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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 

ddi classe e ai colloqui.   

3. 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.  

4. 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.  

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

Chiunque ne abbia interesse può estrarne copia. 

6. Il  documento è immediatamente pubblicato sul sito della scuola e affisso all'albo dell' istituto.  

 

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 cultural 
**con Informatica al primo biennio  
*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
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SECONDA PARTE 

 

EVOLUZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

MATERIE DOCENTI Continuità nel triennio 

  3^ 4^ 5^ 

LETTERATURA 

ITALIANA 

CASTELLI 

FEDERICA 

X X X 

STORIA CASTELLI 

FEDERICA 

X X X 

MATEMATICA ZANOLI MARIO X X X 

FISICA ZANOLI MARIO X X X 

LINGUA E 

LETTERATURA 

STRANIERA 

DONATI PAOLA X X X 

SCIENZE 

NATURALI 

CROTTI ANNA X X X 

SCIENZE 

UMANE 

BUTTARELLI 

SIMONETTA 

X X X 

FILOSOFIA ALISEO GIUSEPPE X X X 

LINGUA E 

CULTURA 

LATINA 

ARIANO 

LOREDANA 

 X X 

STORIA 

DELL'ARTE 

OBISO 

ALESSANDRA 

X X X 

SCIENZE 

MOTORIE 

ZANCHI 

MARIACRISTINA 

X X X 

RELIGIONE MASSI PAOLA X X X 

SOSTEGNO MOLINARI 

ELISABETTA 

 X X 

 

Durante l’anno scolastico 2018-'19, il Consiglio di classe è stato coordinato dalla prof. Castelli Federica, 
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coadiuvata, con funzioni di segretario, dalla prof. Molinari Elisabetta 

 

EVOLUZIONE DELLA COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

 

 

Classe Iscritti Promossi Promossi con 

sospensione del 

giudizio 

Non promossi Ammessi 
all’esame di 

Stato 

TERZA 22 15 5 1  

QUARTA   20 14 6   

QUINTA 20     

 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

 

Composizione attuale della classe: 20 studenti di cui 12 femmine e 8 maschi 

 

Nella classe è inserito un alunno con disabilità che nel quinquennio ha seguito una programmazione 

differenziata con obiettivi didattici riferiti al PEI e non ai programmi ministeriali (O.M. n. 90 del 21/05/2001). 

Maggiori informazioni circa il caso sono riportate nell'allegato al presente documento depositato in 

segreteria. 

La classe, durante il terzo anno era composta da 22 studenti, di cui 19 della ex 2E e 2 provenienti dal corso I 

dell'Istituto. Nel corso dell'anno scolastico, un ragazzo ha optato per il trasferimento ad altro Istituto mentre 

2 studenti, ammessi alla classe successiva, si sono trasferiti ad anno concluso.  

La classe è apparsa sin dal terzo anno caratterizzata da una buona attenzione durante le spiegazioni; gli 

studenti sono riusciti a seguire e ad interagire con gli insegnanti durante le lezioni frontali e hanno gestito 

con sufficiente autonomia le offerte alternative alla lezione frontale, come lavorare in piccoli gruppi, 

affrontare una lezione dialogata o esporre alla classe una breve relazione, attività di tutoring tra pari e 

flipped class. 

A questo atteggiamento positivo in classe però spesso non ha fatto seguito per tutti un costante impegno 

domestico: lo studio per alcuni è risultato saltuario, ancora prevalentemente mnemonico e i contenuti sono 

stati rielaborati con qualche fatica. 

Uno studente non è stato ammesso alla classe successiva, mentre cinque sono stati promossi a settembre 
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dopo avere saldato i debiti. 

Nel corso dell'anno gli studenti hanno svolto l'alternanza scuola-lavoro presso la Scuola Primaria  Don Bosco 

di Bergamo per una settimana, hanno vissuto in modo positivo l'esperienza raggiungendo gli obiettivi 

prefissati per tale attività, ottenendo valutazioni eccellenti riguardo all'impegno e alla partecipazione. 

 

La classe 4^ risultava composta da 20 elementi, 18 provenienti dalla ex 3E, e 2 nuovi inserimenti: una 

studentessa proveniente dalla ex 4E dell'Istituto e uno studente proveniente dall' Istituto Superiore Betty 

Ambiveri. 

Il gruppo classe ha confermato,durante l'anno, la sua fisionomia positiva sia per quanto riguarda 

l'attenzione in classe che la motivazione all'apprendimento.  

La partecipazione è stata per un buon numero di studenti attiva e la puntualità nello svolgimento del lavoro 

domestico è in parte migliorata così come la capacità di rielaborazione personale. 

La classe, comunque,durante l’anno scolastico, ha progredito, a diversi livelli, nell’acquisizione degli obiettivi 

disciplinari e comportamentali, e le competenze sulle quali il Consiglio di classe ha fondato il proprio 

progetto formativo sono state perseguite e raggiunte seppure a diversi livelli. 

Durante l'anno sono emerse alcune individualità, positive sia per preparazione che per atteggiamento nei 

confronti della scuola , dotate di buone capacità e rigore nello studio, che hanno raggiunto risultati più che 

discreti e che hanno costituito uno stimolo e un aiuto per gli studenti più fragili o meno motivati, ma sono 

emerse anche problematiche individuali che non sempre hanno consentito un sereno svolgimento del 

lavoro scolastico e che sono state affrontate con attenzione e sensibilità dal Consiglio di classe. 

La relazione tra studenti e con i Docenti  è stata durante l’anno improntata alla collaborazione e ha favorito 

un percorso positivo di educazione scolastica per tutti. 

La frequenza non è stata per tutti assidua, un numero esiguo di studenti, che ha presentato alcune fragilità, 

ha mostrato una frequenza saltuaria. 

14 studenti sono stati ammessi alla classe successiva allo scrutinio di giugno, 6 studenti a settembre. 

L'attività di alternanza Scuola -Lavoro è proseguita nel quarto anno presso diverse strutture che gli studenti 

hanno scelto in base alle proprie attitudini e  ai propri interessi personali. La maggior parte degli studenti ha 

valutato l'esperienza in modo positivo. 

 

La classe 5^ si compone di 21 studenti, 20 della ex 4E e una studentessa proveniente da altro Istituto. Nel 

mese di gennaio una studentessa ha sospeso la frequenza per motivi personali. 

Dopo un inizio anno scolastico un po' faticoso, l'attenzione e la partecipazione durante le lezioni è 

migliorata (recuperati 14 debiti su 20) e gli studenti, nel secondo periodo hanno lavorato con maggiore 

impegno e costanza ma in modo disomogeneo a partire da situazioni diverse, differenti capacità e 

motivazioni individuali diseguali.  
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L’impegno domestico non è stato sempre e per tutti positivo: si segnala la presenza di alcuni studenti che 

ancora hanno faticato nella puntualità, nell'esecuzione dei compiti e nella continuità nello studio e hanno 

optato per uno studio massivo prima delle verifiche e, in alcuni casi, ad uno studio selettivo in relazione agli 

argomenti proposti. 

La maggior parte della classe ha accolto con entusiasmo le numerose attività culturali ad integrazione del 

curriculo, partecipando in modo attivo agli interventi e mostrandosi in grado di rielaborare, con l'aiuto dei 

Docenti, i numerosi spunti di riflessione proposti. 

Le numerose attività  hanno tuttavia rallentato il lavoro in classe relativo alle singole discipline che è stato 

condizionato dalla scarsità del tempo a disposizione. 

La classe ha svolto sia le prove INVALSI previste per il quinto anno, sia le simulazioni nazionali riguardanti la 

prima e la seconda prova. 

La frequenza, così come negli anni passati, è sempre stata regolare se si eccettua il caso di due  studenti che 

hanno  accumulato numerose assenze sia nell'ultimo periodo della classe quinta sia nel corso del triennio.  

Il clima in classe, relativamente alla relazione tra studenti, non è sempre stato sereno a causa di  difficoltà, 

da parte di alcuni, alla assunzione delle proprie responsabilità.  

La relazione con i Docenti invece è sempre stata improntata al rispetto e alla collaborazione. 

A livello di profitto nella classe a fine anno si evidenziano tre gruppi distinti : 

 Un primo gruppo costituito da un buon numero di studenti, che si caratterizza per un costante 

impegno protratto nel tempo, per un atteggiamento di serietà e responsabilità nei confronti della 

scuola, per un interesse marcato nei confronti delle tematiche del curricolo e per un metodo di 

studio rielaborativo e critico che ha consentito di raggiungere una preparazione di livello 

buono/ottimo. 

 Un secondo gruppo, costituito dalla maggior parte degli studenti, che, rafforzando nel corso degli 

anni il metodo di studio e intensificando l’impegno scolastico, è riuscito a raggiungere esiti 

sufficienti/discreti in tutte le discipline. 

 Un gruppo di studenti con scarsa motivazione e fragilità espressive e argomentative sia nello scritto 

che nell’orale, che ha con difficoltà raggiunto il livello della sufficienza, superando solo in parte il 

livello dello studio mnemonico, raggiungendo una preparazione non omogenea con difficoltà 

espresse maggiormente nell'area scientifico-matematica e  collocandosi sul livello della stretta 

sufficienza. 

 

TERZA PARTE 

 

PROGETTO FORMATIVO 
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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. 
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- 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 

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 
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 Sanno gestire i conflitti 

 Partecipano alle diverse attività in modo consapevole e responsabile 

 Sanno relazionarsi con l’alterità e la conseguente diversità 

 Sanno lavorare in modo cooperativo 

 Sanno promuovere la propria realtà personale 

 

e le seguenti: 

Competenze cognitive e funzionali 

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

lessico specifico. 

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

soluzioni su tematiche note e meno note. 

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

immagini, messaggi dei media 

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

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

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

 Sanno comparare fatti, esperienze, conoscenze, opinioni, immagini, teorie, metodi d’indagine in 

modo da cogliere le peculiarità di ciascun elemento e al tempo stesso aver una visione d’insieme 

 Sanno porre domande ed individuare problemi e soluzioni 

 Hanno sviluppato l'autonomia di pensiero e la capacità argomentativa 

 

Metodologie didattiche utilizzate  

 Lezione frontale (presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 

 Lezione dialogata 

 Focus group (discussioni sui libri o a tema) 

 Percorso guidato (“passeggiata culturale” guidata) 

 Lavoro di gruppo (peer tutoring, ricerca, cooperative learning 

 Brainstorming (definizione collettiva) 

 Lettura (il docente legge in maniera espressiva un testo) 

 Attività di laboratorio (esperienza individuale o di gruppo) 

 Lavoro individuale (svolgimento di compiti) 

 Sostegno (attività di tutoring per alunni con difficoltà) 

 Attività di problem solving 
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 Flipped classroom 

 

Attività di recupero e sostegno: 

 Recupero in itinere: tutti i Docenti hanno effettuato attività di recupero durante la normale attività 

didattica. 

