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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^ 

LINGUA E LETT. ITALIANA si si no 

LINGUA E LETT. LATINA si no si 

STORIA si si no 

LINGUA E CULTURA INGLESE si si si 

MATEMATICA si si si 

FISICA si si si 

SCIENZE UMANE no si si 

FILOSOFIA si si si 

SCIENZE NATURALI si si si 

STORIA DELL’ARTE si si si 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE si si si 

RELIGIONE si si si 

 

Durante l’anno scolastico 2017/18, il Consiglio di classe è stato coordinato dalla prof.ssa A. Loredana 

Ariano, coadiuvata, con funzioni di segretario, dalla prof.ssa Silvia Scarpulla. 
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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 25 13 11 / / 

QUARTA   24 20 4 / / 

QUINTA 25     

 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe 5F risulta costituita da 25 allievi, tra cui un alunno diversamente abile,  inserito nella classe a inizio 

anno scolastico, che ha seguito una programmazione totalmente differenziata che non svolgerà l’esame di 

Stato per mancata presentazione della domanda di ammissione da parte della famiglia, pur essendo la 

stessa consegnata alla famiglia. Il c. di c. ha condiviso tale scelta fatta per evitare al ragazzo uno stress 

emotivo  eccessivo. 

Il gruppo più numeroso risiede in Comuni limitrofi della provincia di Bergamo, un numero ristretto in 

Comuni più distanti dalla città e soltanto 2 alunne abitano a Bergamo.                                                                  

Nel corso del triennio, la classe ha sostanzialmente raggiunto gli obiettivi educativi e cognitivi. 

 La classe  ha partecipato al dialogo didattico-educativo in linea generale con un impegno adeguato e 

costante, mostrando un comportamento corretto e rispettoso. Nella classe terza, le allieve avevano 

evidenziato un inizio incerto, ma nella seconda parte dell’anno decisivi miglioramenti. 

 L’esito finale della quarta ha evidenziato i progressivi miglioramenti che la classe aveva mostrato durante 

tutto l’anno scolastico, infatti solo quattro allieve hanno avuto la sospensione di giudizio. 

La classe nell’ultimo anno ha mostrato un interesse e una partecipazione da ritenersi nel complesso 

soddisfacenti, pur con i doverosi distinguo da materia a materia, in base alle inclinazioni personali, agli 

interessi e a un più o meno marcato senso del dovere. 

 Nel complesso il profitto può definirsi soddisfacente.  Accanto ad una fascia di livello positivo, 

caratterizzato da un gruppo di allieve dotate di apprezzabili capacità logico-espressive, ve ne è un altro che 

si attesta su un livello di preparazione soddisfacente nella maggior parte delle discipline. Un esiguo terzo 

gruppo presenta alunne in grado di raggiungere un profitto sufficiente, studiando con discreta costanza e 

continuità, pur senza particolare spirito critico, anche se nelle discipline verso le quali maggiore è stato 

l’interesse, per inclinazione personale, non sono mancati progressivi e migliorativi risultati . 
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 Sotto il profilo cognitivo, la classe ha dunque progredito, a diversi livelli, nell’acquisizione degli obiettivi 

disciplinari in termini di conoscenze, competenze e nella organizzazione del metodo di studio che per 

alcune è divenuto rielaborativo e ha consentito approfondimenti personali e critici. 

Il comportamento è sempre stato educato e non si sono verificati problemi disciplinari significativi 

prescindendo da alcuni pochi casi di assenze e/o ritardi. Non si sono evidenziate problematiche particolari 

all’interno della classe e il rapporto fra le studentesse è risultato generalmente collaborativo non solo con i 

docenti ma anche fra le allieve stesse.  

La classe ha manifestato interesse e partecipazione per le attività integrative proposte dal consiglio di 

classe, ha partecipato alle proposte di orientamento organizzate dall’Istituto e da associazioni del territorio. 

 

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 le allieve, 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 
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 Sanno gestire i conflitti 

 Partecipano alle diverse attività in modo consapevole e responsabile 

 Sanno relazionarsi con l’alterità e la conseguente diversità 

 Sanno lavorare in modo cooperativo 

 Sanno promuovere la propria realtà personale 

 

 

e le seguenti: 

Competenze cognitive e funzionali 

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

lessico 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) 

 Sostegno (attività di tutoring per alunni con difficoltà) 

 Attività di problem solving 
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 Flipped classroom 

 

Attività di recupero e sostegno: 

Recupero in itinere secondo le necessità nelle varie discipline 

Pausa didattica: ogni docente , successivamente agli scrutini del primo periodo, ha dedicato un numero di 

ore non inferiore a quello di una settimana di lezione, volte al recupero dei contenuti del primo periodo; è 

stato sospeso il normale lavoro didattico per attuare attività di recupero soprattutto attraverso la modalità 

della peer- education./tutoring. 

 

Materiali didattici  

 Libri di testo 

 Riviste specializzate 

 Appunti e dispense 

 Video/ audio 

 Manuali /dizionari 

 Personal computer 

 Internet 

 Palestra 

 LIM 

 Videoproiettore 

 Laboratorio di fisica 

 

ATTIVITÀ  INTEGRATIVE ED EXTRACURRICOLARI 

 

Viaggio di istruzione   07-11.11.2017 viaggio d'istruzione a Madrid, Spagna 

Conferenze 29.01.2018 “La Corea del Nord e gli scenari di politica internazionale; 
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Attività extracurricolari 30.09.2017 alcune alunne hanno partecipato al corso di formazione 

all'utilizzo del DAE;  

20.10.2017 partecipazione all'incontro con il Dott. Lucio Moioli di 

Confcooperazione Bergamo;  

17.11.2017 alcune alunne hanno partecipato all'incontro sulla Giornata 

Mondiale del prematuro presso l'Ospedale “Bolognini” di Seriate; 

 22.11.2017 adesione al progetto “Nessun parli”; 

14.12.2017 spettacolo teatrale in lingua inglese “The Picture of Dorian 

Gray”; 

 20.02.2018 spettacolo teatrale “Il fu Mattia Pascal” 

10.03.2018 lezione concerto 

17.03.2018 partecipazione dell'attività “Percorso al buio”  

24.04.2018 laboratorio cinematografico (I Guerra Mondiale); 

 

Area di Orientamento (non 

valide ai fini dell’Alternanza 

scuola lavoro) 

Partecipazione individuale o a piccoli gruppi ad open day del territorio 

(Università Milano Statale, Milano Bicocca, Milano Università Cattolica, 

Milano Bocconi, Università di Bergamo, Università di Pavia, IULM)  

14/27.04.2018 alcune studentesse hanno partecipato alla simulazione dei 

test di ingresso universitari 

 

Attività di Orientamento 

21.04.2017 salone dello studente di Milano 

24.11.2017 incontro “Esplorando il tuo futuro: ti presento Sorprendo”; 

30.11.2017 salone dello studente di Verona 

04.12.2017 incontro con un professore dell'Università di Bergamo; 

21.12.2017 incontro con un rappresentante dell'Università di Bergamo; 

10/21.02.2018 alcune alunne hanno partecipato all'incontro Studente per 

Studente; 

10.03.2018 alcune alunne hanno partecipato all'incontro Studente per 

Studente. 
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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 cittadinanza responsabile e di solidarietà attraverso esperienze, 

soprattutto, presso scuole dell’infanzia e primarie. 
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Gli studenti delle classi quarte hanno potuto scegliere l’ambito nel quale effettuare un 

percorso in azienda/ente e verificare sul campo, in un contesto lavorativo reale, i propri 

interessi e le proprie attitudini, ottenendo così un aiuto concreto per operare una scelta 

consapevole del proprio futuro formativo e professionale.  

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

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

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

competenze in un’ottica orientativa, sia universitaria che professionale. A queste attività si 

sono affiancate altre proposte volte alla conoscenza dei diversi ambiti occupazionali e degli 

sbocchi conseguenti alle scelte universitarie. Nel corso di quest’anno scolastico sono stati 

previsti diversi momenti di informazione-formazione sul mondo del lavoro e delle professioni, 

che si sono svolti soprattutto in Istituto. 

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

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

responsabilità, competenze sociali, etica del lavoro. 

In allegato al presente documento, si riportano: 

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

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

svolte nel triennio; 

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

riconoscimento di ore di alternanza scuola-lavoro; 

- Certificazione delle competenze. 

 

Elenco delle attività di orientamento in uscita svolte dagli studenti della classe 5° F 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". 

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. 
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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?  

30/11/2017 6h Salone dello studente - Verona 

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 

 Esercitazioni di laboratorio 

 Prove pratiche 

 Analisi di un testo letterario in prosa o in poesia 

  Analisi di un testo non letterario 

 Tema di ordine generale 

 Prova e accertamento della lingua straniera 

 Riflessione sulla lingua 

 Analisi di opere d’arte 

 

  Quesiti a risposta aperta  

 

 Saggio breve 
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 Tema storico 

 Simulazioni di prima, seconda e terza prova 

 

 

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 30 gennaio 3018 

TIPOLOGIA  B ( 1 2 q u e s i t i ) 

MATERIE COINVOLTE:  

INGLESE, SCIENZE NATURALI, STORIA,FILOSOFIA 

Durata della prova: 3 ORE ( 180 MINUTI ) 

 

INGLESE  

Answer the following questions: 

 

1) Relate on ch.1 of the novel “Animal Farm” and say: 

- What event the chapter focuses on 

- What character the chapter is centred on 
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2) Relate on the elements featuring the Gothic Novel: 

- The characters – the setting – the meaning of the word 

3)     Give the definition of the overreacher and say why the character of Dr Frankenstein can be defined as   

       an overreacher. 

 

FILOSOFIA 

1. Spiega il concetto di alienazione secondo L.  Feuerbach.  (max. 10 righe) 

2. Analizza il concetto di alienazione secondo K. Marx. (max 10 righe) 

 3.         Spiega il concetto di “ Velo di Maya” di A. Schopenhauer, riferendoti   alla sua origine, sia per    

             quanto riguarda la filosofia orientale che il kantismo.  ( max. 10 righe) 

 

STORIA 

 

1. Illustra la politica totalitaria di Mussolini. 

2. Esponi l’ideologia hitleriana e i caratteri del sistema totalitario del Terzo Reich. 

3. Descrivi sinteticamente i caratteri del regime staliniano. 

 

SCIENZE NATURALI 

 

Rispondi alle seguenti domande rispettando il limite di estensione indicato tra parentesi. Fornisci una 

risposta precisa ed esauriente; utilizza il lessico specifico in modo adeguato e presta attenzione 

all’esposizione. 

 

1-       Alcune malattie genetiche umane sono causate da anomalie di geni portati dai cromosomi 

sessuali. Facendo alcuni esempi, sai spiegare perché esse hanno una diversa incidenza sui 

maschi e sulle femmine? ( max 12 righe). 

2-       Spiega la terza legge di Mendel e indica in quali casi essa non viene rispettata e per quale 

ragione   (max 12 righe). 

3-       Nei cani Labrador due caratteri sono controllati da geni distinti: l’allele N per il colore nero del 

pelo è dominante rispetto all’allele n per il colore cioccolato; l’allele che provoca una malattia 

degli occhi chiamata atrofia retinica progressiva (PRA), è recessivo (a) rispetto all’allele per la 

visione normale (A). 



Liceo P. Secco Suardo - Bergamo 

 

 21 

 

Quando due labrador eterozigoti per entrambi i caratteri si incrociano quale sarà il rapporto 

genotipico e fenotipico della prole? Qual è il genotipo dei gameti?  (max 10 righe ). 

