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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 alle simulazioni di 

prima e seconda prova, ai percorsi di Cittadinanza e Costituzione, ai percorsi pluridisciplinari del consiglio di 

classe e al Colloquio 

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

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

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

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

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

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

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

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

Chiunque ne abbia interesse può estrarne copia.  

 

PRIMA PARTE 

 

INFORMAZIONI GENERALI SULL’ISTITUTO 

 

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

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

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

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

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

universitarie.  

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

pedagogico autonomo e socio-psico-pedagogico musicale.    

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

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

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

È un indirizzo liceale completo che si caratterizza per l’ampiezza della formazione e che, nello specifico, 

approfondisce la realtà delle relazioni umane e sociali. Guida lo studente a muoversi nell’ambito dei 

processi formativi e psicologico - sociali, aiutandolo a comprendere le complessità della società 

contemporanea. Presenta nel primo biennio un curricolo settimanale di ventisette ore, in modo da fornire 

agli studenti il necessario tempo per un proficuo studio personale. Nei successivi anni, con variazioni 

disciplinari, il curricolo è di trenta ore. Il corso di studi prevede inoltre la partecipazione a tirocini e stage 

per l’essenziale conoscenza delle realtà lavorative e sociali di riferimento alle scienze umane. Il Liceo delle 

scienze umane permette la prosecuzione degli studi in tutte le facoltà universitarie. 

QUADRO ORARIO SETTIMANALE NEL QUINQUENNIO 
 

 

1° biennio 2° biennio 

5°anno 

MATERIE 1° 2° 3° 4° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 2 2 2 

Storia e geografia 3 3 
   

Storia 
  

2 2 2 

Filosofia 
  

3 3 3 

Scienze umane * 4 4 5 5 5 

Diritto ed Economia 2 2 
   

Lingua e cultura inglese 3 3 3 3 3 

Matematica ** 3 3 2 2 2 

Fisica 
  

2 2 2 

Scienze naturali *** 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte 
  

2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 27 27 30 30 30 

* Psicologia, Sociologia, Pedagogia e Antropologia culturale 

** con Informatica al primo biennio  

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

 

EVOLUZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

MATERIE Continuità nel triennio 

3^ 4^ 5^ 

MATEMATICA E FISICA SI SI SI 

FILOSOFIA SI NO SI 

ITALIANO E STORIA SI SI SI 

LATINO SI SI SI 

SCIENZE UMANE SI SI SI 

STORIA DELL’ARTE SI NO NO 

SCIENZE MOTORIE  SI SI SI 

RELIGIONE SI SI SI 

SCIENZE SI SI NO 

INGLESE SI SI SI 

 

Durante l’anno scolastico 2018/2019, il Consiglio di classe è stato coordinato dalla prof.ssa Buttarelli 

Simonetta, coadiuvato, con funzioni di segretario, dalla prof.ssa Galati Stella 

 

EVOLUZIONE DELLA COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

 

Classe Iscritti Promossi Promossi  

con sospensione 

del giudizio 

Non promossi Ammessi 

all’esame di 

Stato 

TERZA 25 23 2 2  

QUARTA   23 23 6 2  

QUINTA 21     
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PROFILO DELLA CLASSE 

La classe, nella sua formazione, si è composta solo in terza in quanto la prima è stata smembrata e la 

seconda si è creata con la fusione di un’altra classe. Solo un piccolo gruppo è restato in continuità 

dalla prima. 

Tre i nuovi inserimenti in terza per un totale di venticinque alunni, di cui uno accompagnato da un 

PEI e due da un PDP, tutt’ora presenti in questa classe. Il percorso di socializzazione, quindi, non è 

stato semplice anche perché segnato da un cospicua presenza di bisogni personali che richiedevano 

attenzione e conseguente differenziazione di modalità valutative e programmatiche. 

Nonostante ciò, il CdC, compatto e sensibile, ha saputo sostenere il gruppo classe e gli allievi hanno 

cooperato tra di loro al fine di creare rapporti sereni e di sostegno reciproco. 

In quarta, i ventidue allievi di cui una non frequentante per la scelta di un anno di formazione in 

Cina, hanno ulteriormente consolidato i loro legami, affinando le loro competenze sociali anche 

maturate in relazione ad alcuni disagi vissuti da tre compagni non sempre facili da gestire. 

Ottime le valutazioni ottenute dai tutor esterni nelle loro esperienze di alternanza effettuate sia in 

terza, per un totale di sessantaquattro ore nella scuola primaria Biffi, che in quarta nei vari enti da 

loro scelti, raggiungendo le duecento ore previste: molti percorsi si sono svolti durante il periodo 

estivo. A riguardo gli enti esterni sottolineavano la loro solida collaborazione, il rispetto per le regole 

e il desiderio di apprendere. 

Per quanto riguarda il rendimento sia in terza che in quarta hanno raggiunto un profitto 

globalmente più che sufficiente e discreto nelle materie umanistiche e letterarie, per un piccolo 

gruppo anche buono e ottimo. Si sono rilevate alcune fragilità nelle materie scientifiche e nelle 

lingue, inglese e latino, tuttavia compensate con un studio più costante e un impegno regolare. 

Apprezzabile è stata anche la disponibilità a seguire le indicazioni degli insegnanti in tutto il triennio; 

tuttavia il metodo di studio di un gruppo di alunni è rimasto sostanzialmente di tipo mnemonico-

esecutivo con qualche difficoltà nella gestione di conoscenze sempre più complesse e nell’utilizzo 

degli strumenti espressivi risultanti non sempre adeguati. Al termine della quarta, comunque, gli 

alunni hanno raggiunto un livello di apprendimento compatibile con le proprie potenzialità, pertanto 

tutti ammessi alla classe quinta. 

Durante il quinto anno si è notato un lento ma progressivo miglioramento nell’acquisizione degli 

obiettivi disciplinari in termini di conoscenze, competenze e nell’organizzazione del metodo di 

studio che per alcuni è divenuto più autonomo e personale. Complessivamente la classe ha 

migliorato la configurazione evidenziata nei precedenti anni scolastici. 

Dunque per quanto riguarda il profitto si possono identificare due gruppi, in quanto, un solo allievo 

ha raggiunto una preparazione limitata alla stretta sufficienza, mantenendo alcune incertezze 

espressive e argomentative. 

Un primo gruppo, ha raggiunto esiti più che sufficienti e discreti, grazie anche all’acquisizione di una 

maggiore sicurezza espositiva e un impegno più solido. 

Un secondo gruppo, la maggior parte degli studenti, ha mostrato nel tempo serietà e responsabilità, 

interesse e metodo di studio adeguato alle richieste del quinto anno, raggiungendo pertanto livelli 
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più che discreti e buoni, per due allieve anche ottimi. 

 

TERZA PARTE 

 

PROGETTO FORMATIVO 

 

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

Le competenze sono definite come una combinazione di conoscenze, abilità e atteggiamenti, in cui:  

a) la conoscenza si compone di fatti e cifre, concetti, idee e teorie che sono già stabiliti e che forniscono le 

basi per comprendere un certo settore o argomento;  

b) per abilità si intende sapere ed essere capaci di eseguire processi ed applicare le conoscenze esistenti al 

fine di ottenere risultati;  

c) gli atteggiamenti descrivono la disposizione e la mentalità per agire o reagire a idee, persone o 

situazioni. 

 

- Competenze alfabetiche funzionali: individuare, comprendere, esprimere, creare e interpretare concetti, 
sentimenti, fatti e opinioni, in forma sia orale sia scritta, utilizzando materiali visivi, sonori e digitali e 
attingendo a varie discipline e contesti. Esse implicano l'abilità di comunicare e relazionarsi efficacemente 
con gli altri in modo opportuno e creativo. 
 
- Competenze linguistiche: utilizzare diverse lingue in modo appropriato ed efficace allo scopo di 
comunicare. In linea di massima esse condividono le abilità principali con le competenze alfabetiche: si 
basano sulla capacità di comprendere, esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e 
opinioni in forma sia orale sia scritta in una gamma appropriata di contesti sociali e culturali a seconda dei 
desideri o delle esigenze individuali. 
 
- Competenze matematiche(A) e competenze in scienze e tecnologia(B): 
A sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane. 
Partendo da una solida padronanza delle competenze aritmetico-matematiche, l'accento è posto sugli 
aspetti del processo e dell'attività oltre che sulla conoscenza. Le competenze matematiche comportano, in 
misura variabile, la capacità di usare modelli matematici di pensiero (pensiero logico e spaziale) e di 
presentazione (formule, modelli, costrutti, grafici, carte) e la disponibilità a farlo. 
 
B usare l'insieme delle conoscenze e delle metodologie utilizzate per spiegare il mondo che ci circonda, per 
identificare le problematiche e trarre conclusioni che siano basate su fatti empirici e la disponibilità a farlo. 
Le competenze in tecnologie sono applicazioni di tali conoscenze e metodologie per dare risposta ai 
desideri o ai bisogni avvertiti dagli esseri umani. Le competenze in scienze e tecnologie implicano la 
comprensione dei cambiamenti determinati dall'attività umana e della responsabilità individuale del 
cittadino. 

- Competenze digitali: presuppongono l'interesse per le tecnologie digitali e il loro utilizzo con 
dimestichezza e spirito critico e responsabile per apprendere, lavorare e partecipare alla società. Esse 
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comprendono l'alfabetizzazione informatica e digitale, la comunicazione e la collaborazione, la creazione di 
contenuti digitali (inclusa la programmazione), la sicurezza (compreso l'essere a proprio agio nel mondo 
digitale e possedere le competenze relative alla cibersicurezza) e la risoluzione di problemi. 

-Competenze personali, sociali e di apprendimento: riflettere su se stessi, gestire efficacemente il tempo e 
le informazioni, lavorare con gli altri in maniera costruttiva, mantenersi resilienti e gestire il proprio 
apprendimento e la propria carriera. Comprendono la capacità di far fronte all'incertezza e alla complessità, 
di imparare a imparare, di mantenere il proprio benessere fisico ed emotivo, di empatizzare e di gestire il 
conflitto. 
 
-Competenze civiche: agire da cittadini responsabili e partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in 
base alla comprensione delle strutture e dei concetti sociali, economici e politici oltre che dell'evoluzione a 
livello globale e della sostenibilità. 
 
-Competenze imprenditoriali: agire sulla base di idee e opportunità e trasformarle in valori per gli altri. Si 
fondano sulla creatività, sul pensiero critico e sulla risoluzione di problemi, sull'iniziativa e sulla 
perseveranza, nonché sulla capacità di lavorare in modalità collaborativa al fine di programmare e gestire 
progetti che hanno un valore culturale, sociale o commerciale. 

-Competenze in materia di consapevolezza ed espressione culturali: implicano la comprensione e il 
rispetto di come le idee e i significati vengono espressi creativamente e comunicati in diverse culture e 
tramite tutta una serie di arti e altre forme culturali. Presuppongono l'impegno di capire, sviluppare ed 
esprimere le proprie idee e il senso della propria funzione o del proprio ruolo nella società in una serie di 
modi e contesti. 

 

Nuova Raccomandazione del Consiglio  dell’Unione Europea del 22 maggio 2018. 

 

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

Competenze sociali 

 Comunicano con chiarezza e precisione 

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

 Sono aperti all'apprendimento continuo 

 Sanno gestire l'emotività 

 Sanno gestire i conflitti 

 Partecipano alle diverse attività in modo consapevole e responsabile 

 Sanno relazionarsi con l’alterità e la conseguente diversità 

 Sanno lavorare in modo cooperativo 

 

e le seguenti: 
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Competenze cognitive e funzionali 

  

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

lessico specifico. 

 Sanno produrre testi, orali e scritti, abbastanza 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  

 Discussioni sui libri o a tema 

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

accompagnamento nella rete) 

 Lavoro di gruppo 

 Lavori individuali 

 Brainstorming (definizione collettiva) 

 Lettura  

 Attività di laboratorio 

 Attività di problem solving 

 

Attività di recupero e sostegno:  

 Recupero in itinere 

 Pausa didattica dal 18 al 24 Gennaio  

 Studio individuale 



Liceo P. Secco Suardo - Bergamo 

 

 10 

 

 

Materiali didattici  

 Libri di testo 

 Appunti e dispense 

 Video/ audio 

 Manuali /dizionari 

 Personal computer 

 Internet 

 Palestra 

 Laboratori 

 Videoproiettore 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO  

 

La legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativa al “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” ha apportato modifiche alla 

disciplina dei percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 

77, che vanno ad incidere sulle disposizioni contenute nella legge 13 luglio 2015, n. 107. 

A partire dall’anno scolastico 2018/2019, gli attuali “percorsi in alternanza scuola lavoro”, 

rinominati “percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento”, sono attuati per una 

durata complessiva non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei. 

I PCTO sono parte, a tutti gli effetti, del curricolo scolastico e consistono in 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, potenziano l’autonomia scolastica e qualificano 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. 
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Il progetto d’Istituto comprende: 

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

rivolti agli studenti secondo quanto disposto dal d.lgs.81/2008 (4 ore di formazione 

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

 Interventi di formazione in aula in preparazione all’esperienza; 

 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 per gli studenti che frequentano l’anno scolastico o un lungo 

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

Nel nostro Liceo, per il triennio 2016/17-2017/18-2018/19: 

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.  

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 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. 
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IN ALLEGATO ATTIVITA’ RELATIVA AL PCTO SVOLTE DAGLI ALUNNI IN 3^ E 4^ 

 

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

riconoscimento di ore di alternanza scuola-lavoro.  

 

Data Durata Descrizione dell’attività 

06/10/2018 
07/10/2018 

 Ti farò battere forte il cuore…con il defibrillatore (Gardon e Vairo)  
Bergamo Scienza (Bonacorsi, Mazzucchelli, Vairo) 
 

27/10/2018 
29/10/2018 
20/11/2018 

 
8-13 

Formazione informazione a scuola per la scelta universitaria 
Incontro orientamento UniBG 
Orientamento progetto Smart Accademy centro congressi Papa Giovanni 
 

01/12/2018 8-13 Orientamento al Paleocopa progetto Uni4Future 

03/12/2018 8-13 Incontro orientamento UniBS 

 

 

ATTIVITÀ  INTEGRATIVE ED EXTRACURRICOLARI 

 

Viaggio di istruzione 

06-09/11/2018 

17-19/04/2019 

 

Viaggio a Budapest 

Viaggio a Strasburgo organizzato dalla comunità europea facoltativo 

(Amato, Mazzucchelli, Bonalumi, Polisena, Vairo) 

Visite guidate 

06/02/2019 

11/05/2019 

 

Milano Palazzo Reale, mostra d’arte “Picasso e museo del Novecento” 

Vittoriale casa di D’Annunzio 

Conferenze  

16/10/2018 

13/11/2018 

 

06/12/2018 

 

Conferenza Bergamo Scienza sulle onde gravitazionali 

Reparto di neonatologia e pediatria Ospedale Bolognini di Seriate: i 

problemi dei nati prematuri                                                                                               

Preparazione spettacolo teatrale di Pirandello 
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14/12/2018 

11/01/2019 

08/04/2019 

03/05/2019 

Spettacolo teatrale di Pirandello  “Uno nessuno centomila” 

Spettacolo teatrale “Dottor Jekyll e Mister Hyde” in lingua inglese 

Holden Classics: commento del romanzo di Beppe Fenoglio “Una questione 

privata”. 

