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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE (art. 6 OM 252 del 19.04.2016) 

1. I consigli di classe dell'ultimo anno di corso elaborano, entro il 15 maggio, per la commissione d'esame, 

un apposito documento relativo all'azione educativa e didattica realizzata nell'ultimo anno di corso.  



2. Tale documento indica i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli 
strumenti di valutazione adottati, gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che i consigli di classe 

ritengano significativo ai fini dello svolgimento degli esami. [...]  

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 all'Albo dell'istituto e sul Registro elettronico. Chiunque ne 
abbia interesse può estrarne copia. 

 
PRIMA PARTE 

 

INFORMAZIONI GENERALI SULL’ISTITUTO 

 
L'Istituto Statale di Istruzione Superiore "PAOLINA SECCO SUARDO" è uno degli istituti più antichi non solo 
di Bergamo, ma di tutta la Lombardia: fu infatti fondato nel 1861. 

Fino all'anno scolastico 1987/88 aveva al suo interno solo il curricolo dell'Istituto Magistrale tradizionale 
della durata di quattro anni che, oltre a rilasciare il diploma di abilitazione all'insegnamento nella scuola 
elementare e materna, permetteva l'accesso, con la frequenza di un corso integrativo, a tutte le facoltà 
universitarie. 

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

pedagogico autonomo e socio-psico-pedagogico musicale. 

Dall’anno scolastico 2010/11 la vigente riforma scolastica ha assegnato all’istituto il Liceo delle Scienze 
Umane e il Liceo Musicale 
 

 

PROFILO DELL’ 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 letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 2 2 2 

Storia e geografia 3 3 
   

Storia 
  

2 2 2 

Filosofia 
  

3 3 3 

Scienze umane * 4 4 5 5 5 

Diritto ed Economia 2 2 
   

Lingua e cultura inglese 3 3 3 3 3 

Matematica ** 3 3 2 2 2 

Fisica 
  

2 2 2 

Scienze naturali *** 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte 
  

2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 27 27 30 30 30 

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

 

SECONDA PARTE 

 

EVOLUZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

MATERIE Continuità nel triennio 

3^ 4^ 5^ 

italiano Carnevali Paola Carnevali Paola Castelli Federica 

Storia Bova Roberta Carnevali Paola Castelli Federica 

Latino Carnevali Paola Carnevali Paola Ponzalli Paola 

Filosofia Pettena Marinella Pettena Marinella Pettena Marinella 



Matematica Zanoli Roberto Zanoli Roberto Zanoli Roberto 

Fisica Zanoli Roberto Zanoli Roberto Zanoli Roberto 

Scienze naturali Invernali Manuela Invernali Manuela Invernali Manuela 

Scienze motorie e sportive Gamba Luciana Gamba Luciana Gamba Luciana 

Scienze umane D’Ambrosio Carmelina D’Ambrosio Carmelina D’Ambrosio Carmelina 

Storia dell’arte Obiso Alessandra Obiso Alessandra Obiso Alessandra 

inglese Maestroni  Anna Maestroni  Anna Maestroni  Anna 

sostegno Molinari  Elisabetta Molinari  Elisabetta  

Religione Gennaro Piergabriele Gennaro Piergabriele Gennaro Piergabriele 

 

Durante l’anno scolastico   2019-20, il Consiglio di classe è stato coordinato dal prof. ssa Invernali Manuela, 

coadiuvato, con funzioni di segretario, dal prof. ssa Pettena Marinella 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

EVOLUZIONE DELLA COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

Classe Iscritti Promossi Promossi 

con 

sospensione 

del giudizio 

Non 

promossi 

Ammessi all’esame di Stato 

TERZA 27 22 4 2  

QUARTA 24 20 3 0  

QUINTA 22    22 

 
 

PROFILO DELLA CLASSE 

 



La classe terza  era costituita da ventisette alunni : quattro , tre femmine e un maschio, provenienti da una  
classe smistata del nostro liceo e 23 provenienti dalla seconda. Dalla classe seconda è presente inoltre un 
Bes che ha usufruito di un Piano Personalizzato;  una alunna, proveniente da un altro istituto, si è inserita il 
18  dicembre 2017 ma  ha frequentato pochi giorni e quindi non è stata ammessa alla classe successiva per 
aver superato il numero di assenze consentite. Dalla classe prima è presente un alunno con disabilità 
progressiva e con un orario scolastico parziale; fin dall’inizio  un piccolo gruppo di compagni ha  cercato di 
stabilire con lui rapporti di vicinanza e di empatia coinvolgendolo nelle diverse attività della classe. Gli 
alunni,  nei confronti degli insegnanti e del personale scolastico,  hanno  mostrato generalmente una 
discreta collaborazione e la maggior parte di loro  ha partecipato alle lezioni, soprattutto quelle dialogate, 
con interesse e curiosità, anche se spesso  in modo non sempre ordinato; 

Alla fine del terzo anno gli obiettivi disciplinari sono stati generalmente raggiunti  e ciascuno, secondo i 
propri ritmi evolutivi,  ha espresso  capacità e competenze a diversi livelli. L’impegno dei docenti è stato 
volto soprattutto a potenziare le competenze comunicative nella produzione orale e scritta, dove sono 
emerse le maggiori difficoltà, e l’acquisizione di un metodo adeguato, di studio e di ricerca più 
rielaborativo. A conclusione della classe terza due alunni non sono stati ammessi alla classe successiva,  
quattro   sono stati sospesi con insufficienze da 1 a 3 discipline; alla fine di giugno  una alunna si trasferisce 
in un'altra scuola. A settembre i sospesi sono tutti ammessi alla classe successiva. 

In quarta  la classe ha continuato a mantenere un rapporto educato  con i docenti, mentre  le relazioni tra 
compagni sono state talvolta conflittuali a causa di interessi diversi e personalità forti  che hanno reso  non 
sempre lineari i rapporti tra loro. A novembre, a causa del peggioramento della disabilità e per la salute 
estremamente compromessa, la famiglia dell’alunno diversamente abile decide il ritiro dalla scuola, ma 
alcuni compagni mantengono i rapporti sia con lui che con  i genitori, arrivando a promuovere una raccolta 
fondi per le costose necessità sanitarie. Nel complesso, quasi tutti gli alunni hanno tenuto un 
atteggiamento di partecipazione ed interesse per le discipline scolastiche, lo studio è risultato 
generalmente costante, e il rispetto delle consegne per lo più  puntuale. Con l’obiettivo di migliorare  e 
promuovere l’ascolto reciproco e il dialogo, il Cdc ha proposto un’ attività di PCTO  con  “Promo scuola: 
settimana dell’arte e Festival del Cinema”; i ragazzi hanno aderito all’iniziativa e nel mese di marzo hanno 
prodotto, con l’aiuto di esperti e registi, un piccolo filmato che poi a fine maggio è risultato il migliore tra 
tutti quelli prodotti da classi di altre scuole di  Bergamo e provincia, vincendo il primo premio per originalità 
e recitazione. Per tale motivo sono stati consegnati loro da Promoscuola  gift-card del valore di cinquecento 
euro. La classe inoltre è stata disponibile ad aderire ad alcune iniziative extracurriculari proposte dai 
docenti quali: teatro, conferenze scientifiche e filosofiche) e in questo quadro si inserisce la positiva 
esperienza del viaggio d’istruzione a Vienna. Tutto ciò ha comportato, per molti di loro, un’apprezzabile 
maturazione sul piano culturale ed umano,  permettendo una graduale, anche se differenziata crescita  
delle proprie capacità di rielaborazione  delle esperienze e conoscenze. A giugno  tre  alunni vengono  
sospesi con insufficienze in 1 o 2  discipline, ma a settembre, tutti ammessi alla quinta. Dopo la fine dell’ 
anno scolastico una alunna si è trasferita in un altro liceo. 

In quinta,  la classe risulta  composta da sedici studentesse ed sei studenti, tutti provenienti dalla stessa 
quarta, ma  da diverse località, sia  dalla città,  dalla provincia di Bergamo che  fuori provincia (  Mb ). Nella 
prima parte dell’anno scolastico, una  parte degli alunni ha  conservato interesse e attenzione per il lavoro 
di classe e un impegno serio ,  taluni   hanno  avuto difficoltà  per il carico di lavoro richiesto dal percorso 
formativo, altri hanno dimostrato una  tendenza a selezionare le discipline di maggiore interesse.  Il 
secondo periodo dell’anno scolastico, a partire dai giorni successivi alle vacanze di carnevale, è 
caratterizzato dalla drammatica esperienza di emergenza sanitaria, perciò da lunedì 2 marzo 2020, visto il 
protrarsi della situazione, gli insegnanti del Consiglio di classe hanno  cominciato a sperimentare una 
Didattica a Distanza che è andata via via strutturandosi attraverso video lezioni, programmate secondo  un 
orario ridotto con inizio alle ore 9,00  e termine alle ore 13,00  e con qualche lezione pomeridiana, 
cercando  di organizzare azioni didattiche funzionali ed equilibrate. Nonostante le difficoltà di molte 
famiglie nell’affrontare l’emergenza sanitaria, la maggior parte degli alunni  ha  conservato interesse e 
attenzione durante le azioni FaD e un impegno abbastanza regolare e consapevole;  pur tenendo conto  
dell’insolita situazione, alcuni studenti  hanno confermato le loro difficoltà, evidenziando lacune 
organizzative e scarsa concentrazione. A fronte di alcuni alunni che manifestano apertura e disponibilità 



all’approfondimento anche autonomo degli argomenti proposti e un discreto approccio critico al sapere, 
evidenziando buone capacità di analisi e di sintesi e  dimostrando di saper individuare i punti fondamentali 
delle specifiche discipline con una discreta completezza e una soddisfacente capacità di rielaborazione,  
altri faticano a organizzare e a stabilire collegamenti tra le diverse discipline, limitandosi a utilizzare 
strategie perlopiù mnemonico-ripetitive . Nell’ anno in corso, finché  è stato possibile, hanno partecipato a 
conferenze su cittadinanza e ambiente, e il viaggio di istruzione a Strasburgo ha avuto come momento 
essenziale la partecipazione ad una seduta del Parlamento Europeo. L’alunna  Bes ha continuato ad 
usufruire del piano personalizzato. 

 
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. 

Dal 02-03-2020 la scuola  inizia a sperimentare la didattica a distanza in varie modalità sia utilizzando il 
Registro Elettronico con le classi virtuali  e l’area Didattica, sia provando con diverse piattaforme. Dopo una 
settimana circa di sperimentazione, il Consiglio di classe, assieme a gran parte del Liceo, si orienta per 
l’utilizzo della piattaforma Zoom meeting fino al termine dell’anno scolastico, utilizzando ancora il quadro 
orario di inizio anno ma slittato di un’ora con inizio delle lezioni alle ore  9 e termine alle 13, con qualche 
ora eventuale al pomeriggio per recuperare le quinte e seste ore non effettuate. Alcuni docenti 
usufruiscono anche di Office 365 per caricare esercizi e svolgere test.  Per tutta la durate di questo periodo, 
la didattica a distanza ha sostenuto  il dialogo educativo e formativo  degli alunni e ha permesso con la 
presenza attiva dei docenti la ricerca, la maturazione  e la rielaborazione dell’esperienza difficile che loro e 
la comunità bergamasca  stavano vivendo. Nonostante le difficoltà il percorso di apprendimento è stato 
portato avanti affrontando complessivamente i contenuti irrinunciabili di ogni disciplina. I ragazzi hanno 
risposto con senso di consapevolezza,  di responsabilità e di autonomia. 

