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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 pensati dal 

C.d.c. e al colloquio. Il documento terrà conto inoltre delle modalità con le quali l’insegnamento di una 
disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL.  

[...]  

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

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

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

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

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

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

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

8. Il documento è immediatamente 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  

 

 

PROFILO DELL’  INDIRIZZO  
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LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

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

approfondisce la realtà delle relazioni umane e sociali. Guida lo studente a muoversi nell’ambito dei 
processi formativi e psicologico - sociali, aiutandolo a comprendere le complessità della società 

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

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

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

per l’essenziale conoscenza delle realtà lavorative e sociali di riferimento alle scienze umane. Il Liceo delle 
scienze umane permette la prosecuzione degli studi in tutte le facoltà universitarie.  

QUADRO ORARIO SETTIMANALE NEL QUINQUENNIO 

 

 
1° biennio 2° biennio 5°anno 

MATERIE 1° 2° 3° 4° 
 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 2 2 2 

Storia e geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   3 3 3 

Scienze umane * 4 4 5 5 5 

Diritto ed Economia 2 2    

Lingua e cultura inglese 3 3 3 3 3 

Matematica ** 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali *** 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte   2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 27 27 30 30 30 

* Psicologia, Sociologia, Pedagogia e Antropologia culturale 

** con Informatica al primo biennio  

*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra  

 

SECONDA PARTE 
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EVOLUZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

MATERIE 

 

Continuità nel triennio 

 3^ 4^ 5^ 

LINGUA E LETT. ITALIANA si si si 

LINGUA E LETT. LATINA si si si 

STORIA si si si 

LINGUA E CULTURA INGLESE si si si 

MATEMATICA si si si 

FISICA si si si 

SCIENZE UMANE si si si 

FILOSOFIA si si no 

SCIENZE NATURALI si si si 

STORIA DELL’ARTE si si si 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE si si si 

RELIGIONE si si si 

SOSTEGNO no no no 

 

Durante l’anno scolastico 2018/2019 il Consiglio di classe è stato coordinato dalla prof. ssa D’Ambrosio 
Carmelina, coadiuvata, con funzioni di segretaria, dalla prof.ssa Sonzogni Maria Cristina 

 

 

 

 

 

 

EVOLUZIONE DELLA COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 
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Classe Iscritti Promossi Promossi con 

sospensione del 

giudizio 

Non promossi Ammessi 

all’esame di 
Stato 

TERZA 26 25 3 1 / 

QUARTA   25 20 5 nessuno / 

QUINTA 24     

 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe 5F risulta attualmente costituita da 24 studentesse, tra cui un’alunna diversamente abile, che ha 
seguito una programmazione differenziata e  che,comunque, svolgerà l’esame di Stato seppur con modalità 
differente da quella delle sue compagne(vedi PEI e relazione allegata) e un’altra studentessa, regolarmente 
iscritta, che  non ha però mai frequentato. 

 La composizione della classe, proprio durante l’ultimo anno del triennio, ha subito alcuni cambiamenti 
dovuti al ritiro di 1 alunna, per trasferimento all’estero. 

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

ristretto in Comuni più distanti dalla città e soltanto 1 alunna abita a Bergamo.    

Nel dettaglio, la classe ,in terza,  si mostrava corretta nei rapporti tra pari, con i docenti e con tutto il 

personale della scuola; determinata e con un atteggiamento sempre costruttivo nei riguardi delle proposte 

didattiche dei docenti delle diverse discipline, senza sottrarsi agli impegni formativi e abbastanza tenace nel 

superare alcune criticità(legate prevalentemente all’uso di un metodo di studio mnemonico da parte di 
alcune studentesse) emerse nel lavoro scolastico quotidiano. 

Grazie alla grinta e al desiderio di riuscire che le contraddistingue, le alunne hanno cercato di essere più 

riflessive e critiche, correggendo l’approccio nozionistico alle materie e orientandosi verso lo sviluppo di 
quelle competenze necessarie per affrontare con efficacia il curriculo disciplinare del triennio. Uniche note 

dolenti in questo quadro positivo della classe erano: sostanzialmente, una certa impulsività che si 

manifestava di solito sotto forma di interventi caotici, di riflessioni individuali o di gruppo ad alta voce, di 

parziale rispetto dei turni nella comunicazione faccia  a faccia, e  il timore del fallimento,  evidenziato dall’ 
atteggiamento di qualche studentessa  che mostrava la fatica di stare al passo con le richieste dei docenti, 

fatica palesata anche con attacchi di panico. Alla fine della terza, come si evince dal prospetto sintetico, 

solo  3 studentesse avevano una sospensione di giudizio a giugno e 1 sola alunna non veniva ammessa alla 

classe quarta. 

 

 

In quarta, le studentesse  hanno continuato a  manifestare un atteggiamento di disponibilità e di 
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responsabilità nei riguardi dei molteplici impegni scolastici curriculari ed extra–curriculari che giornalmente 

si presentavano loro, dalle verifiche orali alle verifiche scritte con un ritmo abbastanza incalzante, dalle 

uscite per l’Orientamento post –diploma alla programmazione delle attività di alternanza scuola-lavoro, ai 

lavori di gruppo per migliorare  l’inclusione della loro compagna diversamente abile. In qualche occasione, 
alcune allieve, di fronte all’accavallarsi degli impegni,confessavano un certo disagio e malessere, 

preoccupate di non poter rispondere ad essi con performances soddisfacenti. Questa preoccupazione, 

sebbene forse un po’ eccessiva, rivelava comunque una positiva propensione delle alunne all’impegno, allo 
studio, alla fatica quotidiana, al desiderio di riuscita. Di fatto, però, a metà anno scolastico le valutazioni 

generali della classe subivano un peggioramento rispetto a quelle di inizio anno. La classe, dopo una 

partenza grintosa, stava scontando, molto probabilmente, le conseguenze dell’accavallarsi dei molteplici 

impegni, progetti, attività curriculari ed extracurriculari effettuati nei mesi precedenti, che interrompevano 

il normale iter scolastico fatto di spiegazioni regolari e non intermittenti, di verifiche programmate con 

largo anticipo e distribuite nel tempo, di intervalli di tempo tra il momento dedicato alla sola lezione del 

docente e quello destinato solo alle interrogazioni orali, intervalli necessari per lasciar sedimentare i 

contenuti appresi. Tutto questo era stato percepito dalle studentesse come elemento ansiogeno,  con  

episodi di “panico” di fronte alla mole di lavoro da gestire e  di performances superficiali e deludenti in 
alcune materie, con ricadute negative sul senso di autoefficacia e quindi sull’autostima. Queste criticità, a 

fine anno scolastico, risultavano mitigate, grazie ad una serie  di strategie messe in atto dal C.d.c., quali 

interrogazioni programmate, aumento di ore di recupero in itinere, spiegazioni meno serrate e più 

rispondenti ai ritmi di apprendimento delle studentesse, il tutto per poter restituire alla classe la voglia di 

fare “autenticamente” scuola. A ciò si aggiungevano  maggior impegno, autocontrollo, perseveranza e 

fiducia in se stesse da parte delle alunne. Alla fine della quarta, solo 5 allieve non raggiungevano un profitto 

del tutto sufficiente in Matematica, con sospensione di giudizio. 

In quinta, come da copione, la classe ,nei primi mesi di scuola ,ha manifestato alcune  criticità, che da 

sempre la caratterizzano, quali 

-ansia da performances  e timore del fallimento 

- una certa attitudine a polemizzare tra studentesse, anche su questioni banali 

-difficoltà ad applicare la conoscenza pregressa a nuove situazioni, come dimostrava un metodo di studio 
ancora prevalentemente nozionistico e mnemonico da parte di un gruppo di studentesse.  

- difficoltà ad impegnarsi per l’accuratezza nei vari compiti e mansioni assegnate: prevaleva ancora in 
alcune allieve una certa propensione all’approssimazione e alla superficialità. 

Accanto a queste criticità, è doveroso anche segnalare i punti di forza di  questa classe,  altrettanto 

caratteristici, quali 

-senso di responsabilità 

-perseveranza 

-buona motivazione allo studio 

-una discreta capacità di iniziativa 

-discreta predisposizione a lavorare in gruppo 

- discreta tendenza alla negoziazione, specie da parte di un gruppo di alunne 
 

 E’ stato su questi elementi sia negativi sia positivi, che il C.d.c. ha  pensato  a modalità e strategie di lavoro 
condivise che avessero il pregio di focalizzare l’attività didattica sull’apprendimento attivo dei discenti e  
alla predisposizione di un setting formativo che favorisse il superamento delle criticità, il consolidamento 
delle potenzialità della classe e il raggiungimento dei risultati attesi, nella pluralità di opzioni metodologico-
didattiche. 
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A fine primo periodo(gennaio),il  clima emotivo e le relazioni tra le studentesse risultavano molto meno 

polemici rispetto ai primi due mesi di scuola e più improntati alla collaborazione, al confronto costruttivo e 

alla ricerca di una mediazione in presenza di posizioni contrastanti. 

 Dal punto di vista del profitto, infine,  la classe risultava sostanzialmente divisa in due blocchi : 15 alunne 

ottenevano valutazioni molto soddisfacenti, con un profilo del tutto positivo in ogni materia; 6 alunne, 

soprattutto a causa di uno studio ancora mnemonico e ripetitivo, presentavano  alcune insufficienze (da 

una a due), in Matematica , Fisica, Scienze naturali e Scienze umane ma quasi tutte lievi, il che lasciava ben 

sperare in un rapido recupero da parte delle studentesse; 1 sola alunna, con un background scolastico 

caratterizzato ,sin dalla classe prima, da difficoltà di elaborazione, di applicazione e di esposizione, 

presentava un profitto non positivo in 3 discipline. 

Nei mesi successivi, il profitto generale ha avuto un iter irregolare, a volte registrando una flessione rispetto 

ai risultati di fine primo periodo, a volte delle risalite con performances molto positive nelle varie discipline. 

Questo andamento un po’ altalenante ha spinto il C.d.c. a interrogarsi sulle sue  possibili cause,  specie se si 

considera il fatto che l’atteggiamento della maggior parte delle alunne nei riguardi della proposta 
pedagogica del C.d.c non è mai mutato: le studentesse hanno continuato a essere motivate, interessate , 

partecipi, desiderose di ottenere buoni risultati e di migliorarsi come discenti e come persone. 

 La verità era che  la classe stava scontando  le conseguenze dell’accavallarsi di molteplici  attività curriculari 
ed extracurriculari, quali  uscite didattiche, conferenze, simulazioni prima e seconda prova, 

somministrazione test Invalsi, partecipazione a open day, alla giornata per la difesa del Pianeta Terra,  a 

incontri con esperti del mondo del lavoro,  e tanto altro ancora che, senza voler negare il valore formativo 

delle iniziative sopraccitate,  interrompeva di fatto il normale iter scolastico fatto di spiegazioni regolari e 

non a singhiozzo, di verifiche programmate con largo anticipo e distribuite nel tempo invece di una 

concentrazione di prove in uno stesso periodo o piovute dall’alto da parte del Miur, di intervalli di tempo 
tra il momento dedicato alla sola lezione del docente e quello destinato solo alle verifiche orali. A tutto 

questo si è poi  aggiunta la “sorpresa”, veramente intempestiva,  del nuovo esame di Stato, a pochi mesi dal 

suo inizio , con una programmazione, pensata a settembre, che è stato, obtorto collo, necessario rivedere, 

riaggiustare, ritarare in base alle nuove disposizioni ministeriali. Di fronte a tutto questo, non c’era dunque 
da meravigliarsi se le studentesse arrancassero, come anche, in parte, i loro docenti. 

 La routinaria vita scolastica, fino alla fine delle lezioni,  è stata ogni giorno sempre più faticosa  per le 

alunne, e gli ultimi mesi sono stati caratterizzati da spiegazioni serrate , almeno per alcune materie, come 

Scienze umane e Inglese ,e da molteplici verifiche nelle varie discipline, nel tentativo di recuperare 

contenuti disciplinari e valutazioni  persi a causa  del “mare magnum” delle proposte formative. 

In riferimento agli obiettivi cognitivi trasversali si può affermare che l’acquisizione dei contenuti è stata  
raggiunta dalla quasi totalità della classe, con valutazioni  al di sopra della sufficienza ,in quasi tutte le 

disciplin,e e in alcuni casi davvero ottime. 

 

TERZA PARTE 

PROGETTO FORMATIVO 

 

Il progetto formativo ha fatto riferimento alle COMPETENZE CHIAVE per l’apprendimento permanente: 
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Le competenze sono definite come una combinazione di conoscenze, abilità e atteggiamenti, in cui:  

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

basi per comprendere un certo settore o argomento;  

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

fine di ottenere risultati;  

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

situazioni. 

 

- Competenze alfabetiche funzionali: individuare, comprendere, esprimere, creare e interpretare concetti, 
sentimenti, fatti e opinioni, in forma sia orale sia scritta, utilizzando materiali visivi, sonori e digitali e 
attingendo a varie discipline e contesti. Esse implicano l'abilità di comunicare e relazionarsi efficacemente 
con gli altri in modo opportuno e creativo. 
 

- Competenze linguistiche: utilizzare diverse lingue in modo appropriato ed efficace allo scopo di 
comunicare. In linea di massima esse condividono le abilità principali con le competenze alfabetiche: si 
basano sulla capacità di comprendere, esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e 
opinioni in forma sia orale sia scritta in una gamma appropriata di contesti sociali e culturali a seconda dei 
desideri o delle esigenze individuali. 
 

- Competenze matematiche(A) e competenze in scienze e tecnologia(B): 

A sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane. 
Partendo da una solida padronanza delle competenze aritmetico-matematiche, l'accento è posto sugli 
aspetti del processo e dell'attività oltre che sulla conoscenza. Le competenze matematiche comportano, in 
misura variabile, la capacità di usare modelli matematici di pensiero (pensiero logico e spaziale) e di 
presentazione (formule, modelli, costrutti, grafici, carte) e la disponibilità a farlo. 
 
B usare l'insieme delle conoscenze e delle metodologie utilizzate per spiegare il mondo che ci circonda, per 
identificare le problematiche e trarre conclusioni che siano basate su fatti empirici e la disponibilità a farlo. 
Le competenze in tecnologie sono applicazioni di tali conoscenze e metodologie per dare risposta ai 
desideri o ai bisogni avvertiti dagli esseri umani. Le competenze in scienze e tecnologie implicano la 
comprensione dei cambiamenti determinati dall'attività umana e della responsabilità individuale del 
cittadino. 

