
  



 
Sommario  

I PARTE 
INFORMAZIONI GENERALI SULL’ISTITUTO 
PROFILO DELL'INDIRIZZO (inserire da nuovo PTOF)  
QUADRO ORARIO SETTIMANALE NEL QUINQUENNIO 
 
II PARTE 
EVOLUZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
EVOLUZIONE DELLA COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 
PROFILO DELLA CLASSE 
 
III PARTE 
PROGETTO FORMATIVO (Competenze raggiunte metodologie e strumenti 
didattici, attività di recupero)  
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO  
ATTIVITÀ  INTEGRATIVE ED EXTRACURRICOLARI 
ATTIVITÀ DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE  
 
IV PARTE 
VALUTAZIONE E VERIFICHE (Criteri di valutazione, strumenti di verifica 
degli apprendimenti, griglia del PTOF, Criteri di attribuzione del credito 
scolastico e del credito formativo)INSERITA NUOVA TABELLA 
 
V PARTE 
PERCORSI PLURIDISCIPLINARI ELABORATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
APPENDICE: 
Consuntivi delle singole discipline 
Griglie di valutazione (I e II prova e colloquio)  
 
 

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 

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 4 4 4 4 4 



letteratura 
italiana 

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 

Matematic
a ** 

3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze 
naturali 
*** 

2 2 2 2 2 

Storia 
dell’arte 

  2 2 2 

Scienze 
motorie e 
sportive 

2 2 2 2 2 

Religione 
cattolica o 
attività 
alternative 

1 1 1 1 1 



Totale ore 
settimanali 

27 27 30 30 30 

* Psicologia, Sociologia, Pedagogia e Antropologia culturale 
** con Informatica al primo biennio  
*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra  
 
 
 
SECONDA PARTE 
 

EVOLUZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
 

MATERIE Continuità nel 
triennio 

 
 

4^ 5^ 

ITALIANO SI SI SI 

LATINO SI SI SI 

INGLESE SI SI SI 

MATEMATICA SI SI SI 

FISICA SI SI SI 

FILOSOFIA  SI SI SI 

STORIA  SI SI SI 

SCIENZE 
MOTORIE E 
SPORTIVE 

SI SI SI 

SCIENZE UMANE  SI SI  NO 



SCIENZE 
NATURALI 

SI SI SI 

RELIGIONE  SI SI SI 

STORIA 
DELL’ARTE  

SI SI SI 

SOSTEGNO  SI SI SI  

 
Durante l’anno scolastico 2018/2019, il Consiglio di classe è stato coordinato 
dal prof.De Lucia Renato , coadiuvato, con funzioni di segretario, dalla 
professoressa Muratore Antonella  
 
 
 
 
 
 

EVOLUZIONE DELLA COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

 

Classe Iscritti Promossi Promossi 
consospen
sione del 
giudizio 

Non 
promossi 

Ammessi 
all’esame 
di Stato 

TERZA 25 25 4 NESSUNO   

QUARTA   25 23 1 2  

QUINTA 25 25 NESSUNO NESSUNO 25 

 
 

PROFILO DELLA CLASSE 

 
Classe Terza  



Nell'anno scolastico 2016/2017 ,la classe composta da 25 allievi , tutti provenienti 
dalla seconda B ,  
comprendeva 19 femmine e 6 maschi , due dei quali diversamente abili . Una 
valutazione dell'andamento didattico disciplinare della classe , nel passaggio dal 
biennio al triennio, motivava sostanzialmente il seguente giudizio : l'interazione 
reciproca fra i ragazzi ed il loro rapporto con i docenti era caratterizzato da 
correttezza e da atteggiamenti rispettosi , all'interno di un clima cordiale , 
affettivamente caldo . La partecipazione all'attività didattica risultava costante per la 
maggior parte degli studenti anche se spesso passiva  . Il gruppo di allievi che si 
esprimeva in modo più attivo all'interno del dialogo culturale , attraverso interventi 
più o meno pertinenti  e/o richieste di chiarificazioni , non era sempre in grado, però, 
di farlo in modo ordinato e costruttivo ma si è lavorato insieme perchè i ragazzi 
riuscissero a gestire in modo più maturo la loro vivacità che , ben indirizzata , 
risultava anche stimolante per gli insegnanti e per il lavoro scolastico .  Per quanto 
concerne , invece, la dimensione cognitiva , si evidenziava la difficoltà , per alcuni di 
loro, di andare oltre uno studio prettamente mnemonico, mentre un gruppetto di 
studenti manifestava competenze cognitive più raffinate , almeno in qualche ambito 
disciplinare Dal punto di vista cognitivo la classe risultava comunque divisa in due 
livelli. Un gruppo più esiguo di ragazzi, infatti, manifestava apprezzabili capacità   di 
analisi e di sintesi e risultava attrezzato di discrete competenze   nell'ambito della  
produzione e della rielaborazione personale maggiormente espresse 
nell’area umanistica espressiva e motoria .Una parte più consistente del  gruppo-
classe, si collocava, invece, in una fascia medio-bassa e dimostrava di possedere 
maggiori elementi di fragilità ,in particolare,nell'area scientifica e linguistica . 
 Lo scrutinio finale configurava il seguente quadro : 25 allievi erano ammessi a giugno 
alla classe quarta , 4 studenti , invece , avevano avuto la sospensione del giudizio e 
risultavano poi promossi a settembre . 
Classe quarta  
Nell'anno scolastico 2017/2018, il numero degli allievi risultava invariato anche se la 
composizione della classe aveva subito alcuni cambiamenti , in quanto un'allieva , 
prima che terminasse il terzo anno , aveva cambiato scuola e si era invece iscritta alla 
quarta un'allieva che ripeteva l'anno .Nel corso dell’anno , così come veniva 
evidenziato nei periodici momenti di confronto fra i docenti , si rilevava un ulteriore e 
significativo processo di maturazione nella maggior parte dei ragazzi , sempre più 
capaci di una partecipazione critica e costruttiva all’attività didattica  . Alcuni studenti 
intervenivano ponendo quesiti finalizzati a ricevere delucidazioni e portando , 
almeno in alcuni ambiti , personali contributi alla discussione , stimolando ulteriori 
riflessioni ed approfondimenti sulle tematiche culturali proposte .   Degli 



 allievi avevano mantenuto sempre un profitto almeno di sufficienza in tutte le 
discipline , altri , invece , avevano presentato situazioni caratterizzate da un profitto 
insufficiente,più o meno grave, in almeno una disciplina, in particolare nell'area 
scientifica .Il quadro finale dei voti faceva  
emergere che alcuni di loro, nell’ultima fase dell’anno 
scolasico, erano stati in grado di recuperare almeno in parte le lacune  ottenendo un 
profitto caratterizzato da un minor numero di insufficienze . Allo scrutinio finale , 
quindi 24 allievi non presentavano nessuna insufficienza , un'allieva  riceveva  la 
sospensione del giudizio e superava  poi l'esame a settembre . Due studenti che si 
erano invece  ritirati prima che terminasse l'anno scolastico , risultavano non 
ammessi a giugno alla classe successiva . 

 
 
 
 
CLASSE V B ANNO SCOLASTICO 2018/2019 
La classe 5B comprende  25 studenti, 18 femmine e 5 maschi ,due dei quali ,con 
disabilità .  
Uno non sosterrà l'Esame per  scelta della famiglia; l'altro, sosterrà l'Esame secondo 
gli obiettivi previsti nel P.E.I. ( si allega a tal proposito la relazione sull'attività di 
sostegno).  
. La composizione del consiglio di classe ha subito una modificazione, essendo 
cambiata l'insegnante di scienze umane. 
 Il giudizio sulla classe  conferma sostanzialmente quanto evidenziato nei precedenti 
momenti di valutazione ,nel corso del triennio . La 5B, che presenta, al suo interno, 
livelli eterogenei rispetto alle competenze cognitive, risulta comunque caratterizzata 
generalmente da una partecipazione consapevole all'attività didattica. Le ragazze e i 
ragazzi, infatti, nella maggior parte dei casi, seguono le lezioni con attenzione e 
dimostrano un adeguato  interesse per i contenuti culturali proposti. Quasi tutti gli 
allievi hanno acquisito un metodo di studio funzionale e autonomo. Alcuni studenti 
sollecitano chiarimenti ed approfondimenti, attraverso interventi e domande, nella 
maggior parte dei casi, pertinenti. L'interazione reciproca fra gli studenti e la 
relazione con i docenti risulta prevalentemente corretta e caratterizzata da un sereno 
spirito collaborativo. Per quanto concerne il profitto dei ragazzi ,in questa fase finale 
dell'anno scolastico , la maggior parte di loro ottiene almeno la sufficienza in tutte le 
discipline e , laddove si presentano alcuni  elementi di fragilità, in particolare  
nell'area scientifica, trattasi di difficoltà prevalentemente lievi che appaiono 
determinate non certo da scarso impegno ma piuttosto da un possesso meno robusto 



di competenze in quell'ambito culturale .  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TERZA PARTE 
 

PROGETTO FORMATIVO 

 

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



a) la conoscenza si compone di fatti e cifre, concetti, idee e teorie che sono già 
stabiliti e che forniscono le basi per comprendere un certo settore o 
argomento;  
b) per abilità si intende sapere ed essere capaci di eseguire processi ed 
applicare le conoscenze esistenti al fine di ottenere risultati;  
c) gli atteggiamenti descrivono la disposizione e la mentalità per agire o 
reagire a idee, persone o situazioni. 

 

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



- Competenze digitali: presuppongono l'interesse per le tecnologie digitali e il 
loro utilizzo con dimestichezza e spirito critico e responsabile per apprendere, 
lavorare e partecipare alla società. Esse comprendono l'alfabetizzazione 
informatica e digitale, la comunicazione e la collaborazione, la creazione di 
contenuti digitali (inclusa la programmazione), la sicurezza (compreso l'essere 
a proprio agio nel mondo digitale e possedere le competenze relative alla 
cibersicurezza) e la risoluzione di problemi. 
-Competenze personali, sociali e di apprendimento: riflettere su se stessi, 
gestire efficacemente il tempo e le informazioni, lavorare con gli altri in 
maniera costruttiva, mantenersi resilienti e  gestire il proprio apprendimento e 
la propria carriera. Comprendono la capacità di far fronte all'incertezza e alla 
complessità, di imparare a imparare, di mantenere il proprio benessere fisico 
ed emotivo, di empatizzare e di gestire il conflitto. 
 
-Competenze civiche: agire da cittadini responsabili e partecipare pienamente 
alla vita civica e sociale, in base alla comprensione delle strutture e dei 
concetti sociali, economici e politici oltre che dell'evoluzione a livello globale e 
della sostenibilità. 
 
-Competenze imprenditoriali: agire sulla base di idee e opportunità e 
trasformarle in valori per gli altri. Si fondano sulla creatività, sul pensiero 
critico e sulla risoluzione di problemi, sull'iniziativa e sulla perseveranza, 
nonché sulla capacità di lavorare in modalità collaborativa al fine di 
programmare e gestire progetti che hanno un valore culturale, sociale o 
commerciale. 

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

 
Nuova Raccomandazione  del Consiglio  dell’Unione Europea del 22 maggio 
2018. 
 
Al termine del percorso formativo gli allievi, mediamente, hanno raggiunto le 
seguenti:  



Competenze sociali 
 (scegliere /aggiungere le voci che interessano) 

   Comunicano con chiarezza  precisione 
   Hanno sviluppato l'attitudine ad essere diligenti e tenaci 
e ad accettare lo sforzo e la fatica 
   Sono aperti all'apprendimento continuo 
   Sanno gestire i conflitti 
   Partecipano alle diverse attività in modo consapevole e 
responsabile 
   Sanno relazionarsi con l’alterità e la conseguente 
diversità 
   Sanno lavorare in modo cooperativo 
   Sanno promuovere la propria realtà personale 

 
 
e le seguenti: 
Competenze cognitive e funzionali 
 (scegliere/aggiungere le voci che interessano) 

   Sanno descrivere azioni, esperienze, contesti, formule, luoghi, 
elementi in modo accurato e con lessico specifico. 
   Sanno produrre testi, orali e scritti, appropriati nelle 
scelte lessicali e sintattiche; mappe concettuali, soluzioni su tematiche 
note e meno note. 
   Comprendono concetti chiave e nuclei tematici 
fondamentali delle varie discipline, formule, immagini, messaggi dei 
media 
   Interpretano testi, materiali di studio, immagini, dati 
statistici, messaggi dei media. 
   Sanno progettare e pianificare le fasi di un lavoro, 
definendone obiettivi, tempi ed azioni 
   Sanno valutare in modo critico fatti, opinioni, 
esperienze, teorie sulla realtà, messaggi dei media 
   Sanno comparare fatti, esperienze, conoscenze, 
opinioni, immagini, teorie, metodi d’indagine in modo da cogliere le 
peculiarità di ciascun elemento e al tempo stesso aver una visione 
d’insieme 
   Sanno porre domande ed individuare problemi e 



soluzioni 
   Hanno sviluppato l'autonomia di pensiero e la capacità 
argomentativa 

 
Metodologie didattiche utilizzate (scegliere/aggiungere le voci che 
interessano) 

   Lezione frontale (presentazione di contenuti e dimostrazioni 
logiche) 
   Focus group (discussioni sui libri o a tema) 
   Percorso guidato (“passeggiata culturale” guidata, reale 
o libresca; dimostrazione, accompagnamento nella rete) 
   Lavoro di gruppo (peer tutoring, ricerca) 
   Brainstorming (definizione collettiva) 
   Lettura (il docente legge in maniera espressiva un testo) 
   Attività di laboratorio (esperienza individuale o di 
gruppo) 
   Lavoro individuale(svolgimento di compiti) 
   Sostegno (attività di tutoring per alunni con difficoltà) 
   Attività di problem solving 
   Cooperative learning 
   Flipped classroom 

 
Attività di recupero e sostegno: (descrivere le attività svolte) 

In itinere; corsi di recupero organizzati dalla scuola a cui non hanno 
aderito; studio individuale e assegnazione di materiale di approfondimento. 
Materiali didattici (scegliere/aggiungere le voci che interessano) 

   Libri di testo 
   Riviste specializzate 
   Appunti e dispense 
   Video/ audio 
   Manuali /dizionari 

   Personal computer 
   Internet 
   Palestra 
   Laboratori 
   LIM 



 

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; 
   Lezioni con esperti esterni del mondo universitario e del 
lavoro; 
   Personalizzazione del progetto per gli studenti che 
frequentano l’anno scolastico o un lungo periodo all’estero, valorizzando 
le esperienze e le competenze maturate. 