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

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

Competenze sociali 

 Comunicano con sufficiente chiarezza e precisione 
 Pongono domande e individuano problemi 
 Hanno sviluppato l'attitudine ad accettare lo sforzo e la fatica 
 Sono aperti all'apprendimento continuo 
 Sanno gestire l'emotività e l’impulsività 
 Sanno gestire i conflitti 
 Partecipano alle diverse attività in modo consapevole 



 Sanno lavorare in modo cooperativo 
 Sanno promuovere la propria realtà personale 

 

e le seguenti: 

Competenze cognitive e funzionali 

 Sanno descrivere azioni, esperienze, contesti, formule, luoghi, elementi in modo abbastanza 
accurato e con lessico specifico. 

 Sanno produrre testi, orali e scritti,  adeguati  nelle scelte lessicali e sintattiche; mappe concettuali, 
soluzioni su tematiche 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 abbastanza critico fatti, opinioni, esperienze, teorie sulla realtà, messaggi 

dei media 
 Sanno comparare fatti, esperienze, conoscenze, opinioni, immagini, teorie, metodi d’indagine in 
modo da cogliere le peculiarità di ciascun elemento e al tempo stesso aver una visione d’insieme 

 Sanno porre domande ed individuare problemi e soluzioni 
 Hanno sviluppato l'autonomia di pensiero e la capacità argomentativa 

 
Metodologie didattiche utilizzate 

 
 Lezione frontale (presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 
 Focus group (discussioni sui libri o a tema) 

 Percorso guidato (“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) 

 Lettura ( il docente legge in maniera espressiva il testo ) 
 Sostegno (attività di tutoring per alunni con difficoltà)Attività di problem solving 
 Cooperative learning 
 Flipped classroom 
 Attività di problem solving 

 
 
Attività di recupero e sostegno: 

 

L’attività di recupero è prevista nell’ordinamento istituzionale al fine di assicurare sostegno agli studenti 
nell’apprendimento curricolare, onde raggiungere gli obiettivi minimi per l’accesso alla classe successiva e 
per acquisire le competenze previste.Le tipologie attuative di tali percorsi hanno previsto diverse 
opportunità: 
Pausa didattica 
 



Ogni docente nel periodo successivo agli scrutini del primo periodo ha dedicato un numero di ore, non 
inferiore a quello di una settimana di lezione, volte al recupero dei contenuti del primo periodo anche 
attraverso la modalità della peer- education./tutoring. 
 
Corso di recupero post-scrutinium 
 
Dopo gli scrutini del primo periodo l’Ufficio di Vicepresidenza ha organizzato i corsi di recupero, obbligatori, 
destinati agli alunni insufficienti segnalati dal Consiglio di classe, tenendo conto delle risorse finanziarie a 
disposizione. Nello specifico nessun alunno si è avvalso di tale opportunità 
 
Recupero in itinere 
 
Tutti i docenti hanno effettuato, durante la normale attività didattica, attività di recupero in itinere 
 

Materiali e  strumenti  didattici 

 

 Libri di testo/ saggi 

 Riviste specializzate 

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

 Palestra ( piccoli e grandi attrezzi ) 
 Laboratori 
 LIM 
 
 Biblioteca 

 Piattaforme Zoom, Office 365, Classroom, 

 Cellulare 

 

 
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 2017/18-2018/19-2019/20: 

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.  Nello specifico di questa classe, ci si è orientati verso un percorso con l’ ente Promo scuola: ” 
settimana dell’arte e Festival del Cinema “ con cui hanno effettuato lo studio e la  realizzazione di un video, 
come già esplicitato nel profilo della classe. 

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, ma soltanto alcuni hanno 
avuto luogo; per altri  percorsi orientativi , data la situazione di emergenza, sono stati mandati i link  per 
accedere online a seconda dell’interesse di ciascun alunno.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 Strasburgo 

Conferenze Conferenza sul clima nell’ambito di “ Bergamo Scienza “ , c/o Centro Congressi  Papa 
Giovanni XXIII  relatrice Serena Giacomin  fisica climatologa 
Conferenza sul Clima c/o aula magna Liceo Secco Suardo. Intervengono: Davide 
Dalla Libera ( meteorologo) Irene Scarpellini ( Ingegnere ambientale ),Renato 
Pelosato ( ricercatore dip. Ingegneria e Scienze Appl.), Dott.ssa Bellan ( primario di 
Neonatologia osp. Seriate ), Nicola Cremaschi (  ( Legambiente ) Dott.ssa Paris ( 
ostetrica ) 



Conferenza sul Clima “ La politica risponde”c/o aula magna Liceo Secco Suardo. 
Intervengono:  Alessandro Tavoni ( Uni Bologna Dip. Scienze Economiche), Antonio 
Misiani ( Vice ministro dell’economia ), Raffaele Cattaneo ( Assessore all’Ambiente 
Reg. Lombardia ), Stefano Zenoni (Assessore all’Ambiente e mobilità di Bergamo ), 
Alessandro Arioldi ( Presidente Giovani Imprenditori Confindustria Bergamo) 

Attività extracurriculari 
( Teatro, Film, Incontri ) 

Spettacolo teatrale c/o Centro Congressi  Papa Giovanni XXIII “ The importance of 
being Earnst “ 
In occasione della Giornata della Memoria 
Spettacolo proposto da  deSidera Scuola2019  “ La banalità delmale “ con Paola 
Bigatto c/o Cineteatro di Boccaleone. 
Incontro con Piera Molinelli “ La forza delle paole le parole della forza “ 
In occasione della Giornata della Memoria 
incontro con Gabriella Cremaschi  ex docente, e con Bernardino Pasinelli archivista e 
ricercatore storico che si è occupato di Sciesopoli  ex colonia di Selvino che ha 
ospitato bambini ebrei dopo la seconda guerra mondiale. 
 

Area di orientamento ( 
non valida come ASL) 

Incontro con le professioni organizzato dal Rotary Club in collaborazione con UniBG 
c/o Ex Ciesa di S. Agostino 

Attività di Cittadinanza 
e Costituzione 

Partecipazione alla conferenza formativa preparatoria alla visita al Parlamento 
europeo di Strasburgo tenuta nel nostro istituto dal prof. Enzo Percesepe il 9 
novembre 2019, per una corretta introduzione alla riflessione e alla presa di 
ciscienza del proprio ruolo di cittadini  europei. 
 
Visita d’istruzione a Strasburbo con la partecipazione ad una seduta plenaria del 
Parlamento Europeo 
 
Cittadini del mondo nell’ambito delle Conferenze sul Clima 

 
 
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. 
 
Valutazione durante la Didattica a Distanza 
 
Durante il periodo di DaD, ciascun docente ha individuato nuove modalità per rilevare  conoscenze, 
competenze e abilità  degli alunni. In linea con quanto comunicato dal Ministero e fatto proprio dal nostro 
istituto, si è cercato di privilegiare l’aspetto formativo della valutazione, ponendo più attenzione al percorso 



evolutivo degli alunni, considerando maggiormente quelle competenze   trasversali quali : autonomia,  
relazione,  partecipazione ( presenza ed assiduità alle lezioni ,attenzione ed interesse dimostrato durante il 
video collegamento), responsabilità ( puntualità nelle consegne ), flessibilità,  consapevolezza ( analisi e 
valutazione del proprio operato, pertinenza delle domante e delle risposte a domande poste dal docente), 
creatività( capacità di rielaborare in modo personale ) ed originalità,  integrandole con le competenze 
disciplinari. 

Le valutazioni sono state effettuate sia  in modalità sincrona che asincrona  attraverso verifiche scritte, 
temi, relazioni, presentazioni in Power Point, compiti sulle Piattaforme  Spaggiari, Microsoft Teams e 
Google classroom   , video di lavori pratici e  osservazioni  sistematiche per rilevazioni  degli atteggiamenti  
degli alunni nei confronti di questa nuova forma di didattica. In particolare la valutazione delle prove 
asincrone ha tenuto conto della pertinenza dell’elaborato, della correttezza formale, della attendibilità 
delle fonti di informazione, dell’uso delle risorse tecnologiche,  e della trattazione secondo un piano 
coerente.Per quanto riguarda il numero minimo di valutazioni il Consiglio di Classe si è allineato a quanto 
stabilito dalla delibera del Collegio Docenti del 26 maggio 2020. 

 

 

 

Strumenti di verifica degli apprendimenti : 

 

 Interrogazioni 
 Questionari standardizzati 
 Prove semi–strutturate 
 Prove strutturate 
 Prove pratiche 
 Analisi di un testo letterario in prosa o in poesia 
 Analisi di un testo non letterario 
 Tema 
 Analisi e produzione di un testo argomentativo 
 Riflessione critica di carattere espositivo- argomentativo su tematiche di attualità 
 Prova e accertamento della lingua straniera 
 Riflessione sulla lingua 
 Analisi di opere d’arte 

 Osservazioni sistematiche 

 Video 

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

Conoscenze 
Risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento, le conoscenze sono un insieme di 
fatti, principi, teorie e pratiche relative a un settore di studio. Nel contesto del Quadro europeo delle 

qualifiche le conoscenze sono descritte come teoriche e pratiche. 
 
Abilità 
Indicano le capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare a termine compiti e 
risolvere problemi. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le abilità sono descritte come 



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

VOTO RENDIMENTO INDICATORI COMPETENZE 

10 Eccellente 

 

Conoscenze Ampie, complete, senza errori, 
particolarmente approfondite, 
ricche di particolari 

Livello avanzato 

Autonomia nella ricerca, 
documentazione nei giudizi e 
nelle valutazioni. 

Sintesi critica, efficace 
rielaborazione personale, 
creatività ed  originalità 
espositiva. 

Soluzione di problemi 
complessi anche in contesti 
nuovi. 

  Abilità Analisi complesse, rapidità e 
sicurezza nell’applicazione. 
Esposizione rigorosa, fluida, ben 
articolata, lessico appropriato e 
specifico 

 

9 Ottimo Conoscenze Complete, corrette, approfondite, 
coerenti 

 

  Abilità Analisi ampie, precisione e 
sicurezza nell’applicazione 

Esposizione chiara, fluida, precisa, 
articolata, esauriente 

 

8 Buono 

 

Conoscenze Corrette, ordinate, connesse nei 
nuclei fondamentali 

Livello intermedio 

Autonomia nell'applicazione 
di regole e procedure. 

Sintesi soddisfacente 
nell'organizzazione delle 
conoscenze. 

Soluzione di problemi anche 
complessi in contesti noti 

  Abilità Analisi puntuali, applicazione 
sostanzialmente sicura 

Esposizione chiara, nell’insieme 

 



precisa,  scorrevole e lineare 

7 Discreto 

 

Conoscenze Lineari, coerenti  

  Abilità Applicazione sostanzialmente 
efficace, riflessioni motivate, 
esposizione adeguata, lessico 
essenziale con qualche indecisione 

 

6 Sufficiente Conoscenze Sostanzialmente corrette, 
essenziali 

Livello base 

Applicazione guidata di 
regole e procedure. 

Soluzione di problemi 
semplici in contesti noti 

  Abilità Analisi elementari ma pertinenti. 

