dedicate un certo spazio) e di Kierkegaard (considerato più sommariamente). Si è 

poi brevemente accennato al dibattito fra destra e sinistra hegeliana, soprattutto rispetto al tema della 

religione e, a riguardo, è stata posta una certa attenzione alle posizioni di Feuerbach. Un certo spazio è 

stato poi dedicato all’analisi della filosofia di Marx di cui sono stati trattati particolarmente le critiche ad 

Hegel e a Feuerbach, la teoria dell’alienazione, il materialismo storico e, anche se con esiti disomogenei da 

parte degli studenti, l’analisi socio-economica del Capitale. Si è invece solo accennato alle tematiche della 

dittatura del proletariato, dell’estinzione dello Stato e della società comunista. Del Positivismo sono stati 

presi in esame i caratteri di fondo, esemplificati dalla posizione comteana (legge dei tre stadi e 

classificazione delle scienze), alcuni aspetti della teoria darwiniana dell’evoluzione (tesi a evidenziarne la 

portata rivoluzionaria e esplicativa nei confronti dei fenomeni biologici) e la posizione di Spencer (con 

particolare attenzione alla dottrina dell’inconoscibile e alla legge dell’evoluzione). L’analisi della visione 

filosofica di Nietzsche è stata trattata in modo abbastanza analitico e con la lettura di alcuni brani. I 

capisaldi della psicoanalisi di Freud sono stati presentate piuttosto velocemente; ci si è invece 

maggiormente soffermati sul Disagio della civiltà che ha consentito di introdurre le tesi di fondo di Eros e 

civiltà di Marcuse. Della Scuola di Francoforte, oltre a Marcuse, è sembrato opportuno analizzare Dialettica 

dell’illuminismo di Horkheimr - Adorno. Nell’ultima parte dell’anno scolastico verranno brevemente 

esaminati gli sviluppi novecenteschi del dibattito epistemologico con particolare riferimento al pensiero di 

Popper. 

Strumenti di lavoro e supporti didattici utilizzati 
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 Libri di testo 

 Appunti e dispense 

 Video/ audio 

 Manuali /dizionari 

 Personal computer/ Tablet 

 Internet 

 Videoproiettore 

 

Strumenti di verifica degli apprendimenti 

 Prove semi–strutturate: domande aperte (tipologia di terza prova) 

 Verifiche frontali: interrogazioni orali 

 Analisi di testi filosofici 

 
Tipologie testuali della produzione scritta nelle diverse discipline 

 Espositivo - argomentativo 

 Esercitazioni individuali 

 Produzioni di slide 

 

Attività di recupero attivate    

Pausa didattica: recupero di temi, problemi e teorie degli autori studiati 

Recupero in itinere: consolidamento di temi, problemi e teorie degli autori studiati 

 

 

Numero di verifiche effettivamente svolte per ogni periodo e per TIPOLOGIA 

 1° PERIODO 2° PERIODO 

QUESTIONARI a risposta aperta  2 2 

PROVE ORALI INDIVIDUALI 

(Interrogazione breve/lunga) 

1 1 

PROGRAMMA EFFETIVAMENTE SVOLTO 

 

Dal kantismo all'idealismo 

1. I critici immediati di Kant: il dibattito sulla «cosa in sè»  

2. Caratteri generali dell’idealismo romantico tedesco 

 

Fichte 

1. L'infinità dell'Io 

2. La «Dottrina della scienza» e i suoi tre princìpi 
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3. La struttura dialettica dell'Io 

4. La «scelta» fra idealismo e dogmatismo 

5. La dottrina della conoscenza 

6. La dottrina morale 

Testi: 

La filosofia che si sceglie dipende da ciò che si è (da Prima introduzione alla Dottrina della scienza) 

 

Hegel 

1. Le tesi di fondo del sistema 

2. Idea, Natura e Spirito. Le partizioni della filosofia 

3. La Dialettica 

4. La critica alle filosofie precedenti (Kant, Fichte, Illuminismo, Romanticismo) 

5. La fenomenologia dello spirito: caratteri generali; la figura servo/padrone 

6. La logica (caratteri generali) 

7. La filosofia della natura (significato generale nell’economia del sistema) 

8. La filosofia dello Spirito 

9. Lo spirito soggettivo (antropologia, fenomenologia, psicologia) 

10. Lo spirito oggettivo (diritto astratto, moralità, eticità) 

11. La filosofia della storia 

12. Lo spirito assoluto (arte, religione, filosofia) 

 

Schopenhauer 

1. Radici culturali del sistema 
2. La quadruplice radice del principio di ragion sufficiente 
3. Il mondo della rappresentazione come “velo di Maya” 
4. La scoperta della via d’accesso alla cosa in sé 
5. Caratteri e manifestazioni della “Volontà di vivere” 
6. Il pessimismo 
7. La critica delle varie forme di ottimismo 
8. Le vie della liberazione dal dolorea) l’arte 

b) l’etica della pietà 

c) l’ascesi 

 

Kierkegaard 

1. Vita e scritti 

2. L'esistenza come possibilità e fede 

3. La verità del «singolo»: il rifiuto dell'hegelismo e «l'infinita differenza qualitativa» fra 

l'uomo e Dio 

4. Gli stadi dell'esistenza 

5. Il sentimento del possibile: l'angoscia 

6. Disperazione e fede 

Testi: 

L’eroe tragico e il cavaliere della fede (da Timore e tremore) 

 

La Sinistra hegeliana e Feuerbach 

1. Destra e Sinistra hegeliana 

2. Il dibattito sulla religione: Strauss 

3. Feuerbach 

Testi: 

Il Dio dell’uomo è l’essere stesso dell’uomo (da L’essenza del cristianesimo) 
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La religione come prima autocoscienza dell’uomo (da L’essenza del cristianesimo) 

 

Marx 

1. Caratteristiche del marxismo 

2. La critica al «misticismo logico» di Hegel 

3. La critica della civiltà moderna e del liberalismo: emancipazione «politica» e «umana» 

4. La critica dell'economia borghese e la problematica dell'«alienazione» 

5. Il distacco da Feuerbach e l'interpretazione della religione in chiave «sociale» 

6. La concezione materialistica della storia 

7. La sintesi del «Manifesto» 

8. Il Capitale 

9. La rivoluzione e la dittatura del proletariato (cenni) 

10.  Le fasi della futura società comunista (cenni) 

Testi: 

La costruzione speculativa hegeliana (da La sacra famiglia) 

Poscritto alla seconda edizione (da Il capitale) 

 

Il Positivismo 

1. Caratteri generali del Positivismo 

2. COMTE:  

- La legge dei tre stadi  

- La classificazione delle scienze 

- La sociologia 

- La dottrina della scienza e la sociocrazia 

- La divinizzazione della storia e la religione della scienza 

3. DARWIN: 

- Linneo e l’essenzialismo 

- Paley e la teologia naturale 

- La visione di Lamarck e il nominalismo 

- L’origine delle specie e il concetto biologico di specie 

4. SPENCER:  

- La dottrina dell’inconoscibile e i rapporti tra scienza e religione  

- La legge dell’evoluzione 

- Biologia, psicologia e teoria della conoscenza 

- Sociologia e politica 

- L’etica evoluzionistica 

 

Nietzsche 

1. Vita e scritti 

2. Filosofia e malattia 
3. Nazificazione e denazificazione 
4. Caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche 
5. Fasi o periodi del filosofare nietzscheano 
6. Il periodo giovanile  

- Tragedia e filosofia  

- Storia e vita 

7. Il periodo "illuministico"  

- Il metodo genealogico e la filosofia del mattino  

-La «morte di Dio» e la fine delle illusioni metafisiche 
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8. Il periodo di Zarathustra 

- La filosofia del meriggio  

- Il superuomo  

- L’eterno ritorno 

9. L’ultimo Nietzsche 
- Il crepuscolo degli idoli etico-religiosi e la «trasvalutazione dei valori»  

- La volontà di potenza 

- Il problema del nichilismo e del suo superamento  

- Il prospettivismo 

Testi: 

Il pessimismo greco e la sua trasfigurazione artistica (da La nascita della tragedia) 

Storia di un errore (da Il crepuscolo degli idoli) 

L’uomo folle (da La gaia scienza) 

La visione e l’enigma (da Così parlò Zarathustra) 

Il superuomo (da Così parlò Zarathustra) 

Le tre metamorfosi dello spirito (da Così parlò Zarathustra) 

 