- Competenze digitali: presuppongono l'interesse per le tecnologie digitali e il loro utilizzo con 
dimestichezza e spirito critico e responsabile per apprendere, lavorare e partecipare alla società. Esse 
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. 
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-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 (sono in grado di…) 

  

 Pensare e comunicare con sufficiente chiarezza e precisione, consapevoli dell’impatto della lingua 
sugli altri e della necessità di usare perciò la lingua in modo positivo e socialmente responsabile 

 Fare domande e porre problemi 

 Gestire ,sebbene con qualche sforzo,  l’impulsività 

 Pensare in maniera abbastanza flessibile, di fronte ad un problema o compito da svolgere o 
opinione altrui e imparare a seguire strade alternative per la ricerca della soluzione, preferendole 
ad automatismi consolidati 

 Ascoltare con  sufficiente empatia e comprendere diversi punti di vista 

 Mostrare tolleranza e provare interesse per la comunicazione interculturale 

 Apprezzare la diversità ed essere pronti a superare i pregiudizi,pur consapevoli della difficoltà del 
compito 

 Difendere la diversità sociale e culturale, la parità di genere e la coesione sociale 

 Rispettare la privacy degli altri ed essere abbastanza responsabili in campo ambientale 

 Dimostrare senso di responsabilità, nonché comprensione e rispetto per i valori condivisi, come il 

rispetto dei principi democratici 

 Manifestare un senso di appartenenza al luogo in cui si vive, al proprio paese, al mondo in 

generale 

 Perseverare: sviluppare l’attitudine a essere diligenti, tenaci, a provare e riprovare, ad accettare lo 
sforzo e la fatica 

 Sviluppare  resilienza e fiducia per perseguire e conseguire degli obiettivi 
 Assumersi responsabilmente i rischi e venire a capo di stress e frustrazioni 

  Pianificare, progettare e organizzare un’attività/ un prodotto 

 Lavorare in modo cooperativo, cogliendo i vantaggi che possono derivare da un gruppo 
eterogeneo 

 Rimanere aperti all’apprendimento continuo, con la curiosità di cercare nuove opportunità di 
imparare e di applicare ciò che si impara in una vasta gamma di contesti della vita 

 Promuovere la propria realtà personale, avere cioè un maggior senso di se stessi in rapporto con il 
mondo, saper valutare con una certa obiettività le forze che influenzano il proprio quotidiano,  
saper valorizzare  le proprie idee 
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 Essere aperti e rispettosi nei confronti delle diverse manifestazioni dell'espressione culturale,  
avere curiosità nei confronti del mondo, una certa  apertura per immaginare nuove possibilità e  
mostrare disponibilità a partecipare a esperienze culturali 

 Coltivare la capacità estetica tramite la partecipazione alla vita culturale 

 

e le seguenti: 

Competenze cognitive e funzionali 

 •       Hanno acquisito i contenuti fondamentali  delle singole materie indicati nelle specifiche  

programmazioni disciplinari 

 Descrivono azioni, esperienze, contesti, formule, luoghi, in modo abbastanza accurato, con 
lessico specifico, secondo diversi stili e registri 

 Sanno cercare, filtrare, raccogliere ed elaborare informazioni 

 Sono in grado di accedere ai servizi basati su Internet, farvi ricerche e usare con spirito il più 
possibile critico le informazioni raccolte, accertandone la pertinenza e distinguendo il reale dal 
virtuale  

 Sanno gestire e proteggere informazioni, contenuti, dati e identità digitali, oltre a riconoscere 
software, dispositivi e interagire efficacemente con essi 

 Hanno compreso la maggior parte dei concetti chiave e nuclei tematici fondamentali delle varie 
discipline, principi base del mondo naturale, formule, immagini, processi tecnologici, messaggi 
dei media, codici di comportamento accettati in diversi ambienti e società 

 Sanno comparare,se guidati, 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 produrre testi, orali e scritti, sufficientemente appropriati nelle scelte lessicali e 
sintattiche; mappe concettuali, presentazioni in ppt, soluzioni su tematiche note e meno note 

 Riflettono  ,abbastanza autonomamente, sulle esperienze, sugli oggetti di apprendimento, sulle 
azioni che si compiono 

 Sanno interpretare, se guidati,  testi, materiali di studio, immagini, dati statistici, quadri 
sinottici, messaggi dei media 

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

 

 

 

 

Metodologie didattiche utilizzate  

Il C.d.c. al fine di creare un ambiente formativo che favorisse il raggiungimento dei risultati attesi ha  
predisposto una pluralità di opzioni metodologico-didattiche. Ciascun docente, considerati gli aspetti 
specifici della propria disciplina, ha provveduto a scegliere le metodologie e gli strumenti didattici che  ha 
reputato più opportuni per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, facendo riferimento, ovviamente, a 
quanto concordato in sede di riunione di dipartimento. 

 -Lezione frontale 

 -Discussioni sui libri o a tema (focus group) 
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 -Lavoro di gruppo (peer education, tutoring, ricerca) 

 -Lettura espressiva 

 -Attività di laboratorio 

 Lavoro individuale 

 -Sostegno (attività di tutoring per alunni con difficoltà) 

 -Problem solving 

 -Flipped classroom 

 

Attività di recupero e sostegno:  

L’attività di recupero è prevista nell’ordinamento istituzionale al fine di assicurare sostegno agli studenti 
nell’apprendimento curricolare, onde raggiungere gli obiettivi minimi per l’accesso alla classe successiva e 
per acquisire le competenze previste. 

Le tipologie attuative di tali percorsi hanno previsto diverse opportunità: 

 Pausa didattica 

Ogni docente nel periodo successivo agli scrutini del primo periodo ha dedicato un numero di ore, non 

inferiore a quello di una settimana di lezione, volte al recupero dei contenuti del primo periodo.  

È facoltà dei singoli Consigli di Classe deliberare la sospensione della normale attività didattica per attuare 

attività di recupero anche attraverso la modalità della peer- education./tutoring. 

Corso di recupero post-scrutinium 

Dopo gli scrutini del primo periodo l’Ufficio di Vicepresidenza ,con il referente per le attività di recupero, ha 
organizzato i corsi di recupero, obbligatori, destinati agli alunni insufficienti segnalati dal Consiglio di classe, 

tenendo conto delle risorse finanziarie a disposizione. Nello specifico, due alunne hanno partecipato al 

corso di recupero post scrutinium in Matematica. 

Recupero in itinere 

Tutti i docenti hanno effettuato, durante la normale attività didattica, attività di recupero in itinere 

Studio autonomo secondo un percorso individualizzato, secondo le necessità. 

 

Materiali didattici  

 Libri di testo 

 Riviste specializzate 

 Saggi 

 Appunti e dispense 

 Video/ audio 
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 Manuali /dizionari 

 Personal computer/ Tablet 

 Internet 

 Palestra (piccoli e grandi attrezzi) 

 Laboratori 

 Videoproiettore 
 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO  

 

La legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativa al “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 

e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” ha apportato modifiche alla disciplina dei percorsi di 

alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, che vanno ad incidere sulle 

disposizioni contenute nella legge 13 luglio 2015, n. 107. 

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

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

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

I PCTO sono parte, a tutti gli effetti, del curricolo scolastico e consistono in percorsi triennali obbligatori 

progettati, attuati, verificati e valutati, sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica, sulla base di 

apposite convenzioni con imprese/enti e destinati agli studenti del secondo biennio e del quinto anno, 

potenziano l’autonomia scolastica e qualificano l’offerta formativa a vantaggio degli studenti, 

configurandosi quale metodologia didattica innovativa, con lo scopo di: 

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

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

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

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

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; 
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 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. 

Nello specifico: 

Anno scolastico 2016/17, per la classe 3^F è stato organizzato  un percorso in ambito educativo che 

vedeva l’intera classe impegnata, per due settimane, presso l’ISTITUTO COMPRENSIVO SANTA LUCIA DI 
BERGAMO. 

L’esperienza si è conclusa con valutazioni ,da parte  dei tutor esterni , sempre molto positive nei riguardi 

delle studentesse, che hanno rispettato tutti gli impegni richiesti loro giornalmente. Per qualche allieva, 

l’esperienza in un istituto per  l’infanzia è stata addirittura “illuminante” circa la professione da scegliere in 

futuro. 

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.  

Nello specifico: 

Anno scolastico 2017/18, le studentesse della 4^F hanno svolto uno stage, sempre della durata di due 

settimane, presso varie strutture ospitanti, quali 

- scuole dell’infanzia,  

 -farmacie,  

 -cooperative per i servizi sociali, 

 - studi legali, 

 - Gamec, 

 - aziende ospedaliere,  

 -centro Ananda, 

 - scuola Montessoriana,  

 -Istituto Superiore di Studi Musicali” G.Donizetti”.  
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 Due studentessa, infine, hanno svolto anche un  percorso all’estero nei mesi estivi, precisamente nel Regno 
Unito e in Sud-America 

Anche in  questo caso, le diverse esperienze di alternanza-scuola lavoro si sono concluse con soddisfazione, 

senza particolari problemi, se non in qualche occasione, ma relativamente a difficoltà organizzative e di 

comunicazione tra enti esterni e scuola. Le studentesse hanno ottenuto, ancora una volta, valutazioni 

ampiamente soddisfacenti. 

 

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

in un’ottica orientativa, sia universitaria che professionale. A queste attività si sono affiancate altre 

proposte volte alla conoscenza dei diversi ambiti occupazionali e degli sbocchi conseguenti alle scelte 

universitarie. Nel corso di quest’anno scolastico sono stati previsti diversi momenti di informazione-

formazione sul mondo del lavoro e delle professioni, che si sono svolti soprattutto in Istituto. 

La finalità perseguita è stata quella di favorire la conoscenza del “sé” e di aiutare gli studenti a sviluppare 

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

 

Nello specifico: 

Anno scolastico 2018/19,l’intera classe(fatta eccezione per una sola alunna) 

- ha partecipato  ,con entusiasmo, all’iniziativa, nell’ambito di BergamoScienza,  di “La Scuola in piazza”: 
festival dedicato alle scuole , exibit, esperimenti scientifici e attività interattive. Le studentesse, a turno, per 

due giorni ,hanno “intrattenuto” i viandanti con video realizzati da loro, con  giochi cre-attivi, con divertenti 

problem-solving, ecc. 

-  tutte le alunne hanno svolto un percorso e-learning  della durata di 5 ore organizzato da Coca-Cola HBC 

Italia: lezioni digitali e un’attività di interazione per approcciare i temi dell’orientamento al lavoro e delle 
competenze fondamentali. Tutte hanno ottenuto l’attestato di partecipazione al percorso. 

-un piccolo gruppo di alunne(4) ha svolto un percorso multimediale della durata di 20 ore, sempre e-

learning Coca Cola HBC Italia, focalizzato sulle life skills e le business skills funzionali al proprio ingresso nel 

mondo professionale. Le studentesse in questione, dopo aver superato anche un test finale, hanno 

ottenuto l’attestato di formazione. 

- 1 alunna ha svolto uno stage, della durata di 54 ore, presso uno studio odontoiatrico(gennaio-marzo 

2019). Valutazione finale dell’esperienza: positiva. 

-1 alunna ha partecipato al Progetto, della durata di 40 ore, “Global Leadership New York”-United Network 

Europa. Valutazione finale dell’esperienza : molto positiva 

 

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

riconoscimento di ore di alternanza scuola-lavoro.  
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Data Durata Descrizione dell’attività 

17/10/18 4ore QS WORD UNIVERSITY TOUR di Milano(Manifestazione di orientamento post 
diploma e universitario) 

29/10/18 2 ore Incontro informativo a scuola: presentazione offerta formativa Università di 
Bergamo  

03/12/18 2ore Incontro informativo a scuola: presentazione offerta formativa Università di 
Brescia 

22/12/18 2 ore “Vi racconto la mia esperienza”, incontro con il Prof. Nicola 
Mastrorocco,Trinity College 

Febbraio/Marzo 
2019 

1 ora per 
ogni 
incontro 

Progetto “Studente per Studente”, ex-studenti del Liceo presentano il corso 
di laurea che frequentano o che hanno frequentato 

 

 

ATTIVITÀ  INTEGRATIVE ED EXTRACURRICOLARI 

 

Viaggio di istruzione Praga 

Conferenze/Spettacoli/Esperie

nze 

-Rappresentazione teatrale in lingua inglese “Dr Jekyll e Mr 
Hyde”,Bergamo 

-Conferenza Mediterranea, con l’armatore Alessandro Metz 

- Lettura scenica “Uomini o no”, spettacolo proposto per la “Giornata della 
memoria”, a cura del prof. Gabriele Laterza 

-Corpo europeo di Solidarietà, videoconferenza c/o Ufficio Territoriale 
Regionale di Bergamo 

-Presentazione del progetto Global Leadership New York 

-Incontro con il Prof. Ivano Dionigi, latinista dell’Alma Mater Studiorum di 
Bologna sul ruolo della cultura classica oggi. 

-Conferenza preparatoria(solo per due alunne della classe)in vista del 

viaggio a Strasburgo al Parlamento Europeo 

-incontro di informazione-formazione sull’origine dell’Unione Europea, 
della costituzione e organizzazione del suo Parlamento e del 

funzionamento delle istituzioni connesse. 

-Partecipazione di una parte della classe al 6° Appuntamento 

Internazionale giovani per la pace 

-Conferenza SFI su Nietzsche e la nascita della tragedia 
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Area di Orientamento (non 

valide ai fini dell’Alternanza 
scuola lavoro) 

Partecipazione individuale e/o a gruppi ad alcuni Open day universitari 

della Lombardia 

 

ATTIVITA’ DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 Sulla base del DM 37 del 18 gennaio 2019, il C.d.c. si è attivato per predisporre e svolgere in pochi mesi 

alcune attività di Cittadinanza e Costituzione, tra difficoltà di vario genere, prima fra tutte quella del tempo 

esiguo a disposizione dei docenti e degli allievi per rispondere in modo soddisfacente a questa nuova 

richiesta del Miur. 

 Sono stati realizzati i seguenti percorsi di Cittadinanza e Costituzione: 

- Scienza e (è) democrazia: testo di riferimento “La congiura dei somari.Perchè la scienza non può 

essere democratica” di Roberto Burioni. Ci si è soffermati sulle false notizie scientifiche e le 
affermazioni del tutto infondate, come quelle propagate dai no-vax o dai “terrapiattisti”,  sul 

perché si crede alle “bufale”, sulle trappole mentali, sull’influenza dei media, su come procede lo 
scienziato nel suo lavoro, sulle caratteristiche della scienza, (quali il comunitarismo, l’universalismo, 
ecc.), che coincidono con le caratteristiche  della democrazia. Scienza e democrazia sono 

accomunate dallo stesso sistema valoriale. Riferimento anche agli artt.1, 21, 32, 33, della 

Costituzione. 

- La “carta d’identità” della democrazia in cui viviamo: testo di riferimento “La Costituzione spiegata 

a mia figlia” di Giangiulio Ambrosini. Dopo un breve ecxursus storico dallo Statuto Albertino alla 
nostra Costituzione, si  sono approfonditi  in particolare i concetti di 

-  UGUAGLIANZA(artt. 3,29,32,34,53),  

- LIBERTA’(artt.2, 13,14,15,16,17,18,19,21,33,39,41,48) 

-  SOLIDARIETA’( artt. 2,3,9,30,53),  

anche in riferimento ad alcune tematiche e autori affrontati nell’ambito delle Scienze umane, p.es. 
la scuola di Barbiana di Don Milani, il rapporto istruzione/disuguaglianze sociali, la dispersione 

scolastica, l’approccio delle capacità teorizzato da Martha Nussbaum, la disabilità, ecc. 