Nel nostro Liceo, per il triennio 2016/17-2017/18-2018/19: 
Agli studenti delle classi terze è stata offerta la possibilità di rafforzare le 
competenze sociali (autonomia, capacità di lavorare in gruppo, rispetto di 
tempi e contesti) e quelle legate allo sviluppo di valori di cittadinanza 
responsabile e di solidarietà attraverso esperienze, soprattutto, presso 
scuole dell’infanzia e primarie. 
Gli studenti delle classi quarte hanno potuto scegliere l’ambito nel quale 
effettuare un percorso in azienda/ente e verificare sul campo, in un 
contesto lavorativo reale, i propri interessi e le proprie attitudini, 
ottenendo così un aiuto concreto per operare una scelta consapevole del 
proprio futuro formativo e professionale.  
Il Progetto si è concluso nelle classi quinte con attività centrate 
sull’autoanalisi delle proprie competenze in un’ottica orientativa, sia 
universitaria che professionale. A queste attività si sono affiancate altre 
proposte volte alla conoscenza dei diversi ambiti occupazionali e degli 
sbocchi conseguenti alle scelte universitarie. Nel corso di quest’anno 
scolastico sono stati previsti diversi momenti di informazione-formazione 
sul mondo del lavoro e delle professioni, che si sono svolti soprattutto in 
Istituto. 
La finalità perseguita è stata quella di favorire la conoscenza del “sé” e di 
aiutare gli studenti a sviluppare pensiero critico, autonomia, responsabilità, 
competenze sociali, etica del lavoro 

 

ATTIVITÀ  INTEGRATIVE ED EXTRACURRICOLARI 

 

Viaggio di istruzione Visita della città di Parigi ( dal 
26/11/al 30/11/2018) 



Visite guidate  

Conferenze Conferenza della SFI sulla 
Nascita della Tragedia di 
Nietzsche   27 aprile 2019  

Attività extracurricolari 

Bergamo Scienze 18 ottobre 
2018. Cervellamente Marzo 2019  

  

Area di Orientamento (non 
valide ai fini dell’Alternanza 
scuola lavoro) 

1) L’UNIBG si presenta : 
Presentazione offerta formativa 
completa dell’Università di 
Bergamo . 2h2) Incontro con il 
Prof.Nicola Mastrorocco . 
Assistant Professor of 
Economics. Trinity College, 
Dublino  2h3) Partecipazione ai 
Tv dell’Unibg o di altri Atenei 
2h4) Adotta un dottorando . 
Incontro con un ricercatore 
dell’Università di Pavia per un 
approfondimento sul tema 
Cittadinanza e Costituzione  12 
h5) Studente per Studente ( 
partecipazione individuale )  . 
Presentazione di corsi di laurea 
da parte di ex studenti 
dell’Istituto.  2h per incontro 6) 
Ti presento il servizio civile . 
Incontro con l’associazione 
Mosaico . 2h7) Compilazione 
questionario ALMAORIENTATI 8) 
Simulazione test d’accesso ai 
corsi di laurea ad accesso 
programmato con Alphatest ( al 



pomeriggio )    

 

ATTIVITA DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 
 SPUNTI PER CITTADINANZA E COSTITUZIONE (lettura di saggi, articoli) 

- Eco, Le radici dell’Europa 

- Bettini, La memoria culturale 
- Ainis, Quanta gentilezza nella costituzione 
- Santangelo, Accogliere 
               Commissione europea, l’economia circolare 
- The Economist, Il modo giusto per aiutare chi è rimasto indietro 
 
      Consigliata Lettura di        
 Ambrosini La Costituzione spiegata a mia figlia  
 Approfondimento di alcuni principi e di alcuni aspetti alla base della nostra      
Carta Costituzionale : uguaglianza , libertà , pace e internazionalismo , 
lavoro, istituzioni , scuola.  
 
 
 
QUARTA PARTE 
 

VALUTAZIONE E VERIFICHE  

 
Criteri di valutazione  
 

Valutare significa esaminare tutte le fasi dell’attività didattica 
programmata: analisi della situazione di partenza, valutazione intermedia 
(formativa) e valutazione finale (sommativa), che definisce i livelli di 
apprendimento raggiunti al termine di un percorso.  
La valutazione non ha soltanto la funzione di controllo e di misurazione 



dell’apprendimento; la sua fondamentale valenza formativa e orientativa è 
parte integrante del processo educativo: influisce sulla conoscenza di sé, 
sull’autostima, sulla scoperta e valutazione delle proprie attitudini. 
Evidenziando le mete raggiunte, si aiutano gli studenti a sviluppare le 
proprie potenzialità, a motivarsi e a costruire un proprio progetto di vita. 
Nel processo di valutazione si deve tener conto, infine, del grado di 
maturità personale raggiunto, dell’impegno nello studio, degli interessi 
evidenziati e della partecipazione al dialogo educativo. 
 
 
Strumenti di verifica degli apprendimenti : 

   Interrogazioni 
   Questionari standardizzati 
   Prove semi–strutturate 
• •  Quesiti con domande aperte  
   Prove strutturate 

   Prove pratiche 

   Analisi di un testo letterario in prosa o in poesia 

    Analisi di un testo non letterario 

   Tema di ordine generale 
   Prova e accertamento della lingua straniera 
   Riflessione sulla lingua 
   Analisi di opere d’arte 

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

Conoscenze 
Risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento, le 
conoscenze sono un insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative a un 
settore di studio. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le 
conoscenze sono descritte come teoriche e pratiche. 
 
Abilità 
Indicano le capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per 
portare a termine compiti e risolvere problemi. Nel contesto del Quadro 
europeo delle qualifiche le abilità sono descritte come cognitive, 



comprendenti l’uso del pensiero logico, intuitivo e creativo, o pratiche, 
comprendenti abilità manuale nell’uso dei materiali e degli strumenti. 
 
Competenze 
Utilizzazione delle conoscenze acquisite per eseguire dati compiti e/o 
risolvere problemi, anche in contesti non noti. Applicazione di conoscenze. 
Analisi di testi, fenomeni, situazioni problematiche. Nel contesto del 
Quadro europeo delle qualifiche le competenze sono descritte in termini di 
responsabilità e autonomia. 



Griglia di valutazione 

VOTO RENDIMENT
O 

INDICATORI COMPETENZ
E 
 

10 Eccellente Conoscenze Ampie, 
complete, 
senza errori, 
particolarme
nte 
approfondite
, ricche di 
particolari 

Livello 
avanzatoAut
onomia nella 
ricerca, 
documentazi
one nei 
giudizi e 
nelle 
valutazioni. 
Sintesi 
critica, 
efficace 
rielaborazio
ne 
personale, 
creatività ed  
originalità 
espositiva. S
oluzione di 
problemi 
complessi 
anche in 
contesti 
nuovi. 

9 Ottimo Conoscenze Complete, 
corrette, 
approfondite
, coerenti 
 



8 Buono Conoscenze Corrette, 
ordinate, 
connesse nei 
nuclei 
fondamental
i 

Livello 
intermedioA
utonomia 
nell'applicazi
one di regole 
e 
procedure.Si
ntesi 
soddisfacent
e 
nell'organizz
azione delle 
conoscenze.
Soluzione di 
problemi 
anche 
complessi in 
contesti noti 

7 Discreto Conoscenze Lineari, 
coerenti 
 

6 Sufficiente Conoscenze Sostanzialme
nte corrette, 
essenziali 

Livello 
baseApplicaz
ione guidata 
di regole e 
procedure.S
oluzione di 
problemi 
semplici in 
contesti noti 



5 Insufficiente Conoscenze Parziali dei 
minimi 
disciplinari 

Livello base 
non 
raggiunto 

4/3 Gravemente 
insufficiente 

Conoscenze Frammentari
e, lacunose 
anche dei 
minimi 
disciplinari, 
scorrettezza 
nelle 
articolazioni 
logiche 
 

2/1 NegativoNull
o 

Conoscenze Assenti 
 

 



SIMULAZIONI DI I E II PROVA (indicare data durata, modalità di svolgimento 
e di valutazione) 
I PROVA: 19 febbraio e 26 marzo. 
II PROVA: 28 febbraio e 2 aprile. 
Le prove si sono svolte secondo le indicazioni ministeriali. 
 
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. 1. 1. l’interesse, l’impegno, la partecipazione attiva e la 
frequenza scolastica; 
2. 2. 2. la partecipazione alle attività complementari ed 
integrative; 
3. 3. 3. eventuali crediti formativi. 

NUOVA TABELLA CREDITO SCOLASTICO 2018/2019 
(Allegato A di cui all’art.15 co.2 d.lgs. n. 62 13 aprile 2017) 

 

Somma crediti conseguiti per il III e 
per IV anno 

Nuovo credito attribuito per il III e 
il IV anno (totale)  

6 15 
7 16 
8 17 
9 18 

10 19 
11 20 
12 21 
13 22 
14 23 
15 24 
16 25 

 



 
Le situazioni che danno titolo al riconoscimento del credito formativo, 
indicate dal quadro normativo che regola il nuovo esame di stato e assunte 
dal collegio dei docenti, sono: 

1. 1. 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. 2. 2) esperienze qualificate, di significativo rilievo; 
3. 3. 3) esperienze dalle quali derivino competenze coerenti 
con l’indirizzo delle scienze umane. 

 
 

 



QUINTA PARTE 
 

PERCORSI ELABORATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE 

Tematiche interdisciplinari  
 
Il Tempo e la Storia  
L'Infinito 
L'Inconscio 
La crisi del soggetto 
La crisi della ragione  
La realtà e la sua rappresentazione  
Il sogno e la follia  
La Natura  
Il bello  
L'arte e la società  
Lo stato e la società 
Inclusione ed esclusione  
Il sacro, la religione , Dio  
Tolleranza, razzismo e xenofobia  
La guerra  
Il dolore e il pessimismo  
Il male  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



 
   

 

 

 

 

ALLEGATI AL DOCUMENTO  

   
 CONSUNTIVO  DISCIPLINARE CLASSE 5 SEZIONE B 

 MATERIA: FILOSOFIA Docente: RENATO DE LUCIA  
Libri di testo adottati: Domenico Massaro - La meraviglia delle idee - Paravia volume 
n 3  
 Ore di lezione effettuate nell’a.s. 2018/19 alla data del 15/05/2019: 73 

 Competenze raggiunte :  
 consapevolezza del significato della riflessione filosofica come modalità 
specifica e fondamentale della ragione umana che, in epoche diverse e in diverse 
tradizioni culturali, ripropone costantemente la domanda sulla conoscenza, 
sull’esistenza dell’uomo e sul senso dell’essere e dell’esistere;  
• • acquisita la conoscenza dei punti nodali dello sviluppo storico del 
pensiero occidentale, cogliendo di ogni autore o tema trattato sia il legame col 
contesto storico-culturale, sia la portata potenzialmente universalistica che ogni 
filosofia possiede; 

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

comprendere le radici concettuali e filosofiche delle principali correnti e dei 
principali problemi della cultura contemporanea; individuare i nessi tra la filosofia 
e le altre discipline.  saper valutare le potenzialità esplicative e l’applicabilità in 
contesti differenti delle teorie filosofiche studiate ;  

 saper esporre in modo logico e argomentato le proprie tesi, accertandone la validità 
e comunicandole in modo efficace ;  
 saper ricondurre correnti filosofiche, politiche e problemi contemporanei alle 
loro radici storico-filosofiche, individuando i nessi tra passato e presente, in modo 



da realizzare una cittadinanza consapevole . 
 

