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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  

 

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  

 

SECONDA PARTE 



EVOLUZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

MATERIE DOCENTI Continuità nel triennio 

3^ 4^ 5^ 

Lingua e letteratura italiana CASTELLI       Federica sì sì sì 

Lingua e letteratura latina ARIANO        Loredana no no sì 

Storia CASTELLI       Federica sì sì sì 

Filosofia ALISEO          Giuseppe sì sì sì 

Scienze umane BUTTARELLI  Simonetta sì  sì sì 

Lingua e cultura straniera (nglese) DONATI         Paola sì sì sì 

Matematica ZANOLI          Mario sì sì sì 

Fisica ZANOLI          Mario sì sì sì 

Scienze naturali CROTTI          Anna sì sì sì 

Storia dell’arte OBISO            Alessandra no sì sì 

Scienze motorie e sportive ZANCHI         Maria Cristina sì sì sì 

Religione cattolica o attività alternative MASSI            Paola sì sì sì 

Durante l’anno scolastico 2017-18, il Consiglio di classe è stato coordinato dalla prof.ssa DONATI PAOLA, 

coadiuvata, con funzioni di segretaria, dalla prof.ssa OBISO ALESSANDRA. 

 

EVOLUZIONE DELLA COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

 

Classe Iscritti Promossi 

a giugno 

Promossi con 

sospensione del 

giudizio 

Non promossi Ammessi 

all’esame di 

Stato 

TERZA 25 16 7 2  

QUARTA   20 16 2 2  

QUINTA 18     

 

PROFILO DELLA CLASSE 



 

Composizione: 18 studentesse, la maggior parte provenienti dalla città o dall’hinterland. 

Durante il terzo anno, mentre alcune studentesse hanno mostrato buoni prerequisiti, impegno costante e 

profitto positivo, per diverse alunne si sono evidenziate incomplete competenze di base e fragilità diffuse 

relativamente alle capacità di rielaborazione e applicazione di quanto appreso, oltre a studio 

prevalentemente mnemonico. Difficoltà emergevano nell’area scientifica e di indirizzo.  La partecipazione 

in classe risultava in genere poco attiva e l’impegno, non sempre regolare, portava  alcune studentesse ad 

applicarsi solo in modo superficiale e tardivo, in vista delle prove di verifica. 

Durante il quarto anno, in molti casi, la situazione è risultata  simile per la permanenza di incomplete 

competenze di base, studio mnemonico e finalizzato alle prove di verifica, discontinuo impegno domestico 

e scarsa partecipazione attiva in classe. Alcune studentesse invece, motivate e costanti nell’impegno, hanno 

raggiunto buoni livelli di preparazione e di autonomia. Due alunne, in particolare, sono riuscite a conciliare 

impegno scolastico e sportivo, conseguendo il successo in entrambi gli ambiti.  

Durante il quinto anno, pur in presenza di partecipazione ancora recettiva, fragilità diffuse nell’area 

scientifica e, in alcuni casi, tendenza a un impegno tardivo, si è notato un inizio decisamente positivo per 

gran parte della classe, grazie a un lavoro più regolare e alla consapevolezza dell’importanza del 

miglioramento delle capacità di rielaborazione personale di quanto appreso.  

Il buon andamento ha avuto un generale momento di rallentamento all’inizio del secondo periodo, con 

alcune criticità nell’area scientifica e di indirizzo e un aumento del numero delle ore di assenza.  

A livello cognitivo, la classe ha comunque progredito, a diversi livelli, nell’acquisizione degli obiettivi 

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

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

Per quanto riguarda il profitto, si possono identificare tre gruppi:  

Un primo gruppo, costituito da poche studentesse, che ha mostrato nel tempo serietà e responsabilità, 

interesse e metodo di studio adeguato alle richieste di un quinto anno di liceo e che ha raggiunto livelli 

buoni o anche ottimi. 

Un secondo gruppo, con la maggior parte delle studentesse, che, con un impegno progressivamente 

migliorato nel tempo, ha raggiunto esiti sufficienti o anche discreti. 

Un terzo e piccolo gruppo che, mantenendo fragilità espressive e argomentative oltre a irregolarità 

nell’impegno scolastico, ha raggiunto una preparazione limitata alla stretta sufficienza.  

 

 

 

 

 

 

TERZA PARTE 

PROGETTO FORMATIVO 



 

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

 COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

 COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 

 COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA 

 COMPETENZA DIGITALE 

 IMPARARE AD IMPARARE 

 COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

 SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITA’ 

 CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

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

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

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

Al termine del percorso formativo gli allievi, hanno raggiunto, a diversi livelli, le seguenti:  

Competenze sociali 

 Comunicano con chiarezza e precisione 

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

 Sono aperti all'apprendimento continuo 

 Sanno gestire l'emotività 

 Sanno gestire i conflitti 

 Partecipano alle diverse attività in modo consapevole e responsabile 

 Sanno relazionarsi con l’alterità e la conseguente diversità 

 Sanno lavorare in modo cooperativo 

 Sanno promuovere la propria realtà personale 

e le seguenti: 

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) 

 Percorso guidato  

 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 

 Cooperative learning 

 Flipped classroom 

Attività di recupero e sostegno:  

 Settimana di “pausa didattica” 

 Recupero in itinere 

 Studio individuale 

Materiali didattici  

 Libri di testo 

 Riviste specializzate 

 Appunti e dispense 

 Video/ audio 

 Manuali /dizionari 

 Personal computer 

 Internet 

 Palestra 

 LIM 

 

 

ATTIVITÀ  INTEGRATIVE ED EXTRACURRICOLARI 



 

Viaggio di istruzione - 07-10 / 11 / 2017   viaggio di istruzione a Budapest, Ungheria 

Visite guidate - 19 / 05 / 2018        visita guidata presso il Vittoriale degli Italiani 

Conferenze - 29 / 01 / 2018       “La Corea del Nord e gli scenari di politica internazionale 

- 28 / 02 / 2018       “Cervellamente”  (Università Statale di Milano) 

Attività extracurricolari - 16 / 09 / 2017   Incontro con i ragazzi di Bergamo Scienza (alcune alunne) 

- 25 / 10 / 2017   Incontro con l’Associazione Mosaico 

- 22 / 11 / 2017    Adesione al progetto “Nessun Parli” 

- 14 / 12 / 2017    “The Picture of Dorian Gray” spettacolo teatrale in inglese 

- 18 / 01 / 2018    “Accabadora” spettacolo teatrale in orario serale 

- 23 / 02 / 2018    “Il Servo” spettacolo teatrale in orario serale (alcune alunne) 

- 17 / 04 / 2018    Laboratorio Cinematografico – La Prima Guerra Mondiale 

- 20 / 04 / 2018   “I Muri” spettacolo teatrale in orario serale (alcune alunne) 

Attività di Orientamento 

- 06 / 11 / 2017   Presentazione dei portali ‘Universality’ e ‘Almalaurea’ 

- 24 / 11 / 2017  Incontro “Esplorando il tuo futuro: ti presento Sorprendo” 

- 04 / 12 / 2017  Incontro con un professore dell’Università di Bergamo 

- Partecipazione individuale a ‘Open Day’ di varie università 

 

 

 

 

 

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. 

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 dalla classe   5E (nella sua totalità o da parte di 

essa) 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". 

06/11/2017 3h Presentazione dell'attività di alternanza in aula magna e della modulistica prevista. 

Indicazioni sull'utilizzo del portale e dell'"app" per la gestione dell'alternanza 

scuola-lavoro. 

Compilazione del questionario sulle proprie aspettative, precedente l'attività di 

alternanza. 

17/11/2017 4h U.O. di Patologia Neonatale - Ospedale di Seriate: in occasione della Giornata 

Mondiale del Neonato Prematuro, incontro formativo sui vari aspetti della 

prematurità e delle professioni sanitarie collegate. 

21/12/2017 2h Prof.ssa Federica Origo dell’Università di Bergamo: incontro formativo sul tema 

“Nuove professioni e competenze nel mercato del lavoro che cambia”.” La 

cosiddetta quarta rivoluzione industriale sta generando una rapida e intensa 

integrazione dell’hi-tech nel mondo produttivo. In un contesto sempre più 

dinamico, anche le professioni e le competenze richieste dal mercato del lavoro 

sono in continua evoluzione. Cosa possiamo dire, oggi, sulle professioni più 

richieste dal mercato? Quali sono le competenze che danno ai giovani un 

vantaggio competitivo nel mercato del lavoro, anche perché sono (almeno ora) 

difficilmente replicabili da una macchina?  

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. 

 

 

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 

 Questionario a domande aperte 

 Prove semi–strutturate 
 Prove strutturate 

 Prove pratiche 

 Analisi di un testo letterario in prosa o in poesia 

  Analisi di un testo non letterario 

 Tema di ordine generale 

 Prova e accertamento della lingua straniera 

 Riflessione sulla lingua 
 Analisi di opere d’arte 

 

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. 

 



Griglia di valutazione 

VOTO RENDIMENTO INDICATORI COMPETENZE 

10 Eccellente 

 

Conoscenze Ampie, complete, senza errori, 

particolarmente approfondite, ricche di 

particolari 

Livello avanzato 

Autonomia nella 

ricerca, 

documentazione nei 

giudizi e nelle 

valutazioni.  

Sintesi critica, efficace 

rielaborazione 

personale, creatività 

ed  originalità 

espositiva. 

Soluzione di problemi 

complessi anche in 

contesti nuovi. 

Abilità Analisi complesse, rapidità e sicurezza 

nell’applicazione. Esposizione rigorosa, 

fluida, ben articolata, lessico appropriato 

e specifico 

9 Ottimo Conoscenze Complete, corrette, approfondite, 

coerenti 

Abilità Analisi ampie, precisione e sicurezza 

nell’applicazione 

Esposizione chiara, fluida, precisa, 

articolata, esauriente 

8 Buono 

 

Conoscenze Corrette, ordinate, connesse nei nuclei 

fondamentali 

Livello intermedio 

Autonomia 

nell'applicazione di 

regole e procedure. 

Sintesi soddisfacente 

nell'organizzazione 

delle conoscenze. 

Soluzione di problemi 

anche complessi in 

contesti noti 

Abilità Analisi puntuali, applicazione 

sostanzialmente sicura 

Esposizione chiara, nell’insieme precisa,  

scorrevole e lineare 

7 Discreto 

 

Conoscenze Lineari, coerenti 

Abilità Applicazione sostanzialmente efficace, 

riflessioni motivate, esposizione 

adeguata, lessico essenziale con qualche 

indecisione 

6 Sufficiente Conoscenze Sostanzialmente corrette, essenziali Livello base 

Applicazione guidata 

di regole e procedure. 

Soluzione di problemi 

semplici in contesti 

noti 

Abilità Analisi elementari ma pertinenti. 

Esposizione semplificata, 

sostanzialmente corretta, parzialmente 

guidata 

5 Insufficiente Conoscenze Parziali dei minimi disciplinari Livello base non 

raggiunto Abilità Applicazione incerta, imprecisa, anche se 

guidata 

Schematismi, esiguità di analisi 

Esposizione ripetitiva e imprecisa 

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 Conoscenze Assenti 



Nullo Abilità Applicazioni e analisi gravemente 

scorrette o inesistenti 

Esposizione gravemente scorretta, 

confusa 

 

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. 