Esposizione semplificata, 
sostanzialmente corretta, 
parzialmente guidata 

 

5 Insufficiente Conoscenze Parziali dei minimi disciplinari Livello base non raggiunto 

  Abilità Applicazione incerta, imprecisa, 
anche se guidata 

Schematismi, esiguità di analisi 

Esposizione ripetitiva e imprecisa 

 

4/3 Gravemente 
insufficiente 

Conoscenze Frammentarie, lacunose anche dei 
minimi disciplinari, scorrettezza 
nelle articolazioni logiche 

 

  Abilità Applicazione scorretta con gravi 
errori, incompletezza anche degli 
elementi essenziali 

Analisi inconsistente, scorretta nei 
fondamenti 

Esposizione scorretta, 
frammentata, povertà lessicale 

 

2/1 Negativo 

Nullo 

Conoscenze Assenti  

  Abilità Applicazioni e analisi gravemente 
scorrette o inesistenti 

Esposizione gravemente scorretta, 
confusa 

 

 



Criteri di attribuzione del credito scolastico 

Il credito scolastico, da attribuire nell’ambito delle bande di oscillazione secondo le tabelle allegate ( art. 10 
dell’OM del 16 maggio 2020 ) tiene in considerazione, oltre la media dei voti, anche l’assiduità della 
frequenza scolastica, l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo, i PCTO, e alle attività 
complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. 

I Consigli di Classe, nel rispetto dei criteri generali  di valutazione di cui sopra, hanno anche tenuto conto 
delle esperienze formative documentate e svolte in ambito extrascolastico, previa verifica della ricaduta 
sulle competenze generali previste dal Profilo Formativo in Uscita del nostro Liceo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato A 
 
 
Tabella A – Conversione del Credito assegnato al termine della Classe Terza 

Credito conseguito Credito convertito ai sensi 
dell’Allegato A al Dec. Lgs. 
62/2017 

Nuovo Credito attribuito per la 
Classe Terza 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 

 

Tabella B - Conversione del Credito assegnato al termine della Classe Quarta 

Credito conseguito Nuovo Credito attribuito per la Classe Quarta 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 

 

Tabella C – Attribuzione Credito Scolastico per la Classe Quinta in sede di Ammissione all’Esame di Stato 

Media dei Voti Fasce di Credito Classe Quinta 

M < 5 9 – 10 

5 ≤ M < 6 11 - 12 

M = 6 13 - 14 

6 < M ≤ 7 15 – 16 



7 < M ≤ 8 17 – 18 

8 < M ≤ 9 19 – 20 

9 < M ≤ 10 21 - 22 

 
 

QUINTA PARTE 

 

PERCORSI ELABORATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
Il Consiglio di classe per offrire agli studenti la possibilità di individuare relazioni e collegamenti, problemi, 
sfide e soluzioni, a partire dall’analisi dei programmi disciplinari svolti, ha evidenziato alcune tematiche 
affrontate in chiave pluridisciplinare dai docenti; in particolare: 

 

 

Rapporto Uomo – Natura 

Per la natura complessa dell’argomento  trattato e per la necessità di un approccio olistico nell’affrontare le   
varie tematiche nelle diverse discipline, è stato opportuno condurre gli alunni  all’approfondimento del 
tema a livello trasversale. I ragazzi, stimolati dalla battaglia ambientale che nell’ultimissimo periodo ha 
coinvolto a livello mondiale le masse dei giovani e che ha visto emergere come leader la quindicenne 
svedese Greta Thunberg,  hanno avuto l’opportunità di sviluppare temi attuali a loro cari attraverso la 
lettura di libri, la partecipazione a conferenze, la visione di materiale disponibile online, l’analisi di opere 
d’arte, 

In Scienze Umane è stato analizzato il modello economico di di K.Raworth, “L’economia della ciambella”, in 
cui l’economista britannica propone un modello economico che ci permetta di “raggiungere lo sviluppo 
senza portare danni alla terra” 

In Scienze Naturali  si è partecipato alle conferenze sul clima : “ , c/o Centro Congressi  Papa Giovanni XXIII  
relatrice Serena Giacomin  fisica climatologa 

Conferenza sul Clima c/o aula magna Liceo Secco Suardo. Intervengono: Davide Dalla Libera ( meteorologo) 

Irene Scarpellini ( Ingegnere ambientale ),Renato Pelosato ( ricercatore dip. Ingegneria e Scienze Appl.), 

Dott.ssa Bellan ( primario di Neonatologia osp. Seriate ), Nicola Cremaschi (  ( Legambiente ) Dott.ssa Paris ( 

ostetrica ) 

Conferenza sul Clima “ La politica risponde”c/o aula magna Liceo Secco Suardo. Intervengono:  Alessandro 

Tavoni ( Uni Bologna Dip. Scienze Economiche), Antonio Misiani ( Vice ministro dell’economia ), Raffaele 
Cattaneo ( Assessore all’Ambiente Reg. Lombardia ), Stefano Zenoni (Assessore all’Ambiente e mobilità di 

Bergamo ), Alessandro Arioldi ( Presidente Giovani Imprenditori Confindustria Bergamo) 

In Arte si sono analizzati i movimenti artistici che dopo la rivoluzione industriale  hanno tentato di 

recuperare l’antico rapporto Uomo – Natura attraverso forme ispirate al mondo vegetale, in particolare si 

fa riferimento al romanticismo, al realismo, ai macchiaioli, al post-impressionismo e all’art nouveau. 

In Italiano Giacomo Leopardi : la concezione della Natura dalla visione finalistica al materialismo 

meccanicista.  Gabriele D’Annunzio: l’immersione panica del Superuomo in “Alcyone” 



In Storia Lettura integrale del Saggio di Mastrojeni e Pasini “Effetto serra, effetto guerra” cima, conflitti, 
migrazioni: l’Italia in prima linea 

In Filosofia 

Scuola di Francoforte: Adorno-Horkheimer, Le contraddizioni dell’illuminismo; La critica della scienza e della 
tecnicizzazione. Cenni all’etica della responsabilità di Jonas e lettura del brano intitolato Un’etica per il 
“Prometeo scatenato”. 

 

In Scienze Motorie e Sportive  il benessere psico-fisico dell’individuo, l’educazione alimentare intesa anche 
come scelte alimentari rispettose dell’ambiente. 

 

In Latino il percorso sul rapporto uomo e natura è stato affrontato nello studio di Virgilio e di Orazio. 
L’evoluzione dei paesaggi di Virgilio: il paesaggio bucolico fra nostalgia e artificio, fra concretezza 
paesaggistica e lucus amoenus; le Georgiche come rapporto positivo fra uomo e terra, in cui lo spazio 
agreste tende a configurarsi come luogo epico della dura lotta quotidiana dell’uomo-contadino. 
Orazio  e la visione della natura attraverso l’apologo della Satira II,6 “Il topo di città e il topo di campagna” e 
i paesaggi dell’anima, quelli dell’infanzia, di Roma (Satira I,9) e quelli dei viaggi(Satira I,5). 
 

In Inglese: la natura nel Romanticismo; la natura sublime (Lord Byron: Childe Harold's Pilgrimage) che 

rispecchia l'animo del poeta; la natura amica e maestra (W. Wordsworth). 

Il superamento dei limiti imposti dalla Natura: Frankenstein e il tema dell'overreacher; The strange case of 

Dr. Jekyll and Mr. Hyde. 

La fine della relazione armoniosa con la natura dopo la Rivoluzione Industriale: Coketown e la città 

industriale (G. Doré: View of London...). 

La natura umana esplorata dai vari autori, nel romanzo dell'800, nelle tematiche del 'Doppio' e nella 

letteratura del '900. 

Il 'Dust Bowl' e il romanzo 'ecologista' The Grapes of Wrath: le conseguenze dello sfruttamento scellerato 

della natura e il deterioramento delle relazioni umane e del concetto di solidarietà. 

Video: visione di 3 Ted Talks sul tema dell'ambiente e delle problematiche legate al tema dell'ecologia; The 

Hard Rain Project; Bill Gates e la 'profezia' su una possibile nuova pandemia; 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Il diritto al lavoro e alla salute; La tutela dell’infanzia 

Costituzione italiana art. 4,36,37,38,39, 40,32,34 

L’evoluzione del sistema elettorale italiano Costituzione italiana art. 48, 51 

Stato e Chiesa in Italia dal Risorgimento ai Patti Lateranensi alla revisione del Concordato. 

Costituzione italiana art. 7,8,19 



L’ONU, la giustizia internazionale e i crimini contro l’umanità (I processi di Norimberga) 

La genesi della Costituzione repubblicana: la Resistenza e i valori dll’antifascismo; la sintesi 
delle ideologie presenti nel testo costituzionale e nel suo carattere antifascista 

Piero Calamandrei “Il discorso sulla Costituzione agli studenti di Milano 

Gli ideali all’origine del processo di integrazione europea 

Art. 9 della Costituzione : la tutela del paesaggio,  intesa anche come difesa dell’ambiente; 
 
Storia della legislazione sui Beni Culturali, con particolare riferimento alla legge Bottai del 1939 e all’articolo 
9 della Costituzione della Repubblica Italiana. 
 
 
La Costituzione spiegata a mia figlia (Giangiulio Ambrosini) 
 

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

democratica” di Roberto Burioni. Ci si è soffermati  su come procede lo scienziato nel suo lavoro, sulle 
caratteristiche della scienza, (quali il comunitarismo, l’universalismo, ecc.), che coincidono con le 

caratteristiche  della democrazia. Scienza e democrazia sono accomunate dallo stesso sistema valoriale. 

Riferimento anche agli artt.1, 21, 32, 33, della Costituzione. 

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

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

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

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

SOLIDARIETA’( artt. 2,3,9,30,53), 

anche in riferimento ad alcune tematiche e autori affrontati nell’ambito delle Scienze umane, p.es. la scuola 
di Barbiana di Don Milani, il rapporto istruzione/disuguaglianze sociali, la dispersione scolastica, l’approccio 
delle capacità teorizzato da Martha Nussbaum, la disabilità, ecc. 

 

L’immigrazione: testi di riferimento “5 cose che tutti dovremmo sapere sull’immigrazione(e una da fare) e “ 
Immigrazione.Cambiare tutto” di Stefano Allievi. L’obiettivo è stato quello di approfondire il tema dei 
fenomeni migratori e dei soccorsi nel Mar Mediterraneo e di far riflettere gli alunni su questo “problema” 
tanto discusso e attuale,  per far sì che sviluppassero un’opinione propria  e il più possibile critica sulla 

questione  basandosi su dati e   fatti documentati ,anziché su falsi miti e luoghi comuni. Il percorso si è 

articolato  attraverso 5 step: 

Perché ci muoviamo 

Perché si muovono loro 

Perché arrivano in questo modo 

Perché proprio qui? e per fare cosa? 

Perché la diversità ci fa paura. E ci attrae. 



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

Costituzione Italiana. 

 

Il Welfare State: 

Storia del Welfare: origini, principi ispiratori,  affermazione e caduta; l’evoluzione dei  diritti: civili, politici , 
sociali. 

Il trionfo dell’ideologia neoliberista da Margaret Thatcher in poi. 
 

Lettura e analisi del terzo capitolo  “ Unione europea.L’austerità come progetto politico”, del testo Il 
denaro, il debito e la doppia crisi (Luciano Gallino) 
 

L’Unione Europea: 

Breve descrizione della sua nascita  fino ad arrivare al trattato di Maastricht  e al Trattato di Lisbona; Il 

Parlamento Europeo e le altre istituzioni della UE, in particolare La Commissione Europea e la BCE. 

 

IMMIGRAZIONE ( si lega al tema di TOLLERANZA E INTOLLERANZA , a quello della SOLIDARIETÀ e dellla 

DIVERSITÀ affrontato soprattutto nei satirici che parlano degli stranieri e in Tacito, riguardo all'immagine 

dei barbari e alla paura e al fascino dell'" altrove" e a quella degli ebrei; inoltre rientra anche il tema di 

ROMA E GLI ALTRI (Virgilio, Tacito, satirici, Seneca [la schiavitù]). 