Metodologie e tecniche didattiche utilizzate  
   Lezione frontale  e dialogata  

   Discussioni sui libri o a tema (focus group) 

   Percorsi guidati 
   Lavoro di gruppo (peer education, tutoring, ricerca) 
   Brainstorming  

   Lavoro individuale 
   Cooperative learning 

   Problem solving 
  

 Strumenti di lavoro e supporti didattici utilizzati  
   Libri di testo 

   Appunti e dispense 
   Video/ audio 
   Manuali  
   Personal computer/ Tablet 
   Internet 

   Biblioteca                                

 

 Strumenti di verifica degli apprendimenti 
  
   Verifiche frontali 

   Soluzioni di problemi  

   Analisi di un testo non letterario 

 Attività di recupero attivate    
 In itinere  

 Numero di verifiche effettivamente svolte per ogni periodo e per TIPOLOGIA 

  1° PERIODO  2° PERIODO 



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

  

 QUESTIONARI a 
risposta aperta  

 1   

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

  

 PROBLEMI ED 
ESERCIZI 

  

 PROVE ORALI 
INDIVIDUALI 

 (Interrogazione 
breve/lunga) 

 2  2 

 PROVE PRATICHE     

 ALTRO 
(specificare) 

    

  

 PROGRAMMA EFFETIVAMENTE SVOLTO 
  

 Argomenti svolti nel corso del primo quadrimestre : 
 HEGEL: Le tesi di fondo del sistema: finito e infinito, ragione e realtà, la 
funzione della filosofia;  
Idea, natura e spirito, la dialettica; La Fenomenologia dello Spirito., Autocoscienza: 
signoria e servitù;  
lo spirito oggettivo: diritto astratto, moralità, eticità; la famiglia, la società civile e lo 
stato; 



  la filosofia della storia; lo spirito assoluto; l’arte, la religione, filosofia . 
 SCHOPENHAUER: Il mondo della rappresentazione come “velo di Maya”, 
  la scoperta della via d’accesso alla cosa in sé, 
  caratteri e manifestazioni della volontà di vivere,  
 il pessimismo, la critica delle varie forme di ottimismo, 
  le vie di liberazione dal dolore. 
 
 NIETZSCHE: Filosofia e malattia, nazificazione e denazificazione, caratteristiche 
del pensiero e della scrittura di Nietzsche, 
  tragedia e filosofia,   
  
Argomenti trattati  durante il secondo quadrimestre ( entro il 15 maggio ):  
  
 NIETZSCHE 
 il periodo illuministico,  
 il superuomo, l’eterno ritorno,  
 la “trasvalutazione dei valori”, la volontà di potenza, il nichilismo 
  
 FREUD: Dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi 
  la realtà dell’inconscio e i modi per accedere ad esso,   
la scomposizione psicoanalitica della personalità ,  
 Il  disagio della civiltà  
 
 FEUERBACH:  Il rovesciamento dei rapporti di predicazione, 
 la critica alla  religione, la critica a Hegel, 
  umanismo e filantropismo. 
  
MARX:  , La critica al “misticismo logico” di Hegel,  
 la critica della civiltà moderna e del liberalismo,  
 la critica dell’economia borghese e l’alienazione,  
 il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave sociale, 
 la concezione materialistica della storia,  
 la sintesi del Manifesto,  
 il Capitale,  
 la rivoluzione e la dittatura del proletariato, 
  le fasi della futura società comunista. 
  
 Entro la fine dell’anno si prevede di trattare ( seppure in maniera meno 



analitica ) i seguenti argomenti  : 
 
 Caratteri generali dell’Esistenzialismo . 
  J.P. SARTRE : Essere in sé , essere per sé , rapporto essenza- esistenza, scelta, 
libertà, responsabilità  ( L’Essere e il nulla )   
 Dialettica , alienazione , serie e gruppo ( Critica della Ragione dialettica )  
  

 LA SCUOLA DI FRANCOFORTE   :  Caratteri generali . 
 MARCUSE  : identificati i contenuti fondamentali della critica marcusiana ( 
“Eros e Civiltà” e “L'Uomo a una dimensione” )  
 Hannah Arendt e “ La banalità del male “ 
  
 LA FILOSOFIA DELLA DIFFERENZA  ( SIMONE DE BEAUVOIR , LUCE IRIGARAY , 
ADRIANA CAVARERO )  
  
 
  
  
 
 
 
CONSUNTIVO  DISCIPLINARE CLASSE  5 SEZIONE B  

 MATERIA: Storia  
 Docente: RENATO DE LUCIA  
 Libri di testo adottati: Fossati-Luppi-Zanette . Storia Concetti e Connessioni . 
Bruno Mondadori. Volume 3  
 Ore di lezione effettuate nell’a.s. 2018/19 alla data del 15/05/2019: 67  

Competenze raggiunte :  

 Saper riconoscere le principali tipologie di fonti documentarie 
Saper collocare un fatto storico nel tempo e nello spazio 
 Saper individuare i fattori principali che determinano un sistema socio-
economico-politico 
Saper comunicare utilizzando il lessico specifico 

 Metodologie e tecniche didattiche utilizzate  
   Lezione frontale e dialogata  

   Discussioni sui libri o a tema (focus group) 



   Lavoro di gruppo (peer education, tutoring, ricerca) 
   Brainstorming 

   Lavoro individuale 
   Cooperative learning 
  

 Strumenti di lavoro e supporti didattici utilizzati 
 Libri di testo 

   Appunti  
   Video/ audio 
   Manuali  

   Biblioteca                     

  
 Strumenti di verifica degli apprendimenti 
  

   Prove strutturate e/o semi–strutturate 
   Verifiche frontali 

 Attività di recupero attivate    
 In itinere  

• • Numero di verifiche effettivamente svolte per ogni periodo e per 
TIPOLOGIA 

   1° PERIODO  2° PERIODO 

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

   

 QUESTIONARI a 
risposta aperta  

   

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

    



DI GIORNALE 

 PROBLEMI ED 
ESERCIZI 

  

 PROVE ORALI 
INDIVIDUALI 

 (Interrogazione 
breve/lunga) 

 2  2 

 PROVE PRATICHE     

 ALTRO 
(specificare) 

    

 PROGRAMMA EFFETIVAMENTE SVOLTO 
  
Argomenti svolti nel primo quadrimestre :  
 L’Italia nel 1861 
 La classe dirigente: Destra e Sinistra 
 Lo Stato accentrato, il Mezzogiorno, il brigantaggio 
 La politica economica: i costi dell’unificazione 
 Il completamento dell’unità 
 La Sinistra al potere 
 Il trasformismo di Depretis 
 Le organizzazioni del proletariato 
 La politica estera e l’espansione coloniale 
 La democrazia autoritaria di Francesco Crispi 
 I Fasci siciliani 
 Lo scandalo della Banca romana 
 Il trattato di Uccialli e la sconfitta di Adua 
 La crisi di fine secolo 
  
 L’Italia nell’età di Giolitti 
 La politica di Giolitti:  integrazione sociale e riformismo 
 I socialisti fra riformismo e massimalismo 
 La guerra di Libia 
 Il quadro di inizio secolo 
  



 La prima guerra mondiale  
 Dalla crisi alla guerra 
 L’Italia dal dibattito tra neutralismo e interventismo all’entrata in guerra 
 Il decisivo 1917 e la conclusione del conflitto 
  Argomenti svolti nel secondo quadrimestre ( alla data del 15 maggio )  : 
 l dopoguerra in Italia e la crisi dello stato liberale 
 I fattori di instabilità economica e sociale  
 Gli elementi di debolezza politica 
 L’affacciarsi del fascismo sulla scena politica: presupposti e base sociale 
 La dinamica della conquista del potere 
Il regime fascista 
 Verso una gestione autoritaria del potere 
La dittatura fascista 
 La politica estera di Mussolini Il dopoguerra in Germania e la genesi del 
nazismo 
 Il totalitarismo nazista . 
Riflessioni sui principi su cui si basa la Costituzione repubblicana   
  
  
 Si prevede la trattazione , anche se necessariamente sintetica, almeno dei 
seguenti argomenti : 
 Le contraddizioni del regime zarista e la rivoluzione del 1905 
 Il 1917: dalla rivoluzione di febbraio alla rivoluzione di ottobre 
 Dalla guerra civile alla nascita dell’Unione Sovietica  
 L'Evoluzione delle relazioni internazionali fra le due guerre . 
  Le questioni e i fatti  principali connessi alla seconda guerra mondiale e alla 
liberazione dell’Italia dal nazifascismo  
  
 
 CONSUNTIVO  DISCIPLINARE  

 MATERIA: Scienze umane  
 Docente: Lidia Rota  Libri di testo adottati  Zanichelli, Tassi, Zani   I  saperi 
dell’educazione 
 Einaudi Scuola, Volontè, Lunghi,Magatti, Mora Sociologia  Paravia, Clemente, 
Danieli La prospettiva  antropologica Ore di lezione effettuate nell’A.S. 
2018/2019 alla data del 15/05/2019: 138 

 Competenze raggiunte  



 Obiettivi conseguiti (in termini di conoscenze e abilità) 
   Acquisire le conoscenze dei principali campi d’indagine delle scienze 

umane mediante gli apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica e 
psicologica. 
   Comprendere i concetti-chiave delle principali scuole di pensiero in 
ambito psicologico, sociologico, antropologico e pedagogico. 
   Conoscere contenuti, nodi concettuali e procedure delle discipline. 
   Collocare le diverse teorie sociologiche, antropologiche e 
pedagogiche, e relativi autori, secondo le coordinate spazio-tempo. 
   Individuare i vari stili di pensiero e apprendimento, le diverse 
strategie di studio e i fattori che favoriscono l’acquisizione di un proprio ed 
efficace metodo di studio. 

   Leggere e interpretare brani antologici. 
   Comprendere e utilizzare il lessico specifico fondamentale per la gestione 

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

   Prendere correttamente appunti e redigere sintesi, schemi e mappe 
concettuali. 

   Rielaborare in forma chiara e corretta le informazioni raccolte. 
   Esprimere chiaramente e logicamente gli apprendimenti conseguiti. 
   Analizzare situazioni, fatti di attualità interpretandoli alla luce delle 
conoscenze acquisite in ambito socio-psico-pedagogico e antropologico 
   Confrontarsi ed esprimere proprie considerazioni critiche. 

 Metodologie e tecniche didattiche utilizzate 
   Lezione frontale  

   Discussioni sui libri o a tema (focus group) 

   Percorsi guidati 
   Lavoro di gruppo (peer education,  ricerca) 
   Brainstorming 

   Cooperative learning 

   Problem solving 

   Flipped classroom 

 Strumenti di lavoro e supporti didattici utilizzati 
  

   Libri di testo 
   Riviste specializzate o libri   a carattere monografico o  brani 
scelti  
   Appunti e dispense 



   Video/ audio 
   Manuali /dizionari 
   Articoli di quotidiani, 

  Strumenti di verifica degli apprendimenti  

   Verifiche    frontali orali relative a contenuti e competenze. Analisi 
di immagini, frasi, articoli   di giornale, al fine di creare collegamenti tra le 
diverse proposte delle scienze umane  

   Produzione come esito di un lavoro di gruppo o di un 
approfondimento personale 
   Questionario a domande aperte ( uno nel secondo 
quadrimestre) 

    Temi di scienze umane  

 Tipologie testuali della produzione scritta nelle diverse discipline   

    Temi di scienze umane   
   Relazione 
   Esercitazioni individuali 

 Attività di recupero attivate 
 Non essendoci alunni con carenze, si procede al potenziamento di competenze  

 Numero di verifiche effettivamente svolte per ogni periodo e per TIPOLOGIA 

  1° 
PERIODO 

 2° PERIODO 

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

  

 QUESTIONARI a 
risposta aperta  

         1 

 RIASSUNTI,  3  3 



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

 PROBLEMI ED ESERCIZI     

 PROVE ORALI 
INDIVIDUALI 

 (Interrogazione 
breve/lunga) 

 2       2 

 PROVE PRATICHE    

ALTRO (specificare)     

   

 PROGRAMMA EFFETIVAMENTE SVOLTO 
  

 PEDAGOGIA (AUTORI E TEMATICHE): 

 La pedagogia del ‘900:   
   L’esperienza delle ”scuole nuove”:  gli Abbotsholme, Baden Powell 

e lo scoutismo,   il modello francese e tedesco  
   Le scuole nuove in Italia: L’educazione infantile in Italia: le 
sorelle Agazzi 
   Giuseppina Pizzigoni e la Rinnovata 
   M. Montessori e la casa dei bambini 
   L’attivismo scientifico europeo: 
                   O. Decroly e i centri di interesse  

                                   E. Claparède e         l’educazione funzionale 
   J. Dewey e l’attivismo americano 
   Neill e l’esperienza non direttiva di Summerhill 
   J. Maritain e l’attivismo cattolico 
   Makarenko e il “collettivo” 
   Freire e la pedagogia degli oppressi 
   Don L. Milani e la pedagogia alternativa della scuola di   
Barbiana 
   La pedagogia psicoanalitica tra Europa e gli  Stati i Uniti: 
Piaget, Bruner  Vygotskij  , Jung, Adler  Bettlheim (cenni) 



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

   Scuola e scolarizzazione: le caratteristiche del sistema scolastico 
italiano dalle origini e la riforma Gentile; la scolarizzazione nell’epoca moderna 
e la scuola di massa. Le teorie sociologiche sulle funzioni della scuola. Scuola e 
disuguaglianze sociali; la dispersione scolastica 
   Uguaglianza e diversità: il condizionamento e lo svantaggio; 
la diversabilità; i breve storia dell’integrazione scolastica dei disabili in Italia e 
le normative di riferimento; DSA, BES, superdotati e la didattica inclusiva 
   Le connessioni fra il sistema scolastico italiano e le politiche 
dell’istruzione a livello europeo con una ricognizione dei più importanti 
documenti internazionali sull’educazione e la formazione e sui diritti dei 
minori. 
   La formazione alla cittadinanza; cittadinanza ed educazione 
   L’educazione permanente. Storia della formazione in età 
adulta; le caratteristiche dell’apprendimento degli adulti e l’andragogia 
   Educazione e mass media : il  linguaggio  dei mass media, ,la 
fruizione in età evolutiva, l’educazione ai mass media 
  

 TESTI/BRANI ANTOLOGICI NON COMPRESI NEL MANUALE: 
  Lettura integrale dei seguenti libri “La scoperta del bambino” di M. 
Montessori, “Lettera a una Professoressa” di Don Milani  

  Articoli  relativi alla tematica “etica e democrazia ”:   
 lettura critica degli articoli 9,   33, 34.30  relativi alla tematica ”scuola e 
uguaglianza” 

   
 SOCIOLOGIA 

   I concetti fondamentali della sociologia: 
 norme, istituzioni e  organizzazioni 

 status e ruoli. 
   La scuola di Francoforte 

   Dalla modernizzazione alla globalizzazione, i 
fondamentalismi, il multiculturalismo; la liquidità come chiave di lettura del 
mondo sociale: il pensiero di Z. Bauman,  
   La decrescita felice (Latouche) 
   Mass media e new media: teorie sulla comunicazione di 



massa e sullo sviluppo di internet(riferimenti a Mc Luhan) 
   Le politiche sociali e il welfare state, le politiche della salute, 
per la famiglia e l’istruzione. 