 



 

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   5 dicembre 2017 
TIPOLOGIA B 
MATERIE COINVOLTE:  Filosofia, Scienze Naturali, Storia dell’Arte, Lingua e Letteratura Inglese 
Durata della prova:  3 ore (3,5 ore per alunna con DSA) 

Simulazione 2 

DATA   12 aprile 2018 
TIPOLOGIA  B  
MATERIE COINVOLTE:  Filosofia,  Scienze Naturali, Matematica, Lingua e Letteratura Inglese 
Durata della prova:  3 ore (3,5 ore per alunna con DSA) 

Testi delle prove in allegato       

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

Esami di Stato 

 

      ALLEGATI AL DOCUMENTO  

 Griglie di valutazione                                                                
 Consuntivi delle singole discipline 

 Testi della simulazione della Terza prova 

1. GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 

TIPOLOGIA A (ANALISI  DEL TESTO) 

Classe: _____________ Cognome e nome del candidato: ______________________ 

COMPRENSIONE 



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

2. Comprende il testo in modo parziale 

3     Comprende il testo nelle sue linee essenziali  

4     Comprende il testo in modo sostanzialmente preciso 

5     Comprende il testo in modo preciso ed esauriente 

ANALISI 

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

3-4   Analizza il testo in modo impreciso e parziale 

5-6   Analizza il testo in modo sostanzialmente corretto 

7-8   Analizza il testo in modo corretto e preciso 

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

APPROFONDIMENTO 

1-2   Riferimenti culturali generici e/o superficiali 

3-4   Riferimenti culturali essenziali e riflessioni semplici 

5-6   Riferimenti culturali adeguati pur nella semplicità della riflessione 

7-8   Riferimenti culturali adeguati e pertinenti con contestualizzazione esauriente 

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

ASPETTI FORMALI 

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    _______ 

TIPOLOGIA B (saggio breve – articolo di giornale) 

Classe: __________________ Cognome e nome del candidato: ___________________________ 

ATTINENZA ALLE CONSEGNE 

1. Non pertinente 



2. Incompleto e/o scarsamente pertinente 

3. Pertinente 

4. Pertinente e completo 

5. Pertinente, completo e approfondito 

STRUTTURA DEL TESTO 

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

2. Parzialmente strutturata, con frequenti dispersioni 

3. Coerente ma con qualche interruzione di consequenzialità 

4. Organica e coerente 

5. Organica, articolata, efficace 

SVILUPPO DELLE ARGOMENTAZIONI 

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

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

5-6   Sono presenti alcune riflessioni motivate 

7-8   Sono presenti riflessioni personali motivate  

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

RIFERIMENTI AI DOCUMENTI IN DOTAZIONE 

1. Assenti e/o inesatti 

2. Generici e superficiali 

3. Essenziali 

4. Adeguati 

5. Approfonditi, presenza di citazioni e considerazioni personali 

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   __________ 

 



 

 

TIPOLOGIA C (traccia di argomento storico), D (traccia di cultura generale e di attualità) 

Classe: ______________ Cognome e nome del candidato: _____________________ 

PERTINENZA DELLO SVOLGIMENTO 

1. Non pertinente 

2. Incompleto e/o scarsamente pertinente 

3. Pertinente 

4. Pertinente e completo 

5. Pertinente, completo e approfondito 

 

SVOLGIMENTO DELLE ARGOMENTAZIONI 

1. Presenza di luoghi comuni e/o affermazioni banalizzanti 

2. Sono presenti interpretazioni e/o valutazioni insufficientemente fondate 

3. Sono presenti riflessioni motivate 

4. Sono presenti riflessioni motivate e personali 

5. Sono presenti valutazioni personali, originali e motivate 

RIFERIMENTI CULTURALI E/O DISCIPLINARI SPECIFICI (tipologia C) 

RICCHEZZA DELLE ARGOMENTAZIONI (tipologia D) 

1. Assenti e/o inesatti 

2. Generici e superficiali/ generiche e superficiali 

3. Essenziali 

4. Adeguati/e 

5. Approfonditi/e  presenza di citazioni e considerazioni personali 

 

STRUTTURA DEL TESTO 

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

2. Parzialmente strutturata, con frequenti dispersioni 

3. Coerente ma con qualche interruzione di consequenzialità 

4. Organica e coerente 

5. Organica, articolata, efficace 

 

CORRETTEZZA ORTOGRAFICA E MORFO-SINTATTICA 

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                        __________ 



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 SECONDA PARTE              ….…./15 

VOTO  COMPLESSIVO (media delle due parti) 

                             ......./15 

 

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  



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 

 

 

 

     

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 

Punteggio proposto  

                    / 15 

Punteggio attribuito  

                    / 15 



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 

 

 

 

 



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.  

 

 



CONSUNTIVO  DISCIPLINARE  

MATERIA: LETTERATURA ITALIANA 

Docente: Castelli Federica 

Libri di testo adottati:  Baldi, Giusso, Razzetti, Zaccaria- Il Piacere dei testi- vol.4-5-6 Paravia 

Dante Alighieri: Divina Commedia – Paradiso (diverse edizioni) 

Ore di lezione effettuate nell’a.s. 2017/17 alla data del 15/05/2018: 115 

Competenze raggiunte  

Lingua  
Al termine del percorso liceale lo studente:  

 Padroneggia 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; 

 Ha 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 lo studente:  

 Comprende 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; 

 Ha acquisito stabile familiarità con la letteratura, con i suoi strumenti espressivi e con il metodo che 
essa richiede; 

 E' 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).  

 Ha 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); 

 Ha 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. 

 Possiede una chiara cognizione del percorso storico della letteratura italiana dalle Origini ai nostri 
giorni; 

 Ha 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); 

 Possiede 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; 

 Ha compiuto letture dirette dei testi (opere intere o porzioni significative di esse, in edizioni 
filologicamente corrette); 

 Ha preso familiarità con le caratteristiche della nostra lingua letteraria; 

 E' in grado di individuare 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 (scegliere/aggiungere le voci che interessano 
 Lezione frontale    
 Discussioni sui libri o a tema (focus group) 
 Percorsi guidati 
 Lavoro di gruppo (peer education, tutoring, ricerca) 
 Brainstorming 
 Lettura espressiva  
 Lavoro individuale 
 Esercitazioni  
 Cooperative learning 
 Flipped classroom 

 

Strumenti di lavoro e supporti didattici utilizzati 

 Libri di testo 

 Riviste specializzate 

 Appunti e dispense 

 Video/ audio 

 Manuali /dizionari 

 Personal computer/ Tablet 
 Internet 
 LIM 

 

 Strumenti di verifica degli apprendimenti 

 Prove strutturate e/o semi–strutturate 

 Verifiche frontali 

 Analisi di un testo letterario in prosa o in poesia 

 Analisi di un testo non letterario 

 Analisi di un testo letterario in prosa o in poesia 

Analisi di un testo non letterario 

 
Tipologie testuali della produzione scritta nelle diverse discipline  

 Argomentativo 
 Saggio breve 
 Storico politico 
 Socio economico 
 Artistico letterario 
 Tecnico-scientifico 
 Sviluppo di un argomento di carattere storico 
 Tema di ordine generale 
 Relazione 
 Esercitazioni individuali 
 Produzioni di ppt come esito di un lavoro di gruppo o di un approfondimento personale 

Attività di recupero attivate    

Recupero in itinere, pausa didattica, studio individuale 

 



Numero di verifiche effettivamente svolte per ogni periodo e per TIPOLOGIA 

 1° PERIODO 2° PERIODO 

RIASSUNTI, RELAZIONI, TEMI, ANALISI 

TESTUALI, SAGGI BREVI, ARTICOLI DI 

GIORNALE 

2 3 

QUESTIONARIO  a risposta aperta  1 

PROVE ORALI INDIVIDUALI 

 

2 1 

 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

 

  GIACOMO LEOPARDI (  SETTEMBRE /OTTOBRE)  
La vita 

Il  sistema filosofico:le varie fasi del pessimismo leopardiano 

La poetica: la poetica del vago e indefinito 

La teoria del piacere: Letture dallo Zibaldone 

I Canti 

Dagli  Idilli:L’Infinito 

Dai  canti pisano-recanatesi : 

Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

La quiete dopo la tempesta 

Il passero solitario 

A Silvia 

Il Ciclo di Aspasia:A se stesso 

Il messaggio conclusivo della Ginestra: struttura e temi dell’opera 

Scelte stilistiche e temi delle Operette morali: 

Dialogo della Natura e di un Islandese 

Dialogo di Tristano e di un amico 

Dialogo di Plotino e di Porfirio 

L’ETA’ POSTUNITARIA (ottobre/novembre) 

La contestazione ideologica e stilistica degli Scapigliati 

Gli Scapigliati e la modernità 

La Scapigliatura e il romanticismo straniero 

Un crocevia intellettuale 

Un’avanguardia mancata 

 Praga :Preludio 

 

Il romanzo dal naturalismo francese al verismo italiano 

Il naturalismo francese: i fondamenti teorici; i precursori; 

                       la poetica di Zola 

Testi: E.e J. De Goncourt : Prefazione a Germinie Lacerteux 

 

Giovanni Verga e il Verismo italiano 

Poetica e tecnica narrativa del Verga verista  

Novelle: 



Rosso Malpelo; La roba; Libertà; La Lupa 

 Il ciclo dei “Vinti”: classi sociali e lotta per la vita 

Prefazione ai “ Malavoglia”: i Vinti e la fiumana del progresso 

Prefazione a “ L’amante di Gramigna” : impersonalità e regressione 

“I Malavoglia” 

La struttura e la vicenda 

Il sistema dei personaggi 

Il tempo e lo spazio 

La lingua, lo stile e il punto di vista : discorso indiretto libero, regressione, straniamento 

L’ideologia verghiana: il “diritto di giudicare” e il pessimismo 

Da “I Malavoglia”: il mondo arcaico e l’irruzione della storia 

Da “I Malavoglia”: il vecchio e il giovane: tradizione e rivolta 

Mastro Don Gesualdo : l’intreccio, l’impianto narrativo, l’interiorizzarsi del conflitto valori-economicità, la 

critica alla religione della roba 

“La morte di Gesualdo” 

Il verismo di Verga e il naturalismo zoliano: diversità e analogie 

 

L’ETA’ DEL SIMBOLISMO E DEL DECADENTISMO (dicembre/gennaio) 

Origine del termine Decadentismo 

La visione del mondo decadente 

La poetica del Decadentismo 

Temi e miti della letteratura decadente 

 

La figura dell’artista e la perdita dell’aureola :il conflitto artista-società 

Baudelaire “ L’albatro” 

Baudelaire “ Corrispondenze” 

Baudelaire “ La perdita dell’aureola“ 

 

GABRIELE D’ANNUNZIO (FEBBRAIO) 

La vita inimitabile di un mito di massa 

L’estetismo e la sua crisi  

L’approdo all’ideologia superomistica 

Da “Il Piacere”: Andrea Sperelli e Elena Muti 

Da “ La vergine delle rocce” : il programma politico del superuomo 

Dalle Laudi: Alcyone : i temi 

La pioggia nel pineto;La sera fiesolana 

 

GIOVANNI  PASCOLI 

La vita: il nido e la poesia 

La visione del mondo 

La poetica del fanciullino 

Dal saggio “Il fanciullino” : una poetica decadente 

L’ideologia politica: 

La grande proletaria si è mossa 

Temi e miti della poesia pascoliana 

Le soluzioni formali 

Myricae: struttura e temi 

X Agosto; L’assiuolo; Novembre 

Dai Canti di Castelvecchio : 

Il gelsomino notturno 



La stagione delle avanguardie: 

I Futuristi 

Manifesto del Futurismo 

Manifesto tecnico della letteratura futurista 

 

    IL DISAGIO DELLA CIVILTA’: IL ROMANZO DI SVEVO E PIRANDELLO (MARZO/APRILE) 

 

ITALO SVEVO 

Svevo e la nascita del romanzo d’avanguardia in Italia 

La vita e le opere ; la cultura e la poetica 

Caratteri generali dei romanzi sveviani 

Una vita: vicenda, temi e soluzioni formali 

“ Le ali del gabbiano” 

Senilità: : un quadrilatero perfetto di personaggi 

“Il ritratto dell’inetto”  

La coscienza di Zeno: il nuovo impianto narrativo; il tempo; le vicende; l’inattendibilità di Zeno narratore; la 

funzione critica di Zeno; l’ inettitudine e l’apertura al mondo. 

La morte del padre 

Psicoanalisi 

Monologo interiore e flusso di coscienza 

Svevo e la psicoanalisi 

Dall’Epistolario “Perché voler curare la nostra malattia?” 