Freud 

1. Dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi 

2. La realtà dell’inconscio e i modo per accedere ad esso 

3. La scomposizione psicoanalitica della personalità 

4. I sogni, gli atti mancati, i sintomi nevrotici 

5. Il disagio della civiltà 

 

La scuola di Francoforte 

1. Caratteri di fondo 

Horkheimer-Adorno 

1. La logica del dominio e la dialettica autodistruttiva dell’illuminismo 

2. La critica della ragione strumentale e delle forme di pensiero connesse alla prassi del dominio  

Testi: 

Ulisse e le sirene (Da Dialettica dell’illuminismo) 

Marcuse 

1. Eros e civiltà 

2. L’uomo a una dimensione 

Testi 

Il principio di prestazione (da Eros e civiltà) 

 

Il Neopositivismo 

1. Le geometrie non euclidee e la crisi dei fondamenti 

2. Il convenzionalismo 

3.  Caratteri generali del Neopositivismo 

 

Popper 

1. Il metodo critico 

2. La genesi delle teorie scientifiche: la mente come faro 

3. Il problema dell’induzione 

4. Controllo delle teorie e progresso scientifico 

5. Il problema della demarcazione 

6. In cosa consiste una spiegazione scientifica 
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CONSUNTIVO  DISCIPLINARE  

MATERIA: SCIENZE UMANE 

Docente : Diana Maria Teresa 

Libri di testo adottati: E. Clemente R.Danieli “ La prospettiva delle scienze umane” Paravia 

  U.Avalle  M.Maranzana   “ La prospettiva Pedagogica” ( dal novecento ai nostri giorni)Paravia 

Ore di lezione effettuate nell’a.s. 2017/18 alla data del 02/05/2018: 130 ore  

 Competenze raggiunte  

1 Acquisisce i nodi concettuali relativi ai campi di ricerca delle scienze umane, ai metodi d’indagine, ai nuclei 
problematici, alle diversità culturali e alle loro specificità. 

2 Comprende la trasformazione e la diversità dell’evoluzione storica nel confronto fra epoche e modelli 
educativi diversi. Problematizza e riconosce il valore universale della formazione integrale dell’uomo. 

3 Coglie le dinamiche relazionali e sociali del proprio contesto attraverso gli strumenti della pedagogia. 
4 Riconosce in un’ottica multidisciplinare i principali temi del confronto educativo contemporaneo 
5 Individua le contrapposizioni fra i diversi orientamenti pedagogici. 
6 Individua collegamenti e relazioni fra le scienze umane. 
7 Ha coscienza culturale del diritto all’istruzione e del lungo cammino che ha portato a ciò, fino 
all’affermazione dell’autonomia scolastica. 
8 Individua collegamenti e relazioni fra teorie socio-antropologiche e aspetti salienti della realtà quotidiana. 
9 Individua e analizza problemi significativi della realtà contemporanea. Coglie in esperienze e situazioni 
della vita quotidiana fattori e dinamiche di respiro globale. 
10 E’consapevole che i risultati delle ricerche di scienze umane non sono neutrali e vanno interpretati 
 

Metodologie e tecniche didattiche utilizzate Lezione frontale    

 Discussioni sui libri o a tema (focus group) 

 Lavoro individuale 

 Flipped classroom 

Strumenti di lavoro e supporti didattici utilizzati 

 Libri di testo 

 Appunti e dispense 

 Video/ audio 

 Manuali /dizionari 

 Internet 

 LIM 
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 Videoproiettore 

                       

 

Strumenti di verifica degli apprendimenti 

 Verifiche frontali 

Tipologie testuali della produzione scritta nelle diverse discipline  

 Espositivo-Argomentativo 

 Saggio breve 

 Socio economico 

Numero di verifiche effettivamente svolte per ogni periodo e per TIPOLOGIA 

 1° PERIODO 2° PERIODO 

PROVE STRUTTURATE E SEMI- 

STRUTTURATE… (a risposta chiusa, a 

completamento, a scelta multipla) 

  

QUESTIONARI a risposta aperta    

RIASSUNTI, RELAZIONI, TEMI, ANALISI 

TESTUALI, SAGGI BREVI, ARTICOLI DI 

GIORNALE 

              2 temi                 3 temi 

PROBLEMI ED ESERCIZI   

PROVE ORALI INDIVIDUALI 

(Interrogazione breve/lunga) 

              2 orali                2 orali 

PROVE PRATICHE   

ALTRO (specificare)   

 

PROGRAMMA EFFETIVAMENTE SVOLTO 

 

PROGRAMMA ANTROPOLOGIA 5D 

Unità 1: IL SACRO TRA RITI E SIMBOLI 
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1. Lo studio scientifico della religione: 

 Chi studia la religione 

 Il sacro come fondamento della religione (Otto e Durkheim) 
2. Nascita e sviluppo della religione: 

 Le origini della religione nella preistoria 

 Molti dei o uno solo? 
3. La dimensione rituale: 

 Funzione e significato dei riti 

 I riti religiosi e non religiosi (Gennep) 
4. Simboli religiosi e specialisti del sacro: 

 I simboli religiosi e il loro significato 

 La materialità della religione 

 I ministri del culto 

Unità 2: LE GRANDI RELIGIONI 

1. L’esperienza religiosa: 

 I termini fondamentali della religione 

 Le principali religioni del mondo 
2. Ebraismo, Cristianesimo e Islam (in sintesi le caratteristiche che distinguono le principali religoni 

monoteiste del mondo) 

Unità 3: LA RICERCA IN ANTROPOLOGIA 

1. Alle origini del metodo antropologico: 

 La scientificità del’antropologia 

 Malinowski come modello di ricerca 
2. Le fasi della ricerca antropologica: 

 Il lavoro sul campo 

 L’interpretazione dei dati 

 La monografia etnografica 

 

PROGRAMMA SOCIOLOGIA 5D 

Unità 4: DENTRO LA SOCIETA’ 

1. Istituzioni e norme sociali (in sintesi) 
2. La devianza: 

 La problematica della definizione della devianza 

 L’origine della devianza (Lombroso e Scuola di Chicago 

 Merton e il divario tra mezzi e fini sociali 

 Labelling  theory 
3. Il controllo sociale e le sue forme: 

 Gli strumenti di controllo 

 La modalità del controllo “totale” 

 Significato e storia delle istituzioni penitenziarie 

 La funzione sociale del carcere (Hegel, Beccaria e Durkheim) 

Unità 5: LA SOCIETA’: STRATIFICAZIONE E DISUGUAGLIANZE 

1. La stratificazione sociale: 



Liceo P. Secco Suardo - Bergamo 

 

 59 

 

 La nozione di stratificazione sociale 

 Diverse forme di stratificazione 
2. L’analisi dei classici: Marx e Weber 
3. Nuovi scenari di stratificazione 

 La stratificazione sociale del 900 
4. La povertà: 

 Povertà assoluta e povertà relativa 

 La nuova povertà 

Unità 6: INDUSTRIA CULTURALE E COMUNICAZIONE DI MASSA 

1. L’industria culturale: concetto e storia: 

 Cosa si intende per industria culturale 

 La stampa 

 La fotografia 

 Il cinema 
2. Industria culturale e società di massa: 

 La realtà storico sociale del 900 

 La civiltà dei mass media (McLuhan) 

 La cultura della tv 

 La natura persuasiva dell’industria culturale (approfondimento “Televisione e tutela dei minori” a 
partire da Popper) 

 “Apocalittici” e “integrati” 

 Analisi dell’industria culturale: Adorno e Horkheimer, Morin e Pasolini 
3. Cultura e comunicazione nell’era digitale: 

 I new media 

 La cultura della rete 

 La rinascita della scrittura nell’epoca del web 

 

Unità 7: RELIGIONE E SECOLARIZZAZIONE 

1. La dimensione sociale della religione: 

 La religione come istituzione 
2. I sociologi di fronte alla religione: 

 Comte e Marx: il “superamento della religione” 

 Durkheim: la religione come fenomeno sociale 

 Weber: calvinismo e imperialismo 

 La religione come oggetto di ricerca empirica  
3. La religione nella società contemporanea: 

 Laicità e globalizzazione 

 Secolarizzazione 

 Il pluralismo religioso di Berger 

 Religione invisibile e“sacro fatto in casa” 

 I fondamentalismi cristiano e islamico 

UNITA’ 8: LA POLITICA: IL POTERE, LO STATO E IL CITTADINO 

1. Potere:  

 Gli aspetti fondamentali del potere 

 Il carattere pervasivo di Foucalt 
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 L’analisi di Weber 
2. Storia e caratteristiche dello stato moderno: 