 

Simulazione 2 

 

DATA 12 aprile 2018 

TIPOLOGIA  B ( 1 2 q u e s i t i ) 

MATERIE COINVOLTE:  

INGLESE, SCIENZE NATURALI, STORIA DELL’ARTE,FILOSOFIA 

Durata della prova: 3 ORE ( 180 MINUTI ) 

INGLESE 

Answer the following questions: 

1) Relate on ch.5 of the novel “Animal Farm” and say: 

- Why it is the turning point of the plot  

- What characters the chapter is centred on 

2) Explain the concept: “The Victorian Compromise” 

3) Explain the role of the circus in the novel “Hard Times” 

 

FILOSOFIA 

1. Analizza i due stadi dell’esistenza quali emergono nell’opera di S. Kierkegaard  Aut Aut. ( 12 righe) 

2. Esponi il criterio di classificazione delle scienze di  A. Comte. ( 12 righe) 

3. Apollineo e dionisiaco nella “Nascita della tragedia” di F. Nietzsche. (12 righe) 

 

SCIENZE NATURALI 

 

Rispondi alle seguenti domande rispettando il limite di estensione indicato tra parentesi. Fornisci una 

risposta precisa ed esauriente; utilizza il lessico specifico in modo adeguato e presta attenzione 

all’esposizione. 

 

1. Spiega cosa si intende per clonazione genica e come viene effettuata ( max 12 righe). 
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2. Come può una molecola alterare l’espressione genica senza entrare nella cellula? (max 12 righe) 

3. Descrivi il meccanismo d’azione dei linfociti T citotossici e dei linfociti T helper (max 12 righe) 

 

 

STORIA DELL’ARTE 

1) Nella seconda metà dell’Ottocento si diffonde la fotografia. In che modo questa nuova tecnologia 

incide sullo sviluppo della pittura? (max. 10 righe) 

 

2) Analizza l’opera proposta dopo averne indicato il titolo, l’autore, la tecnica e l’ubicazione. (max. 10 

righe) 
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3) Commenta l’opera “L’assenzio” di Degas con particolare attenzione al soggetto, alla resa dello 

spazio e all’uso del colore. (max. 10 righe) 

 

 

 

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

Esami di Stato 
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      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.  



Liceo P. Secco Suardo - Bergamo 

 

 35 

 

CONSUNTIVO  DISCIPLINARE  

MATERIA:  FILOSOFIA 

Docente: MAJOLINO MIRELLA 

Libri di testo adottati: N. ABBAGNANO-G. FORNERO, L’IDEALE E IL REALE, VV. 2,3,  PARAVIA 

Ore di lezione effettuate  nell’a.s.  2017/18 alla data del 15/05/2018: 80 

Competenze raggiunte  

a) raggiungere la consapevolezza del significato della riflessione filosofica come modalità 
specifica e fondamentale della ragione umana che, in epoche diverse e in diverse tradizioni 
culturali, ripropone costantemente la domanda sulla conoscenza, sull’esistenza dell’uomo e 
sul senso dell’essere e dell’esistere;  

b) acquisire una conoscenza il più possibile organica dei punti nodali dello sviluppo storico del 
pensiero occidentale, cogliendo di ogni autore o tema trattato sia il legame col contesto 
storico-culturale, sia la portata potenzialmente universalistica che ogni filosofia possiede; 

c) sviluppare, grazie alla conoscenza degli autori e dei problemi filosofici fondamentali, la 
riflessione personale, il giudizio critico, l’attitudine all’approfondimento e alla discussione 
razionale, la capacità di argomentare una tesi, in forma orale e/o scritta, riconoscendo la 
diversità dei metodi con cui la ragione giunge a conoscere il reale; 

d) sapersi orientare, attraverso lo studio dei diversi autori e la lettura diretta dei loro testi, sui 
problemi filosofici fondamentali, quali: l’ontologia, l’etica e la questione della felicità, il 
rapporto della filosofia con le tradizioni religiose, il problema della conoscenza, i problemi 
logici, il rapporto tra la filosofia e le altre forme del sapere (in particolare la scienza), il 
senso della bellezza, la libertà e il potere nel pensiero politico; 

e) essere in grado di utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina; 
f) saper contestualizzare le questioni filosofiche e i diversi campi conoscitivi; comprendere le 

radici concettuali e filosofiche delle principali correnti e dei principali problemi della cultura 
contemporanea; individuare i nessi tra la filosofia e le altre discipline.  

 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI IN TERMINI DI COMPETENZE: CONOSCENZE E ABILITA’ FONDAMENTALI 

 

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 
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 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 (tutte le classi) e la 

loro evoluzione storico-filosofica (classi 4/5); 

- saper utilizzare correttamente la terminologia specifica della disciplina (tutte le classi) in modo 

ragionato, critico e autonomo (classi 4/5). 

 

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 sollevare interrogativi a partire dalle conoscenze possedute; 

- saper giudicare la coerenza di un’argomentazione e comprenderne le implicazioni; 

- 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 (autori studiati, compagni e insegnanti); 

- saper approfondire personalmente un argomento (anche tramite ricerche bibliografiche, 

sitografiche, ecc.); 

- saper valutare le potenzialità esplicative e l’applicabilità in contesti differenti delle teorie 

filosofiche studiate (classi 4/5); 
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- saper esporre in modo logico e argomentato le proprie tesi, accertandone la validità e 

comunicandole in modo efficace in forme diverse (orale, scritta) (classi 4/5); 

- 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. 

 

 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

  

 Riconoscere, 
comprendere e definire 
termini e concetti; 

 Utilizzare 
adeguatamente il lessico 
specifico. 

 

 

 

 Comprendere ed 
enunciare le idee 
centrali; 

 Ricostruire la strategia 
argomentativa e 
rintracciarne gli scopi; 

 Saper valutare la qualità 
di un'argomentazione 
sulla base della sua 
coerenza interna; 

 

 Saper distinguere le tesi 
argomentate e 
documentate da quelle 
solo enunciate; 

 Riassumere, in forma sia 
orale che scritta, le tesi 
fondamentali; 

 Ricondurre le tesi 
individuate nel testo al 
pensiero complessivo 

 

 Conoscere le categorie 
fondamentali della 
tradizione filosofica, 
quali: mito, logos, 
natura, principio, 
essere, divenire, Idea, 
anima, ecc. 

 

 

 

 Conoscere  contesto 
storico-sociale, scopo 
e destinatario di un 
testo filosofico; 

 Conoscere le diverse 
valenze semantiche 
assunte dai termini 
filosofici; 

 Conoscere le principali 
strutture logico-
argomentative del 
testo filosofico. 
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dell'autore; 

 Individuare i rapporti che 
collegano il testo sia al 
contesto storico di cui è 
documento, sia alla 
tradizioni storica nel suo 
complesso; 

 Dati due testi di 
documento affine, 
individuarne analogie e 
differenze. 

 

 Saper individuare con 
precisione il problema 
sottostante alla 
riflessione filosofica; 

 Individuare e enucleare i 
concetti chiave di una 
teoria filosofica; 

 Organizzare ed esporre 
in modo logico e 
coerente  le dottrine 
filosofiche apprese; 

 Saper utilizzare le 
conoscenze per produrre 
sintesi orali e scritte;  

 Confrontare e 
contestualizzare le 
differenti risposte dei 
filosofi agli stessi 
problemi. 

 

 Conoscere i diversi 
modelli teorici della 
tradizione filosofica. 

 

 

COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA RAGGIUNTI ALLA FINE DEL PERCORSO DI STUDIO 

DELLA DISCIPLINA. 

 

 

COMPETENZA CONTRIBUTI  DELLA DISCIPLINA 

IMPARARE AD IMPARARE Esercitare la riflessione critica sulle diverse forme del sapere, sulle loro condizioni 

di possibilità e sul loro senso, cioè sul loro rapporto con la totalità dell’esperienza 

umana. PROGETTARE 
Attitudine  a  problematizzare  conoscenze,  idee  e  credenze,  mediante  il 
riconoscimento della loro storicità. 
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COMUNICARE 
Esercizio del controllo del discorso attraverso l’uso di strategie argomentative e di 
procedure logiche. 

COLLABORARE E 

PARTECIPARE 

Consapevolezza dell’essere situati in una pluralità di rapporti naturali   e umani, 
pluralità che richiede un’apertura interpersonale e una disponibilità alla feconda e 

tollerante conversazione umana. 

AGIRE IN MODO AUTONOMO 

E RESPONSABILE 

Diventare consapevoli della propria autonomia e che l’essere situati in una 

pluralità di rapporti naturali e umani richiede una nuova responsabilità verso se 

stessi, la natura e la società. 
 

RISOLVERE PROBLEMI 

Acquisire la capacità di pensare per modelli diversi e di individuare alternative 

possibili, anche in rapporto alla richiesta di flessibilità nel pensare che nasce dalla 

rapidità delle attuali trasformazioni scientifico- tecnologiche e sociali. 

INDIVIDUARE 

COLLEGAMENTI E 

RELAZIONI 

 

Individuare analogie e differenze tra concetti, modelli interpretativi e metodi 

dei diversi campi conoscitivi. 

ACQUISIRE ED 

INTERPRETARE 

L’INFORMAZIONE 

Individuare e analizzare problemi significativi della realtà contemporanea, 

considerati nella loro complessità, utilizzando anche gli apporti della tradizione 

culturale. 

 

 

 

Metodologie e tecniche didattiche utilizzate  

 Lezione frontale    
 Discussioni   

 Lettura espressiva 

 Lavoro individuale 

Strumenti di lavoro e supporti didattici utilizzati 

 

 Libri di testo 

 Manuali /dizionari 

 Personal computer/ Tablet 

 Internet 

Strumenti di verifica degli apprendimenti 

 Prove strutturate e/o semi–strutturate 

 Verifiche frontali 

 Analisi di un testo argomentativo 

Tipologie testuali della produzione scritta nelle diverse discipline  

 Narrativo 



Liceo P. Secco Suardo - Bergamo 

 

 40 

 

 Argomentativo 

Attività di recupero attivate: 

 RECUPERO IN ITINERE, PAUSA DIDATTICA  DOPO IL PRIMO PERIODO.    

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  3 (tre) 2 (DUE) 

RIASSUNTI, RELAZIONI, TEMI, ANALISI 

TESTUALI, SAGGI BREVI, ARTICOLI DI 

GIORNALE 

  

PROBLEMI ED ESERCIZI   

PROVE ORALI INDIVIDUALI 

(Interrogazione breve/lunga) 

1 (una) 2 (DUE) 

PROVE PRATICHE   

ALTRO (specificare)   

 

PROGRAMMA EFFETIVAMENTE SVOLTO 

 

1. Programma effettivamente svolto 
 

                      IL Romanticismo : Caratteri generali; aspetti generali dell’idealismo. 

Hegel: Le tesi di fondo del sistema hegeliano; La Dialettica; La Fenomenologia dello spirito: 

Coscienza e Autocoscienza; Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio: La Logica: 

caratteri generali; La Filosofia della Natura (cenni); Filosofia dello Spirito:  Spirito oggettivo, La 
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filosofia della storia; Lo Spirito assoluto: arte, religione e filosofia; La Filosofia e la Storia della 

filosofia. 

 

- Schopenhauer: la formazione e i riferimenti culturali, Il mondo come volontà e rappresentazione: 
Il velo di Maya, La Volontà di vivere, Il pessimismo cosmico e le vie di liberazione dal dolore. 
 