 
 
 TESTI/BRANI ANTOLOGICI NON COMPRESI NEL MANUALE: 

  “L’elefante della disuguaglianza” di Mario Vico, Corriere della Sera 
  Lettura critica  degli articoli della Costituzione relativi al lavoro : art.1, 
3,4, 35,36,37, 38 ,con trattazione sintetica degli articoli 39, 40,41,42 -46 

  

 
 ANTROPOLOGIA 

   
   Le fasi della ricerca in antropologia. Lavoro sul campo, 

l’interpretazione dei dati, la monografia etnografica. 
   Oggetti e metodi dell’antropologia oggi, l’evoluzione del 
concetto di “campo ”nuovi oggetti di studio; la professione di antropologo 
   Nuovi scenari contemporanei: Marc Augè   
   I “Panorami “ di Appadurai 

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

   

TEMATICHE AFFRONTATE IN OTTICA INTERDISCIPLINARE:  

   Scolastica degli alunni immigrati; l’adattamento del programma scolastico 
 Bes, Dsa, alunni plusdotati l’adattamento del programma scolastico 
 Gli alunni diversamente abili: l’adattamento del programma scolastico 

  
   Mass media, new media (  Mc Luhan ) e le teorie sulla 

comunicazione di massa   le interpretazioni dell’industria culturale nella società 
di massa   apocalittici e integrati); i media   l’educazione ai media in famiglia e a 
scuola 
   La dimensione del sacro: religioni, miti, riti, credenze; la 
secolarizzazione e il fondamentalismo. 



  Simboli e riti religiosi o non religiosi 
   Le politiche sociali: il Welfare State, le politiche della salute, per la 

famiglia e l’istruzione 
 

                                               

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSUNTIVO  DISCIPLINARE  
MATERIA:                         INGLESE 

Docente:                prof.ssa Manuela BRESCIANI   
Libri di testo adottati:  Deborah J. Ellis,  LITERATURE FOR LIFE – Light – Investigating 
English literature, 



Loescher  2012 
 

Ore di lezione effettuate nell’a.s. 2018/19 alla data del 15/05/2019: 72 

Il ridotto numero di ore  effettuate  si  spiega con il fatto che tutte le simulazioni di 
prove d’esame, le prove INVALSI  ed altre attività integrative (rappresentazioni  
teatrali, conferenze, etc.) si sono sovrapposte alle lezioni di inglese per un totale, ad 
oggi, di 12 ore, equivalente ad un mese di lavoro   
Nel periodo novembre-marzo  un’ora  alla settimana è stata dedicata al 
potenziamento delle abilità di comprensione dell’ascolto e della lettura 

Competenze raggiunte  

Capacità di comprendere discorsi di una certa lunghezza e argomentazioni anche 
complesse su tematiche storico-letterarie 
Capacità di narrare una storia, spiegare il  contenuto di un brano o poesia, raccontare  
la trama di un libro e descrivere le proprie impressioni con linguaggio sciolto, 
semplice, ma adeguato e sufficientemente corretto (l’errore di 
grammatica/pronuncia è presente, ma non è ricorrente e non inficia la 
comunicazione)        

Capacità di comprendere in modo dettagliato un’ampia varietà di testi, di livello B1 e 
B2, su argomenti vari 
Capacità di analizzare e comprendere in modo globale e dettagliato un testo a 
carattere letterario, individuando le caratteristiche salienti del genere di 
appartenenza  

Capacità di collocare il testo nel contesto socio-culturale del periodo e di fare 
raffronti con altri autori,  anche non inglesi  
Capacità di scrivere brevi testi in risposta a domande su argomenti  appresi, con 
sufficiente padronanza linguistica (sono ammessi errori, purché non ricorrenti e non 
impediscano la comunicazione); l’errore ortografico è valutato solo se inficia la 
comunicazione 

Metodologie e tecniche didattiche utilizzate  

 Lezione frontale    

 Lavoro di gruppo/ a coppie (peer education)  

 Lavoro individuale 

 Analisi  di testi a carattere soprattutto letterario 



 

Strumenti di lavoro e supporti didattici utilizzati 

 Libri di testo 

 Appunti / dispense 
Video/ audio 
 Manuali /dizionari 
 Internet 

Inizio modulo 
Strumenti di verifica degli apprendimenti 

 Verifiche frontali 

 Prove strutturate: comprensione di testi non letterari 
 Questionario  a carattere storico-letterario 

Tipologie testuali della produzione scritta  

 Brevi  risposte in lingua straniera a domande  a carattere storico-letterario  

Attività di recupero attivate    
In itinere 

Numero di verifiche effettivamente svolte per ogni periodo e per TIPOLOGIA 

 1° PERIODO 2° PERIODO 

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

2 2 

QUESTIONARI  a scelta 
multipla  1 

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

  

PROBLEMI ED ESERCIZI   



PROVE ORALI 
INDIVIDUALI 

(Interrogazione 
breve/lunga) 

1 1 

PROVE PRATICHE   

PROVE  DI  LISTENING 
COMPREHENSION  1 1 

 
PROGRAMMA  SVOLTO  

Tutti gli allievi hanno letto:   Oscar Wilde, The picture of Dorian Gray, Black Cat  B2.2 
e  George Orwell, 1984, Pearson  English  Readers 
 
The Romantic Age (1780-1830) 

The Historical Context   pp.136-137: cenni  
The Literary Context   pp.138-139: cenni 
William Wordsworth  
“I wandered lonely as a cloud” (1804)  p. 151 –  In more detail  p. 152 
Samuel Taylor Coleridge 
“The Rime of the Ancient Mariner” (1798): extract from Part I  pp.153,154,155 – In 
more detail  p.156 
Research Documents   First Generation Romantic Poets  pp. 157,158 
Romanticism:  Romantic Poetry – Romantic Themes  
“Lyrical Ballads” p.159 -  The Preface- The choice of subject matter-  who the poet is -
the nature of poetry and  the creative  process. 

“Biographia Literaria” (1817) p160: a joint project for Lyrical Ballads -“The Rime of 
the Ancient Mariner” p.160 : storyline and symbol 

 Biography  pp161-162 (le informazioni più significative)– William Wordsworth – 
Samuel Taylor Coleridge 

Say it Right: pag. 163, 164 
Second Generation Romantic Poets 
John Keats 
“Ode on a Grecian Urn” pag. 170, 171 – In more detail  p.172 
Biography pag. 180 (le informazioni più significative) 
Research Documents   Second Generation Romantic Poets p.175, 178:  Tubercolosis – 



Napoleon – George III’s Reign and the Regency – The Peterloo  Massacre 
Say it Right pag. 182, 199, 200 
Linking Literatures pp. 202, 203: Giacomo Leopardi,  Alla luna (1819) vs  William 
Wordsworth, Who but is pleased to watch the moon on high (1846) – Romanticism in 
Europe 
The 1800s 
The Historical Context  pp. 206, 207: cenni 
The Literary Context  p. 209: Late Victorian writing 
 Research Documents pp. 239, 240, 241,242: The Compromise – The most horrible 
dwellings – The appalling conditions of the English working class-The Victorian 
working class: Facts and figures – Victorian errors   
The Victorian age: the second part of the 19th century –the dandy , the theory of 
dandyism (fotocopie) 
Oscar Wilde 
The picture of Dorian Gray, Black Cat   A note on O. Wilde- Wilde and The Picture of 
Dorian Gray -The Aesthetic  Movement - Oscar Wilde’s London         
“The picture of Dorian Gray” (1891) estratti  pp. 251, 252 ,253, 254,255 
Research Documents   Pater’s Aestheticism (influence on Oscar Wilde) pag. 258 
The Pre-Raphaelite Brotherhood pag. 258 
Preface to “The picture of Dorian Gray” (aforismi evidenziati)  pag. 259  
Biography pp. 261, 262 
Say it Right pp.264, 265, 266 

The first part of the 20th Century (1901 – 1945) 
First World War writers 
Robert Brooke  
 “The soldier” pag. 325 – In more detail p. 326 
The Modern Age 
James Joyce 
“Stream of consciousness” come tecnica narrativa:  “Ulysses” brano pag. 287 
George Orwell 

“Nineteen Eighty-Four” –estratti  pp. 342, 343, 344 

 

 

Programma da svolgere dopo il 15/5 

The first part of the 20th Century (1901 – 1945) 
The Historical Context  pp.274, 275: cenni 



 Sigfried  Sassoon  
“ Suicide in the trenches”  pagg.326,327  In more detail 
 “Survivors” pagg. 328, 329 In more detail 
Research Documents   Craiglockhart - Propaganda and censorship pag. 331 - Life in 
the trenches pagg. 332, 333 
Biographies pagg. 334, 335 
James Joyce 
Modernist literature (presentazione caratteri salienti) 
 “Ulysses”: contenuti  fondamentali. Summary pag. 286.  
Biography pagg. 299, 300 
George Orwell 
Biography pag. 351 
 
 

 

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 
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 

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

  

QUESTIONARI a risposta 
aperta  2 2 

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

  

PROBLEMI ED ESERCIZI   

PROVE ORALI 
INDIVIDUALI 

(Interrogazione 
breve/lunga) 

1 (più eventuale 
recupero) 

1 (più eventuale 
recupero) 

PROVE PRATICHE   



ALTRO (specificare)   

PROGRAMMA EFFETIVAMENTE SVOLTO 
Primo tema: intellettuali e potere (primo quadrimestre) 
 
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; 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); 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 
 
Secondo tema: l’amore nella poesia latina 
 
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) 
 
Terzo tema: l’uomo, la felicità e la fuga del tempo 
 
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.  
 
Tema 4: la migliore forma di istruzione  
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: 
qual è la migliore forma di istruzione? L’importanza degli studia humanitatis. 
 
 
 
CONSUNTIVO DISCIPLINARE 
MATERIA: ITALIANO 
Docente: Grappoli Maddalena 
Libri di testo adottati: Baldi, Giusso Il piacere dei testi. Vol. Leopardi e voll. 5, 6 ed. 
Paravia 
Dante: Il Paradiso (edizione a scelta dell’alunno) 
Ore di lezione effettuate nell’a.s. 2018/19: 130 
Competenze raggiunte 
Al termine del percorso l’alunno 
Livello della sufficienza 
- conosce le linee essenziali della storia della letteratura, degli autori e delle opere (o 
dei passi) 
più rappresentativi 
- conosce in modo essenziale le caratteristiche dei vari generi letterari e degli 
elementi di analisi 
stilistico retorica 
- sa orientarsi, se guidato, nello sviluppo diacronico e sincronico della letteratura 
- sa individuare, se guidato, specificità di un autore e di un’opera inserendole in un 
preciso 
contesto letterario 
- sa comprendere ed analizzare gli elementi essenziali di un testo riconoscendone le 
principali 
caratteristiche e le principali tematiche 
- sa comunicare le conoscenze e le proprie esperienze con sostanziale coerenza e 
correttezza 
formale 
- sa parafrasare e riassumere testi letterari e di altro tipo 
- sa produrre un testo scritto in modo coerente e corretto a livello ortografico, 
sintattico e 
lessicale 



- sa utilizzare sussidi informatici e produrre presentazioni su testi e temi letterari 
Livello medio (discreto/buono) 
- conosce con discreta sicurezza la storia della letteratura, il pensiero degli autori e 
delle loro 
opere (o dei passi) più rappresentativi di esse 
- conosce in modo abbastanza sicuro le caratteristiche dei vari generi letterari e degli 
elementi di 
analisi stilistico retorica 
- sa orientarsi nello sviluppo diacronico e sincronico della letteratura operando 
collegamenti e 
confronti 
- sa individuare le specificità di un autore e di un’opera inserendole in uno preciso 
contesto 
letterario 
- sa comprendere ed analizzare gli elementi di un testo riconoscendo le diverse 
tipologie testuali, 
individuando gli elementi retorico stilistici ed enucleando le tematiche principali. 
- sa comunicare le conoscenze e le proprie esperienze con coerenza argomentativa, 
correttezza 
formale e proprietà linguistica 
- sa rielaborare gli argomenti 
- sa parafrasare e riassumere testi letterari e di altro tipo 
- sa produrre un testo scritto secondo diversi scopi comunicatici con chiarezza 
argomentativa, 
proprietà di linguaggio, correttezza formale 
- sa utilizzare sussidi informatici e produrre presentazioni su testi e temi letterari 
Livello alto (ottimo/ eccellente) 
- conosce in modo completo ed approfondito la storia della letteratura, il pensiero 
degli autori e 
delle loro opere (o dei passi) più rappresentativi di esse, il contesto letterario 
- conosce in modo sicuro le caratteristiche dei vari generi letterari e degli elementi di 
analisi 
stilistico retorica 
- conosce i contributi della critica per l’approfondimento di aspetti rilevanti nello 
studio degli autori 
- sa orientarsi nello sviluppo diacronico e sincronico della letteratura operando 
autonomamente 
collegamenti e confronti con le altre discipline 