 

 

Tutte le attività si sono svolte in ottemperanza alla normativa vigente, in particolare si fa riferimento: 

alla nota dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388, recante “Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime 
indicazioni operative per le attività didattiche a distanza”; 

al decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio 
dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”, e, in particolare, l’articolo 1; 

al decreto del presidente del consiglio dei ministri 26 aprile 2020, per effetto del quale le attività 

didattiche rimangono sospese fino al 17 maggio 2020, contenente ulteriori disposizioni attuative del 

decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A02352) (GU 

n.108 del 27-4-2020) 

E infine 

all’ O.M. n. 10 del 16 maggio 2020 concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno 
scolastico 2019/2020. 

 

 

 

ALLEGATI AL DOCUMENTO 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/m_pi.AOOGABMI.Registro+Decreti.0000010.16-05-2020.pdf.pdf/2370c42e-ef3a-e44c-a640-932f49dca6e6?t=1589631913775


 Consuntivi delle singole discipline 
 Griglia di valutazione del Colloquio 

 
 
 

 

 

 

 

 

CONSUNTIVO  DISCIPLINARE 

 

MATERIA: : SCIENZE NATURALI 

Docente: Docente prof.ssa Invernali Manuelamaria 

Libri di testo adottati:  TITOLO : “ Campbell  BIOLOGIA Concetti e collegamenti“ 

Autore :   Cain , Dickey, Hogan; Jackson,Minorsky, Reece,Simon, Taylor, Urry,Wasserman.     Ed. LINX 

Ore di lezione effettuate nell’a.s. 2019-20 alla data del 15/05/2020:  27 ore nel primo periodo , mentre nel 

secondo periodo il numero preciso non è quantificabile per il verificarsi dell’emergenza sanitaria e 
l’attivazione della modalità zoom con videolezioni; 

Competenze raggiunte 

Il programma di Biologia svolto in quinta è il completamento di un percorso iniziato nella classe seconda, 

che risente del numero esiguo di ore di lezione previste dall’indirizzo di studi e della difficoltà, da parte 
degli studenti, di recuperare conoscenze acquisite negli anni scorsi ma funzionali alla trattazione e 

all’approfondimento degli argomenti di quinta. In quest’anno scolastico, a causa sia della situazione di 

emergenza sanitaria sia per l’infezione da Covid contratta dalla docente, la classe ha svolto un numero di 

ore di lezione significativamente inferiore a quelle previste dal corso di studi , ciò non ha permesso di 

affrontare  tematiche attuali e interessanti quali  la dinamica endogena e e la teoria della tettonica a 

placche, e solo in modo parziale e superficiale lo sviluppo delle biotecnologie . La classe  ha comunque 

lavorato con impegno abbastanza  adeguato e sufficiente regolarità,  dimostrando  senso di responsabilità e  

sforzandosi di adempiere al proprio dovere. Il profitto è mediamente buono . La partecipazione e lì 

interesse  hanno infine facilitato il raggiungimento di buona parte degli obiettivi prefissati e uno sviluppo 

adeguato delle specifiche competenze. 

 

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 le informazioni in modo critico 

8) riferire a principi unitari fenomeni apparentemente diversi e distinguere aspetti differenti di fenomeni 

apparentemente simili 

9) 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 

10) acquisire capacità di rielaborazione e risoluzione di situazioni problematiche 

Utilizzando le competenze che sono andati consolidandosi, gli studenti, attraverso la  ricerca di dati, la 

lettura e analisi di grafici, la correlazione dei diversi fenomeni, hanno acquisito la consapevolezza di una 

stretta  relazione tra attività umana  e  dannosa modificazione dell’ambiente, ragionando sulla sfida 
ambientale hanno individuato nell’agire  individuale e collettivo la risposta per conservare e custodire le 
risorse del nostro pianeta. 

 

Metodologie e tecniche didattiche utilizzate 

 

 Lezione frontale 

 Lezione dialogata 

 Lezione mediata da strumenti informatici 

 Lavoro individuale 

 Lavori di gruppo 

 Problem solving 

Dal mese di aprile  è stata attivata la FaD che è andata sempre più organizzandosi per arrivare ad un ritmo 

di circa due lezioni settimanali, durante le quali attraverso lezioni dialogate con l’utilizzo di immagini e 
video, si sono trattati argomenti quali: OGM, PCR ed Elettroforesi su gel di agarosio. 

 

Strumenti di lavoro e supporti didattici utilizzati 

 



 Libri di testo 

 Appunti 

 Video 

 Personal computer/ Tablet 

 Internet 

 Videoproiettore 

 Powerpoint 

 Piattaforma  Zoom, Whatsapp  per  FaD 

 

Strumenti di verifica degli apprendimenti 

 Verifiche scritte 

 verifiche orali  (in particolare  si è dato spazio delle competenze relative all’espressione orale e alla 
organizzazione logica del pensiero per guidare gli alunni ad una migliore conduzione del colloquio 

di maturità ) 

Tipologie testuali della produzione scritta nelle diverse discipline 

 Informativo 

 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 

QUESTIONARI a risposta aperta 2 1 

PROVE ORALI INDIVIDUALI 

(Interrogazione breve/lunga) 

 1 

 

Programma svolto 

Biologia: 

Il metabolismo cellulare :  fermentazione alcolica, respirazione : 

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. 



Esperimenti di Griffith, struttura del DNA, duplicazione del DNA, RNAm, RNAt ,RNAr, sintesi delle proteine: 

il codice genetico,la trascrizione, la traduzione; 

Il DNA nei Procarioti; il DNA negli Eucarioti:  struttura dei cromosomi: gli istoni. 

La regolazione genica nei procarioti: operone lac. 

I trasposoni. 

Eu ed Eterocromatina, metilazione ed acetilazione del DNA. 

Regolazione della trascrizione e maturazione dell’RNAm, introni ed esoni, il processo di splicing. 

Struttura generale dei batteri, i plasmidi. 

Il ciclo litico e lisogeno, la trasformazione, la coniugazione batterica, la trasduzione generalizzata; 

Gli enzimi di restrizione, le ligasi. 

Cenni su  batteri geneticamente modificati,  inserimento di DNAeterologo nei batteri. 

La tecnica della  PCR. 

Leggi di Mendel, semplici esercizi di genetica Mendelliana. 

Approfondimento : variazioni climatiche dell’ultimo secolo. 

Approfondimento : lo spettro del visibile , relazione tra luce e molecole. 

Cittadinanza e Costituzione 

Art. 9 della Costituzione : la tutela del paesaggio, intesa anche come difesa dell’ambiente 

 

CONSUNTIVO  DISCIPLINARE 

MATERIA: SCIENZE UMANE 

Docente: prof.ssa D’AMBROSIO CARMELINA 

Libri di testo adottati:  - 

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

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

- “La prospettiva antropologica”, Clemente-Danieli 

Le ore di lezione effettuate nell’a.s. 2019/20 alla data del 30/05/2020 comprendono sia quelle 
effettivamente svolte in classe prima della chiusura per emergenza Covid-19 sia quelle svolte in modalità 

on line (didattica a distanza); per questa ragione un conteggio preciso è impossibile:  nel primo periodo 

sono state svolte 99 ore, nel secondo periodo(chiusura della scuola)difficile quantificare, ma di sicuro un 

numero inferiore a quello previsto normalmente. 



Competenze raggiunte nel corso del triennio: 

Gli alunni mediamente 

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

guidati, opportuni confronti concettuali. 

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

 Sanno riflettere sull’attualità della tradizione pedagogica italiana, facendo riferimento a esperienze 

concrete di carattere educativo. 

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

Paese l’atteggiamento nei confronti della disabilità. 

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

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

con cui è possibile rispondere a esse. 

 Sanno leggere, alcuni solo  se guidati,  i fenomeni comunicativi contemporanei attraverso le teorie 

pedagogiche, sociologiche e antropologiche studiate. 

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

 Sono in grado, anche autonomamente,  di individuare i diversi volti della globalizzazione e le loro 

mutue connessioni. 

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

 Sanno individuare nel proprio territorio fenomeni socioculturali. 

 Sanno cogliere le dinamiche interculturali presenti nella società contemporanea. 

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

sociologiche e aspetti salienti della realtà quotidiana. 

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

 Sono in grado, alcuni solo se guidati, altri in modo autonomo, di interpretare i risultati di ricerche e 

di rapporti documentari. 

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

interpretati. 

 

Metodologie e tecniche didattiche utilizzate 

 Lezione frontale in classe 

 Lezione asincrona, tramite invio di materiali preparati dalla docente (registrazioni vocali, ppt,link 

condivisi, ecc.)utilizzando il registro elettronico, google drive, whatsapp. 



 Lezione sincrona con piattaforma zoom 

 Discussioni sui libri o a tema (focus group) 

 Percorsi guidati 

 Lavoro di gruppo in classe e on line (peer education, tutoring, ricerca) 

 Lavoro individuale 

 Esercitazioni pratiche 

 Flipped classroom 

Il passaggio dalla didattica in presenza a quella a distanza, nonostante non ci siano stati 

particolari problemi di connessione o  di mancanza di dispositivi digitali da parte delle alunne, ha 

fatto sì che il lavoro scolastico quotidiano ne risentisse, in quantità e anche in qualità, 

inevitabilmente: p.es,  su un pacchetto  di 5  ore curriculari, la sottoscritta, di fatto,  ha svolto 

mediamente il 70% delle ore curriculari, per evitare di aumentare oltremodo l’ esposizione della 
classe  ai dispositivi digitali, con conseguente perdita di attenzione, concentrazione, ecc. 

E’ lapalissiano che, nonostante la tecnologia a disposizione, fare scuola “a distanza” non sia una 
semplice replica del fare scuola in aula! 

Invece di parlare e di discutere “de visu”, si è cercato di farlo attraverso il web, ma con evidente 
disagio di tutti: ciò che funziona in aula non funziona a distanza, purtroppo. 

 

 

 

Strumenti di lavoro e supporti didattici utilizzati 

 Libri di testo 

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

 Articoli giornalistici 

 Appunti e dispense 

 Video/ audio di conferenze, interviste e documentari 

 Personal computer 

 Internet 

 Videoproiettore 

 

Strumenti di verifica degli apprendimenti 

 Prove   semi–strutturate 

 Verifiche frontali 

 Analisi di  testi non letterari(prevalentemente di sociologia, economia e di pedagogia) 

 

Tipologie testuali della produzione scritta 



 Tema  e quesiti di ordine generale 

 Relazione 

 Esercitazioni individuali 

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

La tipologia della forma scritta è stata ovviamente privilegiata nella prima parte dell’anno per 
preparare gli studenti a svolgere, nel migliore dei modi, la seconda  prova dell’esame di stato; 
perciò si è insistito molto sul modo di argomentare e di esporre i contenuti, sul registro e lo stile da 
tenere in elaborati del genere. Nella seconda parte dell’anno, in piena emergenza Covid, specie in 
previsione di un colloquio orale come unica prova d’esame,  la docente ha preferito insistere su 
esercitazioni orali, discussioni e commenti orali di fronte a determinati input. 