- Kierkegaard: Le vicende biografiche, L’esistenza come possibilità e fede. La critica all’hegelismo, 
Gli stadi dell’esistenza. L’angoscia, Disperazione e fede; L’attimo e la storia. 

 

 

- Destra e Sinistra hegeliana: caratteri generali. 
 

- Feuerbach: la critica a Hegel  e alla religione; il materialismo antropologico. L’alienazione.  
 

- Marx: la formazione intellettuale e l’attività politica, Le caratteristiche principali del marxismo; La 
filosofia come critica; l’analisi dell’alienazione operaia  e il materialismo storico, La dialettica 
della storia; Il Manifesto del partito comunista; l’analisi del sistema produttivo capitalista: Merce, 
lavoro e plusvalore; contraddizioni del capitalismo; La rivoluzione e la dittatura del proletariato. 
Le fasi della futura società comunista. 

 

 
- Caratteri generali, contesto storico e culturale del positivismo europeo. 

 

- Comte: vita e opere; la legge dello sviluppo storico dell’umanità e la classificazione delle scienze; 
la nuova scienza della società; la divinizzazione della scienza: dalla filosofia positiva alla religione 
positiva. 

 

- Nietzsche: vita e opere;  Le caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche; Le fasi del 
suo filosofare: La nascita e la decadenza della Tragedia; Concezione della storia, Il periodo 
illuministico e il metodo del suo filosofare. La morte di Dio e la fine delle illusioni metafisiche. Il 
periodo di Zarathustra e l’ultimo Nietzsche: Il superamento del nichilismo e l’avvento 
dell’oltreuomo. L’eterno ritorno. Trasvalutazione di tutti i valori; La volontà di potenza. 
 

- Dalla fenomenologia all’esistenzialismo: Caratteri generali della Fenomenologia; Husserl: La 
natura eidetica dell’atteggiamento fenomenologico; L‘intenzionalità della coscienza; i concetti di 
noesi e noema; La crisi delle scienze europee e la fenomenologia trascendentale.  

 

- L’Esistenzialismo come clima culturale. 
 

- Heidegger: Essere e Tempo, la domanda sull’essere, L’esistenza inautentica e  
l’ esistenza autentica; Il tempo e la storia. La Kehre (svolta): in cammino verso l’essere, riflessioni 

sulla tecnica, l’arte e il linguaggio. 
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- K. Popper: la problematicità della ricerca scientifica, congetture e confutazioni, il problema 
dell’induzione, il falsificazionismo. 
 

Schopenhauer, La vita umana tra dolore e noia, pp.32 ; Kierkegaard, Lo scandalo del 

Cristianesimo, pp. 57-58; Marx, L’alienazione, pp.111-112; Struttura e sovrastruttura, pp. 113-

114; Classi e lotta di classi, pp.116-117; Nietzsche, Il grande annuncio, p. 296;  Heidegger, 

L’uomo e il suo “stare - dentro nella verità dell’essere”, pp.570-571. 
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 CONSUNTIVO  DISCIPLINARE  

MATERIA:  MATEMATICA 

Docente:   MARIA CRISTINA SONZOGNI Libri di testo adottati:  Leonardo Sasso, Nuova Matematica a 

colori 4 e 5 Edizione azzurra, Petrini 

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

 

 

Competenza digitale 

La generazione attuale è già naturalmente predisposta all’utilizzo delle tecnologie digitali, è stato però 

favorito l’uso consapevole della rete come ulteriore opportunità di apprendimento. 

Competenza matematica  

I contenuti trattati nel corso dei cinque anni permettono l’iscrizione a tutte le facoltà universitarie, 

favorendo in questo modo quella inclusione sociale e occupazionale che è uno dei fini delle competenze di 

cittadinanza. 

Anche agli studenti, che non intendono proseguire gli studi dopo il diploma, le competenze acquisite 

permetteranno di  affrontare meglio la carriera lavorativa. 

 

 

Competenze Abilità Conoscenze 

Relazioni e funzioni 

-Utilizzare le tecniche dell’analisi, 

rappresentandole anche sotto 

forma grafica. 

-Individuare strategie appropriate 

per risolvere problemi. 

-Utilizzare gli strumenti del 

calcolo differenziale e integrale 

nella descrizione  di fenomeni di 

varia natura. 

 

-Calcolare i limiti di funzioni. 

-Studiare la continuità o la 

discontinuità in un punto. 

-Calcolare la derivata di una 

funzione. 

-Eseguire lo studio di una 

funzione e tracciarne il grafico. 

-Calcolare integrali indefiniti e 

definiti di semplici  funzioni. 

-Applicare il calcolo integrale al 

calcolo di aree. 

-Limiti e continuità 

-Derivate 

-Integrali 
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Metodologie e tecniche didattiche utilizzate  

 

 Lezione frontale    

 Lavoro di gruppo (peer education, tutoring)  

 Lavoro individuale 

 Problem solving 

 

Strumenti di lavoro e supporti didattici utilizzati 

 

 Libri di testo 

 Appunti  

 Internet 

 LIM 

 Videoproiettore   

                             

Strumenti di verifica degli apprendimenti 

 

 Prove strutturate e/o semi–strutturate 

 Verifiche frontali 

 Soluzioni di problemi ed esercizi 

Attività di recupero attivate    

 Ore tematiche di recupero organizzate dalla Scuola 

 Corso di recupero per gli alunni gravemente insufficienti nel Primo Periodo 

 Pausa didattica dal 22.01.2018 al 27.01.2018 della durata di 5 ore di cui 3 in modalità peer 

education e tutoring 

 Recupero in itinere 12 ore di cui 5 in modalità peer education e tutoring 

Numero di verifiche effettivamente svolte per ogni periodo e per TIPOLOGIA 

 1° PERIODO 2° PERIODO 

PROVE STRUTTURATE E SEMI- 

STRUTTURATE  (a risposta chiusa) 

 1 

PROBLEMI ED ESERCIZI 3 4 

PROVE ORALI INDIVIDUALI 

(Interrogazione breve/lunga) 

1 1 
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PROGRAMMA EFFETIVAMENTE SVOLTO: 

       PREMESSA 

ORE CURRICOLARI: 2 settimanali 
Nello svolgimento del programma ho insistito molto, specie all'inizio, sul concetto di limite che è 
basilare nello studio dell'Analisi Matematica. Non ho effettuato verifiche di limiti. 
Nello svolgere la teoria generale dei limiti prima e poi delle derivate e degli integrali, ho cercato di far 
assimilare il contenuto di ogni teorema mediante opportuni riferimenti alla Geometria.  
Sono passata successivamente alla dimostrazione analitica di alcuni dei principali teoremi relativi ai 
suddetti argomenti. 
Gli esercizi svolti sono stati numerosi in modo da rendere le allieve padrone delle conoscenze teoriche 
acquisite. 
Particolare cura è stata dedicata allo studio di funzione, che implica l'applicazione di tutti i concetti e di 
tutti i meccanismi di calcolo riguardanti gli argomenti trattati. 
In particolare ho trattato lo studio di funzioni algebriche razionali intere e fratte. 

Per  il calcolo integrale ho calcolato solo integrali immediati e del tipo  x
n 

. 
Per quanto riguarda il calcolo delle probabilità, ho trattato solo semplici applicazioni. 
 
 
ANALISI MATEMATICA 
 
Gli insiemi numerici 
Intervalli e intorni 
Punti di accumulazione di un insieme 

Punti isolati di un insieme  

Funzioni reali di variabile reale 
Funzioni suriettive, iniettive e biiettive 
Dominio e codominio di una funzione 
Inversa di una funzione 
Funzioni composte 
Segno di una funzione 
Definizione di limite finito di una funzione per x tendente a un valore finito 
Concetto di limite finito di una funzione per x tendente a più o meno infinito 
Concetto di limite più o meno infinito di una funzione per x tendente a un valore finito 
Concetto di limite più o meno infinito di una funzione per x tendente a più o meno infinito 
Limite destro e sinistro di una funzione 
Teorema dell’unicità del limite  
Teorema di permanenza del segno 
Teorema del limite della funzione somma con dimostrazione 

Calcolo di limiti: forme indeterminate    



,.0,,

0

0
 

Definizione di funzione continua in un punto                         
Classificazione e determinazione dei punti di discontinuità di una funzione 
Funzioni continue in un intervallo  
Teorema di Weierstrass   
Teorema degli zeri  
Teorema dei valori intermedi di Darboux   
Determinazione degli asintoti rettilinei di una funzione 
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Definizione di derivata di una funzione in un suo punto 
Problema delle tangenti e significato geometrico della derivata di una funzione in un suo punto  
con dimostrazione 
Calcolo di derivate mediante la definizione 
Regole di derivazione e calcolo di derivate prime e seconde 
Teorema della derivata di una costante per una funzione 
Teorema della derivata della somma di  due funzioni  
Teorema della derivata del prodotto di  due funzioni con dimostrazione  
Teorema della derivata del quoziente di due funzioni 
Teorema della derivata di una funzione composta 
Equazione della retta tangente a una funzione in un suo punto 
Teorema sulla continuità delle funzioni derivabili  
Classificazione e determinazione dei punti di non derivabilità di una funzione 
Definizione di differenziale di una funzione e suo significato geometrico con dimostrazione 
Funzioni monotone crescenti e decrescenti in un intervallo 
Teorema fondamentale sulla crescenza e decrescenza di funzioni derivabili con dimostrazione 
Classificazione e determinazione dei punti stazionari di una funzione 
Teorema fondamentale sulla concavità e sulla determinazione dei flessi di una funzione derivabile 
Determinazione dei flessi di una funzione 
Studio del grafico di una funzione: funzioni razionali intere e fratte 
 
CALCOLO INTEGRALE 
Primitive di una funzione 
Definizione di integrale indefinito  
Proprietà dell’integrale indefinito 
Integrabilità delle funzioni continue 
Integrali indefiniti immediati 

Integrale di x
 n  

Integrale definito e suo significato geometrico 
Teorema fondamentale del calcolo integrale  
Calcolo di semplici aree 
 
CALCOLO DELLE PROBABILITA’ 
Definizione classica di probabilità con semplici applicazioni 

       Probabilità dell’evento contrario, probabilità dell’unione e dell’intersezione di due eventi con semplici 
       applicazioni 

Probabilità condizionata con semplici applicazioni 
Il Teorema delle probabilità totali e il Teorema di Bayes con semplici applicazioni 
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CONSUNTIVO  DISCIPLINARE  

MATERIA:  FISICA 

Docente:  MARIA CRISTINA SONZOGNI 

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

quanti, Zanichelli 

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

Competenze raggiunte: 

 

 Saper descrivere i fenomeni elettrici,  magnetici e elettromagnetici 

 Saper interpretare i fenomeni elettrici, magnetici e elettromagnetici 

 Saper collegare i fenomeni elettrici, magnetici e elettromagnetici 

 Saper utilizzare l’approccio sperimentale per esplorare i fenomeni e descriverli con un linguaggio 

adeguato 

Competenza digitale 

 

La generazione attuale è già naturalmente predisposta all’utilizzo delle tecnologie digitali, è stato però 

favorito l’uso consapevole della rete come ulteriore opportunità di apprendimento. 

 

Competenze di base in scienza  

 

I contenuti trattati nel corso dei tre anni permettono l’iscrizione a tutte le facoltà universitarie, favorendo 

in questo modo quella inclusione sociale e occupazionale che è uno dei fini delle competenze di 

cittadinanza. 