 
 

- Lettura e analisi di “  La Costituzione e le vicende politico-istituzionali italiane dal 1946 al 1994.” 
AUTORE: Galassi, Graziano, Progetto Manuzio 

Nello specifico: 

 

Capitolo I 

La nascita della Costituzione repubblicana pag. 7 
1.1. Verso le elezioni pag. 7 
1.2. La proclamazione della Repubblica pag. 8 
1.3. L’Assemblea Costituente pag. 8 
1.4. Una Costituzione che nasce dal popolo pag. 9 

Capitolo II 

Le idee e i contenuti della Costituzione pag. 13 
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2.1. Il compromesso costituzionale pag. 13 
2.2. L’idea e i contenuti di ispirazione democratica pag. 13 
2.3. L’idea e i contenuti di ispirazione liberale pag. 16 
2.4. L’idea e i contenuti di ispirazione socialista pag. 19 
2.5. L’idea e i contenuti ispirati dal cattolicesimo sociale pag. 22 

Capitolo III 

La Costituzione vivente pag. 27 
3.1. L’attuazione della Costituzione pag. 27 
3.2. 1947-1960: il centrismo pag. 28 
3.3. 1960-1976: il centrosinistra pag. 30 

STUDIO DEI PRINCIPI FONDAMENTALI: (cenni) 

1. Repubblica democratica e sovranità popolare 
2. Diritti inviolabili e doveri inderogabili 
3. Uguaglianza formale e sostanziale 
4. Diritto al lavoro 
5. Autonomie locali e decentramento amministrativo 
6. Minoranze linguistiche 
7. Stato e Chiesa cattolica 
8. Confessioni religiose 
9. Cultura, ricerca, tutela del paesaggio e patrimonio nazionale 
10. Diritto internazionale e tutela degli stranieri 
11. Ripudio della guerra 
12. Bandiera della Repubblica 

 

- L’immigrazione: testo di riferimento “5 cose che tutti dovremmo sapere sull’immigrazione(e una da 
fare) di Stefano Allievi. Dopo la partecipazione della classe alla conferenza “Mediterranea”, tenutasi 
nel nostro Liceo, con l’armatore della nave Jonio ,Alessandro Metz, l’obiettivo è stato quello di 
approfondire il tema dei fenomeni migratori e dei soccorsi nel Mar Mediterraneo e di far riflettere 

gli alunni su questo “problema” tanto discusso e attuale,  per far sì che sviluppassero un’opinione 
propria  e il più possibile critica sulla questione  basandosi su dati e   fatti documentati ,anziché su 

falsi miti e luoghi comuni. Il percorso si è articolato  attraverso 5 step: 

-  perché ci muoviamo 

- perché si muovono loro 

-  perché arrivano in questo modo 

-  perché proprio qui? e per fare cosa? 

- perché la diversità ci fa paura. E ci attrae. 

E’ stata anche analizzata, sul tema Migrazioni e conflitto sociale, la lettera di Marx a Sigfried Meyer e 
August Vogt (9 aprile 1870). 

 Riferimento agli artt.13, 14, 15 della Dichiarazione universale dei Diritti umani e agli artt. 10,13, 16 della 

Costituzione Italiana. 

- La Shoah: testi di riferimento: 
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 ” Se questo è un uomo”, di Primo Levi (lettura completa) , 

 " IL GENE, IL VIAGGIO DELL'UOMO AL CENTRO DELLA VITA" di -SIDDHARTA MUKHERJEE  in particolare con 

riferimento ai capitoli  " EUGENETICA"  e  " VITE INDEGNE DI ESSERE VISSUTE"  che riguardano le 

agghiaccianti derive dell'eugenetica e delle deliranti motivazioni genetiche alla base della pulizia razziale , 

perpetrati dai medici nazisti. 

- Studio della dichiarazione(1979) dei maggiori storici francesi sul tema del negazionismo 

- Lettura di un articolo tratto dal sito dell’ANED  sulla pubblicazione di un libro edito  dalla  Casa Editrice 
Rizzoli fortemente contestato, e a ragione, dagli studiosi contemporanei della Shoah. 

- Visita guidata al campo di concentramento di Terezin 

 

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 

 Prove semi–strutturate 

 Prove strutturate 

 Esercitazioni di laboratorio 

 Prove pratiche 

 Analisi di un testo letterario in prosa o in poesia 

  Analisi di un testo non letterario 

 Tema di ordine generale e di indirizzo 
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 Prova e accertamento della lingua straniera( reading comprehension) 

 Riflessione sulla lingua inglese  

 Relazione 

 Esercitazioni individuali in classe e a casa 

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

 

 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 
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  Abilità Analisi puntuali, applicazione 

sostanzialmente sicura 

Esposizione chiara, nell’insieme precisa,  
scorrevole e lineare 

 

7 Discreto 

 

Conoscenze Lineari, coerenti  

  Abilità Applicazione sostanzialmente efficace, 

riflessioni motivate, esposizione adeguata, 

lessico essenziale con qualche indecisione 

 

6 Sufficiente Conoscenze Sostanzialmente corrette, essenziali Livello base 

Applicazione 

guidata di regole e 

procedure. 

Soluzione di 

problemi semplici in 

contesti noti 

  Abilità Analisi elementari ma pertinenti. 

Esposizione semplificata, sostanzialmente 

corretta, parzialmente guidata 

 

5 Insufficiente Conoscenze Parziali dei minimi disciplinari Livello base non 

raggiunto 

  Abilità Applicazione incerta, imprecisa, anche se 

guidata 

Schematismi, esiguità di analisi 

Esposizione ripetitiva e imprecisa 

 

4/3 Gravemente 

insufficiente 

Conoscenze Frammentarie, lacunose anche dei minimi 

disciplinari, scorrettezza nelle articolazioni 

logiche 

 

  Abilità Applicazione scorretta con gravi errori, 

incompletezza anche degli elementi 

essenziali 

Analisi inconsistente, scorretta nei 

fondamenti 

Esposizione scorretta, frammentata, 

povertà lessicale 

 



 

 22 

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  

In preparazione all’Esame di Stato sono state effettuate le seguenti prove: 

SIMULAZIONE DELLA PRIMA PROVA DEL MIUR 

IN DATA  19 /02/2019 e 26/04/2019,entrambe della durata di 4 ore 

 

SIMULAZIONE DELLA SECONDA PROVA DEL MIUR 

IN DATA  28/02/2019 e 02/04/2019, la prima della durata di 4 ore, la seconda della durata di 5 ore 

Sono state utilizzate le griglie di correzione e di  valutazione allegate al presente documento, secondo gli 

indicatori, declinati, previsti dal MIUR. 

 

Criteri di attribuzione del credito scolastico e del credito formativo 

 

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

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

assegnato tenendo conto dei seguenti criteri:; 

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

2. la partecipazione alle attività complementari ed integrative; 

3. eventuali crediti formativi. 

NUOVA TABELLA CREDITO SCOLASTICO 2018/2019 

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

 

Somma crediti 

conseguiti per il III 

e per IV anno 

Nuovo credito attribuito 

per il III e il IV anno 

(totale)  

6 15 

7 16 

8 17 

9 18 

10 19 

11 20 

12 21 

13 22 

14 23 

15 24 

16 25 
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Le situazioni che danno titolo al riconoscimento del credito formativo, indicate dal quadro normativo che 

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

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

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

cooperazione; 

2) esperienze qualificate, di significativo rilievo; 

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

 

PERCORSI ELABORATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE 

Il consiglio di classe, cercando di superare la tradizionale separazione  tra le discipline, ha individuato  e 

tentato  di sviluppare  alcuni argomenti in ottica pluridiscinare; nello specifico : 

Gli intellettuali e il potere : le voci del dissenso 

Si è affrontata la tematica del rapporto intellettuale / potere, concentrandosi sulle posizioni  critiche di 

scrittori, filosofi, sociologi  ecc. del passato e della contemporaneità. E’ stato analizzato il testo di 
ORWELL:”Animal Farm”, per sottolineare l’uso politico della menzogna allo scopo di manipolare l’opinione 
pubblica da parte del Potere; si è affrontato anche il complesso rapporto col potere al tempo di Virgilio e 

Seneca; si è insistito sulle posizioni critiche di alcuni  intellettuali contemporanei, quali L.Gallino, J.Stiglitz e 

S.Latouche, nei riguardi di alcune “narrazioni”, propinate dalle elite politiche,economiche e finanziarie, sulla 

Globalizzazione, sulla crescita economica, sul libero mercato; gli intellettuali e il loro ruolo di fronte al 

Potere da Marx alla scuola di Francoforte passando per il pensiero critico genealogico di Michel Foucault; 

semplici analisti o motore delle trasformazioni sociali? 

 

Il  tempo e lo spazio come dimensioni dell’esistenza 

Si è partiti con l’esaminare la “percezione” del tempo secondo due autori  della cultura classica, quali 
Seneca e Orazio; nello stesso tempo, ci si è soffermati, attraverso le riflessioni di due autori contemporanei, 

vale a dire  Z.Bauman e M Augè , sulla “percezione” attuale delle categorie di  tempo e spazio e come su 
questa abbiano influito fenomeni come la globalizzazione, la diffusione delle tecnologie informatiche e di 

Internet. Infine , è stata trattata la derivata rispetto al tempo. 

 

Cultura umanistica e democrazia oggi 

Partendo dalla partecipazione della classe ad una  conferenza del prof. Ivano Dionigi sull’importanza della 

cultura classica oggi, dal pensiero di Quintiliano sulla formazione morale e dalla proposta pedagogica di 

Maritain di recuperare un’educazione “liberale”, si è affrontato il tema, molto attuale, dell’opportunità di 
approfondire  lo studio delle “humanae litterae” , oggi in posizione subalterna rispetto alla conoscenza 
puramente “tecnologica”, studio indispensabile per lo sviluppo di una “testa ben fatta”(Montaigne) e di un 
“pensiero ecologizzante”(Morin), tanto necessari in una  società  globale e  democratica.  Si è fatto  

riferimento  anche  alle riflessioni  in merito di Martha Nussbaum, nell’opera ”Non per profitto.Perchè le 
democrazie hanno bisogno della cultura classica”. 

 

Il ‘900, secolo di crisi delle certezze 

Crisi della Fisica Classica: la struttura del nucleo e la fissione. Da questa “frattura” è nata l’occasione per 
parlare  di un’altra tipologia di crisi, ben evidenziata dal sociologo Zigmunt Bauman, vale a dire la crisi della 
“modernità solida” ,cui fa seguito “la modernità liquida” (stress, paura sociale, incertezza, legami fragili…). 
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La società dei consumi e società di massa 

Partendo dalle riflessioni del sociologo Z.Bauman,è stato affrontato il tema dei consumi nella società 

postmoderna, con riferimento anche  alle prime critiche al consumismo da parte di Marx e della Scuola di 

Francoforte(L’Industria culturale). 
 

 

      ALLEGATI AL DOCUMENTO  

 Consuntivi delle singole discipline 

 

 Griglie di valutazione (I,II prova e Colloquio orale)   
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1. GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 

 

TIPOLOGIA A (ANALISI  DEL TESTO)  

 

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

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

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

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

quello abitualmente adoperato in un discorso orale. 

• Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo. 

1-2 Lo svolgimento è disorganico e frammentario 

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

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

7-8 Lo svolgimento è organizzato secondo un ordine logico 

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

• Coesione e coerenza testuale.  

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

3.4  Organizza il testo in maniera scarsamente coerente e coesa 

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

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

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

 

• Ricchezza e padronanza lessicale. 

1-2 Gravi scorrettezze lessicali 
3-4 Vari errori/uso improprio del lessico  
5-6 Qualche imprecisione, lessico semplice 

7-8 lessico specifico 

9-10 lessico specifico e appropriato  
 

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

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

3-4 Vari errori/uso improprio della punteggiatura 

5-6 Qualche imprecisione 

7-8 Sintassi chiara 

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

1-2  Riferimenti culturali generici e/o superficiali 
3-4 Riferimenti culturali essenziali e riflessioni semplici 
5-6  Riferimenti culturali adeguati pur nella semplicità della riflessione 

7-8  Riferimenti culturali adeguati e pertinenti con contestualizzazione esauriente 

9-10  Riferimenti culturali disciplinari approfonditi con ricchezza di particolari  
 

• Espressione di giudizi critici e valutazioni personali 

1-2   Presenza di luoghi comuni e/o affermazioni banalizzanti 
3-4  Sono presenti interpretazioni e/o valutazioni insufficientemente fondate 

5-6 Sono presenti alcune riflessioni motivate 

7-8 Sono presenti riflessioni personali motivate  
9-10 Sono presenti valutazioni personali, motivate in modo originale 

 

Punti                       / 60 

 

Indicatori specifici per la tipologia Analisi del testo 

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

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

 

1-2 Assente 

3-4 Assente in gran parte 
Poco evidente 

5-6 Parzialmente presente 
Generalmente chiaro 

7-8 Presente 
Pienamente adeguato 

 

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

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

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

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

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

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

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

3-4 Analizza il testo in modo impreciso e parziale 

5-6 Analizza il testo in modo sostanzialmente corretto 

7-8 Analizza il testo in modo corretto e preciso 

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

 

• Interpretazione corretta e articolata del testo. 

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

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

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

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

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

 
 
 
Punti                       / 40 Punteggio               / 100 
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TIPOLOGIA B  

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

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

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

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

 

1-2 Lo svolgimento è disorganico e frammentario 

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

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

7-8 Lo svolgimento è organizzato secondo un ordine logico 

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

• Coesione e coerenza testuale.  

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

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

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

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

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

 

• Ricchezza e padronanza lessicale. 

1-2 Gravi scorrettezze lessicali 
3-4 Vari errori/uso improprio del lessico  
5-6 Qualche imprecisione, lessico semplice 

7-8 lessico specifico 

9-10 lessico specifico e appropriato  
 

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

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

3-4 Vari errori/uso improprio della punteggiatura 

5-6 Qualche imprecisione 

7-8 Sintassi chiara 

9-10 Sintassi articolata e chiara  
 

• Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali.  

1-2  Riferimenti culturali generici e/o superficiali 
3-4 Riferimenti culturali essenziali e riflessioni semplici 
5-6  Riferimenti culturali adeguati pur nella semplicità della riflessione 

7-8  Riferimenti culturali adeguati e pertinenti con contestualizzazione esauriente 

9-10  Riferimenti culturali disciplinari approfonditi con ricchezza di particolari  
• 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 B 

 Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti nel testo proposto. 

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

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

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

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

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

 

 Capacità di sostenere con coerenza un percorso ragionativo adoperando connettivi pertinenti 

1-3 Incapacità di sostenere un percorso ragionativo adoperando connettivi pertinenti 
4-6 Parziale capacità di sostenere un percorso ragionativo adoperando connettivi  pertinenti 
7-10 Sufficiente capacità di sostenere un percorso ragionativo adoperando connettivi  pertinenti 

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

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

 

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

1-2 Riferimenti culturali  assenti e/o inesatti 
3-4 Riferimenti culturali  generici e superficiali 
5-6 Riferimenti culturali essenziali 

7-8 Riferimenti culturali per lo più corretti e congruenti 

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

 

Punti                       / 40 Punteggio               / 100 

 

 

 

TIPOLOGIA C  

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



 

 32 

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

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

proprietà e chiarezza. 

• Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo. 

1-2 Lo svolgimento è disorganico e frammentario 

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

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

7-8 Lo svolgimento è organizzato secondo un ordine logico 

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

• Coesione e coerenza testuale.  

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

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

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

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

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

 

• Ricchezza e padronanza lessicale. 

1-2 Gravi scorrettezze lessicali 
3-4 Vari errori/uso improprio del lessico  
5-6 Qualche imprecisione, lessico semplice 

7-8 lessico specifico 

9-10 lessico specifico e appropriato  
 

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

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

3-4 Vari errori/uso improprio della punteggiatura 

5-6 Qualche imprecisione 

7-8 Sintassi chiara 

9-10 Sintassi articolata e chiara  
 

• Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali.  

1-2  Riferimenti culturali generici e/o superficiali 
3-4 Riferimenti culturali essenziali e riflessioni semplici 
5-6  Riferimenti culturali adeguati pur nella semplicità della riflessione 

7-8  Riferimenti culturali adeguati e pertinenti con contestualizzazione esauriente 

9-10  Riferimenti culturali disciplinari approfonditi con ricchezza di particolari  
 

• 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 
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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 

 

 

 

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 
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DATA: BERGAMO, 

Candidato/a: Classe:         sez.   