Attività di recupero attivate 

 In itinere 

 Supporto di indicazioni e materiali per lo studio individuale 

 

 

 

Numero di verifiche effettivamente svolte per ogni periodo e per TIPOLOGIA 

 1° PERIODO 2° PERIODO 

QUESITI a risposta aperta 1 1 

TEMA 1 1 

PROVE ORALI INDIVIDUALI 

(Interrogazione breve/lunga) 

2 2 

E per qualche studente 

anche 3 

ALTRO (specificare) 

Prodotto multimediale 

 1(video, mappe concettuali 

con commento vocale, 

ppt) 

PROGRAMMA EFFETIVAMENTE SVOLTO 

Le fonti utilizzate dalla docente, oltre ai libri di testo,  sono state, nello specifico, le seguenti: 
 
-La scuola di Barbiana-lettera a una professoressa (Don Lorenzo Milani) 
-La scoperta del bambino, (Maria Montessori) 
-Non per profitto-perché le democrazie hanno bisogno della cultura umanistica (Martha C.Nussbaum) 
-Giustizia sociale e dignità umana (Martha C. Nussbaum) 



-Educare per la democrazia (www.scuolademocratica.it, ) 
-La congiura dei Somari-perché la scienza non può essere democratica (Roberto Burioni) 
-Scienza e(è) democrazia, ( articolo di Pietro Greco, www.scienzainrete.it) 
-La scommessa della decrescita (Serge Latouche) 
-La globalizzazione e i suoi oppositori-antiglobalizzazione nell’era di Trump (Joseph E. Stiglitz) 
-Il tradimento (Federico Rampini) 
-L’elefante della disuguaglianza di Branko Milanovic (articolo di Dario di Vico,Corriere della sera) 
-Contro l’ideologia del merito, (Mauro Boarelli) 
-Il test Pisa:una corsa globale all’educazione? (www.laletteraturaenoi.it) 
-Rapporto Oxfam, “Avere cura di noi. Lavoro di cura non retribuito o sottopagato e crisi globale della 
disuguaglianza”, Gennaio 2020 

-Rapporto Oxfam, “Bene pubblico o ricchezza privata”, Gennaio 2019 
-L’economia della ciambella, (Kate Raworth) 
-Consumo, dunque sono  (Zygmunt Bauman) 
-La religione dei consumi,(George Ritzer) 
-L’incertezza costante(Z.Bauman, youtube, www.youtube.com/watch?v=qBRpf-8T_eI) 
-Società e felicità (Z.Bauman, youtube, www.youtube.com/watch?v=j0aYLU3QE3Q) 
-Scansatevi dalla luce.Libertà e resistenza nel digitale, (James Williams) 
-La scomparsa dell’infanzia”, (neil Postman) 
-Lettore vieni a casa.Il cervello che legge in un mondo digitale” (Maryanne Wolf) 
-La Costituzione spiegata a mia figlia (Giangiulio Ambrosini) 
-Il lavoro non è una merce (Luciano Gallino) 
-La lotta di classe dopo la lotta di classe (Luciano Gallino) 
-Il denaro, il debito e la doppia crisi (Luciano Gallino) 
-5 cose che tutti dovremmo sapere sull’immigrazione(e una da fare), (Stefano Allievi) 
-Immigrazione.Cambiare tutto.,(Stefano Allievi https://www.youtube.com/watch?v=YFTBXO8eeUQ) 
 
 
I contenuti svolti sono relativi ad aree di ricerca trasversali nell’ambito delle Scienze Umane e sono stati 
individuati nel rispetto delle Indicazioni Nazionali. La docente ha voluto comunque privilegiare, 
assumendosene la responsabilità, l’approfondimento di  tematiche e  problemi di natura sociologica perchè 
ritenuti più stimolanti e maggiormente adatti a combattere atteggiamenti stereotipati e un pensiero 
“mainstream”  e a sviluppare negli studenti un’attitudine al pensiero critico, all’apertura mentale e al 
confronto, elementi indispensabili per esercitare una cittadinanza attiva e responsabile. 
 
 
 
Antropologia 

 

1. Nuovi scenari contemporanei 

Marc Augè: 

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

la “finzione al cubo” 
 

 
 

Sociologia 
 

1. Società dei consumi 

http://www.youtube.com/watch?v=qBRpf-8T_eI
http://www.youtube.com/watch?v=j0aYLU3QE3Q
https://www.youtube.com/watch?v=YFTBXO8eeUQ


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

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

2.  L’immigrazione nella società contemporanea 

Perché ci muoviamo, perché si muovono loro, perché arrivano in questo modo, perché proprio qui? E per 

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

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

 

 

3. Scienza e (è) democrazia 

Scienza e democrazia vanno di pare passo, i cinque valori portanti della scienza e della democrazia 

 

4. Mass media e new media 

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

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

 

5. Dentro la globalizzazione: : lo sviluppo economico vs lo sviluppo umano ? 

Le radici della globalizzazione a fine anni ‘80, il “villaggio globale” e i diversi volti della globalizzazione: 

globalizzazione economica e commerciale(alcuni esempi di accordi commerciali, quali Mercato unico 

Europeo, OMC, Nafta..., la delocalizzazione e suoi effetti);  globalizzazione politica, globalizzazione 

culturale; aspetti positivi e negativi della globalizzazione(riflessioni critiche tratte da Gallino,  Stiglitz e 

Rampini); un’alternativa è possibile:la teoria della decrescita(Latouche); la critica al Pil e l’approccio delle 
capacità di Martha Nussbaum e Sen; l’economia della ciambella di K.Raworth;  Bauman: modernità solida e 

modernità liquida. 

 

Lettura e analisi del cap.V, “Globalizzazione addio”,tratto dal testo “Il Tradimento” di Federico Rampini 
Lettura integrale dell’opera “Non per profitto……”, di Martha Nussbaum 

 

 

6. Il Welfare State: aspetti e problemi 

 

Storia del Welfare: origini, principi ispiratori e affermazione, il rapporto Beveridge, i diritti sociali, crisi del 

Welfare  con il trionfo dell’ideologia neoliberista da Margaret Thatcher in poi. 
Lettura e analisi del terzo capitolo  “ Unione europea.L’austerità come progetto politico”, del testo Il 
denaro, il debito e la doppia crisi (Luciano Gallino) 

 

 

7. Salute, malattia, disabilità 

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

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

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

 



 

8. Scuola e scolarizzazione 

Breve storia della scuola in Italia: in viaggio verso la scolarizzazione con la legge Casati, la legge Coppino, la  

Riforma Gentile . Il diritto all’istruzione come problema mondiale, istruzione e parità di genere: le “Quattro 
A” di Katarina Tomasevski; i diversi sistemi scolastici, le funzioni della scuola secondo i sociologi 

funzionalisti e secondo i teorici del conflitto, scuola e disuguaglianze sociali, dispersione scolastica e drop-

out. 

 

 
Pedagogia 

 

1.Le Scuole Nuove 

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

2. L’attivismo scientifico italiano 

M. Montessori : formazione, la “Casa dei bambini”, la concezione dell’infanzia, l’importanza dell’ambiente 
educativo, il materiale scientifico, la maestra “direttrice”. 

Lettura di alcuni brani tratti da “La scoperta del bambino” 
 

3. L’attivismo americano 

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

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

funzione formativa del lavoro. 

Lettura di brevi testi tratti da opere di Dewey, sul tema “Educare per la democrazia” 
 

4. Pedagogie alternative 

Don Lorenzo Milani: l’educazione come missione, la scuola di san Donato e la “Scuola di Barbiana”, 
l’antipedagogia. 
Lettura integrale di “Lettera a una professoressa” 
 
 
5. La psicopedagogia statunitense 

J.Bruner: formazione, lo strutturalismo pedagogico, una teoria dell’istruzione. 
 
 
6. La didattica costruttivista 

Costruzione della conoscenza, apprendimento collaborativo, pratiche riflessive e metacognitive, la 
percezione dell’Autoefficacia (Bandura) e suoi effetti. 
 

7. L’educazione interculturale 

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

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

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

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



 

8. Le connessioni fra il sistema scolastico italiano e le politiche dell’istruzione a livello europeo con una 
ricognizione dei più importanti documenti internazionali sull’educazione e la formazione e sui diritti dei 
minori 

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

dell’apprendimento continuo,  la valutazione attraverso test standardizzati, il Test Pisa, il Test Invalsi, 
riflessioni critiche da parte di alcuni intellettuali (Gallino, Boarelli,) su questa modalità di valutare. 

Lettura e analisi dell’articolo “Il test Pisa:una corsa globale all’educazione? di Svein Sjoberg 

 

9.L'educazione permanente 

Storia della formazione in età adulta(lifelong learning): l’approccio economicistico e l’approccio umanistico-

politico; la teoria del “capitale umano” (Gary Becker) e “ il valore economico dell’educazione” (Theodor 
Shultz); l’ERT (European Round Table ), le soft skills 2020 secondo il Word Economic Forum; Boarelli  

“contro l’ideologia del merito” 

10.I media, le tecnologie e l’educazione 

Cenni su Media tradizionali e new media, la fruizione della tv e della rete nell’età evolutiva: rischi e 
opportunità; il cyberbullismo. 

 

 

 

11. Educazione, diritti e cittadinanza 

Documenti ufficiali: La Dichiarazione universale dei diritti umani; 

La convenzione internazionale sui diritti del fanciullo; 

La Costituzione Italiana. 

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

 

 

CONSUNTIVO  DISCIPLINARE 

MATERIA: Filosofia 

Docente: Marinella Pettena 

Libri di testo adottati: N. Abbagnano, G. Fornero, Con-Filosofare, vol. 2B, 3A, 3B, Con-Filosofare, 2016 

Pearson Italia, Milano - Torino. 

Competenze raggiunte 



Le competenze di seguito elencate, insieme alle linee e alle competenze più generali previste dalla 

programmazione annuale del dipartimento di filosofia per il triennio, secondo le indicazioni nazionali, sono 

state globalmente raggiunte da tutti gli alunni; tuttavia, devono essere declinate a diversi livelli per 

ciascuno studente. 

1. Competenze di tipo culturale-cognitivo 

Saper cogliere gli elementi storici, culturali, teorici e logici di un autore/tema filosofico comprendendone il 

significato; saper cogliere il contenuto e il significato di un testo filosofico, ricostruendone nell’esposizione 

passaggi tematici e argomentativi; saper indicare gli interrogativi dei diversi ambiti della ricerca filosofica; 

saper riconoscere le specificità delle risposte filosofiche, indagandone le condizioni di possibilità in una 

visione globale. 

2. Competenze terminologiche e linguistico-espressive 

Saper esporre i contenuti, dal punto vista linguistico-espressivo, in modo chiaro, coerente e corretto, con 

proprietà di linguaggio; saper comprendere il lessico e le categorie specifiche della tradizione filosofica e la 

loro evoluzione storico-filosofica; saper utilizzare correttamente la terminologia specifica della disciplina in 

modo ragionato, critico e autonomo. 

 

3. Competenze di tipo critico-interpretativo, metodologico, rielaborativo 

Saper destrutturare per unità tematiche (analisi) e ristrutturare secondo un ordinamento gerarchico 

(sintesi) la linea argomentativa dei singoli pensatori; saper analizzare, confrontare e valutare testi filosofici 

di diversa tipologia; saper individuare connessioni tra autori e temi studiati, sia in senso storico che teorico; 

saper individuare connessioni tra la filosofia e le altre discipline; saper confrontare e contestualizzare le 

differenti risposte dei filosofi ad un medesimo problema; saper esplicitare e vagliare le opinioni acquisite, 

confrontandosi in modo dialogico e critico con gli altri; saper approfondire personalmente un argomento; 

saper esporre in modo logico e argomentato le proprie tesi, accertandone la validità e comunicandole in 

modo efficace in forme diverse (orale, scritta); 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 

 Lezione frontale dialogata 

 Lavoro di gruppo guidato dall’insegnante 

 Lavoro individuale guidato dall’insegnante 

 Flipped classroom 

 FaD 

Sono state utilizzate principalmente la lezione frontale espositiva strutturata con domande di attivazione e 

schematizzazione delle tematiche su slides; la lezione dialogata interattiva aperta alla discussione critica dei 

problemi e delle teorie studiate; la lettura guidata di alcuni testi degli autori, finalizzata a consentire agli 

alunni di comprendere meglio le teorie apprese; le esercitazioni a casa per il recupero delle conoscenze e 



per il potenziamento delle competenze. A partire da giovedì 5 marzo 2020, a causa del protrarsi e 

dell’aggravarsi dell’emergenza sanitaria, è cominciata la FaD che è andata via via strutturandosi attraverso 

video lezioni e azioni didattiche organizzate sulla piattaforma Zoom. I tre collegamenti settimanali con la 

classe sono stati regolari; autori, tematiche e argomenti sono stati presentati e approfonditi tramite lezioni 

frontali dialogate, accompagnate da slides, brevi video YouTube; lavoro di gruppo guidato alla lettura e 

all’analisi di testi dei filosofi studiati con produzione di mappe e di schemi relativi a alcune teorie 
fondamentali; correzione e valutazione delle esercitazioni assegnate dall’insegnante e svolte a casa dagli 

studenti; interrogazioni programmate. 