Anche agli studenti , che non intendono proseguire gli studi dopo il diploma, le competenze acquisite 

permetteranno di  affrontare meglio la carriera lavorativa. 

 

Metodologie e tecniche didattiche utilizzate 

 

 Lezione frontale    

 Attività di laboratorio  

 Lavoro individuale 

 Problem solving 

Strumenti di lavoro e supporti didattici utilizzati 

 Libro di testo 

 Appunti 

 Internet 

 Laboratorio 

 LIM 

 Videoproiettore       
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Strumenti di verifica degli apprendimenti 

 

 Prove strutturate e/o semi–strutturate 

 Verifiche frontali 

 Soluzioni di esercizi 

 

Attività di recupero attivate   

Recupero in itinere  6 ore 

   

Numero di verifiche effettivamente svolte per ogni periodo e per TIPOLOGIA 

 1° PERIODO 2° PERIODO 

PROVE STRUTTURATE E SEMI- 

STRUTTURATE  (a scelta multipla) 

1 1 

ESERCIZI 1 1 

PROVE ORALI INDIVIDUALI 

(Interrogazione breve/lunga) 

1 1 

 

PROGRAMMA EFFETIVAMENTE SVOLTO 

 

       PREMESSA 

 

ORE CURRICOLARI:  2 settimanali 

Ho introdotto i concetti fondamentali con esempi, con esperienze pratiche e con l’ausilio delle tecniche 

multimediali in modo da portare le alunne all'intuizione delle leggi ed all'acquisizione dei fenomeni. 

La formulazione delle leggi mediante equazioni matematiche ed alcuni semplici sviluppi hanno 

completato gli argomenti. 

Ho fatto uso del laboratorio di Fisica per avvicinare maggiormente le allieve all'aspetto fenomenico 

della disciplina. 

Ho effettuato, compatibilmente al reciproco svolgimento dei programmi , agganci con la Matematica in 

modo da rendere le studentesse consapevoli dell'importanza della verifica matematica delle leggi 

fisiche soprattutto in presenza di grandezze che variano per intervalli infinitesimi. 

Ho risolto semplici esercizi applicativi di elettrostatica, elettrodinamica e magnetismo. 

Ho utilizzato le unità di misura del S.I.. 

 

 

 

 

 



Liceo P. Secco Suardo - Bergamo 

 

 49 

 

 

 

I FENOMENI DELLA PROPAGAZIONE ONDOSA 

 

Moto armonico semplice: interpretazione grafica di velocità e accelerazione 

Concetto di onda 

Grandezze fondamentali di un’onda 

Caratteri di un’onda 

I fenomeni della propagazione ondosa: riflessione, rifrazione, interferenza, diffrazione, risonanza, 

effetto Doppler 

La luce e il suono 

 

ELETTROSTATICA 

 

Elettrizzazione dei corpi: per strofinio, contatto e induzione 

Interpretazione atomica dell’elettrizzazione 

Isolanti e conduttori 

Principio di conservazione della carica 

Interazione elettrostatica nel vuoto e nei mezzi: legge di Coulomb 

Differenze e analogie tra interazione gravitazionale e elettrostatica 

Unità di misura della carica elettrica 

Campo elettrico, vettore campo elettrico 

Unità di misura del vettore campo elettrico 

Campo elettrico uniforme 

Linee di campo elettrico 

Energia potenziale e potenziale in un punto di un campo elettrico 

Unità di misura del potenziale elettrico 

Lavoro nei campi elettrici 

Lavoro nei campi elettrici uniformi 

Relazione tra campo elettrico e potenziale in un campo elettrico uniforme 

Flusso del vettore campo elettrico 

Teorema di Gauss per i campi elettrici 

Circuitazione del campo elettrostatico 

Capacità di un conduttore e sua unità di misura 

 

       ELETTRODINAMICA 

 

Definizione di corrente elettrica continua 

Unità di misura dell’intensità di corrente 

Il circuito elettrico 

I e II Legge di Ohm 

Unità di misura della resistenza 

Legge di Ohm generalizzata a circuito completo: forza elettromotrice 

Dipendenza della resistenza dalla temperatura 

Resistenze in serie e in parallelo 

Energia e potenza di una corrente continua 

Cenni sulla conduzione nei liquidi e nei gas  
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MAGNETISMO 

 

Magneti naturali e artificiali 

Fenomeni magnetici 

Magnetizzazione 

Interpretazione della magnetizzazione 

Esperienza di Oersted 

Campo magnetico e linee di campo magnetico 

Differenze tra campo elettrostatico e campo magnetico 

I principali tipi di campi magnetici generati da correnti elettriche continue: filo e solenoide 

Interazioni tra campi magnetici generati da fili percorsi da corrente continua: legge di Ampère 

Forza di Lorentz agente su una carica in moto in un campo magnetico uniforme 

Forza di Lorentz agente su un conduttore rettilineo immerso in un campo magnetico uniforme 

Unità di misura del vettore campo magnetico 

Il campo magnetico nei mezzi materiali: sostanze diamagnetiche, paramagnetiche e ferromagnetiche 

Flusso del vettore campo magnetico 

Teorema di Gauss per i campi magnetici 

Circuitazione del campo magnetico 

 

       INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 

 

Correnti indotte 

Legge di Lenz-Faraday-Neumann 

Corrente alternata 

Alternatore elementare 

 

 

LE ONDE ELETTROMAGNETICHE 

 

Campi elettrici e magnetici variabili nel tempo 

La propagazione del campo elettromagnetico 

Proprietà delle onde elettromagnetiche 

Produzione e classificazione delle onde elettromagnetiche 

 

CENNI DI FISICA NUCLEARE 

 

I nuclei degli atomi 

La forza nucleare 

La radioattività 

Il decadimento esponenziale 

Cenni alla fissione e alla fusione nucleare 

 

 

 

 

 

 



Liceo P. Secco Suardo - Bergamo 

 

 51 

 

 

CONSUNTIVO  DISCIPLINARE  

MATERIA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Docente: A. LOREDANA ARIANO 

Libri di testo adottati: C. Bologna - P. Rocchi FRESCA ROSA NOVELLA 3A-3B Loescher editore 

Ore di lezione effettuate nell’a.s. 2017/18 alla data del 15/05/2018: 99 

Competenze raggiunte 

 Lingua 

Al termine del percorso liceale gli studenti: 

• Padroneggiano la lingua italiana, esprimendosi, in forma scritta e orale, con chiarezza e proprietà e 

variando - a seconda dei diversi contesti e scopi - l’uso personale della lingua; compiendo operazioni 

fondamentali, quali riassumere e parafrasare un testo dato, organizzando e motivando un 

ragionamento; illustrando e interpretando in termini essenziali un fenomeno storico, culturale, 

scientifico; 

• Hanno una complessiva coscienza della storicità della lingua italiana, maturata attraverso la lettura di 

alcuni testi letterari distanti nel tempo, e approfondita poi da elementi di storia della lingua, delle sue 

caratteristiche sociolinguistiche e della presenza dei dialetti, nel quadro complessivo dell’Italia odierna, 

caratterizzato dalle varietà d’uso dell’italiano stesso. 

Letteratura 

Al termine del percorso liceale gli studenti: 

• Comprendono il valore intrinseco della lettura, come risposta a un autonomo interesse e come fonte di 

paragone con altro da sé e di ampliamento dell’esperienza del mondo; 

• Hanno acquisito stabile familiarità con la letteratura, con i suoi strumenti espressivi e con il metodo che 

essa richiede; 

• Sono in grado di riconoscere l’interdipendenza fra le esperienze che vengono rappresentate (i temi, i 

sensi espliciti e impliciti, gli archetipi e le forme simboliche) nei testi e i modi della rappresentazione 

(l’uso estetico e retorico delle forme letterarie e la loro capacità di contribuire al senso). 

• Hanno acquisito un metodo specifico di lavoro, impadronendosi degli strumenti indispensabili per 

l’interpretazione dei testi (l’analisi linguistica, stilistica, retorica; l’intertestualità e la relazione fra temi e 

generi letterari; l’incidenza della stratificazione di letture diverse nel tempo); 

• Hanno maturato un’autonoma capacità di interpretare e commentare testi in prosa e in versi, di porre 

loro domande personali e paragonare esperienze distanti con esperienze presenti nell’oggi. 
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• Hanno una chiara cognizione del percorso storico della letteratura italiana dalle Origini ai nostri giorni; 

• Hanno approfondito la relazione fra letteratura ed altre espressioni culturali, anche grazie all’apporto 

sistematico delle altre discipline che si presentano sull’asse del tempo (storia, storia dell’arte, storia 

della filosofia); 

• Hanno una adeguata idea dei rapporti con le letterature di altri Paesi, affiancando la lettura di autori 

italiani a letture di autori stranieri, e degli scambi reciproci fra la letteratura e le altre arti; 

• Hanno compiuto letture dirette dei testi (opere intere o porzioni significative di esse, in edizioni 

filologicamente corrette); 

• Hanno preso familiarità con le caratteristiche della nostra lingua letteraria; 

• Hanno individuato i movimenti culturali, gli autori di maggiore importanza e le opere di cui si è 

avvertita una ricorrente presenza nel tempo. 

 

Metodologie e tecniche didattiche utilizzate  

 Lezione frontale    

 Discussioni sui libri o a tema (focus group) 

 Percorsi guidati 

 Brainstorming 

 Lavoro individuale 

Strumenti di lavoro e supporti didattici utilizzati 

 

 Libri di testo 

 Appunti e dispense 

 Video/ audio 

 Manuali /dizionari 

 Personal computer/ Tablet 

 Internet 

 Videoproiettore 

                               

Strumenti di verifica degli apprendimenti 

 

 Prove strutturate e/o semi–strutturate 

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

 Analisi di un testo non letterario 

Tipologie testuali della produzione scritta nelle diverse discipline 

 Espositivo 

 Informativo 

 Narrativo 

 Argomentativo 

 Saggio breve 

 Storico politico 

 Socio economico 

 Artistico letterario 

 Tecnico-scientifico 

 Sviluppo di un argomento di carattere storico 

 Tema di ordine generale 

Attività di recupero attivate   

Esercitazioni  scritte sulle varie tipologie testuali 

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 

 TEMI, ANALISI TESTUALI, SAGGI BREVI, 

ARTICOLI DI GIORNALE 
2 2 

PROVE ORALI INDIVIDUALI 

(Interrogazione lunga) 

1 2 
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PROGRAMMA EFFETIVAMENTE SVOLTO 

 

Giacomo Leopardi 

La vita. Il “sistema filosofico”: le varie fasi del pessimismo leopardiano. 

Lo Zibaldone di pensieri. Un diario del pensiero 

.Le Operette morali. Elaborazione e contenuto. Scelte stilistiche e temi 

.I Canti: Composizione, struttura, titolo. Gli “idilli”. I canti pisano-recanatesi. “Il ciclo di Aspasia”.  

Idilli : La sera del dì di festa 

 A Silvia 

Il sabato del villaggio 

La quiete dopo la tempesta 

 Il passero solitario 

La Ginestra ( struttura e contenuto) 

OPERETTE MORALI : 

Dialogo della natura e di un islandese. Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere 

Lettura del romanzo: L’arte di essere fragili di Alessandro D’Avenia 

La Scapigliatura e i suoi protagonisti : caratteri generali 

Il simbolismo  ed Estetismo :   Baudelaire – Corrispondenze 

Dal Realismo al Naturalismo :  il Naturalismo francese e E. Zola 

Giovanni Verga  

La vita e le opere. I romanzi giovanili e Nedda, “bozzetto siciliano”. L’adesione al Verismo e il ciclo dei 

“Vinti” 

I Malavoglia : il titolo e la composizione. Il progetto letterario e la poetica. La struttura e la vicenda. Il sistema 

dei personaggi. Il tempo e lo spazio. L’ideologia e la “filosofia” di Verga: la “religione della famiglia”, 

l’impossibilità di mutar stato, il motivo dell’esclusione e quello della rinuncia. 