INDICATORI PUNTEGGI E DESCRITTORI 

 1           2-3    4    5 6-7 

Interpretare. 
Fornire 

un’interpretazion
e coerente ed 

essenziale delle 
informazioni 

apprese, 
attraverso 

l’analisi delle 
fonti e dei 

metodi di ricerca 

Interpretazion
e e analisi 
incoerenti, 
sostanzialment
e scorrette e 
inadeguate 

Interpretazione e 
analisi Sufficienti, 
con qualche 
imprecisione, ma 
accettabili 

Interpretazion
e e analisi 
appropriate al 
contesto 

  

Argomentare. 
Effettuare 

collegamenti e 
confronti fra gli 

ambiti disciplinari 
afferenti alle 

scienze umane; 
leggere i 

fenomeni in 
chiave critico 

riflessiva; 
rispettare i 

vincoli logici e 
linguistici 

Argomentazio
ni scorrette e 
disorganiche 

 

Argomentazioni 
sufficienti  

ma con alcuni errori 
logici e morfo-
sintattici 

Argomentazio
ni confronti e 
collegamenti 
corretti, ben 
strutturati e 
logici 

 

  

Comprendere il 
contenuto e il 

significato delle 
informazioni 
fornite dalla 
traccia e le 

consegne che la 
prova prevede 

Comprensione 
inadeguata/ 
parziale della 
traccia e della 
consegna 

Sufficiente 

comprensione delle 
informazioni fornite 
e della consegna; 
qualche 
incongruenza 

Buona 
comprensione 
sia della 
traccia che 
della consegna 

Comprensio
ne e analisi 
della traccia 
pienamente 
soddisfacent
e 

 

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 
particolarment
e approfondite 
e/o 
rielaborate 

Conoscenze 
ampie e 
piuttosto 
approfondite 
con vari 
riferimenti 
ad autori e 
teorie  

Conoscenze 
ampie, 
approfondite 
e ben 
argomentate 
con puntuali 
riferimenti 
ad autori e 
teorie  

                                                                   

  PUNTEGGI ASSEGNATI 
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Trattazione 

seconda 

parte 

(quesiti) 

Interpretazione 

delle 

informazioni 

apprese 

 

 

Punti: 

 

 

 

Argomentazione 

e lettura in 

chiave critica 

 

 

Punti: 

Comprensione 

della traccia e 

della 

consegna 

 

Punti: 

Conoscenza  e 

approfondimento di 

contenuti, temi  e 

problemi  

 

Punti:  

 

  VOTO 

 

…./20 

  

Voto complessivo attribuito alla prova:            /20 

  

 

 

 

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

Esami di Stato 

 

 

 

 

 

 

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 

 

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

2 

 Espone in modo inadeguato e confuso 1 

 

 

 

 

CONSUNTIVO  DISCIPLINARE  

MATERIA: SCIENZE UMANE  

Docente: prof.ssa D’AMBROSIO CARMELINA 

Libri di testo adottati:   

- “Pedagogia,storia e temi,Dal Novecento ai nostri giorni”, Avalle-Maranzana 

- “Sociologia”, Volontè-Lunghi-Magatti-Mora 

- “La prospettiva antropologica”, Clemente-Danieli 

Ore di lezione effettuate nell’a.s. 2018/19 alla data del 15/05/2019: 144  

Competenze raggiunte  

Gli alunni mediamente 

 Sanno riconoscere i caratteri principali delle prospettive pedagogiche prese in esame, operando 

opportuni confronti concettuali. 

 Sanno individuare nella vita quotidiana aspetti pedagogici inerenti le tematiche studiate. 

 Sanno riflettere sull’attualità della tradizione pedagogica italiana, facendo riferimento a esperienze 
concrete di carattere educativo. 

 Sono capaci di cogliere le trasformazioni giuridiche e culturali che hanno caratterizzato nel nostro 

Paese l’atteggiamento nei confronti della disabilità. 

 Hanno compreso la specificità dell’istituzione scolastica e della pluralità di funzioni sociali e 
formative espletate dalla scuola. 

 Sono consapevoli delle nuove istanze di formazione emergenti dalla società di oggi e delle modalità 

con cui è possibile rispondere a esse. 

 Sanno leggere in modo abbastanza autonomo i fenomeni comunicativi contemporanei attraverso le 

teorie pedagogiche, sociologiche e antropologiche studiate.  

 Sono in grado di cogliere le diverse prospettive delle scienze umane sull’industria culturale. 

 Sono in grado di individuare i diversi volti della globalizzazione e le loro mutue connessioni. 
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 Sono capaci, se guidati,  di applicare l’analisi sociologica a questioni legate alla politica. 

 Sono in grado di applicare l’analisi antropologica ai mutamenti culturali avvenuti nel tempo 
presente. 

 Sanno individuare e  leggere nel proprio territorio fenomeni socioculturali. 

 Sanno cogliere con una certa autonomia le dinamiche interculturali presenti nella società 

contemporanea. 

 Sono in grado, se guidati, di individuare collegamenti e relazioni fra teorie antropologiche e 

sociologiche e aspetti salienti della realtà quotidiana. 

 Sanno cogliere in esperienze e situazioni della vita quotidiana fattori e dinamiche di respiro globale. 

 Sono in grado, se guidati,  di interpretare i risultati di ricerche e di rapporti documentari. 

       •   Sono consapevoli che i risultati delle ricerche di scienze umane non sono neutrali e vanno 
interpretati.   

Metodologie e tecniche didattiche utilizzate  

 Lezione frontale    

 Discussioni sui libri o a tema (focus group) 

 Percorsi guidati 

 Lavoro di gruppo (peer education, tutoring, ricerca) 

 Lavoro individuale 

 Esercitazioni pratiche 

 Flipped classroom 

Strumenti di lavoro e supporti didattici utilizzati 
 Libri di testo 

 Saggi di di vari sociologi/antropologi/psicopedagogisti e di economisti contemporanei 

 Articoli giornalistici 

 Appunti e dispense 

 Video/ audio di conferenze, interviste e documentari 

 Personal computer 

 Internet 

 Videoproiettore 

Strumenti di verifica degli apprendimenti 

 Prove   semi–strutturate 

 Verifiche frontali 

 Analisi di  testi prevalentemente di sociologia e di pedagogia 



Liceo P. Secco Suardo - Bergamo 

 

 39 

Tipologie testuali della produzione scritta nelle diverse discipline  

 Tema  e quesiti di ordine generale 

 Relazione 

 Esercitazioni individuali 

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

La tipologia della forma scritta è stata ovviamente privilegiata per preparare gli studenti a svolgere, 
nel migliore dei modi, la seconda  prova dell’esame di stato; perciò si è insistito molto sul modo di 
argomentare e di esporre i contenuti, sul registro e lo stile da tenere in elaborati del genere. 

Attività di recupero attivate    

 In itinere 

 Supporto di indicazioni e materiali per lo studio individuale  

 Sospensione  della normale attività didattica per attuare attività di recupero anche attraverso la 

modalità della peer- education./tutoring 

 

Numero di verifiche effettivamente svolte per ogni periodo e per TIPOLOGIA 

 1° PERIODO 2° PERIODO 

QUESITI a risposta aperta  1 1 

  TEMA  1 2 

PROVE ORALI INDIVIDUALI 

(Interrogazione breve/lunga) 

2 2 

 

PROGRAMMA EFFETIVAMENTE SVOLTO 

Le fonti utilizzate dalla docente, oltre ai libri di testo,  sono state, nello specifico, le seguenti: 
-La scuola di Barbiana-lettera a una professoressa (Don Lorenzo Milani) 
-Non per profitto-perché le democrazie hanno bisogno della cultura umanistica (Martha C.Nussbaum) 
-Giustizia sociale e dignità umana (Martha C. Nussbaum) 
-Educare per la democrazia (www.scuolademocratica.it di J Dewey)  
-La congiura dei Somari-perché la scienza non può essere democratica (Roberto Burioni) 
-La scommessa della decrescita (Serge Latouche) 
-La globalizzazione e i suoi oppositori-antiglobalizzazione nell’era di Trump (Joseph E. Stiglitz) 
-L’elefante della disuguaglianza di Branko Milanovic (articolo di Dario di Vico,Corrire della sera) 
-Consumo, dunque sono  (Zygmunt Bauman) 
-L’incertezza costante(Z.Bauman, youtube, www.youtube.com/watch?v=qBRpf-8T_eI) 
-Società e felicità (Z.Bauman, youtube, www.youtube.com/watch?v=j0aYLU3QE3Q) 

http://www.youtube.com/watch?v=qBRpf-8T_eI
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-5 cose che tutti dovremmo sapere sull’immigrazione(e una da fare), (Stefano Allievi) 
-La Costituzione spiegata a mia figlia (Giangiulio Ambrosini) 
 

I contenuti svolti sono relativi ad aree di ricerca trasversali nell’ambito delle Scienze Umane e sono stati 
individuati nel rispetto delle Indicazioni Nazionali. La docente ha voluto comunque privilegiare, 
assumendosene la responsabilità, tematiche e  problemi legati alla società attuale. 
 

Antropologia 

 

1. Nuovi scenari contemporanei 

     Marc Augè: 

 - UN ETNOLOGO NEL METRO’:riflessione teorica sull’oggetto e i metodi delle sc.umane. 
  - NON-LUOGHI.Introduzione ad un’antropologia della surmodernità : il paradigma della Surmodernità,   
funzioni e caratteristiche dei non-luoghi; il centro commerciale e il rito del consumo, il parco divertimento e 

la “finzione al cubo” 

 

 
Sociologia 
 

1. Società dei consumi 

I consumi nella società postmoderna, le prime critiche al consumismo(Marx e Scuola di Francoforte), 

l’Effetto Veblen, le riflessioni di Bauman in  “Consumo, dunque sono”. 
 

2.  L’immigrazione nella società contemporanea 

  Lettura integrale del testo “5 cose che tutti dovremmo sapere sull’immigrazione(e una da fare)”, di 
Stefano  Allievi:perché ci muoviamo, perché si muovono loro, perché arrivano in questo modo, perché 

proprio qui? E per fare cosa?.perchè la diversità ci fa paura .E ci attrae 

Particolare attenzione dedicata ai push factors/ pull factors, al trafficking ,ai “casualities”, al fenomeno del 
meticciamento culturale(mixitè), alle possibili soluzioni del problema. 

 

 

 

3. Scienza e (è) democrazia 

    Lettura integrale del testo “La congiura dei somari” di R.Burioni 
    Come combattere le false notizie scientifiche, scienza e democrazia vanno di pare passo, i cinque valori 

portanti della scienza e della democrazia 

 

 

4. Mass media e new media 

Il dibattito sul valore dei mezzi di comunicazione di massa e sullo sviluppo di internet:    

“Apocalittici e Integrati”(U.Eco), Popper e “Cattiva maestra televisione”(la tv disinforma e non informa, la tv 
e la violenza, la “patente” per fare tv) 
 

 

5. Dentro la globalizzazione 

I termini del problema, verso il “villaggio globale”, i diversi volti della globalizzazione: globalizzazione 
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economica, globalizzazione politica, globalizzazione culturale, aspetti positivi e negativi della 

globalizzazione(riflessioni di Gallino e Stiglitz), un’alternativa è possibile:la teoria della decrescita(Latouche); 
la critica al Pil e l’approccio delle capacità di Martha Nussbaum; Bauman: modernità solida e modernità 
liquida. 

 

 

6. Il Welfare State: aspetti e problemi 

Storia del Welfare: origini, principi ispiratori e affermazione, il rapporto Beveridge, due modelli di Welfare, 

crisi del Welfare. 

Questo argomento si presume che venga svolto dopo la data del 15 maggio. 

 

7. Salute, malattia, disabilità 

La malattia mentale: una definizione preliminare, la medicalizzazione dei disturbi mentali, la diversabilità: 

disabilità, menomazione, handicap, le cause della disabilità, la legge 517:un intervento rivoluzionario, la 

legge 104: l’integrazione dei disabili e la didattica inclusiva 

  

 

 8. Scuola e scolarizzazione 

I tratti della scuola moderna, in viaggio verso la scolarizzazione, storia della scuola italiana: la legge Casati,  

legge Coppino, riforma Gentile .I  diversi sistemi scolastici,le funzioni della scuola,scuola e disuguaglianze 

sociali. 

 

Pedagogia 

1.Le Scuole Nuove 

 Caratteristiche generali, le sorelle Agazzi in Italia: la scuola materna, il “museo didattico”, i contrassegni. 

2. L’attivismo scientifico europeo 

 E. Claparède: formazione, l’educazione funzionale, interesse e sforzo, il “fanciullo come centro”, la scuola 

su misura, l’educatore ideale. 

O. Decroly: formazione, critiche alla scuola tradizionale, i nuovi programmi, il metodo: i centri d’interessi e 

le idee associate, il principio di globalizzazione.  

M. Montessori : formazione, la “Casa dei bambini”, la concezione dell’infanzia, l’importanza dell’ambiente 

educativo, il materiale scientifico, la maestra “direttrice”. 

3. L’attivismo americano  

John Dewey: formazione, concetti chiave de “ Il mio credo pedagogico”, la “rivoluzione copernicana 

dell’educazione”, continuità tra scuola e società, il metodo scientifico, la scuola-laboratorio di Chicago, la 

funzione formativa del lavoro. 
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Lettura di brevi testi tratti da opere di Dewey, sul tema “Educare per la democrazia” 

4. L’attivismo cattolico 

 J. Maritain : formazione, l’Umanesimo integrale(individualità, personalità, persona), concetti chiave 

dell’opera “L’educazione al bivio”: i sette errori della pedagogia moderna , l’educazione liberale. 

5. Pedagogie alternative 

 Don Lorenzo Milani: l’educazione come missione, la scuola di san Donato e la “Scuola di Barbiana”, 

l’antipedagogia. 

 Lettura integrale di “Lettera a una professoressa” 

 6. La psicopedagogia statunitense  

  J.Bruner: formazione, lo strutturalismo pedagogico, una teoria dell’istruzione. 

 7. La didattica costruttivista 

   Costruzione della conoscenza, apprendimento collaborativo, pratiche riflessive e metacognitive, la 

percezione dell’Autoefficacia (Bandura) e suoi effetti. 

8. L’educazione interculturale 

L’immigrato come categoria sociale, modelli d’integrazione,i rischi del multiculturalismo, oltre il 

multiculturalismo:la prospettiva interculturale; intercultura e scuola: fini dell’educazione interculturale, 

prime direttive nazionali: l’inserimento scolastico, l’accoglienza dello straniero a scuola, le figure del 

mediatore culturale e del facilitatore linguistico, esempi di metodologia  e pratiche didattiche interculturali. 

 9. Le connessioni fra il sistema scolastico italiano e le politiche dell’istruzione a livello europeo con una 

ricognizione dei più importanti documenti internazionali sull’educazione e la formazione e sui diritti dei 

minori 

Il programma “Education for all”, gli obiettivi di Dakar, la strategia di Lisbona, le otto competenze di 

cittadinanza, il Test Pisa, il Test Invalsi. 

10.L'educazione permanente 

Storia della formazione in età adulta(lifelong learning): il capitale umano.  

11.I media, le tecnologie e l’educazione 

Media tradizionali e new media, il “medium è il messaggio”, media a confronto (le ricerche di P. 