All’inizio dell’anno scolastico è stato trattato, a livello generale, il passaggio da Kant all’idealismo (il 
dibattito sulla cosa in sé e i caratteri generali dell’idealismo). E’ stata dedicata maggiore attenzione allo 

studio del sistema hegeliano e in particolare, alle tesi di fondo dell’idealismo assoluto, alla dialettica e alla 
filosofia dello Spirito. In seguito, sono state esaminate le reazioni anti-hegeliane di Schopenhauer e di 

Kierkegaard. Si è poi brevemente accennato al dibattito tra destra e sinistra hegeliana a proposito del tema 

della religione, rispetto al quale è stata considerata anche la posizione di Feuerbach. Si è proceduto con 

l’analisi della filosofia di Marx, di cui sono stati trattati  le critiche ad Hegel e a Feuerbach, la teoria 

dell’alienazione, il materialismo storico e gli aspetti generali dei principi dell’economia marxista nel 
Capitale; sono state accennate le tematiche della dittatura del proletariato, dell’estinzione dello Stato e 
della società comunista. In merito al Positivismo, sono stati presi in esame i caratteri di fondo, esemplificati 

dalla posizione di Comte (la legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze). La riflessione filosofica di 

Nietzsche (inizio della FaD) è stata trattata in modo abbastanza dettagliato e con la lettura di alcuni brani. A 

seguire, sono stati presentati i fondamenti della psicoanalisi di Freud; inoltre, la riflessione sul Disagio della 

civiltà  ha consentito l’introduzione delle tesi di fondo di Eros e civiltà di Marcuse. Della Scuola di 

Francoforte è stata spiegata la Dialettica dell’illuminismo di Horkheimer - Adorno. Si è accennato alla 

filosofia politica del Novecento, in particolare alle tesi di Hannah Arendt sulle origini del totalitarismo e 

sulla banalità del male. Infine, nell’ambito della “rinascita della filosofia pratica” (il pensiero neoebraico del 
Novecento), si è schematizzato il tentativo di Hans Jonas di elaborare una nuova etica globale della civiltà 

tecnonologica. 

Strumenti di lavoro e supporti didattici utilizzati 

 Libri di testo 

 Appunti e slides 

 Video: DVD 

 Manuali /dizionari 

 Personal computer/ Tablet / Cellulare 

 Internet 

 LIM 

 Lettura di brani antologici 

 Lettura parziale di saggi filosofici 

 Piattaforma Zoom per la FaD 

Strumenti di verifica degli apprendimenti 



 

 Prove semi–strutturate: domande aperte 

 Verifiche frontali: interrogazioni orali 

 Analisi di testi filosofici 

 Lavori di gruppo guidati 

Tipologie testuali della produzione scritta nelle diverse discipline 

 Espositivo-argomentativo 

 Relazione 

 Esercitazioni individuali 

 Produzione di slides 

Attività di recupero attivate 

Pausa didattica: lettura e analisi guidata di testi scelti degli autori studiati 

Recupero in itinere: consolidamento di temi, nodi problematici e teorie degli autori studiati 

Numero di verifiche effettivamente svolte per ogni periodo e per TIPOLOGIA 

 1° PERIODO 2° PERIODO 

QUESTIONARI a risposta aperta Una Una (in presenza) 

PROVE ORALI INDIVIDUALI 

(Interrogazione lunga) 

-Una; 
-Una interrogazione di 
recupero per gli studenti 
con profitto incerto o 
insufficiente 

Due (FaD) 

Presentazione Ppt (lavoro di gruppo)  Una (FaD) 

 

 

 

 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

Lezioni svolte in presenza 

1. I critici immediati di Kant 



2. Caratteri generali dell’idealismo romantico tedesco 

 

Hegel 

1. Le tesi di fondo del sistema; 2. Idea, Natura e Spirito. Le partizioni della filosofia; 3. La Dialettica; 4. La 

critica alle filosofie precedenti (cenni: Kant, Fichte, Illuminismo, Romanticismo); 5. La fenomenologia dello 

spirito: caratteri generali; la figura servo/padrone; 

6. La logica (caratteri generali); 7. La filosofia della natura (significato generale nell’economia del sistema); 
8. La filosofia dello Spirito; 9. Lo spirito soggettivo (antropologia, fenomenologia, psicologia); 10. Lo spirito 

oggettivo (diritto astratto, moralità, eticità); 11. La filosofia della storia; 12. Lo spirito assoluto (arte, 

religione, filosofia) 

 

Testi: 

La dialettica tra signoria e servitù (dalla Fenomenologia dello spirito) 

La coscienza infelice (dalla Fenomenologia dello spirito) 

La filosofia come comprensione del reale (da Lineamenti di filosofia del diritto) 

L’eticità e i suoi tre momenti (da Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio) 

 

Schopenhauer 

1. Radici culturali del sistema; 2. La quadruplice radice del principio di ragion sufficiente; 3. Il mondo della 

rappresentazione come “velo di Maya”; 4. La scoperta della via d’accesso alla cosa in sé; 5. Caratteri e 
manifestazioni della “Volontà di vivere”; 6. Il pessimismo; 7. La critica delle varie forme di ottimismo; 8. Le 

vie della liberazione dal dolore: a) L’arte; b) L’etica della pietà; 

c) L’ascesi 

Testo: La vita umana tra dolore e noia (da Il mondo come volontà e rappresentazione) 

 

Kierkegaard 

1. Vita e scritti; 2. L'esistenza come possibilità e fede; 3. La verità del “singolo”: il rifiuto dell’hegelismo e 
“l'infinita differenza qualitativa” fra l'uomo e Dio; 4. Gli stadi dell'esistenza; 

5. Il sentimento del possibile: l'angoscia; 6. Disperazione e fede 

Testo: 

L’eroe tragico e il cavaliere della fede (da Timore e tremore) 

 

La Sinistra hegeliana e Feuerbach 



1. Destra e Sinistra hegeliana: caratteri generali; Strauss (cenni) 

2. Feuerbach 

1. Vita e scritti; 2. Il rovesciamento dei rapporti di predicazione; 3. La critica alla religione; 4. La critica a 

Hegel (cenni) 

Testi: 

L'origine della religione nella dipendenza dalla natura (da L'essenza della religione) 

La necessità di ricapovolgere la filosofia (da Tesi provvisorie per la riforma della filosofia) 

 

Marx 

1. Caratteristiche del marxismo; 2. La critica al “misticismo logico” di Hegel; 3. La critica allo Stato moderno 
e al liberalismo; 4. La critica dell'economia borghese e la problematica dell'”alienazione”; 5. Il distacco da 
Feuerbach e l'interpretazione della religione in chiave “sociale”; 6. La concezione materialistica della storia; 
7. Il Manifesto del partito comunista; 

8. Il Capitale; 9. La rivoluzione e la dittatura del proletariato (cenni); 10. Le fasi della futura società 

comunista (cenni) 

Testi: 

Contro il misticismo logico (righe 1-17, da La Sacra famiglia) 

L’Alienazione (da Manoscritti economico-filosofici) 

Struttura e sovrastruttura (da Per la critica dell’economia politica) 

Uno spettro s’aggira per l’Europa (da il Manifesto del Partito Comunista) 

Borghesi e proletari (da il Manifesto del Partito Comunista, pp.7-8) 

Il plusvalore (da Il capitale) 

Il crollo del capitalismo (da Il capitale) 

 

Il Positivismo 

1. Caratteri generali del Positivismo; 2. La filosofia sociale in Francia: 

Comte 

1. La legge dei tre stadi; 2. La classificazione delle scienze; 3. La sociologia; 4. La dottrina della scienza e la 

sociocrazia; 5. La divinizzazione della storia e la religione della scienza 

Testo: 

Lo stadio positivo: dalle cause alle leggi (dal Discorso sullo spirito positivo) 



Il positivismo evoluzionistico: Caratteri generali 

 

 

 

Spencer: 

1. Il progresso come legge cosmica; 2. La dottrina dell'inconoscibile e i rapporti tra scienza e religione; 3. La 
teoria dell'evoluzione 

 

Inizio della FaD 

Nietzsche 

1. Vita e scritti; 2. Filosofia e malattia (cenni); 3. Nazificazione e denazificazione (cenni); 4. Le caratteristiche 

del pensiero e della scrittura di Nietzsche; 5. Le fasi del filosofare nietzscheano; 6. Il periodo giovanile: 

Tragedia e filosofia; Storia e vita; 7. Il periodo "illuministico": Il metodo genealogico e la filosofia del 

mattino; La “morte di Dio” e la fine delle illusioni metafisiche; 8. Il periodo di Zarathustra: La filosofia del 
meriggio; Il superuomo; L’eterno ritorno; 9. L’ultimo Nietzsche: Il crepuscolo degli idoli etico-religiosi e la 

trasvalutazione dei valori; La volontà di potenza; Il problema del nichilismo e del suo superamento; Il 

prospettivismo 

Testi: 

Apollineo e dionisiaco (da La nascita della tragedia) 

L’uomo folle (da La gaia scienza) 

La visione e l’enigma (da Così parlò Zarathustra) 

Il superuomo e la fedeltà alla terra (da Così parlò Zarathustra) 

Le tre metamorfosi (da Così parlò Zarathustra) 

Volontà di potenza e filosofia (da Al di là del bene e del male) 

Visione della Conferenza del prof. Carmine Di Martino, Nietzsche, https://youtu.be/k9XDoW6lpnM 

 

Freud 

1. Vita e opere; 2. Dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi; 3. La realtà dell’inconscio e le vie per accedervi; 4. 
La scomposizione psicoanalitica della personalità; 5. I sogni, gli atti mancati, i sintomi nevrotici; 6. La teoria 

della sessualità e il complesso edipico; 7. La teoria psicoanalitica dell’arte; 8. Il disagio della civiltà 

Testi: 

La distinzione fra “inconscio latente” e “inconscio rimosso” (da L’Io e l’Es) 

L’Io e L’Es nel quadro della “seconda topica” (da L’Io e l’Es) 

https://youtu.be/k9XDoW6lpnM


L’Es, ovvero la parte più oscura dell’uomo (da Introduzione alla psicoanalisi) 

Il Super-io come coscienza morale (da L’Io e l’Es) 

Pulsioni, repressione e civiltà (da Il disagio della civiltà) 

 

La Scuola di Francoforte 

1. Caratteri di fondo 

Horkheimer-Adorno 

1. La logica del dominio e la dialettica autodistruttiva dell’illuminismo; 2. La critica della ragione 
strumentale e delle forme di pensiero connesse alla prassi del dominio; 3. Adorno: Il problema della 
dialettica; La critica dell’”industria culturale”; La teoria dell’arte 

2. Testi: 
Ulisse e le sirene, ovvero l’alienazione del mondo contemporaneo (Horkheimer-Adorno, da la Dialettica 

dell’illuminismo) 

La prospettiva totalitaria dell’illuminismo (Horkheimer-Adorno, da Il concetto di illuminismo in Dialettica 

dell’illuminismo) 

Dialettica, identità e morte (Adorno, da Dialettica negativa) 

Marcuse 

1. Eros e civiltà: piacere e lavoro alienato (il principio di prestazione); 2. L’uomo a una dimensione 
(tolleranza repressiva; desublimazione repressiva) 

 

Hannah Arendt 

1. vita e opere; 2. Le origini del totalitarismo; 3. La banalità del male 

Testo: 

I doveri di un cittadino ligio alla legge (da La banalità del male, Cap. VIII, pp. 142-145, Feltrinelli). 