 Stato moderno e sovranità 

 Lo stato assoluto, la monarchia costituzionale e la democrazia 

 Espansione dello stato 
3. Stato totalitario e Stato sociale:  

 Stato totalitario  

 Il totalitarismo secondo Hannah Arendt 

 Lo stato sociale: luci e ombre del Welfare state e declino e riorganizzazione  

UNITA’ 9: LA GLOBALIZZAZIONE 

1. Che cos’è la globalizzazione ?:  

 I termini del problema e i presupposti storici 
2. Le diverse facce della globalizzazione:  

 Globalizzazione economica: globalizzazione commerciale e produttiva, delocalizzazione, 
mondializzazione dei mercati finanziari 

 Globalizzazione politica: spazio transnazionale e democrazia esportata 

 Globalizzazione culturale: omegeneizzazione ei comportamenti e dei costumi e glocalizzazione 
3. Prospettive attuali del mondo globale: 

 Aspetti positivi e negativi della globalizzazione e tesi di Piketty 

 Posizioni critiche (movimento no global) 

 Teoria della decrescita di Latouche 

 La coscienza globalizzata: Bauman  
 
 

UNITA’ 10: SALUTE, MALATTIA, DISABILITA’ 

1. La salute come fatto sociale: 

 I concetti di salute e malattia 

 Dal disease alla sickness  

 La sociologia della salute 

2. La diversabilità: 

 Disabilità, menomazione, handicap 

 Condizioni, non categorie di persone 

 La sociologia di fronte alla disabilità 

 La percezione sociale della disabilità  

 Disabilità e welfare state 

3. La malattia mentale:  

 La “storia” dei disturbi mentali 

 Contro la medicalizzazione della malattia mentale 

 La rivoluzione psichiatrica in Italia (legge Basaglia) 

UNITA’ 11: NUOVE SFIDE PER L’ISTRUZIONE 

1. La scuola moderna:  

 Una realtà recente 

 In viaggio verso la scolarizzazione (alfabetizzazione, obbligo scolastico,”esplosione scolastica”) 



Liceo P. Secco Suardo - Bergamo 

 

 61 

 

 I sistemi scolastici nel mondo occidentale 

 Le funzioni sociali della scuola 

2. Le trasformazioni della scuola nel XX secolo:  

 La scuola d’elite e critiche di Don Milani, Bourdieu e Berstein 

 La scuola di massa 

 Scuola e disuguaglianze sociali 

3. La scuola dell’inclusione: 

 L’inserimento del disabile nella scuola italiana (legge 517 del 1977 e legge-quadro 1992) 

 I ragazzi con bisogni educativi speciali (bes e dsa) 

 Oltre la scuola: nuovi soggetti e nuovi bisogni (lifelong learing) 

Approfondimento: LA SOCIETA’ MULTICULTURALE 

1. Sociologia: 

 L’immigrato come categoria sociale 

 Aspetti socio demografici delle comunità immigrate 

 Chi sono e vita da migranti 

 Immigrazione e devianza 

2. Antropologia:  

 Multiculturalità e multiculturalismo 

 Il multiculturalismo è auspicabile? 

 La prospettiva interculturale 

3. Psicologia:  

 I pregiudizi nelle relazioni intergruppo 

 Tajfe: identità sociale e dinamiche ingroup/outgroup 

 “Mente multiculturale” di Anolli 

PROGRAMMA PEDAGOGIA 5^D 

 

UNITÀ 1: L’ESPERIENZA DELLE “SCUOLE NUOVE”  

 L’esordio del movimento in Inghilterra  

1.1 Che cosa sono le “scuole nuove” 

 La diffusione delle scuole nuove in Italia  

4.1 le sorelle Agazzi e la scuola materna 

 

UNITÀ 2: DEWEY E L’ATTIVISMO STATUNITENSE  

 Dewey: educare mediante l’esperienza  

1.1 Il significato e il compito dell’educazione 

1.2 I frutti dell’esperienza di Chicago  

1.3 Esperienza ed educazione: una revisione critica 

 Kilpatrick e l’eredità di Dewey 

 

UNITÀ 3: L’ATTIVISMO SCIENTIFICO EUROPEO  

 Decroly e la scuola dei “centri di interesse”  

1.1 Una “scuola rinnovata” 

1.2 La globalizzazione 
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 Montessori e le “Case dei bambini”  

2.1 Un ambiente educativo “a misura di bambino” 

2.2 Il materiale scientifico e le acquisizioni di base 

2.3 La maestra “direttrice” 

2.4 Educazione alla pace 

Lettura: Montessori e Gandhi: uno scambio epistolare tra due pacifisti 

 Claparède e l’educazione funzionale  

3.1 Interesse e sforzo  

3.2 L’individualizzazione nella scuola 

 Binet e la psicopedagogia  

 

UNITÀ 4: ULTERIORI RICERCHE ED ESPERIENZE DELL’ATTIVISMO EUROPEO  

 Freinet: un’educazione attiva, sociale e cooperativa  

4.1 Il lavoro scolastico  

 Boschetti Alberti e la “scuola serena” 

 Neill e l’esperienza non-direttiva di Summerhill  

 

UNITÀ 5: L’ATTIVISMO TRA FILOSOFIA E PRATICA  

 Maritain e l’umanesimo integrale 

   L’attivismo idealistico 

Gentile e l’attualismo pedagogico 

Lombardo-Radice e la Didattica Viva 

 L’attivismo marxista  

3.1 Makarenko e il “collettivo” 

 

UNITÀ 7: IL COMPORTAMENTISMO E LO STRUTTURALISMO NEGLI STATI UNITI  

●Bruner: dallo strutturalismo alla pedagogia come cultura 

2.1 Lo strutturalismo pedagogico  

2.2 Una teoria dell’istruzione 

2.3 La dimensione sociale dell’apprendimento  

 

UNITÀ 8: L’ESIGENZA DI UNA PEDAGOGIA RINNOVATA  

5.3 Don Milani e l’esperienza di Barbiana  

5.4 Dolci: dal trasmettere al comunicare 

 

UNITÀ 9: LA PEDAGOGIA COME SCIENZA  

●L’epistemologia genetica  

1.1 La filosofia analitica 

1.2 La filosofia dell’educazione 

●La pedagogia tra sperimentazione e ricerca scientifica  

2.1 La pedagogia tra scienza e valori  

●L’epistemologia della complessità  

3.1 Morin e la riforma dell’insegnamento  

●Le scienze dell’educazione 

4.1 Il ruolo della pedagogia 
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UNITÀ 10: LA RICERCA EDUCATIVA E I SUOI METODI  

●La natura e gli ambiti della ricerca educativa  

1.1 L’antipedagogia 

1.2 I temi della ricerca 

●I principali metodi della ricerca educativa  

2.1 Il metodo descrittivo e osservativo  

2.2 altri metodi di ricerca 

2.3 il contributo della filosofia e dell’esperienza diretta 

●Misurazione e programmazione  

3.1 Bloom e le tassonomie 

3.2 Gagnè: la “scomposizione” di apprendimento e insegnamento  

 

UNITÀ 11: I CONTESTI FORMALI E NON FORMALI DELL’EDUCAZIONE  

●La scuola  

1.1 I caratteri dell’istituzione scolastica 

1.2 Le condizioni dell’istituzione scolastica 

●Il sistema scolastico in prospettiva internazionale 

2.1 I documenti dell’educazione comparata 

2.2 L’internazionalizzazione dei sistemi educativi 

●L’educazione permanente  

3.1 L’educazione degli adulti  

3.2 L’educazione degli anziani  

●Il compito educativo del territorio  

4.1 Il sistema formativo integrato  

4.2 Le offerte del territorio per i giovani  

●Il tempo libero  

5.1 L’animazione  

5.2 Il no-profit e il volontariato 

5.3 L’associazionismo giovanile 

 

UNITÀ 12: EDUCAZIONE E MASS-MEDIA  

●le caratteristiche della comunicazione di massa  

1.1 i linguaggi dei mass-media 

●La fruizione nell’età evolutiva  

2.1 Gli effetti della TV 

2.2 Strategie pedagogiche e politiche  

2.3 La pubblicità  

●L’educazione ai mass-media  

3.1 Il ruolo della scuola 

3.2 Percorsi educativi alternativi ai mass-media 

●La didattica multimediale  

 