Greenfield),  la fruizione della tv e della rete  nell’età evolutiva: rischi e opportunità; bambini e pubblicità(il 

Nag factor), il cyberbullismo; il ruolo della scuola nell’educazione ai mass media (Maragliano e Postman) 

12. Educazione, diritti e cittadinanza 
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  Documenti ufficiali: La Dichiarazione universale dei diritti umani; 

                              La convenzione internazionale sui diritti del fanciullo; 

                              La Costituzione Italiana. 

Lettura integrale del testo “La Costituzione spiegata a mia figlia”,(Giangiulio Ambrosini) 

 

CONSUNTIVO  DISCIPLINARE  

MATERIA: INGLESE 

Docente: MARIA LAURA COLOMBO 

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

Ore di lezione effettuate nell’a.s. 2018/19 alla data del 15/05/2019: 82 

Nel periodo ottobre/febbraio diverse ore di lezione sono state dedicate al potenziamento delle abilità di 

comprensione della lettura e dell’ascolto 

Competenze raggiunte  

CONOSCENZE: 

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

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

conoscenza del lessico (sottocodice letterario) 

CAPACITA’: 

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

analizzarne le caratteristiche specifiche 

capirne le informazioni generali e specifiche 

ABILITA’ 

inferire dal contesto  il significato di lessemi non noti 

organizzare un esposizione orale piuttosto ampia 

prendere appunti e rielaborarli 

usare il lessico specifico (sottocodice letterario) 

Metodologie e tecniche didattiche utilizzate  

 

 Lezione frontale    

 Lezione dialogata 
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 Lavoro di gruppo (peer education, tutoring, ) 

 Lavoro individuale 

Strumenti di lavoro e supporti didattici utilizzati 

 

 Libri di testo 

 Appunti e dispense 

 Video/ audio 

 Internet 

 LIM 

 Videoproiettore 

                               

Strumenti di verifica degli apprendimenti 

 

 Prove strutturate e/o semi–strutturate 

 Analisi di un testo non letterario (reading comprehension) 

Tipologie testuali della produzione scritta nelle diverse discipline  

 Prova e accertamento della lingua straniera (reading comprehension) 

Attività di recupero attivate    

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

svolti  

Numero di verifiche effettivamente svolte per ogni periodo e per TIPOLOGIA 

 1° PERIODO 2° PERIODO 

PROVE STRUTTURATE E SEMI- 

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

due tre 

PROBLEMI ED ESERCIZI   

PROVE ORALI INDIVIDUALI 

(Interrogazione breve/lunga) 

una Una      

ALTRO (specificare) Listening comprehension Listening comprehension 
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PROGRAMMA EFFETIVAMENTE SVOLTO 

THE 19th CENTURY: 

The Industrial Revolution  (teacher’s notes) 

Romanticism 

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

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

Romanticism in England:general features ( teacher’s notes) 

W.WORDSWORTH:life and work (teacher’s notes) 

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

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

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

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

The Romantic novel:novel of manners and J.Austen – historical novel and W.Scott  (teacher’s notes) 

The gothic novel  (teacher’s notes) 

M.SHELLEY:life (teacher’s notes)   

“Frankenstein or the Modern Prometheus”: 
Plot-characters-themes-the myth of Prometheus (teacher’s notes) 

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

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

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

technique-A psychoanalytic approach (teacher’s notes) 

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

Anti-Victorian reaction: Aestheticism:general features – the concept of Dandy  (teacher’s notes) 

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

“The Picture of Dorian Gray”: 
a symbolic tale-characters-themes      (teacher’s notes) 

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

reading of some extracts (photocopies) 

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

 

THE 20th CENTURY: 

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

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

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

S.SASSOON:life and work (teacher’s notes) 
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“Suicide in the trenches”:text analysis and comment (photocopies and teacher’s notes) 

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

and greatest works  (pg.399,400) 

The artist’s development,social themes (photocopies) 

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

commento (teacher’s notes) 

 

 

 

 

CONSUNTIVO  DISCIPLINARE  

MATERIA:  FISICA 

Docente:  MARIA CRISTINA SONZOGNI 

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

Ore di lezione effettuate nell’a.s. 2018/19 alla data del 15/05/2019:  51 

Competenze raggiunte: 

 

 Saper descrivere i fenomeni elettrici,  magnetici e elettromagnetici 

 Saper interpretare i fenomeni elettrici, magnetici e elettromagnetici 

 Saper collegare i fenomeni elettrici, magnetici e elettromagnetici 

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

adeguato 

Competenza digitale 

 

La generazione attuale è già naturalmente predisposta all’utilizzo delle tecnologie digitali, è stato però 
favorito l’uso consapevole della rete come ulteriore opportunità di apprendimento. 

 

Competenze di base in scienza  

 

I contenuti trattati nel corso dei tre anni permettono l’iscrizione a tutte le facoltà universitarie, favorendo 
in questo modo quella inclusione sociale e occupazionale che è uno dei fini delle competenze di 

cittadinanza. 

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

permetteranno di  affrontare meglio la carriera lavorativa. 

 

Metodologie e tecniche didattiche utilizzate 

 

 Lezione frontale    

 Attività di laboratorio  

 Lavoro individuale 
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 Problem solving 

Strumenti di lavoro e supporti didattici utilizzati 

 Libro di testo 

 Appunti 

 Internet 

 Laboratorio 

 Lim 

     

                          

Strumenti di verifica degli apprendimenti 

 

 Prove strutturate e/o semi–strutturate 

 Verifiche orali 

 Soluzioni di esercizi 

 

Attività di recupero attivate   

Recupero in itinere  5 ore 

   

Numero di verifiche effettivamente svolte per ogni periodo e per TIPOLOGIA 

 1° PERIODO 2° PERIODO 

PROVE STRUTTURATE E SEMI- 

STRUTTURATE  (a scelta multipla) 

2  

PROVE ORALI INDIVIDUALI 

(Interrogazione breve/lunga) 

1 2 

 

PROGRAMMA EFFETIVAMENTE SVOLTO 

 

       PREMESSA 

 

ORE CURRICOLARI:  2 settimanali 
Ho introdotto i concetti fondamentali con esempi, con esperienze pratiche e con l’ausilio delle tecniche 
multimediali in modo da portare le alunne all'intuizione delle leggi ed all'acquisizione dei fenomeni. 

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

completato gli argomenti. 

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

della disciplina. 

Ho effettuato, compatibilmente con il reciproco svolgimento dei programmi , agganci con la 
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Matematica in modo da rendere le studentesse consapevoli dell'importanza della struttura matematica 

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

Ho risolto semplici esercizi applicativi. 

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

 

 

 

 

 

 

 

I FENOMENI DELLA PROPAGAZIONE ONDOSA 

 

Moto armonico semplice: legge oraria, interpretazione grafica di velocità e accelerazione 

Concetto di onda 

Equazione d’onda 

Grandezze fondamentali di un’onda 

Caratteri di un’onda 

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

effetto Doppler 

La luce e il suono 

 

ELETTROSTATICA 

 

Elettrizzazione dei corpi: per strofinio, contatto e induzione 

Interpretazione atomica dell’elettrizzazione 

Isolanti e conduttori 

Principio di conservazione della carica 

Interazione elettrostatica nel vuoto e nei mezzi: legge di Coulomb 

Differenze e analogie tra interazione gravitazionale e elettrostatica 

Unità di misura della carica elettrica 

Campo elettrico, vettore campo elettrico 

Unità di misura del vettore campo elettrico 

Campo elettrico uniforme 

Linee di campo elettrico 

Energia potenziale e potenziale in un punto di un campo elettrico 

Unità di misura del potenziale elettrico 

Lavoro nei campi elettrici 

Lavoro nei campi elettrici uniformi 

Relazione tra campo elettrico e potenziale in un campo elettrico uniforme 

Flusso del vettore campo elettrico 

Teorema di Gauss per i campi elettrici 

Circuitazione del vettore campo elettrostatico 

Capacità di un conduttore e sua unità di misura 

 

 

       ELETTRODINAMICA 

 

Definizione di corrente elettrica continua 

Unità di misura dell’intensità di corrente 
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Il circuito elettrico 

I e II Legge di Ohm 

Unità di misura della resistenza 

Legge di Ohm generalizzata a circuito completo: forza elettromotrice 

Dipendenza della resistenza dalla temperatura 

Resistenze in serie e in parallelo 

Energia e potenza di una corrente continua 

Cenni sulla conduzione nei liquidi e nei gas  

 

MAGNETISMO 

 

Magneti naturali e artificiali 

Fenomeni magnetici 

Magnetizzazione 

Interpretazione della magnetizzazione 

Interazioni magnetiche 

Esperienza di Oersted 

Campo magnetico e linee di campo magnetico 

Differenze tra campo elettrostatico e campo magnetico 

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

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

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

Forza di Lorentz agente su un conduttore rettilineo percorso da corrente continua immerso in un 

campo magnetico uniforme 

Unità di misura del vettore campo magnetico 

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

Flusso del vettore campo magnetico 

Teorema di Gauss per i campi magnetici 

Circuitazione del campo magnetico 

Moto di cariche in campi elettrici e magnetici uniformi 

 

       INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 

 

Correnti indotte 

Legge di Lenz-Faraday-Neumann 

Corrente alternata 

Alternatore elementare 

Cenni al trasformatore 

 

 

LE ONDE ELETTROMAGNETICHE 

 

Campi elettrici e magnetici variabili nel tempo 

La propagazione del campo elettromagnetico 

Proprietà delle onde elettromagnetiche 

Produzione e classificazione delle onde elettromagnetiche 

 

 

CENNI DI FISICA NUCLEARE 
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I nuclei degli atomi 

La forza nucleare 

La radioattività 

Il decadimento esponenziale 

Cenni alla fissione e alla fusione nucleare 

 

 

CONSUNTIVO  DISCIPLINARE  

MATERIA:  MATEMATICA 

Docente:   MARIA CRISTINA SONZOGNI 

Libri di testo adottati:  Leonardo Sasso, La Matematica a colori 4 A e 5 Edizione azzurra, Petrini 

Ore di lezione effettuate nell’a.s. 2018/19 alla data del 15/05/2019:  63   

Competenze raggiunte : 

 

Competenza digitale 

La generazione attuale è già naturalmente predisposta all’utilizzo delle tecnologie digitali, è stato però 
favorito l’uso consapevole della rete come ulteriore opportunità di apprendimento. 

Competenza matematica  

I contenuti trattati nel corso dei cinque anni permettono l’iscrizione a tutte le facoltà universitarie, 
favorendo in questo modo quella inclusione sociale e occupazionale che è uno dei fini delle competenze di 

cittadinanza. 

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

permetteranno di  affrontare meglio la carriera lavorativa. 

 

 

Metodologie e tecniche didattiche utilizzate  

 

 Lezione frontale    

 Lavoro di gruppo (peer education, tutoring)  

 Lavoro individuale 

 Problem solving 

 

  

Strumenti di lavoro e supporti didattici utilizzati 

 

 Libri di testo 

 Appunti  
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 Internet  

 Lim 

                             

Strumenti di verifica degli apprendimenti 

 

 Prove strutturate e/o semi–strutturate 

 Verifiche orali 

 Soluzioni di problemi ed esercizi 

Attività di recupero attivate    

 Ore tematiche di recupero organizzate dalla Scuola 

 Corso di recupero per gli alunni insufficienti nel primo periodo di 8 ore organizzato dalla Scuola 

 Pausa didattica dal 28.01.2019 al 02.02.2019 della durata di 6 ore di cui 2 in modalità peer 

education e tutoring 

 Recupero in itinere 14 ore 

Numero di verifiche effettivamente svolte per ogni periodo e per TIPOLOGIA 

 1° PERIODO 2° PERIODO 

PROVE STRUTTURATE E SEMI- 

STRUTTURATE  (a risposta chiusa) 

1 2 

PROBLEMI ED ESERCIZI 3 4 

PROVE ORALI INDIVIDUALI 

(Interrogazione breve/lunga) 

1 2 

 

 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO: 

       PREMESSA 

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

Per  il calcolo integrale ho calcolato solo integrali immediati e del tipo  xn . 
Per quanto riguarda il calcolo delle probabilità, ho trattato solo semplici applicazioni. 
 
 
ANALISI MATEMATICA 

 

Gli insiemi numerici 
Intervalli e intorni 
Punti di accumulazione di un insieme 
Punti isolati di un insieme 
Funzioni reali di variabile reale 
Funzioni suriettive, iniettive e biiettive 
Dominio e codominio di una funzione 
Inversa di una funzione 
Funzioni composte 
Segno di una funzione 
Definizione di limite finito di una funzione per x tendente a un valore finito senza verifica 
Definizione di limite finito di una funzione per x tendente a infinito senza verifica 
Definizione di limite infinito di una funzione per x tendente a un valore finito senza verifica 
Definizione di limite infinito di una funzione per x tendente a infinito senza verifica 
Limite destro e sinistro di una funzione 
Teorema dell’unicità del limite con dimostrazione 
Teorema di permanenza del segno 
Teorema del limite della funzione somma con dimostrazione 

Calcolo di limiti: forme indeterminate  

Cenni ai limiti fondamentali  e   

 
Definizione di funzione continua in un punto                         
Classificazione e determinazione dei punti di discontinuità di una funzione 
Funzioni continue in un intervallo  
Teorema di Weierstrass   
Teorema degli zeri  
Teorema dei valori intermedi di Darboux   
Determinazione degli asintoti rettilinei di una funzione 
Definizione di derivata di una funzione in un suo punto 
Problema delle tangenti e significato geometrico della derivata di una funzione in un suo punto  
con dimostrazione 
Calcolo di derivate mediante la definizione 
Regole di derivazione e calcolo di derivate prime e seconde 
Teorema della derivata di una costante per una funzione 
Teorema della derivata della somma di  due funzioni  
Teorema della derivata del prodotto di  due funzioni con dimostrazione  
Teorema della derivata del quoziente di due funzioni 
Teorema della derivata di una funzione composta 
Equazione della retta tangente a una funzione in un suo punto 
Teorema sulla continuità delle funzioni derivabili con dimostrazione 
Classificazione e determinazione dei punti di non derivabilità di una funzione 
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Definizione di differenziale di una funzione e suo significato geometrico con dimostrazione 
Funzioni monotone crescenti e decrescenti in un intervallo 
Teorema fondamentale sulla crescenza e decrescenza di funzioni derivabili con dimostrazione 
Teorema fondamentale sulla determinazione dei massimi relativi di una funzione derivabile con 

dimostrazione 
Classificazione e determinazione dei punti stazionari di una funzione 
Teorema fondamentale sulla concavità e sulla determinazione dei flessi di una funzione derivabile 
Determinazione dei flessi di una funzione 
Studio del grafico di una funzione: funzioni razionali intere e fratte 
 
CALCOLO INTEGRALE 
Primitive di una funzione 
Definizione di integrale indefinito  
Proprietà dell’integrale indefinito 
Integrabilità delle funzioni continue 
Integrali indefiniti immediati 
Integrale di x n  
Integrale definito e suo significato geometrico 
Teorema fondamentale del calcolo integrale  
Calcolo di semplici aree 

 

CALCOLO DELLE PROBABILITA’ 
Definizione classica di probabilità con semplici applicazioni 
Probabilità dell’evento contrario, probabilità dell’unione e dell’intersezione di due eventi con semplici 

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

 
 

 

 

CONSUNTIVO  DISCIPLINARE  

MATERIA: Italiano 

Docente: Nunzio Pizzuto 

Libri di testo adottati: A) Corrado Bologna – Paola Rocchi, Fresca Rosa Novella, Loescher Editore; B) Dante 

Alighieri, Paradiso, a cura di Umberto Bosco e di Giovanni Reggio, Le Monnier Editore. 