Incontro con il parlamentare On. Benifei per la conoscenza del 

funzionamento del Parlamento Europeo 

Attività extracurricolari 

17/10/2018 14.30-18.30 

 

Milano Piazza della Repubblica 20 Presentazione delle università europee 

 

 

Area di Orientamento (non 

valide ai fini dell’Alternanza 

scuola lavoro) 

Open Day di medicina alla Università Bicocca 

Open Day della Cattolica di Brescia 

Open Day di Ingegneria gestionale di Bergamo 

Open Day del Politecnico di Milano 

Open Day della Statale di Milano 

 

 

ATTIVITA DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

01/03/2019 Adotta un dottorando: legalità e cittadinanza. Primo incontro 

formativo  

08/03/2019 Adotta un dottorando: legalità e cittadinanza. Secondo incontro 

formativo  

12/04/2019 Percorso cittadinanza sulla comunità europea  

15/04/2019 Le Madri Costituenti: percorso di approfondimento donna e 

costituzione. 
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QUARTA PARTE 

 

VALUTAZIONE E VERIFICHE  

 

Criteri di valutazione  

 

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

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

apprendimento raggiunti al termine di un percorso.  

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

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

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

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

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

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

 

 

Strumenti di verifica degli apprendimenti: 

 Interrogazioni 

 Questionari  

 Prove semi–strutturate 

 Prove strutturate 

 Esercitazioni di laboratorio 

 Prove pratiche 

 Analisi di un testo letterario in prosa o in poesia 

  Analisi di un testo non letterario 

 Tema di ordine generale 

 Prova e accertamento della lingua straniera 

 Riflessione sulla lingua 

 Analisi di opere d’arte 
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La GRIGLIA DI VALUTAZIONE concordata dal Collegio docenti è espressa in termini di:  

Conoscenze 

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

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

conoscenze sono descritte come teoriche e pratiche. 

 

Abilità 

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

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

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

strumenti. 

 

Competenze 

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

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

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

VOTO RENDIMENTO INDICATORI COMPETENZE 

10 Eccellente 

 

Conoscenze Ampie, complete, senza errori, 

particolarmente approfondite, ricche di 

particolari 

Livello avanzato 

Autonomia nella 

ricerca, 

documentazione nei 

giudizi e nelle 

valutazioni.  

Sintesi critica, 

efficace 

rielaborazione 

personale, creatività 

ed originalità 

espositiva. 

Soluzione di 

problemi complessi 

anche in contesti 

nuovi. 

Abilità Analisi complesse, rapidità e sicurezza 

nell’applicazione. Esposizione rigorosa, 

fluida, ben articolata, lessico appropriato e 

specifico 

9 Ottimo Conoscenze Complete, corrette, approfondite, coerenti 

Abilità Analisi ampie, precisione e sicurezza 

nell’applicazione 

Esposizione chiara, fluida, precisa, 

articolata, esauriente 

8 Buono 

 

Conoscenze Corrette, ordinate, connesse nei nuclei 

fondamentali 

Livello intermedio 

Autonomia 

nell'applicazione di 

regole e procedure. 

Sintesi 

soddisfacente 

nell'organizzazione 

delle conoscenze. 

Soluzione di 

problemi anche 

complessi in 

contesti noti 

Abilità Analisi puntuali, applicazione 

sostanzialmente sicura 

Esposizione chiara, nell’insieme precisa,  

scorrevole e lineare 

7 Discreto 

 

Conoscenze Lineari, coerenti 

Abilità Applicazione sostanzialmente efficace, 

riflessioni motivate, esposizione adeguata, 

lessico essenziale con qualche indecisione 

6 Sufficiente Conoscenze Sostanzialmente corrette, essenziali Livello base 

Applicazione 

guidata di regole e 

procedure. 

Soluzione di 

problemi semplici in 

contesti noti 

Abilità Analisi elementari ma pertinenti. 

Esposizione semplificata, sostanzialmente 

corretta, parzialmente guidata 



Liceo P. Secco Suardo - Bergamo 

 

 17 

 

5 Insufficiente Conoscenze Parziali dei minimi disciplinari Livello base non 

raggiunto 
Abilità Applicazione incerta, imprecisa, anche se 

guidata 

Schematismi, esiguità di analisi 

Esposizione ripetitiva e imprecisa 

4/3 Gravemente 

insufficiente 

Conoscenze Frammentarie, lacunose anche dei minimi 

disciplinari, scorrettezza nelle articolazioni 

logiche 

Abilità Applicazione scorretta con gravi errori, 

incompletezza anche degli elementi 

essenziali 

Analisi inconsistente, scorretta nei 

fondamenti 

Esposizione scorretta, frammentata, 

povertà lessicale 

2/1 Negativo 

Nullo 

Conoscenze Assenti 

Abilità Applicazioni e analisi gravemente scorrette 

o inesistenti 

Esposizione gravemente scorretta, confusa 
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SIMULAZIONI DI I E II PROVA 

 

I Prova: 19 febbraio ore 9-13; 26 marzo ore 9-13 

II Prova: 28 febbraio ore 9-13; 2 aprile ore 9-14 

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. 

NUOVA TABELLA CREDITO SCOLASTICO 2018/2019 

(Allegato A di cui all’art.15 co.2 d.lgs. n. 62 13 aprile 2017)  

 

Somma crediti 

conseguiti per il III e per 

IV anno 

Nuovo credito attribuito per il III e 

il IV anno (totale)  

6 15 

7 16 

8 17 

9 18 

10 19 

11 20 

12 21 

13 22 

14 23 

15 24 

16 25 

 

 

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

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

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

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

cooperazione; 

2) esperienze qualificate, di significativo rilievo; 

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

 

PERCORSI ELABORATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE 

Percorso di approfondimento interdisciplinare: il tema del doppio nella letteratura. 

 Il tema è stato affrontato nel corso di letteratura inglese e italiana a margine delle lezioni programmate di 

storia delle letteratura delle due lingue, come attestato nella parte dei contenuti. 

Il tema, interessante per le conseguenti implicazioni in Filosofia, Scienze Umane e Storia dell’Arte, è stato 

affrontato con specifiche letture di passi riferiti a romanzi. 

D’Annunzio, Il Piacere: l’attrazione di Andrea Sperelli per Elena e Maria incarnazioni di simboli femminini. 

Pirandello: il tema dell’identità. Il rapporto forma maschera. 

Da Il fu Mattia Pascal, analisi dell’ombra di Mattia percepita come alter ego, da Adriano Meis 

Calvino: Il visconte dimezzato. Dietro la semplice intuizione della figura dimezzata come parte buona e 

parte cattiva del Visconte Monardo vi è l’analisi del tentativo incessante, ma non riuscito dell’uomo 

moderno di trovare la completezza. Una delle due parti privilegia sempre l’altra. 

Mary Shelley: Frankenstein or the Modern Prometheus. Il tema del doppio fra il dottor Frankenstein e la 

Creatura come personaggi complementari; il doppio fra lo scienziato e il capitano Walton, entrambe tesi a 

superare I limiti umani: uno tentando di vincere la morte e l’altro tentando di raggiungere il Polo Nord. 

Robert Louis Stevenson: Lo strano caso del dottor Jekyll e di Mr Hyde. Il doppio come bene e male non 

sovrapponibile. Jekyll è la luce e Hyde l’ombra. La lotta dell’uno e dell’altro porta all’annientamento non 

essendoci nella coscienza individuale dei protagonisti, né nella realtà, date le premesse narrative, 

possibilità di riconciliazione. L’annichilimento è la finale conseguenza.  

Oscar Wilde: Il ritratto di Dorian Gray.  Il doppio rappresentato da Dorian Gray e il suo ritratto come lato 

oscuro della personalità del dandy. Come in Stevenson la lotta tra ombra e luce, bene e male porta alla 

dissoluzione del protagonista. Il romanzo come lotta tra piacere estetico e moralità, come dualità etica ed 

edonistica. 

 

Percorso di approfondimento interdisciplinare: il cambiamento climatico. 

Il tema è stato affrontato nel corso di Scienze Naturali e di Lingua Inglese, in occasione dello sciopero per il 

clima di venerdì 15 Marzo e come approfondimento in relazione alla dinamica endogena terrestre. 

Il tema, interessante per le conseguenti implicazioni in Scienze Naturali, Diritto e Inglese, è stato affrontato 

con specifiche letture di articoli su siti e riviste scientifiche. 

http://www.rinnovabili.it/ambiente/cambiamenti-climatici-salute-carta-roma/ 

http://www.rinnovabili.it/ambiente/cambiamenti-climatici-salute-carta-roma/
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http://www.rinnovabili.it/ambiente/giornata-della-terra-2019/ 

http://www.askanews.it/cronaca/2019/04/30/ambiente-dal-riscaldamento-globale-cambiamenti-oceanici-

mai-visti-pn_20190430_00132/ 

https://www.cmcc.it/it/articolo/tutto-quello-che-ce-da-sapere-sui-cambiamenti-climatici-2 

http://www.nationalgeographic.it/ambiente/clima/2019/04/26/news/clima_estinzione_negli_oceani_corr

e_due_volte_piu_veloce-4383014/ 

http://www.lescienze.it/archivio/articoli/2019/04/03/news/l_ultima_speranza-4349542/ 

(Le scienze: tutto l’articolo letto sul giornale in forma cartacea portato dal docente) 

Per Inglese: 

www.scientificamerican.com 

https://climate.nasa.gov/evidence  

https://ww.euronews.com//greta-thunberg-the-teenage-actvist-fighting-fot-the-eviroment 

https://ww.bbc.co.uk/news/amp/world-48114220 

https://www.theguardian.com/science/2018/sep/01/Swedish-15-years-old-cutting-class-to-fight-the-

climate-crisis 

https://www.theguardian.com/enviroment/climate_change_scepticism  

https://skepticalscience.comtranslation.php?lang=17  

https://www.ecoschools.global/ 

https://cft.vanderbilt.edu/ 

 

 

 

 

 

      ALLEGATI AL DOCUMENTO  

 Consuntivi delle singole discipline 

 

A. S. 2018/2019 
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http://www.rinnovabili.it/ambiente/giornata-della-terra-2019/
http://www.askanews.it/cronaca/2019/04/30/ambiente-dal-riscaldamento-globale-cambiamenti-oceanici-mai-visti-pn_20190430_00132/
http://www.askanews.it/cronaca/2019/04/30/ambiente-dal-riscaldamento-globale-cambiamenti-oceanici-mai-visti-pn_20190430_00132/
https://www.cmcc.it/it/articolo/tutto-quello-che-ce-da-sapere-sui-cambiamenti-climatici-2
http://www.nationalgeographic.it/ambiente/clima/2019/04/26/news/clima_estinzione_negli_oceani_corre_due_volte_piu_veloce-4383014/
http://www.nationalgeographic.it/ambiente/clima/2019/04/26/news/clima_estinzione_negli_oceani_corre_due_volte_piu_veloce-4383014/
http://www.lescienze.it/archivio/articoli/2019/04/03/news/l_ultima_speranza-4349542/
http://www.scientificamerican.com/
https://climate.nasa.gov/evidence
https://ww.euronews.com/greta-thunberg-the-teenage-actvist-fighting-fot-the-eviroment
https://ww.bbc.co.uk/news/amp/world-48114220
https://www.theguardian.com/science/2018/sep/01/Swedish-15-years-old-cutting-class-to-fight-the-climate-crisis
https://www.theguardian.com/science/2018/sep/01/Swedish-15-years-old-cutting-class-to-fight-the-climate-crisis
https://www.theguardian.com/enviroment/climate_change_scepticism
https://skepticalscience.comtranslation.php/?lang=17
https://www.ecoschools.global/
https://cft.vanderbilt.edu/
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      Materia: ITALIANO 

 
      Prof. Angelo Maurizio Mapelli 

 

 

      Libro di testo: Langella, Frare, Motta.  Letteratura.it vol. 3 a,b Pearson  

      Dante, Divina Commedia. Testo commentato a libera scelta dell’alunno. 

      Dispense interne 

 

      Numero di ore di lezioni al 15.05.2019   n. 107  

 

Competenze disciplinari 

Livello della sufficienza e minimi irrinunciabili 

 conoscere le linee essenziali del contesto storico-letterario, del pensiero e dell’opera degli autori trattati 

 saper comunicare le conoscenze e le proprie esperienze con sostanziale coerenza e correttezza formale, 

nonché precisione lessicale 

 saper parafrasare e riassumere testi letterari e di altro tipo 

Livello medio  discreto/buono           

 Conoscere in modo ampio e organico il pensiero e l’opera degli autori trattati, il contesto storico culturale 

 saper comunicare le conoscenze con precisione linguistica e chiarezza argomentativa    

 saper analizzare un testo a livello linguistico, tematico e saperlo contestualizzare 

 con correttezza formale, proprietà di linguaggio, coerenza  

Livello alto  ottimo/ eccellente saper produrre un testo scritto 

 Conoscere in modo ampio, completo e personalmente approfondito il pensiero e l’opera degli autori 

trattati, il contesto storico culturale 

 saper comunicare le conoscenze con padronanza linguistica ed esprimere giudizi critici motivati    

 saper identificare i generi letterari nelle loro caratteristiche stilistico-espressive e nel loro evolversi 

diacronico e sincronico 

 saper interpretare un testo, ponendosi dal punto di vista dell'autore e del destinatario 

 saper produrre un testo scritto con organicità, coerenza argomentativa e originali 

 

 

Situazione della classe rispetto agli obiettivi prefissati 
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 La classe in linea generale si attesta, nella produzione scritta, con risultati soddisfacenti sia sul piano 

formale, sia per un’adeguata capacità critica, con riferimenti culturali in prevalenza di conoscenza scolastica, 

ma con buona e personale capacità di riflessione.   

Oralmente l’esposizione è da ritenersi mediamente organica e fluida con riferimenti precisi ai contenuti e con 

un linguaggio tecnicamente appropriato in fase di analisi testuale. In casi sporadici si rileva qualche sparuta 

difficoltà in senso critico per una preferenza espressiva di esecutività, ma nel complesso anche in queste 

contingenze i risultati si attestano su un livello di piena sufficienza. 