 Pausa didattica: ogni Docente ha dedicato un numero di ore non inferiore a quello di una settimana 

di lezione al recupero dei contenuti del primo periodo, dal 18 al 24 gennaio. 

 Corso di recupero: corso di Matematica post-scrutinium 

Tre studenti, con particolari difficoltà, nell’utima parte dell’anno, hanno svolto attività di recupero con un 

professore dell’istituto nelle ore pomeridiane. 

 

Materiali didattici  

 Libri di testo 

 Riviste specializzate 

 Appunti e dispense 

 Video/ audio 

 Manuali /dizionari 

 Personal computer 

 Internet 

 Palestra 

 Laboratori 

 LIM 

 Videoproiettore 

 Biblioteca 

 

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 
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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. 

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 
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sviluppare pensiero critico, autonomia, responsabilità, competenze sociali,       etica del lavoro. 

L'elenco delle attività relative ai PCTO svolte dagli studenti della classe 5° E  sarà disponibile all'nterno del 

fascicolo personale degli studenti 

 

 

 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE ED EXTRACURRICOLARI 
 

Viaggio di istruzione Praga 

Visite guidate Museo di Scienze naturali di Trento “Mostra sul Genoma” 

Villaggio industriale di Crespi D'Adda (attività pomeridiana su base 

volontaria) 

Il Vittoriale degli italiani-visita guidata alla dimora del Poeta Gabriele 

D'Annunzio 

Conferenze Incontro con Alessandro Metz (Mediterranea) sulle migrazioni 

Giornata della memoria: Prof. Laterza “Uomini e no” (lettura testi di 

Dante e Levi) 

“Cervellamente” conferenza dell'Università Statale di MI 

La scuola Holden legge “Una questione privata” di Fenoglio 

S.F.I. Conferenza su Nietzsche 

Spettacoli teatrali 
Pirandello “Uno, nessuno, centomila”  

Stevenson “Dr. Jekyll and Mr. Hyde” (teatro in lingua) 

Area di Orientamento (non valide ai 

fini dell’Alternanza scuola lavoro) 

Gli studenti, in autonomia, hanno partecipato agli Open day di diverse 

Università della Lombardia 

 

 

 

ATTIVITA' DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

1)LA COSTITUZIONE LETTA DAI RAGAZZI (2 incontri da 2 ore) 

Dr.ssa Ilaria De Cesare 

 introduzione generale della Costituzione: cos’è e che ruolo riveste nell’ordinamento giuridico 

 come nasce la Costituzione italiana: inquadramento storico 

 Principi fondamentali, diritti e doveri dei cittadini: lettura e commento di alcune disposizioni della 
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prima parte del testo costituzionale, dedicata ai principi fondamentali dell’ordinamento nonché ai 

diritti degli individui. 

 In particolare: lettura e commento con gli studenti degli artt. 1-2-3 Cost. 

 Riflessioni sui concetti di: Repubblica, principio democratico, divieto di discriminazione, principio di 

uguaglianza 

 

2) L'UNIONE EUROPEA (1 incontro da 2 ore) 

Prof.ssa  Regina Leoni 

 Dalla Unione economica a quella politica 

 Le tappe della integrazione europea dall'Europa dei sei ad oggi 

 Le Istituzioni della Unione europea 

 

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 
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 Prove strutturate 

 Prove pratiche 

 Analisi di un testo letterario in prosa o in poesia 

  Analisi di un testo non letterario 

 Analisi e produzione di un testo argomentativo 

 Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 

 Riflessione sulla lingua 

 Analisi di opere d’arte 

 

La GRIGLIA DI VALUTAZIONE concordata dal Collegio docenti è espressa in termini di:  

Conoscenze 

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

insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative a un settore di studio. Nel contesto del Quadro 

europeo delle qualifiche le conoscenze sono descritte come teoriche e pratiche. 

 

Abilità 

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

compiti e risolvere problemi. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le abilità sono 

descritte come cognitive, comprendenti l’uso del pensiero logico, intuitivo e creativo, o pratiche, 

comprendenti abilità manuale nell’uso dei materiali e degli strumenti. 

 

Competenze 

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

contesti non noti. Applicazione di conoscenze. Analisi di testi, fenomeni, situazioni problematiche. 

Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le competenze sono descritte in termini di 

responsabilità e autonomia. 
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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 

Abilità Analisi elementari ma pertinenti. 

Esposizione semplificata, sostanzialmente 
corretta, parzialmente guidata 
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contesti noti 

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 (indicare data durata, modalità di svolgimento e di valutazione) 

Prima simulazione prima prova nazionale (19 febbraio durata della prova 4 ore ) 

Seconda simulazione di prima prova nazionale (26 marzo durata della prova 4 ore) 

Prima simulazione di seconda prova nazionale (28 febbraio durata della prova 4 ore) 

Seconda simulazione di seconda prova nazionale (2 aprile durata della prova 5 ore) 

Le griglie di valutazione utilizzate sono state allegate al presente documento 

 

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: 

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

 la partecipazione alle attività complementari ed integrative; 

 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 
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QUINTA PARTE 

 

PERCORSI ELABORATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

In considerazione del carattere pluridisciplinare del colloquio dell'Esame di Stato, per consentire agli 

studenti di cogliere la rete di connessione dei saperi e di elaborare personali percorsi tematici, il Consiglio di 

classe ha individuato e proposto i seguenti nuclei tematici pluridisciplinari: 

 

LA RAPPRESENTAZIONE DELLA FIGURA FEMMINILE NELLA LETTERATURA E NELL'ARTE 

Il percorso ha preso le mosse da un evidente e spiccato  interesse mostrato dalla classe già  nei precedenti 

anni scolastici e  ampiamente trattato in modo trasversale anche attraverso contributi esterni. Si è pensato, 

pertanto, di approfondire il tema riguardante la rappresentazione della donna nella letteratura e nell'arte 

con particolare riferimento alla letteratura del mondo classico (Didone, Medea, la Matrona di Efeso di 

Petronio e la figura femminile nella poesia elegiaca), alla letteratura dantesca e in particolare dalle donne 

nel Paradiso (Piccarda Donati, Costanza d’Altavilla), alla narrativa e all'arte pittorica tra '800 e'900 con 

riferimento ad opere significative. Il percorso ha infine preso in considerazione Autrici della letteratura 

classica (Sulpicia) e straniera moderna (Jane Austen e Virginia Woolf). 

 

IL LAVORO: ALIENAZIONE O STRUMENTO DI PROMOZIONE INDIVIDUALE E COLLETTIVA 

A partire dal primo articolo della Carta Costituzionale e dagli altri articoli della Costituzione italiana riferiti al 

lavoro, si è voluta promuovere una riflessione che ha preso le mosse da alcune pagine offerte dalla 

letteratura  di fine Ottocento, in particolare legate al Verismo italiano e alla narrativa sociale di Dickens, del 

Novecento (Pirandello) e da opere significative delle arti figurative (Pelizza da Volpedo, Morris). 

La seconda rivoluzione industriale con l’organizzazione scientifica del lavoro e le lotte dei lavoratori, hanno 

costituito le conoscenze storiche su cui si è innestata la riflessione del pensiero politico e filosofico sul tema 

(materialismo storico e dialettico) e la riflessione sul ruolo storico e politico della classe operaia, con 

particolare attenzione al fenomeno della alienazione. Sono infine stati proposti modelli urbanistici a partire 

dai progetti del socialismo utopico (Owen e Fourier),  dei villaggi industriali e la visita guidata al Villaggio di 

Crespi d'Adda. 

La riflessione si è infine concentrata sui problemi posti nel mondo attuale dalla globalizzazione economica e 

sulla precarietà e la flessibilità del lavoro, attraverso l'analisi del pensiero sociologico (delocalizzazione) e la 

visione del film di Virzì “Tutta la vita davanti” ispirato a “Il mondo deve sapere” di Michela Murgia. 

 

Si precisa che le tematiche indicate non hanno costituito oggetto di trattazione aggiuntiva e separata 
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rispetto allo svolgimento dei singoli programmi curriculari. 

 

ALLEGATI AL DOCUMENTO  

 Consuntivi delle singole discipline 

 Griglie di valutazione 
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CONSUNTIVO DISCIPLINARE  

MATERIA: Filosofia 

Docente: Giuseppe Aliseo 

Libri di testo adottati: Gentile-Ronga-Bertelli  – Skepsis  –  Il Capitello - 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 più che discreto impegno nello studio ed ha dimostrato un vivo interesse per la 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Metodologie e tecniche didattiche utilizzate  

 Lezione frontale    

 Percorsi guidati 

 Lettura espressiva 

 Lavoro individuale 

Strumenti di lavoro e supporti didattici utilizzati 

 Libri di testo 

 Appunti e dispense 

 Video/ audio 

 Manuali/dizionari 

 Internet 

 Videoproiettore  
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Strumenti di verifica degli apprendimenti 

 Questionari a risposta aperta 

 Verifiche frontali 

 Analisi di un testo non letterario 

Tipologie testuali della produzione scritta nelle diverse discipline  

 Espositivo 

 Informativo 

Attività di recupero attivate    

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

della lezione riprendendo gli argomenti trattati nelle precedenti lezioni) 

 Supporto di indicazioni e materiali per lo studio individuale 

Numero di verifiche effettivamente svolte per ogni periodo e per TIPOLOGIA 

 1° PERIODO 2° PERIODO 

QUESTIONARI a risposta aperta  3 3 

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 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 
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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.  Charles S. Peirce – la posizione anti-metafisica, 

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

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

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

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

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

 

MATERIA: FISICA 

Docente: ZANOLI MARIO 

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

Ore di lezione effettuate nell’a. s.  2018/19  alla data del 15/05/2019:  54 

 

Competenze raggiunte: 

 Saper descrivere i principali metodi per elettrizzare un corpo 

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

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

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

 Conoscere la definizione di differenza di potenziale 

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

 Saper applicare la prima e la seconda legge di Ohm 

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

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

 Conoscere gli elementi fondamentali di sicurezza rispetto all’energia elettrica 

 Conoscere gli aspetti fondamentali del magnetismo e delle sue applicazioni 

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

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

discipline sono state uniformi. 