Ore di lezione effettuate nell’a.s. 2018/19 alla data del 15/05/2019: 104 (Italiano) 

Competenze raggiunte: si fa riferimento alla progettazione d’Istituto di inizio anno e in particolare:  

Al termine del percorso liceale lo studente:  

1.  Padroneggerà 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, 
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scientifico;  

2.  Avrà 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. 

3. Avrà compreso 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;  

4.  Avrà acquisito stabile familiarità con la letteratura, con i suoi strumenti espressivi e con il metodo 

che essa richiede;  

5.  Sarà 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).  

6.  Avrà 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). 

Metodologie e tecniche didattiche utilizzate  

 Lezione frontale    

 Discussioni sui libri o a tema  

 Lettura espressiva 

 Lavoro individuale 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

1. Studio integrale dei seguenti Canti del Paradiso di Dante: I; III; VI; XI; XII. 

2. La classe, negli ultimi due anni, ha svolto un percorso di approfondimento sulle tematiche della 

Shoah. In quarta ha letto il libro di Deaglio sulla figura di Giorgio Perlasca, La banalità del bene, 

Storia di G. Perlasca, e ha assistito al documentario, sulla vicenda di Perlasca, di Gianni Minoli 

andato in onda alla fine degli anni ’80 per la trasmissione “Mixer”. In quinta ha letto il testo di 
Primo Levi, Se questo è un uomo. Rispetto alle edizioni più diffuse, le alunne hanno tenuto in 

particolare considerazione l’Appendice, non presente in tutte le edizioni, stilata da Levi stesso 

posta alla fine dello scritto riportante le considerazioni dell’autore sulle domande che gli 
venivano abitualmente rivolte sull’argomento. Si tratta di una parte del pensiero di Levi non 
sempre riportata nelle edizioni più economiche. Le alunne hanno anche studiato la 

dichiarazione sul Negazionismo degli storici francesi “Non c’è e non può esserci dibattito 
sull’esistenza delle camere a gas” sottoscritta tra i tanti da: Ferdinand Braudel; Pierre Vidal-
Naquet e Leon Poliakov. Ha fatto parte delle letture sull’argomento una recensione, tratta dal 
sito web dell’A.N.E.D., illustrante la critica dell’Associazione al giornalista Roberto Brumat per 
un’edizione della Casa Editrice Rizzoli (L’ultimo Sonderkommando italiano) fortemente criticata. 

Il titolo, esemplificativo, della recensione è Quante fandonie su Dachau. 

3. Alessandro Manzoni: la concezione della Storia e la creazione del romanzo, gli umili; Brani 

studiati: Dagli atrii muscosi, dai fori cadenti; La morte di Ermengarda; la morte di Adelchi; Il 5 

Maggio; La monaca di Monza. 
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4. Il dibattito tra classicisti e romantici. Brani studiati: l’articolo di Madame De Stael; L’intervento di 
Pietro Giordani; La Lettera semiseria di Berchet. 

5. Giacomo Leopardi. La poetica della rimembranza.  Brani studiati: L’Infinito; La sera del dì di 
festa; Il passero solitario; Dialogo della Natura e di un islandese; Dialogo della moda e della 

morte; Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere; Dialogo di Tristano e di un suo 

amico; Dialogo di Torquato Tasso e del suo genio familiare; A Silvia; La quiete dopo la tempesta; 

Il sabato del villaggio. 

6. La Scapigliatura, cenni generali. 

7. Il Naturalismo francese, Emile Zola, Gustave Flaubert, cenni generali. Brano studiato: Il romanzo 

sperimentale. 

8. Il Verismo di Giovanni Verga. Il superamento della fase scapigliata e la poetica verista, i vinti. 

Brani studiati: Fantasticheria; Rosso Malpelo; Libertà; La roba; La lupa; La Prefazione ai 

Malavoglia; La famiglia Malavoglia; La tragedia; Il ritratto dell’usuraio; L’addio di ‘Ntoni. 

9. Il Decadentismo, Il simbolismo, Charles Baudelaire, Paul Verlaine, Paul Valery; Arthur Rimbaud, 

cenni generali. Brani studiati: La caduta dell’aureola; Corrispondenze; L’albatro; Arte poetica; 
Vocali. 

10. Il Decadentismo, l’Estetismo, Oscar Wilde, Huysmans, cenni generali. 

11. Il Decadentismo italiano: Giovanni Pascoli. Brani studiati: Il fanciullino, (le parti presenti nel libro 

di testo); Lavandare; X Agosto; L’assiuolo; Novembre; Il gelsomino notturno; parti del poemetto 
Italy.  

12. Il Decadentismo italiano: Gabriele D’Annunzio. Brani studiati: La pioggia nel pineto; Il ritratto di 

Andrea Sperelli; I pastori. 

13. Le avanguardie storiche: l’Espressionismo, il Cubismo, il Futurismo, cenni generali. 

14. Il Futurismo: Filippo Tommaso Marinetti. Brani studiati: Primo manifesto del Futurismo; 

Manifesto tecnico della letteratura futurista. 

15. La demistificazione della società borghese: Luigi Pirandello; Italo Svevo, la fondazione della 

psicoanalisi di Sigmund Freud. Brani studiati: Il padre di Zeno; Lo schiaffo; Essenza, caratteri e 

materia dell’Umorismo pirandelliano; Ciaula scopre la luna; Il treno ha fischiato; Lo strappo nel 
cielo di carta; La lanterninosofia.  

16. Il primo tempo della poesia ungarettiana: Il porto sepolto. Brani studiati: Il porto sepolto; Veglia; 

Fratelli; San Martino del Carso; Soldati; In memoria. 

17. Il primo tempo della poesia montaliana: Ossi di seppia. Brani studiati: In limine; Non chiederci la 

parola; Meriggiare pallido e assorto; Spesso il male di vivere ho incontrato. 
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CONSUNTIVO  DISCIPLINARE  

MATERIA: Storia 

Docente: Nunzio Pizzuto 

Libro di testo adottato: A) Prosperi – Zagrebelsky, Viola, Battini, Storia e identità, vol. 3, Einaudi Scuola. 

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

Competenze raggiunte: si fa riferimento alla progettazione d’Istituto di inizio anno e in particolare:  

Al termine del percorso liceale lo studente:  

 

o Comprende il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica 

attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra 

aree geografiche e culturali;  

o Colloca l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento 
dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e 

dell’ambiente; 

o Riconosce le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per orientarsi nel 

tessuto produttivo del proprio territorio; 

o 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;  

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

o Sa leggere e valutare le diverse fonti;  

o 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  

 Lavoro individuale 

 

Le alunne riguardo il tema della “Cittadinanza e Costituzione” hanno approfondito il testo del Prof. 
Graziano Galassi, La Costituzione e le vicende politico-istituzionali italiane dal 1946 al 1994, tratto dal 
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sito internet www.liberliber.it, (Progetto Manuzio). 

Le alunne hanno studiato le seguenti parti: 

La nascita della Costituzione repubblicana: Verso le elezioni; La proclamazione della Repubblica; 

L’Assemblea Costituente; Una Costituzione che nasce dal popolo. 
 
Le idee e i contenuti della Costituzione: Il compromesso costituzionale; L’idea e i contenuti di 
ispirazione democratica; L’idea e i contenuti di ispirazione liberale; L’idea e i contenuti di 
ispirazione socialista; L’idea e i contenuti ispirati dal cattolicesimo sociale. 
 

La Costituzione vivente: L’attuazione della Costituzione; Il Centrismo (1947 -1960); Il Centrosinistra (1960 

– 1976). 

 

Schema della Costituzione della Repubblica Italiana: I principi fondamentali. 

 

Programma effettivamente svolto di Storia 

 

Unità 15, volume II 
 
L’Italia unita, la Destra storica; La III guerra d’indipendenza; La conquista di Roma e la questione cattolica; Il 
governo della Sinistra; La politica protezionista e la Triplice Alleanza; Lo statalismo di Crispi; La debolezza 

istituzionale dello stato italiano; La questione meridionale; La crisi di fine secolo. 

 

Unità 16, volume II 
 
La Comune di Parigi; La Prima e la Seconda Internazionale; L’anarchismo e il Comunismo; Il movimento 
operaio e i cattolici; Il socialismo in Italia. 
 
Unità 1, volume III 

 

L’Europa della Belle Epoque; L’Imperialismo economico, politico, militare; Un nuovo sistema delle alleanze in 
Europa, verso la Prima Guerra Mondiale; L’età giolittiana: lo sviluppo industriale e la questione meridionale; 

Il nazionalismo italiano, la guerra di Libia; La riforma elettorale e i nuovi scenari politici. 
 
Unità 2, volume III 

 

La grande guerra; Le caratteristiche militari; Il pretesto e le dinamiche dello scoppio del conflitto; 

L’inadeguatezza dei piani di guerra degli Stati Maggiori degli eserciti contrapposti e le nuove condizioni del 
confronto bellico; L’opinione pubblica di fronte alla guerra; Il dibattito sull’entrata in guerra in Italia; L’Italia 
in guerra; La guerra di trincea; Il 1917; La caduta dell’Impero Zarista e l’Intervento degli USA; L’armistizio 
del 1918, il crollo degli Imperi Centrali; il tema della “pugnalata alle spalle” in Germania; I Trattati di Pace di 
Versailles e la Società delle Nazioni; il tema, in Italia, della “vittoria mutilata”; I costi sociali e politici della 
Grande Guerra; La partecipazione delle donne al conflitto. 
 
Unità 3, volume III 

 

Le due rivoluzioni nell’ex Impero zarista: Kerenskij e Lenin; I “rossi” e i “bianchi”: rivoluzione e 
controrivoluzione, il comunismo di guerra e la NEP. 
 
Unità 4, volume III 
 
Il primo dopoguerra in Italia, il biennio “rosso”; Il Fascismo, la nascita, l’ideologia e la cultura; Il “biennio 

http://www.liberliber.it/
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nero” e l’avvento del Fascismo al potere, la “Marcia su Roma”, il Fascismo “in doppiopetto”, Il delitto 
Matteotti; Le leggi “Fascistissime” e la costruzione dello Stato Totalitario; La politica economica del regime 
fascista, il Concordato; La guerra di Etiopia e le leggi razziali; L’Asse Roma – Berlino. 

La repubblica di Weimar e la nascita del movimento nazionalsocialista in Germania. 
 
Unità 5, volume III 
 
La crisi del 1929; Roosevelt e il “New Deal”; Keynes e l’intervento dello Stato nell’economia. 
 
Unità 6, volume III 

 

Una partita a tre: democrazia, nazifascismo e comunismo; la presa del potere di Adolf Hitler e la fine della 

repubblica di Weimar; Il Terzo Reich come sistema totalitario compiuto; Le leggi razziali; L’URSS tra Trotskij 
e Stalin, la lotta per il potere dopo la morte di Lenin, il ”comunismo in un solo paese”; Il terrore staliniano; Il 

Comintern e la strategia dei “Fronti Popolari”; Fra Antifascismo e Anticomunismo: la Francia e l’Inghilterra; 
La guerra civile spagnola, le cause e l’esito. 
 
Unità 7, volume III 
 
La Seconda guerra mondiale e il genocidio degli ebrei; Morire per Danzica? ; La guerra “lampo”; Il 
collaborazionismo francese e la solitudine dell’Inghilterra; l’attacco tedesco all’Unione Sovietica; Il 
Giappone, gli USA e la guerra nel Pacifico; Il “nuovo ordine” nazifascista; La “soluzione finale” del problema 
ebraico; El Alamein e Stalingrado; La caduta del Fascismo e l’armistizio; La Resistenza e la Repubblica di 
Salò; La guerra partigiana in Europa; Dallo sbarco in Normandia alla fine della guerra; La liberazione del 

Nord Italia; Le due bombe atomiche e la fine della guerra nel Pacifico. 
 
Unità 8, Volume III 
 
Gli accordi di Jalta, l’ONU e la conferenza di Bretton Woods; Il Processo di Norimberga e la catastrofe 
tedesca; L’Europa della “cortina di ferro”; La nascita dello Stato di Israele. 
 

Unità 9, volume III 
 
Le conseguenze della colonizzazione sui paesi extraeuropei; Il mondo islamico, il petrolio e la crisi di Suez; Le 

guerre arabo-israeliane e la questione palestinese. 

 

Unità 10, volume III 
 
La repubblica Italiana; Il Nord e il Sud, antifascismo, qualunquismo e separatismo; Dalla Costituente alla 

vittoria democristiana del 1948; I democristiani fra antifascismo e anticomunismo; I comunisti e la loro 

“doppia identità”; Il centrismo democristiano. 
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CONSUNTIVO  DISCIPLINARE  

MATERIA: Scienze motorie e sportive                                                                                Classe 5 F 

Docente prof. Guida Michele  

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

Firenze. 

Ore di lezione effettuate nell’a.s. 2018/19 alla data del 15.05.2019  nr. 50 

Competenze raggiunte 

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

respiratorie e di rilassamento. 

 Realizzare movimenti espressivi nelle attività ritmico – sportive. 

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

Valutare l’efficienza delle proprie prestazioni motorie.  

Realizzare movimenti espressivi nelle attività ritmico-sportive.                                                                                 

 

Metodologie e tecniche didattiche utilizzate : 

Lezione frontale. 

Lavoro di gruppo. 

Esercitazioni pratiche 

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

dell’insegnante, azione di controllo, guida , correzione e rinforzo da parte dell’ insegnante; alternanza di fasi 
in cui si danno indicazioni precise ed altre in cui si dà spazio alla creatività spontanea per coinvolgere le 

allieve ed avviarle verso l’organizzazione di progetti autonomi; suscitare occasioni in cui venga sperimentata 
la capacità di organizzazione personale e di gruppo; si è privilegiato il metodo dell’apprendimento  gradualità 
delle proposte. 

 

 Strumenti di lavoro e supporti didattici utilizzati:                                                               

Libro di testo. 

Appunti e dispense. 

Palestra piccoli e grandi attrezzi. 
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 l’aula.   

Strutture sportive del territorio. 

 

Strumenti di verifica degli apprendimenti 

Prove pratiche. 

Prove strutturate – semi-strutturate. 

 

Attività di recupero attivate:  

In itinere. 

Supporto di indicazioni e materiali per lo studio individuali. 

 

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

 

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

 

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

allievo, sugli adattamenti e miglioramenti ottenuti rispetto ai livelli di partenza ed inoltre sull’impegno e sulla 
partecipazione dimostrati nel corso dell’anno scolastico. 

Al termine dell’intervento didattico (valutazione sommativa finale) sono state considerate le valutazioni 
ottenute nelle prove pratiche, scritte ed orali. 

Programma effettivamente svolto 

 

 Condizionamento organico generale. 

 Percorsi e circuiti per incrementare la forza, la mobilità articolare, l’elasticità muscolo-tendinea 

(stretching), la coordinazione. 

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

 Ginnastica educativa: miglioramento della capacità aerobica con corsa lenta e prolungata ed in varie 

andature; esercizi di mobilizzazione articolare con l’utilizzo di piccoli e grandi attrezzi. 

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

 irrobustimento muscolare a carico naturale, pre-acrobatica. 

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

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

 Salto in alto: scavalcamento dorsale e ventrale. 

 Arrampicata sportiva. 

 Conoscenza globale degli sport di squadra: Pallavolo, Pallacanestro, Pallamano, Softball, Badminton e 

Unihockey in riferimento agli scopi del gioco, al regolamento, ai fondamentali individuali e di squadra, a 

semplici schemi di gioco e all’importanza della preparazione. 