I tempi della programmazione hanno rispettato quanto indicato all’inizio dell’anno scolastico  

 

Metodologie, mezzi, strumenti  

Lezione frontale e lezione dialogata sono state le metodologie più utilizzate con ampio riferimento alla lettura 

diretta dei testi.  Si è operato, soprattutto nella prima parte dell’anno, per affinare e migliorare le 

competenze necessarie allo svolgimento critico e meditato della prova scritta, mediante l’assegnazione di 

lavori domiciliari riferiti alla trattazione degli argomenti.   

Fondamentale è stata la parte propositiva del docente (lezione frontale) tesa all’esplicazione dei contenuti 

specifici e alla lettura analitica dei testi di riferimento; si è seguita una metodologia costante e ripetuta di 

analisi e interpretazione, di discussione collettiva con sollecitazioni tendenti a suscitare il confronto delle 

interpretazioni.   

Nella seconda parte dell’anno la classe ha evidenziato, in linea generale, particolare interesse per il mistero, 

le allusioni e il simbolismo della poesia decadente e della poesia pura.  Si è cercato con un preciso metodo di 

analisi di capire gli aspetti polisemici, simbolici e retorici del linguaggio. Un preciso metodo di analisi ha 

puntato l’obiettivo sul cogliere le figure retoriche della lirica moderna quali la metafora, la sinestesia, 

l’ossimoro, l’allitterazione, l’onomatopea, l’analogia, l’ellisse ecc., in riferimento alle tecniche del linguaggio 

letterario.   

I libri di testo, guide fondamentali, sono stati integrati con l’utilizzazione di altre fonti librarie (indicate col 

termine generico di “dispense interne”) quando ritenute più utili per una miglior comprensione degli 

argomenti. 

Il punto di partenza delle verifiche orali è stato, nella grande maggioranza dei casi il passo letterario dal 

quale desumere aspetti della poetica di un autore e/o di una corrente. 

 

Tipologie di verifica 

Sono state utilizzate sia verifiche orali, con particolare attenzione all’approccio diretto ai testi, sia verifiche 

scritte, mirate essenzialmente alla produzione dell’analisi del testo e delle tipologie previste dal corrente 

Esame di Stato.  
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ITALIANO       Programma effettivamente svolto 

 

 

GIACOMO LEOPARDI 
 

Vita, opere, personalità 

Le illusioni, la filosofia e la poesia. Il vago e l’indefinito, L’evoluzione del pessimismo: soggettivo, 

storico, cosmico. Dal dolore individuale al dolore di ogni essere vivente. 

Teoria della visione, del suono, 

del vago e dell’indefinito 

Le parole poetiche e impoetiche 

La poesia immaginativa come poesia degli antichi, del falso e della fantasia 

La poesia sentimentale come poesia ispirata dal vero e come tale filosofica 

IDILLI 

L’infinito 

La sera del dì di festa 

Alla luna 

A Silvia 

Il sabato del villaggio 

La quiete dopo la tempesta 

Il passero solitario 

Canto notturno di un pastore 

errante dell’Asia 

IL CICLO DI ASPASIA 

A se stesso. (La fine delle illusioni) 

LA GINESTRA: CONTENUTO  

OPERETTE MORALI 

Dialogo della natura e di un 

islandese. Dialogo di un 

venditore di almanacchi e di un 

passeggere 

LA SCAPIGLIATURA 
caratteri generali: l’influsso della letteratura coeva francese sugli scapigliati, il conflitto artista 
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società      borghese, la boheme. 
EMILO PRAGA 
   Preludio. Il manifesto della Scapigliatura. Rapporto con la letteratura dominante e nuovi 
contenuti poetici e stilistici. 
IGINO UGO TARCHETTI 
da Fosca: L’incontro con Fosca. L’attrazione della morte 
IL SIMBOLISMO: 
BAUDELAIRE. L’interprete del moderno. L’arte come provocazione, l’esclusione dell’artista, le    
nuove soluzioni formali, le corrispondenze 
L’albatros 
Corrispondenze 
Spleen 
 La perdita dell’aureola 
GUSTAVE FLAUBERT: Madame Bovary, un caso letterario. La figura di Emma 
 
NATURALISMO E VERISMO 
Rapporti con il Positivismo 
Caratteri del positivismo. La lezione di Comte. 
L’arte come scienza: Ippolito Taine 
Canone dell’impersonalità e dell’impassibilità 
Race, moment e milieu 
    De Gouncourt: Prefazione a Germaine Lacertoux. Il manifesto del naturalismo 
 EMILE ZOLA 
       L Ammazzatoio: lo scrittore come interprete della società 
       L’alcol inonda Parigi 
GIOVANNI VERGA 

 Vita, opere, poetica.  
 Differenze essenziali tra naturalismo francese e verismo (ambiente, stile, lessico, società,    
regressione, straniamento 
Progresso moderno e civiltà contadina 
“Vita dei campi”:  

 Fantasticheria 
     Rosso Malpelo 
     La lupa 
     L’amante di Gramigna 

  I Malavoglia: 
 Trama e contenuto. L’epos dei primitivi. La religione della famiglia, l’attaccamento alle   
tradizioni, il senso dell’onore 
 Prefazione: “I vinti e la fiumana del progresso” 
 L’addio di ‘Ntoni 

  “Novelle rusticane”: la visione economica delle ‘cose’ 
  La roba 

         Libertà 
   “Mastro don Gesualdo”: 

  Trama e contenuto. La figura di Gesualdo Motta 
  La morte di Mastro don Gesualdo 

IL DECADENTISMO 
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    Caratteri generali in Italia e in Europa: la visione del mondo decadente, la poetica, temi e 
miti della letteratura decadente. Estetismo, edonismo, sensualismo, panismo. La rivoluzione 
formale: opposizione al naturalismo.  
Esemplificazione: Alchimia del verbo (Vocali) di A. Rimbaud. 
Controcorrente di Joris Karl Huysmans: la Bibbia del Decadentismo. La misantropia come 
opposizione ai tempi e la ricerca della vita come opera d’arte  

GABRIELE D’ANNUNZIO 
     Vita, opere, poetica 
     L’estetismo 
     La figura del dandy 

   “Il piacere” (trama, contenuto) 
    La figura dell’esteta: Andrea Sperelli. 
    L’educazione di Andrea: Habere non haberi 
    Fantasia in bianco maggiore. L’amore per Elena e Maria.  
    Il panismo 
    La pioggia nel pineto 
La figura dell’esteta nei romanzi Controcorrente, Il piacere, Il ritratto di Dorian Gray 

 
 GIOVANNI PASCOLI 

     Vita, opere 
     La poetica : “Il fanciullino” 
     Le soluzioni formali innovative per la letteratura italiana. 
     Il fonosimbolismo.  L’ impressionismo lirico 
     Il nido. La vertigine. La natura 
     Il fanciullino. Fondamento di poetica 
     “Myricae”: 

    Il lampo 
    Il tuono 
    Il temporale 
    X agosto 

          L’assiuolo 
          I puffini dell’Adriatico 
        “ Canti di Castelvecchio”: 

    Il gelsomino notturno 
    “Primi poemetti” 
     Digitale purpurea 
      

    ITALO SVEVO 
      Vita, opere 
     Il romanzo della crisi  
     “Una vita”: contenuto. La figura estrema dell’inetto. Alfonso Nitti 
     “Senilità”: contenuto 
     “Il ritratto dell’inetto (Emilio Brentani) e il superuomo (Stefano Balli)” 
       Lo schema oppositivo dei protagonisti: Emilio, Stefano, Amelia, Angiolina 
     “La coscienza di Zeno”: contenuto, struttura dell’opera 
      Il tempo misto. Il flusso di coscienza. Un inetto di ‘successo’ e l’inattendibilità di Zeno 
      Analisi dei capitoli riguardanti: 



Liceo P. Secco Suardo - Bergamo 

 

 26 

 

     La morte del padre 
     Il fumo 
     Il matrimonio e l’amante 
     Storia di un’associazione commerciale 
     La vita è una malattia. Psicoanalisi 
     Epilogo 

    
 
 LUIGI PIRANDELLO 
           Vita, opere, pensiero: la visione del mondo 

  Forma, maschera, trappola. Crisi dell’identità personale. 
   L’umorismo come arte che scompone il reale e lo svela 
   “Il fu Mattia Pascal”: trama e contenuto. Il romanzo della morte civile. 

             La costruzione della nuova identità e la sua crisi. Da Adriano Meis a Mattia Pascal 
   Mattia Pascal al cimitero di Miragno. Pagina finale 
   “Uno nessuno e centomila”: trama e contenuto. 
    Mattia Pascal e Vitangelo Moscarda. Due facce della crisi. Differenze 

              “Novelle per un anno”: 
  La carriola 

              La patente 
              Il treno ha fischiato 
              Il teatro di Pirandello: 

  “Enrico IV”: contenuto. 
  Scena finale: Qui con me per sempre 

              “Sei personaggi in cerca d’autore”: contenuto. 
   IL FUTURISMO 
              Il clima delle avanguardie 
   TOMMASO MARINETTI 

     Il manifesto del futurismo.  
     Il manifesto tecnico della letteratura futurista 
     Bombardamento di Adrianopoli 

   PALAZZESCHI:  
               Lasciatemi divertire.  
               La passeggiata 
   LA POESIA PURA: il valore della parola e la scarnificazione del verso 
               L’analogia: soluzione formale per esprimere il mistero del mondo e la funzione della 
poesia 
   GIUSEPPE UNGARETTI. Un artista rivoluzionario, tra avanguardia e tradizione 

     Vita, opere 
      Il porto sepolto, Allegria di naufragi, L’allegria 
      L’influenza dell’Haiku sulle soluzioni formali e poetiche in Ungaretti 
      Da ‘L’allegria”: 

     Il porto sepolto. Un manifesto poetico 
     Veglia 
     San Martino del Carso 
     Mattino 
     Soldati 
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     I fiumi 
     In memoria 

                 Fratelli 
     Verso la tradizione classica della nostra poesia 
     “Il sentimento del tempo” 
      L’isola 

    
 
 
 
  EUGENIO MONTALE 

   Vita, opere e tematiche delle raccolte in programma 
   Il correlativo oggettivo. Una poesia delle cose e degli oggetti 
   La natura e l’accostamento aggettivante come identità del mondo 
   “Ossi di seppia”: 

 Meriggiare pallido e assorto 
 Spesso il male di vivere ho incontrato 
 Non chiederci la parola 
 Cigola la carrucola nel pozzo 

  “Le occasioni”: 
       Non recidere forbice quel volto 
       La casa dei doganieri 

             “Bufera e altro:” 
  L’anguilla 

      “Satura”: 
 Ho sceso dandoti il braccio 
   

   UMBERTO SABA 
             Vita, opere 
             Un poeta solitario, solo apparentemente semplice. La poesia onesta. 
             La ricerca dell’infinito nell’umiltà. 
             La perizia tecnica 

  “Canzoniere” l’opera di una vita 
   Amai. Un manifesto di affermazione poetica 

        La capra 
   Città vecchia 
   Trieste 
   Il goal  

             Mio Padre fu per me l’assassino 
   A mia moglie 

             Il teatro degli Artigianelli 
    DIVINA  COMMEDIA  
 
              In via di completamento 
 
              Introduzione alla Cantica del Paradiso 
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             -Paradiso, Canti:  III,  XVII, (vv. 46-142),  XXXIII. 
 
 
     

 

Materia: Storia 

 

prof. Mapelli Angelo Maurizio 

Libro di testo: Gentile Ronga Millennium 3, Il Novecento, Editrice La Nuova Italia 

 

Numero di ore di lezioni al 15.05.2019    n. 44   

 

Competenze disciplinari 

Livello della sufficienza e minimi irrinunciabili 

 conoscere dati e avvenimenti fondamentali di un’epoca 

 saper collocare un fatto storico  nel tempo e nello spazio 

 saper individuare i principali fattori di un sistema socio-economico-politico  

 saper comunicare le conoscenze utilizzando il lessico specifico 

Livello medio  discreto/buono           

 Conoscere in modo ampio ed organico fatti, avvenimenti e problemi delle epoche oggetto di studio 

 saper comunicare le conoscenze utilizzando con precisione il lessico specifico 

 saper utilizzare le fonti storiche 

 saper distinguere in una realtà storica le componenti strutturali (ambientali, demografiche, economiche, 

sociopolitiche) e identificarne gli elementi e le relazioni 

 saper distinguere gli elementi dinamici e dialettici di trasformazione delle strutture in senso diacronico  

Livello alto  ottimo/ eccellente 
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 Conoscere in modo ampio e personalmente approfondito fatti, avvenimenti e problemi delle epoche 

oggetto di studio 

 saper comunicare le conoscenze utilizzando con padronanza ed efficacia il lessico specifico 

 saper utilizzare e contestualizzare le fonti storiche 

 saper produrre mappe logiche in senso sincronico e diacronico sulla base delle conoscenze acquisite 

 saper argomentare e documentare ipotesi  e interpretazioni dei fatti storici, facendo riferimento alle fonti 

storiche, storiografiche ed iconografiche 

 saper esprimere giudizi critici motivati 

 

 

 

 

Situazione della classe rispetto agli obiettivi prefissati 

L’intero gruppo classe ha raggiunto i minimi irrinunciabili, in taluni casi sono stati conseguiti anche gli 

obiettivi di livello medio e ottimo.  

Gli alunni hanno evidenziato attenzione e interesse soprattutto nella seconda parte dell’anno in riferimento 

a tematiche e avvenimenti che hanno segnato la prima parte del ventesimo secolo in modo marcato anche 

nel nostro Paese. Le verifiche - scritte e orali – hanno mostrato, nella maggioranza dei casi, una adeguata 

conoscenza e un soddisfacente senso critico in rapporto ai temi trattati. 

 

Metodologia, mezzi, strumenti  

Lo studio della Storia si è proposto di valorizzare i principali elementi di trasformazione lungo l’asse 

diacronico e le tematiche caratterizzanti gli ambiti socio-economico, politico-istituzionale e delle mentalità 

dei protagonisti. La lezione è stata principalmente di tipo frontale, con riprese e sollecitazione di critica 

personale, con ausilio di filmati, letture critiche, sollecitazioni di visioni domestiche di film o documentari. 
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     I tempi della programmazione hanno rispettato quanto indicato all’inizio dell’anno scolastico, pur nella 

ricerca dell’essenzialità dei fatti nell’ultima parte dell’anno a causa di un minor numero di lezioni svolte per 

problemi di salute del docente nel mese di aprile e difficoltà nel reperimento di un supplente.  