 

Competenza digitale 

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

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

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

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

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

 

Metodologie e tecniche didattiche utilizzate  

 Lezione frontale    

 Brainstorming 
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 Lavoro individuale 

 Problem solving 

 

Strumenti di lavoro e supporti didattici utilizzati 

 Libri di testo 

 Appunti e dispense 

 

Strumenti di verifica degli apprendimenti 

 Prove strutturate e/o semi–strutturate 

 Verifiche frontali 

 Soluzioni di problemi 

 

Attività di recupero attivate   

 Pausa didattica 

 Recupero in itinere 

 Studio individuale  

 

Numero di verifiche effettivamente svolte per ogni periodo e per TIPOLOGIA 

 1° PERIODO 2° PERIODO 

PROVE STRUTTURATE E SEMI-STRUTTURATE (a 

risposta chiusa, a completamento, a scelta 

multipla) 

1 1 

QUESTIONARI a risposta aperta 1 1 

PROVE ORALI INDIVIDUAL 1 1 

 

PROGRAMMA EFFETIVAMENTE SVOLTO 

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

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

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

all’apprendimento. L’attività didattica è stata svolta facendo riferimento alle linee guida definite nelle 

riunioni di area. Ogni argomento, se appena possibile, è stato proposto partendo da osservazioni fatti e 
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fenomeni legati al vissuto degli allievi al fine di creare una maggiore tensione cognitiva ed un atteggiamento 

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

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

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

i nuclei fondanti della disciplina. 

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

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

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

Fenomeni elettrostatici 

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

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

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

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

sovrapposizione. Confronto con la forza gravitazionale. 

Elettrodinamica 

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

elettrica. 

La corrente elettrica continua 

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

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

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

vari. 

Effetto Joule e sue applicazioni correlazione fra energia elettrica immessa e conseguente variazione di 

temperatura 

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

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

efficace della tensione alternata. 

Cenni alla corrente elettrica nei liquidi e nei gas 

Elettromagnetismo  

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

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

 

Programma che si prevede di trattare dopo il 15 maggio: Forza magnetica agente su un conduttore 

percorso da corrente. Cenni ai trasformatori, adattatori, motori elettrici. 
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CONSUNTIVO DISCIPLINARE  

 

MATERIA: LINGUA E LETTERATURA LATINA 

Docente: ARIANO ANGELICA LOREDANA 

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

Ore di lezione effettuate nell’a.s. 2018/19 alla data del 15/05/2019: 50 ( ore effetivamente svolte 45 ) 

Competenze raggiunte 

Al termine del percorso ogni l’alunna 

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

(livello  ottimo) 

 Il disegno storico complessivo della letteratura latina 

 Gli autori e le opere più rappresentativi della letteratura latina 

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

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

 Gli aspetti fondamentali delle istituzioni romane 

 

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

(livello ottimo) 

 Orientarsi nello sviluppo sincronico e diacronico della letteratura 

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

 Individuare figure retoriche e le principali caratteristiche stilistiche dei testi 

 

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

modo sicuro autonomo (livello ottimo) 

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

storico-culturale 

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

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

 

Metodologie e tecniche didattiche utilizzate 

 Lezione frontale 

 Lavoro individuale 

 Lezione dialogica e problematizzante 
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Strumenti di lavoro e supporti didattici utilizzati 

 Libri di testo 

 Appunti e dispense 

 Video/ audio 

 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 

 

Tipologie testuali della produzione scritta nelle diverse discipline 

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

 

Attività di recupero attivate  

 Recupero in itinere 

 Supporto di indicazioni e materiali per lo studio individuale 

Numero di verifiche effettivamente svolte per ogni periodo e per TIPOLOGIA 

 1° PERIODO 2° PERIODO 

PROVE STRUTTURATE E SEMI- STRUTTURATE… 

(a risposta chiusa, a completamento, a scelta 

multipla) 

1 1 

ANALISI TESTUALI 1 1 

PROVE ORALI INDIVIDUALI 

(Interrogazione lunga) 

1 1 

 

PROGRAMMA EFFETIVAMENTE SVOLTO 

IL PRINCIPATO AUGUSTEO  

 L'età di Augusto 

 La restaurazione morale e religiosa 
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 La politica culturale di Augusto 

 Mecenate 

 

VIRGILIO  

 I dati biografici e la cronologia delle opere 

 Le Bucoliche, Le Georgiche 

 L'Eneide 

 I caratteri formali della poesia di Virgilio 

TESTI 

 Due pastori, due destini – Bucoliche I 1-25 (lettura, traduzione e analisi) 

 Il ritorno dell'età dell'oro – Bucoliche IV 1-45 (lettura, traduzione e analisi) 

 Il proemio dell’Eneide libro I vv. 1-11 (lettura, traduzione e analisi) 

 Didone supplica Enea  libro IV vv. 296-330 (lettura, traduzione e analisi)  

 Il suicidio di Didone libro IV vv.642-666 (lettura, traduzione e analisi)  

 

ORAZIO  

 La vita e la cronologia delle opere 

 Le satire 

 Gli Epòdi 

 Le Odi 

 Le Epistole 

TESTI 

 Omaggio a un padre da imitare – Satira I 6 vv-61-89 ( testo in italiano ) 

 Est modus in rebus – Satira I 1 vv-106-119  (testo in italiano) 

 Il topo di campagna e il topo di città – Satira II 6 vv.79-117 (testo in italiano) 

 Non pensare al domani – Ode I 9 (lettura, traduzione e analisi) 

 Carpe Diem – Ode I 11 (lettura, traduzione e analisi) 

 Pulvis et umbra – Ode IV 7 (lettura, traduzione e analisi)  

 Un monumento più duraturo del bronzo – Ode III 30  ( lettura, traduzione ed analisi ) 

  

LA POESIA ELEGIACA: TIBULLO E PROPERZIO 

 Le origini dell'elegia 

 Tibullo 
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 Properzio 

TESTI 

 Il lamento dell’escluso – Corpus Tibullianum I 2, 1-24 (testo in italiano ) 

 E’ venuto l’amore finalmente – Corpus Tibullianum  III 13 ( testo in italiano ) 

 Due vite, due destini – Elegie I 6 (testo in italiano) 

 Tutto è finito – Elegie III 25 (testo in italiano) 

 

OVIDIO  

 I dati biografici e la cronologia delle opere 

 Gli Amores 

 Le Heroides 

 L'Ars amatoria e le altre opere erotico-didascaliche 

 I Fasti 

 Le Metamorfosi 

 Le elegie dell'esilio 

 Scheda di approfondimento: Sulpicia – la prima scrittrice latina 

TESTI 

 In amore come in guerra – Amores I 9  (lettura, traduzione e analisi) 

 Senza di te non posso vivere – Amores III 11. 31-40 ( testo in italiano ) 

 Narciso alla sorgente – Metamorfosi III, 404-440 (testo in italiano) 

 La leggenda di Pigmalione – Metamorfosi X, 243-297 ( testo in italiano ) 

 

SENECA  

 La vita 

 I Dialoghi 

 I trattati 

 Le Epistole a Lucilio 

 Lo stile della prosa senecana 

 Le tragedie 

 L'Apokolokyntosis 

TESTI 

 L’alienazione di sé – De brevitate vitae 12, 1-9 (testo in italiano) 

 Solo il saggio è padrone del suo tempo – De brevitate vitae 14. 1-5 (testo in italiano) 
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 La vita non è breve – De brevitate vitae i – 1-4 (lettura, traduzione e analisi) 

 Riappropriarsi di sé e del tempo- Epistulae ad Lucilium 1-5 (lettura, traduzione e analisi) 

 Servi sunt. Immo nomine- Epistulae ad Lucilium 47, 1-5 (lettura, traduzione e analisi) 

 La felicità consiste nella virtù – De vita beata 16 (testo in italiano – fotocopia) 

 Approfondimento: La figura di Medea nella tragedia di Seneca (fotocopie) 

 

QUINTILIANO  

 I dati biografici e la cronologia delle opere 

 Le finalità e i contenuti dell'Institutio oratoria 

 La decadenza dell'oratoria secondo Quintiliano  

TESTI 

 Ottimismo pedagogico – Institutio oratoria I 1, 1-3 ( testo in italiano  ) 

 Le qualità di un buon maestro – Institutio oratoria II 2, 4-7( testo in italiano ) 

 Lo spirito di competizione – Institutio oratoria I 2, 23-29 ( testo in italiano) 

 

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

MATERIA: LETTERATURA ITALIANA 

Docente: Castelli Federica 

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

Dante Alighieri: Divina Commedia – Paradiso (diverse edizioni) 

Ore di lezione effettuate nell’a.s. 2018/19 alla data del 15/05/2019: 106 

 

Competenze raggiunte  

Lingua  

Al termine del percorso liceale lo studente:  

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

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

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

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

scientifico; 

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

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

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

odierna, caratterizzato dalle varietà d’uso dell’italiano stesso.  

Letteratura  

Al termine del percorso liceale lo studente:  

 Comprende il valore intrinseco della lettura, come risposta a un autonomo interesse e come fonte 

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

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

essa richiede; 

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

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

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

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

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

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

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

loro domande personali e paragonare esperienze distanti con esperienze presenti nell’oggi. 

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

giorni; 
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 Ha approfondito la relazione fra letteratura ed altre espressioni culturali, anche grazie all’apporto 

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

della filosofia); 

 Possiede una adeguata idea dei rapporti con le letterature di altri Paesi, affiancando la lettura di 

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

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

filologicamente corrette); 

 Ha preso familiarità con le caratteristiche della nostra lingua letteraria; 

 E' in grado di individuare i movimenti culturali, gli autori di maggiore importanza e le opere di cui si 

è avvertita una ricorrente presenza nel tempo. 