Partecipazione allo spettacolo teatrale proposto da deSidera Scuola 2019, in occasione della Giornata della 

memoria, martedì 21 gennaio 2020, intitolato “La banalità del male” con Paola Bigatto. 

Visione Discorso finale in italiano del film Hannah Arendt, di Margarethe Von Trotta, 2012, 

https://www.youtube.com/watch?v=PEFP73paZ-I 

Visione della Lezione-conferenza di A. Cavarero, La banalità del male, http://www.filosofia.rai.it/articoli-

programma-puntate/zettel-presenta-arendt-e-la-banalità-del-male---adriana-cavarero/33445/default.aspx 

 

Hans Jonas 

Vita e opere; Un’etica per la civiltà tecnologica; La responsabilità verso le generazioni future. 

https://www.youtube.com/watch?v=PEFP73paZ-I
http://www.filosofia.rai.it/articoli-programma-puntate/zettel-presenta-arendt-e-la-banalit%2525252525C3%2525252525A0-del-male---adriana-cavarero/33445/default.aspx
http://www.filosofia.rai.it/articoli-programma-puntate/zettel-presenta-arendt-e-la-banalit%2525252525C3%2525252525A0-del-male---adriana-cavarero/33445/default.aspx


Testo: 

Un’etica per il “Prometeo scatenato” (da Prefazione a Il principio di responsabilità) 

CONSUNTIVO DISCIPLINARE 

 

MATERIA: LATINO 

Docente: PONZALLI PAOLA 

Libri di testo adottati: RONCORONI Vides ut alta vol. 2 e 3  Età augustea ed età imperiale, C. Signorelli ed. 

Competenze raggiunte 

Al termine del quinto anno gli alunni, secondo il personale livello raggiunto: 
CONOSCONO 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 

 
SANNO se guidati (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 

HANNO SVILUPPATO in modo essenziale (livello sufficienza) / in modo abbastanza sicuro (livello buono) / in 
modo sicuro autonomo (livello ottimo) 

 La consapevolezza che i testi della letteratura latina sono espressione di una determinata realtà 
 storico-culturale 
 La capacità di operare confronti tra le esperienze letterarie antiche e quelle moderne 
 Le capacità di analisi, sintesi, deduzione attraverso la decodifica dei testi in lingua latina 

 Il disegno storico complessivo della letteratura latina 

 

Metodologie e tecniche didattiche utilizzate 

Allo studio della storia della letteratura latina è stata affiancata la lettura di alcuni passi antologici. 
Alcuni testi sono stati proposti in lingua latina (limitatamente al primo periodo dell’anno) nel tentativo che 
gli alunni consolidassero la pratica della traduzione e dell’interpretazione dei testi in lingua originale. 
Purtroppo la modalità della didattica a distanza e la riduzione del monte ore dedicato allo studio del latino 
nel secondo biennio e nel quinto anno ha mortificato l’approccio linguistico-testuale, perché non ha 
permesso di coniugare, per evidenti ragioni organizzative del tempo scuola, lo studio della letteratura con 
quello della sintassi e della pratica della traduzione, anche contrastiva. 
Ne consegue che la presentazione dei testi latini soprattutto nel secondo periodo è stata caratterizzata 
dalla lettura e dall’analisi di testi in traduzione italiana senza poter quindi soffermarsi adeguatamente sulle 
scelte stilistiche e lessicali degli autori. 



Riguardo alla modalità Didattica a distanza, le lezioni si sono svolte sia con lezioni frontali da parte della 
docente, che dialogate attraverso la piattaforma Zoom meeting per due lezioni a settimana. Il Materiale 
didattico è stato fornito attraverso il registro Spaggiari e Google classroom e per i contatti si è utilizzato  
Whatsapp, attraverso il gruppo classe, che per e-mail. 
La classe è stata costantemente chiamata ad intervenire attraverso domande volte in prevalenza ad 
effettuare collegamenti su temi trasversali agli autori e alle altre discipline e sono state effettuate 
interrogazioni individuali. In generale non si sono riscontrate problematiche legate ai collegamenti, tranne 
sporadicamente, soprattutto nella prima fase, per pochi studenti che avevano problemi di connessione. 
attraverso la piattaforma di Google classroom la docente ha potuto valutare compiti assegnati agli alunni 
attraverso moduli a risposta aperta. Tutti gli studenti hanno effettuato tali prove, che sono state valutate 
(per distinguere le valutazioni a distanza, si è utilizzata la modalità del voto in blu, con la quale sono stati 
assegnati anche i voti delle interrogazioni). Docente e studenti hanno poi comunicato anche attraverso il 
gruppo creato su Whatsapp. Nel complesso il lavoro svolto è risultato soddisfacente, anche se con 
attenzione, partecipazione e risultati diversi. 

 Lezione frontale 
 Percorsi guidati 
 Lavoro individuale 
 Lezione dialogica e problematizzante 
 Didattica a distanza 

Strumenti di lavoro e supporti didattici utilizzati 

 Libro di testo 
 Manuali /dizionari 
 Personal computer/ Tablet 
 Internet 
 LIM 
 Google classroom 
 Piattaforma zoom meeting 

Strumenti di verifica degli apprendimenti 

 Prove strutturate e/o semi–strutturate 

 Verifiche frontali anche in modalità Didattica a distanza 

 Analisi di un testo letterario in prosa o in poesia 

 Domande a risposta aperta su Google classroom 

Tipologie testuali della produzione scritta nelle diverse discipline 
 Prove di analisi testuale (analisi di un testo noto e/o di un testo non noto di un autore studiato) 

Attività di recupero attivate 

 Recupero in itinere 

 Lavoro individuale di consolidamento 

Numero di verifiche effettivamente svolte per ogni periodo e per TIPOLOGIA 

 1° PERIODO 2° PERIODO 

PROVE STRUTTURATE E SEMI- 

STRUTTURATE (a risposta chiusa,a 

risposta aperta,  a completamento, a 

1 1 



scelta multipla) 

PROVE ORALI INDIVIDUALI 
Anche in modalità didattica a distanza 
(Interrogazione breve/lunga) 

1 1 

PROVE IN MODALITA’ DIDATTICA A 
DISTANZA 

 1-2 

 

 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

L’età di Augusto  PERIODO: SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE-GENNAIO 

VIRGILIO 

Dati biografici e cronologia delle opere; Virgilio e il suo tempo; la cultura e i modelli filosofici; la poetica e i 
modelli letterari; la lingua e lo stile. 

Percorso 1: Le Bucoliche,  Pastori e poeti in tempo di guerra: l’utopia del rifugio nel canto. 

 In latino: Due pastori due destini”, I 1-45 

 L’idillio oltre la guerra”, I 46-83 (con il lessico a pag. 44) 

 In italiano: “Il canto dell’esilio”, IX 1-20, 51-67 

Percorso 2: Le Georgiche,  Il mondo agreste tra luci e ombre 

 In italiano: “Il lavoro: una fatica voluta dagli dei”, I 121-159 
                    “I presagi delle guerre civili e l’ avvento di Ottaviano’’, I 463-514 (pag.62) 

Percorso 3: L’Eneide, L’intento celebrativo  il prezzo della vittoria: la figura del pius Aeneas 

 In latino: Arma virumque cano, I 1-11 

 In latino : L’ultimo duello tra Turno ed Enea, XII 919-929 (P.82) 

Percorso 4: Georgiche-Eneide, La follia d’amore e le ragioni del cuore 

 Approfondimento: Orfeo tra mito e simbolo 

 In latino: ‘’Didone supplica Enea’’, IV 296-330  (pag. 98) 

 In italiano :’’ Il suicidio di Didone’’, IV 642-666 (pag. 103) 

ORAZIO 

Dati biografici e cronologia delle opere; il pensiero e la morale; la lingua e lo stile. 

Percorso 1: Spunti autobiografici e scelte di vita. 

 In italiano : “Omaggio a un padre da imitare” I 6; 71-89 (pag. 137) 

 In italiano : “Per le strade di Roma”. I 9, 1-25 (pag. 147) 

 In italiano : “Il topo di città e il topo di campagna”.  II 6, 79-117 (pag. 154) 



Percorso 2: Immagini di donne, figure dell'amore. 

 Odi I,5 Pirra: l'amore tra sofferenza e autocontrollo (latino). 
 

Percorso 3 : L'attimo che fugge 

 Odi, I,11 Carpe diem (latino). 

 Odi, IV,7 Pulvis ed umbra (italiano). 

 Odi, I, 9 Vides ut alta (latino) 

Percorso 4: Tra malinconia del declino e illusione della durata. Pag. 191, 192. 

 In latino: ‘’Un monumento più duraturo del bronzo’’ Odi III,30; 1-16 (pag. 200) 
OVIDIO 

Dati biografici e cronologia delle opere; Lo stile 

Percorso 2: Miti della trasformazione e trasformazione dei miti 

 In italiano: ‘’Soldati che fanno gli amanti’’ Amores I,9; 31-46 (pag. 267) 

 In italiano: ‘’Senza di te non posso vivere, e non posso vivere senza di te’’ Amores III 11, 31-40 (pag. 
271) 

 In italiano: ‘’Le gare del circo: un buon luogo di caccia’’ Ars amatoria I, 135-164 (pag. 274) 

 In italiano: ‘’Una lettera di Arianna’’ Heroides 10, 1-28 (pag. 275) 

 In italiano: ‘’Una lettera dal mar Nero’’ Tristia III 3,, 1-24 (pag.277) 

 “Apollo e Dafne: metamorfosi con effetti speciali” (Metamorfosi, I, 540-566) (italiano) 

 “Narciso alla sorgente” (Metamorfosi, III, 404-440) (italiano) 
 

 

I PRIMI DUE SECOLI DELL’IMPERO     PERIODO: GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 

 

SENECA     PERIODO: fine GENNAIO-FEBBRAIO 

Percorso 1: Seneca filosofo:l'uomo e la fuga del tempo 

 In latino: ‘’La riconquista di sé’’ Epistulae ad Lucilium, 1, 1-5 ( p. 47) 
 In latino: ’’Lo spreco del tempo’’ De brevitate vitae 3, 1-3 (p.51) 
 In italiano : “L'alienazione di sé” De brevitate vitae 12, 1-9 (p. 55) 
 In italiano: “Solo il saggio è padrone del tempo” De brevitate vitae 14, 1-5 (p.59) 

 
Percorso 2: Seneca moralista: il perfezionamento di sé 

 In italiano: ‘’Lotta contro le passioni’’ De ira III, 13, 1-3  (p.62) 
 

Percorso 3: Seneca politico: giovare gli altri 

 In latino: ‘’Il contagio della folla’’ Epistulae ad Lucilium 7, 1-5  (p.85) 

 In italiano: "Servi sunt". immo nomine” Epistulae ad Lucilium 47, 1-5  ( p.89) 

Percorso 4 Seneca tragico: passioni e furori 



 “Il furore di Medea” (Medea 116-176) (italiano, testo digitale) 

QUINTILIANO   PERIODO: fine FEBBRAIO- primi di MARZO 

Dati biografici; l’opera; la funzione storica e culturale. 