Mastro-don Gesualdo : il titolo, la genesi, la struttura e la trama; la poetica, i personaggi, i temi, l’ideologia, lo 

stile. 

 Le novelle: Nedda; Vita dei campi; Novelle rusticane 

Lettura integrale del romanzo “ I Malavoglia” 

Lettura libera di novelle. 
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Decadentismo ed Estetismo. L’Estetismo; il dandy; la vita come opera d’arte. 

 

Il Simbolismo: caratteri generali - Charles Baudelaire : I fiori del male. 

Giovanni Pascoli 

La vita: tra il “nido” e la poesia; La poetica del Fanciullino; Myricae e Canti di Castelvecchio; I Poemetti ; I 

Poemi conviviali. 

Myricae : Il titolo e la struttura; Temi: la natura e la morte, l’orfano e il poeta; il simbolismo impressionistico; 

le forme: metrica, lingua, stile Il fanciullino: La poetica del fanciullino 

 

Myricae :Il tuono;Temporale; Il lampo; X agosto; 

I Canti di Castelvecchio : Il gelsomino notturno 

 Gabriele D’Annunzio 

Vita, opere, poetica L’estetismo 

La figura del dandy 

“Il piacere” (trama, contenuto) 

La figura dell’esteta: Andrea Sperelli.; 

Dall’Alcyone: I pastori, La sera fiesolana, Stabat Nuda aestas 

 Il Futurismo: cenni generali: lettura dei brani presenti nel testo, Primo Manifesto del Futurismo (1909); 

Manifesto tecnico della letteratura futurista (1912). 

 Italo Svevo 

Vita, opere 

Il romanzo della crisi 

“Una vita”: contenuto.  “Senilità”: contenuto – la figure dell’inetto nei romanzi di Svevo 

“La coscienza di Zeno”: contenuto, struttura dell’opera – visione integrale film  per la tv 

Luigi Pirandello 

La vita e le opere; La formazione, le varie fasi dell’attività artistica, La poetica dell’umorismo; i “personaggi” e 

le “maschere nude”, la “forma” e la “vita”; Le caratteristiche principali dell’arte umoristica di Pirandello; Tra 

Verismo e umorismo: L’esclusa; I romanzi umoristici: da Il fu Mattia Pascal a Quaderni di Serafino Gubbio 

operatore e Uno, nessuno e centomila; Le Novelle per un anno: i temi; Il teatro: la fase del “grottesco”; Sei 

personaggi in cerca d’autore e il “teatro nel teatro”. 

 Visione della lezione di Andrea Camilleri sul teatro di Pirandello 
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 L’umorismo: La differenza fra umorismo e comicità: la vecchia imbellettata 

 Il fu Mattia Pascal : la classe ha assistito alla rappresentazione teatrale del testo presso il Teatro San Sisto di 

Colognola. 

 Il Crepuscolarismo: caratteri generali 

Giuseppe Ungaretti 

La vita, la formazione e la poetica 

L’allegria : Il titolo, la struttura, i temi, il linguaggio - Veglia, San Martino del Carso, Mattina, Soldati. 

Lettura e analisi dei seguenti canti della Divina Commedia 

Paradiso I, III, VI, XXXIII (vv 1-54; 142-145) 

Da trattare dopo il 15 maggio 

Eugenio Montale 

La vita e le opere; la cultura e le varie fasi della produzione poetica 

Ossi di seppia : La struttura; I temi; La lingua e lo stile. 

Le occasioni : La struttura; I temi; La lingua e lo stile 

L’ultima stagione: Satura. 
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CONSUNTIVO  DISCIPLINARE  

MATERIA: LINGUA E LETTERATURA LATINA 

Docente:  ARIANO ANGELICA LOREDANA 

Libri di testo adottati: Roncoroni, Gazich, Marinoni, Sada VIDES UT ALTA voll.2-3 C. Signorelli scuola 

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

Competenze raggiunte 

 Al termine del percorso ogni l’alunna 

  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 guidata (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 

 

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

modo sicuro autonomo (livello ottimo) 

• La consapevolezza che i testi della letteratura latina sono espressione di una determinata realtà storico-

culturale 

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

• Le capacità di analisi, sintesi, deduzione  attraverso la decodifica dei testi in lingua latina 
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Metodologie e tecniche didattiche utilizzate 

 • Lezione frontale 

• Lavoro individuale 

• Lezione dialogica e problematizzante 

 

Strumenti di lavoro e supporti didattici utilizzati 

 
 Libri di testo 

 Appunti e dispense 

 Video/ audio 

 Manuali /dizionari 

 Internet 

 Videoproiettore            

                    

Strumenti di verifica degli apprendimenti 

 

 Prove strutturate e/o semi–strutturate 

 Verifiche frontali 

 Analisi di un testo letterario in prosa o in poesia 

 

Tipologie testuali della produzione scritta nelle diverse discipline 

 Prove di analisi testuale ( analisi di un  testo noto e/o di un testo non noto di un autore studiato) 

 

Attività di recupero attivate  

 Recupero in  itinere 

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

 1° PERIODO 2° PERIODO 

PROVE STRUTTURATE E SEMI- 

STRUTTURATE… (a risposta chiusa, a 

completamento, a scelta multipla) 

 1 

 ANALISI TESTUALI 2 2 

PROVE ORALI INDIVIDUALI 

(Interrogazione lunga) 

1 1 

 

PROGRAMMA EFFETIVAMENTE SVOLTO 

IL PRINCIPATO AUGUSTEO  

 

 L'età di Augusto 
 La restaurazione morale e religiosa 
 La politica culturale di Augusto 
 Mecenate 

 

VIRGILIO  

 

 I dati biografici e la cronologia delle opere 

 Le Bucoliche  Le Georgiche 

L'Eneide 

 I caratteri formali della poesia di Virgilio 

TESTI 

 

 L'esilio e la pace agreste (lettura, traduzione e analisi) 

 Il ritorno dell'età dell'oro (lettura, traduzione e analisi) 

 Il proemio  dell’Eneide(lettura, traduzione e analisi) 

 Didone supplica Enea (lettura, traduzione e analisi) testo in fotocopia 

 Il suicidio di Didone (lettura, traduzione e analisi) testo in fotocopia 
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ORAZIO  

 La vita e la cronologia delle opere 

 Le satire 

 Gli Epòdi 

 Le Odi 

 Le Epistole 

 

TESTI 

 

 Est modus in rebus (testo in italiano) 

 Il topo di campagna e il mondo di città (testo in italiano) 

 Il Congedo (lettura, traduzione e analisi) 

 Non pensare al futuro (lettura, traduzione e analisi) 

 Carpe Diem (lettura, traduzione e analisi) 

 Pulvis et umbra (lettura, traduzione e analisi) testo in fotocopia 

 La fonte bandusia (lettura, traduzione e analisi) testo in fotocopia 

 Ad Albio (testo in italiano) 

 A Bullazio (testo in italiano) 

 

 

LA POESIA ELEGIACA: TIBULLO E PROPERZIO 

 

 Le origini dell'elegia 

Tibullo 

 Properzio 

 Approfondimento -  Il servitium amoris ( testo in fotocopia) 

Approfondimento - La nequitia ( testo in fotocopia) 

TESTI 

 
 La campagna, gli dei, l'amore (lettura e analisi) 

 Cinzia (lettura e analisi) 

 

OVIDIO  

 

 I dati biografici e la cronologia delle opere 

 Gli Amores 

 Le Heroides 

 L'Ars amatoria e le altre opere erotico-didascaliche 

 I Fasti 

 Le Metamorfosi 

 Le elegie dell'esilio 

Scheda di approfondimento : Sulpicia 
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TESTI 

 In amore come in guerra (lettura, traduzione e analisi) 

 L'arte di ingannare (lettura, traduzione e analisi) 

 Le due frecce di Cupido (testo in italiano) 

La passione di Apollo (testo in italiano) 

 Narciso (testo in italiano) 

 

SENECA  

 

 La vita 

 I Dialoghi 

I trattati 

 Le Epistole a Lucilio 

 Lo stile della prosa senecana 

 Le tragedie 

 L'Apokolokyntosis 

TESTI 

 

 La vita di un podere suburbano (testo in italiano) 

 Come trattare gli schiavi (testo in italiano) 

La vita è davvero breve? (lettura, traduzione eanalisi) 

 Il valore del passato (testo in italiano) 

 La galleria degli occupati (testo in italiano) 

 Riappropriarsi di sé e del tempo (lettura, traduzione e analisi) 

 La felicità consiste nella virtù (lettura, traduzione e analisi) 

Scheda di approfondimento - Il tempo: conoscerne il valore per usarlo al meglio (lettura e analisi) 

QUINTILIANO  

 

 I dati biografici e la cronologia delle opere 

 Le finalità e i contenuti dell'Institutio oratoria 

 La decadenza dell'oratoria secondo Quintiliano  

TESTI 

I primi insegnanti ( lettura, traduzione ed analisi ) testo in fotocopia 

Il maestro ideale ( lettura, traduzione ed analisi) 

L’importanza della ricreazione ( lettura e traduzione) 

*PETRONIO E APULEIO  verranno trattati sinteticamente dopo il 15 maggio. 
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CONSUNTIVO  DISCIPLINARE  

MATERIA: STORIA DELL’ARTE 

Docente: Maria Pia Russello  

Libri di testo adottati: 3° Vol. – Il Cricco di Teodoro, Itinerario nell’arte, Dall’età dei lumi ai giorni nostri, 

Terza edizione, Versione verde, Edizione Zanichelli. 

Ore di lezione effettuate nell’a.s. 2017/18 alla data del 15/05/2018: ore 48 

Competenze raggiunte  

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

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

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

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

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

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

Metodologie e tecniche didattiche utilizzate  

 Lezione frontale    

 Discussioni sulle opere 

 Lavoro di gruppo (peer education, tutoring, ricerca) 

 Brainstorming 

 Lavoro individuale 

 Cooperative learning 

 Flipped classroom 

Strumenti di lavoro e supporti didattici utilizzati 

 Libri di testo 
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 Appunti 

 Video/audio 

 Manuali 

 Personal computer/Tablet 

 Internet 

 Videoproiettore 

                         

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 

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) 

1 2 

QUESTIONARI a risposta aperta    

RIASSUNTI, RELAZIONI, TEMI, ANALISI 

TESTUALI, SAGGI BREVI, ARTICOLI DI 

GIORNALE 

  

PROBLEMI ED ESERCIZI   
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PROVE ORALI INDIVIDUALI 

(Interrogazione breve/lunga) 

1 1 

PROVE PRATICHE   

ALTRO (specificare)                     

simulazione di terza prova “tipologia B” 

  

 

PROGRAMMA EFFETIVAMENTE SVOLTO 

 I caratteri del Settecento “La raffinatezza e la crisi”: 
 Filippo Juvarra: Basilica di Superga, Palazzina di Stupinigi; 
 Luigi Vanvitelli: la Reggia di Caserta; 

 IL Vedutismo tra arte e tecnica “L’occhio e la lente”: 
 Antonio Canaletto: Il Canal Grande verso est; 

 Neoclassicismo “Una nobile semplicità e una quieta grandezza”: 
 Canova: Amore e Psiche, Paolina Borghese, Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria;  
 J. L. David: Il giuramento degli Orazi, La morte di Marat; 
 Francisco Goya “il sonno della ragione genera mostri”: la Maja vestida; la Maja desnuda; le 

fucilazioni del 3 maggio 1808 sulla montagna del principe Pio; 
 Architettura Neoclassica: G. Piermarini, Teatro alla Scala di Milano.              