Da L’uomo e la teoria darwiniana: “l’inetto come abbozzo dell’uomo futuro” 

 

LUIGI PIRANDELLO 

La formazione, le varie fasi dell’attività artistica, la vita e le opere 

La poetica dell’umorismo; i personaggi , le maschere , la forma e la vita 

La differenza tra umorismo e comicità: da L’Umorismo: un’arte che scompone il reale 

Le caratteristiche principali dell’arte umoristica di Pirandello 

Lo strappo nel cielo di carta 

La lanterninosofia 

Le novelle per un anno: 

Il treno ha fischiato 

La carriola 

La trappola 

Ciaula scopre la luna 

I romanzi: 

Il fu Mattia Pascal : lettura integrale dell’opera 

I temi principali e l’ideologia del Fu Mattia Pascal 

Uno, nessuno, centomila: struttura e temi dell’opera 

Nessun nome (lettura) 

Il teatro di Pirandello: dramma borghese e dramma pirandelliano 

Pensaci Giacomino; Così è se vi pare ( contenuto e temi delle opere) 

Il teatro nel teatro :  “ Enrico IV “ 

                        LA POESIA ITALIANA TRA LE DUE GUERRE (Maggio/Giugno) 

Giuseppe Ungaretti 

Ungaretti e la religione della parola. La vita, la formazione, la poetica 



L’allegria: composizione titolo, temi,stile 

Da L’Allegria: 

I fiumi; San Martino del Carso; Veglia ;Soldati 

In memoria 

Sentimento del tempo 

Da “Il dolore” Non gridate più 

 

Eugenio Montale  

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

Ossi di seppia: il titolo e il motivo dell’aridità; la crisi dell’identità, la memoria, l’indifferenza; il varco; la 

poetica; le soluzioni stilistiche 

Da Ossi di seppia: 

Meriggiare pallido e assorto 

Non chiederci la parola 

Spesso il male di vivere ho incontrato 

Forse un mattino andando in un’aria di vetro 

ROMANZO NEOREALISMO 

Lettura integrale dei seguenti romanzi: 

CALVINO: Il sentiero dei nidi di ragno 

FENOGLIO: Una questione privata 

 Poetica del Paradiso (Febbraio) 

 Contenuti della Cantica; elementi stilistici del Paradiso.  

 Canti analizzati: Canto I ( 1-36;103-142), III, XI, XVII, XXXIII 

                                                                     

 

CONSUNTIVO  DISCIPLINARE  

MATERIA: LINGUA E LETTERATURA LATINA 

Docente:  ARIANO ANGELICA LOREDANA 

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

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

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 

 

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 

 

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 

 

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 

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. 

 



CONSUNTIVO  DISCIPLINARE  

MATERIA: STORIA 

Docente: CASTELLI FEDERICA 

Libri di testo adottati:  FOSSATI, LUPPI, ZANETTE: STORIA, CONCETTI E CONNESSIONI, VOL.2 e 3 

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

Competenze raggiunte  

 Conosce i principali eventi e le trasformazioni di lungo periodo della storia dell’Europa e 
dell’Italia, dall’antichità ai giorni nostri, nel quadro della storia globale del mondo;  

 Usa in maniera appropriata il lessico e le categorie interpretative proprie della disciplina; 

 Sa leggere e valutare le diverse fonti;  

 Guarda alla storia come a una dimensione significativa per comprendere, attraverso la 
discussione critica e il confronto fra una varietà di prospettive e interpretazioni, le radici del 
presente. 

 
Metodologie e tecniche didattiche utilizzate  

 Lezione frontale    
 Discussioni sui libri o a tema (focus group) 
 Percorsi guidati 
 Lavoro di gruppo (peer education, tutoring, ricerca) 
 Lavoro individuali 
 Cooperative learning 
 Flipped classroom 

Strumenti di lavoro e supporti didattici utilizzati 
 Libri di testo 
 Riviste specializzate 
 Appunti e dispense 
 Video/ audio 
 Manuali /dizionari 
 Personal computer/ Tablet 
 Internet 
 LIM 

                 

Strumenti di verifica degli apprendimenti 

 Prove strutturate e/o semi–strutturate 

 Verifiche frontali 
Tipologie testuali della produzione scritta nelle diverse discipline 

 Saggio breve Storico politico 
 Sviluppo di un argomento di carattere storico 

 
Attività di recupero attivate    

Studio individuale, recupero in itinere 

Attività di recupero attivate    

Recupero in itinere, pausa didattica, studio individuale 



Numero di verifiche effettivamente svolte per ogni periodo e per TIPOLOGIA 

 1° PERIODO 2° PERIODO 

PROVE ORALI INDIVIDUALI 

 

2 2 ( per alcuni studenti 3) 

 

PROGRAMMA EFFETIVAMENTE SVOLTO 

INDUSTRIE MASSE E IMPERI 
La seconda rivoluzione industriale; la rivoluzione dei trasporti e le grandi 
migrazioni; la nascita della società di massa; la società di massa e la politica. 
L’imperialismo: la pluralità delle motivazioni 
La spartizione dell’Africa 
Nazionalismo e razzismo 
L’Italia di fine secolo: da Depretis a Crispi 

L'EUROPA DELLA BELLE EPOQUE 

Inizio secolo : le inquietudini della modernità 

Il progetto politico di Giolitti per l'Italia: il riformismo giolittiano; Conflitti 
sociali e neutralità dello Stato; Giolitti e i cattolici; la guerra di Libia; il suffragio 
universale maschile 
LA PRIMA GUERRA MONDIALE 
La genesi del conflitto mondiale 
L'intervento italiano: il dibattito tra interventisti e neutralisti 
Il conflitto e la vittoria dell'Intesa 
Il quadro politico del dopoguerra 
I trattati di pace e il nuovo assetto geopolitico dell’Europa 
La delusione dell’Italia , la vittoria mutilata 
Il bilancio della guerra 
LE DUE RIVOLUZIONI RUSSE 
La crisi della società Russa 
La rivoluzione di febbraio e il crollo del regime zarista 
Il Governo provvisorio e i soviet 
Lenin e le “Tesi di aprile” 
La rivoluzione d'ottobre 
La svolta autoritaria 
L'uscita dalla guerra 
La guerra civile 
Il comunismo di guerra 

L'EREDITA' DELLA GUERRA E GLI ANNI VENTI 

Il quadro politico del dopoguerra:i trattati di pace;il problema della Germania 

Il quadro economico del dopoguerra: la produzione di massa; la nuova 
organizzazione del lavoro; i ruggenti anni Venti; la crisi di borsa e la recessione 
IL FASCISMO 
Le tensioni del dopoguerra italiano: il biennio rosso 
Lotte sociali e mobilitazione politica 
La vittoria mutilata e la questione di Fiume 



La violenza squadrista 
La nascita del fascismo 
La marcia su Roma 
Il delitto Matteotti 
L'Aventino e il passaggio alla dittatura 

IL REGIME FASCISTA: UN TOTALITARISMO IMPERFETTO 
Le leggi fascistissime e l'instaurazione della dittatura 
Il regime e i mezzi di comunicazione 
Le organizzazioni giovanili 
I Patti Lateranensi 
La politica economica 
La politica coloniale 
Le leggi razziali 
L'opposizione al fascismo 
 
IL NAZISMO 
Il dopoguerra nell'Europa centrale 
La debolezza della Repubblica di Weimar 
L'ideologia nazionalsocialista: comunità di popolo, spazio vitale e razza 
L'ascesa politica ed elettorale di Hitler 
Il regime nazista : terrore e manipolazione 
La manipolazione delle coscienze 
La politica economica 
La persecuzione contro gli ebrei e la soluzione finale 
 
LO STALINISMO 
La nascita dell'Unione sovietica 
La Nuova Politica Economica 
Stalin al potere:i piani quinquennali; la dekulakizzazione; l'industrializzazione 
accelerata;il meccanismo del terrore: i gulag;il culto del capo; propaganda e 
consenso 
 
GLI STATI UNITI TRA LE DUE GUERRE 
I provvedimenti del New Deal e i suoi risultati; Il rapporto con i sindacati; 
L'organizzazione della propaganda 
 
LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
Le radici della guerra; Hitler contro Versailles; Il sistema delle alleanze;La 
guerra lampo e la spartizione della Polonia; Il crollo della Francia; La battaglia 
di Inghilterra 
L'entrata in guerra dell'Italia e il fallimento della guerra parallela; la campagna 
d'Africa 
L'invasione dell'URSS 
L'attacco del Giappone e l'entrata in guerra degli Stati Uniti 
La svolta di Stalingrado 
Lo sbarco in Normandia 
La guerra nel pacifico 
LA RESISTENZA IN EUROPA E IN ITALIA: QUELLI CHE SI OPPOSERO 
Le resistenze europee 
La caduta del fascismo 
L’Italia divisa:il Regno del Sud tra il ’43 e il ‘44 
Il Centro Nord : l’occupazione nazifascista e la Resistenza 



 
LA GUERRA FREDDA (da svolgersi dopo il 15 maggio) 
L’Urss nel dopoguerra; Gli Stati Uniti nel dopoguerra e il Piano Marshall; Sfere 
di influenza in Europa: il Patto Atlantico e Patto di Varsavia; Il nodo della 
Germania; La guerra di Corea 
 
L'ITALIA REPUBBLICANA (da svolgersi dopo il 15 maggio) 
Il bilancio della guerra 
La questione istituzionale 
Il Referendum istituzionale e le elezioni per la Costituente 
La Costituzione italiana: modelli, principi e valori di riferimento 
Le elezioni del '48 
Il Patto Atlantico e la formula del centrismo 
CLIL: “Il ‘68”  
CLIL: “ Muri dentro l’Europa “ 
 

 

CONSUNTIVO  DISCIPLINARE  

MATERIA: Filosofia 

Docente: Giuseppe Aliseo 

Libri di testo adottati: D. Massaro – La comunicazione filosofica  – Paravia   - Voll. 2 – 3A/B 

Ore di lezione effettuate nell’a.s. 2017/18 alla data del 15/05/2018: 76 

Competenze raggiunte  

La classe ha espresso  un discreto impegno nello studio ed ha dimostrato un discreto interesse per la 

disciplina in oggetto. All’interno della classe si è instaurato un clima  favorevole che ha consentito un 

regolare svolgimento delle lezioni, è mancata, a volte, da parte di alcuni, una  partecipazione più attiva alle 

lezioni specialmente nella fase di spiegazione/presentazione degli argomenti operata dal docente. Buona 

parte della classe ha acquisito un metodo di studio sufficientemente autonomo che le ha consentito di  

conseguire una discreta  conoscenza degli argomenti e una  buona padronanza del linguaggio specifico della 

disciplina e quindi usa autonomamente nello scritto e nell’orale, riferiti alla disciplina, i termini appropriati 

che caratterizzano una corrente o un autore. Alcuni allievi sono in grado di compiere una  rielaborazione 

critica e personale; la quasi totalità degli studenti è in grado di  sviluppare un testo organizzando inferenze 

e deduzioni e distinguere nella propria comunicazione elementi fattuali ed evidenze da opinioni e 

supposizioni. Alcuni studenti esprimono spontaneamente posizioni su argomenti e problemi e ne sanno 

fornire motivazione. Anche se permangono  delle differenze fra i singoli elementi in termini di conoscenze, 

capacità di stabilire collegamenti, rielaborazione personale, chiarezza e correttezza espositiva, c’è 

comunque stato per tutti gli allievi un percorso positivo di maturazione e di crescita individuale.  

Metodologie e tecniche didattiche utilizzate  

 Lezione frontale    

 Percorsi guidati 

 Lettura espressiva 



 Lavoro individuale 

 

Strumenti di lavoro e supporti didattici utilizzati 

 Libri di testo 

 Appunti e dispense 

 Video/ audio 

 Manuali /dizionari 

 Internet 

 Videoproiettore                    

Strumenti di verifica degli apprendimenti 

 Questionari a risposta aperta 

 Verifiche frontali 
 Analisi di un testo non letterario 

 
Tipologie testuali della produzione scritta nelle diverse discipline  

 Espositivo 
 Informativo 

Attività di recupero attivate    

 Recupero in itinere (in particolare alla consegna delle verifiche scritte corrette e nella prima parte 

della lezione riprendendo gli argomenti trattati nelle precedenti lezioni) 

 Supporto di indicazioni e materiali per lo studio individuale 

Numero di verifiche effettivamente svolte per ogni periodo e per TIPOLOGIA 

 1° PERIODO 2° PERIODO 

QUESTIONARI a risposta aperta  3 4 

PROVE ORALI INDIVIDUALI 

(Interrogazione breve/lunga) 

1 1 

PROGRAMMA EFFETIVAMENTE SVOLTO 

(All’inizio dell’anno è stato ripreso (in sintesi) il pensiero di Kant allo scopo di cogliere con maggiore 

efficacia il superamento del Criticismo operato dagli Idealisti). 