 Conoscenza teorico-pratica dei seguenti argomenti: Qualità motorie di base ( forza, resistenza, velocità, 

coordinazione, equilibrio, mobilità). Lo sviluppo psicomotorio: schema corporeo e lateralizzazione. 

Tecniche dello stretching. Norme di comportamento per la prevenzione degli infortuni e per il primo 

soccorso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSUNTIVO  DISCIPLINARE – 5^F 

MATERIA: STORIA DELL’ARTE 

Docente: Maria Pia Russello  

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

Ore di lezione effettuate nell’a.s. 2018/19 alla data del 15/05/2019: ore 53 

Competenze raggiunte  

- Sanno identificare i modi della raffigurazione (elementi ricorrenti, strutture 
compositive, usi convenzionali degli elementi visuali, regole stilistiche); 
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- Sanno analizzare le strutture del linguaggio visuale; 

- Sanno utilizzare correttamente la terminologia specifica; 

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

- Sanno riconoscere gli elementi strutturali e formali delle opere appartenenti al 
periodo ed alla forma d’arte studiata; 

- Sanno descrivere in modo schematico l’opera analizzata. 
- Sanno realizzare un quadro sinottico ragionato degli avvenimenti storici e storico-

artistici; 

- Sanno riconoscere le tecniche costruttive e i materiali maggiormente utilizzati 
nell’età storica o nell’opera che si analizza; 

- Sanno cogliere l’importanza del linguaggio non verbale nelle varie forme; 

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

- Sanno comprendere le caratteristiche di un periodo storico, dalla sua produzione 
artistica ed essere in grado di compiere il percorso inverso; 

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

- Sanno comprendere il fine ultimo di un messaggio visivo; 

- Sanno leggere criticamente i messaggi visivi contemporanei; 

- Sanno sviluppare la convinzione che il sapere è unico; 

- Sono stati educati al rispetto del patrimonio artistico; 

- Sono stati educati alla ricerca del bello. 

Metodologie e tecniche didattiche utilizzate  

 Lezione frontale    

 Discussioni sulle opere 

 Lavoro di gruppo (peer education, tutoring, ricerca) 

 Brainstorming 

 Lavoro individuale 

 Cooperative learning 

 Flipped classroom 

Strumenti di lavoro e supporti didattici utilizzati 

 Libri di testo 

 Appunti 

 Video/audio 

 Manuali 

 Personal computer/Tablet 

 Internet 

 Videoproiettore 
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Strumenti di verifica degli apprendimenti 

 Prove scritte 

 Verifiche frontali 

 Analisi dell’opera d’arte 

Tipologie testuali della produzione scritta nelle diverse discipline  

 Descrittivo 

 Espositivo 

 Informativo 

 Argomentativo 

 Analisi di opere d’arte 

Attività di recupero attivate    

 Pausa didattica 

 Recupero in itinere 

 Studio individuale 

Numero di verifiche effettivamente svolte per ogni periodo e per TIPOLOGIA 

 1° PERIODO 2° PERIODO 

PROVE STRUTTURATE E SEMI- 

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

1 1 

PROVE ORALI INDIVIDUALI 

(Interrogazione breve/lunga) 

1 1 

 

PROGRAMMA EFFETIVAMENTE SVOLTO 

 Il Seicento in generale 

 Caravaggio “La luce che fruga nella realtà”: 
 Canestra di frutta; 

 Vocazione di San Matteo; 

 San Matteo e l’Angelo; 
 Martirio di San Matteo; 

 Morte della Vergine. 

 Gian Lorenzo Bernini “il trionfo del barocco”: 
 Apollo e Dafne; 

 l’estasi di Santa Teresa; 
 il Baldacchino di San Pietro; 

 il colonnato di Piazza San Pietro 
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 I caratteri del Settecento in generale “La raffinatezza e la crisi”: 
 Filippo Juvarra: Basilica di Superga, Palazzina di Stupinigi; 

 Luigi Vanvitelli: la Reggia di Caserta. 

 IL Vedutismo tra arte e tecnica in generale “L’occhio e la lente”: 
 Antonio Canaletto: il Canal Grande verso est. 

 Neoclassicismo “Una nobile semplicità e una quieta grandezza”: 
 Canova:  Tèseo sul Minotauro, Amore e Psiche, Paolina Borghese, Monumento funebre a 

Maria Cristina d’Austria;  
 J. L. David: Il giuramento degli Orazi, la morte di Marat; 

 Francisco Goya “il sonno della ragione genera mostri”: la Maja vestida; la Maja desnuda; le 
fucilazioni del 3 maggio 1808 sulla montagna del principe Pio; 

 Architettura Neoclassica: G. Piermarini, Teatro alla Scala di Milano;  

 Romanticismo “Genio e sregolatezza”: 
 T. Géricault: La Zattera della Medusa; l’Alienata; 
 E. Delacroix: La barca di Dante;  La libertà che guida il popolo; 

 F. Hayez, il capo della scuola di pittura storica: Atleta trionfante, La congiura dei 

Lampugnani, Il Bacio; Ritratto di Alessandro Manzoni. 

 Realismo: 

 Camille Corot e la Scuola di Barbizon: la città di Volterra; 

 Gustave  Courbet e la rivoluzione del Realismo: Gli spaccapietre, L’atelier del pittore; il 

Funerale a Ornans; 

 Il fenomeno dei Macchiaioli: Giovanni Fattori: Campo Italiano alla battaglia di Magenta, La 

rotonda di Palmieri; 

 Silvestro Lega: il pergolato. 

 La nuova Architettura del ferro in Europa “fra ponti, serre, gallerie e torri”: 
 Le esposizioni universali; 

 J. Paxton: Il palazzo di cristallo; 

 G. Eiffel: La tour Eiffel; 

 G. Mengoni: La Galleria Vittorio Emanuele a Milano; 

 Impressionismo “la rivoluzione dell’attimo fuggente”: 
 La fotografia; 

 Eduard Manet “lo scandalo della verità”: Colazione sull’erba, Olympia, Il bar delle Folies-

Bergère; 

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

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

grenouillère. 

 Post-Impressionismo “alla ricerca di vie nuove”: 
 Paul Cézanne “trattare la natura secondo il cilindro, la sfera e il cono”: la casa dell’impiccato; 

igiocatori di carte, la montagna Sainte-Victorie.   

 George Seurat “il neoipressionismo o impressionismo scientifico ...”:  Un dimanche après-

midi à l’Île de la Grande Jatte;  
 Paul Gauguin “via dalla pazza folla”:  Il Cristo Giallo, Da dove veniamo? Chi siamo? Dove 

andiamo?, La scuola di Pont Avent; 

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

volo di corvi. 

 Divisionismo italiano:  

 Pellizza Da Volpedo: il quarto stato; 

 Giovanno Segantini: le due madri. 

 I presupposti  dell’Art Nouveau “Art and craft exhibition society” di William Morris: 
 G. Klimt: Giuditta I, Giuditta II, Il Bacio; 



Liceo P. Secco Suardo - Bergamo 

 

 65 

 J. M. Olbrich: Palazzo della Secessione. 

 I Fauves e Henri Matisse “il colore sbattuto in faccia”:  
 Donna con cappello;  

 la Stanza rossa; 

 la Danza e la Musica. 

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

R.L. Kirchner: Cinque donne per la strada; 

 E. Munch: La fanciulla malata, Urlo; la Pubertà. 

 

Dopo il 15/05/2019, si svolgeranno le seguenti unità didattiche: 

 Novecento e le avanguardie storiche (concetti generali) 

 Cubismo analitico e sintetico: 

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

 Filippo Tommaso Marinetti (1876- 1944) e l’estetica futurista; 
 Umberto Boccioni: La città che sale, Forme uniche della continuità nello spazio; 

 Giacomo Balla: il Movimento, la Luce. 

 Pop Art “arte e civiltà di massa”: 
 gli emblemi del Pop, Bevendo Coca Cola; 

 Andy Warhol: Marylin Monroe, minestra in scatola CampBell’s. 
 

 

CONSUNTIVO  DISCIPLINARE  

MATERIA: SCIENZE NATURALI 

Docente:  CATERINA ARENA 

Libro di testo adottato:  Mader - Immagini e concetti della biologia. Zanichelli 

Ore di lezione effettuate nell’a.s. 2018/19 alla data del 15/05/2019:  56 

Competenze raggiunte  

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

sanno effettuare connessioni logiche 

sanno riconoscere e stabilire relazioni 

sanno formulare ipotesi in base ai dati forniti 

sanno utilizzare un linguaggio specifico corretto 

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

critico e consapevole di fronte ai problemi di attualità di carattere scientifico 

 

Metodologie e tecniche didattiche utilizzate 
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 Lezione frontale    

 Lezione dialogata 

 Lavoro individuale di approfondimento 

 Lettura di brani tratti da pubblicazioni specialistiche 

 

  

Strumenti di lavoro e supporti didattici utilizzati 
 Libri di testo 

 Power point 

 Libri specialistici a tema 

 Appunti e dispense 

 Video 

 Videoproiettore 

                              

Strumenti di verifica degli apprendimenti 

 Prove strutturate e/o semi–strutturate 

 Verifiche orali 

 

Attività di recupero attivate    

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

essere utili per chiarire concetti e consolidare le conoscenze, anche con attività di discussione guidata fra 

docente e alunne. 

Numero di verifiche effettivamente svolte per ogni periodo e per TIPOLOGIA 

 1° PERIODO 2° PERIODO 

PROVE STRUTTURATE E SEMI- 

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

2 1 

RIASSUNTI, RELAZIONI, TEMI, ANALISI 

TESTUALI, SAGGI BREVI, ARTICOLI DI 

GIORNALE 

 1 

PROVE ORALI INDIVIDUALI 

(Interrogazione breve/lunga) 

1 ( per alcune alunne ) 2 



Liceo P. Secco Suardo - Bergamo 

 

 67 

 

PROGRAMMA EFFETIVAMENTE SVOLTO 

SISTEMA IMMUNITARIO. Le difese innate. Le difese acquisite. Antigeni e anticorpi. La selezione clonale. I 

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

disturbi del sistema immunitario: le allergie, le malattie autoimmuni, le malattie da immunodeficienza. 

I vaccini 

 

GENETICA. I principi dell’ereditarietà. Ipotesi della mescolanza dei caratteri. Esperimenti e leggi di Mendel. 
Linee pure. Teoria delle unità ereditarie. Incroci monoibridi e diibridi. Geni e alleli. Omozigoti ed eterozigoti. 

Genotipo e fenotipo. Quadrato di Punnett. Test cross.  

Genetica umana. Alberi genealogici. Difetti genetici autosomici dominanti e recessivi. Portatori sani. 

Malattia di Tay -Sachs. Fibrosi cistica. Fenilchetonuria. Anemia falciforme. Neurofibromatosi. Corea di 

Huntington. Acondroplasia. Modelli ereditari complessi. Dominanza incompleta. Alleli multipli: gruppi 

sanguigni. Eredità poligenica. Pleiotropia. Esperimenti di Morgan ed eredità legata al sesso. Disordini 

genetici legati al cromosoma X: cecità ai colori, distrofia muscolare, emofilia. Geni associati 

 

GENETICA MOLECOLARE. Le basi molecolari dell'ereditarietà. Il "fattore di trasformazione" di Griffith. Gli 

esperimenti di Hershey e Chase. 

Struttura e funzione degli acidi nucleici: DNA ed RNA.  La duplicazione del DNA. La trascrizione e la 

traduzione nella sintesi delle proteine. Il codice genetico. Lo splicing e la funzione degli introni. Le mutazioni 

germinali e somatiche. Mutazioni puntiformi e di sfasamento. Effetto delle mutazioni sulle proteine. I 

trasposoni.  

Virus e batteri nelle applicazioni genetiche. Ciclo litico e ciclo lisogeno. Virus HIV. Retrovirus. 

Trasformazione, coniugazione e trasduzione nei batteri. Plasmidi.  

La struttura dei cromosomi. Il genoma umano. 

 

LA REGOLAZIONE GENICA. Regolazione genica nei procarioti. Modello dell' OPERONE. Geni costitutivi e geni 

tessuto- specifici.. Geni inducibili. Controllo dell'espressione genica negli eucarioti. Clonazione riproduttiva 

e clonazione terapeutica. Pro e contro della clonazione animale. Il differenziamento cellulare.  Eucromatina 

ed eterocromatina. Corpo di Barr. Regolazione della trascrizione e maturazione dell'mRNA. Introni ed esoni. 

Splicing alternativo. Controllo traduzionale e post-traduzionale.  

Controllo dell’espressione genica durante lo sviluppo embrionale. Geni omeotici, omeobox e omeodominio. 
Apoptosi. Mutazioni geniche e cancro. Protooncogeni e geni soppressori dei tumori. Interferenza nella 

trasduzione del segnale. Cancerogenesi. Diagnosi e terapie del cancro. 

 

INGEGNERIA GENETICA E BIOTECNOLOGIE. Il DNA ricombinante. Gli enzimi di restrizione. Elettroforesi su 

gel. Tecniche per sequenziare e clonare le sequenze nucleotidiche. DNA profilig. Reazione a catena della 

polimerasi. Applicazioni della PCR. DNA ripetitivo. Polimorfismo a singolo nucleotide. Sequenziamento del 

DNA con il metodo Sanger. Utilità dell’analisi del DNA in vari settori. La genomica. Il progetto genoma 
umano. Bioinformatica. Proteomica. Organismi geneticamente modificati. Biotecnologie e medicina. 

 

Le alunne hanno approfondito le seguenti tematiche relative all’uso delle biotecnologie in vari ambiti di 
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ricerca e di applicazione biomedica: 

Terapia genica nella cura dei tumori 

Biotecnologie nella cosmetica 

Terapia ex-vivo nell’immunodeficienza 

Doping genetico 

Uso forense dell’analisi del DNA 

Progetto genoma umano 

Xenotrapianto 

Animali geneticamente modificati 

Terapia in vivo per la cura della fibrosi cistica 

Trisomia 21 

Alimenti da OGM 

Immunologia e genomica 

Proteomica e terapia genica 

Genomica, epigenetica e schizofrenia, disordine bipolare, autismo. 

Atri approfondimenti verranno effettuati dopo la stesura del documento. 

 

Sono stati letti e discussi alcuni brani tratti dai seguenti libri : 

 Roberto Burioni, “LA CONGIURA DEI SOMARI”, “IL VACCINO NON E’ UN’OPINIONE”  e “BALLE MORTALI” (si 

è ampiamente discusso sull’importanza dei vaccini e sulla differenza tra fatti scientificamente dimostrati ed 

opinioni non suffragate da ragionevoli evidenze, frutto di disinformazione e di “ un nuovo oscurantismo in 

cui proliferano i ciarlatani) 

 Siddartha Mukherjee  “ IL GENE, IL VIAGGIO DELL’UOMO AL CENTRO DELLA VITA”  ( sono stati letti  i 

capitoli “L’eugenetica” e “Vite indegne di essere vissute” per riflettere sulle agghiaccianti derive 

dell’eugenetica ad opera dei medici nazisti, e non solo) 

Giuseppe Barbiero   “ ECOLOGIA AFFETTIVA” ( in particolare si è posto l’accento sul concetto di “biofilia” e 

di “intelligenza naturalistica”) 

 

CONSUNTIVO  DISCIPLINARE  

MATERIA: RELIGIONE 

Docente: PARIS EMANUELA 

Libri di testo adottati: nessun libro in adozione 

Ore di lezione effettuate nell’a.s. 2018/19 alla data del 15/05/2019: 22 

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

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

2.Riconoscere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nel corso della storia, nella valutazione e 
trasformazione della realtà e nella comunicazione contemporanea, in dialogo con altre religioni e 

sistemi di significato. 