 Romanticismo “Genio e sregolatezza”: 
 C.D. Friedrich: Mare Artico o il Naufragio della Speranza; 
 J. Constable:  studio di nuvole a cirro; 
 J.  M. W. Turner: Ombra e tenebre la sera del diluvio; 
 T. Géricault: La Zattera della Medusa; l’Alienata; 
 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; Ritratto di Alessandro Manzoni. 
 Realismo: 

 Camille Corot e la Scuola di Barbizon: la città di Volterra; 
 Gustave  Courbet: Lo spaccapietre, L’atelier del pittore; il Funerale a Ornans; fanciulle sulla 

riva della Senna; 
 Il fenomeno dei Macchiaioli: Giovanni Fattori: Campo Italiano alla battaglia di Magenta, La 

rotonda di Palmieri; 
 Silvestro Lega: il pergolato. 

 La nuova Architettura del ferro in Europa “fra ponti, serre, gallerie e torri”: 
 Le esposizioni universali; 
 J. Paxton: Il palazzo di cristallo; 
 G. Eiffel: La tour Eiffel; 
 G. Mengoni: La galleria Vittorio Emanuele a Milano; 
 Altre Gallerie d’Italia. 

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

Bergère; 
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 Claude Monet “la pittura dell’impressione”: Impressione sole nascente, La Cattedrale di 
Rouen, La Grenouillère; le Ninfee; 

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

Grenouillère. 
 Post-Impressionismo “alla ricerca di vie nuove”: 

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

 George Seurat:  Un dimanche après-midi à l’Île de la Grande Jatte;             
 Paul Gauguin: Il Cristo Giallo, Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?, La scuola di 

Pont Avent; 
 Vincent Van Gogh: I Mangiatori di patate, Autoritratti,  Notte stellata, Campo di grano con 

volo di corvi. 
 I presupposti  dell’Art Nouveau “Art and craft exhibition society” di William Morris: 

 G. Klimt: Giuditta I, Giuditta II, Il Bacio, Danae; 
 J. M. Olbrich: Palazzo della Secessione. 
  

Dopo il 15/05/2018, si svolgeranno le seguenti unità didattiche: 
 

 I Fauves e Henri Matisse “il colore sbattuto in faccia”:  
 Donna con cappello;  
 la Stanza rossa; 
 la Danza e la Musica. 

 Espressionismo  “l’esasperazione della forma”  
 il gruppo Die Brücke:  

- R.L. Kirchner : Cinque donne per la strada; 
 E. Munch: La fanciulla malata, Urlo. 

 Novecento e le avanguardie storiche (concetti generali) 
 Cubismo analitico e sintetico: 

 Pablo Picasso: Les demoiselles d’Avignon; Guernica; 
 La stagione italiana del Futurismo: 

 Filippo Tommaso Marinetti (1876- 1944) e l’estetica futurista; 
 Umberto Boccioni: La città che sale, Forme uniche della continuità nello spazio; 
 Giacomo Balla: il Movimento, la Luce. 
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CONSUNTIVO  DISCIPLINARE  

MATERIA:   SCIENZE NATURALI 

Docente:   CATERINA ARENA 

Libri di testo adottati:  

Mader - Immagini e concetti della biologia. Zanichelli 

Ore di lezione effettuate nell’a.s. 2017/18 alla data del 15/05/2018:  65 

Competenze raggiunte  

Alla fine del percorso liceale quasi tutte le alunne hanno acquisito le seguenti competenze: 

sanno effettuare connessioni logiche 

sanno riconoscere o stabilire relazioni 

sanno formulare ipotesi in base ai dati forniti 

sanno utilizzare un linguaggio specifico sufficientemente corretto 

sanno applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale, anche per porsi in modo critico e consapevole di 

fronte ai problemi di attualità di carattere scientifico 

Metodologie e tecniche didattiche utilizzate  

 Lezione frontale    

 Discussioni a tema  

 Lavoro individuale 

 

Strumenti di lavoro e supporti didattici utilizzati 

 

 Libri di testo 

 Vide 

 Videoproiettore 

                             

Strumenti di verifica degli apprendimenti 

 Prove strutturate e/o semi–strutturate 

 Verifiche orali 

    

Attività di recupero attivate    

Sono state attivate modalità di recupero in itinere facendo uso di tutte quelle strategie che potessero essere utili per 

chiarire concetti e consolidare le conoscenze, anche con attività di discussione guidata fra docente e alunne. 
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Numero di verifiche effettivamente svolte per ogni periodo e per TIPOLOGIA 

 1° PERIODO 2° PERIODO 

PROVE STRUTTURATE E SEMI- STRUTTURATE… 

(a risposta chiusa, a completamento, a scelta 

multipla) 

 2 

QUESTIONARI a risposta aperta    

RIASSUNTI, RELAZIONI, TEMI, ANALISI 

TESTUALI, SAGGI BREVI, ARTICOLI DI 

GIORNALE 

  

PROBLEMI ED ESERCIZI   

PROVE ORALI INDIVIDUALI 

(Interrogazione breve/lunga) 

2 2 

PROVE PRATICHE   

ALTRO (specificare)   

 

PROGRAMMA EFFETIVAMENTE SVOLTO 

SISTEMA IMMUNITARIO E LINFATICO. 

Vasi linfatici e linfa. Organi linfatici. Le difese innate. Proteine del complemento e interferoni. Fagociti. Cellule natural 

Killer. La risposta infiammatoria. Le difese acquisite. Antigeni e anticorpi. Immunità attiva e passiva. I linfociti. Gli 

anticorpi monoclonali. I linfociti B e la risposta immunitaria umorale. I linfociti T e la risposta immunitaria mediata da 

cellule. I disturbi del sistema immunitario: le allergie, il rigetto dei tessuti, le malattie autoimmuni, le malattie da 

immunodeficienza. Diversi tipi di citochine per le terapie anticancro. 

 

MENDEL E I PRINCIPI DELL’EREDITARIETA’ 

Ereditarietà per mescolanza dei caratteri. Esperimenti di Mendel. Legge della segregazione e trasmissione 

indipendente dei caratteri ereditari. Geni, alleli, locus genico. Alleli dominanti e recessivi. Omozigoti ed eterozigoti. 

Genotipo e fenotipo. Legge dell’assortimento indipendente. Quadrato di Punnett. Test-cross di un singolo carattere e 

di due caratteri. Le leggi di Mendel e la genetica umana. Alberi genealogici. Malattie genetiche dell’uomo autosomiche 

recessive e autosomiche dominanti. Modelli ereditari complessi: Dominanza incompleta, alleli multipli, eredità 

poligenica, pleiotropia. Esperimenti di Morgan. Eredità legata al sesso. Disordini genetici dell’uomo legati al 

cromosoma X. Geni associati.  

 

 

 

GENETICA MOLECOLARE.  

Le basi molecolari dell'ereditarietà. Il "fattore di trasformazione" di Griffith. Gli esperimenti di Hershey e Chase. 

Struttura e funzione degli acidi nucleici. La duplicazione del DNA. La trascrizione e la traduzione nella sintesi delle 

proteine. Il codice genetico. Le mutazioni geniche e l’alterazione dell’espressione genica. I trasposoni. Virus e batteri 

negli studi e nelle applicazioni genetiche. Virus HIV. Trasformazione, coniugazione e trasduzione nei batteri. 
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LA REGOLAZIONE GENICA.  

Regolazione genica nei procarioti. Modello dell’OPERONE.  Operoni inducibili e reprimibili. Geni costitutivi e geni 

tessuto- specifici. Geni inducibili.  La clonazione riproduttiva.  I pro e i contro della clonazione animale. Eucromatina ed 

eterocromatina. Cromosomi. Corpo di Barr.  Controllo dell'espressione genica negli eucarioti.  Splicing differenziato 

dell’RNA messaggero. Il differenziamento cellulare. Lo sviluppo embrionale e la regolazione genica. Proteine 

morfogene. Geni omeotici, omeobox e omeodominio. Apoptosi. Mutazioni geniche che possono provocare il cancro. 

Protoncogeni e geni soppressori dei tumori. Sviluppo del cancro. Terapia del cancro. 

 

BIOTECNOLOGIE E GENOMICA 

Plasmidi e tecnologia del DNA ricombinante. La PCR. La tecnica del “fingerprinting”. Elettroforesi su gel. OGM. 

Alimenti derivati dall’ingegneria genetica. Animali transgenici. Xenotrapianto. Terapia genica umana in vivo ed ex vivo. 

Progetto Genoma Umano. 

 

ENERGIA E METABOLISMO 

Anabolismo e catabolismo. Le vie metaboliche. I principi che regolano le trasformazioni energetiche. L’ATP: struttura, 

idrolisi e rigenerazione. Le reazioni di ossido-riduzione. Reazioni accoppiate. Enzimi e coenzimi. NAD e FAD. La 

respirazione cellulare. Glicolisi, ciclo di Krebs e catena di trasporto degli elettroni. Le fermentazioni. 
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CONSUNTIVO  DISCIPLINARE  

MATERIA: Storia 

Docente: Silvia Scarpulla 

Libri di testo adottati: A. Prosperi, G. Zagrebelsky, P. Viola, M Battini,  Storia e identità 3. Il Novecento e 

oggi, Einaudi Scuola, 2012, Milano 

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

Competenze raggiunte  

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

Metodologie e tecniche didattiche utilizzate  

 X Lezione frontale    
 Discussioni sui libri o a tema (focus group) 

 Percorsi guidati 

 Lavoro di gruppo (peer education, tutoring, ricerca) 

 Brainstorming 

 Lettura espressiva 

 Attività di laboratorio  

 X Lavoro individuale 

 Esercitazioni pratiche 

 Cooperative learning 

 Problem solving 

 Flipped classroom 

Strumenti di lavoro e supporti didattici utilizzati  
 X Libri di testo 

 Riviste specializzate 

 Appunti e dispense 

 X Video/ audio 

 Manuali /dizionari 

 Personal computer/ Tablet 

 X Internet 

 Laboratori 

 LIM 

 Videoproiettore                               
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Strumenti di verifica degli apprendimenti  

 X Prove strutturate e/o semi–strutturate 

 X Verifiche frontali 

 Soluzioni di problemi 

 Prove pratiche 

 X Tema storico 

Tipologie testuali della produzione scritta nelle diverse discipline  

 X Sviluppo di un argomento di carattere storico 

 Tema di ordine generale 

 Prova e accertamento della lingua straniera (reading comprehension) 

 Riflessione sulla lingua 

Attività di recupero attivate:  

Recupero in itinere    

Numero di verifiche effettivamente svolte per ogni periodo e per TIPOLOGIA 

 1° PERIODO 2° PERIODO 

PROVE STRUTTURATE E SEMI- 

STRUTTURATE… (a risposta chiusa, a 

completamento, a scelta multipla) 

1 1 

QUESTIONARI a risposta aperta    

RIASSUNTI, RELAZIONI, TEMI, ANALISI 

TESTUALI, SAGGI BREVI, ARTICOLI DI 

GIORNALE 

1  

PROVE ORALI INDIVIDUALI 

(Interrogazione breve/lunga) 

1 2 

 Simulazione terza prova  1 
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PROGRAMMA EFFETIVAMENTE SVOLTO 

 

 L'assetto europeo e la situazione italiana dopo il 1848. 