Caratteri generali del Romanticismo. L'Idealismo tedesco  - Significato del termine "idealismo", 

caratteri generali dell'Idealismo, il dibattito sulla "cosa in sé", il passaggio dal Criticismo all’Idealismo. 

Johann Gottlieb Fichte  - L' infinità dell'Io, la "Dottrina della scienza" e i suoi tre principi, la scelta fra 

idealismo e dogmatismo, il primato dell’etica e la missione del dotto.  Georg Wilhelm  Friedrich Hegel  -  

I capisaldi del "sistema" hegeliano, le tesi di fondo: l) la risoluzione del finito nell'infinito; 2) l'identità fra 

reale e razionale; 3) la funzione giustificatrice della filosofia; le principali “figure” della “Fenomenologia”, 

la partizione della filosofia: Idea, Natura e Spirito; la Dialettica: i tre "momenti", la verità come risultato, 

il "senso" dello svolgimento dialettico, caratteri generali della filosofia politica. 



Arthur Schopenhauer - Le radici culturali del pensiero schopenhaueriano, l'interesse per il pensiero 

orientale, la rappresentazione e il "velo di Maya", la scoperta della via d'accesso alla cosa in sé, la 

"Volontà di vivere": caratteri e manifestazioni, la "curvatura" esistenziale della filosofia di 

Schopenhauer, la sofferenza universale; il dolore, il piacere e la noia, l'illusione dell'amore; le vie di 

liberazione del dolore, il rifiuto del suicidio; l'arte, l'etica della pietà, l'ascesi.  

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

Karl Marx - Il carattere "globale" dell' analisi marxista, la "prassi", la critica dello Stato liberale e 

dell'economia borghese-capitalistica, il concetto di "alienazione" e i suoi aspetti fondamentali, il 

"materialismo" storico: i concetti di struttura e sovrastruttura, la struttura e la legge della storia, il 

"Manifesto": borghesia, proletariato e lotta di classe, "Il Capitale": merce, lavoro e plus-valore, le 

contraddizioni del capitalismo, la rivoluzione comunista e la dittatura del proletariato, caratteri della 

futura società comunista.  

Il Positivismo  -  Caratteri generali e contesto storico del Positivismo europeo, motivi di fondo e "regole" 

del Positivismo, l'influenza del Positivismo nella cultura. Auguste Comte - La legge dei tre stadi e la 

classificazione delle scienze, lo scopo dell'indagine scientifica (scienza, previsione, azione), la sociologia. 

Charles Darwin - La teoria dell'evoluzione, la legge della selezione naturale.  

Friedrich Nietzsche - La messa in discussione della civiltà occidentale, il rifiuto dell’ ascetismo 

schopenhaueriano, "dionisiaco" ed "apollineo", l'accettazione totale della vita e l'esaltazione dei valori 

vitali, la critica della morale e la trasvalutazione dei valori, la "morte di Dio" e la fine delle illusioni 

metafisiche, l'origine della credenza in Dio, l'avvento del superuomo, il problema del nichilismo e del suo 

superamento, l'eterno ritorno e la volontà di potenza, il prospettivismo. 

Il Pragmatismo - Caratteri generali del Pragmatismo.  John Dewey - L'esperienza negli empiristi classici e 

in Dewey, la problematicità della vita, la logica strumentalistica,  il ruolo della filosofia, scienza e 

democrazia.  

Sigmund Freud - La rivoluzione psicanalitica, dagli studi sull'isteria alla psicanalisi, la scoperta 

dell'inconscio, il superamento dell'ipnosi, il metodo psicanalitico (associazioni libere, lapsus, atti 

mancati, interpretazione dei sogni, transfert), le due "topiche" della psiche, la teoria della sessualità e il 

complesso edipico.  

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

Argomenti da svolgere dopo il 15 Maggio: 

Karl Raimund Popper: i problemi del metodo scientifico, la critica all’induzione, congetture e 

confutazioni, il falsificazionismo. Popper e la riflessione sulla società aperta. La filosofia della scienza 

post-popperiana: Kuhn, il paradigma e le rivoluzioni scientifiche.  

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

L’Ermeneutica – Gadamer (caratteri generali). 

 



CONSUNTIVO  DISCIPLINARE  

MATERIA:  SCIENZE UMANE 

Docente: Prof.ssa BUTTARELLI SIMONETTA 

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

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

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

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

Competenze raggiunte 

 1:   padroneggiare le principali tipologie educative, relazionali e sociali della cultura occidentale e il ruolo 

da esse svolto nella costruzione della civiltà europea;  

2:    acquisire le competenze necessarie per comprendere le dinamiche proprie della realtà sociale, con 

particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, formali e non, ai servizi alla 

persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali e ai contesti della convivenza e della 

costruzione della cittadinanza; 

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

Metodologie e tecniche didattiche utilizzate  

 Lezione frontale    

 Discussioni sui libri o a tema 

 Percorsi guidati  

 Lavoro individuale 

  

Strumenti di lavoro e supporti didattici utilizzati 
 Libri di testo 
 Appunti e dispense 
 Video/ audio 
 Manuali /dizionari 
 Personal computer/ Tablet 
 Internet 
 LIM 
 Biblioteca        

                        

Strumenti di verifica degli apprendimenti 

 Verifiche frontali 

 Domande aperte 

 Temi  

Tipologie testuali della produzione scritta nelle diverse discipline  
 Descrittivo 
 Espositivo 
 Informativo 
 Argomentativo 
 Saggio breve 
 Socio economico 



 Tema di ordine generale 
 Relazione 
 Esercitazioni individuali 

Attività di recupero attivate   Recupero in itinere 

Numero di verifiche effettivamente svolte per ogni periodo e per TIPOLOGIA 

 1° PERIODO 2° PERIODO 

QUESTIONARI a risposta aperta                       1                       / 

RIASSUNTI, RELAZIONI, TEMI, ANALISI 

TESTUALI, SAGGI BREVI, ARTICOLI DI 

GIORNALE 

      

                      2 

 

                     3 

PROVE ORALI INDIVIDUALI 

(Interrogazione breve/lunga) 
 

                       2 

 

                       4 

 

PROGRAMMA EFFETIVAMENTE SVOLTO 

 

ANTROPOLOGIA 

LA RELIGIONE: Il punto di vista antropologico, come definire la religione, l’universalità dell’esperienza 
religiosa, la variabilità delle forme religiose, le religioni nei rapporti tra popoli, il panorama delle religioni 
nel mondo 
LA VITA DI RELAZIONE: Lo studio della parentela, il matrimonio, l’amicizia, le emozioni 
LO SGUARDO ANTROPOLOGICO E LA CONSAPEVOLEZZA ANTROPOLOGICA 
MARC AUGE  
 
SOCIOLOGIA 

DISUGUAGLIANZA, STRATIFICAZIONE E CONFLITTO: Il potere e la disuguaglianza, la stratificazione sociale, il 
disordine 
LA SOCIETA’ MODERNA: La società di massa, aspetti della società moderna oltre la modernità  
LA GLOBALIZZAZIONE E LA SOCIETA’ MULTICULTURALE: Welfare State e terzo settore 
LA COMUNICAZIONE: Comunicazione e mass media, gli effetti dei media  
DAL NOVECENTO AI GIORNI NOSTRI: La migrazione della sociologia in America, Thomas, Znaniecki, Parsons 
e lo struttural-funzionalismo, Merton, le teorie del conflitto: Mills e le scuole di Francoforte, l’agire 
quotidiano in Goffman, il ritorno della sociologia in Europa. Habermas, Luhmann, Bauman 
 
PEDAGOGIA 

L’ATTIVISMO PEDAGOGICO E LE SCUOLE NUOVE: Le sorelle Agazzi, Dewey, Decroly e lo sperimentalismo 
pedagogico, Maria Montessori e “la casa dei bambini”, Claparède e l’educazione funzionale, Binet e la 
nascita della psicopedagogia,  
RICERCHE NELL’AMBITO DELL’ATTIVISMO: Freinet , Neill e l’esperienza non direttiva di Summerhill 
L’ATTIVISMO TRA FILOSOFIA E PRATICA: Maritain, Gentile 
LA NUOVA EPISTEMOLOGIA PEDAGOGICA: Don Milani 
TEMI- DISADATTAMENTO E LO SVANTAGGIO EDUCATIVO: L’integrazione dei disabili e la didattica inclusiva 
LA FORMAZIONE ALLA CITTADINANZA E L’EDUCAZIONE AI DIRITTI UMANI 
L’EDUCAZIONE IN PROSPETTIVA MULTICULTURALE, I MEDIA, LE TECNOLOGIE E L’EDUCAZIONE 
CONFRONTO AUTONOMO E INDIVIDUALE CON UN’OPERA A SCELTA DELLA MONTESSORI 



CONSUNTIVO  DISCIPLINARE  

MATERIA:    INGLESE 

Docente:    DONATI   PAOLA 

Libri di testo adottati:  MILLENNIUM CONCISE   A.Cattaneo – D.De Flaviis    Ed. Signorelli Scuola 

Ore di lezione effettuate nell’a.s. 2016/17 alla data del 15/05/2017: 82  

Competenze raggiunte  

Ogni studente possiede, pur con livelli diversi, le conoscenze fondamentali di alcuni movimenti letterari di 
Ottocento e  Novecento con particolare riferimento a uno o più autori (vedi programma). 

Ogni studente, pur con gradi diversi di conoscenza e di competenza linguistica, sa comprendere le 
informazioni esplicite ed implicite di un testo letterario, sa riferirne il contenuto, sa parafrasare un testo 
poetico, sa individuare le principali figure retoriche, è in grado di collocare il brano e lo scrittore nel proprio 
contesto storico-letterario e (solo per l’eccellenza) sa fare alcuni paralleli con movimenti letterari simili in 
altri Paesi, o sviluppare un percorso tematico all’interno della produzione di uno o più autori. 

Sono state effettuate due lezioni di storia in modalità CLIL riguardanti gli anni 60 e il ’68. 

Sono state effettuate tre lezioni di alternanza scuola-lavoro per la stesura del curriculum vitae in inglese e la 
simulazione di colloqui di lavoro in inglese.  
 

Metodologie e tecniche didattiche utilizzate   

E’ stata utilizzata sostanzialmente la lezione frontale, con lettura in classe del testo e rielaborazione guidata,  

alternata alla presentazione con video di inquadramenti storici o di autori e alla visione di  rappresentazioni 

teatrali in inglese e in italiano.   

Le opere sono state collocate nel contesto storico e nella produzione più ampia dell’autore stesso, in alcuni 

casi effettuando paralleli con autori dello stesso periodo e/o corrente letteraria, o di altri periodi. 

Per quanto riguarda l’analisi testuale, si è partiti dalla lettura di un brano per procedere, poi, alla spiegazione 

del contenuto, all’evidenziazione delle principali caratteristiche del genere, all’analisi delle principali figure 

retoriche presenti (similitudini, metafore, personificazioni etc.) e delle altre caratteristiche stilistiche 

dell’autore (ironia, parole-chiave etc.). 

La comprensione dei testi affrontati è stata verificata tramite traduzione orale e domande in lingua.  

 Lezione frontale    

 Discussioni sui libri  

 Lavoro individuale 

Strumenti di lavoro e supporti didattici utilizzati 

 Libri di testo 

 Internet 

 Videoproiettore 

 Fotocopie                         

Strumenti di verifica degli apprendimenti 

Le verifiche scritte sono state costituite principalmente da domande aperte volte a controllare le conoscenze, 

o da analisi di brevi brani conosciuti. A questo sono quasi sempre stati aggiunti esercizi di revisione 



grammaticale.  

Nelle verifiche orali sono stati richiesti sia inquadramenti storico-letterari, sia informazioni relative agli autori, 

sia l’analisi di brani specifici esaminati in classe.  

E’ stato consentito l’uso dei dizionari bilingue e monolingue nelle prove scritte. 

 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  

 Espositivo 
 Narrativo 
 Argomentativo 
 Relazione 
 Risposte in lingua straniera ad uno o più quesiti    

Attività di recupero attivate    

E’ stata effettuata la pausa didattica per n.3 ore, focalizzando l’attenzione sulla correttezza della produzione 

scritta e sulla fluency nella produzione orale.  