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

 Lezione frontale    

 Discussioni sui libri o a tema (focus group) 

 Percorsi guidati 

 Lavoro di gruppo (peer education, tutoring, ricerca) 

 Brainstorming 

 Lettura espressiva  

 Lavoro individuale 

 Esercitazioni  

 Cooperative learning 

 Flipped classroom 

Strumenti di lavoro e supporti didattici utilizzati 

 Libri di testo 

 Riviste specializzate 

 Appunti e dispense 

 Video/ audio 

 Manuali /dizionari 

 Personal computer/ Tablet 

 Internet 

 LIM  

 

Strumenti di verifica degli apprendimenti 

 Prove strutturate e/o semi–strutturate 

 Verifiche frontali 
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 Analisi di un testo letterario in prosa o in poesia  (Tip.A) 

 Analisi e produzione di un testo argomentativo (Tip. B) 

 Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità (Tip.C) 

Tipologie testuali della produzione scritta nelle diverse discipline  

 Analisi di un testo letterario in prosa o in poesia (Tip.A) 

 Analisi e produzione di un testo argomentativo (Tip. B) 

 Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità (Tip.C) 

 Relazione 

 Esercitazioni individuali 

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

 

Attività di recupero attivate: recupero in itinere, pausa didattica, studio individuale 

 

Numero di verifiche effettivamente svolte per ogni periodo e per TIPOLOGIA 

 1° PERIODO 2° PERIODO 

ANALISI TESTUALI, ANALISI E PRODUZIONE DI UN 

TESTO ARGOMENTATIVO, RIFLESSIONECRITICA DI 

CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 

TEMATICHE DI ATTUALITA' 

2 3 

PROVE ORALI INDIVIDUALI 2 2 

 

PROGRAMMA  SVOLTO 

Giacomo Leopardi ( settembre /ottobre) 

 La vita 

 Il sistema filosofico:le varie fasi del pessimismo leopardiano 

 La poetica: la poetica del vago e indefinito 

 La teoria del piacere: Letture dallo Zibaldone 

 I Canti 

 Dagli  Idilli:L’Infinito 

 Dai  canti pisano-recanatesi : 

 Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

 La quiete dopo la tempesta 

 Il passero solitario 
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 A Silvia 

 Il Ciclo di Aspasia:A se stesso 

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

 Scelte stilistiche e temi delle Operette morali: 

 Dialogo della Natura e di un Islandese 

 Dialogo di Tristano e di un amico 

 Dialogo di Plotino e di Porfirio 

L’ETA’ POSTUNITARIA (ottobre/novembre) 

La contestazione ideologica e stilistica degli Scapigliati 

 Gli Scapigliati e la modernità 

 La Scapigliatura e il romanticismo straniero 

 Un crocevia intellettuale 

 Un’avanguardia mancata 

 Praga :Preludio 

 

Il romanzo dal naturalismo francese al verismo italiano 

 Il naturalismo francese: i fondamenti teorici; i precursori; 

 la poetica di Zola 

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

 

Giovanni Verga e il Verismo italiano 

Poetica e tecnica narrativa del Verga verista  

Novelle: Rosso Malpelo; La roba; Libertà; La Lupa 

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

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

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

“I Malavoglia” 

 La struttura e la vicenda 

 Il sistema dei personaggi 

 Il tempo e lo spazio 

 La lingua, lo stile e il punto di vista  regressione, straniamento 

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

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

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

Mastro Don Gesualdo: l’intreccio, l’impianto narrativo, l’interiorizzarsi del conflitto valori-economicità, la 
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critica alla religione della roba 

“La morte di Gesualdo” 

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

 

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

 Origine del termine Decadentismo 

 La visione del mondo decadente 

 La poetica del Decadentismo 

 Temi e miti della letteratura decadente 

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

 Baudelaire “L’albatro” 

 Baudelaire “La perdita dell’aureola“ 

Gabriele D’Annunzio (febbraio) 

 La vita inimitabile di un mito di massa 

 L’estetismo e la sua crisi  

 L’approdo all’ideologia superomistica 

 Da “Il Piacere”: Andrea Sperelli e Elena Muti 

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

 Dalle Laudi: Alcyone : i temi 

 La pioggia nel pineto;La sera fiesolana 

Giovanni Pascoli 

 La vita: il nido e la poesia 

 La visione del mondo 

 La poetica del fanciullino 

 Dal saggio “Il fanciullino”: una poetica decadente 

 L’ideologia politica: 

 La grande proletaria si è mossa 

 Temi e miti della poesia pascoliana 

 Le soluzioni formali 

 Myricae: struttura e temi 

 X Agosto; L’assiuolo; Novembre 

 Dai Canti di Castelvecchio : Il gelsomino notturno 

 

La stagione delle avanguardie: 
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I Futuristi 

 Manifesto del Futurismo 

 Manifesto tecnico della letteratura futurista 

I Crepuscolari 

 Corazzini: Desolazione del povero poeta sentimentale 

 

IL DISAGIO DELLA CIVILTA’: IL ROMANZO DI SVEVO E PIRANDELLO (Marzo/Aprile 

Italo Svevo 

Svevo e la nascita del romanzo d’avanguardia in Italia 

La vita e le opere ; la cultura e la poetica 

Caratteri generali dei romanzi sveviani 

Una vita: vicenda, temi e soluzioni formali 

“Le ali del gabbiano” 

Senilità: un quadrilatero perfetto di personaggi 

“Il ritratto dell’inetto”  

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

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

La morte del padre 

Psicoanalisi 

Monologo interiore e flusso di coscienza 

Svevo e la psicoanalisi 

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

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

 

Luigi Pirandello 

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

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

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

Le caratteristiche principali dell’arte umoristica di Pirandello 

Le novelle per un anno: 

Il treno ha fischiato 

La carriola 

La trappola 

I romanzi: 

Il fu Mattia Pascal: lettura integrale dell’opera 
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I temi principali e l’ideologia del Fu Mattia Pascal 

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

(Partecipazione alla rappresentazione teatrale, regia di A. Pizzi con Enrico Loverso) 

Il teatro di Pirandello: dramma borghese e dramma pirandelliano 

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

Il teatro nel teatro: “Enrico IV “ 

Il Metateatro: I sei personaggi in cerca d'autore (Cenni) 

 

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

Giuseppe Ungaretti 

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

L’allegria: composizione titolo, temi,stile 

Da L’Allegria: 

I fiumi; San Martino del Carso; Veglia ;Soldati 

In memoria 

Sentimento del tempo 

Da “Il dolore” Non gridate più 

Eugenio Montale  

La vita  

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

poetica; le soluzioni stilistiche 

Da Ossi di seppia: 

Meriggiare pallido e assorto 

Non chiederci la parola 

Spesso il male di vivere ho incontrato 

Forse un mattino andando in un’aria di vetro 

LA GUERRA E LA RESISTENZA 

Lettura integrale dei seguenti romanzi: 

 CALVINO: Il sentiero dei nidi di ragno 

 FENOGLIO: Una questione privata 

 

POETICA DEL PARADISO  

 Contenuti della Cantica; elementi stilistici del Paradiso.  

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

MATERIA: MATEMATICA 

Docente: ZANOLI MARIO 

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

Ore di lezione effettuate nell’a. S. 2018/19 alla data del 15/05/2019: 62  

Competenze raggiunte:  

Competenze Abilità Conoscenze 

Utilizzare gli strumenti matematici resi 

disponibili dell’analisi nella soluzione di 

problemi legati al calcolo di grandezze 

di varia natura 

- saper associare a tali strumenti le 

corrispondenti conseguenze grafiche 

nel grafico delle funzioni 

-Individuare strategie matematiche 

appropriate per risolvere problemi. 

-Utilizzare gli strumenti del calcolo 

differenziale e integrale nella 

descrizione di fenomeni di varia 

natura. 

 

Calcolare i limiti di funzioni. 

-Studiare la continuità o la 

discontinuità in un punto. 

-Calcolo della derivata di una 

funzione e della retta ivi tangente 

-Eseguire lo studio di una 

funzione e tracciarne il grafico. 

-Calcolare integrali indefiniti e 

definiti di semplici funzioni 

(integrali immediati). 

-Applicare il calcolo integrale al 

calcolo di aree. 

-calcolo di semplici combinazioni, 

disposizioni, permutazioni 

generalità sulle funzioni 

(classificazione, proprietà, 

dominio etc. 

-Limiti e continuità 

-Derivate (significato 

matematico, geometrico, 

applicativo) 

-Integrali 

-calcolo combinatorio 

(cenni) 

 

Competenza digitale 

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

utilizzati programmi disciplinari specifici. 

 

Competenza matematica  

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

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

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

Ciò anche per favorire gli allievi nel superamento dei test di ammissione nelle università a numero 

programmato. 

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

permetteranno di affrontare meglio la carriera lavorativa ed eventuali test di selezione lavorativa. 
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Metodologie e tecniche didattiche utilizzate  

 Lezione frontale    

 Lavoro di gruppo  

 Lavoro individuale 

 Problem solving 

Strumenti di lavoro e supporti didattici utilizzati 

 Libri di testo 

 Appunti  

Strumenti di verifica degli apprendimenti 

 Prove strutturate e/o semi–strutturate 

 Verifiche frontali 

 Soluzioni di problemi 

Attività di recupero attivate    

 Ore tematiche di recupero organizzate dalla Scuola 

 Pausa didattica della durata di 2 ore  

 Recupero in itinere  

 

Numero di verifiche effettivamente svolte per ogni periodo e per TIPOLOGIA 

 1° PERIODO 2° PERIODO 

PROVE STRUTTURATE E SEMI- STRUTTURATE (a 

risposta chiusa, a completamento, a scelta 

multipla) 

1 1 

PROBLEMI ED ESERCIZI 1 1 

PROVE ORALI INDIVIDUAL 1 1 

 

PROGRAMMA EFFETIVAMENTE SVOLTO 

Premessa: relativamente  agli obiettivi programmati la maggior parte degli studenti, ha raggiunto 

pienamente gli obiettivi minimi: tali allievi possiedono complessivamente un’adeguata conoscenza dei 

contenuti di base e,  pur manifestano  talvolta delle incertezze nei processi deduttivi ed applicativi,  sanno 

esporre solitamente con semplicità e correttezza i concetti studiati; un  gruppo (ristretto) ha dimostrato, 
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oltre alla capacità di esprimersi con un linguaggio specifico appropriato, di riuscire a cogliere ed operare 

interrelazioni fra i diversi argomenti raggiungendo un buon grado di autonomia di lavoro e di integrazione 

autonoma degli argomenti proposti.  