 L'unità d'Italia, la figura di Garibaldi, la guerra austro-prussiana, terza guerra d'indipendenza, la 

creazione di Roma Capitale. 

 La politica della Destra e della Sinistra storiche, il governo Crispi. 

 La nascita del socialismo, la seconda rivoluzione industriale, la rivoluzione russa del 1905. 

 Introduzione al Novecento e la belle èpoque 

  Il mondo all'inizio del Novecento, l'imperialismo coloniale, le guerre balcaniche. 

 L’età giolittiana 

 La prima guerra mondiale. 

 La rivoluzione russa del 1917 

 Il biennio rosso in Italia e la nascita del fascismo. 

 Dai fasci di combattimento alla nascita del Partito Nazionale fascista, presa di potere di Mussolini 

 Il fascismo 

 Il primo dopoguerra 

 La crisi del 1929 

 L'ascesa al potere di Hitler 

 Il nazismo 

 La dittatura di Stalin 

 La nascita dei fronti popolari in Europa e la guerra civile spagnola. 

 il comunismo in Cina, i Fronti popolari in Francia e in Gran Bretagna. 

 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 e la divisione dell'Europa dopo la seconda guerra mondiale 

 La guerra di Corea 

 La nascita dello stato di Israele  

  La destalinizzazione  

 Le rivolte in Polonia e In Ungheria 

 La costruzione del muro di Berlino 
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 La decolonizzazione.  

 L'America latina nel secondo dopoguerra: Argentina, Brasile.  

 La rivoluzione cubana 

 L'indipendenza dell'India 

 La nascita del Pakistan  

 La conferenza di Bandung 

  La crisi di Suez 

 Le guerre arabo-israeliane 

 La guerra in Algeria 

 L’indipendenza dell’Africa 

 La rivoluzione culturale in Cina 

 La guerra in Vietnam 

 La Prima Repubblica  

 *Gli anni Cinquanta e Sessanta 

 * La crisi degli anni Settanta 

 * L’Unione Sovietica e il mondo comunista (Primavera di Praga) 

 * L’ondata liberista in Gran Bretagna e negli Stati Uniti 

 * La caduta del muro di Berlino 

 * La  questione israelo-palestinese 

 * La Prima guerra del Golfo 

 * La fine della Prima Repubblica in Italia 

* Da svolgere dopo il 15 maggio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Liceo P. Secco Suardo - Bergamo 

 

 73 

 

CONSUNTIVO  DISCIPLINARE  

MATERIA: INGLESE 

Docente: MARIA LAURA COLOMBO 

Libri di testo adottati: Cattaneo-De Flavis  “MILLENIUM CONCISE”   ed.Signorelli Scuola 

Ore di lezione effettuate nell’a.s. 2017/18 alla data del 15/05/2018: 80 

Competenze raggiunte  

CONOSCENZE: 

conoscenze fondamentali dei principali movimenti letterari del 19° secolo e del primo novecento 

con particolare riferimento ad uno o più autori e ai loro testi 

conoscenza del lessico (sottocodice letterario) 

CAPACITA’: 

riferire il contenuto di testi letterari e metterli in relazione al contesto storico-sociale 

analizzarne le caratteristiche specifiche 

capirne le informazioni generali e specifiche 

scrivere testi coerenti sui contenuti storico-letterari appresi 

ABILITA’ 

inferire dal contesto  il significato di lessemi non noti 

organizzare un esposizione orale piuttosto ampia 

produrre testi scritti  in risposta a quesiti di tipo B sulle tematiche trattate 

prendere appunti e rielaborarli 

usare il lessico specifico (sottocodice letterario) 

usare il dizionario monolingue 
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Metodologie e tecniche didattiche utilizzate  

 

 Lezione frontale    

 Lezione dialogata 

 Lavoro di gruppo  

 Lavoro individuale 

Strumenti di lavoro e supporti didattici utilizzati 

 

 Libri di testo 

 Appunti e dispense 

 Video/ audio 

 Internet 

 LIM 

 Videoproiettore 

                               

Strumenti di verifica degli apprendimenti 

 

 Prove strutturate e/o semi–strutturate 

 Analisi di un testo letterario  in poesia 

 Analisi di un testo non letterario (reading comprehension) 

Tipologie testuali della produzione scritta nelle diverse discipline  

 Prova e accertamento della lingua straniera (reading comprehension) 

 Risposte in lingua straniera ad uno o più quesiti    

Attività di recupero attivate    

Recupero in itinere:durante l’anno scolastico momenti di riflessione  e chiarimenti sui contenuti via via svolti  

Numero di verifiche effettivamente svolte per ogni periodo e per TIPOLOGIA 

 1° PERIODO 2° PERIODO 

PROVE STRUTTURATE E SEMI- 

STRUTTURATE… (a risposta chiusa, a 
due tre 
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completamento, a scelta multipla) 

QUESTIONARI a risposta aperta    

RIASSUNTI, RELAZIONI, TEMI, ANALISI 

TESTUALI, SAGGI BREVI, ARTICOLI DI 

GIORNALE 

  

PROBLEMI ED ESERCIZI   

PROVE ORALI INDIVIDUALI 

(Interrogazione breve/lunga) 

una Una      (una seconda 

prova orale per 

recupero)  

PROVE PRATICHE   

ALTRO (specificare)   

 

PROGRAMMA EFFETIVAMENTE SVOLTO 

THE 19th CENTURY: 

The Industrial Revolution  (teacher’s notes) 

W.BLAKE: a forerunner of Romanticism 

“SONGS OF INNOCENCE” and “SONGS OF EXPERIENCE”: 

The two contrary states of human soul – Blake’s philosophy of contrasts (pg. 177 ) 

Imagination for Blake – The Child  as the object of poetry  (pg.177) 

Blake’s style (pg.176) 

“The Lamb”:guided analysis (pg.178-179) 

“The Tyger”:guided analysis (pg.180-181) 

Romanticism 

European Romanticism (pg.169) – General features ( teacher’s notes) 

The Cult of Nature:Nature as the Romantics’ favourite subject (pg.204) 

Romanticism in England:general features ( teacher’s notes) 
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W.WORDSWORTH:life and work (teacher’s notes) 

Themes of his poetry:Nature and the Child  (teacher’s notes) 

“Lyrical Ballads”: the “Preface”:text analysis and comment (photocopies) 

“My heart leaps up…”:text analysis and comment (photocopies and teacher’s notes) 

“I wandered lonely as a cloud…”  (pg.187) : text analysis and comment (teacher’s notes) 

M.SHELLEY:life (teacher’s notes)   

“Frankenstein or the Modern Prometheus”: 

Plot-characters-themes-the myth of Prometheus (teacher’s notes) 

“The creation of the Monster”: focus on the text;guided analysis (pg.240,241) – (teacher’s notes) 

The Victorian Age:general features-social,political reforms-Chartism- Victorian Middle classes and their codes of 

values 

The Victorian Compromise  (teacher’s notes) 

C.DICKENS:biographical notes and production-quality and limits  (teacher’s notes) 

“Hard Times”: plot (pg.273) 

Setting-Characters-The role of the Circus-The concept of Utilitarianism-A critique of Materialism (photocopies and 

teacher’s notes) 

“The one thing needful” (book one,chapter one):text analysis and comment (teacher’s notes) 

“Coketown” (pg.274 , from l.1 to l.15): text analysis and comment (teacher’s notes) 

R.L.STEVENSON:biographical notes and work (teacher’s notes) 

“The strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde”:The origin of the novel-Setting-Characters-Themes-Narrative technique-

A psychoanalytic approach (teacher’s notes) 

“Jekyll turns into Hyde”:focus on the text (pg.302-303) – text analysis and comment (teacher’s notes) 

Anti-Victorian reaction: Aestheticism:general features  (teacher’s notes) 

O.WILDE:early life and work  (teacher’s notes) 

“The Picture of Dorian Gray”: 

a symbolic tale-characters-themes      (teacher’s notes) 

“The Preface to the novel”:reading and comment  (teacher’s notes) 

reading of some extracts (photocopies) 
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“Dorian’s death” (ch.20):reading and comment (photocopies and teacher’s notes) 

 

THE 20
th

 CENTURY: 

The War Poets:general introduction (teacher’s notes) 

R.BROOKE:life and work (teacher’s notes) 

“The Soldier”: text analysis and comment (photocopies and teacher’s notes) 

S.SASSOON:life and work (teacher’s notes) 

“Suicide in the trenches”:text analysis and comment (photocopies and teacher’s notes) 

G.ORWELL:the trauma of public school education-living with the lower classes-the war in Spain-journalism and 

greatest works  (pg.399,400) 

The artist’s development,social themes (photocopies) 

“Animal Farm”: lettura in versione originale ed integrale dei dieci capitoli del romanzo con analisi e commento 

(teacher’s notes) 
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CONSUNTIVO  DISCIPLINARE  

MATERIA: Scienze umane  

Docente: Lidia Rota  

Libri di testo adottati :Paravia, Clemente, Danieli : La Prospettiva delle scienze umane- 
Antropologia, sociologia, ed mista 

 Paravia, Avalle, Maranzana,  La prospettiva pedagogica, dal novecento ai giorni nostri, ed mista 

Ore di lezione effettuate nell’a.s. 2017/18  alla data del 15/05/2018 :138 

 

 

Competenze raggiunte  

 

 Acquisisce le conoscenze dei principali campi d’indagine delle scienze umane mediante gli apporti 

specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, antropologica e sociologica 

 Comprende i concetti-chiave delle principali scuole di pensiero in ambito psicologico, sociologico, 

antropologico e pedagogico. 

 Conosce contenuti, nodi concettuali e procedure delle discipline. 

 Colloca le diverse teorie sociologiche, antropologiche , pedagogiche e relativi autori, secondo le 

coordinate spazio-tempo. 

 Individua i vari stili di pensiero e apprendimento, le diverse strategie di studio e i fattori che 

favoriscono l’acquisizione di un proprio ed efficace metodo di studio. 

 Legge e interpreta brani antologici 

 Comprende e utilizza il lessico specifico fondamentale per la gestione di semplici esposizioni di 

tematiche di natura socio-pedagogica e antropologica, sia in forma orale che scritta. 

 Prende correttamente appunti e redige sintesi, schemi e mappe concettuali. 

 Rielabora in forma chiara e corretta le informazioni raccolte. 

 Esprime   chiaramente e logicamente gli apprendimenti conseguiti. 

 Analizza   situazioni, fatti di attualità interpretandoli alla luce delle conoscenze acquisite in ambito 

socio-pedagogico e antropologico 

  Comprende la struttura e l’organizzazione sociale del proprio contesto storico-culturale 

 Comprende i problemi del territorio, della società civile, del mondo del lavoro, delle agenzie 
      Formative   e dei mezzi di comunicazione di massa  

 Confronta   ed esprime proprie considerazioni critiche. 

 .Sa   gestire in contesti operativi, valorizzando le differenze e cogliendo il punto di vista dell’ altro. 