 

 

 

Più specificatamente nel primo trimestre, partendo dall’età giolittiana, si è trattato la crisi dell’Europa dopo il  

 

primo conflitto mondiale e l’avvento del fascismo. Nella seconda parte dell’anno l’avvento del nazismo, 

le tensioni europee provocate dai regimi dittatoriali e dalla crisi economica, l’aggressione del nazismo, lo 

scoppio della seconda guerra mondiale e la difficoltà della ricostruzione nella tensione della guerra 

fredda. 

Accanto alla parte propositiva ed espositiva (lezione frontale), le lezioni si sono tenute anche con l’ausilio 

di un’interessante serie di filmati centrati sull’avvento del fascismo, del nazismo e della seconda guerra 

mondiale mirati anche a cogliere la psicologia dei protagonisti dell’epoca, la concezione del potere nelle 

dittature, l’uso della propaganda e il rapporto con le masse dei leader politici. 

 

Valutazione e tipologie di verifica 

Si sono svolte più verifiche scritte: 

- argomentazioni storiche di largo respiro e di generale trattazione sulle principali cause degli eventi e sui 

principali effetti. 

- quesiti a risposta multipla e domande aperte 

Gli alunni sono stati valutati anche, oralmente, almeno una volta nella prima e nella seconda parte dell’anno. 

 

Contenuti 

 

- L’età giolittiana e lo sviluppo industriale in Italia. Un’età di riforme 

- La prima guerra mondiale. Cause, sviluppi fronti essenziali. 

- Caporetto, Il Piave, la vittoria 
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- La pace di Parigi 

- La Rivoluzione russa: lo svolgersi nelle linee essenziali. Il programma di Lenin 

- L’Italia dopo la prima guerra mondiale. Condizioni politiche economiche, sociali. 

-  Il Biennio rosso. Conseguenze sul piano politico sociale 

- Il fascismo: cause  

- La marcia su Roma 

- L’Italia tra il 1922 e il 1925. La riforma Gentile, la legge Acerbo, il delitto Matteotti 

- Le leggi fascistissime 

- I Patti Lateranensi 

- Hitler e Mussolini: rapporti personali e politici 

- La conquista di un impero 

- L’avvicinamento di Mussolini a Hitler 

- Le leggi razziali 

- La crisi del ‘29 

- Il nazismo: cause e sviluppo 

- Hitler. La figura e la personalità 

- L’aggressività internazionale del nazismo 

- La nazificazione della Germania 

- La guerra civile spagnola 

- La Conferenza di Monaco 

- La seconda guerra mondiale: sviluppi iniziali settembre 1939 aprile 1940 

- L’invasione dell’Europa da parte di Hitler 

- Operazione Leone Marino 

- L’Italia in guerra. Il fronte greco 

- Il fronte russo. Operazione Barbarossa e l’Armir 

- Il fronte africano 

- Il fallimento militare italiano 
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- Lo sbarco in Sicilia 

- Il 25 luglio 

- Otto settembre 1943 

- La resistenza.  Diverse anime. La guerra civile. Conseguenze  

- La fine della guerra 

- Lo sbarco di Normandia 

- La fine della guerra in Italia, in Germania, in Giappone 

- Yalta 

- La Shoa. 

- Il processo di Norimberga 

- La nascita della Repubblica italiana. Dalla liberazione alla Costituzione 

- La Costituzione 

- IN corso di programmazione 

- La guerra fredda, il caso ‘Berlino’ e il confronto nucleare 
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MATERIA: Filosofia 

Docente: Giuseppe Aliseo 

Libri di testo adottati: Reale-Antiseri – Il Nuovo Storia del pensiero filosofico e scientifico  – La Scuola   - 

Voll. 2B – 3A-B 

Ore di lezione effettuate nell’a.s. 2018/19 alla data del 15/05/2019: 80 

Competenze raggiunte  

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

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

regolare svolgimento delle lezioni, è mancata una  partecipazione più attiva alle lezioni specialmente nella 

fase di spiegazione/presentazione degli argomenti operata dal docente. Una 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 che quindi 

usa autonomamente nello scritto e nell’orale. 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 
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 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 EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

Il Criticismo. Immanuel Kant - Il problema della conoscenza e la soluzione "critica" di Kant, il Criticismo 

in generale,  (confronto con le filosofie precedenti: razionalismo, empirismo, scetticismo), il problema 

generale della "Critica della ragion pura", i "giudizi sintetici a priori", la "rivoluzione copernicana" 

kantiana, la partizione della "Critica della ragion pura", l'Estetica trascendentale: la sensibilità e le forme 

di spazio e tempo, la fondazione della matematica, l'Analitica trascendentale: le categorie, la deduzione 

e l' "io penso", ambiti d'uso delle categorie e il concetto di "noumeno", la Dialettica trascendentale: le 

tre idee di "anima", "mondo" e "Dio" , il nuovo concetto di "metafisica" in Kant. La "Critica della ragion 

pratica": l'esistenza di una legge morale "a priori", caratteri della legge morale, l'imperativo categorico, 

la "rivoluzione copernicana" di Kant nel campo della morale.  

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 
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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.  

Argomenti da svolgere dopo il 15 Maggio: 

Caratteri generali del Neopositivismo – Il principio di verificabilità. 

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

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

post-popperiana: Kuhn, il paradigma e le rivoluzioni scientifiche.  
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L’Esistenzialismo – Heidegger e Sartre (caratteri generali). 

L’Ermeneutica – H. G. Gadamer (caratteri generali). 

 

MATERIA: MATEMATICA 

Docente: Mariano Maria Concetta 

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

Ore di lezione effettuate nell’a.s. 2018/19 alla data del 15/05/2019: 60 

Competenze raggiunte 

La classe, al termine del triennio, se pure con risultati e livelli diversi dovuti alle personali attitudini e alle 

competenze pregresse di ciascun alunno, ha raggiunto nel complesso le competenze didattico-disciplinari 

individuati nella programmazione di dipartimento. 

Competenze Abilità Conoscenze 

Relazioni e funzioni 

-Utilizzare le tecniche dell’analisi, 

rappresentandole anche sotto 

forma grafica. 

-Individuare strategie appropriate 

-Calcolare i limiti di funzioni. 

-Studiare la continuità o la 

discontinuità in un punto. 

-Calcolare la derivata di una 

-Limiti e continuità 

-Derivate 

-Integrali 
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Competenza digitale 

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

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

Metodologie e tecniche didattiche utilizzate  

 Lezione frontale 

 Lavoro individuale 

 Lavoro di gruppo 

 Problem solving 

 

Strumenti di lavoro e supporti didattici utilizzati 

 Libri di testo 

 Appunti  

 Internet 

 Video proiettore 

Strumenti di verifica degli apprendimenti 

 Prove strutturate e/o semi–strutturate 

 Verifiche frontali 

 Soluzioni di problemi 

Attività di recupero attivate    

 Pausa didattica dal 21.01.2019 al 27.01.2019  

 Ore tematiche di recupero organizzate dalla Scuola 

 Recupero in itinere  

Numero di verifiche effettivamente svolte per ogni periodo e per TIPOLOGIA 

per risolvere problemi. 

-Utilizzare gli strumenti del 

calcolo differenziale e integrale 

nella descrizione di fenomeni di 

varia natura. 

 

funzione. 

-Eseguire lo studio di una 

funzione razionale e tracciarne il 

grafico. 

-Calcolare integrali indefiniti e 

definiti di semplici funzioni. 

-Applicare il calcolo integrale al 

calcolo di aree. 
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 1° PERIODO 2° PERIODO 

PROVE STRUTTURATE E SEMI- 

STRUTTURATE… (a risposta chiusa, a 

completamento, a scelta multipla) 

1 1 

PROBLEMI ED ESERCIZI 2 3 

PROVE ORALI INDIVIDUALI  1 

PROGRAMMA EFFETIVAMENTE SVOLTO 

PREMESSA 

Ore curricolari: due settimanali 

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

Funzioni 

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

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

Forme indeterminate  
0

0
 , 



,    

Definizione di funzione continua in un punto  
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Funzione continua in un intervallo 
Teoremi sulle funzioni continue: teorema di Weierstrass, dei valori intermedi e di esistenza degli zeri 
Classificazione e determinazione dei punti di discontinuità di una funzione 
Asintoti di una funzione: asintoti orizzontali e verticali; condizione necessaria per l’esistenza dell’asintoto 
obliquo e ricerca dell’asintoto obliquo 
Derivate 

Definizione di derivata in un punto e suo significato geometrico 

Calcolo di derivate mediante la definizione (   kxf  ,   xxf  ,   2xxf  ,   3xxf  ,   xxf  ). 

Regole di derivazione e derivate di ordine superiore 
Enunciati dei teoremi sul calcolo delle derivate 
Teorema della derivata di una funzione composta 
Teorema sulla continuità delle funzioni derivabili (enunciato)  
Classificazione dei punti di non derivabilità 
Equazione della retta tangente ad una curva in suo punto 
Teorema di Lagrange (enunciato e significato geometrico)  
Teorema di Rolle (enunciato e significato geometrico) 
Applicazioni della derivata alla fisica: velocità, accelerazione e intensità di corrente 
Definizione di funzione crescente o decrescente in un intervallo 
Criterio di monotonia per le funzioni derivabili (senza dimostrazione) 
Punti stazionari di una funzione 
Condizione necessaria e sufficiente per l’esistenza di massimi e minimi relativi 
Teorema fondamentale sulla concavità e sulla determinazione dei flessi di una funzione derivabile 
Determinazione dei flessi di una funzione 
Studio del grafico di una funzione: funzioni razionali intere e fratte 
 
 
Calcolo integrale 
Primitive di una funzione 
Definizione di integrale indefinito 
Proprietà dell’integrale indefinito 
Integrali indefiniti immediati  
Integrale definito 
Teorema fondamentale del calcolo integrale 
Calcolo di semplici aree 
 

Approfondimento: “Disputa tra Leibniz e Newton” 
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MATERIA:  FISICA 

Docente:  Mariano Maria Concetta 

Libri di testo adottati: Claudio Romeni, Fisica I concetti, le leggi e la storia “ Elettromagnetismo Relatività 

e quanti” Zanichelli 

Ore di lezione effettuate nell’a.s. 2018/19 alla data del 15/05/2019: 52 

Competenze raggiunte 

La classe, al termine del triennio, se pure con risultati e livelli diversi dovuti alle personali attitudini e alle 

competenze pregresse di ciascun alunno, ha raggiunto nel complesso le competenze didattico-disciplinari 

individuati nella programmazione di dipartimento.  

Al termine del percorso l’alunno 

 Sa descrivere i fenomeni elettrici, magnetici e elettromagnetici 

 Sa interpretare i fenomeni elettrici, magnetici e elettromagnetici 

 Sa collegare i fenomeni elettrici, magnetici e elettromagnetici 

 

Metodologie e tecniche didattiche utilizzate 

 

 Lezione frontale    

 Lavoro individuale 

 Problem solving 

Strumenti di lavoro e supporti didattici utilizzati 

 Libro di testo 

 Appunti 

 Internet 

 Laboratorio 

 Videoproiettore       

                        

Strumenti di verifica degli apprendimenti 

 

 Prove strutturate e/o semi–strutturate 

 Verifiche frontali 

 Soluzioni di esercizi 

 

Attività di recupero attivate   

Recupero in itinere   
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Numero di verifiche effettivamente svolte per ogni periodo e per TIPOLOGIA 

 1° PERIODO 2° PERIODO 

PROVE STRUTTURATE E SEMI- 

STRUTTURATE  (a scelta multipla) 

2 2 

PROVE ORALI INDIVIDUALI 1 1 

 

 

PROGRAMMA EFFETIVAMENTE SVOLTO 

 PREMESSA 

 ORE CURRICOLARI: 2 settimanali 

Gli argomenti di fisica sono stati introdotti attraverso la lezione frontale e talvolta con l’ausilio di filmati e 

animazioni. Ho sempre cercato di affiancare alla descrizione dei fenomeni e alla loro interpretazione alcuni 

semplici esercizi esemplificativi.  

ELETTROSTATICA 
Elettrizzazione dei corpi: per strofinio, contatto e induzione 
Isolanti e conduttori 
La legge di Coulomb 
Analogie e differenze tra la forza elettrica e la forza gravitazionale 
Campo elettrico e vettore campo elettrico 
Linee del campo elettrico 
Campo elettrico uniforme 
Energia potenziale elettrica e differenza di potenziale 
 
CORRENTE ELETTRICA 
Intensità di corrente  
I generatori di tensione 
Circuito elettrico 
Le leggi di Ohm  
Resistenze in serie e in parallelo 
Forza elettromotrice 
Trasformazione dell’energia elettrica 
 
MAGNETISMO 
Fenomeni magnetici.  
Campo magnetico e linee di campo magnetico 
Differenze tra campo elettrostatico e campo magnetico 
L’esperimento di Oersted e l’esperimento di Faraday. 
Forze tra correnti: legge di Ampère 
Intensità del campo magnetico 
Forza su una corrente e su una carica in moto.   
Il campo magnetico di un filo e in un solenoide.  
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Proprietà magnetiche della materia 
 
 
 
INDUZIONE E ONDE ELETTROMAGNETICHE 
Flusso del vettore campo magnetico 
Corrente indotta 
Legge di Faraday-Neumann- Lenz 
Alternatore e corrente alternata 
Trasformatore 
Onde elettromagnetiche (cenni) 
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MATERIA: Inglese 

Docente: prof.ssa Delia Bordogna 

Libri di testo adottati: Cattaneo, De Flaviis, Millennium Concise 

Ore di lezione effettuate nell’a.s. 2018/19 alla data del 15/05/2019: 84 

Competenze raggiunte 

        La  maggioranza degli studenti ha acquisito competenze linguistico-comunicative corrispondenti al Livello B2 

del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue, pur rimanendo alcune difficoltà per quanto 

riguarda l'intonazione e la pronuncia.  

Gli studenti comprendono discorsi di una certa lunghezza e argomentazioni anche complesse su tematiche 

storico-letterarie anche se, a volte, necessitano di ripetizioni o di riformulazioni della frase.  

Sono in grado  di esprimersi con un linguaggio semplice, ma adeguato e sufficientemente corretto ( l'errore 

grammaticale o di pronuncia è presente, ma, per lo più, non inficia la comunicazione, tranne che per un 

numero molto ristretto di alunni) 

Sanno  narrare una storia, il contenuto di un brano, la trama di un libro 

Sono in grado  di comprendere dettagliatamente testi di livello B1 e B2. Nel periodo ottobre-marzo un’ora 

alla settimana è stata dedicata al potenziamento delle abilità di comprensione della lettura e dell’ascolto. 