UNITÀ 13: EDUCAZIONE, DIRITTI E CITTADINANZA  

●L’educazione ai diritti umani  

1.1 I documenti ufficiali  

1.2 I diritti dei bambini  

●L’educazione civica  

2.1 L’educazione alla cittadinanza 

2.2 L’educazione alla democrazia 
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2.3 L’educazione alla legalità  

 

UNITÀ 14: EDUCAZIONE, UGUAGLIANZA, ACCOGLIENZA  

●Il disadattamento 

1.1 Il disagio  

●Lo svantaggio educativo 

2.1 La risposta della scuola 

●L’educazione interculturale  

3.1 Gli approcci pedagogici alla differenza  

●la diversa abilità   

4.1 Riabilitazione e inserimento  

4.2 un caso particolare di diversa abilità: i bambini precoci, dotati e superdotati 

●I bisogni educativi speciali  

5.1 Diagnosi funzionali e percorsi scolastici “su misura” 

5.2 Disturbi specifici di apprendimento  

 

 

 

CONSUNTIVO  DISCIPLINARE  

MATERIA: MATEMATICA 

Docente: Lo Nigro Tita 

Libri di testo adottati: L. Sasso, “Nuova matematica a colori”, edizione azzurra, vol. 5, Petrini 

Ore di lezione effettuate nell’a.s. 2017/18 alla data del 15/05/2018: 54 

Competenze raggiunte  

Il programma di matematica svolto risente del numero esiguo di ore di lezione settimanali previste 

dall’indirizzo di studi. A causa del poco tempo a disposizione alcuni contenuti previsti in programmazione 

sono stati semplificati o non sono stati trattati. 

Dal primo momento la classe, fatta eccezione di alcuni alunni, ha dimostrato attenzione e interesse per la 

disciplina e lezioni si sono svolte in un clima abbastanza sereno e collaborativo (durante la quinta ora 

l’attenzione era molto scarsa). L’impegno e il rendimento dell’intera classe sono, però, migliorati nel corso 

del secondo periodo scolastico, risultando, infine, complessivamente buoni. Alcuni alunni hanno riscontrato 

parecchie difficoltà nell’applicazione pratica (esercizi) delle conoscenze teoriche acquisite. Le conoscenze e 

competenze minime sono state raggiunte da tutti.  

I risultati ottenuti sono eterogenei, in relazione all'impegno e all’interesse dimostrati dai singoli alunni. 

Alcuni hanno dimostrato una maggiore predisposizione per la materia, raggiungendo risultati ottimi. Altri 

hanno raggiunto risultati comunque soddisfacenti e/o sufficienti. Nel primo periodo, sono state riscontrate 

parecchie insufficienze nelle conoscenze e competenze, la maggior parte delle quali sono state poi 

recuperate.  

 

La classe ha sviluppato le seguenti competenze: 

 Sapere calcolare limiti al finito e all’infinito di funzioni razionali fratte e determinarne l’equazione 
degli asintoti 
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 Sapere derivare applicando le regole di derivazione 

 Saper leggere il grafico di una funzione individuando: campo d’esistenza, codominio, segno, 
intersezioni con gli assi, limiti alla frontiera del campo d’esistenza, asintoti, intervalli di crescenza e 
di decrescenza, punti di massimo e minimo 

 Sapere determinare i punti stazionari, gli intervalli di crescenza e decrescenza di una funzione 
razionale fratta per la cui trattazione sia sufficiente l’algebra di secondo grado 

 Sapere determinare l’equazione della retta tangente al grafico di una funzione 

 Sapere determinare la funzione primitiva di una funzione polinomiale.  

 

Metodologie e tecniche didattiche utilizzate  

 Lezione frontale     

 Lavoro individuale 

 Esercitazioni pratiche 

 Cooperative learning 

 Problem solving 

Strumenti di lavoro e supporti didattici utilizzati 

 Libri di testo 

 Appunti e dispense 

 LIM            

Strumenti di verifica degli apprendimenti 

 Prove strutturate e/o semi–strutturate 

 Verifiche frontali 

 Soluzioni di problemi 

Tipologie testuali della produzione scritta nelle diverse discipline 

 Tecnico-scientifico 

 Esercitazioni individuali 

Attività di recupero attivate    

Si sono svolte attività di recupero in itinere durante tutto l’anno scolastico, oltre alla settimana (tre ore in 

totale come da verbale del consiglio di classe di Gennaio). 

Numero di verifiche effettivamente svolte per ogni periodo e per TIPOLOGIA 

 1° PERIODO 2° PERIODO 
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PROVE STRUTTURATE E SEMI- 

STRUTTURATE… (a risposta chiusa, a 

completamento, a scelta multipla) 

  

QUESTIONARI a risposta aperta    

RIASSUNTI, RELAZIONI, TEMI, ANALISI 

TESTUALI, SAGGI BREVI, ARTICOLI DI 

GIORNALE 

  

PROBLEMI ED ESERCIZI 2 4 

PROVE ORALI INDIVIDUALI 

(Interrogazione breve/lunga) 

  

PROVE PRATICHE   

ALTRO (specificare)   

 

PROGRAMMA EFFETIVAMENTE SVOLTO 

Unità 1 Introduzione all’analisi 

 Che cos’è l’analisi matematica? 

 L’insieme R: richiami e complementi (intervalli, estremo inferiore e superiore, massimo e minimo di 
un insieme, intorni) 

 Funzioni reali di variabile reale: dominio e studio del segno (definizione e classificazione) 

 Funzioni reali di variabile reale: prime proprietà (immagine, massimo, minimo, estremo superiore 
ed estremo inferiore di una funzione, funzioni crescenti e decrescenti, funzioni pari, dispari e 
periodiche, funzione inversa, funzione composta)) 

Unità 2 Limiti di funzioni reali di variabile reale 

 Introduzione al concetto di limite 

 Dalla definizione generale alle definizioni particolari 

 Le funzioni continue e l’algebra dei limiti 

 Forme di indecisione di funzioni algebriche (funzioni polinomiali, funzioni razionali fratte) 

 Aritmetizzazione parziale del simbolo di infinito 
Unità 4 Continuità 

 Funzioni continue 

 Punti di discontinuità e loro classificazione 

 Proprietà delle funzioni continue in un intervallo chiuso e limitato 

 Asintoti e grafico probabile di una funzione (razionale frazionaria) 
Unità 5 La derivata 

 Il concetto di derivata 

 Derivate delle funzioni elementari 

 Algebra delle derivate 

 Derivata della funzione composta 
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 Classificazione dei punti di non derivabilità 

 Applicazioni del concetto di derivata (retta tangente a una curva in un punto) 
Unità 6 Teoremi sulle funzioni derivabili 

 Punti di massimo e di minimo relativi e assoluti 

 Enunciato teorema di Fermat e definizione punto stazionario 

 Funzioni crescenti e decrescenti e criteri per l’analisi dei punti stazionari 

 Funzioni concave e convesse, punti di flesso 
Unità 7 Lo studio di funzione 

 Schema per lo studio del grafico di una funzione. Funzioni algebriche razionali. 
Unità 8 L’integrale indefinito* 

 Primitive e integrale indefinito 

 Integrali immediati (primitive delle funzioni elementari) 
 
*Argomento che verrà trattato dopo il 15 Maggio.  