La metodologia utilizzata è stata prevalentemente quella della lezione frontale dialogata. L’attività didattica 

è stata svolta facendo riferimento alle linee guida definite nelle riunioni di area; la didattica ha  mirato ad 

una conoscenza applicativa e ragionata piuttosto che ad un’applicazione mnemonica delle formule; Non 

sono stati affrontati teoremi e dimostrazioni degli stessi. 

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

i nuclei fondanti della disciplina e mediante il citato corso di recupero. 

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

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

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

 

Insiemi numerici 

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

numerico.  

Funzioni 

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

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

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

Limiti e continuità delle funzioni 

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

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

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

asintoti obliqui. 

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

particolare. 

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

discontinuità per una funzione. 

Calcolo differenziale 

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

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

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

due funzioni. Derivata della funzione di funzione. Formule per il calcolo della derivate fondamentali. 
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Derivata di ordine superiore al primo. Equazione della tangente ad una curva. Significato fisico ed 

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

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

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

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

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

razionali intere e fratte. La derivata applicata alle leggi della fisica (esempi) 

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

semplici integrali indefiniti : immediati o di funzione polinomiale;  

 

Programma che si prevede di trattare dopo il 15 maggio:  

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

Semplici esercizi. 
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CONSUNTIVO  DISCIPLINARE  

MATERIA: Scienze motorie e sportive 

Docente: Zanchi Mariacristina 

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

Ore di lezione effettuate nell’a.s. 2018/19 alla data del 15/05/2018: 58 di cui 2 di alternanza scuola 

lavoro. 

Competenze raggiunte (far riferimento a quanto progettato nella Programmazione di dipartimento) 

 Applicare i principi fondamentali di tecniche individuali, di gesti sportivi ed espressivi, di tecniche 

respiratorie e di rilassamento.  

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

 Valutare l’efficienza delle proprie prestazioni motorie.  

 Ideare e realizzare semplici sequenze coreografiche.  

 

Metodologie e tecniche didattiche utilizzate  

 Lezione frontale  

 Lavoro di gruppo (peer education, tutoring, ricerca) 

 Attività di laboratorio  

 Lavoro individuale 

 Esercitazioni pratiche 

 Attenzione particolare alla prevenzione degli incidenti attraverso assistenza indiretta e diretta e 

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

 

Strumenti di lavoro e supporti didattici utilizzati 

 Libri di testo 

 Appunti e dispense 

 Palestra (piccoli e grandi attrezzi) 

 

Strumenti di verifica degli apprendimenti 

 Prove pratiche 

 Test a domande a risposte chiuse/aperte 

 

Attività di recupero attivate  

All’inizio del secondo periodo è stata svolta un’attività di recupero sulla parte teorica della disciplina, per 
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due allievi, che hanno poi colmato il loro debito. 

 

Numero di verifiche effettivamente svolte per ogni periodo e per TIPOLOGIA 

TIPOLOGIA 1° PERIODO 2° PERIODO 

TEST A DOMANDE A RISPOSTE APERTE/CHIUSE  1 1 

PROVE PRATICHE 2 2 

 

PROGRAMMA EFFETIVAMENTE SVOLTO 

Pratica: 

 corsa di resistenza, andature; 

 lavoro sulla forza con metodo isometrico; 

 esercizi di mobilizzazione e potenziamento;  

 acrosport: figure complesse a ¾, elaborazione di una sequenza personale a coppie; 

 aerobica: passi base elaborazione di una sequenza a gruppi di ¾ persone, anche su base musicale, 

principi teorici su cui si fonda; 

 Baseball: lancio, battuta, prese, gioco semplificato. 

Teoria: 

 alimentazione (concetto di dieta e salute, art. 32 della costituzione, i principi nutritivi, alimentazione 

equilibrata, glicemia-insulina- sport, metabolismo e fabbisogno calorico giornaliero, integratori); 

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

MATERIA: Scienze naturali 

Docente: Anna Crotti 

Libri di testo adottati: S.Mader- Immagini e concetti della biologia-Zanichelli; Curtis- Percorsi di scienze 

naturali- Zanichelli;  

Ore di lezione effettuate nell’a.s. 2018/19 alla data del 15/05/2019: 55 

 

Competenze raggiunte  

 sapere effettuare connessioni logiche,  

 riconoscere o stabilire relazioni,  

 classificare, 

 formulare ipotesi in base ai dati forniti,  

 trarre conclusioni basate sui risultati ottenuti e sulle ipotesi verificate,  

 risolvere situazioni problematiche utilizzando linguaggi specifici,  

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

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

moderna.  

 

Metodologie e tecniche didattiche utilizzate  

 Lezione frontale    

 Discussioni a tema  

 Percorsi guidati 

 Brainstorming 

 Lavoro individuale 

 Problem solving 

 

Strumenti di lavoro e supporti didattici utilizzati 

 Libri di testo 

 Video 

 Internet 

Strumenti di verifica degli apprendimenti 

 Prove strutturate e/o semi–strutturate 

 Verifiche frontali 
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Tipologie testuali della produzione scritta nelle diverse discipline  

 Tecnico-scientifico 

 

Attività di recupero attivate   

 Recupero in itinere 

 

Numero di verifiche effettivamente svolte per ogni periodo e per TIPOLOGIA 

 1° PERIODO 2° PERIODO 

PROVE STRUTTURATE E SEMI- STRUTTURATE… 

(a risposta chiusa, a completamento, a scelta 

multipla) 

1 1 

QUESTIONARI a risposta aperta    

RIASSUNTI, RELAZIONI, TEMI, ANALISI 

TESTUALI, SAGGI BREVI, ARTICOLI DI GIORNALE 

  

PROBLEMI ED ESERCIZI   

PROVE ORALI INDIVIDUALI 

(Interrogazione breve/lunga) 

1/2 1/2 

PROVE PRATICHE   

ALTRO (specificare)   

 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

Mendel e i principi dell’ereditarietà 

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

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

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

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

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

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

mappatura dei cromosomi. 
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Elementi di chimica organica 

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

chetoni, acidi carbossilici, ammine. 

Le biomolecole 

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

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

enzimi; le reazioni biochimiche in sequenza. 

La genetica molecolare 

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

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

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

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

cromosomiche. 

I sistemi ecologici 

Gli organismi viventi e l’ambiente; la perdita di biodiversità; i cambiamenti climatici; lo sviluppo sostenibile: 

il futuro degli ecosistemi; la salvaguardia delle risorse alimentari; il riciclaggio dei rifiuti domestici e 

industriali; impatto ambientale dei combustibili fossili; le energie rinnovabili. 
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CONSUNTIVO DISCIPLINARE  

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 
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 Internet 

 Videoproiettore 

 

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 

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

multipla) 

  

QUESTIONARI a risposta aperta    

RIASSUNTI, RELAZIONI, TEMI, ANALISI 

TESTUALI, SAGGI BREVI, ARTICOLI DI GIORNALE 

2 3 

PROBLEMI ED ESERCIZI   

PROVE ORALI INDIVIDUALI 

(Interrogazione breve/lunga) 

2 4 
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PROVE PRATICHE   

ALTRO (specificare)   

 

PROGRAMMA EFFETIVAMENTE SVOLTO 

 

PEDAGOGIA: 

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

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

 Dewey 

o 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  

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

 Bettelheim: psicoanalisi e educazione 

 Piaget e l’epistemologia genetica 

o 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. 

o 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. 
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 L’educazione ai diritti umani 

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

o Testo antologico “Il bambino solo”, pag. 350 

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

educativi speciali 

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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CONSUNTIVO DISCIPLINARE  

MATERIA: STORIA 

Docente: CASTELLI FEDERICA 

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

Ore di lezione effettuate nell’a.s. 2018/18 alla data del 15/05/2019: 51 

Competenze raggiunte  

 Conosce i principali eventi e le trasformazioni di lungo periodo della storia dell’Europa e dell’Italia, 

dall’antichità ai giorni nostri, nel quadro della storia globale del mondo;  

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

 Sa leggere e valutare le diverse fonti;  

 Guarda alla storia come a una dimensione significativa per comprendere, attraverso la discussione 

critica e il confronto fra una varietà di prospettive e interpretazioni, le radici del presente. 

Metodologie e tecniche didattiche utilizzate  

 Lezione frontale    

 Discussioni sui libri o a tema (focus group) 

 Percorsi guidati 

 Lavoro di gruppo (peer education, tutoring, ricerca) 

 Lavoro individuali 

 Cooperative learning 

 Flipped classroom 

Strumenti di lavoro e supporti didattici utilizzati 

 Libri di testo 

 Riviste specializzate 

 Appunti e dispense 

 Video/ audio 

 Manuali /dizionari 

 Internet 

 LIM             

Strumenti di verifica degli apprendimenti 

 Prove strutturate e/o semi–strutturate 

 Verifiche orali 

Tipologie testuali della produzione scritta nelle diverse discipline 

 Sviluppo di un argomento di carattere storico 
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Attività di recupero attivate: Recupero in itinere, studio individuale, pausa didattica 

 

Numero di verifiche effettivamente svolte per ogni periodo e per TIPOLOGIA 

 1° PERIODO 2° PERIODO 

PROVE ORALI INDIVIDUALI 

 

1 1 ( per alcuni studenti 2) 

PROVA STRUTTURATA 1 1 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

INDUSTRIE MASSE E IMPERI 

 La seconda rivoluzione industriale; la rivoluzione dei trasporti e le grandi migrazioni; la nascita della 

società di massa; la società di massa e la politica. 