Si ricorda che lo studio delle lingue straniere consente/richiede una revisione linguistica ciclica continua di 

quanto appreso, quindi grande valore ha ricoperto l’attività di 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) 

  

QUESTIONARI a risposta aperta  1 1 

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

QUESTIONARI a risposta aperta 

2 2 

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  SVOLTO 

       REVISIONE DEL PROGRAMMA LINGUISTICO        

Tempi verbali  /  Il passivo  /  Il discorso indiretto  /  Il periodo ipotetico  /   Far fare-farsi fare  /   
 Relativi  /  Verbi seguiti da –ing o infinito / Verbi di percezione /  Forma di durata  /   

THE ROMANTICS 
KEY CONCEPTS                                   pp. 152-153 
THE FRENCH REVOLUTION :  The new Colonies: India, Australia and Canada  -  The French Revolution and the 
Napoleonic wars  -  Social unrest                                                pp. 156-157 
THE INDUSTRIAL REVOLUTION : Economic liberalism  -  The industrial revolution                             pp.158-159 
CONSEQUENCES OF THE INDUSTRIAL REVOLUTION : Working and living conditions  -  Humanitarian 
movements  -  The emancipation of women  -  Social reforms                                              pp. 160-161 
THE ROMANTIC REVOLUTION : Pre-Romantic tendencies  - The Romantic revolution                                  p. 164 
ROMANTIC THEMES AND CONVENTIONS : Feeling vs rationality  -  The role of the imagination  -  A love of 
nature  -  The commonplace and the supernatural  -  Individualism  -  The ‘dark’ Romantic hero  -  Striving for 
the infinite  -  The new American tradition                                                                       p. 167 
PRE-ROMANTIC LITERATURE :  Pre-romantic poetry  - The Gothic novel                                          p. 168 
EUROPEAN ROMANTICISM : German origins  -  The beginnings of European Romanticism                         p. 169 
ROMANTIC POETRY  :  First-generation Romantics  -  Second-generation Romantics                         pp. 172-173 

WILLIAM BLAKE  
Life and works  -  A revolutionary artist  -  Blake’s style                                                           p. 176 
SONGS OF INNOCENCE AND SONGS OF EXPERIENCE : The two contrary states of human soul  -  Blake’s 
philosophy of contrasts - Imagination for Blake -  The child as the object of poetry                      177 -  178 
The Lamb  pp. 178-179  -  The Tyger  pp. 180-181-182  -  Infant Joy  (fotocopia)  -  Infant Sorrow  (fotocopia)  
-  London  (fotocopia)     
A VISIONARY PAINTER: WILLIAM BLAKE  The Elohim Creating Adam  /  The Ancient of Days   (fotocopia) 

WILLIAM WORDSWORTH   
Early life surrounded by nature  -  The disappointment of revolutionary hopes  -  The friendship with 
Coleridge  -  The poetry of the child  -  The pre-existence of the soul  -  The last phase                 pp.183-184 
LYRICAL BALLADS : The beginning of Romantic poetry  -  The Romantic Manifesto  -  The nature poems  -   
The ordinary world                                      pp.185-186 
I wandered Lonely as a Cloud   pp. 187-188  -  Lines Composed a Few Miles Above Tintern Abbey  pp. 189-
190-191   -  Intimations of Immortality from Recollections of Early Childhood   pp. 191-192-193  -   My Heart 
leaps up   (fotocopia)  - She Dwelt Among the  Untrodden Ways   (fotocopia) -  A Certain Colouring of 
Imagination (fotocopia) 

SAMUEL TAYLOR COLERIDGE 
Life and works  -  The ‘demonic poems’  -  Coleridge’s importance  -  A philosophical and critical mind 
             pp. 195-196 
THE RIME OF THE ANCIENT MARINER : A case of joint poetic work  -  The story  -  The supernatural and magic 
in ‘The Rime’  -  Interpretations of ‘The Rime’                   pp. 197-198 
It Is an Ancient Mariner  pp. 199-200-201-202        -  The Water Snakes    (fotocopia) 

THE VICTORIANS 
KEY CONCEPTS                       pp. 244-245 
AN AGE OF INDUSTRY AND REFORMS : The Chartist Movement and the Reform Bills  - Free trade and the 
Great Exhibition  -  Industry and science  -  The poor: urban slums  -  Social reforms  -  The new political 
parties                pp. 246-247  



THE VICTORIAN COMPROMISE :   The ‘Victorian compromise’   -  Respectability  -  Liberal and Socialist 
concert for the working class  -  Evolutionism       pp. 254-255 
THE EARLY VICTORIAN NOVEL :  The leading genre  -  The writers’ compromise  -  Novels of Romantic love  -  
Technical features of the early Victorian novel        pp. 256-257 
THE LATE VICTORIAN NOVEL :  A general realistic trend  -  The divided self  -  Novels of philosophical 
pessimism  -  Aestheticism  -  First examples of colonial novels     pp. 258-259 
VICTORIAN DRAMA :  Drama in the Victorian Age  -  Modern drama  -  The new ‘comedy of manners’   p. 265  
DRAMA   (fotocopia) 
AESTHETICISM AND DECADENCE     (fotocopia)          THE AESTHETIC MOVEMENT  (fotocopia) 
THE DANDY :  The origin of the word ‘dandy’   -  Fashion and behaviour  -  Beau Brummel and British 
Dandyism   - The Wildean Dandy (fotocopia)           
 
CHARLES DICKENS 
Life and early works  -  Themes of Dickens’ novels  -   Settings of his novels  -  Characters and plots  -  Dickens’ 
style  -  The novelist’s reputation                                     pp. 268-269  
OLIVER TWIST :  Dickens’ melodrama  -  The story                          p. 270 
The world of the workhouse  -  London’s life  (fotocopia) 
Oliver is taken to the workhouse    pp. 271-272   -    Oliver asks for more  (fotocopia) 
HARD TIMES :  Dickens’ social concerns  -  The story                              p. 273 
 Coketown  pp. 274-275     -    A Man of Realities    (fotocopia) 
 A CHRISTMAS CAROL :  The plot  -  Themes  -  Dickens and Christmas (fotocopia)      The plot  (fotocopia) 
 Scrooge’s Transformation   (fotocopia)  

OSCAR WILDE 
Early life  -  First works and literary success  -  The final years                             p. 304 
THE PICTURE OF DORIAN GRAY  :  Partecipazione alla rappresentazione teatrale in inglese allestita da 
Palketto Stage - The aesthetic doctrine  -  ‘Dorian Gray’ as a mystery story  -  The novel’s moral purpose  -  
The story          pp. 305-306 
Plot and fictional time  -  Structure and language: summing up  -  The novel and the social world  -  The 
divided self: summing up  (fotocopia) 
Life as the Greatest of the Arts   pp. 307-308-309         -   I would give my Soul     (fotocopia) 
THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST  :  The plot  -  A new comedy of manners  -  The institution of marriage  
-  Irony and imagination      (fotocopia) -  The Interview    (fotocopia)  

GEORGE ORWELL 
ANIMAL FARM – Lettura del testo integrale in inglese 
The plot – Style – Climax – A general summary – Structure – Political Background – Purpose – The figures in 
the fable – The pigs – The other animals – The animal fable – Orwell’s irony   (fotocopie) 
The trauma of public-school education -  Living with the lower classes -  The war in Spain -  Journalism and 
the greatest works           p. 399 
NINETEEN EIGHTY-FOUR  The annihilation of the individual – The story     p. 400 
Utopian and distopia fiction    (fotocopia) 

ROBIN MAUGHAM 
THE SERVANT – Lettura del testo in italiano -  Partecipazione alla rappresentazione teatrale in italiano presso 
Palacreberg (stagione teatrale Teatro Donizetti) 
Materiale tratto da vari siti internet su: vita di Robin James e analisi del testo    (fotocopie)  
Plot – Themes – From the novel to the film  -  a cura di Giulia Prussiani     (fotocopie) 
Confronto tra testo teatrale e film  -  a cura di Laura Testa  (fotocopia) 
Power – Personality dependent disorder – Fromm: dependency  from the authority  - a cura di Chiara Limonta 
(fotocopie) 

 



THE  1968  STUDENT  PROTEST  MOVEMENT 
Lezioni di storia in modalità CLIL a cura della Prof.ssa Francesca Magnoni 
Timeline Sixties - The Port Huron Statement – Martin Luther King – Ten-Point Programm and Platform of the 
Black Student Unions – Paris – University of California, Berkeley    (fotocopie)  

ASL 
Redazione del Curriculum Vitae in inglese 
Simulazione di colloqui di lavoro in inglese 

Argomenti  da svolgere dopo il 15 maggio:  

THE MODERN AGE 
KEY CONCEPTS                           pp. 314-315 
THE TURN OF THE CENTURY :  The Edwardian Age  -  The Georgian Age  -   The USA: the beginning of 
imperialism  -  Industry and immigration                                      p. 316 
THE FIRST WORLD WAR  :  World War I  -  British efforts in the war                        p.317 
THE TWENTIES AND THE THIRTIES  :  The vote for women  -  The rise of the Labour Party  -  Labour and social 
movements in the USA  -  New living conditions and the new family  -  The Jazz Age  -  Technological 
development  -  The Wall Street Crash and the Great Depression  -  The New  Deal  pp. 318-319 
THE SECOND WORLD WAR  : Edward VIII and George VI  -  Towards World War II  -  World War II: from near 
defeat to victory  -  The Yalta Conference and the end of World War II                                 pp. 320-321 
THE MODERNIST REVOLUTION  :  Changing Ideals  -  Science and philosophy  -  The impact of psychoanalysis  
-   Modernism  -  First-generation Modernists  -  Modernist mythology  -  Second-generation Modernists    
                      pp. 324-325-326  
THE MODERN NOVEL  :  The transitional novelists  -  The modernist revolution  -  The first generation of 
Modernists  -                                                                                                         pp. 330-331 
THE STREAM OF CONSCIOUSNESS  :  The stream-of-consciousness technique  -  Technical features       p. 332 

JAMES JOYCE 
Early life in Dublin – A life of self-imposed exile  -  Joyce and Ireland  -  The journey of Joyce’s narrative      
DUBLINERS  :  Circumstances of publication    -    A portrait of Dublin life  -  Realism and symbolism in 
Dubliners                pp 359-360-361 
Eveline    (fotocopia) 
ULYSSES  :  Circumstances of publication   -  The epic method  -  Joyce’s ‘stream-of-consciousness’ technique  
-  The story pp. 366-367   Mr Bloom at a Funeral   p.333   
 
 

CONSUNTIVO  DISCIPLINARE  

MATERIA :  MATEMATICA 

Docente:  ZANOLI MARIO 

Libri di testo adottati: Bergamini – Trifone – Barozzi : Matematica.azzurro, vol. 5  ed. Zanichelli 

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

Competenze raggiunte:  

Competenze 

 

Abilità Conoscenze 

 

Utilizzare gli strumenti matematici 

resi disponibili dell’analisi nella 

 

Calcolare i limiti di funzioni. 

-Studiare la continuità o la 

 

generalità sulle funzioni    

(classificazione, proprietà, 



soluzione di problemi  legati al 

calcolo di grandezze di varia 

natura 

- saper associare a tali strumenti 

le corrispondenti conseguenze 

grafiche nel grafico delle funzioni 

-Individuare strategie 

matematiche  appropriate per 

risolvere problemi. 

-Utilizzare gli strumenti del calcolo 

differenziale e integrale nella 

descrizione  di fenomeni di varia 

natura. 

 

discontinuità in un punto. 

-Calcolo della derivata di una 

funzione e della retta ivi tangente 

-Eseguire lo studio di una funzione 

e tracciarne il grafico. 

-Calcolare integrali indefiniti e 

definiti di semplici  funzioni 

(integrali immediati). 

-Applicare il calcolo integrale al 

calcolo di aree. 

-calcolo di semplici combinazioni, 

disposizioni, permutazioni 

dominio etc. 

-Limiti e continuità 

-Derivate (significato matematico, 

geometrico, applicativo) 

-Integrali 

-calcolo combinatorio (cenni) 

Competenza digitale 

La generazione attuale è già naturalmente predisposta all’utilizzo delle tecnologie digitali. In classe prima è 

stato affrontato l’utilizzo di excel. 