- sa individuare le specificità di un autore e di un’opera inserendole in uno preciso 
contesto 
letterario 
- sa comprendere ed analizzare gli elementi di un testo riconoscendo le diverse 
tipologie testuali, 
individuando gli elementi retorico stilistici , enucleando le tematiche presenti 
- sa utilizzare le conoscenze di analisi stilistico-retorica nella comprensione dei testi 
- sa esporre con chiarezza e coerenza argomentativa e con proprietà, facendo uso 
consapevole 
delle strutture della lingua italiana 
- sa rielaborare in modo personale gli argomenti 
- sa confrontare i contributi della letteratura con il mondo attuale 
- sa parafrasare e riassumere testi letterari e di altro tipo 
- sa produrre un testo scritto secondo diversi scopi comunicativi con chiarezza 
argomentativa, 
proprietà di linguaggio, correttezza formale, originalità. 
- sa formulare un giudizio critico 
- sa utilizzare sussidi informatici e produrre presentazioni su testi e temi letterari 
METODOLOGIA E TECNICHE DIDATTICHE 
Lo studio della storia della letteratura è stato proposto seguendo, per lo più, il 
criterio cronologico, 
 inquadrando gli argomenti secondo coordinate spazio temporali; sono stati 
presentati i movimenti e gli  
autori più significativi di ogni epoca mettendone in luce la valenza formativa, 
ideologica e culturale    
attraverso la lettura e l’analisi di testi significativi tratti dalle opere principali degli 
autori proposti, 
abituando gli alunni a cogliere nei testi gli aspetti principali della poetica e del 
pensiero dell’autore,  
nonché le influenze storico artistiche dell’epoca di riferimento. 
Si è cercato di stimolare la riflessione su particolari tematiche della letteratura, 
istituendo confronti con la  
società contemporanea e sottolineando l’attualità e il valore formativo dei testi e 
degli autori presentati.  
Nello svolgimento del programma si è fatto uso di: 
- Lezione frontale 
- Discussioni sui libri 
- Lettura espressiva  



- Analisi di testi poetici e in prosa 
- Videolezioni 
- Lavoro individuale 
- Flipped classroom 
Strumenti di lavoro e supporti didattici utilizzati 
- Libri di testo 
- Appunti e dispense 
- Video/ audio 
- Manuali /dizionari 
- Internet 
- Videoproiettore 
- Spettacoli teatrali  
Strumenti di verifica degli apprendimenti 
- Interrogazioni 
- Esposizione alla classe di letture svolte a casa 
- Verifiche di produzione scritta secondo le tipologie previste dall’Esame di Stato 
(analisi del testo, Testo argomentativo di varia natura) 
Attività di recupero attivate 
- Revisione con gli alunni dei loro testi scritti 
- Assegnazione di domande – guida per la revisione dei contenuti di letteratura (da 
svolgere in classe o a casa) 
- Domande di analisi del testo su testi commentati in classe degli autori studiati, con 
correzione collettiva 
 
Numero di verifiche effettivamente svolte per ogni periodo e per TIPOLOGIA 
 

 1° PERIODO 2° PERIODO 

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

  

QUESTIONARI a risposta 
aperta  1 1 

RIASSUNTI, RELAZIONI, 
TEMI, ANALISI 

2 3 (due simulazioni 
ufficiali di prima prova) 



TESTUALI, TESTI 
ARGOMENTATIVI, 
ARTICOLI DI GIORNALE 

PROBLEMI ED ESERCIZI   

PROVE ORALI 
INDIVIDUALI 

(Interrogazione 
breve/lunga) 

1 1 +  un’interrogazione 
breve 

PROVE PRATICHE   

ALTRO (specificare)   

 
 
PROGRAMMA EFFETIVAMENTE SVOLTO 
Leopardi:  
Vita e pensiero attraverso la lettura di passi autobiografici (Lettere, Zibaldone) e 
analisi di opere (Operette morali e Canti);  
Leopardi e il contesto culturale (Illuminismo-classicismo-romanticismo) 
Dalle lettere: a Giordani 19 nov. 1819 (sono così stordito dal niente che mi circonda), 
6 marzo 1820 (mi si svegliarono alcune immagini antiche) 
Dallo Zibaldone: la poetica del vago e dell’indefinito: la teoria del piacere; Il vago, 
l’indefinito e le rimembranze; L’antico; Indefinito e infinito; Il vero è brutto; Teoria 
della visione; Parole poetiche; Ricordanza e poesia; Teoria del suono, Indefinito e 
poesia; Suoni indefiniti, La doppia visione; La rimembranza 
Dalle operette morali: dialogo di un venditore di almanacchi; dialogo di un islandese 
e della natura; cantico del gallo silvestre; dialogo di Federico Ruish e delle sue 
mummie; dialogo di Plotino e Porfirio; dialogo di Tristano e di un amico. Visione dello 
spettacolo teatrale della compagnia “I Gnutti” ispirato alle operette morali. 
I canti: gli idilli 1819-1821, analisi de L’infinito, La sera del dì di festa 
I canti pisano recanatesi: A Silvia, La quiete dopo la tempesta, Il sabato del villaggio, 
Le rimembranze, Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 
Il ciclo di Aspasia: A se stesso 
Palinodia al marchese Gino Capponi: vv.1-55 e sintesi del contenuto dei rimanenti 
versi 
La Ginestra: analisi delle prime 3 strofe e dell’ultima 
Dialoghi immaginari: Leopardi e Manzoni 



 
La Scapigliatura e la modernità: un’avanguardia mancata 
Caratteri generali del fenomeno, tematiche ricorrenti e modelli d’oltralpe 
Tarchetti, da Fosca, L’attrazione della morte 
Boito, da Senso, Una turpe vendetta  
I poeti maledetti. Baudelaire, la poetica e i temi de “I fiori del male” con lettura-
analisi delle seguenti liriche: Corrispondenze, Albatro, Spleen e della prosa Perdita 
della corona. 
 
Il Naturalismo francese: caratteri generali del movimento.  
I protagonisti:  
Zola, la poetica attraverso la prefazione al romanzo sperimentale (lo scrittore come 
operaio del progresso); da l’Assommoire, L’alcol inonda Parigi;  
Flaubert, l’impersonalità della narrazione. Da Madame Bovary, I sogni romantici di 
Emma e il bovarismo 
Edmond e Jules de Goncourt, prefazione a Germinie Lacerteux (un manifesto del 
naturalismo) 
 
Il romanzo realista in Inghilterra e Russia: caratteristiche generali  
 
Il Verismo: caratteri generali e protagonisti 
Capuana: recensione ai “Malavoglia di Verga” (Scienza e forma letteraria: 
l’impersonalità) 
Verga: vita, opere e pensiero. Confronto con il naturalismo. Lettura della prefazione 
all’amante di Gramigna (impersonalità e regressione) e delle novelle Rosso Malpelo, 
L’amante di Gramigna, La Roba.  
Il ciclo dei vinti: Lettura (estiva) e analisi de I Malavoglia e del Mastro don Gesualdo 
(solo in sintesi) con lettura di brani antologici dal cap IV (la tensione faustiana del 
self-made man e la morte di mastro don Gesualdo). 
 
Il Decadentismo: le origini del termine, caratteri generali, confronto con 
romanticismo e naturalismo. Analisi del sonetto programmatico di Paul Verlaine, 
Languore.  
 
D’Annunzio e il dannunzianesimo: vita, opere, pensiero politico e poetica.  
l’estetismo e la sua crisi: Dal piacere Il bello ideale, l’arte (brano in fotocopia, libro II, 
cap 1), libro III, cap. 2, Un ritratto allo specchio  
I romanzi del superuomo: da Le vergini delle rocce libro I, Il programma politico del 



superuomo 
Le laudi: Maia e la svolta radicale (la bellezza delle modernità). Alcyone, caratteri 
generali e analisi di liriche scelte: Lungo l’Affrico, Furit aestus, La pioggia nel pineto.  
 
Pascoli: vita, opere, pensiero, ideologia e poetica 
La poetica del fanciullino: da Il fanciullino, una poetica decadente. Microsaggio “Il 
fanciullino e il superuomo: due miti complementari” 
Da Myricae, lettura e analisi delle seguenti liriche: X Agosto, L’assiuolo, Temporale, 
Lampo, Tuono 
Da Poemetti: Italy, Digitale purpurea  
Dai Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 
Dai Poemi conviviali, Alexandros  
Dialoghi immaginari: d’Annunzio e Pascoli 
 
Pirandello: vita, pensiero e poetica  
L’umorismo: da L’umorismo, Un’arte che scompone il reale (fino al rigo 38) 
Le novelle siciliane e le novelle piccolo borghesi: Ciàula scopre la luna e Il treno ha 
fischiato. Lettura e analisi. 
I romanzi: confronto fra Il fu Mattia Pascal (lettura estiva integrale) e Uno, nessuno e 
centomila con visione dello spettacolo di Enrico Lo Verso al teatro sociale e ripresa 
del finale del romanzo, Nessun nome. Approfondimento la “lanterninosofia”.  
Il teatro: lettura integrale e analisi tematica dell’opera Così è se vi pare (il relativismo 
conoscitivo) 
 
Svevo: la vita e la cultura 
La coscienza di Zeno. Struttura dell’opera, novità dell’impianto narrativo, trama e 
analisi di passi scelti dall’antologia: La morte del padre, La scelta della moglie, la 
salute malata di Augusta, La vita è originale, la morte dell’antagonista, la profezia 
dell’apocalisse cosmica.  
Dialoghi immaginari: Svevo, Pirandello 
 
Ungaretti: vita e poetica 
Da “L’Allegria”: Il porto sepolto, Mattina; In memoria, I fiumi; Veglia, Soldati, 
S.Martino del Carso. 
Da “Il dolore”: Non gridate più 
 
L’Ermetismo: caratteri generali.  



I protagonisti: Quasimodo, Ed è subito sera.  
L’impegno politico: Alle fronde dei salici e Uomo del mio tempo 
 
 
Saba: vita e poetica 
Il Canzoniere: la struttura, i temi e lo stile. Lettura di liriche scelte: Amai, Ulisse, La 
capra, Città vecchia, Mia figlia, Mio padre è stato per me l’assassino.  
Da scorciatoie e raccontini: Tubercolosi, cancro, fascismo; L’uomo nero. 
 
Montale: vita e poetica 
Ossi di seppia: la struttura, il titolo e i temi. Analisi di I limoni, Non chiederci la parola, 
Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere ho incontrato, Forse un mattino 
andando in un’aria di vetro. 
Le Occasioni: La casa dei doganieri 
L’ultimo Montale: da Satura, La storia; dal Diario del ‘71 e del ‘72 A quella che legge i 
giornali 
Dialoghi immaginari: Ungaretti e Montale. 
 
La guerra e la resistenza: lettura e confronto fra il romanzo di Calvino, Il sentiero dei 
nidi di ragno (lettura integrale) e Fenoglio, Una questione privata (lettura estiva) con 
analisi e presentazione dei due autori. 
 
Dante, il Paradiso: struttura, temi e lettura-analisi dei canti I, III, VI, XI, XXXIII (un’ora 
settimanale nel secondo quadrimestre) 
 
Durante l’anno i ragazzi hanno lavorato individualmente a casa sui seguenti 
saggi/articoli inerenti a tematiche di cittadinanza e costituzione, anche come 
esercizio preparatorio alla prova scritta di italiano: M.Bettini, La memoria culturale; 
I.Calvino, l’esattezza; G.Simonetti, Quanto è ibrido questo romanzo; U.Eco, Le radici 
dell’Europa; M.Ainis, Quanta gentilezza nella costituzione; E.Santangelo, Accogliere. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CONSUNTIVO DISCIPLINARE  

MATERIA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Docente: Luciana Gamba 
Libro di testo adottato: “In perfetto equilibrio” di Del Nista-Parker-Tasselli - casa ed. 
D’Anna. 
Ore di lezione effettuate nell’a.s. 2018/19 alla data del 15/05/2019: 58. 

Competenze raggiunte  

 
Gli alunni hanno dimostrato di saper organizzare, se pure con risultati diversi, il 
proprio apprendimento anche mediante una gestione efficace del tempo e delle 
informazioni ricevute, sia a livello individuale che di gruppo. Hanno sviluppato 
l’attitudine alla collaborazione, all’assertività, al rispetto degli altri. 

In particolare, in questo ultimo anno del percorso liceale, se pure in gradi diversi, 
hanno dimostrato di: 

• - aver affinato la consapevolezza del proprio corpo; 
• - saper applicare i fondamentali tecnici di gesti sportivi; 
• - saper gestire in forma essenziale semplici schemi tattici; 
• - saper realizzare movimenti espressivi; 
• - saper ideare semplici sequenze coreografiche; 
• - saper cooperare in vista di un risultato comune; 
• - saper riconoscere le proprie potenzialità e i propri limiti. 
   

Metodologie e tecniche didattiche utilizzate  
 Lezione frontale    

Lavoro di gruppo  

Esercitazioni pratiche 
 Problem solving 
 Esercizi individuali 

 

Strumenti di lavoro e supporti didattici utilizzati 
Libro di testo 



 Video/ audio 
 Palestra (piccoli e grandi attrezzi) 

Inizio modulo 

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

 Quesiti aperti 
 Prove pratiche 

Attività di recupero attivate 
E’ stato effettuato un costante lavoro di recupero in itinere.    
 