CONSUNTIVO  DISCIPLINARE  

MATERIA:  Lingua e Cultura Inglese 

Docente: Maria Gabriella Serra 

Libro di testo adottato:  Cattaneo, De Flaviis, Millennium Concise, Carlo Signorelli Editore 

Libro di lettura estensiva: Oscar Wilde, The Picture of Dorian Gray, Black Cat Publishing (Reading & 

Training, Step Five B2.2) 

Ore di lezione effettivamente svolte nell’a.s. 2017/18 alla data del 15/05/2018:  84 

 

Competenze globalmente raggiunte con il contributo di tutte le discipline  

 competenze di cittadinanza 

Competenze disciplinari globalmente raggiunte 

Seppur con livelli molti diversi e spesso con la necessità di essere guidati, gli studenti sono in grado di 

 comprendere il significato generale di messaggi orali e scritti, anche di una certa lunghezza, di 

tipologia diversa, anche storico-letteraria 

 rielaborare, in modo semplice ma abbastanza corretto e personale, le conoscenze acquisite, per 

esporre in modo pertinente contenuti storico-letterari e/o concernenti brani letterari noti, 

esprimendo opinioni motivate 

 analizzare un testo letterario, individuando le caratteristiche principali del genere letterario e del 

periodo storico di appartenenza 

 operare semplici collegamenti all’interno della disciplina e con altre discipline 

 scrivere testi abbastanza lineari, coerenti e pertinenti su argomenti noti a carattere storico- 

letterario, anche se  

Metodologie e tecniche didattiche utilizzate  

 Lezione frontale e lezione dialogata    
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 Brainstorming e discussione guidata 

 Lavoro individuale, di gruppo e pairwork 

 Flipped classroom 

 Esercitazioni in classe e a casa 

Strumenti di lavoro e supporti didattici utilizzati 

 Libro di testo e libro di lettura 

 Fotocopie/materiale extra/testi di approfondimento 

 Dizionari 

 Sussidi audiovisivi/Slides/PowerPoint 

 Internet 

 LIM/Videoproiettore 

Strumenti di verifica degli apprendimenti 

 Verifiche orali (interrogazioni/interventi) 

 Comprensione e analisi testuale 

 Quesiti tipologia B Terza Prova Esame Stato/Produzioni scritte su traccia 

 Prove strutturate e/o semi–strutturate 

Tipologie testuali della produzione scritta 

 Espositivo 

 Argomentativo 

Attività di recupero attivate    

 In itinere 

 Indicazioni per lavoro individuale 

 Sospensione attività didattica 

 Sportello didattico/Ora tematica (attivate dalla scuola) 

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 

 
 

QUESITI A RISPOSTA APERTA 

(Tipologia B Terza Prova Esame Stato) 
 

2 
 

2 

PROVE ORALI INDIVIDUALI  
1/2 
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OSSERVAZIONI SISTEMATICHE 1 
1 

 

PROGRAMMA EFFETIVAMENTE SVOLTO 

LINGUA 1 (a inizio anno) – Revisione di argomenti svolti negli anni precedenti 

 Tempi verbali e strutture grammaticali fondamentali 

 Funzioni comunicative essenziali 

 Lessico di base e relativo a tematiche specifiche affrontate in passato 

LINGUA 2 (in tutto il corso dell’anno) – Rafforzamento delle competenze linguistiche 

 Approfondimento di funzioni comunicative, strutture e lessico per avvicinare il più possibile gli 

studenti al Livello B2 del QCER 

 Produzione scritta, soprattutto in funzione della Terza prova dell’esame di Stato 

 Produzione orale, soprattutto in funzione del Colloquio dell’Esame di Stato 

 Lessico specifico per affrontare i temi storico-letterari proposti 

LETTERATURA 1 – The Romantic Age 

 Historical, social and cultural context 

Timeline and Key concepts 

The American Revolution and The Declaration of American Independence (pp. 154-155) 

The French Revolution and Social unrest (pp. 156-157)  

The Industrial Revolution (pp. 158-159) 

Consequences of the Industrial Revolution (pp. 160-161) 

Early 19th-Century London (p. 162) 

The Romantic Revolution (p. 164) 

Edmund Burke and The Sublime (p. 165) 

Landscape painters: J.M.W. Turner (p. 165) and John Constable (p. 194) 

Romantic themes and conventions: Feeling vs Rationality, Role of Imagination, Love of Nature, 

Commonplace and Supernatural, Individualism (pp. 166-167) 

 Literary scene 

First and Second Generation of Romantic Poets (pp.172-173) 

Main features of Gothic Novels 

 Writers and texts 

William Blake 

Key biographical notes, a revolutionary artist (p. 176) 

Songs of Innocence and Songs of Experience, Two contrary states of human soul, Child as object 

of poetry (p. 177) 

The Lamb, reading comprehension and analysis (pp. 178-179) 

The Tyger, reading comprehension and analysis (pp. 180-181) 
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William Wordsworth 

Key biographical notes, Friendship with Coleridge, Poetry of the child (p.183) 

Lyrical Ballads, Preface as the Romantic Manifesto, Nature poems, Ordinary world (pp. 185-186) 

I Wandered Lonely as a Cloud, reading comprehension and analysis (pp. 187-188) 

My Heart Leaps Up, reading comprehension and analysis (extra material) 

Samuel Taylor Coleridge 

Key biographical notes, Friendship with Wordsworth, Contribution to Lyrical Ballads (p. 195) 

The Rime of the Ancient Mariner, Ballad form, Seven parts, Supernatural and Real, Interpretations 

(pp. 197-198) 

The Rime of the Ancient Mariner, It Is an Ancient Mariner (extract), reading comprehension and 

analysis (pp. 199-201) 

The Rime of the Ancient Mariner, A Sadder and a Wiser Man (extract), reading comprehension and 

analysis (pp. 202-203) 

Percy B. Shelley 

Key biographical notes and Romantic ideals (p. 220) 

Music When Soft Voices Die, reading comprehension and analysis (extra material) 

Mary Shelley 

Key biographical notes (p. 238) 

Frankenstein, Philosophical romance, Gothic tale or Forerunner of science fiction?, ambition and  

Faustian dream, Structure and Writing technique, Plot (pp. 238-239) 

Frankenstein, The Creation of the Monster (extract), reading comprehension and analisys (pp. 240-

241) 

LETTERATURA 2 – The Victorian Age 

 Historical, social and cultural context 

Timeline and Key concepts 

An Age of Industry and Reforms (pp. 246-247) 

The Crystal Palace (p. 251) 

A Day at the Great Exhibition (video) 

The Victorian Compromise, Respectability and Hypocrisy, Condition of women, Concern for the 

working class (pp. 254-255) 

 Literary scene 

The Early Victorian Novel, Leading genre, Writer’s compromise (pp. 256-257 

The Late Victorian Novel, The divided self, Aestheticism (pp. 258-259) 

 Writers and texts 

Charles Dickens 

Key biographical notes, Themes, Settings, Characters, Plots, Style, Instalments, Reputation (pp. 

268-269) 

PPT presentation on Charles Dickens (extra material) 

Hard Times, Symbolism and Social concern (p. 273) 

Hard Times, Coketown (extract), reading comprehension and analysis (pp. 274-275) 
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Hard Times, A Classroom Fefinition of a Horse (extract), reading comprehension and analysis 

(extra material) 

Robert Louis Stevenson 

Key biographical notes (p. 299) 

The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde, Theme of the Double, Struggle between Good and 

Evil, Structure, Plot, Symbolism (pp. 300-301) 

The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde, Jekyll Turns Into Hyde (extract), reading 

comprehension and analysis (pp. 302-303) 

Oscar Wilde (attraverso il Reader della Black Cat Publishing, alle cui pagine si fa riferimento) 

The Picture of Dorian Gray, reading comprehension and analysis of the whole work 

A Note on Oscar Wilde (pp. 4-6) 

The Aesthetic Movement (cenni, pp. 32-40) 

Oscar Wilde’s London, The East End and West End in 1890’s London (pp. 118-122) 

Decadent atmosphere and Appeal to the senses, Aesthetism and the Dandy, Myth of Faust and 

Dorian’s corruption, Meanings behind names, Class division in Victorian sociey and Condition of 

women, Similarity with The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde, Art and life  

Dopo il 15 maggio si prevede di svolgere il seguente modulo: 

LETTERATURA 3 – The Modern Age 

 Historical, social and cultural context 

Timeline and Key concepts 

World War I and British involvement (p. 317) 

World War II and British involvement (p. 320-321) 

 Literary scene 

War Poets 

Anti-utopian novel (p. 331) 

 Writers and texts 

Rupert Brooke 

The Soldier (extra material), reading comprehension and analysis 

Wilfred Owen 

Dulce et Decorum Est (extra material), reading comprehension and analysis 

George Orwell 

Nineteen Eighty-Four, Big Brother Is Watching You (extract), reading comprehension and analysis 

 

 

CONSUNTIVO  DISCIPLINARE  

MATERIA: FISICA 

Docente: Lo Nigro Tita 
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Libri di testo adottati: C. Romeni, “Fisica: i concetti, le leggi e la storia – elettromagnetismo, relatività e 

quanti”, Zanichelli. 

Ore di lezione effettuate nell’a.s. 2017/18 alla data del 15/05/2018: 45 

Competenze raggiunte 

Il programma di fisica svolto risente del numero esiguo di ore di lezione settimanali previste dall’indirizzo di 

studi. A causa del poco tempo a disposizione alcuni contenuti previsti in programmazione sono stati 

semplificati o non sono stati trattati. 