La quasi totalità degli studenti sa analizzare un testo individuando le caratteristiche salienti del genere 

letterario di appartenenza , le principali figure retoriche, e sa, per lo più, collocare il testo nel contesto socio-

culturale del periodo.  

Gli allievi sono in grado di scrivere testi coerenti su argomenti noti, a carattere storico-letterario anche se a 

livelli diversi di correttezza linguistica 

Metodologie e tecniche didattiche utilizzate 

 Lezione frontale    

 Percorsi guidati 

 Lavoro di gruppo (peer education, tutoring, ricerca) 

 Brainstorming 

 Lavoro individuale 

 Cooperative learning ( lavori a coppie) 

 Flipped classroom 

Strumenti di lavoro e supporti didattici utilizzati 

 Libri di testo 

 Video/ audio 
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 Manuali /dizionari 

 Internet 

                            

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 

Tipologie testuali della produzione scritta nelle diverse discipline 

 Prova e accertamento della lingua straniera (reading comprehension) 

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

   

Attività di recupero attivate    

Esercitazioni anche a coppie di reading comprehension; brain storming al termine di un 

argomento; risposte a quesiti di chiarimento posti dagli studenti; elaborazione di schemi e mappe 

mentali; recupero in itinere  

Numero di verifiche effettivamente svolte per ogni periodo e per TIPOLOGIA 

 1° PERIODO 2° PERIODO 

PROVE STRUTTURATE E SEMI- 

STRUTTURATE  (a risposta chiusa, a 

completamento, a scelta multipla) 

1 2 

QUESTIONARI a risposta aperta 1  

RIASSUNTI, RELAZIONI, TEMI, ANALISI 

TESTUALI, SAGGI BREVI, ARTICOLI DI 

GIORNALE 

  

PROVE ORALI INDIVIDUALI 

(interrogazione breve/lunga) 

2 3 

 

PROGRAMMA EFFETIVAMENTE SVOLTO 

Gli studenti hanno approfondito aspetti della cultura relativi alla lingua di studio con particolare riferimento alle 

problematiche e ai linguaggi propri dei secoli XIX e XX.  
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The Romantic Revolution 164 

 Romantic themes and conventions 166 

 The Gothic novel 170 

Romantic poetry 172 

 W.Wordsworth 183 

 Lyrical Ballads 

 185 Preface (fotocopia) The Solitary Reaper ( fotocopia) I wandered Lonely as a cloud 187 

 S.T. Coleridge 195 

 The Rime of the Ancient Mariner 196 

 Extracts from The Rime of the Ancient Mariner : 

 It is an Ancient Mariner 199 A Sadder and a Wiser Man 202 The Sun now rose upon the right (dal Text store ) The 

moving moon went upon the sky ( dal Text store ) 

 G.G. Byron 212  

The Byronic hero. Byron’s individualism. The style 

 To Ocean ( fotocopia) Once more upon the Waters ( Text store) On this day I complete... ( fotocopia) 

 Mary Shelley 238 

 Frankenstein or the Modern Prometheus 238  

 Narrative structure. The double. Themes 

 Extracts from Frankenstein: 

 The Creation of the Monster 240 The Outcast (dal Text Store)  

The Victorians An age of industry and reforms 246  

The British Empire 248  

The Victorian Compromise 254  

The early Victorian novel 256 

 C. Dickens 268  

The plots. Characters. A didactic aim. 

 Oliver Twist 270 Plot. London’s life. The world of the workhouse  

Extracts from Oliver Twist: Oliver is Taken to the Workhouse 271 Oliver wants some more ( fotocopia) 

Hard Times: 273 

 Plot.Characters. A critique of materialism  

Extracts from Hard Times: Coketown 274 A classroom definition of a horse ( dal Text Store) The Encyclopedic Teacher ( 

fotocopia) Results of Mr Gradgrind’s school system ( fotocopia) 

 R.L. Stevenson 299 

 The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde: Plot. The double nature of the setting. Good and evil.  

Narrative technique. 
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Lettura della riduzione teatrale dell'opera 

Extracts from The strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde: Search for Mr Hyde ( fotocopia) Jekyll Turns into Hyde 302 

The Carew murder case (fotocopia) "Jekyll can no longer control Hyde" (dal text store) 

 Aestheticism O. Wilde 304  

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

The Picture of Dorian Gray 305  

Extracts from The Picture of Dorian Gray: Life as the Greatest of the Arts 307 I would give my Soul (fotocopia) 

Dorian’s Death (dal Text Store) 

 The Modern Age The turn of the century 316  

The First World War 317  

The Twenties and the Thirties 318  

The Second World War 320  

The War Poets  

 R. Brooke: The soldier ( dal Text store) W.Owen : Dulce et Decorum est ( dal Text store) I. Rosenberg: Break of Day 

in the Trenches ( dal Text store) 

 The Modern Novel 331 

 The Interior Monologue  

V. Woolf 375 

 Mrs Dalloway 377 

 Plot. The setting.Characterization. Clarissa and Septimus 

 Extracts from Mrs Dalloway: She Loved Life, London, This Moment of June 378 Clarissa and Septimus (fotocopia) 

Clarissa’s party (dal Text Store)  

 G.Orwell: 399 

 Social themes Cenni su Animal Farm  

Nineteen Eighty-Four  An anti- Utopian novel; Winston Smith. Themes. 

 Extracts from 1984: Big Brother is Watching You 401 The inner heart ( fotocopia) Rats (fotocopia) 

 The Present Age  

Contemporary drama 430  

The Theatre of the Absurd ( fotocopia) S. Beckett  

The Kitchen Sink Drama ( fotocopia) J.Osborne  

Lettura a scelta in versione integrale di:  

S. Beckett Waiting for Godot  

J.Osborne : Look back in Anger 

   

MATERIA: LETTERATURA LATINA 

Docente: MARIA ROSARIA SPARACO 

Libri di testo adottati: Roncoroni-Gazich Vides ut alta voll2-3 ed. Signorelli  
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Ore di lezione effettuate nell’a.s. 2018/19 alla data del 15/05/2019: 59 

Competenze raggiunte  

Al termine del percorso l’alunno 

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

completo (livello ottimo)  

 Il disegno storico complessivo della letteratura latina  

 Gli autori e le opere più rappresentativi della letteratura latina  

 Le diverse tipologie testuali, gli elementi di retorica e stilistica latina  

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

SA  

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

ottimo)  

 Orientarsi nello sviluppo sincronico e diacronico della letteratura 

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

 Individuare figure retoriche e le principali caratteristiche stilistiche dei testi   

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

modo sicuro e autonomo (livello ottimo)  

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

culturale  

 Le capacità di analisi, sintesi, deduzione attraverso la decodifica dei testi in lingua latina  

Metodologie e tecniche didattiche utilizzate  

 Lezione frontale e dialogata  

 Lavoro di gruppo  

 Lavoro individuale 

Strumenti di lavoro e supporti didattici utilizzati 

 

 Libri di testo 

 Appunti e dispense 

 Manuali /dizionari 

 Approfondimenti  

Strumenti di verifica degli apprendimenti 

 

 Verifiche frontali 

 Analisi di un testo letterario in prosa o in versi 
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Tipologie testuali della produzione scritta 

 

 Prove di analisi testuale 

 

Attività di recupero attivate    
 

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

Revisione e correzione delle prove di verifica di analisi testuale 

Possibilità di recuperare con interrogazioni orali eventuali prove scritte non soddisfacenti 

Studio autonomo secondo un percorso individualizzato 

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) 

  

 ANALISI TESTUALE UNA UNA 

PROBLEMI ED ESERCIZI   

PROVE ORALI INDIVIDUALI 

(Interrogazione breve/lunga) 

UNA DUE (LA SECONDA 

VERIFICA È SCRITTA PER 

ALCUNI STUDENTI) 

 

 

PROGRAMMA  

 

Quadro storico: l’Impero Augusteo.  

Virgilio 

Dati biografici. Le Bucoliche. Le Georgiche. L’Eneide. Lingua e stile. 

 Percorso 1 Le Bucoliche: l’utopia del rifugio nel canto 

 T1 Due pastori, due destini (libro I vv. 1-45) in lingua latina 

 Percorso 3 L’Eneide: l’intento celebrativo e il prezzo della vittoria 
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T14 Arma virumque cano (libro I vv 1-11) in lingua latina 

T15 Enea, uomo del destino (libro II vv 268-304 e vv 309-317) in italiano 

T 20 L’ultimo duello fra Turno e Enea (libro XII vv 919-952) in italiano 

Percorso 4 La follia d’amore e le ragioni del cuore 

T22 La doppia morte di Euridice (Georgiche libro IV vv 453-503) in italiano 

T23 La punizione di Orfeo (Georgiche libro IV vv 504- 530) 

T24 Didone supplica Enea (Eneide libro IV vv 296-33) in italiano 

T25 Le ragioni di Enea (Eneide libro IV vv 331-361) 

T26 Il suicidio di Didone (Eneide libro IV vv 642- 666) in lingua latina 

 

Orazio  

Dati biografici. Gli Epodi. Le Satire. Le Odi. Il Carmen saeculare. Le Epistole. IL pensiero e la morale. La 

lingua e lo stile.  

Percorso 1. Spunti autobiografici e scelte di vita (letture in italiano) 

T1 Omaggio a un padre da imitare (Satira libro I 6 vv71-89)  

 T2 da Roma a Brindisi: ricordi di viaggio (Satira libro I 5) 

 T3 Consigli per vivere felici (Satira libro I 1 vv106-119)  

T5 Per le strade di Roma (Satira libro I 9 vv 1-25)  

 T7 Salvataggio in extremis (Satira libro I 9 vv 60-78)  

 T8 Il topo di città e il topo di campagna (Satira libro II 6 vv 79-117)  

 Percorso 3 Odi. L’attimo che fugge  

T5 Carpe diem (Ode libro I 11) in lingua latina 

T16 Non pensare al domani (Ode libro I 9) in lingua latina 

 

Seneca 

Dati biografici. Dialogorum libri XII (limitatatamente a Consolationes, De brevitate vitae, De vita beata, De 

ira, De tranquillitate animi). Le tragedie: Phaedra. Epistulae ad Lucilium.  Lingua e stile.  

(Letture in italiano) 

T7 La lotta con le passioni (De ira III 13, 1-3)  

T12 Vincere il timore del futuro (Epistulae ad Lucilium 101, 7-10)  

T17 “Servi sunt”. Immo homines (Epistulae ad Lucilium 47, 1-5)  

T21 Vicit ac regnat furor (Phaedra 177-185)  
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T22 La scena della seduzione (Phaedra 599-675)  

 

Quintiliano  

Dati biografici. Institutio oratoria.  

Percorso 1 Apprendimento retorico e formazione morale (letture in italiano)  

T1 L’oratore: Vir bonus dicendi peritus (Institutio oratoria XII 1, 1-3)  

T3 Meglio la scuola pubblica! (Institutio oratoria I 2, 4; 9-10; 17-18; 21-22) 

Percorso 2 Teorie, strategie e prassi scolastica (letture in italiano) 

T5 Ottimismo pedagogico (Institutio oratoria I 1, 1-3)   

T7 Le qualità di un buon maestro (Institutio oratoria II 2, 4-7)  

T8 Le punizioni corporali sono inopportune (Institutio oratoria I 3, 14-17) 

 

Il romanzo e la novella nella letteratura greca. Il romanzo nel mondo latino.  

Petronio  

Dati biografici. Satyricon. Lingua e stile.  

(letture in italiano) 

T1 Una cena di cattivo gusto (Satirycon 31, 3-33, 2; 34, 6-10)  

T3 Chiacchiere in libertà (Satirycon 41, 9-43, 4)  

T5 Un’eredità sotto condizione (Satirycon 141, 2-11) 

T11 La matrona di Efeso (Satirycon 111-112) 

 

Apuleio  

Dati biografici 

Le Metamorfosi: titolo e trama del romanzo, la questione delle fonti, lingua e stile 

Testi che presumibilmente saranno letti dopo il 15 maggio: 

 (Letture in italiano)  

T6 Sta’ attento lettore, ti divertirai (Metamorfosi I,1) 

T7 Lucio si trasforma in asino (Metamorfosi III, 25-25) 

T10 Iside rivela a Lucio la salvezza (Metamorfosi XI, 5-6)  

T14 Psiche: una bellezza da favola (Metamorfosi IV, 28-31) 

T15 Psiche e i pericoli della curiosità (Metamorfosi V, 22-23) 
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 N.B. Si è indicato nel presente programma quali brani sono stati letti e commentati in lingua italiana e 

quali, invece, letti, tradotti ed analizzati (dal punto di vista retorico, stilistico e morfosintattico) in lingua 

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

acquisite nel biennio.  

 

 

MATERIA: RELIGIONE 

Docente: PIER GABRIELE GENNARO 

Libri di testo adottati: NESSUNO 

Ore di lezione effettuate nell’a.s. 2018/19 alla data del 15/05/2019: 28 

Competenze raggiunte (far riferimento a quanto progettato nella Programmazione di 

dipartimento) 

° Sapersi interrogare sulla propria identità umana, religiosa e spirituale, in relazione con gli altri e con il mondo, al fine 

di sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita. 

° Riconoscere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nel corso della storia, nella valutazione e trasformazione 

della realtà e nella comunicazione contemporanea, in dialogo con altre religioni e sistemi di significato. 

° Confrontarsi con la visione cristiana del mondo, utilizzando le fonti autentiche della rilevazione ebraico-cristiana e 

interpretandone correttamente i contenuti, in modo da elaborare una posizione personale libera e responsabile, 

aperta alla ricerca della verità e alla pratica della giustizia e della solidarietà. 

 

Metodologie e tecniche didattiche utilizzate (scegliere/aggiungere le voci che interessano 

•  Lezione frontale    

•  Discussioni   a tema  

•  Percorsi guidati 

•  Lavoro di gruppo  

•  Lavoro individuale 

•  Visione e analisi di opere filmiche 

•  Problem solving 

 

Strumenti di lavoro e supporti didattici utilizzati 

 

•  Appunti e dispense 

•  Video/ audio 

•  Personal computer/ Tablet 

•  Internet 

•  LIM 
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•  Videoproiettore 

 

Strumenti di verifica degli apprendimenti 

  

•  Soluzioni di problemi 

•  Elaborazioni di gruppo 

•  Osservazione formativa 

 

Attività di recupero attivate    

Non se ne sono rese necessarie 

Indicare le attività svolte  

Numero di verifiche effettivamente svolte per ogni periodo e per TIPOLOGIA 

 1° PERIODO 2° PERIODO 

Interventi e/o relazioni  

1 

 

 

1 

 

 

 

PROGRAMMA EFFETIVAMENTE SVOLTO 

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

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

AREA ANTROPOLOGICO-ESISTENZIALE 

1. Dal dubbio alla scelta: Verità 

Il mondo da cinque minuti 
Credo di sapere 
Fino a che punto può arrivare la certezza del sapere? 
Dubbio metodico o dubbio assoluto? 
 