 Adotta nella vita quotidiana comportamenti responsabili e consapevoli nel rispetto delle proprie e   

altrui peculiarità 

Metodologie e tecniche didattiche utilizzate 

 Lezione frontale    
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 Discussioni sui libri o a tema (focus group) 

 Percorsi guidati 

 Lavoro di gruppo (peer education, , ricerca) 

 Brainstorming 

 Cooperative learning 

 Problem solving 

 Flipped classroom 

 

Strumenti di lavoro e supporti didattici utilizzati 

 
 Libri di testo 

 Riviste specializzate o libri   a carattere monografico o  brani scelti  

 Appunti e dispense 

 Video 

 Manuali  

 Articoli di quotidiani 

Strumenti di verifica degli apprendimenti 

 

 Verifiche    frontali orali relative a contenuti e competenze. Analisi di immagini, frasi, articoli   

di giornale,al fine di creare collegamenti tra le diverse proposte delle scienze umane  

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

 Questinario a domande aperte  

  Temi di scienze umane  

Tipologie testuali della produzione scritta nelle diverse discipline   

  Temi di scienze umane   

 Relazioni di lavori di gruppo 

 Esercitazioni individuali 

 

Attività di recupero attivate 

Non essendoci alunni con carenze, si procede al potenziamento di competenze  
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Numero di verifiche effettivamente svolte per ogni periodo e per TIPOLOGIA 

 1° PERIODO 2° PERIODO 

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

/ / 

QUESTIONARI a risposta aperta  1 2 

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

2 3 

PROBLEMI ED ESERCIZI   

PROVE ORALI INDIVIDUALI 

(Interrogazione breve/lunga) 

2 2 

PROVE PRATICHE   

ALTRO (specificare)   

PROGRAMMA EFFETIVAMENTE SVOLTO 

 

 
PEDAGOGIA (AUTORI E TEMATICHE): 

 La pedagogia del ‘900: I miti dell’educazione e le trasformazioni del sapere pedagogico nell’età 
contemporanea 

 L’esperienza delle ”scuole nuove”:  gli Abbotsholme, Baden Powell e lo scoutismo, cenni al   
ilmodello francese e tedesco  

 Le scuole nuove in iItalia. L’educazione infantile in Italia: le sorelle Agazzi 

 Giuseppina Pizzigoni e la Rinnovata 

 M. Montessori e la casa dei bambini 

 L’attivismo scientifico europeo: 
- O. Decroly e i centri di interesse 
- E. Claparède e l’educazione funzionale 

 J. Dewey e l’attivismo americano 

 C. Freinet e l’educazione liberatrice 

 Neill e l’esperienza non direttiva di Summerhill 

 J. Maritain e l’attivismo cattolico 

 Makarenko e il “collettivo” 

 Freire e la pedagogia degli oppressi 

 Don L. Milani e la pedagogia alternativa della scuola di Barbiana 
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 La pedagogia psicoanalitica tra Europa e gli   Stati i Uniti :Freud,  Piaget,  Vigotskij e Erikson  (  
brevi cenni) 

 Bruner e l’imparare ad imparare 

 L’epistemologia della complessità: Morin e la riforma dell’insegnamento. 

 Scuola e scolarizzazione: le caratteristiche del sistema scolastico italiano dalle origini e la 
riforma Gentile; la scolarizzazione nell’epoca moderna e la scuola di massa.  Scuola e 
disuguaglianze sociali; la dispersione scolastica 

 Uguaglianza e diversità: il condizionamento e lo svantaggio; la diversa abilità; i breve storia 
dell’integrazione scolastica dei disabili in Italia e le normative di riferimento; DSA, BES, 
superdotati e la didattica inclusiva 

 Le connessioni fra il sistema scolastico italiano e le politiche dell’istruzione a livello europeo 
con una ricognizione dei più importanti documenti internazionali sull’educazione e la 
formazione e sui diritti dei minori: 

 La formazione alla cittadinanza; cittadinanza ed educazione 

 L’educazione permanente. Storia della formazione in età adulta; le caratteristiche 
dell’apprendimento degli adulti , l’andragogia e la geragogia 

 Educazione e mass media : il  linguaggio  dei mass media, ,la fruizione in età evolutiva, 
l’educazione ai mass media 

 

TESTI/BRANI ANTOLOGICI NON COMPRESI NEL MANUALE: 

 Lettura integrale dei seguenti libri:  La scoperta del bambino” di M. Montessori, “lettera a una 
Professoressa” di Don Milani  

  
  

SOCIOLOGIA 

 

 I concetti fondamentali della sociologia: 
- norme, istituzioni e  organizzazioni 
- status e ruoli; il ruolo e la faccia 
- la burocrazia 

 Le teorie della devianza e la criminalità; le funzioni sociali del carcere 

 Dalla modernizzazione alla globalizzazione, i fondamentalismi, il multiculturalismo; la liquidità 
come chiave di lettura del mondo sociale: : il pensiero di Z. Bauman,  

 Mass media e new media: teorie sulla comunicazione di massa e sullo sviluppo di 
internet((riferimenti a Mc Luhan) 

 Le politiche sociali e il welfare state, le politiche della salute, per la famiglia e l’istruzione. 
  

 

ANTROPOLOGIIA 

 Nuovi scenari contemporanei: Marc Augè   

 La dimensione del sacro: religioni, miti e credenze. 
Norme, istituzioni e devianza: Merton, la labelling theory 
Il controllo sociale e le sue forme: gli strumenti di controllo, le modalità di controllo ”totale”, il 
significato delle istituzioni penitenziarie; la funzione sociale del carcere. 
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TEMATICHE AFFRONTATE IN OTTICA INTERDISCIPLINARE:  

 

 Mass media, new media (con accenni a Mc Luhan e Popper) e le teorie sulla comunicazione di 
massa   le interpretazioni dell’industria culturale nella società di massa   apocalittici e 
integrati); i media   l’educazione ai media in famiglia e a scuola 

 La dimensione del sacro: religioni, miti, riti, credenze; la secolarizzazione e il fondamentalismo: 
Simboli e riti religiosi o non religiosi 

 Le politiche sociali: il Welfare State, le politiche della salute, per la famiglia e l’istruzione 
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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 

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 
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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 

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? 
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 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. 

 

A partire da richieste delle studentesse: 

cellule staminali: implicazioni etiche 

donazione di organi, di sangue, di capelli 

visione film "La rosa bianca 

Chiesa e totalitarismi 
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CONSUNTIVO  DISCIPLINARE  

 
 
MATERIA: Scienze motorie e sportive                                                                                 
 
Docente prof. Guida Michele  
 
Libri di testo adottati: “Più che sportivo “- P.L.Del Nista, J. Parker, A. Tasselli Casa Editrice G. D’anna Messina-Firenze. 

 
 

Ore di lezione effettuate nell’a.s. 2017/18 alla data del 15.05.2018  nr. 50 
 
Competenze raggiunte 
 
Applicare i principi fondamentali di tecniche individuali, di gesti sportivi   ed espressivi, di  tecniche respiratorie e di 
rilassamento. 
 Realizzare movimenti espressivi nelle attività ritmico – sportive. 
 Utilizzare il lessico specifico della disciplina in modo essenziale ma adeguato. 
Valutare l’efficienza delle proprie prestazioni motorie.  
Realizzare movimenti espressivi nelle attività ritmico-sportive.                                                                                 
 
 
Metodologie e tecniche didattiche utilizzate : 
 
Lezione frontale. 
Lavoro di gruppo. 
Esercitazioni pratiche 
Comunicazione verbale giustificata da motivazioni tecniche e scientifiche, dimostrazione diretta da parte 
dell’insegnante, azione di controllo, guida , correzione e rinforzo da parte dell’ insegnante; alternanza di fasi in cui si 
danno indicazioni precise ed altre in cui si dà spazio alla creatività spontanea per coinvolgere le allieve ed avviarle 
verso l’organizzazione di progetti autonomi; suscitare occasioni in cui venga sperimentata la capacità di organizzazione 
personale e di gruppo; si è privilegiato il metodo dell’apprendimento  gradualità delle proposte. 
 
 
 Strumenti di lavoro e supporti didattici utilizzati:                                                               
 
Libro di testo. 
Appunti e dispense. 
Palestra piccoli e grandi attrezzi. 
 l’aula.   
Strutture sportive del territorio. 
 
Strumenti di verifica degli apprendimenti 
 
Prove pratiche. 
Prove strutturate – semi-strutturate. 
 
 
Attività di recupero attivate:  
 
In itinere. 
Supporto di indicazioni e materiali per lo studio individuali. 
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Numero di verifiche effettivamente svolte per ogni periodo e per tipologia: 
 
Prove oggettive 1 primo periodo;1secondo periodo. Prove pratiche 2 primo periodo e 2 secondo periodo. 
 
 Tipologie di verifica: i criteri di valutazione si sono basati sulle capacità coordinative e condizionali di ciascun allievo, 
sugli adattamenti e miglioramenti ottenuti rispetto ai livelli di partenza ed inoltre sull’impegno e sulla partecipazione 
dimostrati nel corso dell’anno scolastico. 
Al termine dell’intervento didattico (valutazione sommativa finale) sono state considerate le valutazioni ottenute nelle 
prove pratiche, scritte ed orali. 
 
 
Programma effettivamente svolto 
 

 Condizionamento organico generale. 

 Percorsi e circuiti per incrementare la forza, la mobilità articolare, l’elasticità muscolo-tendinea (stretching), la 
coordinazione. 

 Il movimento in Educazione Fisica, il suo significato e la sua attuazione nella pratica sportiva. 

 Ginnastica educativa: miglioramento della capacità aerobica con corsa lenta e prolungata ed in varie andature; 
esercizi di mobilizzazione articolare con l’utilizzo di piccoli e grandi attrezzi. 

 Esercitazioni di pre-atletismo generale: esercizi di coordinazione neuro-muscolare, equilibrio, 

 irrobustimento muscolare a carico naturale, pre-acrobatica. 

 Acrosport 

 Atletica leggera:  corsa lenta, veloce, skip, resistenza e recuperi. 

 Spalliera: esercizi di forza, agilità e controllo del corpo in situazioni inusuali. 

 Salto in alto: scavalcamento dorsale e ventrale. 

 Arrampicata sportiva. 

 Conoscenza globale degli sport di squadra: Pallavolo, Pallacanestro, Pallamano, Softball, Badminton e Unihockey 
in riferimento agli scopi del gioco, al regolamento, ai fondamentali individuali e di squadra, a semplici schemi di 
gioco e all’importanza della preparazione. 

 Conoscenza teorico-pratica dei seguenti argomenti: Qualità motorie di base ( forza, resistenza, velocità, 
coordinazione, equilibrio, mobilità). Lo sviluppo psicomotorio: schema corporeo e lateralizzazione. Tecniche dello 
stretching. Norme di comportamento per la prevenzione degli infortuni e per il primo soccorso. 
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Il presente documento è condiviso e sottoscritto in tutte le sue parti dai docenti del Consiglio di classe 

Materia  Docente Firma 

Lingua e letteratura italiana Ariano A. Loredana  

Lingua e letteratura latina Ariano A. Loredana  

Matematica  Sonzogni M. Cristina  

Fisica Sonzogni M. Cristina  

Storia  Scarpulla Silvia  

Lingua e cultura straniera(inglese) Colombo Maria Laura  

Scienze umane Rota Lidia  

Filosofia Majolino Mirella  

Scienze naturali Arena Caterina  

Storia dell’arte Russello Maria Pia  

Scienze motorie e sportive Guida Michele  

Religione Paris Emanuela  

Sostegno Baldi Marco  

 

 

Data, 15 maggio 2018 

 

Il Coordinatore di classe  

 

 

                                                  Il Dirigente Scolastico 

                       timbro 

 

 