Dal primo momento la classe ha dimostrato poca attenzione e scarso interesse per la disciplina, tanto che 

inizialmente, le lezioni si sono svolte in un clima poco sereno e collaborativo. L’impegno e il rendimento 

sono, però, migliorati soprattutto nel corso del secondo periodo scolastico, risultando, infine, 

complessivamente buoni. Gli alunni hanno riscontrato difficoltà soprattutto nell’applicazione pratica 

(esercizi) delle conoscenze teoriche acquisite. Questo ha portato l’insegnante a effettuare diverse lezioni di 

esercitazione alla lavagna. Le conoscenze e competenze minime sono state raggiunte da tutti.  

I risultati ottenuti sono eterogenei, in relazione all'impegno e all’interesse dimostrati dai singoli alunni. 

Alcuni hanno dimostrato una maggiore predisposizione per la materia, raggiungendo risultati ottimi. Altri 

hanno raggiunto risultati comunque soddisfacenti e/o sufficienti. Nel primo periodo, sono state riscontrate 

diverse insufficienze nelle conoscenze e competenze, che sono state poi recuperate.  

 

La classe ha sviluppato le seguenti competenze: 

 Conoscere la legge di Coulomb e applicarla in semplici esercizi sia in presenza di un dielettrico, sia 
utilizzando il principio di sovrapposizione nel caso di forze parallele e perpendicolari.  

 Trattazione elementare del concetto di campo elettrico e di differenza di potenziale in un campo 
uniforme. 

 Conoscenza delle leggi di Ohm e applicazione della prima legge in semplici circuiti.  

 Definizione operativa di campo magnetico. 

 Sapere applicare la forza di Lorentz nel caso di campo magnetico uniforme.  

 

Metodologie e tecniche didattiche utilizzate 

 Lezione frontale   

 Lavoro individuale 

 Problem solving 

Strumenti di lavoro e supporti didattici utilizzati 

 Libri di testo 

 Appunti e dispense 

 Video/ audio 

 Internet 

 Videoproiettore                                

Strumenti di verifica degli apprendimenti 
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 Verifiche frontali 

 Soluzioni di problemi 

Tipologie testuali della produzione scritta nelle diverse discipline 

 Tecnico-scientifico 

 Esercitazioni individuali    

Attività di recupero attivate    

Settimana di fermo didattico e recupero a Gennaio; recupero in itinere durante tutto l’anno scolastico. 

 

Numero di verifiche effettivamente svolte per ogni periodo e per TIPOLOGIA 

 1° PERIODO 2° PERIODO 

PROVE STRUTTURATE E SEMI- 

STRUTTURATE… (a risposta chiusa, a 

completamento, a scelta multipla) 

  

QUESTIONARI a risposta aperta    

RIASSUNTI, RELAZIONI, TEMI, ANALISI 

TESTUALI, SAGGI BREVI, ARTICOLI DI 

GIORNALE 

  

PROBLEMI ED ESERCIZI 2 1 

PROVE ORALI INDIVIDUALI 

(Interrogazione breve/lunga) 

 1 

PROVE PRATICHE   

ALTRO (specificare)   

 

PROGRAMMA EFFETIVAMENTE SVOLTO 

Elettrostatica 

 Fenomeni elettrostatici elementari 

 Conduttori e isolanti 
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 La legge di Coulomb (analogie e differenze tra forza elettrica e forza gravitazionale) 

 Il campo elettrico (proprietà, linee di forza) 

 L’energia potenziale elettrica 

 Il potenziale elettrico 

 Relazioni tra campo elettrico e potenziale elettrico 

 Il condensatore piano 
La corrente elettrica 

 L’intensità di corrente elettrica 

 Un modello microscopico per la conduzione nei metalli 

 Il generatore di tensione (potenza elettrica) 

 Le leggi di Ohm  

 L’effetto Joule 

 Circuiti con resistori (in serie, in parallelo) 

 La risoluzione di un circuito di resistori (semplici circuiti) 
Il campo magnetico* 

 Calamite e fenomeni magnetici 

 Il campo magnetico (direzione e verso, campo magnetico terrestre, intensità del campo magnetico) 

 Forza magnetica su una corrente e forza di Lorentz 
 
 
 
*Argomento che verrà trattato dopo il 15 Maggio 

MATERIA: Scienze naturali 

Docente: Buono Benedetta 

Libri di testo adottati:  

SYLVIA, MADER, “IMMAGINI E CONCETTI DELLA BIOLOGIA ED. MISTA”, ZANICHELLI 

CRIPPA, FIORANI, “TERRA DA SCOPRIRE”,  A. MONDADORI SCUOLA 

Ore di lezione effettuate nell’a.s. 2017/18 alla data del 15/05/2018: 45 

Competenze raggiunte  

Il programma di scienze naturali svolto risente del numero esiguo di ore di lezione previste dall’indirizzo di 

studi e inoltre è opportuno segnalare che le lezioni sono cominciate circa un mese dopo l’inizio dell’anno 

scolastico, poiché la nomina del docente di scienze naturali è avvenuta agli inizi di ottobre. A causa del poco 

tempo a disposizione alcuni contenuti previsti in programmazione sono stati semplificati o non sono stati 

trattati. 

Dal primo momento la classe ha dimostrato una grande attenzione e interesse per la disciplina, con 

partecipazione attiva durante le lezioni. Tutte le lezioni si sono svolte in un clima sereno, tranquillo e 

collaborativo. 

L’impegno e il rendimento sono stati complessivamente buoni. Le conoscenze e competenze minime sono 

state raggiunte da tutti.  

Gli alunni hanno ottenuto risultati diversi, a seconda dell'impegno profuso. Alcuni hanno dimostrato una 

maggiore predisposizione e impegno per la materia, raggiungendo risultati ottimi. Altri hanno raggiunto 

risultati comunque soddisfacenti o, ancora, sufficienti. Gli alunni con difficoltà verso questa disciplina 
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hanno cercato di lavorare al meglio e hanno raggiunto un sufficiente /discreto livello di conoscenza dei 

contenuti. Raramente sono state riscontrate delle insufficienze nelle conoscenze e competenze, che sono 

state poi recuperate.  

 

Nel dettaglio la classe ha sviluppato le seguenti competenze: 

• Analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale ed artificiale, utilizzando teorie che sono alla 

base della descrizione scientifica della realtà  

• Capacità analitiche, di sintesi e di connessioni logiche in situazioni complesse; stabilire relazioni 

• Utilizzare dati e gestirli autonomamente per valutarne la pertinenza ad un dato ambito  

• Individuare problemi, scegliere idonee strategie per la risoluzione di problemi di varia natura, 

utilizzando le procedure tipiche del pensiero scientifico  

• Padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine proprie delle scienze sperimentali  

• Leggere ed interpretare criticamente i contenuti nelle diverse forme di comunicazione 

• Avere la consapevolezza delle potenzialità e dei limiti delle nuove tecnologie nel contesto culturale 

e sociale in cui vengono applicate  

Metodologie e tecniche didattiche utilizzate  

 Lezione frontale    

 Percorsi guidati 

 Attività di laboratorio  

 Lavoro individuale 

 Problem solving 

Strumenti di lavoro e supporti didattici utilizzati 

 Libri di testo 

 Appunti e dispense 

 Video/ audio 

 Personal computer/ Tablet 

 Internet 

 Laboratori 

 LIM 

 Videoproiettore                 

Strumenti di verifica degli apprendimenti 

 Prove strutturate e/o semi–strutturate 

 Verifiche frontali 

 Soluzioni di problemi 

 
Numero di verifiche effettivamente svolte per ogni periodo e per TIPOLOGIA 

 1° PERIODO 2° PERIODO 
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PROVE STRUTTURATE E SEMI- 

STRUTTURATE… (a risposta chiusa, a 

completamento, a scelta multipla) 

2 2 

PROVE ORALI INDIVIDUALI 

(Interrogazione breve/lunga) 

 1 

 

PROGRAMMA EFFETIVAMENTE SVOLTO FINO AL 15 MAGGIO 

SCIENZE DELLA TERRA  

1. IL MODELLO INTERNO DELLA TERRA 

 Come si studia l’interno della terra 

 Superfici di discontinuità 

 La struttura interna della Terra 

 Calore interno  

 

2. LA DINAMICA DELLA TERRA 

 La scoperta dell’isostasia 

 La teoria della deriva dei continenti 

 La teoria dell’espansione dei fondali oceanici 

 La teoria della tettonica delle placche 

 I margini divergenti, convergenti e conservativi 

 Il motore della tettonica delle placche 

 I punti caldi 

 

BIOCHIMICA 

1. METABOLISMO  

 Definizione di metabolismo, catabolismo e anabolismo 

 ATP: fonte di energia per le reazioni metaboliche 

 

2. RESPIRAZIONE CELLULARE 

 Glicolisi, ciclo di Krebs, fosforilazione ossidativa: principali reazioni (senza l’uso delle formule ma 

solo i nomi delle molecole principali) 

 La fosforilazione a livello di substrato 

 Il bilancio energetico della respirazione cellulare 

 

3. FERMENTAZIONE LATTICA E ALCOLICA 

 Fermentazione alcolica e fermentazione lattica (senza l’uso delle formule ma solo i nomi delle 

molecole  

 Impiego della fermentazione nell’industria alimentare 

 

4. FOTOSINTESI 

 Le principali reazioni della fase luminosa e della fase oscura 

 

5. ACIDI NUCLEICI 
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 La scoperta di Miescher e il “principio trasformante” di Griffith. Gli esperimenti di  Avery e di 

Hershey e Chaase con batteriofagi marcati 

 Composizione e struttura del DNA: il contributo di Chargaff, Rosalind Franklin, Wilkins e le 

conclusioni di Watson e Crick.  