Come uscirne? 
La Verità come scelta 
 
2. Spunti di Bioetica 

Cervellin in una vasca: Matrix: 
 - il mondo reale e quello mentale 
 - il rapporto uomo macchina 
 - la dimensione morale e la libertà  
L’ipotesi della Pillola dell’immortalità: Futuro auspicabile o dispotico? 
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Questioni  bioetiche: 
 - Procreazione Medicalmente Assistita 
 - Cellule staminali e ricerca scientifica 
 - Clonazione umana 
 
3. Democrazia e cittadinanza 

Visione e analisi del film L’Onda:  
- la verità totalizzante  
 - Verità e identità 
 - Verità e potere 
 - Potere e azione 
- l’appartenenza militante 
 
AREA BIBLICO-TEOLOGICA 

 
Un finto problema: Creazione o evoluzione? 

La Teologia non è scienza... e viceversa! 
La scienza fonte di misteri 
Creazione: Prodotto o processo? 
Spunti di antropologia biblica; 
  
AREA STORICO-FENOMENOLOGICA 
 
Storia della chiesa 

Pagine di storia della Chiesa: 

-  LaChiesa e il comunismo: Papa Woytila 
-  La Chiesa e il Nazismo 
-  La Chiesa e la Mafia 
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MATERIA: STORIA DELL’ARTE 

Docente: COLACINO STEFANIA 

 

Libri di testo adottati: “Chiave di volta”, l’opera d’arte lettura e metodo, editore Loesher. 

Ore di lezione effettuate nell’a.s. 2018/19 alla data del 15/05/2019:  

n. 43 ore in totale di cui 37 effettive di lezione su n. 66 ore annuali previste dal piano di studi. 

Competenze raggiunte  

Conoscenze 

 Riconosce le opere studiate da immagini mute. 

 Sa collocare le opere studiate nell'area di provenienza e nel periodo storico corrispondente con 

eventuale collocazione museografica. 

 Sa dare una classificazione stilistica dell’opera attraverso l'osservazione dei suoi caratteri specifici. 

 Riconosce ed analizzare lo sviluppo delle tecniche nel periodo studiato. 

 Ha acquisito la terminologia specifica della disciplina. 

Abilità 

 Legge, comprende e comparare un’opera d’arte, mettendo a fuoco: 

a) il contesto storico-culturale entro il quale l’opera si è formata. 

b) la destinazione e la funzione 

c) il contenuto 

d) le soluzioni tecnico formali 

 Individua i molteplici significati dell’opera utilizzando una terminologia specifica e appropriata. 

 Coglie i collegamenti interdisciplinari. 

Competenze  

 E’ consapevole del ruolo che il patrimonio artistico ha avuto nello sviluppo della storia della cultura 

come testimonianza di civiltà nella quale ritrovare la propria e l’altrui identità. 

 Conosce il territorio dal punto di vista dello sviluppo urbanistico, dei beni culturali e artistici. 

 Sa collocare l’opera d’arte nel relativo contesto storico-culturale. 

 Legge un’opera d’arte da diversi punti di vista (iconografia, iconologia, composizione, materiali e 

tecniche, caratteri stilistici ecc.) 

 Ha sviluppato una competenza comunicativa di base per un corretto uso del linguaggio specifico-

disciplinare anche attraverso l’utilizzo di immagini e di schemi. 

 Ha acquisito adeguate conoscenze relative alle tecniche del linguaggio visivo.  

Competenze trasversali 

 E’ in grado di comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. 

 E’ in grado di individuare relazioni. 

 Utilizza una terminologia e una sintassi descrittiva in modo appropriato. 

 Produce testi di vario tipo, anche multimediali, in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

 Si sa organizzare e documentare, acquisire una corretta metodologia di studio individuale e di lavoro 

di gruppo, utilizzando gli strumenti di conoscenza e di studio specifici nei diversi ambiti disciplinari. 
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OBIETTIVI MINIMI DI APPRENDIMENTO 

 

L’alunno deve: 

 Conoscere i moduli studiati e/o elaborati in maniera essenziale. 
 Collocare i fatti storico-artistici studiati nello spazio e nel tempo. 

 Portare a compimento almeno la metà degli elaborati richiesti durante l’anno. 

 Utilizzare alcuni dei più comuni termini specifici della disciplina. 

 

Metodologie e tecniche didattiche utilizzate  
 Lezione dialogata    

 Discussioni sui libri o a tema (focus group) 

 Percorsi guidati 

 Brainstorming 

 Lavoro individuale 

Strumenti di lavoro e supporti didattici utilizzati 

 Libri di testo 

 Appunti e dispense 

 Video/ audio 

 Personal computer 

 Internet 

 Videoproiettore 

Strumenti di verifica degli apprendimenti 
 Prove strutturate e/o semi–strutturate 

 Verifiche frontali 

 Analisi di un testo non letterario 

Tipologie testuali della produzione scritta nelle diverse discipline Descrittivo 

 Espositivo 

 Analisi di opere d’arte 

 Relazione 

 Esercitazioni individuali 

 
Attività di recupero attivate    

Il recupero è avvenuto in itinere 

Numero di verifiche effettivamente svolte per ogni periodo e per TIPOLOGIA 

 1° PERIODO 2° PERIODO 

PROVE STRUTTURATE E SEMI- 

STRUTTURATE… (a risposta chiusa, a 

completamento, a scelta multipla) 

 

1 prova (strutturata) 

1 prova (semi   

 

1 prova (semi 

strutturata) 
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strutturata) 2 prove (aperte) 

PROVE ORALI INDIVIDUALI 

(Interrogazione breve/lunga) 

prove orali per eventuali 

recuperi 
prove orali per eventuali 

recuperi 

 

PROGRAMMA EFFETIVAMENTE SVOLTO 

La docente a settembre ha dedicato alcune ore di lezione al riepilogo e completamento di alcune nozioni, non 

interiorizzate, fondamentali per lo svolgimento del programma, come si evince da registro elettronico. 

 

Modulo 1. Dalla rivoluzione industriale alla Rivoluzione Francese   

 L’Illuminismo e le arti: Etienne-Louise Boullée, Giovan Battista Piranesi. 

 Il Neoclassicismo caratteri generali. Riscoperta dell’antico e istanze di rinnovamento. 

 L’ idea Neoclassica della città. 

 Artisti studiati: Giuseppe Piermarini, Giacomo Quarenghi (approfondimento sugli artisti illustri 
bergamaschi del periodo). 

 L’arte Neoclassica, nuovi protagonisti. 

 Artisti studiati: Antonio Canova, Jacques-Luis David, Jean-Auguste-Dominique Ingres, Francisco Goya. 
 

Modulo 2. L’Europa della restaurazione 

 Il Romanticismo, caratteri generali e i grandi temi (approfondimento sulla condizione urbana e 
sociale della prima rivoluzione industriale). 

 Il Romanticismo in Francia, Germania e Inghilterra. 

 Artisti studiati: Caspar David Friedrich, John Costable, Joseph Mallord William Turner, Théodore 
Gericault, Eugéne Delacroix, Francesco Hayez, Camille Corot, la Scuola di Barbizon, testo sulle scuole 
europee ed extra europee. 

 I Macchiaioli fenomeno Italiano. 

 Artisti studiati: Giovanni Fattori e Silvestro Lega. 

 La nuova architettura del ferro: la seconda rivoluzione industriale (approfondimento sulla nascita dei 
piani regolatori nelle grandi città europee della metà dell’Ottocento). 

 Artisti studiati: Joseph Paxton, Gustave-Alexandre Eiffel 
Modulo 3. La stagione dell’Impressionismo  

 L’impressionismo, caratteri generali. 

 La fotografia una invenzione rivoluzionaria. 

 Artisti studiati: Èdouard Manet, Claud Monet, Edgar Degas, Pierre-Auguste Renoir. Generalità su: 
Camille Pissarro, Alfred Sisley, Jean- Frédéric, Bazille, Gustave Caillebotte. 

 

Modulo 4. Tendenze postimpressioniste 

 Preludio alle avanguardie del Novecento. La geometrizzazione delle forme, il Divisionismo, il 
Simbolismo. 

 Artisti studiati: Paul Cézanne, Georges Seurat, Paul Gauguin, Vincent Van Gogh, Henri de Toulouse-
Lautrec. 
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Modulo 5. Le avanguardie storiche del Novecento  

 L’Espressionismo in Francia: i Fauves, Henri Matisse. 

 L’Espressionismo, caratteri generali in Germania, il gruppo Die Brucke: Ernst Ludwig Kirchner. 

 Edvard Munch. 

 Generalità sul movimento del Der Blaue Reiter. 

 Pablo Picasso dagli esordi al Cubismo. 

 Il Cubismo, caratteri generali. 

 Artisti studiati: Pablo Picasso, Georges Braque 

 La stagione Italiana del Futurismo, Filippo Tommaso Marinetti e l’estetica del Futurismo. 

 Artista studiato: Umberto Boccioni. 
 

Modulo 6. L’arte tra le due guerre e nel dopoguerra 

 L’arte dell’inconscio: il Surrealismo 

 Artisti studiati: Renè Magritte e Salvator Dalì. 

 Il Razionalismo in architettura, la nascita del movimento moderno.  

 L’esperienza del Bauhaus. 

 Artisti studiati: Walter Gropius, Le Corbusier, Frank Lloyd Wright. 

 L’architettura fascista generalità. 
 

MATERIA: Scienze Naturali 

Docente: Caterina Francolini Bianchi 

Libri di testo adottati: Mandor Sylvia, “Immagini e concetti della biologia molecolare, genetica e corpo 

umano” ;  Zanichelli 

Crippa, “Sistema Terra”; Mondadori 

Ore di lezione effettuate nell’a.s. 2018/19 alla data del 15/05/2019: 52 

Competenze raggiunte  

La classe ha dimostrato un timido interesse nei confronti della disciplina, partecipando in modo attivo 
durante le lezioni riguardanti l’alimentazione, per un interesse personale legato alla propria quotidianità. 
Le lezioni si sono svolte comunque in un clima complessivamente sereno. 
L’impegno ed il rendimento sono stati complessivamente sufficienti ed alcune alunne hanno raggiunto 
risultati discreti e più che discreti l’utilizzo della terminologia adeguata ed una discreta capacità di sintesi. 
Le conoscenze e le competenze di base sono state raggiunte da tutti gli studenti, una minima parte di 
Questi ultimi ha mostrato capacità logico-deduttive ed associative, raggiungendo buoni risultati. 
Gli alunni con maggior difficoltà nei confronti della disciplina hanno lavorato in modo scostante, 
raggiungendo, perché sollecitati, un sufficiente/discreto livello di conoscenze dei contenuti trattati. 
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Nel dettaglio la classe ha sviluppato le seguenti competenze: 
 

 analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale ed artificiale, utilizzando teoriche sono alla 
base della descrizione scientifica della realtà. 

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

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

 Individuare problemi, scegliere idonee strategie per la risoluzione di problemi di varia natura, 
utilizzando le procedure tipiche del pensiero scientifico 

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

 Leggere ed interpretare criticamente i contenuti nelle diverse forme di comunicazione 

 Avere la consapevolezza delle potenzialità e dei limiti delle nuove tecnologie nel contesto culturale 
e sociale in cui vengono applicate 

Metodologie e tecniche didattiche utilizzate 

 Lezione frontale   
 Percorsi guidati 

 Attività di laboratorio 

 Brainstorming 

 Lavoro individuale 

 Cooperative learning 

 Problem solving 

 

Strumenti di lavoro e supporti didattici utilizzati 
 Libri di testo 

 Riviste specializzate 

 Appunti e dispense 

 Video/ audio 

 Personal computer/ Tablet 

 Internet 

 Laboratori 

 LIM 

 Videoproiettore                            

Strumenti di verifica degli apprendimenti 

 Prove strutturate e/o semi–strutturate 

 Verifiche frontali 

 Soluzioni di problemi 

Numero di verifiche effettivamente svolte per ogni periodo e per TIPOLOGIA 

 1° PERIODO 2° PERIODO 

PROVE STRUTTURATE E SEMI- 

STRUTTURATE… (a risposta chiusa, a 

completamento, a scelta multipla) 

1 1 
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RIASSUNTI, RELAZIONI, TEMI, ANALISI 

TESTUALI, SAGGI BREVI, ARTICOLI DI 

GIORNALE 

1 1 

PROVE ORALI INDIVIDUALI 

(Interrogazione breve/lunga) 

1 1 

  
 
PROGRAMMA EFFETIVAMENTE SVOLTO 
 

BIOLOGIA 
LA RIPRODUZIONE  
La riproduzione in natura (riproduzione asessuata e sessuata) 
La riproduzione umana 
L’apparato riproduttore femminile 
L’apparato riproduttore maschile 
Ciclo ovarico e mestruale 
L’eiaculazione 
Le malattie sessualmente trasmissibili e prevenzione 
Fecondazione ed embriogenesi 
Le cellule staminali  (totipotenti, pluripotenti ed unipotenti) 
La fecondazione assistita, l’eterologa 
Bioetica 
Lo sviluppo embrionale e fetale 
La gravidanza ed i test invasivi e non invasivi 
Il parto 
LA GENETICA 
Le leggi di Mendel 
Leggi della dominanza, della segregazione e dell’assortimento indipendente 
Genotipo e fenotipo 
Alberi genealogici e studio della trasmissione dei caratteri umani 
La dominanza incompleta, la codominanza, l’allelia multipla, l’eredità dei gruppi sanguigni ed il fattore Rh. 
La pleiotropia (anemia falciforme) 
Eredità poligenica (colore degli occhi e della pelle) 
 
LE BASI CROMOSOMICHE DELL’EREDITARIETÀ 
Teoria cromosomica dell’ereditarietà 
Gli studi di Morgan sulla Drosophila 
Le mutazioni e le malattie geniche, cromosomiche e genomiche 
 
I CROMOSOMI SESSUALI E I CARATTERI LEGATI AL SESSO 
I cromosomi sessuali 
Eredità legata al sesso (Distrofia muscolare di Duchenne, Daltonismo ed Emofilia) 
Geni, alleli e cromosomi 
 
CHIMICA ORGANICA 
Il Carbonio e l’ibridizzazione  
Radicali e gruppi funzionali 
Gli idrocarburi e la Nomenclatura 
Gli alcoli, gli acidi carbossilici, aldeidi e chetoni ed ammine. 
 