 L’imperialismo: la pluralità delle motivazioni 

 La spartizione dell’Africa 

 Nazionalismo e razzismo 

 L’Italia di fine secolo: da Depretis a Crispi 

L'EUROPA DELLA BELLE EPOQUE 

 Inizio secolo : le inquietudini della modernità 

 Il progetto politico di Giolitti per l'Italia: il riformismo giolittiano; Conflitti sociali e neutralità dello 

Stato; Giolitti e i cattolici; la guerra di Libia; il suffragio universale maschile 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

 La genesi del conflitto mondiale 

 L'intervento italiano: il dibattito tra interventisti e neutralisti 

 Il conflitto e la vittoria dell'Intesa 

 Il quadro politico del dopoguerra 

 I trattati di pace e il nuovo assetto geopolitico dell’Europa 

 La delusione dell’Italia , la vittoria mutilata 

 Il bilancio della guerra 

LE DUE RIVOLUZIONI RUSSE 

 La crisi della società Russa 

 La rivoluzione di febbraio e il crollo del regime zarista 

 Il Governo provvisorio e i soviet 
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 Lenin e le “Tesi di aprile” 

 La rivoluzione d'ottobre 

 La svolta autoritaria 

 L'uscita dalla guerra 

 La guerra civile 

 Il comunismo di guerra 

 La NEP 

L'EREDITA' DELLA GUERRA E GLI ANNI VENTI 

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

 Il quadro economico del dopoguerra: la produzione di massa; la nuova organizzazione del lavoro;  

 Il dopoguerra dei Vinti: la Repubblica di Weimar 

 Il dopoguerra dei Vincitori: i ruggenti anni Venti  

IL FASCISMO 

 Le tensioni del dopoguerra italiano: il biennio rosso 

 Lotte sociali e mobilitazione politica 

 La vittoria mutilata e la questione di Fiume 

 La violenza squadrista 

 La nascita del fascismo 

 La marcia su Roma 

 Il delitto Matteotti 

 L'Aventino e il passaggio alla dittatura 

IL REGIME FASCISTA: UN TOTALITARISMO IMPERFETTO 

 Le leggi fascistissime e l'instaurazione della dittatura 

 Il regime e i mezzi di comunicazione 

 Le organizzazioni giovanili 

 I Patti Lateranensi 

 La politica economica 

 La politica coloniale 

 Le leggi razziali 

 L'opposizione al fascismo 

IL NAZISMO 

 L'ideologia nazionalsocialista: comunità di popolo, spazio vitale e razza 

 L'ascesa politica ed elettorale di Hitler 
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 Il regime nazista : terrore e manipolazione 

 La manipolazione delle coscienze 

 La politica economica 

 La persecuzione contro gli ebrei e la soluzione finale 

LO STALINISMO 

 Stalin al potere:i piani quinquennali; la dekulakizzazione; l'industrializzazione accelerata;il 

meccanismo del terrore; i gulag;il culto del capo; propaganda e consenso 

GLI STATI UNITI TRA LE DUE GUERRE 

 La  crisi della borsa e la recessione; i provvedimenti del New Deal e i suoi risultati; Il rapporto con i 

sindacati; L'organizzazione della propaganda 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

 L'Europa degli autoritarismi: la guerra civile in Spagna 

 Le radici della guerra; Hitler contro Versailles; Il sistema delle alleanze;La guerra lampo e la 

spartizione della Polonia; Il crollo della Francia; La battaglia di Inghilterra 

 L'entrata in guerra dell'Italia e il fallimento della guerra parallela; la campagna d'Africa 

 L'invasione dell'URSS;l'attacco del Giappone e l'entrata in guerra degli Stati Uniti;la svolta di 

Stalingrado;lo sbarco in Normandia;la guerra nel pacifico 

LA RESISTENZA IN EUROPA E IN ITALIA: QUELLI CHE SI OPPOSERO 

 Le resistenze europee;La caduta del fascismo;L’Italia divisa:il Regno del Sud tra il ’43 e il ‘44;Il Centro 

Nord : l’occupazione nazifascista e la Resistenza 

L'ITALIA REPUBBLICANA  

 Il bilancio della guerra 

 La questione istituzionale 

 Il Referendum istituzionale e le elezioni per la Costituente 

 La Costituzione italiana: modelli, principi e valori di riferimento 

 Le elezioni del '48 

 Il Patto Atlantico e la formula del centrismo 

LA GUERRA FREDDA (da svolgersi dopo il 15 maggio) 

 L'eredità di una guerra barbarica 

 Cinque parole chiave per entrare nel dopoguerra 

 Il mondo bipolare: il blocco occidentale 

 Il mondo bipolare: il blocco orientale e la guerra di Corea 
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CONSUNTIVO DISCIPLINARE - CLASSE 5^E 

MATERIA: STORIA DELL’ARTE 

Docente: Alessandra Obiso 

Libro di testo adottato: Carlo Bertelli, La storia dell’arte (Edizione verde), 3^ Dal Neoclassicismo alla metà 

del Novecento. Edizione scolastica Bruno Mondadori, Arte, PEARSON. 

Ore di lezione effettuate nell’a.s. 2018/19 alla data del 15/05/2019: ore 59 

 

Competenze raggiunte 

 Identificare i modi della raffigurazione (elementi ricorrenti, strutture compositive, usi convenzionali 

degli elementi visuali, regole stilistiche). 

 Analizzare le strutture del linguaggio visuale. 

 Utilizzare correttamente la terminologia specifica. 

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

studiata. 

 Descrivere in modo schematico l’opera analizzata. 

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

 Riconoscere le tecniche costruttive e i materiali maggiormente utilizzati nell’età storica o nell’opera 

che si analizza. 

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

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

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

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

 Sviluppare la convinzione che il sapere è unico. 

 

Metodologie e tecniche didattiche utilizzate 

 Lezione frontale    

 Discussioni sulle opere 

 Lavoro di gruppo (peer education, tutoring, ricerca) 

 Brainstorming 

 Lavoro individuale 

 Visite presso mostre/musei 

 Cooperative learning 

 Flipped classroom 
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Strumenti di lavoro e supporti didattici utilizzati 

 Libri di testo 

 Appunti 

 Video/ audio 

 Manuali 

 Personal computer/ Tablet 

 Internet 

Strumenti di verifica degli apprendimenti 

 Prove orali 

 Prove scritte con domande aperte 

 Analisi dell’opera d’arte. 

Tipologie testuali della produzione scritta nelle diverse discipline 

 Descrittivo 

 Espositivo 

 Informativo 

 Argomentativo 

 Analisi di opere d’arte 

 Relazioni 

 

Attività di recupero attivate    

 Pausa didattica 

 Recupero in itinere 

 Studio individuale 

 

Numero di verifiche effettivamente svolte per ogni periodo e per TIPOLOGIA   

 1° PERIODO 2° PERIODO 

PROVE STRUTTURATE E SEMI- 

STRUTTURATE… (a risposta chiusa, a 

completamento, a scelta multipla) 

  

QUESTIONARI a risposta aperta 1 1 
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RIASSUNTI, RELAZIONI, TEMI, ANALISI 

TESTUALI, SAGGI BREVI, ARTICOLI DI 

GIORNALE 

  

PROBLEMI ED ESERCIZI   

PROVE ORALI INDIVIDUALI 

(Interrogazione breve/lunga) 

1 1 

 

PROGRAMMA EFFETIVAMENTE SVOLTO 

 

PASSAGGIO TRA L’ARTE BAROCCA E L’ARTE NEOCLASSICA 

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

didattica. 

IL NEOCLASSICISMO 

 Contesto e concetti principali. 

 Significato etico ed estetico del Neoclassicismo. 

 L’architettura neoclassica: caratteristiche generali, G. Piermarini, la Scala di Milano e Palazzo Reale; 

Villa Reale di Monza 

 G. Quarenghi, progetti per San Pietroburgo. 

 Storia della città di San Pietroburgo 

 Scultura: A. Canova, caratteristiche generali, il ritratto di Napoleone, Paolina Bonaparte, Amore e 

Psiche, il Monumento Funebre a Maria Cristina D’Austria, Ebe, Le tre Grazie. 

 Pittura: J. L. David: caratteristiche generali, il Giuramento degli Orazi, la Morte di Marat 

TRA NEOCLASSICISMO E ROMANTICISMO 

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

ragione genera mostri, I disastri della guerra. 

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

IL ROMANTICISMO 

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

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

di Nebbia, Il naufragio della Speranza. 

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

 William Turner: caratteristiche generali, Pioggia vapore e velocità, paesaggi. 
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 Francesco Hayez: caratteristiche generali, Il bacio, I vespri siciliani, i ritratti. 

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

I VILLAGGI INDUSTRIALI 

 Le utopie in architettura, Owen e Fourier. 

 Crespi D’Adda. 

IL REALISMO 

 Contesto e concetti principali. 

 La nascita della fotografia. 

 Le correnti del realismo in pittura. 

 Il Realismo in Francia 

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

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

 François Millet: Le spigolatrici, l’Angelus 

 Macchiaioli realismo in Italia. 

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

contenuti principali. 

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

LA NUOVA ARCHITETTURA DEL FERRO IN EUROPA. 

 Contesto e concetti principali. 

 Caratteri principali. 

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

galleria Vittorio Emanuele a Milano, i ponti. 

 I grattacieli. 

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

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

L’IMPRESSIONISMO 

 Contesto e concetti principali. 

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

 Pittura, analisi delle opere maggiormente significative. 

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

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

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

 Edgar Degas: caratteristiche generali, La classe di danza, Lezioni di ballo, L’assenzio, L’ippodromo. 
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 Pierre-Auguste Renoir: caratteristiche generali, La Colazione ai canottieri, il Ballo al Moulin de La 

Galette, La grenouillère. 

IL POSTIMPRESSIONISMO 

 Contesto e concetti principali. 

 Pittura: analisi delle opere maggiormente significative. 

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

montagna Sainte-Victoire. 

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

Notte stellata, La cattedrale di Auvers, gli autoritratti. 

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

andiamo?,  Come, sei gelosa? Ta matete. 

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

Grande Jatte, Une baignade à Asnières. 

 Il Divisionismo italiano: caratteristiche generali. 

 G. Segantini, Le due madri. 

 Giuseppe Pelizza da Volpedo, Il Quarto Stato. 

 E. Longoni, Chiusi fuori da scuola. 

 A. Morbelli, Il Natale sei rimasti, Per 80 centesimi. 

LE SECESSIONI 

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

L’ART NOUVEAU 

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

 Architettura: le nuove forme dell’architettura. 

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

I PRESUPPOSTI DELLE AVANGUARDIE 

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

 

IL NOVECENTO LE AVANGUARDIE 

 Contesto e concetti principali. 

 Pittura: analisi delle opere maggiormente significative. 

ESPRESSIONISMO 

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

 Espressionismo tedesco, Kirchner, Cinque donne per la strada. 
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 Espressionismo austriaco, accenni. Oskar Kokoschka, E. Schiele 

IL CUBISMO 

 Contesto e concetti principali. 

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

Il ritratto di Ambroise Vollard. 

 Dopo il cubismo: Guernica. 