 La struttura del DNA: la doppia elica, l’antiparallelismo delle eliche. Gli istoni e nucleosomi 

 Composizione e struttura dell’RNA. Tipi di RNA: mRNA, rRNA, tRNA 
 

 La duplicazione del DNA: il ruolo dei primer e gli enzimi elicasi, ligasi, Dna polimerasi e le proteine 
SSB; la complementarità tra le basi azotate; il filamento guida e il filamento in ritardo: i frammenti 
di Okazaki e i telomeri.  

 La relazione tra geni e proteine: i geni sono espressi nelle proteine; il codice genetico e le sue 
caratteristiche (universalità e ridondanza); i vantaggi della ridondanza e il significato 
dell’universalità  

 La sintesi delle proteine: la trascrizione e la traduzione; il ruolo dei vari RNA nelle due fasi; 

descrizione del processo. Processo di maturazione dell’mRNA (capping, aggiunta coda poliA, 

splicing); le proteine e i livelli strutturali. 

 

 Le mutazioni: differenza tra mutazioni somatiche e germinali; mutazioni puntiformi e mutazioni di 

sfasamento; mutazione di senso (il caso dell’anemia falciforme), di non senso (codoni di stop) e 

silenti (ridondanza del codice); mutazioni cromosomiche (delezione, duplicazione, inversione, 

traslocazione); mutazioni genomiche (i casi della sindrome di Down, sindrome di Turner e 

Klinefelter); il cancro come una delle conseguenze possibili delle mutazione genetiche. Regolazione 

della sintesi proteica nei procarioti: l’operone lac inducibile e l’operone trp reprimibile 

 

 La regolazione dell’espressione genica negli eucarioti: regolazione prima della trascrizione 

(eucromatina ed eterocromatina); durante la trascrizione (Dna enhancer, silencer e fattori di 

trascrizione); il ruolo della sequenza TATA box e dei vari fattori di trascrizione; dopo la trascrizione 

(splicing e lo splicing alternativo, introni ed esoni, il caso della calcitonina e del CGRP (codificante 

per un potente vasodilatatore a livello cerebrale); prima della traduzione (modificazione della 

sequenza  leader o della coda di poliA); dopo la traduzione (la degradazione proteolitica e i 

proteasomi; la mancata modificazione chimica della proteina) 

 

BIOTECNOLOGIE 

 Definizione e caratteristiche generali; i rischi e l'utilità connessi all'uso delle biotecnologie 

 

 Tecniche della PCR, elettroforesi e le loro applicazioni (esempio della diagnosi dell’anemia 

falciforme) 

 

 La tecnologia del DNA ricombinante: impiego di enzimi di restrizione, vettori virali e plasmidi; 

descrizione del processo  

 

 Clonaggio del DNA; clonazione riproduttiva (caso della pecora Dolly) 

 

 Sequenziamento del DNA con il metodo Sanger e Progetto Genoma umano 

 

 Applicazioni biotecnologie: impiego dei batteri geneticamente modificati per la costruzione di 

proteine utili (l’esempio dell’insulina e dell’ormone della crescita); miglioramento dei raccolti; 

terapia genica 
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 Terapia genica : Terapia delle cellule germinali e delle cellule somatiche; terapia genica in vivo e ex 

vivo; vantaggi e rischi (caso Gelsinger); caso bambino affetto da leucemia linfoblastica acuta al 

Bambino Gesù di Roma; caso “bambino farfalla”;  l’orientamento della comunità scientifica 

 

BIOLOGIA 

1. LE LEGGI DI MENDEL 

 Gli esperimenti di Mendel. Leggi di Mendel. Le leggi della dominanza, della segregazione e 

dell’assortimento indipendente. Fenotipo e genotipo. Il test cross. Legge della somma e del 

prodotto applicata agli incroci tra ibridi. Alberi genealogici e studio della trasmissione dei caratteri 

umani. L’imbreeding.  

 

2. ESTENSIONE DELLA GENETICA MENDELIANA 

 La dominanza incompleta e il rapporto 1:2:1. La codominanza e i fenotipi intermedi. L’allelia 

multipla e l’eredità dei gruppi sanguigni Il fattore Rh. La pleiotropia (il caso dell’anemia falciforme). 

L’eredità poligenica (l’esempio del colore degli occhi e della pelle).  

  

PROGRAMMA DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO 

LE BASI CROMOSOMICHE DELL’EREDITARIETA’ 

 Teoria cromosomica dell’ereditarietà. Differenza tra geni indipendenti e geni associati.  

 Gli studi di Morgan su Drosophila 

 

I CROMOSOMI SESSUALI E I CARATTERI LEGATI AL SESSO 

 I cromosomi sessuali e il corpo di Barr. Eredità legata al sesso(Distrofia muscolare di Duchenne, 

Daltonismo, Emofilia), 

 Geni e alleli. Cromosomi omologhi ed eterologhi.  

 

Le teorie moderne sull'evoluzione  

 La genetica delle popolazioni. Pool genico e frequenza allelica. Le mutazioni. I meccanismi 

dell'evoluzione. La selezione naturale. Specie e speciazione. Gradualismo filetico e equilibri 

intermittenti 
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CONSUNTIVO  DISCIPLINARE – 5^D 

MATERIA: STORIA DELL’ARTE 

Docente: Sciangula  Giacomo  

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

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

Ore di lezione effettuate nell’a.s. 2017/18 alla data del 15/05/2018: ore 56 

Competenze raggiunte  

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

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

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

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

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

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

Metodologie e tecniche didattiche utilizzate  

 Lezione frontale    

 Discussioni sulle opere 

 Lavoro di gruppo (peer education, tutoring, ricerca) 

 Brainstorming 

 Lavoro individuale 

 Cooperative learning 

 Flipped classroom 

Strumenti di lavoro e supporti didattici utilizzati 
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 Libri di testo 

 Appunti 

 Video/ audio 

 Manuali 

 Personal computer/ Tablet 

 Internet 

 Laboratori 

 LIM 

 Videoproiettore 

 Biblioteca                                

Strumenti di verifica degli apprendimenti 

 Prove scritta, simulazione di terza prova “tipologia B” 

 Verifiche frontali 

 Analisi dell’opera d’arte 

Tipologie testuali della produzione scritta nelle diverse discipline  

 Descrittivo 

 Espositivo 

 Informativo 

 Argomentativo 

 Artistico letterario 

 Analisi di opere d’arte 

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

Attività di recupero attivate    

 Pausa didattica 

 Recupero in itinere 

 Studio individuale 

Numero di verifiche effettivamente svolte per ogni periodo e per TIPOLOGIA 

 1° PERIODO 2° PERIODO 

PROVE STRUTTURATE E SEMI- 

STRUTTURATE… (a risposta chiusa, a 

completamento, a scelta multipla) 

  

QUESTIONARI a risposta aperta    

RIASSUNTI, RELAZIONI, TEMI, ANALISI 

TESTUALI, SAGGI BREVI, ARTICOLI DI 
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GIORNALE 

PROBLEMI ED ESERCIZI   

PROVE ORALI INDIVIDUALI 

(Interrogazione breve/lunga) 

1 1 

PROVE PRATICHE   

ALTRO (specificare)                     

simulazione di terza prova “tipologia B” 

1 1 

PROGRAMMA EFFETIVAMENTE SVOLTO 

 

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

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

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

utopia: Cenotafio di Newton, Progetto della Sala per l’ampliamento della Biblioteca 
Nazionale. 