BIOCHIMICA 
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Monomeri e polimeri 
Polimeri naturali e sintetici 
 
GLI ACIDI NUCLEICI 
DNA ed RNA a confronto 
Composizione e struttura del DNA (Watson e Crick) 
Funzioni del DNA e dell’RNA 
Le basi azotate e la loro composizione 
La relazione tra geni e proteine: i geni sono espressioni delle proteine 
Il codice genetico e le sue caratteristiche 
 
I CARBOIDRATI 
Monosaccaridi, disaccaridi, oligosaccaridi e polisaccaridi 
Struttura e funzioni a confronto 
Il glucosio alfa e beta 
Il legame glicosidico 
Carboidrati semplici e complessi 
Strutture e funzioni a confronto 
 
LE PROTEINE 
Gli amminoacidi: strutture a confronto 
Amminoacidi essenziali e non essenziali 
Il legame peptidico 
La struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria 
Denaturazione delle proteine 
Funzioni delle proteine 
Proteine animali e vegetali a confronto 
Gli enzimi: struttura e funzionamento 
Gli enzimi digestivi 
 
I LIPIDI 
Lipidi semplici e complessi 
Acidi grassi saturi, insaturi, polinsaturi 
Fosfolipidi: struttura e funzioni 
Trigliceridi: struttura, funzioni ed effetti sul corpo umano 
Colesterolo: struttura, funzioni ed effetti sul corpo umano 
Steroidi, vitamine ed ormoni di natura lipidica 
 
IL METABOLISMO 
Definizione di metabolismo, catabolismo ed anabolismo 
ATP: fonte di energia per le reazioni metaboliche 
 
L’ALIMENTAZIONE 
Macronutrienti e micronutrienti 
La piramide alimentare 
La dieta mediterranea 
La Kcal ed il fabbisogno calorico giornaliero 
L’importanza del glucosio nel metabolismo cellulare 
L’ indice glicemico negli alimenti 
Il glicogeno e la glicolisi 
Il ruolo dell’insulina e del glucagone nel metabolismo 
Gli alimenti biologici, processati e ultra processati 
 
LE BIOTECNOLOGIE 
Gli OGM e gli organismi transgenici 
Definizione e caratteristiche generali; i rischi e l’utilità annessi all’uso delle biotecnologie 
Tecnica dalla PCR 
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La tecnologia del DNA ricombinante 
Clonaggio del DNA: clonazione riproduttiva (pecora Dolly) 
Il Progetto Genoma umano 
Applicazioni biotecnologiche: impiego di batteri geneticamente modificati per la costruzione di proteine utili; 
miglioramento dei raccolti, terapia genica 
Bioetica 
 
PROGRAMMA DA CONCLUDERE DOPO IL 15 MAGGIO 
 
SCIENZE DELLA TERRA 
 
IL MODELLO INTERNO DELLA TERRA 
Come si studia l’interno della Terra 
Superfici di discontinuità 
La struttura stratificata della Terra 
Il gradiente geotermico 
 
LA DINAMICA ENDOGENA DELLA TERRA 
L’isostasia 
Le Teorie fissiste 
La teoria della Deriva dei Continenti 
La teoria dell’Espansione dei fondali oceanici 
La teoria della Tettonica delle placche 
I margini divergenti, convergenti e conservativi 
Il motore della tettonica delle placche 
I punti caldi e la cintura di fuoco 
Le zone sismiche nel mondo ed in Italia 
Prevenzione 
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MATERIA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE                                                                                

CLASSE 5 C 

 

Docente prof. Guida Michele  

 

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

Messina-Firenze. 

 

 

Ore di lezione effettuate nell’a.s. 2018/19 alla data del 15.05.2019  nr. 55 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE  

 

APPLICARE I  PRINCIPI  FONDAMENTALI  DI  TECN ICHE INDIVIDUALI ,  DI  GESTI  SPORTIVI    ED 

ESPRESSIVI ,  DI   TECN ICHE RESPIRATORIE E DI  R ILASSAMENTO.  

 Realizzare movimenti espressivi nelle attività ritmico – sportive. 

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

Valutare l’efficienza delle proprie prestazioni motorie.  

Realizzare movimenti espressivi nelle attività ritmico-sportive.                                                                                 

 

Metodologie e tecniche didattiche utilizzate : 

 

Lezione frontale. 

Lavoro di gruppo. 

Esercitazioni pratiche 

Comunicazione verbale giustificata da motivazioni tecniche e scientifiche, dimostrazione diretta da parte 

dell’insegnante, azione di controllo, guida , correzione e rinforzo da parte dell’ insegnante; alternanza di 

fasi in cui si danno indicazioni precise ed altre in cui si dà spazio alla creatività spontanea per coinvolgere le 

allieve ed avviarle verso l’organizzazione di progetti autonomi; suscitare occasioni in cui venga 

sperimentata la capacità di organizzazione personale e di gruppo; si è privilegiato il metodo 

dell’apprendimento  gradualità delle proposte. 
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 Strumenti di lavoro e supporti didattici utilizzati:                                                               

 

Libro di testo. 

Appunti e dispense. 

Palestra piccoli e grandi attrezzi. 

 l’aula.   

Strutture sportive del territorio. 

 

Strumenti di verifica degli apprendimenti 

 

Prove pratiche. 

Prove strutturate – semi-strutturate. 

 

 

Attività di recupero attivate:  

 

In itinere. 

Supporto di indicazioni e materiali per lo studio individuali. 

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

 

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

 

 Tipologie di verifica: i criteri di valutazione si sono basati sulle capacità coordinative e condizionali di 

ciascun allievo, sugli adattamenti e miglioramenti ottenuti rispetto ai livelli di partenza ed inoltre 

sull’impegno e sulla partecipazione dimostrati nel corso dell’anno scolastico. 

Al termine dell’intervento didattico (valutazione sommativa finale) sono state considerate le valutazioni 

ottenute nelle prove pratiche, scritte ed orali. 
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PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

 

 Condizionamento organico generale. 

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

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

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

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

 irrobustimento muscolare a carico naturale, pre-acrobatica. 

 Acrosport. 

 Corso di shiatsu. 

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

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

 Salto in alto: scavalcamento dorsale e ventrale. 

 Arrampicata sportiva. 

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

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

Docente: Simonetta Buttarelli 

Libri di testo adottati:  

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

Magatti-Mora, “Sociologia”, Einaudi 

Bianchi – Di Giovanni, “La dimensione antropologica”, Paravia 

Ore di lezione effettuate nell’a.s. 2018/19 alla data del 15/05/2019: 140 

Competenze raggiunte: 

       Gli alunni hanno progressivamente migliorato le loro competenze di base specifiche sia in relazione 
all’esposizione in riferimento alla coerenza logica e all’utilizzo del linguaggio specifico, raggiunto da 
tutti, che di rielaborazione presenti in un gruppo tra loro.                                                                     
Pertanto sanno riconoscere i modelli teorici del pensiero psicologico, pedagogico, sociologico, 
antropologico nella dimensione del tempo e dello spazio, individuando le contrapposizioni.       
Riconoscono in un’ottica multidisciplinare i principali temi del confronto educativo contemporaneo 
individuando collegamenti e relazioni tra le scienze umane.                                                                       
Sanno comprendere il cambiamento in relazione agli usi, alle abitudini, al vivere quotidiano nel 
confronto con la propria esperienza personale.                                                                                            
Sanno adottare nella vita quotidiana comportamenti responsabili e consapevoli nel rispetto delle 
proprie ed altrui peculiarità. 

Metodologie e tecniche didattiche utilizzate 

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

 Lettura espressiva 

 Lavoro individuale 

 Cooperative learning 

Strumenti di lavoro e supporti didattici utilizzati 
 Libri di testo 

 Appunti e dispense 

 Video/ audio 

 Manuali /dizionari 

 Internet 

 Videoproiettore 
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Strumenti di verifica degli apprendimenti: 

 Verifiche frontali 

 Scritture di testi espositivi/ argomentativi 

 Saggio breve 

 Analisi di brani antologici e di un testo non letterario 

Tipologie testuali della produzione scritta nelle diverse discipline: 

 Espositivo 

 Argomentativo 

 Saggio breve 

 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 e cooperazione tra pari  

Numero di verifiche effettivamente svolte per ogni periodo e per TIPOLOGIA 

 1° PERIODO 2° PERIODO 

QUESTIONARI a risposta aperta    

RIASSUNTI, RELAZIONI, TEMI, ANALISI 

TESTUALI, SAGGI BREVI, ARTICOLI DI 

GIORNALE 

2 3 

PROVE ORALI INDIVIDUALI 

(Interrogazione breve/lunga) 

2 4 

 

PROGRAMMA EFFETIVAMENTE SVOLTO 

Pedagogia: 

 L’educazione infantile e il rinnovamento scolastico in Italia: le sorelle Agazzi e la scuola materna  

 Testo antologico “Il museo didattico” pag. 20 – 21 

 Dewey 



Liceo P. Secco Suardo - Bergamo 

 

 67 

 

 Testo antologico “Educazione, individuo e società” pag 45 - 46 

 Decroly e la scuola dei centri di interesse 

 Montessori e le “Case dei bambini” 

 Claparède e l’educazione funzionale  

 Binet e la psicopedagogia  

 Freinet: un’educazione attiva, sociale e cooperativa  

 Neill e l’esperienza non direttiva di Summerhill 

 Maritain e l’Umanesimo integrale 

 L’attivismo idealistico di Gentile e Lombardo – Radice: la didattica viva 

 Freud e la rivoluzione psicoanalitica  

 Testo antologico “L’educazione sessuale”, pag. 162 - 163 

 Bettelheim: psicoanalisi e educazione 

 Piaget e l’epistemologia genetica 

 Testo antologico “Sviluppo intellettuale e cooperazione”, pag. 165 

 Vygotskij e la psicologia in Russia 

 Bruner: dallo strutturalismo alla pedagogia come cultura 

 Don Milani e l’esperienza di Barbiana  

 Temi della pedagogia contemporanea: Morin e la riforma dell’insegnamento; l’anti-pedagogia; i 

temi della ricerca; i principali metodi della ricerca educativa. 

 Testo antologico: Cambi - Federighi - Orefice, “La didattica dall’attivismo a oggi”,          

pag. 271-272 

 Educazione e mass – media: i linguaggi dei mass – media; la fruizione della tv nell’età evolutiva e i 

suoi effetti; la pubblicità; il ruolo della scuola nell’educazione ai media; la didattica multimediale. 

 L’educazione ai diritti umani 

 L’educazione civica: educazione alla cittadinanza, alla democrazia e alla legalità 

 Testo antologico “Il bambino solo”, pag. 350 

 Il disadattamento; lo svantaggio educativo; l’educazione interculturale; la diversa abilità; i bisogni 

educativi speciali 
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Lettura e analisi del testo: Maria Montessori, “La scoperta del bambino”. 

SOCIOLOGIA 

 La società moderna: la società di massa; aspetti della società moderna; oltre la modernità 

 La globalizzazione e la società multiculturale 

 La sfera pubblica: Welfare State e Terzo settore 

 La comunicazione e i mass media; gli effetti dei media 

 Il pensiero di Mc Luhan e il “villaggio gobale” 

 Il pensiero di Z. Bauman e la modernità liquida 

ANTROPOLOGIA 

 La religione e l’universalità dell’esperienza religiosa  

 La variabilità delle forme religiose  

 Gli specialisti del sacro  

 Le religioni nei rapporti tra i popoli  

 Lo sguardo dell’antropologo che “viene da lontano” e il concetto di campo: i metodi della ricerca in 

antropologia  

 Il concetto di cultura: analisi della figura femminile nel popolo dei cacciatori e raccoglitori, i Kung  

 Marc Augé e i nonluoghi  

APPROFONDIMENTO: LE MADRI COSTITUENTI. LA FIGURA DELLA DONNA NELLA COSTITUZIONE 

ITALIANA 
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1. GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 

 

TIPOLOGIA A (ANALISI  DEL TESTO) 

 

Nell'analisi di un testo letterario, sono in primo piano la comprensione degli snodi testuali e dei significati e la 

capacità di interpretare e far "parlare il testo" oltre il suo significato letterale; il testo andrà messo in 

relazione con l'esperienza formativa e personale dello studente e collocato in un orizzonte storico e culturale 

più ampio; nell'analisi e nel commento si dovrà utilizzare un lessico puntuale ed efficace, che vada oltre quello 

abitualmente adoperato in un discorso orale. 

• Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo. 

1-2 Lo svolgimento è disorganico e frammentario 

3-4 Lo svolgimento è composto da parti non ben collegate 

5-6 Lo svolgimento è composto da parti non sempre ben collegate 

7-8 Lo svolgimento è organizzato secondo un ordine logico 

9 -10  Lo svolgimento è ben pianificato in tutte le sue parti 

 

• Coesione e coerenza testuale.  

1-2 Non organizza il testo rispettando la coerenza e la coesione 
Non organizza il testo in modo coerente e coeso 

3-4  Organizza il testo in maniera scarsamente coerente e coesa 

5-6 Organizza il testo rispettando sufficientemente la coerenza e la coesione 

7-8 Organizza il testo rispettando adeguatamente la coerenza e la coesione 

9-10 Organizza il testo in maniera coerente e pienamente coesa 

 

• Ricchezza e padronanza lessicale. 

1-2 Gravi scorrettezze lessicali 

3-4 Vari errori/uso improprio del lessico  

5-6 Qualche imprecisione, lessico semplice 

7-8 lessico specifico 

9-10 lessico specifico e appropriato  

 

 • Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace della punteggiatura.  

1-2 Gravi scorrettezze di sintassi del periodo, di ortografia 

3-4 Vari errori/uso improprio della punteggiatura 

5-6 Qualche imprecisione 

7-8 Sintassi chiara 

9-10 Sintassi articolata e chiara  
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• Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali.  

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  

 

• Espressione di giudizi critici e valutazioni personali 

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 

 

Punti                       / 60 

 

Indicatori specifici per la tipologia Analisi del testo 

 Rispetto dei vincoli posti nella consegna (ad esempio, indicazioni di massima circa la lunghezza del 

testo – se presenti – o indicazioni circa la forma parafrasata o sintetica della rielaborazione).  

 

1-2 Assente 

3-4 Assente in gran parte 
Poco evidente 

5-6 Parzialmente presente 
Generalmente chiaro 

7-8 Presente 
Pienamente adeguato 

 

• Capacità di comprendere il testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi tematici e stilistici. 