Numero di verifiche effettivamente svolte per ogni periodo e per TIPOLOGIA 
 1° PERIODO 2° PERIODO 

QUESTIONARI a risposta 
aperta  1  

PROVE PRATICHE 3 3 

QUESTIONARI A 
RISPOSTA APERTA E 
QUESITI A RISPOSTA 
MULTIPLA 

 1 

 

PROGRAMMA EFFETIVAMENTE SVOLTO 
    parte pratica 

Condizionamento organico: esercizi di stretching; esercizi di mobilizzazione 
attiva; esercitazioni di potenziamento muscolare con particolare attenzione 
alla qualità dell’esercizio, in particolare per la muscolatura dorsale e 
addominale (nella fase iniziale di riscaldamento e con richiami in tutte le 
lezioni).  

 Circuit-training: 5 sedute di lavoro per conoscere e sperimentare l’allenamento 
della forza; esercitazioni svolte in lavoro a coppie con scheda personale di lavoro 
(mesi di settembre/ottobre). 
 Grandi attrezzi: la spalliera; studio di una combinazione di esercizi sull’attrezzo 
(mesi di ottobre, novembre, dicembre) 
Tchoukball: i passaggi, i tiri in porta, il regolamento, semplici schemi di gioco, (mesi di 
ottobre/dicembre/gennaio).  
 Acrosport: studio della costruzione di figure a 2, a 3, a 4 e/o 5 con una 



particolare attenzione alle prese e agli appoggi per garantire la massima sicurezza in 
un lavoro acrobatico; ideazione e dimostrazione di una combinazione di gruppo su 
base musicale (gennaio/febbraio/marzo). 
 Getto del peso (tecnica O’Brien): studio del getto con palle leggere e palle 
mediche da 2 kg (mesi di marzo, aprile). 
Il mini-trampolino: studio di alcuni salti semplici (mese di maggio). 
 Sport con la palla: durante le lezioni del mese di maggio si svolgeranno partite 
di pallavolo, pallacanestro, tchoukball. 
 
    parte teorica  
 
 I principi fondamentali della teoria e della metodologia dell’allenamento: i 
principi dell’allenamento; la periodizzazione dell’allenamento. 
Le qualità motorie: la forza (forme fondamentali di forza – per allenare la forza); la 
resistenza (resistenza e durata – per allenare la resistenza); la velocità (le componenti 
della velocità – per allenare la velocità); la mobilità (fattori che influenzano la 
mobilità – per allenare la mobilità); la coordinazione (per allenare la coordinazione); 
l’equilibrio (equilibrio statico, dinamico, in volo – per allenare l’equilibrio).  

� Educazione alimentare: i principi nutritivi; l’alimentazione corretta: evitare 
gli eccessi; metabolismo basale e fabbisogno calorico giornaliero; dimagrire 
correttamente; alimentazione e sport. 

 
 
 
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: 24 

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

al fine di sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita. 
2. Riconoscere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nel corso della storia, 
nella valutazione e trasformazione della realtà e nella comunicazione 
contemporanea, in dialogo con altre religioni e sistemi di significato. 
3. Confrontarsi con la visione cristiana del mondo in modo da elaborare una 
posizione personale libera e responsabile, aperta alla ricerca della verità  



 
Metodologie e tecniche didattiche utilizzate  

 Lezione frontale    

 Lezione dialogica e problematizzante 

 Lavoro di gruppo  

 Brainstorming 

 Lavoro individuale 

 
Strumenti di lavoro e supporti didattici utilizzati 

 Testi di approfondimento (Riviste specializzate, quotidiani, dispense, manuali) 
 Video/ audio 
 Slides/ power point 
 Personal computer 
 Internet 
 Videoproiettore                     

Inizio modulo 

 
Strumenti di verifica degli apprendimenti 

 Orali (interventi) 
 Relazioni 
 Test/ questionari 
 autovalutazione 

 

Tipologie testuali della produzione scritta nelle diverse discipline  

 Espositivo 
 Argomentativo 
 Relazione 

 
Numero di verifiche effettivamente svolte per ogni periodo e per TIPOLOGIA 

 1° PERIODO 2° PERIODO 

PROVE STRUTTURATE E 
SEMI- STRUTTURATE… 

  



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

QUESTIONARI a risposta 
aperta  

                           

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

                         1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1 

PROBLEMI ED ESERCIZI   

PROVE ORALI 
INDIVIDUALI 

(Interrogazione 
breve/lunga) 

  

PROVE PRATICHE   

ALTRO (specificare) autovalutazione autovalutazione 

 

PROGRAMMA EFFETIVAMENTE SVOLTO 
Fine modulo 

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 

 Testimonianza di Maria (assistente educatrice di Daniele) sulla sua esperienza 
con persone diversamente abili e sul suo futuro professionale.  
 Le migrazioni: riflessione post partecipazione conferenza progetto 
"Mediterranea".  
 testimonianza di Michael Locatelli a seguito di una visita presso comunità 
Sholom di Palazzolo (recupero  da forme di dipendenza). 
 Approfondimento sulla violenza di genere. 

Fine modulo 

 
 
 
 
 
Liceo P. Secco Suardo 
Bergamo_______________________________________________________________
_______ 

CONSUNTIVO  DISCIPLINARE  5 B        A.S. 2018-2019 

MATERIA: MATEMATICA       

Docente: Polenghi 
Libri di testo adottati: Sasso “ Nuova matematica a colori edizione azzurra” vol.5 ed. 
Petrini 
Ore di lezione effettuate nell’a.s. 2018/19 alla data del 15/05/2018 :  63 



  

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Ad eccezione di singoli casi, tutti gli alunni hanno raggiunto i seguenti obiettivi, anche 
se a livelli diversi: 

   Competenze raggiunte: 

• Utilizzare il linguaggio e i concetti matematici per schematizzare, descrivere, 
organizzare le informazioni. 
     Gli alunni hanno compreso la necessità di definizioni precise e rigorose per i 
concetti studiati e la  
      maggior parte di loro  ha acquisito la terminologia e il formalismo per esprimerli. 

• Saper valutare la coerenza di un’informazione e porsi il problema di valutarne la 
veridicità 
• Saper esporre con chiarezza e rigore logico il proprio pensiero, motivando le proprie 
affermazioni. 

La maggior parte degli alunni riesce a esprimere il proprio pensiero 
con sufficiente chiarezza, per alcune  alunne più impulsive o incerte ,l’esposizione del 
proprio ragionare è meno precisa, altrealunne trovano più difficoltà a esporre quanto 
studiato essendo meno sicure delle nozioni possedute.  

• Utilizzare le strategie del pensiero razionale nella dialettica  e come strategia per 
affrontare e gestire situazioni problematiche . 

      Alcuni allievi hanno imparato a analizzare situazioni, individuare gli elementi a 
loro disposizione  

e ad trarre conclusioni , conseguenze  o formulare ipotesi. Altri mostrano maggiori 
difficoltà a  operare con tali competenze e la maggior parte riesce a utilizzare i 
procedimenti e le competenze acquisite solo in contesti noti già affrontati. 
• Saper imparare leggendo un testo, ricavandone i contenuti essenziali, selezionando 
le informazioni,verificando in modo continuo la correttezza del proprio 
apprendimento, esercitandosi  per acquisire nuove abilità e competenze 

   Abilità:  

Gli alunni utilizzando le conoscenze possedute sanno 

• Calcolare limiti risolvendo anche F.I. semplici 
• Calcolare la funzione derivata 1° e 2° utilizzando le regole di derivazione 
• Determinare l’equazione della retta tangente al grafico di una funzione in un suo 
punto 



• Eseguire lo studio completo di una funzione che non contenga funzioni 
goniometriche e valori assoluti (determinazione del C.E., individuare funz. 
pari/dispari, ricerca intersezioni con assi, studio del segno, limiti agli estremi del 
C.E.,determinazione di asintoti, max/min relativi, studio di eventuali punti 
di discontinuità, flessi, codominio, max/min assoluti ) 

• Leggere un grafico   
• Risolvere integrali indefiniti immediati * ( argomento che sarà affrontato nel mese 
di Maggio)  

   Conoscenze: 

• Conoscenza di definizioni, teoremi, regole, procedimenti e dei significati dei 
concetti elencati nel programma . 
• Acquisizione consapevole e ragionata del concetto di relazione e funzione 

• Lo studio delle funzioni attraverso l’analisi matematica : limiti, derivate e se si 
riuscirà nel mese di Maggio il concetto di integrale* 

  

Metodologie e tecniche didattiche utilizzate 

• Lezione frontale dialogata   
• Lavoro di gruppo  
• Lavoro individuale a casa 

• Esercitazioni  
Inizialmente si sono ripresi brevemente i concetti di relazione e funzione già 
introdotti lo scorso anno e con i primi esercizi sulla determinazione del campo di 
esistenza delle funzioni si sono ripassati i principali argomenti di algebra  .Si è iniziato 
quindi ad affrontare il programma di analisi.  

Per aiutare gli alunni ad affrontare il programma di questo anno che verte su 
argomenti impegnativi, si è scelto di introdurre prima i nuovi concetti a livello 
intuitivo e di precisarli poi in passi e tempi successivi cosicché solo alla fine del ciclo di 
lezioni che esaurisce un argomento si è conclusa e completata la formalizzazione dei 
concetti introdotti.  Si è sempre insistito sul significato profondo dei concetti 
separando in essi l'idea iniziale da tutto ciò che si è dovuto specificare per definirli 
rigorosamente.  Questa metodologia,secondo me,ha dato buoni risultati. In generale 
la classe ha compreso il significato di quanto studiato e  ha capito la ‘'necessità’' di 
certe definizioni in apparenza inutilmente complesse.     
Pur avendo insistito sulla correttezza delle formalizzazioni, si è scelto di limitare un 
poco il programma per non perdere in qualità. ( non si è appunto usato il valore 



assoluto, non si sono studiati i limiti notevoli , e si sono 
studiate solo funzioni razionali intere o fratte senza particolari difficoltà algebriche 
come l’utilizzo della scomposizione con Ruffini) 

Poiché alcuni alunni  intendono proseguire gli studi in facoltà vicine all’ambito 
scientifico,  si è preferito saltare alcuni teoremi di Analisi come il teorema di Rolle e 
Lagrange,  per arrivare almeno al concetto di  integrale , probabilmente  a loro più 
utile. 

Durante le verifiche è stato concesso l’utilizzo di formulari e della calcolatrice 

• Inizio modulo 
• Fine modulo 

Strumenti di lavoro e supporti didattici utilizzati 

• Libri di testo 
• Appunti e dispense 

• Sezione “didattica “ del registro elettronico 

Inizio modulo 

Strumenti di verifica degli apprendimenti 

• Prove semi–strutturate 
• Verifiche a risposta aperta 

• Soluzioni di problemi 

Attività di recupero attivate    

• Recupero in itinere , 
• Settimana di recupero a inizio 2° periodo (Gennaio) 

• corso di recupero a  Febbraio  organizzato dalla scuola per alunni con insufficienza 
nel 1° periodo 

 
Numero di verifiche effettivamente svolte per ogni periodo e per TIPOLOGIA 

  

  1° PERIODO 2° PERIODO  

PROBLEMI ED ESERCIZI 2 
3+(verifica di recupero 
per alunni insufficienti 
nel 1° P) 



PROVE ORALI 
INDIVIDUALI 
(Interrogazione lunga) 

1 (per quasi tutti gli 
alunni) 1  

 

 
 
PROGRAMMA EFFETIVAMENTE SVOLTO 

Def.di relazione e di funzione( def.di dominio e codominio; def.di 
funz.iniettiva,suriettiva e biunivoca;def. di funzione composta, def. di funzione 
inversa).   Def.di intorno di un punto e dell'infinito;def.di punto di accumulazione; 
def.di limite espressa con gli intorni ; Teorema della somma, del prodotto,del 
quoziente(solo enunciati, senza dim.).  

Funzioni continue e punti di discontinuità.  
Calcolo di limiti.       Risoluzione di forme indeterminate    . . 
CNS per esistenza di asintoti orizzontali,verticali(senza dim.). CNS per esistenza 
asintoti obliqui (senza dim.). Ricerca di asintoti nello studio di funzioni.  

  

Def.di derivata di una funzione in un punto del suo C.E. e il suo significato geometrico 
; il teorema che lega derivabilità e continuità ( senza dim ); punti di cuspide,angolosi e 
a tangente verticale come es. di funz.continue non derivabili.  

La funzione derivata 1°;teoremi per il calcolo di derivate: derivata della funz.costante, 
derivata della somma, derivata del prodotto di una funzione per una costante , 
deriv.del prodotto, deriv.del quoziente, deriv.della funz.composta (tutti senza dim.). 
Def.di funzione crescente e decrescente in un intervallo, il teorema sulla relazione tra 
il segno della derivata 1° ed il crescere o decrescere di una funzione in un intervallo( 
senza dim ). Def.di punto di max/min relativo e assoluto e la determinazione di tali 
punti nello studio di funzione. 
Il teorema sulla relazione tra il segno della derivata 2° e la concavità di una curva in 
un intervallo (senza dim.).   Def.di punto di flesso e la determinazione di tali punti 
nello studio di funzione.Calcolo della tangente nei punti di flesso. Studio di funzioni 
razionali intere e fratte. 

*Def di primitiva e di integrale indefinito. Esempi di integrazione immediata.  

*Def di funzione integrabile su un intervallo.* Il significato di integrale definito. *Il 
teorema fondamentale per il calcolo degli integrali definiti ( solo enunciato) 



.Sull’argomento degli integrali, non ci sarà il tempo di fare esercizi,  la trattazione 
sarà pertanto relativa alla sola teoria con qualche esempio  

Gli argomenti segnati con * saranno svolti nel mese di Maggio se non ci saranno 
imprevisti 

Nella classe sono presenti 2 alunni 
che hanno seguito una programmazione personalizzata ( vedi dettagli nei loro PEI) , 
 uno  di loro si presenterà all’esame di stato. 