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. 

Le verifiche effettuate nel quinquennio sono state presentate molto spesso sotto forma di test. Ciò anche 

per  favorire gli allievi nel superamento dei test di ammissione nelle università a numero programmato. 

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

permetteranno di  affrontare meglio la carriera lavorativa ed eventuali  test di selezione lavorativa. 

Metodologie e tecniche didattiche utilizzate  

 Lezione frontale    

 Lavoro di gruppo  

 Lavoro individuale 

 Problem solving 

Strumenti di lavoro e supporti didattici utilizzati 

 Libri di testo 

 Appunti  

Strumenti di verifica degli apprendimenti 

 Prove strutturate e/o semi–strutturate 

 Verifiche frontali 

 Soluzioni di problemi 

  

Attività di recupero attivate    

 Ore tematiche di recupero organizzate dalla Scuola 

 Pausa didattica dal 22.01.2017 al 27.01.2017 della durata di 2 ore  

 Recupero in itinere  

 Corso di recupero di 8 ore  

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 

PROBLEMI ED ESERCIZI 1 1 

PROVE ORALI INDIVIDUAL 1 1 

PROGRAMMA EFFETIVAMENTE SVOLTO 

Premessa: relativamente  agli obiettivi programmati la maggior parte delle allieve ha raggiunto gli obiettivi 

minimi: tali allieve possiedono complessivamente un’adeguata conoscenza dei contenuti di base e,  pur 

manifestano  talvolta delle incertezze nei processi deduttivi ed applicativi,  sanno esporre solitamente con 

semplicità e correttezza i concetti studiati; un  gruppo (ristretto) ha dimostrato, oltre alla capacità di 

esprimersi con un linguaggio specifico appropriato, di riuscire a cogliere ed operare interrelazioni fra i diversi 

argomenti raggiungendo un buon grado di autonomia di lavoro e di integrazione autonoma degli argomenti 

proposti.  

La metodologia utilizzata è stata prevalentemente quella della lezione frontale  dialogata; 

L’attività didattica è sta svolta facendo riferimento alle linee guida definite nelle riunioni di area; la didattica 

ha  mirato ad una conoscenza applicativa e ragionata piuttosto che ad un’applicazione mnemonica delle 

formule; Non sono stati affrontati teoremi e dimostrazioni degli stessi. 

L’attività di recupero si è svolta prevalentemente in itinere, puntualizzando i concetti proposti e riprendendo 

i nuclei fondanti della disciplina. 

Le verifiche formative sono state effettuate durante la lezione dialogata mentre quelle sommative con 

verifiche orali volte a valutare anche le capacità di chiarezza espositiva e l’uso di un linguaggio appropriato. 

Le verifiche scritte comprendono solitamente sia  test a risposta aperta o chiusa sia  esercizi o problemi. 

Insiemi numerici 

Insiemi numerici limitati e illimitati. Intervalli e intorni. Punti di accumulazione e punti isolati per un insieme 

numerico.  

Funzioni 

Definizione di funzione. Concetto di dominio e di codominio di una funzione. Definizione di una funzione 

mediante una sola relazione oppure definite per casi. Grafico di una funzione. Funzioni pari e funzioni 

dispari. Funzioni iniettive, suriettive, biunivoche, invertibili. Classificazione delle funzioni matematiche. 

Limiti e continuità delle funzioni 

Limite finito di una funzione per x che tende ad un valore finito. Limite destro e limite sinistro. Limite finito di 

una funzione per x che tende all’infinito. Asintoti orizzontali. Limite infinito di una funzione per x che tende 

ad un valore finito. Asintoti verticali. Limite infinito di una funzione per x che tende all’infinito, asintoti 

obliqui. 



Calcolo del limite: forme indeterminate. Limiti in generale e delle funzioni razionali intere e fratte in 

particolare. 

Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo. Continuità delle funzioni elementari. Punti di 

discontinuità per una funzione. 

Calcolo differenziale 

Rapporto incrementale. Significato geometrico del rapporto incrementale. Derivata. Significato geometrico 

della derivata. Punti stazionari. Continuità e derivabilità delle funzioni.  

Algebra  delle derivate: derivata della somma di due funzioni, del prodotto di due funzioni  e quoziente di 

due funzioni. Derivata della funzione di funzione. Formule per il calcolo della derivate fondamentali. Derivata 

di ordine superiore al primo. Equazione della tangente ad una curva in un punto. Significato fisico ed 

applicativo della derivata. Cenni ai problemi di massimo e di minimo. 

Flessi orizzontali, verticali, obliqui. Cuspidi, punti angolosi. 

Massimi e minimi assoluti e relativi. Condizioni per l’esistenza di un massimo o di un minimo relativo per una 

funzione derivabile. Ricerca del massimo e del minimo delle funzioni a mezzo della derivata prima e della 

derivata seconda. Concavità e punti di flesso. Alcuni esempi di funzioni irrazionali. Studio delle funzioni 

razionali intere e fratte.  

Integrali: introduzione intuitiva al concetto di integrale, significato matematico e sue proprietà. Calcolo di 

semplici integrali indefiniti : immediati o di funzione polinomiale;  

Programma che si prevede di trattare dopo il 15 maggio :  

Integrale definito: formula fondamentale del calcolo integrale, significato matematico, geometrico, pratico. 

Semplici esercizi. 

Statistica: ripasso dei concetti di media ponderata, varianza, distribuzione normale (gaussiana). Stima 

puntuale della media e della percentuale 

 

 

 

CONSUNTIVO  DISCIPLINARE  

MATERIA:  FISICA 

Docente: ZANOLI MARIO 

Libri di testo adottati: Giuseppe Ruffo – Lezioni di Fisica – volume secondo   - ed. Zanichelli   

Ore di lezione effettuate nell’a. s.  2016/17  alla data del 15/05/2017:  55 

Competenze raggiunte: 

 Saper descrivere i principali metodi per elettrizzare un corpo 

 Enunciare la legge di Coulomb e calcolare il valore della forza elettrica fra due cariche puntiformi 

 Conoscere il concetto di campo elettrico e la sua rappresentazione mediante linee di forza o 
vettori 



 Saper  calcolare il lavoro per spostare una carica elettrica in un campo elettrico 

 Conoscere la definizione di differenza di potenziale 

 Saper rappresentare un circuito elettrico con i suoi elementi e simboli caratteristici 

 Saper applicare la prima e la seconda legge di Ohm 

 Risolvere i circuiti elettrici con resistenze collegate in serie e in parallelo 

 Conoscere e applicare nel concreto le unità di misura di potenza e di energia elettrica 

 Conoscere gli elementi fondamentali di sicurezza rispetto all’energia elettrica 

 Conoscere gli aspetti fondamentali del magnetismo e delle sue applicazioni 

      Per quanto riguarda il livello di raggiungimento di tali obiettivi la situazione è molto simile a quella 

evidenziata in Matematica : generalmente valutazioni e difficoltà incontrate dal singolo allievo nelle due 

discipline sono state uniformi. 

Competenza digitale 

La generazione attuale è già naturalmente predisposta all’utilizzo delle tecnologie digitali. 

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. 

Le verifiche effettuate nel quinquennio sono state presentate molto spesso sotto forma di test. Ciò anche 

per favorire gli allievi nel superamento dei test di ammissione nelle università a numero   programmato. 

Metodologie e tecniche didattiche utilizzate  

 Lezione frontale    

 Brainstorming 

 Lavoro individuale 

 Problem  solving 

Strumenti di lavoro e supporti didattici utilizzati 

 Libri di testo 

 Appunti e dispense 

Strumenti di verifica degli apprendimenti 

 Prove strutturate e/o semi–strutturate 

 Verifiche frontali 

 Soluzioni di problemi 

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 1 



QUESTIONARI a risposta aperta  1 1 

PROVE ORALI INDIVIDUAL 1 1 

 

PROGRAMMA EFFETIVAMENTE SVOLTO 

Premessa : la metodologia utilizzata è stata prevalentemente quella della lezione frontale e dialogata; 

 La disponibilità al dialogo educativo è stata buona anche se l’apprendimento, in alcuni casi, è stato 

penalizzato da un lavoro autonomo discontinuo; le lezioni hanno usufruito di un clima  sereno ed idoneo 

all’apprendimento. 

L’attività didattica è sta svolta facendo riferimento alle linee guida definite nelle riunioni di area. 

Ogni argomento, se appena possibile, è stato proposto partendo da osservazioni  fatti e fenomeni  legati al 

vissuto degli allievi al fine di creare una maggiore tensione cognitiva ed un atteggiamento mentale  

problematico e non solo passivamente assimilativo; la didattica ha così mirato ad una conoscenza descrittiva 

e ragionata piuttosto che sull’applicazione mnemonica o automatizzata delle formule;  

L’attività di recupero si è svolta prevalentemente in itinere puntualizzando i concetti proposti e riprendendo i 

nuclei fondanti della disciplina. 

Le verifiche formative sono state effettuate durante la lezione dialogata mentre quelle sommative con 

verifiche orali volte a valutare anche le capacità di chiarezza espositiva e l’uso di un linguaggio appropriato. 

Le verifiche scritte  sono state formulate sia con test a risposta aperta o chiusa sia con esercizi o problemi. 

Fenomeni elettrostatici 

Le forze fondamentali; Definizione di carica elettrica. Conduttori e isolanti. Elettrizzazione dei corpi. 

Fenomeni relativi all’induzione elettrostatica. L’elettroscopio. La legge di Coulomb. Concetto di campo di 

forze. Linee di forza del campo. Definizione di campo elettrico. Campo elettrico uniforme e puntiforme. 

Campo elettrico creato da più cariche puntiformi. Calcolo della forza coulombiana mediante il principio di 

sovrapposizione. Confronto con la forza gravitazionale. 

Elettrodinamica 

Il moto di una carica elettrica in un campo elettrico uniforme. Differenza di potenziale. Energia potenziale 

elettrica. 

La corrente elettrica continua 

L’intensità della corrente elettrica. Potenza  elettrica. Amperometro e voltmetro. La prima e la seconda legge 

di Ohm. Generatori di energia elettrica ideali e reali ed accumulatori, kwh e Ah. Correlazione tra resistenza e 

temperatura nei materiali ohmici e non. Collegamento di resistenze in serie e parallelo. 

Effetto Joule e sue applicazioni  

 Effetti della corrente sul corpo umano: sistemi di protezione delle apparecchiature elettriche e contro i rischi 

di folgorazione (interruttori di massima corrente, differenziale, messa a terra, neutro e fase) valore efficace 

della tensione alternata. Trifase. 



Elettromagnetismo  

Natura del fenomeno, linee di forza del campo magnetico generato da un solenoide e da un filo percorso da 

corrente; magnetismo naturale e comportamento dei materiali rispetto al campo magnetico. Forza 

magnetica agente su un conduttore percorso da corrente e sulla singola carica elettrica. Campi elettrici 

fondamentali: conduttore, spira, solenoide. Principio di funzionamento del motore elettrico in continua. Rel 

 
 
 
 

CONSUNTIVO  DISCIPLINARE  

MATERIA: Scienze naturali 

Docente: Anna Crotti 

Libri di testo adottati:                                                                                                                                                             

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

Curtis- Percorsi di scienze naturali- Zanichelli;                                                                                                                 

Gainotti-Modelli: Dentro le scienze della Terra- Zanichelli 

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

 

Competenze raggiunte  
 sapere effettuare connessioni logiche,  

 riconoscere o stabilire relazioni,  

 classificare, 

 formulare ipotesi in base ai dati forniti,  

 trarre conclusioni basate sui risultati ottenuti e sulle ipotesi verificate,  

 risolvere situazioni problematiche utilizzando linguaggi specifici,  

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

consapevole di fronte ai problemi di attualità di carattere scientifico e tecnologico della società 

moderna.  