1-2 Comprende il livello denotativo del testo in modo lacunoso e /o scorretto, non coglie le 
informazioni esplicite 

3-4 Comprende il livello denotativo del testo in modo parziale coglie le informazioni esplicite in 
misura parziale 

5-6 Comprende il livello denotativo del testo nelle sue linee essenziali, coglie le informazioni esplicite 
in misura sufficiente accettabile. 

7-8 Comprende il livello denotativo del testo in modo sostanzialmente preciso, coglie le informazioni 
esplicite in misura adeguata 

9-10 Comprende il livello denotativo del testo in modo preciso ed esauriente e coglie appieno le 
informazioni esplicite 
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 • Puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica (se richiesta).  

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 in modo corretto e con ricchezza di particolari 

 

• Interpretazione corretta e articolata del testo. 

1-2   Non coglie lo scopo del testo e il messaggio dell’autore 

3-5 Coglie lo scopo del testo e il messaggio dell’autore in misura parziale/frammentaria 

6-8 Coglie in misura sufficiente lo scopo del testo e il messaggio dell’autore 

9-10 Coglie adeguatamente lo scopo del testo e il messaggio dell’autore utilizzando conoscenze 
acquisite 

11-12 Coglie appieno lo scopo del testo e il messaggio dell’autore sapendo collocare il testo proposto 
nel suo tempo 

 
 
 

Punti                       / 40 Punteggio               / 100 
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TIPOLOGIA B  

Per la tipologia B, lo studente in primo luogo deve mostrare le capacità: di comprensione del testo dato; di 

riconoscimento degli snodi argomentativi presenti; di individuazione della tesi sostenuta e degli argomenti a 

favore o contrari; di riconoscimento della struttura del testo. Deve successivamente produrre un testo di tipo 

argomentativo anche basandosi sulle conoscenze acquisite nel suo corso di studio. • Ideazione, pianificazione 

e organizzazione del testo. 

 

1-2 Lo svolgimento è disorganico e frammentario 

3-4 Lo svolgimento è composto da parti non ben collegate 

5-6 Lo svolgimento è composto da parti non sempre ben collegate 

7-8 Lo svolgimento è organizzato secondo un ordine logico 

9-10 Lo svolgimento è ben pianificato in tutte le sue parti 

 

• Coesione e coerenza testuale.  

1-2 Non organizza il testo rispettando la coerenza e la coesione 

3-4  Organizza il testo in maniera scarsamente coerente e coesa 

5-6 Organizza il testo rispettando sufficientemente la coerenza e la coesione 

7-8 Organizza il testo rispettando adeguatamente la coerenza e la coesione 

9-10 Organizza il testo in maniera coerente e pienamente coesa 

 

• Ricchezza e padronanza lessicale. 

1-2 Gravi scorrettezze lessicali 

3-4 Vari errori/uso improprio del lessico  

5-6 Qualche imprecisione, lessico semplice 

7-8 lessico specifico 

9-10 lessico specifico e appropriato  

 

 • Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace della punteggiatura.  

1-2 Gravi scorrettezze di sintassi del periodo, di ortografia 

3-4 Vari errori/uso improprio della punteggiatura 

5-6 Qualche imprecisione 

7-8 Sintassi chiara 

9-10 Sintassi articolata e chiara  

 

• Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali.  

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  
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• Espressione di giudizi critici e valutazioni personali 

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 

 

Punti                       / 60 

 

Indicatori specifici per la tipologia B 

 Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti nel testo proposto. 

1-3 Non coglie la tesi e le argomentazioni presenti nel testo 

4-6 Coglie la tesi e le argomentazioni presenti nel testo in misura parziale/frammentaria 

7-10 Coglie in misura sufficiente la tesi e le argomentazioni presenti nel testo 

11-13 Coglie adeguatamente la tesi e le argomentazioni presenti nel testo 

14-15 Coglie appieno la tesi e le argomentazioni presenti nel testo 

 

 Capacità di sostenere con coerenza un percorso ragionativo adoperando connettivi pertinenti 

1-3 Incapacità di sostenere un percorso ragionativo adoperando connettivi pertinenti 

4-6 Parziale capacità di sostenere un percorso ragionativo adoperando connettivi  pertinenti 

7-10 Sufficiente capacità di sostenere un percorso ragionativo adoperando connettivi  pertinenti 

11-13 Buona capacità di sostenere un percorso ragionativo adoperando connettivi  pertinenti 

14-15 Ottima capacità di sostenere un percorso ragionativo adoperando connettivi  pertinenti 

 

 Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali utilizzati per sostenere l'argomentazione. 

1-2 Riferimenti culturali  assenti e/o inesatti 

3-4 Riferimenti culturali  generici e superficiali 

5-6 Riferimenti culturali essenziali 

7-8 Riferimenti culturali per lo più corretti e congruenti 

9-10 Riferimenti culturali  approfonditi, presenza di citazioni e considerazioni personali 

 

Punti                       / 40 Punteggio               / 100 
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TIPOLOGIA C  

Nello sviluppo di un elaborato di tipologia C, lo studente deve essere in grado di affrontare con sicurezza un 

tema dato, di svilupparlo gradualmente mettendo in campo conoscenze acquisite nel corso di studi seguito o 

giudizi e idee personali. Allo studente si chiede di organizzare le proprie conoscenze e di esporle con proprietà 

e chiarezza. 

• Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo. 

1-2 Lo svolgimento è disorganico e frammentario 

3-4 Lo svolgimento è composto da parti non ben collegate 

5-6 Lo svolgimento è composto da parti non sempre ben collegate 

7-8 Lo svolgimento è organizzato secondo un ordine logico 

9-10 Lo svolgimento è ben pianificato in tutte le sue parti 

 

• Coesione e coerenza testuale.  

1-2 Non organizza il testo rispettando la coerenza e la coesione 

3-4  Organizza il testo in maniera scarsamente coerente e coesa 

5-6 Organizza il testo rispettando sufficientemente la coerenza e la coesione 

7-8 Organizza il testo rispettando adeguatamente la coerenza e la coesione 

9-10 Organizza il testo in maniera coerente e pienamente coesa 

 

• Ricchezza e padronanza lessicale. 

1-2 Gravi scorrettezze lessicali 

3-4 Vari errori/uso improprio del lessico  

5-6 Qualche imprecisione, lessico semplice 

7-8 lessico specifico 

9-10 lessico specifico e appropriato  

 

 • Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace della punteggiatura.  

1-2 Gravi scorrettezze di sintassi del periodo, di ortografia 

3-4 Vari errori/uso improprio della punteggiatura 

5-6 Qualche imprecisione 

7-8 Sintassi chiara 

9-10 Sintassi articolata e chiara  

 

• Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali.  

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  
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• Espressione di giudizi critici e valutazioni personali 

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 

 

Punti                       / 60 

 

 

Indicatori specifici per la tipologia  

 Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella formulazione del titolo e dell'eventuale 

paragrafazione. 

1-3 Non pertinente 

4-6 Incompleto e/o scarsamente pertinente 

7-9 Pertinente 

10-12 Pertinente e completo 

13-14 Pertinente, completo e approfondito 

 

 Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione  

1-3 Esposizione disorganica, confusa e/o involuta e/o contraddittoria 

4-6 Esposizione parzialmente strutturata, con frequenti dispersioni 

7-9 Esposizione coerente ma con qualche interruzione di consequenzialità 

10-12 Esposizione organica e coerente 

13-14 Esposizione organica, articolata, efficace 

 

 Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei riferimenti culturali 

1-2 Conoscenze e  riferimenti culturali assenti e/o inesatti 

3-5 Conoscenze e riferimenti culturali generici e superficiali 

6-9 Conoscenze e riferimenti culturali essenziali 

10-11 Conoscenze e  riferimenti culturali adeguati 

12 Conoscenze ei riferimenti culturali approfonditi, presenza di citazioni e considerazioni personali 

 

Punti                       / 40 Punteggio               / 100 
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2. GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA: SCIENZE UMANE  

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE 

SECONDARIA 

“P. Secco Suardo” Bergamo 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA 

PROVA SCRITTA: SCIENZE UMANE 

DATA: BERGAMO, 

Candidato/a: Classe:         sez.   

INDICATORI PUNTEGGI E DESCRITTORI 

01           2-3    4    5 6-7 
Interpretare. 

Fornire 
un’interpretazione 

coerente ed 
essenziale delle 

informazioni 
apprese, attraverso 
l’analisi delle fonti 

e dei metodi di 
ricerca 

Interpretazione 
e analisi 
incoerenti, 
sostanzialmente 
scorrette e 
inadeguate 

Interpretazione e 
analisi Sufficienti, con 
qualche imprecisione, 
ma accettabili 

Interpretazione 
e analisi 
appropriate al 
contesto 

  

Argomentare. 
Effettuare 

collegamenti e 
confronti fra gli 

ambiti disciplinari 
afferenti alle 

scienze umane; 
leggere i 

fenomeni in 
chiave critico 

riflessiva; 
rispettare i 

vincoli logici e 
linguistici 

Argomentazioni 
scorrette e 
disorganiche 

 

Argomentazioni 
sufficienti  

ma con alcuni errori 
logici e morfo-sintattici 

Argomentazioni 
confronti e 
collegamenti 
corretti, ben 
strutturati e 
logici 

 

  

Comprendere il 
contenuto e il 

significato delle 
informazioni fornite 

dalla traccia e le 
consegne che la 
prova prevede 

Comprensione 
inadeguata/ 
parziale della 
traccia e della 
consegna 

Sufficiente 

comprensione delle 
informazioni fornite e 
della consegna; qualche 
incongruenza 

Buona 
comprensione 
sia della traccia 
che della 
consegna 

Comprensione 
e analisi della 
traccia 
pienamente 
soddisfacente 

 

Conoscere le 
categorie 

concettuali delle 
scienze umane, i 

riferimenti teorici, i 
temi e i problemi, 

le tecniche e gli 
strumenti della 
ricerca afferenti 

agli ambiti 
disciplinari specifici 

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 e teorie  

   

 

                                                                  PUNTEGGI ASSEGNATI 
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Trattazione 

prima parte 

 

 

Interpretazione delle 

informazioni apprese 

 

 

 

Argomentazione e 

lettura in chiave critica 

Comprensione della 

traccia e della 

consegna 

Conoscenza e 

approfondimento di 

contenuti, temi e 

problemi 

VOTO 

 

 

 

 

Punti: ………. 

 

Punti: ………. 

 

Punti: ………. 

 

Punti: ………. 

 

………./20 
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 Gli studenti sono stati informati circa la normativa vigente che regola la conduzione del Colloquio degli Esami di Stato”                                                 

4. GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

INDICATORI DESCRITTORI punti 

CAPACITÀ DI 

ORIENTAMENTO 

CULTURALE E DI 

PADRONANZA 

METODOLOGICA DI FRONTE 

AD UN COMPITO INEDITO 

(problem solving) 

Sviluppa con competenza e sicurezza lo spunto iniziale e compie fondate 
connessioni mediante validi processi di analisi /sintesi disciplinari e 
pluridisciplinari 

5 

Si orienta con una certa sicurezza di fronte allo spunto iniziale, evidenziando 
buone connessioni tra saperi ed idee   ed è in grado di compiere adeguati 
processi di analisi/sintesi disciplinari e pluridisciplinari 

4 

Riesce  a sviluppare, seppur guidato, lo spunto iniziale sulla base di  semplici 
processi di analisi/sintesi disciplinari e pluridisciplinari 

3 

Mostra incertezze di fronte allo spunto iniziale e va guidato ad attuare 
semplici processi di analisi e sintesi disciplinari e pluridisciplinari che 
appaiono, tuttavia, non coerenti e adeguati 

2 

Non si orienta di fronte allo spunto iniziale  e non è in grado di attuare 
processi di analisi e sintesi disciplinari anche se guidato 

1 

 

CONOSCENZA DEI CONTENUTI 
DISCIPLINARI E COMPETENZE 

RIELABORATIVE  
 

Domina con sicurezza i contenuti e i metodi delle diverse discipline e dimostra 
di saperli rielaborare in modo efficace e personale rilevandone, in modo 
critico e consapevole,  le relazioni 

5 

Mostra di padroneggiare adeguatamente i contenuti delle discipline, propone 
rielaborazioni con spunti personali.  

4 

Possiede conoscenze disciplinari essenziali propone una semplice 
rielaborazione personale. 

3 

Evidenzia conoscenze disciplinari incerte e lacunose e le espone con limitata 
rielaborazione personale 

2 

Possiede conoscenze disciplinari molto lacunose e/o disorganiche  1 

 

 
 
 

COMPETENZE CRITICHE  
e  

ARGOMENTATIVE 
 
 
 

Elabora con sicurezza giudizi critici e fondati. Argomenta in modo rigoroso. 
Riflette sugli esiti del proprio lavoro e delle proprie esperienze 

5 

Esprime giudizi critici pertinenti; Argomenta in modo coerente. Analizza in 
modo sistematico punti di forza e criticità del proprio lavoro e delle proprie 
esperienze 

4 

In autonomia esprime un giudizio critico, argomentando in modo semplice, 
ma coerente 
Riconosce i più evidenti errori ed è in grado, almeno in parte, di autovalutarsi  

3 

Guidato, esprime un giudizio debolmente critico e non sempre motivato, 
argomentando in modo non sempre coerente. Debole la capacità 
autoriflessiva. 

2 

Non esprime, neppure guidato, alcun giudizio critico né è in grado di 
argomentare. Non è in grado di valutare il proprio lavoro 

1 

 

COMPETENZE  
LINGUISTICO-ESPRESSIVE 

 
 

Espone in modo efficace, utilizzando con consapevolezza i termini più adatti al 
contesto  

5 

Espone in modo chiaro e organico, utilizzando adeguatamente il lessico 
specifico e adatto al contesto 

4 

Espone in modo lineare, utilizza il lessico specifico  3 

Espone in modo approssimativo, utilizza talvolta un vocabolario limitato e/o 
generico 

2 

Espone in modo inadeguato e confuso 1 
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Il presente documento è condiviso e sottoscritto in tutte le sue parti dai docenti del Consiglio di classe 

 

 

Materia  Docente Firma 

ITALIANO E STORIA ANGELO MAPELLI  

FILOSOFIA  GIUSEPPE ALISEO  

INGLESE DELIA BORDOGNA  

MATEMATICA E FISICA  MARIA CONCETTA 

MARIANO 

 

LATINO ROSARIA SPARACO  

STORIA DELL’ARTE STEFANIA COLACINO  

SCIENZE MOTORIE  MICHELE GUIDA  

SCIENZE CATERINA FRANCOLINI  

SCIENZE UMANE SIMONETTA BUTTARELLI  

   

   

   

   

 

Data, 15 maggio 2019 

 

Il Coordinatore di classe  

 

 

 

                                                  Il Dirigente Scolastico  
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