 Neoclassicismo “Nobile semplicità e una quieta grandezza”: 
 Canova: Teseo sul Minotauro, Amore e Psiche, Monumento funebre a Maria Cristina 

d’Austria.  
 J. L. David: Il giuramento degli Orazi, La morte di Marat; 
 Architettura Neoclassica: G. Piermarini, Teatro alla Scala di Milano;               

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

Lampugnani, Il Bacio. 
 Realismo 

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

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

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

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

Bergères; 
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 Claude Monet “la pittura dell’impressione”: Impressione sole nascente, La Cattedrale di 
Rouen, La grenouillère, Lo stagno delle ninfee; 

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

grenouillère. 
 Post-Impressionismo 

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

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

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

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

society” di Willliam Morris. 
 Simbolismo e Art Nouveau  

 G. Klimt: Giuditta I. 
 Espressionismo  

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

 Pablo Picasso: Les demoiselles d’Avignon; Guernica; 
 Futurismo 

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

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

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

 L’astrattismo: caratteri fondamentali.  
 Piet Mondrian: Composizione con rosso, giallo e blu. 
 Salvador Dalì: Sogno causato dal volo di un’ape 

 
 
 

CONSUNTIVO  DISCIPLINARE  

MATERIA: RELIGIONE 

Docente: PARIS EMANUELA 

Libri di testo adottati: nessun libro in adozione 

Ore di lezione effettuate nell’a.s. 2017/18 alla data del 15/05/2018: 23  

Competenze raggiunte  

1. Sapersi interrogare sulla propria identità in relazione con gli altri e con il mondo, al fine di sviluppare 

un maturo senso critico e un personale progetto di vita. 

2. 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 
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sistemi di significato. 

3. Confrontarsi con la visione cristiana del mondo in modo da elaborare una posizione personale libera 

e responsabile, aperta alla ricerca della verità  

 

Metodologie e tecniche didattiche utilizzate  

 Lezione frontale    

 Lezione dialogica e problematizzante 

 Lavoro di gruppo  

 Brainstorming 

 Lavoro individuale 

Strumenti di lavoro e supporti didattici utilizzati 

 Testi di approfondimento (Riviste specializzate, quotidiani, dispense, manuali) 

 Video/ audio 

 Slides/ power point 

 Personal computer 

 Internet 

 Videoproiettore                     

 

Strumenti di verifica degli apprendimenti 

 Orali (interventi) 

 Relazioni 

 Test/ questionari 

 autovalutazione 

Tipologie testuali della produzione scritta nelle diverse discipline  

 Espositivo 

 Argomentativo 

 Relazione 

 

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 



Liceo P. Secco Suardo - Bergamo 

 

 84 

 

RIASSUNTI, RELAZIONI, TEMI, ANALISI 

TESTUALI, SAGGI BREVI, ARTICOLI DI 

GIORNALE 

                         1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

PROBLEMI ED ESERCIZI   

PROVE ORALI INDIVIDUALI 

(Interrogazione breve/lunga) 

  

PROVE PRATICHE   

ALTRO (specificare) autovalutazione autovalutazione 

 

 

PROGRAMMA EFFETIVAMENTE SVOLTO 

Identità ed orientamento 

 Lungo tutto l’anno si sono presentate occasioni di narrazione di sé (storia familiare, storia affettivo-

sentimentale, storia di studi, storia di volontariato, storia di sofferenze e lutti, storia con Dio e la 

trascendenza…). 

 Il concetto di identità ed etimologia di “uomo” (Genesi e Salmi) 

 Identità e ricerca di senso: poesia “George Grey” di Masters e “La linea d’ombra” di Jovanotti 

 L’immagine di sé e la conoscenza di sé (finestra di Johari) 

 La giovinezza come tempo della responsabilità: i tratti della maturità (anagrafica, culturale, umana), 

la fatica ad orientarsi (fattori sociali e culturali), la possibilità di orientarsi  

 Orientamento (“orior”=sole che sorge). Orientamento e progetto di sé. La maturità umana e senso 

della vita (scelta del valore portante su cui fondarla) Qual è nella mia vita attuale il “valore 

portante”, la bussola che orienta la maggior parte delle scelte che compio? 

 I valori della vita: biologico, economico, sessuale, affettivo, produttivo, sociale, morale, estetico, 

religioso. Costruzione di una propria "mappa valoriale" autenticata da scelte coscienti e critiche 

(piacere, utile, bene).  

 Alla ricerca del senso della vita: progetto o casualità? essere ottimisti o pessimisti? avere o essere? 

Tempo “per”…. 

 visione, analisi e commento film "Will Hunting: genio ribelle" 

 La propria storia come desiderio di vita compiuta. 

 

La dimensione religiosa 

 Visita alle comunità islamica e sikh 

 società multiculturale, secolarizzazione....... 

 bisogni spirituali e ricerca di Dio  

 religioni e nuovi movimenti religiosi 

 I tratti della fede 
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 Il cristianesimo: fede o religione? Il Cristianesimo come “sequela” di Gesù Cristo. 

CONSUNTIVO  DISCIPLINARE  

 MATERIA: SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE 

 Docente: RUGGERI SILVIA 

Libri di testo adottati: IN PERFETTO EQUILIBRIO  

Ore di lezione effettuate nell’a.s. 2017/18 alla data del 15/05/2018:     47 

Competenze raggiunte: 

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

Metodologie e tecniche didattiche utilizzate: 

 Lezione frontale, Lavoro di gruppo,  (peer education, tutoring), Brainstorming, Lavoro individuale, 
Esercitazioni pratiche, Cooperative learning, Problem solving, Flipped classroom. 

Strumenti di lavoro e supporti didattici utilizzati: 

 Libri di testo, Appunti e dispense, Video/audio, Personal computer/Tablet, Internet, Palestra (piccoli e 
grandi attrezzi), LIM,  

Strumenti di verifica degli apprendimenti: 

 Prove strutturate e/o semi–strutturate, Prove pratiche. 

Attività di recupero attivate: 

 Recupero in itinere sia della parte pratica che della parte teorica. 

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

 1° PERIODO 2° PERIODO 

PROVE STRUTTURATE E SEMI- 

STRUTTURATE… (a risposta chiusa, a 

completamento, a scelta multipla) 

Ossa e muscoli del corpo 
umano, Assi e Piani nei 

movimenti del Gyrokinesis,  

Educazione alimentare 

QUESTIONARI a risposta aperta    

PROVE ORALI INDIVIDUALI (Interrogazione 

breve/lunga) 

 

 Qualità motorie 

PROVE PRATICHE Gyrokinesis, 1000 mt Progetto Yoga, Acrosport 
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ALTRO (specificare)   

PROGRAMMA EFFETIVAMENTE SVOLTO 

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

PARTE PRATICA 

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

Gyrokinesis sulla sedia. 

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

Progetto Yoga. 

Pallavolo: 6c6. 

Acrosport: esecizio di gruppo. 

Tchoukball e Uni hoc: accenni. 

PARTE TEORICA 

Terminologia specifica dei movimenti essenziali.  

Assi e piani del corpo applicati al Gyrokinesis. 

Principali muscoli e ossa del sistema muscolare e scheletrico. 

Le qualità motorie. 

I principi fondamentali della teoria dell’allenamento. 

Educazione alimentare 
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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 

ITALIANO CIUCCI BIANCA MARIA  

LATINO CIUCCI BIANCA MARIA  

SCIENZE UMANE DIANA MARIA TERESA  

FILOSOFIA PIGHIZZINI MARCO  

STORIA SCARPULLA SILVIA  

MATEMATICA LO NIGRO TITA  

FISICA LO NIGRO TITA  

SCIENZE NATURALI BUONO BENEDETTA  

STORIA DELL’ARTE SCIANGULA GIACOMO  

LINGUA STRANIERA SERRA MARIA GABRIELLA  

SCIENZE MOTORIE RUGGERI SILVIA  

RELIGIONE PARIS EMANUELA  

SOSTEGNO BALDI MARCO  

SOSTEGNO BARCHIESI GIGLIOLA  

 

 

Bergamo, 15 maggio 2018 

 

Il Coordinatore di classe  

 

 

 

                                                  Il Dirigente Scolastico 

                       timbro 
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