 
MATERIA:      FISICA 
Docente: Polenghi 
Libri di testo adottati: Ugo Amaldi “Le traiettorie della fisica.azzurro” vol.2 ed. 
Zanichelli 
Ore di lezione effettuate nell’a.s. 2018/19 alla data del 15/05/2019: 43 
Tranne singoli casi,  tutti gli alunni hanno raggiunto i seguenti obiettivi, anche se a 
livelli diversi:Competenze raggiunte  

• Comprendere la natura sperimentale della disciplina e l’evoluzione storica  delle 
sue teorie 
• Comprendere la necessità di conoscenze scientifiche per valutare  alcune  scelte 
tecnologiche della nostra società    
• Comprendere la necessità di  discernere tra nozioni e conoscenze scientifiche e 
presunte tali 
• Imparare a mettere in relazione le conoscenze acquisite 
Abilità :   
• Saper interpretare alcuni semplici fenomeni fisici mediante leggi 
Conoscenze:  
• Acquisizione consapevole e ragionata delle nozioni fondamentali relative al campo 
elettrico e  magnetico 

  

Metodologie e tecniche didattiche utilizzate  

• Lezione frontale  dialogata   
• Lavoro individuale a casa 
• Esercitazioni  
• Semplici esperimenti di elettrostatica                            
• Inizio modulo 

• Fine modulo 



Strumenti di lavoro e supporti didattici utilizzati 

• Libri di testo 
• Appunti e dispense 

• Sezione “didattica “ del registro elettronico 

Inizio modulo 

Strumenti di verifica degli apprendimenti 

• Prove strutturate o semi–strutturate 
• Verifiche a risposta aperta 

• Soluzioni di problemi 

Attività di recupero attivate    

• Recupero in itinere durante tutto l’anno. 
• Settimana di recupero a inizio 2° periodo (Gennaio) 

  

 

 
 
Numero di verifiche effettivamente svolte per ogni periodo e per TIPOLOGIA 

  1° PERIODO 2° PERIODO 

ESERCIZI e domande a 
scelta multipla o a 
risposta aperta 

2 
2+(verifica di recupero 
per alunni insufficienti 
nel 1° P) 

PROVE ORALI 
INDIVIDUALI 
(Interrogazione lunga) 

1 (non per tutti gli 
alunni)               1  

  

PROGRAMMA EFFETIVAMENTE SVOLTO 

  

Il campo elettrostatico : Proprietà della carica elettrica (dualità, conservazione, 
quantizzazione) ; elettrizzazione per strofinio, contatto, induzione; la legge di 
Coulomb. Il campo elettrico: il vettore campo elettrico, def. di energ.potenziale di 
una carica in un punto del campo, def.di potenziale di un punto , le linee di forza. 
Moto di una carica in un campo elettrico. La corrente elettrica - Intensità della 



corrente;la resistenza elettrica e le 2 leggi di Ohm; conduttori e superconduttori; 
resistenze in serie e in parallelo;il circuito domestico; l'effetto Joule e la potenza 
elettrica. La pila.  

Il campo magnetico : Le linee di induzione magnetica; il vettore induzione magnetica; 
analogie e differenze col campo elettrico. La forza di Lorentz ;moto di una carica 
immessa in un campo magnetico uniforme. La forza di Laplace(forza su un conduttore 
percorso da corrente in un campo magnetico; azione di un campo magnetico 
uniforme su di una spira percorsa da corrente. Il motore elettrico come applicazione. 
La corrente elettrica come generatrice di campi magnetici: la legge di Biot-Savart; 
interazione tra correnti, la definizione di Ampere e la definizione di Coulomb. La 
permeabilità magnetica delle sostanze. Il flusso del vettore B attraverso una 
superficie,   
  

*l'induzione elettromagnetica e la legge di Faraday-Newmann-Lenz. *L’alternatore e 
la produzione di en.elettrica come applicazione: tipi di centrali elettriche.  

  

Gli argomenti segnati con * saranno svolti nel mese di Maggio se non ci saranno 
imprevisti 

  

  

Nella classe sono presenti 2 alunni 
che hanno seguito una programmazione personalizzata (vedi PEI) e non hanno 
seguito la disciplina. 

  

  

 

 

 

CONSUNTIVO  DISCIPLINARE – 5^B 
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 46 
Competenze raggiunte  

- Sanno identificare i modi della raffigurazione (elementi ricorrenti, strutture 
compositive, usi convenzionali degli elementi visuali, regole stilistiche); 
- 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 
• Inizio modulo 
• Fine modulo 



Strumenti di lavoro e supporti didattici utilizzati 
• Libri di testo 
• Appunti 
• Video/audio 
• Manuali 
• Personal computer/Tablet 
• Internet 
• Videoproiettore 
                        
Inizio modulo 
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 

QUESTIONARI a risposta 
aperta  

    

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

    

PROBLEMI ED ESERCIZI     



PROVE ORALI 
INDIVIDUALI(Interrogazi
one breve/lunga) 

1 1 

PROVE PRATICHE     
ALTRO (specificare)         
             

    

  
PROGRAMMA EFFETIVAMENTE SVOLTO 
â Il Seicento in generale 
â 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. 
â I caratteri del Settecento “La raffinatezza e la crisi”: 
⬥ Filippo Juvarra: Basilica di Superga, Palazzina di Stupinigi; 
⬥ Luigi Vanvitelli: la Reggia di Caserta. 
â IL Vedutismo tra arte e tecnica “L’occhio e la lente”: 
⬥ Antonio Canaletto: Il Canal Grande verso est. 
â Neoclassicismo “Una nobile semplicità e una quieta grandezza”: 
⬥ Canova: Amore e Psiche, Paolina Borghese, Monumento funebre a Maria Cristina 
d’Austria; 
⬥ J. L. David: Il giuramento degli Orazi, La morte di Marat; 
⬥ Francisco Goya “il sonno della ragione genera mostri”: la Maja vestida; la Maja 
desnuda; le fucilazioni del 3 maggio 1808 sulla montagna del principe Pio; 
â Romanticismo “Genio e sregolatezza”: 
⬥ C.D. Friedrich: Mare Artico o il Naufragio della Speranza; 
⬥ 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. 
â 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. 
â La nuova Architettura del ferro in Europa “fra ponti, serre, gallerie e torri”: 
⬥ Le esposizioni universali; 
⬥ J. Paxton: Il palazzo di cristallo; 
⬥ G. Eiffel: La tour Eiffel; 
⬥ G. Mengoni: La Galleria Vittorio Emanuele a Milano; 
⬥ Altre Gallerie d’Italia (cenni). 
â 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. 
â Post-Impressionismo “alla ricerca di vie nuove”: 
⬥ Paul Cézanne “trattare la natura secondo il cilindro, la sfera e il cono”: la casa 
dell’impiccato;I giocatori di carte, la montagna Sainte-Victorie.   
⬥ George Seurat “il neoipressionismo o impressionismo scientifico o 
cromoluminismo o pointillisme o divisionismo”: 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. 
â I presupposti  dell’Art Nouveau “Art and craft exhibition society” di William 
Morris: 
⬥ G. Klimt: Giuditta I, Giuditta II, Il Bacio; 
⬥ J. M. Olbrich: Palazzo della Secessione. 
â I Fauves e Henri Matisse “il colore sbattuto in faccia”:  
⬥ Donna con cappello; 
⬥ la Stanza rossa; 
⬥ la Danza e la Musica. 



â Espressionismo  “l’esasperazione della forma”  
⬥ il gruppo Die Brücke:  
- R.L. Kirchner: Cinque donne per la strada; 
⬥ E. Munch: La fanciulla malata, Urlo; 
  
Dopo il 15/05/2019, si svolgeranno le seguenti unità didattiche: 
â Novecento e le avanguardie storiche (concetti generali) 
â Cubismo analitico e sintetico: 
⬥ Pablo Picasso: Les demoiselles d’Avignon; Guernica; 
â 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. 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
   MATERIA: SCIENZE NATURALI 

Docente: Docente prof.ssa Invernali Manuelamaria 

Libri di testo adottati: ) TITOLO : “ Immagini e concetti della biologia “ 
Autore :Sylvia S. Mader Ed. Zanichelli 

Ore di lezione effettuate nell’a.s. 2018/19 alla data del 15/05/2018      ore 50 circa 

Competenze raggiunte 
Lo studente è stato generalmente in grado di: 
1) correlare fatti e fenomeni. 
2) applicare le informazioni apprese. 
3) collegare dati acquisiti in situazioni diverse. 
4) sviluppare l’attitudine razionale alla ricerca della concatenazione causa-effetto. 
5) acquisire capacità nell'uso del metodo scientifico. 
6) acquisire consapevolezza della continua evoluzione delle conoscenze scientifiche e 
delle relazioni problematiche. 
7) Reperire informazioni in modo critico. 
8) collegare l‟apprendimento alla realtà quotidiana, all‟ambiente e all‟uomo, per 
cogliere 
le interrelazioni tra discipline scientifiche e attività umane, evidenziando criticamente 
le 
implicazioni positive e negative 
9) acquisire capacità di rielaborazione e risoluzione di situazioni problematiche 
Metodologie e tecniche didattiche utilizzate  
 Lezione frontale  
 Lezione dialogata 
Lavoro individuale 
 Problem solving 

Strumenti di lavoro e supporti didattici utilizzati 

 Libro di testo 
     Appunti  



 Video 
 Personal computer/ Tablet 
 Internet 
 Powerpoint 

Strumenti di verifica degli apprendimenti 

 Verifiche scritte 

Tipologie testuali della produzione scritta nelle diverse discipline  

Tecnico-scientifico 

Attività di recupero attivate  
Recupero in itinere; settimana di recupero a fine 1° periodo. 

Numero di verifiche effettivamente svolte per ogni periodo e per TIPOLOGIA 

 1° PERIODO 2° PERIODO 

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

  

QUESTIONARI a risposta 
aperta  2 2 

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

  

PROBLEMI ED ESERCIZI   

PROVE ORALI 
INDIVIDUALI 

(Interrogazione 

  



breve/lunga) 

PROVE PRATICHE   

ALTRO    

 
Programma svolto fino al 15-05-19  
 Scienze della Terra: 
La struttura interna della Terra: le discontinuità di : Mohorovicic, Gutenberg e 
Lehmann; crosta, mantello, nucleo, Astenosfera, Litosfera, calore terrestre. 
La teoria della tettonica a placche : celle di convezione, margini divergenti, 
convergenti, trasformi. 
Biologia: 
Il metabolismo cellulare : l’ATP, la demolizione del glucosio, glicolisi, fermentazione 
alcolica, respirazione cellulare. 
La fotosintesi clorofilliana: fase luce-dipendente, fase oscura: linee essenziali del ciclo 
di Calvin. 
Struttura del DNA, duplicazione del DNA, RNAm, RNAt ,RNAr, sintesi delle proteine: il 
codice genetico,la trascrizione, la traduzione; 
Il DNA nei Procarioti, i plasmidi.; il DNA negli Eucarioti: struttura dei cromosomi: gli 
istoni. 
La regolazione genica nei procarioti: operone lac e trp. 
I trasposoni. 
Eu ed Eterocromatina, metilazione ed acetilazione del DNA. 
Regolazione della trascrizione e maturazione dell’RNAm, introni ed esoni, il processo 
di splicing. 
Il ciclo litico e lisogeno, la coniugazione batterica. 
Cenni sulla tecnica della PCR. 
Leggi di Mendel, semplici esercizi di genetica Mendellia 
 
                                           
      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 
coesioneNon organizza il testo 
in modo coerente e coeso 

4. 4. 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 

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 

 
 • 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 

 
 
Punteggio  esame decimi Punteggio  esame decimi 
100 20 10 69-60 12 6 
99-90 18 9 59-50 10 5 
89-80 16 8 49-40 8 4 
79-70 14 7 39-30 6 3 
 
 
 

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 

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 

 

Punteggio  esame decimi Punteggio  esame decimi 
100 20 10 69-60 12 6 
99-90 18 9 59-50 10 5 
89-80 16 8 49-40 8 4 
79-70 14 7 39-30 6 3 
 



Tipologia c 

Nello sviluppo di un elaborato di tipologia C, lo studente deve essere in 
grado di affrontare con sicurezza un tema dato, di svilupparlo 
gradualmente mettendo in campo conoscenze acquisite nel corso di studi 
seguito o giudizi e idee personali. Allo studente si chiede di organizzare 
le proprie conoscenze e di esporle con proprietà e chiarezza. 
• Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo. 

1-2 Lo svolgimento è disorganico e 
frammentario 

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

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

7-8 Lo svolgimento è organizzato 
secondo un ordine logico 

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

 
• Coesione e coerenza testuale.  

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

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

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

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

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

 
• Ricchezza e padronanza lessicale. 

1-2 Gravi scorrettezze lessicali 
3-4 Vari errori/uso improprio del 



lessico  
5-6 Qualche imprecisione, lessico 

semplice 
7-8 lessico specifico 
9-10 lessico specifico e appropriato  
 
 • Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); uso 
corretto ed efficace della punteggiatura.  

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

3-4 Vari errori/uso improprio della 
punteggiatura 

5-6 Qualche imprecisione 
7-8 Sintassi chiara 
9-10 Sintassi articolata e chiara  
 
• Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali.  