IL FUTURISMO 

 Contesto e concetti principali. 

 Pittura e scultura: analisi delle opere maggiormente significative. 

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

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

 F. Depero: cartelloni pubblicitari per la Campari. 

 G. Dottori e l’aereopittura. 

 A. Sant’Elia, progetti architettonici. 

L’ASTRATTISMO 

 Contesto e concetti principali. 

 Il percorso dell’astrazione lirico in Kandinskij. 

 Mondrian e l’astrattismo geometrico. 

 

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

IL DADAISMO 

 Contesto e concetti principali. 

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

 Man Ray, il ready-made, Cadeau. 

IL SURREALISMO 

 Contesto e concetti principali 

 Pittura: analisi delle opere maggiormente significative. 

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

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

LA METAFISICA 

 Contesto e concetti principali. 

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

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

 La Scuola di Arti Applicate Bauhaus. 

L’ARTE DOPO LA SECONDA GUERRA MONDIALE (accenni) 

 La Pop Art, Andy Warhol. 

 Arte Povera, Michelangelo Pistoletto, Piero Manzoni. 

 Land Art, Christo. 
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CONSUNTIVO DISCIPLINARE  

MATERIA: RELIGIONE 

Docente: PAOLA MASSI 

Libri di testo adottati: NESSUNO 

Ore di lezione effettuate nell’a.s. 2018/19 alla data del 15/05/2019: 27h 

 

Competenze raggiunte: 

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

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

 Saper argomentare ed elaborare le proprie opinioni e valutazioni rispetto ad alcune tematiche 

affrontate in classe. 

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

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

Metodologie e tecniche didattiche utilizzate  

 Lezione frontale    

 Discussioni sui libri o a tema (focus group) 

 Lavoro di gruppo (peer education, tutoring, ricerca) 

 Brainstorming 

 Lavoro individuale 

Strumenti di lavoro e supporti didattici utilizzati 

 Riviste specializzate 

 Appunti e dispense 

 Video/ audio 

 Internet 

 Lim 
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Strumenti di verifica degli apprendimenti 

 Orali. 

 Elaborato su un tema svolto in classe 

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

scolastiche 

Tipologie testuali della produzione scritta nelle diverse discipline 

 Espositivo 

 Argomentativo 

Attività di recupero attivate: nessuna  

 

Numero di verifiche effettivamente svolte per ogni periodo e per TIPOLOGIA 

 1° PERIODO 2° PERIODO 

PROVE STRUTTURATE E SEMI- STRUTTURATE… (a 

risposta chiusa, a completamento, a scelta 

multipla) 

  

QUESTIONARI a risposta aperta    

RIASSUNTI, RELAZIONI, TEMI, ANALISI TESTUALI, 

SAGGI BREVI, ARTICOLI DI GIORNALE 

UNA UNA 

PROBLEMI ED ESERCIZI   

PROVE ORALI INDIVIDUALI 

(Interrogazione breve/lunga) 

  

PROVE PRATICHE   

ALTRO (specificare)   

 

PROGRAMMA EFFETIVAMENTE SVOLTO 

 Responsabilità e coscienza dello scienziato 

 Definizione e origine della bioetica 

 Medicina e etica 

 La sperimentazione sull’uomo:possibilità scientifiche e istanze etiche 

 Maternità surrogata 

 Fivet e utero in affitto 

 Eutanasia e accanimento terapeutico 

 Eutanasia attiva ed eutanasia passiva 
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 Proporzionalità delle cure Legge civile e coscienza personale 

 Le cure palliative 

 Visione e discussione del film:"Il mare dentro" 

 Gli stati vegetativi 
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CONSUNTIVO DISCIPLINARE  

MATERIA: INGLESE 

Docente: DONATI   PAOLA 

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

Ore di lezione effettuate nell’a.s. 2018/19 alla data del 15/05/2019: 81  

 

Competenze raggiunte  

Ogni studente possiede, pur con livelli diversi, le conoscenze fondamentali di alcuni movimenti letterari di 

Ottocento e Novecento con particolare riferimento a uno o più autori (vedi programma). 

Ogni studente, pur con gradi diversi di conoscenza e di competenza linguistica, sa comprendere le 

informazioni esplicite e implicite di un testo letterario, sa riferirne il contenuto, sa parafrasare un testo 

poetico, sa individuare le principali figure retoriche, è in grado di collocare il brano e lo scrittore nel proprio 

contesto storico-letterario e (solo per l’eccellenza) sa fare alcuni paralleli con movimenti letterari simili in 

altri Paesi, o sviluppare un percorso tematico all’interno della produzione di uno o più autori. 

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

simulazione di colloqui di lavoro in inglese.  

Nel periodo ottobre-marzo diverse ore di lezione sono state dedicate al potenziamento delle abilità di 

comprensione della lettura e dell’ascolto 

 

Metodologie e tecniche didattiche utilizzate  

Sono state utilizzate sostanzialmente lezioni dialogate e lezioni frontali, con lettura in classe del testo e 

rielaborazione guidata e con video su periodi storici o autori. Gli studenti stessi hanno talvolta presentato 

parti del programma o approfondimenti su singoli argomenti. Le opere sono state collocate nel contesto 

storico e nella produzione più ampia dell’autore stesso, in alcuni casi effettuando paralleli con autori dello 

stesso periodo e/o corrente letteraria, o di altri periodi. 

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

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

principali figure retoriche presenti (similitudini, metafore, personificazioni etc.) e delle altre caratteristiche 
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stilistiche dell’autore (ironia, parole-chiave etc.). 

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

Gli studenti hanno assistito a una rappresentazione teatrale in lingua. 

 Lezione frontale    

 Lezione dialogata 

 Discussioni e analisi di testi 

 Presentazione di lavori individuali 

Strumenti di lavoro e supporti didattici utilizzati 

 Libro di testo 

 Internet / LIM 

 Fotocopie 

 Dizionari                 

Strumenti di verifica degli apprendimenti 

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

brevi poesie conosciute e da esercizi di comprensione scritta. A questo sono spessp stati aggiunti esercizi di 

revisione grammaticale.  

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

autori, sia l’analisi di brani specifici esaminati in classe.  

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

 Prove strutturate e/o semi–strutturate 

 Questionari 

 Verifiche frontali 

 Analisi di un testo letterario in prosa o in poesia 

 

Tipologie testuali della produzione scritta nelle diverse discipline: 

 Espositivo 

 Narrativo 

 Argomentativo 
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 Relazione 

 Risposte in lingua straniera ad uno o più quesiti    

 

Attività di recupero attivate    

Lo studio delle lingue straniere consente/richiede una revisione linguistica ciclica continua di quanto 

appreso, quindi grande valore ha ricoperto l’attività di recupero ‘in itinere’ sia per la revisione grammaticale, 

sia per il miglioramento della fluency.  

Alcuni studenti hanno partecipato a lezioni di recupero tenute da un insegnante dell’Istituto.  

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

scritta e sulla fluency nella produzione orale.  

La pausa didattica è stata utilizzata per effettuare una revisione delle strutture grammaticali più 

problematiche e per svolgere esercitazioni di comprensione orale e scritta in vista della Prova Invalsi.  

 

Numero di verifiche effettivamente svolte per ogni periodo e per TIPOLOGIA 

 1° PERIODO 2° PERIODO 

PROVE STRUTTURATE E SEMI- 

STRUTTURATE… (a risposta chiusa, a 

completamento, a scelta multipla) 

  

QUESTIONARI a risposta aperta    

QUESTIONARI a risposta aperta 

ESERCIZI grammaticali 
1 2 

RIASSUNTI, RELAZIONI, TEMI, ANALISI 

TESTUALI, SAGGI BREVI, ARTICOLI DI 

GIORNALE 
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PROBLEMI ED ESERCIZI   

PROVE ORALI INDIVIDUALI 1 2 

PROVE PRATICHE   

PROVE DI COMPRENSIONE ORALE 1  

PROVE DI COMPRENSIONE SCRITTA 1 1 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

REVISIONE DEL PROGRAMMA LINGUISTICO 

Tempi verbali/Il passivo/il discorso indiretto  /  Il periodo ipotetico  /   Far fare-farsi fare  /   

Relativi  /  Verbi seguiti da –ing o infinito / Verbi di percezione /  Forma di durata  /   

 

THE ROMANTICS 

KEY CONCEPTS                                   pp. 152-153 

THE FRENCH REVOLUTION :  The new Colonies: India, Australia and Canada  -  The French Revolution and 

the Napoleonic wars  -  Social unrest                                                pp. 156-157 

THE INDUSTRIAL REVOLUTION : Economic liberalism  -  The industrial revolution                              

pp.158-159 

CONSEQUENCES OF THE INDUSTRIAL REVOLUTION : Working and living conditions  -  Humanitarian 

movements  -  The emancipation of women  -  Social reforms                                              pp. 160-

161 

THE ROMANTIC REVOLUTION : Pre-Romantic tendencies  - The Romantic revolution                                  p. 

164 

THE SUBLIME                      p. 165     

ROMANTIC THEMES AND CONVENTIONS : Feeling vs rationality  -  The role of the imagination  -  A love of 

nature  -  The commonplace and the supernatural  -  Individualism  -  The ‘dark’ Romantic hero  -  Striving for 
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the infinite  -  The new American tradition                                                                       p. 167 

PRE-ROMANTIC LITERATURE :  Pre-romantic poetry  - The Gothic novel                                          p. 168 

EUROPEAN ROMANTICISM : German origins  -  The beginnings of European Romanticism                         p. 