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

libera e responsabile, aperta alla ricerca della verità  

 

Metodologie e tecniche didattiche utilizzate  

Lezione frontale    

Lezione dialogica e problematizzante 

Lavoro di gruppo  

Brainstorming 

Lavoro individuale 

Debate 

 

Strumenti di lavoro e supporti didattici utilizzati 

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

Video/ audio 

Slides/ power point 

Personal computer 

Internet 

Videoproiettore                     

 

Strumenti di verifica degli apprendimenti 

Orali (interventi) 

Relazioni 

Test/ questionari 

autovalutazione 

 

Tipologie testuali della produzione scritta nelle diverse discipline  

Espositivo 

Argomentativo 

Relazione 



 

 70 

 

Numero di verifiche effettivamente svolte per ogni periodo e per TIPOLOGIA 

 1° PERIODO 2° PERIODO 

QUESTIONARI a risposta aperta                             

RIASSUNTI, RELAZIONI, TEMI, ANALISI 

TESTUALI, SAGGI BREVI, ARTICOLI DI 

GIORNALE 

                         1                           

 

ALTRO (specificare) autovalutazione Debate 

autovalutazione 

 

PROGRAMMA EFFETIVAMENTE SVOLTO 

Identità ed orientamento 

Lungo tutto l’anno si sono presentate occasioni di narrazione di sé (storia familiare, storia 
affettivo-sentimentale, storia di studi, storia di volontariato, storia di sofferenze e lutti, storia con 

Dio e la trascendenza…). 
Il concetto di identità ed etimologia di “uomo” (Genesi e Salmi) 
Identità e ricerca di senso: poesia “George Grey” di Masters e “La linea d’ombra” di Jovanotti 
L’immagine di sé e la conoscenza di sé (finestra di Johari).  
Le proprie relazioni (funzionali ed affettive). 

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

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

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

della vita (scelta del valore portante su cui fondarla) Qual è nella mia vita attuale il “valore 
portante”, la bussola che orienta la maggior parte delle scelte che compio? 

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

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

(piacere, utile, bene).  

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

Tempo “per”…. 
visione, analisi e commento film "Will Hunting: genio ribelle" 

La propria storia come desiderio di vita compiuta. 

Educazione alla cittadinanza 

Le migrazioni: riflessione post partecipazione conferenza progetto "Mediterranea".  

Adozione/affidamento (debate durante le ore di lezione del mese di maggio). 

Pena di morte (debate durante le ore di lezione del mese di maggio). 
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CONSUNTIVO  DISCIPLINARE  

MATERIA: Latino  

Docente: Grappoli Maddalena 

Libri di testo adottati: Roncoroni, Gazich, Marinoni, Sada, Vides ut alta, Signorelli scuola, vol. 2 e 3 

Ore di lezione effettuate nell’a.s. 2018/19: 60 

 

Competenze raggiunte 

Al termine del percorso l’alunno 

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

completo (livello ottimo) 

- Il disegno storico complessivo della letteratura latina 

- Gli autori e le opere più rappresentativi della letteratura latina 

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

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

- Gli aspetti fondamentali delle istituzioni romane 

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

(livello ottimo) 

- Orientarsi nello sviluppo sincronico e diacronico della letteratura 

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

- Individuare figure retoriche e le principali caratteristiche stilistiche dei testi 

- Operare analisi contrastive nella traduzione 

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

modo sicuro e autonomo (livello ottimo) 

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

storico-culturale 

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

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

- La capacità di usare sussidi informatici per produrre presentazioni su temi letterari 
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Metodologie e tecniche didattiche utilizzate 

Il lavoro è stato svolto per lo più per temi, accostando gli autori non in base al criterio cronologico ma in 

base all’argomento trattato o al genere letterario di appartenenza. I temi individuati sono stati tre: l’amore 
nella poesia latina, gli intellettuali e il potere, la riflessione sul tempo; l’ultimo tema pluridisciplinare, la 
riflessione sull’importanza degli studi umanistici nella società di oggi, è stato sviluppato partendo dalla 

lettura di alcuni passi dell’Insitutio oratoria di Quintiliano. Per ogni percorso quindi si sono scelti gli autori 

più significativi di cui è stato fornito un inquadramento generale anche in rapporto al contesto storico 

culturale e sono stati analizzati passi in lingua o in traduzione delle opere più rappresentative del tema 

individuato. 

I percorsi sono stati proposti utilizzando le seguenti metodologie e tecniche didattiche: 

 Lezione frontale    

 Discussioni sui libri o a tema (focus group) 

 Esercitazioni pratiche 

 Flipped classroom 

Gli Strumenti di lavoro e supporti didattici utilizzati sono stati i seguenti: 

 Libri di testo 

 Appunti e dispense 

 Video/ audio 

 Manuali /dizionari 

 Personal computer/ Tablet 

 Internet 

 Videoproiettore 

Strumenti di verifica degli apprendimenti: 

 Prove strutturate e/o semi–strutturate 

 Verifiche frontali 

 Analisi di un testo letterario in prosa o in poesia  

Attività di recupero attivate: lavoro individuale con assegnazione di temi da sviluppare o approfondire 

Numero di verifiche effettivamente svolte per ogni periodo e per TIPOLOGIA 

 1° PERIODO 2° PERIODO 

QUESTIONARI a risposta aperta  2 2 

PROVE ORALI INDIVIDUALI 

(Interrogazione breve/lunga) 

1 (più eventuale recupero) 1 (più eventuale recupero) 

 

PROGRAMMA EFFETIVAMENTE SVOLTO 

Primo tema: intellettuali e potere (primo quadrimestre) 
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Virgilio: vita e opere 
L’intento celebrativo e il prezzo della vittoria  
Eneide: proemio, I, 1-11; apparizione in sogno di Ettore libro II, vv. 268-303 (in italiano); libro VI: 
presentazione generale, elogio di Augusto vv.788-800; confronto Greci/Romani, vv. 847-853. Lettura in 
italiano dell’episodio di Marcello. Libro XII, versi 919-952 (il duello fra Turno ed Enea).  
L’utopia del rifugio nel canto. Bucoliche: contenuti, caratteri generali e analisi della prima bucolica parte in 
italiano (due pastori, due destini, I, 1-45) parte in latino (l’idillio oltre la guerra I, vv.46- 78). Bucolica IV vv. 
1-45 in italiano  
 
Seneca: la vita e il pensiero filosofico-politico 
Seneca politico: giovare agli altri. 
Dalle Epistulae ad Lucilium, 6, 1-4 (la volontà di giovare); dal De tranquillitate animi, 4, 2-6 (impegnarsi 
anche in circostanze avverse), dal De clementia, I, 1-4 (il principe e la clemenza). Che cosa ci rimane di lui: 
Seneca e la cura di sé. 
 
Tacito: vita, opere pensiero e stile 
Vivere e morire sotto i tiranni. 
Historie, proemio I, 2-3 (la tragedia della storia), dall’Agricola 1-3 (Quanto costa la tirannide, in italiano), 
Agricola 43 (la fine di Agricola).  
Approfondimenti: “Gli antichi germani secondo il nazismo”, “Antigiudaismo pagano” “Imperialismi antichi e 
moderni”. 
Il volto malvagio del potere. Nerone. Annales, XIII 25, 1-4 (Le bravate di Nerone in italiano); XIII, 15-16 
(l’eliminazione di Britannico, in italiano), XIV, 7-10 (Nerone fa uccidere Agrippina, in italiano) 
Annales XV 44, 2-5 (I martiri cristiani) e i martiri pagani XVI, 19; 34-35 (morte di Petronio e Trasea Peto) 
Cosa ci rimane di lui: una storia sbagliata 
Approfondimento: potere e cultura, una questione attuale: il ruolo dell’intellettuale nella società (breve 
estratto dal saggio di Bobbio, Politica e cultura)  
 
Secondo tema: l’amore nella poesia latina (primo e secondo quadrimestre) 
 
Virgilio 
Percorso 4: la follia d’amore e le ragioni del cuore.  
Eneide, libro IV, vv. 296-330 (Didone supplica Enea); le ragioni di Enea, IV, 331-361 in italiano; Il suicidio di 
Didone, IV, 642-666. 
Georgiche, contenuti e caratteristiche generali 
Georgiche, IV, 483-503 (la doppia morte), IV, 504-530 (la punizione di Orfeo  in italiano) 
 
Ovidio: vita, opere, poetica 
 
Approfondimento sul genere lirico a Roma: modelli, temi e caratteristiche formali. Gli elegiaci: Tibullo 
(analisi della lirica proemiale I, 1, vv 1-6) e Properzio (lirica proemiale,I,1 vv. 1-8 in latino e 8-18 in italiano).  
Videolezione: Ovidio e la decostruzione dell’elegia (David del Carlo). Dagli amores, elegia I, 9, 1-4 (latino), 
31-46 (italiano); elegia I,5  in italiano.  
 
 
Miti della trasformazione e trasformazione dei miti. Dalle Metamorfosi, proemio, versi 1-4; X, 48-63 (la 
seconda morte di Euridice in italiano), XI, 1-66 (la morte di Orfeo in italiano) VII, vv.9-25, Medea, fanciulla 
innamorata (latino).  
Approfondimenti: il mito di Orfeo nel tempo (Calvino, “L’altra Euridice”; Bufalino, “Il ritorno di Euridice”) 
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Terzo tema: l’uomo, la felicità e la fuga del tempo (secondo quadrimestre) 
 
Seneca 
Epistulae ad Lucilium, I,1-5 (la riconquista di sé), De brevitatae vitae, 3, 1-3, (Lo spreco del tempo), De 
brevitatae vitae, 12, 1-9 (l’alienazione di sé in italiano) e 3, 4-5 (Come se foste destinati a vivere per sempre 
in italiano); 14, 1-5 (solo il saggio è felice in italiano); Epistulae ad Lucilium 101, 7-10 (vincere il timore del 
futuro) 
 
Orazio, vita, opere e poetica 
Satira, I, 106-119 (Consigli per vivere felici), satira II, 79-117 (il topo di campagna e il topo di città, latino e 
italiano) 
Dalle odi, I, 11, (carpe diem), Ode, I, 9 (Non pensare al domani, in italiano); Ode III, 30 (un monumento più 
duraturo del bronzo) 
Cosa ci rimane di lui.  
Visione individuale di film a scelta fra L’attimo fuggente, Hannah e le sue sorelle oppure In time. 
 
 
 
 
Tema 4: la migliore forma di istruzione (maggio) 

Quintiliano: vita e opera 

Apprendimento e formazione morale: dall’Institutio oratoria XII, 1, 1-3 (vir bonus dicendi peritus); I, 2, 4; 9-

10; 17-18; 21-22 (Meglio la scuola pubblica, in italiano) I, 1, 1-3 (l’ottimismo pedagogico); I, 3, 14-17 (le 

punizioni corporali sono inopportune, in italiano); X 2, 1-8 (L’insegnamento come imitazione, in italiano). 

Approfondimento: la scuola, lo stato e l’importanza degli studia humanitatis.  

Opinioni a confronto: appunti dalla conferenza del prof. Ivano Dionigi, riferimenti al saggio di Martha 

Nussbaum, Non per profitto e al saggio di Bettini, La memoria culturale. 

 

CONSUNTIVO  DISCIPLINARE  

MATERIA: FILOSOFIA 

Docente: Luca Radaelli 

Libri di testo adottati: L'ideale e il reale - Abbagnano e Fornero - Paravia Pearson 

Ore di lezione effettuate nell’a.s. 2018/19 alla data del 15/05/2019: 67 

Competenze raggiunte  

 Riconoscerono e utilizzano il lessico e le categorie specifiche della tradizione filosofica in contesti 

diversi. 

 Analizzano testi di autori filosoficamente rilevanti, anche di diversa tipologia e differenti registri 

linguistici 

 Problematizzano e valutano criticamente le teorie filosofiche apprese. 
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 Esercitano la riflessione critica sulle diverse forme del sapere, sulle loro condizioni 

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

 Problematizzano  conoscenze,  idee  e  credenze,  mediante  il riconoscimento della loro storicità. 

 Controllano il discorso attraverso l’uso di strategie argomentative e di procedure logiche. 

 Sono consapevoli di essere situati in una pluralità di rapporti naturali e umani, pluralità che richiede 

un’apertura interpersonale e una disponibilità alla feconda e tollerante conversazione umana. 

 Sono consapevoli della propria autonomia e che l’essere situati in una pluralità di rapporti naturali 
e umani richiede una nuova responsabilità verso se stessi, la natura e la società. 

 Possiedono la capacità di pensare per modelli diversi e di individuare alternative possibili, anche in 

rapporto alla richiesta di flessibilità nel pensare che nasce dalla rapidità delle attuali trasformazioni 

scientifico- tecnologiche e sociali. 

 Individuano analogie e differenze tra concetti, modelli interpretativi e metodi dei diversi campi 

conoscitivi. 

 Individuano e analizzare problemi significativi della realtà contemporanea, considerati nella loro 

complessità, utilizzando anche gli apporti della tradizione culturale. 

Metodologie e tecniche didattiche utilizzate  

 Lezione frontale    

 Discussioni sui libri o a tema (focus group) 

 Lavoro di gruppo (peer education, tutoring, ricerca) 

 Lavoro individuale 

 Flipped classroom 

 

Strumenti di lavoro e supporti didattici utilizzati 
 Libri di testo 

 Testi antologici 

 Saggi di di vari sociologi/antropologi/psicopedagogisti e di economisti contemporanei 

 Brani o saggi 

 Letture di testi in classe 

 Video/ audio di conferenze, interviste e documentari 

 Internet 

Strumenti di verifica degli apprendimenti 

 Quesiti a risposta aperta 

 Interrogazioni orali 
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 Analisi di  testi filosofici 

Tipologie testuali della produzione scritta nelle diverse discipline  

 Tema  e quesiti di ordine generale 

 Analisi di testi filosofici 

Attività di recupero attivate    

 In itinere 

Numero di verifiche effettivamente svolte per ogni periodo e per TIPOLOGIA 

 1° PERIODO 2° PERIODO 

QUESITI a risposta aperta  1  

 TEMA  1 1 

PROVE ORALI INDIVIDUALI 1 1 

 

PROGRAMMA EFFETIVAMENTE SVOLTO 

 Hegel: coincidenza tra realtà e razionalità; la dialettica; Idea, Natura, Spirito; concezione dello Stato 

e della storia. 

 Schopenhauer: distinzione tra fenomeno e noumeno; la volontà come noumeno; il pessimismo 

cosmico. 

 Kierkegaard: gli stadi dell’esistenza; la categoria della scelta  e la sua attualità. 

 Feuerbach: la critica all'idealismo 

 Marx: teoria dell’alienazione; la teoria del plusvalore, la concezione materialistica della storia; 
migrazioni e conflitto di classe ieri ed oggi. 

 Il positivismo: caratteri generali. 

 Nietzsche: apollineo e dionisiaco; il metodo critico e storico-genealogico; la morte di Dio; il 

nichilismo; l’oltre uomo; la volontà di potenza. 

Lettura integrale di “Al di là del bene e del male” 

 La visione dell’uomo nella psicoanalisi; la rivoluzione copernicana di Freud. 

 Heidegger e l’esistenzialismo, vita autentica e inautentica. 

 La scuola di Francoforte, l'industria culturale, i bisogni indotti e la liberazione dal lavoro.  
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 Michel Foucault e la sua cassetta degli attrezzi. 
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