Metodologie e tecniche didattiche utilizzate  

 Lezione frontale    

 Discussioni a tema  

 Percorsi guidati 

 Brainstorming 

 Lavoro individuale 

 Problem solving 

Strumenti di lavoro e supporti didattici utilizzati 

 Libri di testo 

 Video 

 Internet 



Strumenti di verifica degli apprendimenti 

 Prove strutturate e/o semi–strutturate 

 Verifiche frontali 

 
Tipologie testuali della produzione scritta nelle diverse discipline  

 Tecnico-scientifico 

Attività di recupero attivate   

 Recupero in itinere 

 Numero di verifiche effettivamente svolte per ogni periodo e per TIPOLOGIA 

 1° PERIODO 2° PERIODO 

PROVE STRUTTURATE E SEMI- 

STRUTTURATE… (a risposta chiusa, a 

completamento, a scelta multipla) 

2 2 

QUESTIONARI a risposta aperta    

RIASSUNTI, RELAZIONI, TEMI, ANALISI 

TESTUALI, SAGGI BREVI, ARTICOLI DI 

GIORNALE 

  

PROBLEMI ED ESERCIZI   

PROVE ORALI INDIVIDUALI 

(Interrogazione breve/lunga) 

1 1 

PROVE PRATICHE   

ALTRO (specificare)   

PROGRAMMA EFFETIVAMENTE SVOLTO 

Movimenti delle placche, orogenesi e metamorfismo 

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

deriva dei continenti;  il paleomagnetismo e l’espansione dei fondali oceanici; i margini divergenti o 

costruttivi; i punti caldi e i movimenti delle placche; i margini trascorrenti o conservativi;  i margini 

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

Mendel e i principi dell’ereditarietà 

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

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

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

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

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



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

mappatura dei cromosomi. 

Elementi di chimica organica 

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

chetoni, acidi carbossilici, ammine. 

Le biomolecole 

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

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

enzimi; le reazioni biochimiche in sequenza. 

Il metabolismo cellulare 

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

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

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

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

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

La genetica molecolare 

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

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

trascrizione del gene; il codice genetico; l’RNA messaggero,   ribosomiale  e di trasporto; la traduzione; la 

struttura dei cromosomi; il genoma umano.  le mutazioni: geniche, genomiche e cromosomiche, la 

regolazione dell’espressione genica 

 
 
 

CONSUNTIVO DISCIPLINARE - CLASSE 5^E 

MATERIA: STORIA DELL’ARTE 

Docente: Alessandra Obiso 

Libro di testo adottato: Carlo Bertelli, La storia dell’arte (Edizione verde), 3^ Dal Neoclassicismo alla metà 
del Novecento. Edizione scolastica Bruno Mondadori, Arte, PEARSON. 

Ore di lezione effettuate nell’A.S. 2017/18 alla data del 15/05/2018: ore 49 

Competenze raggiunte 

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

 Analizzare le strutture del linguaggio visuale. 
 Utilizzare correttamente la terminologia specifica. 
 Riconoscere gli elementi strutturali e formali delle opere appartenenti al periodo ed alla forma d’arte  
studiata. 
 Descrivere in modo schematico l’opera analizzata. 
 Realizzare un quadro sinottico ragionato degli avvenimenti storici e storico-artistici. 



 Riconoscere le tecniche costruttive e i materiali maggiormente utilizzati nell’età storica o nell’opera che 
si analizza. 
 Comprendere le caratteristiche di un periodo storico, dalla sua produzione artistica. 
 Individuare le coordinate storico-culturali entro le quali si forma e si esprime l’opera d’arte; 
 Individuare la relazione tra più ambiti culturali dello stesso periodo storico nelle varie discipline; 
 Cogliere l’importanza del linguaggio non verbale nelle varie forme; 
 Sviluppare la convinzione che il sapere è unico. 

Metodologie e tecniche didattiche utilizzate 
 Lezione frontale    
 Discussioni sulle opere 
 Lavoro di gruppo 
 Brainstorming 
 Lavoro individuale 
 Cooperative learning 
 Flipped classroom 

Strumenti di lavoro e supporti didattici utilizzati 

 Libri di testo 
 Appunti 
 Video/ audio 
 Manuali 
 Personal computer/ Tablet 
 Internet 
 Videoproiettore                      

Strumenti di verifica degli apprendimenti 

 Prove orali 
 Prove scritte con domande aperte 
 Analisi dell’opera d’arte. 
 
Tipologie testuali della produzione scritta nelle diverse discipline 

 Descrittivo 
 Espositivo 
 Informativo 
 Argomentativo 
 Analisi di opere d’arte 
 Relazioni 

Attività di recupero attivate    

 Pausa didattica 
 Recupero in itinere 
 Studio individuale 
 

Numero di verifiche effettivamente svolte per ogni periodo e per tipologia 

 1° PERIODO 2° PERIODO 

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

  



QUESTIONARI a risposta aperta 1 1 

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

  

PROBLEMI ED ESERCIZI   

PROVE ORALI INDIVIDUALI 

(Interrogazione breve/lunga) 

 2 

PROVE PRATICHE   

ALTRO (specificare)   

PROGRAMMA EFFETIVAMENTE SVOLTO 

INTRODUZIONE ALLO STUDIO DELLA STORIA DELL’ARTE 
Lettura dell’opera d’arte, elementi della grammatica visiva, regole della composizione. 
Materiali e tecniche di pittura, scultura e architettura. Le funzioni comunicative.  Gli attori del messaggio 
visivo e i loro rapporti.  
 

PASSAGGIO TRA L’ARTE BAROCCA E L’ARTE NEOCLASSICA 

Ripasso dello Stile Barocco trattato l’anno scolastico precedente, utile ad introdurre la nuova unità didattica. 

IL NEOCLASSICISMO 
Contesto e concetti principali. 
Significato etico ed estetico del Neoclassicismo. 
L’architettura neoclassica: caratteristiche generali, G. Piermarini, la Scala di Milano e Palazzo Reale; Villa 
Reale di Monza 
G. Quarenghi, progetti per San Pietroburgo. 
Storia della città di San Pietroburgo 
Scultura: A. Canova, caratteristiche generali, il ritratto di Napoleone, Paolina Bonaparte, Amore e Psiche, il 
Monumento Funebre a Maria Cristina D’Austria, Ebe, Le tre Grazie. 
Pittura: J. L. David, caratteristiche generali, il Giuramento degli Orazi, la Morte di Marat. 

TRA NEOCLASSICISMO E ROMANTICISMO 

F. Goya, caratteristiche generali, La fucilazione del 3 maggio 1808, La pittura in nero, Il sonno della ragione 

genera mostri, I disastri della guerra. 

Theodore Gericault, caratteristiche generali, La zattera della Medusa, Gli alienati. 

IL ROMANTICISMO 

Contesto e concetti principali, ”Genio e sregolatezza”, “Il sublime”. 

Pittura: Caspar David Friedrich, caratteristiche generali, Monaco in Riva al Mare; Viandante sul Mare di 

Nebbia, Il naufragio della Speranza. 

Eugène Delacroix: caratteristiche generali, La Libertà che guida il popolo. 

William Turner: caratteristiche generali, Pioggia vapore e velocità, paesaggi. 

Francesco Hayez: caratteristiche generali, Il bacio, I vespri siciliani, i ritratti. 

Il romanticismo inglese: Turner, Constable, Fuessli e Blake. 



I VILLAGGI INDUSTRIALI 

Le utopie in architettura, Owen e Fourier. 

Crespi D’Adda. 

 

IL REALISMO 

Contesto e concetti principali. 

La nascita della fotografia. 

Le correnti del realismo in pittura. 

Il Realismo in Francia 

Gustave Coubert e la rivoluzione del Realismo: Gli spaccapietre, Le signorine sulla Senna. 

Honoré Daumier: Il vagone di terza classe, Gargantua, Il re di Napoli. 

François Millet : Le spigolatrici, l’Angelus 

I Macchiaioli: il realismo in Italia. 

I temi dei Macchiaioli. Gli ideali del realismo e le affinità con i realisti francesi e gli impressionisti. I 

contenuti principali. 

Giovanni Fattori: caratteri principali, lo Staffato, la Rotonda Palmieri, Libecciata, In vedetta. 

 

LA NUOVA ARCHITETTURA DEL FERRO IN EUROPA. 

Contesto e concetti principali. 

Caratteri principali. 

Esempi di architetture in ferro: J. Paxton, Il palazzo di cristallo; G. Eiffel, La Tour Eiffel, G. Mengoni, La 

galleria Vittorio Emanuele a Milano, i ponti. 

I grattacieli. 

I piani regolatori di Parigi, Barcellona e Vienna nella seconda metà del 1800. 

Le teorie del restauro architettonico nel 1800: le posizioni di E. Viollet-le-Duc e di J. Ruskin. 

 

L’IMPRESSIONISMO 

Contesto e concetti principali. 

I principi, le teorie scientifiche della luce e della percezione visiva, i salons. 

Pittura, analisi delle opere maggiormente significative. 

Edouard Manet: caratteristiche generali, Colazione sull'erba, Olympia, Bar aux Folies Bergère 

Claude Monet e la pittura “en plein air”: caratteristiche generali, Impressione, sole Nascente; I Covoni, la 

Cattedrale di Rouen, Le ninfee, La grenouillère, le serie di opere. 

Edgar Degas: caratteristiche generali, La classe di danza, Lezioni di ballo, L’assenzio, L’ippodromo. 

Pierre-Auguste Renoir: caratteristiche generali, La Colazione ai canottieri, il Ballo al Moulin de La Galette, La 

grenouillère. 

 

IL POSTIMPRESSIONISMO 

Contesto e concetti principali. 

Pittura: analisi delle opere maggiormente significative. 

Paul Cézanne: caratteristiche generali, I giocatori di carte, le nature morte, la Casa dell’Impiccato,  La 

montagna Sainte-Victoire. 

Vincent Van Gogh: caratteristiche generali, I mangiatori di patate, Campo di grano con volo di corvi, Notte 

stellata, La cattedrale di Auvers, gli autoritratti. 

Paul Gauguin: caratteristiche generali, L’onda,  Il Cristo giallo, Da dove veniamo? Chi siamo? Dove 

andiamo?,  Come, sei gelosa? Ta matete. 

Georges Seurat e l’impressionismo scientifico, caratteristiche generali, Una domenica all’Isola della Grande 

Jatte, Une baignade à Asnières. 

Il Divisionismo italiano: caratteristiche generali. 

G. Segantini, Le due madri. 



Giuseppe Pelizza da Volpedo, Il Quarto Stato. 

 

L’ART NOUVEAU 

I presupposti dell’Art Nouveau : Arts and Crafts Exhibition Society di William Morris e le sue teorie. 

Contesto e concetti principali. Il nuovo gusto borghese, uno stile internazionale. 

Architettura: le nuove forme dell’architettura. 

Gaudì: Sagrada Familia, Casa Mila; 

Gustav Klimt: caratteri principali, Il Bacio, il Fregio Stoclet, la Culla, Giuditta I. 

I PRESUPPOSTI DELLE AVANGUARDIE 

E. Munch: caratteri principali: L’urlo, Sera sul Corso Karl Johann, Pubertà, La fanciulla malata. 

 

IL NOVECENTO LE AVANGUARDIE 

Contesto e concetti principali. 

Pittura: analisi delle opere maggiormente significative. 

 

ESPRESSIONISMO 

Espressionismo francese, Henri Matisse, la Stanza Rossa, La danza, I pesci rossi. 

Espressionismo tedesco, Kirchner, Cinque donne per la strada. 

Espressionismo austriaco, accenni. Oskar Kokoschka, E. Schiele 

 

IL CUBISMO 

Contesto e concetti principali. 

Pablo Picasso, periodo rosa e periodo blu. Il cubismo analitico e sintetico: Les demoiselles d’Avignon, Il 

ritratto di Ambroise Vollard. 

Dopo il cubismo: Guernica. 

 

IL FUTURISMO 

Contesto e concetti principali. 

Pittura e scultura: analisi delle opere maggiormente significative. 

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

G. Balla, Bambina che corre sul balcone, Dinamismo di un cane al guinzaglio, Velocità di automobile. 

A. Sant’Elia, progetti architettonici. 

 

L’ASTRATTISMO 

Contesto e concetti principali. 

Il percorso dell’astrazione lirico in Kandinskij. 

Mondrian e l’astrattismo geometrico. 

 

IL DADAISMO 

Contesto e concetti principali. 

Le arti figurative: M. Duchamp, Fontana, L.H.O.O.Q., Ruota di bicicletta. 

Man Ray, il ready-made, Cadeau. 

 

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

 

IL SURREALISMO 

Contesto e concetti principali 

Pittura: analisi delle opere maggiormente significative. 