1-2  Riferimenti culturali generici 
e/o superficiali 

3-4 Riferimenti culturali essenziali 
e riflessioni semplici 

5-6  Riferimenti culturali adeguati 
pur nella semplicità della 
riflessione 

7-8  Riferimenti culturali adeguati 
e pertinenti con 
contestualizzazione esauriente 

9-10  Riferimenti culturali 
disciplinari approfonditi con 
ricchezza di particolari  

 
• Espressione di giudizi critici e valutazioni personali 

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

3-4  Sono presenti interpretazioni 
e/o valutazioni 



insufficientemente fondate 
5-6 Sono presenti alcune riflessioni 

motivate 
7-8 Sono presenti riflessioni 

personali motivate  
9-10 Sono presenti valutazioni 

personali, motivate in modo 
originale 

 

Punti                       / 60 
 

 
Indicatori specifici per la tipologia  

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

1-3 Non pertinente 
4-6 Incompleto e/o scarsamente 

pertinente 
7-9 Pertinente 
10-12 Pertinente e completo 
13-14 Pertinente, completo e 

approfondito 
 

   Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione  

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

4-6 Esposizione parzialmente 
strutturata, con frequenti 
dispersioni 

7-9 Esposizione coerente ma con 
qualche interruzione di 
consequenzialità 

10-12 Esposizione organica e 



coerente 

13-14 Esposizione organica, 
articolata, efficace 

 

   Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

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

3-5 Conoscenze e riferimenti 
culturali generici e superficiali 

6-9 Conoscenze e riferimenti 
culturali essenziali 

10-11 Conoscenze e  riferimenti 
culturali adeguati 

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

 
Punti                       / 

40 
Punteggio               / 100 

 
Punteggio  esame decimi Punteggio  esame decimi 
100 20 10 69-60 12 6 
99-90 18 9 59-50 10 5 
89-80 16 8 49-40 8 4 
79-70 14 7 39-30 6 3 
 
 
 

2. GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA: SCIENZE UMANE  

Istituto 
Statale di 

GRIGLIA 
DI 



Istruzione 
Secondari

a 
“P. Secco 
Suardo” 
Bergamo 

VALUTAZI
ONE 

DELLA 
SECONDA 

PROVA 
SCRITTA: 
SCIENZE 
UMANE 

 
 
 
 

Data: 
Bergamo, 

 
 
 
 
 

Candidato
/a: 

Classe:         
sez.   
 
 
 
 

INDICAT
ORI 

PUNTE
GGI E 
DESCRI
TTORI 
 
 
 
 
          
2-3 

   4    5 6-7 

Interpreta
re. 

Fornire 
un’interpr

Interpreta
zione e 
analisi 
incoerenti

Interpreta
zione e 
analisi 
Sufficienti

Interpreta
zione e 
analisi 
appropria

  



etazione 
coerente 

ed 
essenziale 

delle 
informazi

oni 
apprese, 
attravers
o l’analisi 

delle 
fonti e 

dei 
metodi di 

ricerca 

, 
sostanzial
mente 
scorrette 
e 
inadeguat
e 

, con 
qualche 
imprecisi
one, ma 
accettabil
i 

te al 
contesto 

Argoment
are. 

Effettuare 
collegame

nti e 
confronti 

fra gli 
ambiti 

disciplina
ri 

afferenti 
alle 

scienze 
umane; 

leggere i 
fenomeni 
in chiave 

critico 
riflessiva; 
rispettare 

i vincoli 
logici e 

linguistici 

Argoment
azioni 
scorrette 
e 
disorgani
che   

Argoment
azioni 
sufficienti 
ma con 
alcuni 
errori 
logici e 
morfo-
sintattici 

Argoment
azioni 
confronti 
e 
collegame
nti 
corretti, 
ben 
strutturati 
e logici 
 

  

Comprend
ere il 

contenuto 
e il 

significato 
delle 

informazi
oni 

fornite 
dalla 

traccia e 
le 

consegne 
che la 
prova 

prevede 

Comprensi
one 
inadeguat
a/ 
parziale 
della 
traccia e 
della 
consegna 

Sufficient
e compren
sione 
delle 
informazi
oni 
fornite e 
della 
consegna; 
qualche 
incongrue
nza 

Buona 
comprensi
one sia 
della 
traccia 
che della 
consegna 

Comprens
ione e 
analisi 
della 
traccia 
pienamen
te 
soddisfac
ente 

 

Conoscere 
le 

categorie 
concettua

li delle 
scienze 

umane, i 
riferiment
i teorici, i  

Conoscenz
e scarse e 
in gran 
parte 
scorrette 

Conoscen
ze 
superficia
li e 
framment
arie 

Sufficienti 
conoscenz
e di 
carattere 
generale, 
non 
particolar
mente 
approfond

Conoscenz
e ampie e 
piuttosto 
approfond
ite con 
vari 
riferiment
i ad autori 

Conoscenz
e ampie, 
approfond
ite e ben 
argoment
ate con 
puntuali 
riferiment
i ad autori 



temi e i 
problemi, 

le 
tecniche e 

gli 
strumenti 

della 
ricerca 

afferenti 
agli 

ambiti 
disciplina

ri 
specifici 

ite e/o 
rielaborat
e 

e teorie  e teorie  

                                                                    PUNTEGGI ASSEGNATI 

Trattazion
e prima 
parte    

Interpreta
zione 
delle 
informazi
oni 
apprese     

Argoment
azione e 
lettura in 
chiave 
critica 

Comprensi
one della 
traccia e 
della 
consegna 

Conoscenz
a e 
approfond
imento di 
contenuti, 
temi e 
problemi 

VOTO    

Punti: 
………. 

Punti: 
………. 

Punti: 
………. 

………./20 

0. Gli studenti sono stati informati circa la normativa vigente che regola 
la conduzione del Colloquio degli Esami di Stato                                                 

 
 

 

4. GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

 

ELEMENTI DI 
VALUTAZIONE 

DESCRITTORI punteggio 

CONOSCENZE  

 
 



 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Max 10 punti 
Verificare l'acquisizione dei contenuti e dei metodi 
propri delle singole discipline e dei contenuti dei percorsi di cittadinanza 
e costituzione 
Contenuti delle discipline e dei percorsi di cittadinanza e costituzione  
 
Complete con significative rielaborazioni personali 
5 
Organiche con alcuni approfondimenti 
4 
Essenziali  
3 
Parziali e/o generiche 
2 
 
 
Molto lacunose e/o disorganiche 
1 
Metodi delle discipline *  
 
Padroneggia i metodi della maggior parte delle discipline 
5 
Se guidato opera all’interno dei contenuti delle discipline secondo il 
metodo delle stesse 
4 
Opera all’interno dei contenuti della maggior parte delle discipline in 
modo autonomo secondo il metodo delle stesse 
3 
Padroneggia con disinvoltura i metodi di tutte le discipline 



2 
 
 
Non affronta le discipline secondo il metodo delle stesse 
1 
*Area scientifica: osservazione-induzione-comparazione-formulazione 
ipotesi-verifica 
  Area storico-umanistica: interpretazione-narrazione-rielaborazione 
critica 
 
 
COMPETENZE LINGUISTICO-ESPRESSIVE  
(Area linguistica e comunicativa) 
 
Max 10 punti 
 
Verificare la capacità di esporre in maniera corretta ed efficace 
 
Utilizzare il lessico specifico  
 
 
 
utilizza con consapevolezza i termini più adatti al contesto Argomenta in 
modo rigoroso, con scelta critica di numerosi elementi a sostegno 
Giustappone asserzioni prive di consequenzialità logica, fornire alcuna 
argomentare  
5 
utilizza adeguatamente il lessico specifico Argomenta in modo coerente, 
con ricorso appropriato ad alcuni elementi a sostegno 
4 
utilizza il lessico specifico essenziale Argomenta in modo semplice, ma 
coerente  
3 
utilizza un vocabolario specifico limitato e/o generico Argomenta in 
modo non sempre coerente 
2 
 
 



non utilizza il lessico specifico 
1 
Esporre in modo efficace  
 
Espone in modo efficace; 
5 
; Espone in modo chiaro e organico;  
 
 
4 
Espone in modo lineare;  
 
3 
Espone in modo approssimativo 
2 
 
 
Espone in modo inadeguato e confuso; 
 
1 
COMPETENZE  
RIELABORATIVE  
(Area metodologica) 
 
Max 10 punti 
 
Verificare la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite, anche nei 
percorsi di ASL, e metterle in 
relazione. 
 
Operare collegamenti all’interno di una disciplina/ tra discipline diverse  
 
 
Stabilisce con padronanza collegamenti entro e tra discipline; opera con 
sicurezza confronti, rilevando, in modo critico e consapevole analogie e 
differenze. 
 
5 



Rileva in modo puntuale analogie e differenze nel confronto tra 
concetti/fenomeni diversi all’interno di una disciplina o in discipline 
differenti 
4 
Individua le relazioni più evidenti tra concetti/ fatti fenomeni all’interno 
di una disciplina; guidato stabilisce alcuni semplici collegamenti tra 
discipline diverse.  
3 
Guidato, individua alcune semplici relazioni all’interno di contesto noto; 
mostra incertezze nell’operare semplici collegamenti tra discipline 
diverse 
2 
 
 
Non è in grado, neppure supportato, di stabilire semplici ed evidenti 
collegamenti 
1 
Risolvere problemi  
Risolve problemi che richiedono processi cognitivi complessi e che si 
riferiscono a contesti nuovi, elaborando strategie risolutive efficaci ed 
originali, di cui fornisce una chiara giustificazione 
5 
Risolve in autonomia problemi abbastanza complessi e/o riferiti a 
contesti nuovi, ricercando i dati informativi necessari ed elaborando 
strategie risolutive corrette 
4 
Risolve in autonomia, semplici problemi, di cui vengono fornite 
esplicitamente tutti i  dati informativi e suggerite le strategie risolutive; 
necessita di aiuto per affrontare situazioni problematiche nuove 
3 
Risolve con aiuto, semplici problemi, di cui vengono fornite 
esplicitamente tutte i dati informativi e suggerite le strategie risolutive 
2 
 
 
Non è in grado di risolvere, neppure con aiuto, semplici problemi, di cui 
vengono fornite esplicitamente tutte i dati informativi e suggerite le 
strategie risolutive 



1 
COMPETENZE CRITICHE  
(Area logico-argomentativa) 
 
Max 10 punti 
 
Verificare la capacità di argomentare in maniera critica e personale 
 
 
Esprimere un giudizio critico, un parere personale  
 
- Riflettere sul proprio lavoro, autocorreggersi  
 
.  Elabora con piena consapevolezza giudizi critici, fornendo ampie e 
significative motivazioni; rielabora in modo originale ciò che ha appreso, 
fornendo spunti interpretative personali.  
Riflette sia sul processo sia sugli esiti del proprio lavoro, 
5 
. Esprime giudizi critici pertinenti e opportunamente motivati; propone 
rielaborazioni con spunti personali.  
Analizza in modo sistematico il proprio lavoro, individuandone elementi 
di pregio e criticità. 
4 
In autonomia esprime giudizio critico, motivato con semplici argomenti; 
propone una semplice rielaborazione personale.  
Riconoscere i più evidenti errori ed è in grado, almeno in parte, di 
correggersi  
3 
 Guidato, esprime un giudizio critico, non sempre opportunamente 
motivato; propone una semplice rielaborazione personale.  
Indotto a riflettere sul proprio lavoro, riconoscere i più evidenti errori e, 
guidato, è in grado di correggersi 
2 
 
 
 Non esprime, neppure guidato, alcun giudizio critico; non propone 
alcuna rielaborazione personale.  
Non è in grado di valutare il proprio lavoro, di riconoscerei propri errori 



e di correggersi 
1 
- Argomentare  
 
Argomenta in modo rigoroso, con scelta critica di numerosi elementi a 
sostegno 
5 
Argomenta in modo coerente, con ricorso appropriato ad alcuni elementi 
a sostegno 
4 
 Argomenta in modo semplice, ma coerente  
3 
 
Argomenta in modo non sempre coerente 
2 
 
 
Giustappone asserzioni prive di consequenzialità logica 
1 
 
 
 
Candidato _________________________ 
 

ELEMENTI 
DI 
VALUTAZI
ONE 

INDICATO
RI 

PUNTEGGI
O 

ELEMENTI 
DI 
VALUTAZI
ONE 

INDICATO
RI 

PUNTEGGI
O 

CONOSCE
NZE  

 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

 
  

 
 
 
 

�  

Max 10 punti 
 
  
Contenuti delle discipline  
 
 
COMPETENZE  
RIELABORATIVE  
(Area metodologica) 
 
Max 10 punti 
 
 
Operare collegamenti all’interno di una disciplina/ tra discipline diverse  
 
 
 
Metodi delle discipline *  
 
Risolvere problemi  
COMPETENZE LINGUISTICO-ESPRESSIVE  
(Area linguistica e comunicativa) 
 
Max 10 punti 
 
 
 
Utilizzare il lessico specifico  
 



 
 
 
COMPETENZE CRITICHE  
(Area logico-argomentativa) 
 
Max 10 punti 
 
 
 
Esprimere un giudizio critico, un parere personale  
 
- Riflettere sul proprio lavoro, autocorreggersi  
 
 
Esporre in modo efficace  
 
- Argomentare  
 
 
Punteggio: ___   /40 
Valutazione:   ____ /20    
 
 
 
 
 
 
 
 
Il  presente documento è condiviso e sottoscritto in tutte le sue parti dai 
docenti del Consiglio di classe 
 
 

Materia  Docente Firma 

   



   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 
Data, 15 maggio 2019 
 
Il  Coordinatore di classe  
 
 
 

                                                  Il  Dirigente Scolastico  

 