169 

ROMANTIC POETRY  :  First-generation Romantics  -  Second-generation Romantics                         pp. 172-

173 

THE NOVEL OF MANNERS   (fotocopia) 

 

WILLIAM BLAKE  

Life and works  -  A revolutionary artist  -  Blake’s style                                                           p. 176 

SONGS OF INNOCENCE AND SONGS OF EXPERIENCE : The two contrary states of human soul  -  Blake’s 

philosophy of contrasts - Imagination for Blake -  The child as the object of poetry                            pp. 177-

178 

The Lamb  pp. 178-179  -  The Tyger  pp. 180-181-182  -  Infant Joy  (fotocopia)  -  Infant Sorrow  (fotocopia)  

-  London  (fotocopia)     

 

WILLIAM WORDSWORTH   

Early life surrounded by nature  -  The disappointment of revolutionary hopes  -  The friendship with 

Coleridge  -  The poetry of the child  -  The pre-existence of the soul  -  The last phase                 pp.183-184 

LYRICAL BALLADS : The beginning of Romantic poetry  -  The Romantic Manifesto  -  The nature poems  -   

The ordinary world                                      pp.185-186 

I wandered Lonely as a Cloud   pp. 187-188  -  Lines Composed a Few Miles Above Tintern Abbey  pp. 189-

190-191   -  Intimations of Immortality from Recollections of Early Childhood   pp. 191-192-193  -   My Heart 

leaps up   (fotocopia)  - She Dwelt Among the  Untrodden Ways   (fotocopia) -  A Certain Colouring of 

Imagination (fotocopia) 

 

SAMUEL TAYLOR COLERIDGE 

Life and works  -  The ‘demonic poems’  -  Coleridge’s importance  -  A philosophical and critical mind  pp. 195-
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196  

THE RIME OF THE ANCIENT MARINER : A case of joint poetic work  -  The story  -  The supernatural and 

magic in ‘The Rime’  -  Interpretations of ‘The Rime’                   pp. 

197-198 

It Is an Ancient Mariner  pp. 199-200-201-202   -  The Water Snakes    (fotocopia) 

POETRY AND IMAGINATION (fotocopia) 

 

JANE AUSTEN 

Life and works  -  The novels’ setting and characters  -  The novels’ plot  -  Dialogue and irony  -  Unromantic 

quality of her work.                                pp.206-207  

An uneventful life  -  The debt to the 18th-century novel  -  The national marriage market  -  Austen’s 

treatment of love   (fotocopia) 

PRIDE AND PREJUDICE    Visione del film in inglese 

The theme of marriage  -  The story                                      p. 208 

The plot  -  Characterization  -  The heroine and the hero  -  Themes  -  Style    (fotocopia)                                                             

Hunting for a Husband                   p. 208-209-210   

Focus on the text                                                  p. 210 

The social context in Jane Austen’s time  -  The role of women in the Regency period  -  Jane Austen and the 

Romantic Movement    (fotocopia)   

 

THE VICTORIANS 

KEY CONCEPTS                       pp. 244-245 

AN AGE OF INDUSTRY AND REFORMS : The Chartist Movement and the Reform Bills  - Free trade and the 

Great Exhibition  -  Industry and science  -  The poor: urban slums  -  Social reforms  -  The new political 

parties                pp. 246-247  

THE VICTORIAN COMPROMISE :   The ‘Victorian compromise’   -  Respectability  -  Liberal and Socialist 

concert for the working class  -  Evolutionism       pp. 254-255 

THE EARLY VICTORIAN NOVEL :  The leading genre  -  The writers’ compromise  -  Novels of Romantic love  -  
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Technical features of the early Victorian novel        pp. 256-257 

THE LATE VICTORIAN NOVEL :  A general realistic trend  -  The divided self  -  Novels of philosophical 

pessimism  -  Aestheticism  -  First examples of colonial novels     pp. 258-259 

VICTORIAN DRAMA :  Drama in the Victorian Age  -  Modern drama  -  The new ‘comedy of manners’   p. 265  

DRAMA   (fotocopia) 

AESTHETICISM AND DECADENCE     (fotocopia)          THE AESTHETIC MOVEMENT  (fotocopia) 

THE DANDY :  The origin of the word ‘dandy’   -  Fashion and behaviour  -  Beau Brummel and British 

Dandyism   - The Wildean Dandy (fotocopia)           

 

CHARLES DICKENS 

Life and early works  -  Themes of Dickens’ novels  -   Settings of his novels  -  Characters and plots  -  

Dickens’ style  -  The novelist’s reputation                                     pp. 

268-269  

OLIVER TWIST :  Dickens’ melodrama  -  The story                          p. 270 

The world of the workhouse  -  London’s life  (fotocopia) 

Oliver is taken to the workhouse    pp. 271-272   -    Oliver asks for more  (fotocopia) 

HARD TIMES :  Dickens’ social concerns  -  The story                              p. 273 

 Coketown  pp. 274-275     -    A Man of Realities    (fotocopia) 

 A CHRISTMAS CAROL :  The plot  -  Themes  -  Dickens and Christmas (fotocopia)      The plot  (fotocopia) 

 Scrooge’s Transformation   (fotocopia)  

 

ROBERT LOUIS STEVENSON 

A Scottish education  -  Travels  -  Literary success  -  Last years in the Pacific                 p. 299 

THE STRANGE CASE OF DR JEKYLL AND MR HYDE :  Lettura del testo in italiano o in inglese    -   

Partecipazione alla rappresentazione teatrale in inglese allestita da Palketto Stage    -         Lettura del 

libretto di scena        

A modern myth  -  The struggle between good and evil  -  The novel’s realism and symbolism  -  Elements of 

the crime story  -  Writing as a craft          pp. 300-301 
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SAMUEL BECKETT 

WAITING FOR GODOT  - Edizione Black Cat Publishing – Cideb - Collana Reading Classics :  Lettura del testo 

integrale in inglese      -       Introduction :  S.Beckett’s achievement  -  Godot as a Summary of Beckett’s 

Dramatic Revolution  -  The First Production of Godot   pp. VII-XIX      -   Chronology    pp. XXXIV - XLV    -   

Pre-reading Questions  (fotocopie)    -     Characterisation  (fotocopie)   -   Structure and Theatrical Technique   

(fotocopie)   

Samuel Beckett: the suffering of being  -  The plot  -  Absence of a traditional structure  -  The symmetric 

structure  -  Vladimir and Estragon  -  The language     (fotocopie) 

Life and early works  -  The plays                     p. 434 

Waiting for Godot :  The static quality of Beckett’s plays  -  The problem of time  -  Beckett’s philosophy of 

life  - The disintegration of language  -  The story           p. 

434-5-6 

 

ASL 

Redazione del Curriculum Vitae in inglese 

Simulazione di colloqui di lavoro in inglese 

 

Argomenti da svolgere dopo il 15 maggio:  

OSCAR WILDE 

Early life  -  First works and literary success  -  The final years                             p. 304 

THE PICTURE OF DORIAN GRAY  :  Partecipazione alla rappresentazione teatrale in inglese allestita da 

Palketto Stage  (A.S. 2017-18) – The aesthetic doctrine  -  ‘Dorian Gray’ as a mystery story  -  The novel’s 

moral purpose  -  The story                         pp. 305-306 

Plot and fictional time  -  Structure and language: summing up  -  The novel and the social world  -  The 

divided self: summing up  (fotocopia) 

Life as the Greatest of the Arts   pp. 307-308-309         -   I would give my Soul     (fotocopia) 

THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST  :  The plot  -  A new comedy of manners  -  The institution of 
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marriage  -  Irony and imagination      (fotocopia) -  The Interview    (fotocopia)  

 

THE MODERN AGE 

KEY CONCEPTS                           pp. 314-315 

THE TURN OF THE CENTURY :  The Edwardian Age  -  The Georgian Age  -   The USA: the beginning of 

imperialism  -  Industry and immigration                                      

p. 316 

THE FIRST WORLD WAR  :  World War I  -  British efforts in the war                        p.317 

THE TWENTIES AND THE THIRTIES  :  The vote for women  -  The rise of the Labour Party  -  Labour and 

social movements in the USA  -  New living conditions and the new family  -  The Jazz Age  -  Technological 

development  -  The Wall Street Crash and the Great Depression  -  The New  Deal  pp. 318-319 

THE SECOND WORLD WAR  : Edward VIII and George VI  -  Towards World War II  -  World War II: from near 

defeat to victory  -  The Yalta Conference and the end of World War II                                 pp. 320-321 

THE MODERNIST REVOLUTION  :  Changing Ideals  -  Science and philosophy  -  The impact of psychoanalysis  

-   Modernism  -  First-generation Modernists  -  Modernist mythology  -  Second-generation Modernists

    

                      pp. 324-325-326  

THE MODERN NOVEL  :  The transitional novelists  -  The modernist revolution  -  The first generation of 

Modernists  -                                                                                                         pp. 330-331 

THE STREAM OF CONSCIOUSNESS  :  The stream-of-consciousness technique  -  Technical features       p. 332 

THE THEATRE OF THE ABSURD      (fotocopia)  

 

VIRGINIA WOOLF 

Intellectual background   -   Early signs of mental instability   -  The move to Bloomsbury  -  Last years  -  A 

leading Modernist  -  Woolf’s use of time  -  Feminist writing and critical works                                      pp. 375-

6 

MRS DALLOWAY    A revolution in plot and style  -  The story                p.377 

The plot  -  Setting in time and place  -  Characters  -  The connection between Clarissa and Septimus  
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(fotocopia)   -   That is all, she said, looking at the fishmonger’s   (fotocopia)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Griglie di valutazione  

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 
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• 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  

 

• 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).  
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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 

 

 • 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 
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Punti                       / 40 Punteggio               / 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
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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  

• 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 
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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 

 

 
 

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 
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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  

 

• Espressione di giudizi critici e valutazioni personali 
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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 

1           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 

Argomentazioni 
scorrette e 
disorganiche 

 

Argomentazioni 
sufficienti  
ma con alcuni errori 
logici e morfo-sintattici 

Argomentazioni 
confronti e 
collegamenti 
corretti, ben 
strutturati e 
logici 
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chiave critico 
riflessiva; 

rispettare i 
vincoli logici e 

linguistici 

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 

 

 

 

 

 

 

 

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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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 
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 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 

LETTERATURA ITALIANA CASTELLI FEDERICA  

STORIA CASTELLI FEDERICA  

MATEMATICA ZANOLI MARIO  

FISICA ZANOLI MARIO  

LINGUA E LETTERATURA STRANIERA DONATI PAOLA  

SCIENZE NATURALI CROTTI ANNA  

SCIENZE UMANE BUTTARELLI SIMONETTA  

FILOSOFIA ALISEO GIUSEPPE  
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LINGUA E CULTURA LATINA ARIANO LOREDANA  

STORIA DELL'ARTE OBISO ALESSANDRA  

SCIENZE MOTORIE ZANCHI MARIA CRISTINA  

RELIGIONE MASSI PAOLA  

SOSTEGNO MOLINARI ELISABETTA  

 

Data, 15 maggio 2019 

 

Il Coordinatore di classe              

 

 

 

                                                  Il Dirigente Scolastico 