R. Magritte: L’impero delle luci, L’uso della parola, La battaglia delle Argonne. 



Salvator Dalì: Sogno causato dal volo di un’ape, Persistenza della memoria, Enigma senza fine. 

 

LA METAFISICA 

Contesto e concetti principali. 

G. de Chirico: Le muse inquietanti, Piazza d’Italia, L’enigma dell’ora. 

 

L’ARCHITETTURA DEL NOVECENTO 

Il Razionalismo, Le Corbusier: ville Savoy, L’unitè d’habitation, La chapelle de Ronchamp. 

La Scuola di Arti Applicate Bauhaus. 

 

L’ARTE DOPO LA SECONDA GUERRA MONDIALE (accenni) 

La Pop Art, Andy Warhol 

Arte Povera, Michelangelo Pistoletto, Piero Manzoni, 

Land Art, Christo. 

 

 

CONSUNTIVO  DISCIPLINARE  

MATERIA: Scienze motorie e sportive 

Docente: Zanchi Mariacristina 

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

Ore di lezione effettuate nell’a.s. 2017/18 alla data del 15/05/2018: 54 di cui 2 di alternanza scuola 

lavoro. 

Competenze raggiunte  

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

2. Utilizzare il lessico specifico della disciplina in modo essenziale ma adeguato.  
3. Valutare l’efficienza delle proprie prestazioni motorie.  
4. Ideare e realizzare semplici sequenze coreografiche.  

Metodologie e tecniche didattiche utilizzate  

 Lezione frontale    

 Lavoro di gruppo (peer education, tutoring, ricerca) 

 Attività di laboratorio  

 Lavoro individuale 

 Esercitazioni pratiche 

 Attenzione particolare alla prevenzione degli incidenti attraverso assistenza indiretta e 

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

Strumenti di lavoro e supporti didattici utilizzati 

 Libri di testo 

 Appunti e dispense 

 Palestra (piccoli e grandi attrezzi) 



Strumenti di verifica degli apprendimenti 

 Prove pratiche 

 Test a domande a risposte chiuse/aperte 

Attività di recupero attivate    

Nel primo periodo non ci sono state insufficienze 

Numero di verifiche effettivamente svolte per ogni periodo e per TIPOLOGIA 

 1° PERIODO 2° PERIODO 

TEST A DOMANDE A RISPOSTE 

APERTE/CHIUSE   

1 1 

PROVE PRATICHE 2 2 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

Pratica: 

- corsa di resistenza, andature; 
- lavoro sulla forza con metodo isometrico; 
- esercizi di mobilizzazione e potenziamento;  
- acrosport:  figure complesse a ¾, elaborazione di una sequenza personale a coppie; 
- aerobica: passi base elaborazione di una sequenza a gruppi di ¾ persone, su base musicale, principi 

teorici su cui si fonda; 
- Pallavolo: ripasso fondamentali trattati gli anni precedenti, impostazione muro e schiacciata. 

Teoria: 

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

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

integratori); 

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

 

 

CONSUNTIVO  DISCIPLINARE  

MATERIA: religione 
 

1. Docente prof./ssa : Massi Paola 
 

2. Libri di testo adottati: nessuno 
 

3. Ore di lezione effettuate nell’a.s. 2017/18 alla data del 15.05.18: 24 
 

4. Obiettivi conseguiti (in termini di conoscenze e abilità): 



1 Saper individuare l’origine e il significato della bioetica come disciplina. 

2 Saper cogliere le dimensioni morali di ogni scelta e interrogarsi sulle conseguenze ad esse 
connesse. 

3 Saper argomentare ed elaborare le proprie opinioni e valutazioni rispetto ad alcune tematiche 
affrontate in classe. 

4 Saper confrontare posizioni etiche differenti e saper individuare la specificità del messaggio 
cristiano. 

5 Saper individuare nelle nuove possibilità tecnico-scientifiche le responsabilità etiche  
 

5. Metodologie di insegnamento adottate: 
- Lezione frontale, lezione dialogata, lavori di gruppo, dibattiti, problem solving 
 

6. Materiali, mezzi e strumenti : 
Libro di testo, fotocopie, materiale audiovisivo( film e documentari) 

 

7. Tipologie di verifica: 
- Orali . 

      - Rilevazione da parte della docente dell’interesse e della partecipazione dimostrati durante le attività 

scolastiche 

      - stesura di elaborati si temi svolti 

 

8. Programma effettivamente svolto:  
     Responsabilità e coscienza dello scienziato                                                                 

     Definizione e origine della bioetica                                                                               

      Medicina e etica                                                                                                             

     La sperimentazione sull’uomo:possibilità scientifiche e istanze etiche                                  

     Eutanasia e accanimento terapeutico                                                                             

     Eutanasia attiva ed eutanasia passiva                                                                   

     Proporzionalità delle cure                                                                                               

     Le cure palliative.     

     Gli stati vegetativi 

     Le dichiarazioni anticipate di trattamento                                                                                                 

     Visione e discussione del film:"il mare dentro" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SIMULAZIONI DI TERZA PROVA 

PRIMA SIMULAZIONE 

FILOSOFIA 

1) Il primo e fondamentale concetto dell’hegelismo è quello secondo cui “Ciò che è razionale è reale e 
ciò che è reale è razionale”. Spiega tale affermazione. 

2)  Confronta la teoria della conoscenza di Kant con quella di Schopenhauer (riguardo alla distinzione 
fra  fenomeno e cosa in sé o noumeno). 

   3)  Perché, per Schopenhauer, la vita è dolore?   Delinea (in sintesi) il percorso da lui  individuato   per 
superare questa condizione e, in particolare, soffermati su una di queste tappe a tua scelta. 

SCIENZE NATURALI 

1. Determina la probabilità che, dall'unione di due genitori, una donna sana e  un uomo daltonico 
nasca: una femmina sana; una femmina malata; una femmina portatrice sana, un maschio malato, 
un maschio sano. Indica a quale tipo di eredità ti riferisci. 
 

2. Nel campo della genetica umana è risaputo che i capelli crespi sono frutto dell’espressione di un 
genotipo eterozigote nel quale l’allele per i capelli Lisci è ereditato insieme ad un allele per i capelli 
Ricci. Lucia Domodossola sposa Luigi Vattelappesca. Entrambi gli sposini hanno capelli crespi, quale 
sarà la possibilità per i figli di avere capelli lisci, ricci o crespi? Di quale tipo di eredità si tratta? 

3. La scoperta dell’espansione del fondo oceanico è stata la definitiva prova della teoria della deriva 
dei continenti; quali evidenze dimostrano l’espansione?  

STORIA DELL’ARTE 

1. Il candidato descriva le caratteristiche formali e concettuali del neoclassicismo.  
2. La storia dell’inizio del XIX secolo influenza le tematiche del romanticismo. Il candidato spieghi 

questa affermazione, citando opere note a conferma di ciò che sostiene. 
3. Il candidato illustri le innovazioni pittoriche introdotte da Delacroix ne “La Libertà che guida il 

popolo”, dopo averne fornito i dati fondamentali.  

 

DSA 
1.Il candidato descriva le caratteristiche formali e concettuali del  
   neoclassicismo. (max 12 righe) 

 Ripresa delle forme classiche in architettura e scultura 

 Ripresa dei dipinti di Raffaello in pittura 

 Ripresa del “bello ideale” 

 Ideale etico ed estetico dell’arte.  



 
2. La storia dell’inizio del XIX secolo influenza le tematiche del  
    romanticismo. Il candidato spieghi questa affermazione,   
    citando opere note a conferma di ciò che sostiene. (max 12 righe) 

 Rivoluzione Industriale 

 Ideali traditi della Rivoluzione Francese 

 Congresso di Vienna 

 Inurbamento delle città 

 Temi relativi all’amore per la patria e per la libertà 
 

4. Il candidato illustri le innovazioni pittoriche introdotte da Delacroix ne “La Libertà che guida il 
popolo”, dopo averne fornito i dati fondamentali. (max 12 righe) 

 Uso innovativo del colore 

 Effetti luministici 

 Taglio fotografico 

 Dipinto successivo ai moti parigini  

INGLESE 

1  –  The Lamb      -  Comment On The Poem (Contents / Structure+Style) 
       (Summary Of The Two Stanzas – Rhyme Scheme – Assonances – Alliterations  

       Repetitions – Sounds - Semantic Areas – Symbols ... ) 

                     
2  -   Romanticism:     The Augustan Age Vs Romanticism 
         (Nature, Literary Models, Love, The Individual, Imagination, Heroes ... ) 
 
3  - Animal Farm  :       Write The Plot     
 

SECONDA SIMULAZIONE 

FILOSOFIA 

1) Con la seconda topica, Freud identifica nella struttura della psiche tre istanze, quali?  

Descrivine i caratteri e le funzioni.  

2) Per Dewey la logica non è una scienza astratta ma una tecnica per risolvere problemi. Spiega in che 

modo, secondo Dewey, noi conduciamo il nostro pensiero.  

3) Descrivi i caratteri dell’”oltreuomo” nietzscheano soffermandoti, in particolare, sulla teoria dell’ “eterno 

ritorno”. 

SCIENZE NATURALI 

1. Ciascuno di noi possiede decine di migliaia di differenti tipi di proteine, ognuna con una particolare 

struttura tridimensionale che corrisponde ad una funzione precisa. Descrivi la formazione di una 

molecola proteica sottolineando l’importanza dei legami e prendendo ad esempio una molecola 

proteica che conosci. 

 

2. La conferma che i cromosomi sono i vettori, cioè i portatori dei geni, e che questi ultimi sono 

distribuiti linearmente lungo i cromosomi stessi, venne dagli esperimenti effettuati da Morgan. 

Illustra la situazione indicando genotipo e fenotipo. 



 

3. Il glucosio viene demolito attraverso una serie di tappe e l’energia viene ricavata grazie al fatto che 

gli elettroni cambiano disposizione ogni qual volta si rompono dei legami e se ne formano di nuovi. 

Spiega le reazioni in cui degli elettroni si trasferiscono da una molecola ad un’altra indicando le 

speciali molecole che fungono da trasportatori di elettroni. 

MATEMATICA 

1)   Data la funzione:   y = x3 - 3x2  

      a) individua gli eventuali punti stazionari precisandone il tipo   

      b) calcola l’equazione della retta tangente alla curva nel punto di ascissa  1  

      c) calcola l’angolo che tale tangente forma incrociando l’asse y  

      d) calcola l’ascissa dei punti in cui la retta tangente alla curva è  perpendicolare alla retta 

          2y + x = 3        

2) Determina il valore di  k  in modo che la funzione :  
12

2




x

xk
y    abbia    f’ (2) = 2 

    Calcola la derivata ipotizzando k = -2 

INGLESE 

1  –    ‘Oliver Twist’  :         Oliver Is Taken To The Workhouse  

- Summary  Of The Passage (Quickly) 

- Aims (Criticism Of .... ) 

           - Style   (Characterisation  /   Humour – Irony /  Sentimentality  /…) 

         

2   -   The Victorian Age: A Period Of Contrasts And Contradictions 

          - Identify The Main Problems And Summarize The Reforms Enacted To  Improve  

             The Living Conditions;  

          - Explain The Victorian Code Of Values,  With Particular Reference To The Concepts   

             Of Respectability, Family And Sex. 
 

3  - ‘The Servant’:  

          - Main Themes (Post-War Society, Sexuality, Relationship Master-Servant ... ) 

          - Psychological Analysis 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 



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 CASTELLI          Federica  

LINGUA E LETTERATURA LATINA ARIANO           Loredana  

STORIA CASTELLI         Federica  

FILOSOFIA ALISEO             Giuseppe  

SCIENZE UMANE BUTTARELLI    Simonetta  

LINGUA E LETTERATURA INGLESE DONATI            Paola  

MATEMATICA ZANOLI             Mario  

FISICA ZANOLI             Mario  

SCIENZE NATURALI CROTTI             Anna  

STORIA DELL’ARTE OBISO               Alessandra  

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
GAMBIRASIO   Carlotta 

supplente di  

ZANCHI            Maria Cristina 

 

RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITA’ 

ALTERNATIVE 

MASSI               Paola  

 

Data, 15 maggio 2018 

 

Il Coordinatore di classe  

 

 

 

                                                  Il Dirigente Scolastico 

                       timbro 
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