Percorso 1: Apprendimento retorico e formazione morale 

 In italiano: “L’oratore: vir bonus dicendi peritus” Institutio oratoria XII 1,1-3  (pag.131) 
 In italiano: “ Meglio la scuola pubblica!” Istitutio oratoria I2, 4;  9-10, 17-18; 21-22 (pag.135) 

Percorso 2: Teorie, strategie e prassi scolastica 

 In italiano: ‘’Ottimismo pedagogico’’ Institutio oratoria I 1,1-3 (pag.137) 
 In italiano: “ La qualità di un buon maestro” Institutio oratoria II 2, 4-7 (pag.142) 

 In italiano: ‘’Le punizioni corporali sono inopportune’’ Institutio oratoria I 3, 14-17 (pag.143) 

 

Percorso 3: La formazione tecnica dell’oratore 

 In italiano: “ Lo spirito di competizione” Institutio oratoria I 2, 23-29 (pag.148) 

 In italiano: “Non anteporre il piacere all’utile” Inastitutio oratoria V 8, 1-2 (pag.150) 
 

TACITO     PERIODO: MARZO 
La vita, Le opere ;  il pensiero;  La concezione storiografica; La lingua e lo stile 

Percorso 1. Historiae-Agricola, Vivere e morire sotto i tiranni 

 In italiano: “Morire sotto i tiranni”, Agricola 45 (pag.219) 

 

Percorso 2.  Germania-Agricola-Historiae, Terre di frontiera 

 In italiano: “Usi e costumi dei germani’’ Germania 11-12 (pag.222) 

 In italiano analisi: ‘’Origine di una menzogna: la ‘razza’ germanica’’ Germania 4 (pag.226) 
 

Percorso 3: Annales- Agricola-Historiae, Il volto duro del potere (introduzione non fatta) 

 In italiano: ‘’ll discorso di Calgàco’’ Agricola 30-31 (pag.238) 

I SATIRICI – LA VOCE DEI DEBOLI: FEDRO, PERSIO, GIOVENALE, MARZIALE  PERIODO: APRILE 
o Uno sguardo sulla realtà 
o La favola di Fedro: il movimento della denuncia La poesia epico-didascalica: FEDRO: Dati biografici e 
cronologia dell’ opera. Il modello e il genere “favola”I contenuti e le caratteristiche dell’opera. 

o L'espressione del disgusto nella satira di Persio (dati biografici; la poetica della satira; le satire di 
Persio: i contenuti; forma e stile delle satire 

o La satira indignata di Giovenale 
o Marziale: la realtà tra il serio e il faceto 

o Satire: “Miserie e ingiustizie della grande Roma” (III, 164-222); “L’invettiva contro le donne” (VI, 231-
241; 246-267; 434-456). 

Percorso  1:  FEDRO: le favole tra realismo e denuncia. 

 “La legge del più forte” (Fedro, Favola I 1) (italiano) 
 “Un padrone vale l'altro” (Fedro, Favola I 15) (italiano) 



Percorso 2:  GIOVENALE: la fatica di vivere. 

 “A Roma si vive male: colpa degli stranieri” (Giovenale, Satira III 60-85) (italiano). 

 “Roma by night “(Satira III 268-301) (italiano) 

 “Amore mercenario” (Satira VI, 136-152) (italiano) 

Percorso 3: MARZIALE: “il sapore dell’uomo” 

 “La figura del cliente tra miseria e orgoglio” (Epigrammi, X 76; V 13) 
 “Un cliente che proprio non ne può più” (Epigrammi, X,7-4) 
 “Marziale e le donne” (Epigrammi,IV,24; I,10; IV,13) 

IL ROMANZO E LA NOVELLA: PETRONIO E APULEIO  PERIODO: MAGGIO 

o La narrativa nel mondo antico 
o Il romanzo nel mondo latino 

o Petronio: vita e opera 

o Apuleio: vita; opere; un romanzo per tempi di crisi 
o La lingua e lo stile 

 

 

Percorso 1: PETRONIO. IL Satyricon: la comicità e l’ombra della morte 

 “Una cena di cattivo gusto” (Satyricon, 31, 3-33,2; 34,6-10) (italiano) 

 “Il ritratto di Fortunata” (Satyricon, 37) (italiano) 

 “Chiacchiere in libertà” (Satyricon, 41, 9-43, 4) (italiano) 

Percorso 2: APULEIO: La Metamorfosi. Tra gioia del narrare e misticismo 

 “Sta’ attento lettore: ti divertirai!” 
 “Iside rivela a Lucio la salvezza” 

Percorso 3: PETRONIO-APULEIO. Novelle, favole, racconti 

 “La matrona di Efeso” (Petronio, Satyricon, 111-112) (italiano) 

 “Psiche e i pericoli della curiosità” ) (Apuleio, Metamorfosi, V,22-23) (italiano) 

 

CONSUNTIVO DISCIPLINARE 

 
MATERIA: LETTERATURA ITALIANA 

Docente prof./ssa  Castelli Federica 

 

 Libri di testo adottati: Langella, Frare, Gresti, Motta “Letteratura.it” vol.3° e 3b                 Edizioni 
Bruno Mondadori 
 



Ore di lezione effettuate nell’a.s. 2019/20 alla data del 15.05.2020: in presenza (77 ore) 

da marzo didattica a distanza 

 

Nel secondo periodo dell’anno scolastico, la didattica è stata caratterizzata dall’apprendimento a distanza. 
La dimensione degli apprendimenti è stata costantemente agevolata e monitorata ed è stata sempre, in 
ogni momento, affiancata dal rispetto della dimensione umana e personale dei singoli studenti. 
Come da indicazioni della Presidenza, i  collegamenti virtuali sulla piattaforma zoom si sono svolti nello 
stesso orario delle ore curriculari e  non hanno superato le unità previste nell’orario in presenza. Si è 
alternata la lezione frontale alla lezione dialogata. Le valutazioni, scritte e orali, sono state espresse con voti 
in colore blu e tra parentesi, in modo da differenziare le valutazioni a distanza rispetto a quelle in presenza. 
Il Materiale didattico è stato fornito attraverso il registro Spaggiari, attraverso l’uso del gruppo classe di 
WhatsApp , Google classroom e la mail di classe. 
La classe, nella sua globalità, ha mostrato una partecipazione e una attenzione da considerarsi più che 
sufficienti anche in considerazione delle condizioni di limitazione a cui i ragazzi sono stati sottoposti. 
 

Competenze raggiunte 

Livello della sufficienza e minimi irrinunciabili 

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

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

nonché precisione lessicale 

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 presentare in forma grafica e/o multimediale schematizzazioni di percorsi 

 

Livello medio       discreto/buono 

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

sa comunicare le conoscenze con precisione linguistica e chiarezza argomentativa 

sa analizzare un testo a livello linguistico, tematico e lo sa contestualizzare 

sa produrre un testo scritto con correttezza formale, proprietà di linguaggio, coerenza 

 

Livello alto      ottimo/ eccellente 

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

il contesto storico culturale 

sa comunicare le conoscenze con padronanza linguistica e sa esprimere giudizi critici motivati 



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

e sincronico 

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

sa produrre un testo scritto con organicità, coerenza argomentativa e originalità 

 

Metodologie e tecniche didattiche utilizzate 

Lezione frontale 

Discussione su testi o a tema 

Percorsi guidati 

Lavoro di gruppo 

Cooperative learning 

Flipped classroom 

 

Strumenti di lavoro e supporti didattici utilizzati 

 

dizionari 

manuali in adozione e altri libri: opere integrali come romanzi, saggi ecc. 

fotocopie per approfondimento 

visualizzazione di percorsi con schemi; 

griglie di analisi 

esercitazione in classe e a casa 

supporti informatici e multimediali 

 

 

Strumenti di verifica degli apprendimenti 

 

Analisi di un testo letterarario italiano in prosa e in poesia; analisi e produzione di un testo argomentativo; 

riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità; verifiche frontali, 

relazioni, esercitazioni individuali 

 



Attività di recupero attivate 

Recupero in itinere 

Numero di verifiche effettivamente svolte per ogni periodo e per TIPOLOGIA 

 1° PERIODO 2° PERIODO 

RIASSUNTI, RELAZIONI, TEMI, ANALISI 

TESTUALI, SAGGI BREVI, ARTICOLI DI 

GIORNALE 

2 1 

PROVE ORALI INDIVIDUALI 

 

2 2/3 

 

 

PROGRAMMA EFFETIVAMENTE SVOLTO 

 

 Libri di testo adottati: Langella, Frare,Gresti, Motta “Letteratura.it” vol.3° e 3b                 Edizioni 
Bruno Mondadori 
 

 Giacomo Leopardi (settembre /ottobre) 

Biografia 

Temi e fasi della riflessione filosofica 

La poetica: la poetica del vago e indefinito 

La teoria del piacere: Letture dallo Zibaldone 

I Canti 

Dagli Idilli: 

 L’Infinito 

Dai canti pisano-recanatesi: 

Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

La quiete dopo la tempesta 

Il passero solitario 

A Silvia 



Il Ciclo di Aspasia: A se stesso 

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

Scelte stilistiche e temi delle Operette morali: 

Dialogo della Natura e di un Islandese 

Dialogo di Tristano e di un amico 

Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere 

 

L’ETA’ POSTUNITARIA (ottobre/novembre) 

La contestazione ideologica e stilistica degli Scapigliati 

Gli Scapigliati e la modernità 

La Scapigliatura e il romanticismo straniero 

Un crocevia intellettuale 

Un’avanguardia mancata 

Boito: Dualismo 

Cletto Arrighi; La scapigliatura e il 6 febbraio 

 

Il romanzo dal naturalismo francese al verismo italiano 

Il naturalismo francese: i fondamenti teorici; i precursori; 

la poetica di Zola 

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

 

Giovanni Verga 

Biografia 

Le ferree leggi del mondo 

Poetica e tecnica narrativa del Verga verista 

Novelle: 

Rosso Malpelo; La roba; Libertà; La Lupa 

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

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



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

 

 

“I Malavoglia” 

La struttura e la vicenda 

Il sistema dei personaggi 

Il tempo e lo spazio 

La lingua: un italiano intinto nel dialetto 

La legge dell’interesse 

L’egoismo elevato a morale 

La sirena del benessere 

L’ideale dell’ostrica 

 

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

Da “I Malavoglia”: Pasta e carne tutti i giorni” 

Da “I Malavoglia”: “L’addio al mondo premoderno” 

 

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

critica alla religione della roba 

“La morte di Gesualdo” 

 

 

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

Origine del termine Decadentismo 

La visione del mondo decadente 

La poetica del Decadentismo 

Temi e miti della letteratura decadente 

 

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



Baudelaire “L’albatro” 

 

 Gabriele D’Annunzio (febbraio) 
La vita inimitabile di un mito di massa 

L’estetismo e la sua crisi 

L’approdo all’ideologia superomistica 

Da “Il Piacere”: Andrea Sperelli e Elena Muti 

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

Dalle Laudi: Alcyone: i temi 

 La pioggia nel pineto 

 La sera fiesolana 

 

 Giovanni Pascoli 

La vita: il nido e la poesia 

La visione del mondo 

La poetica del fanciullino 

Dal saggio “Il fanciullino”: una poetica decadente 

L’ideologia politica: 

La grande proletaria si è mossa 

Temi e miti della poesia pascoliana 

Le soluzioni formali 

Myricae: struttura e temi 

X Agosto; L’assiuolo; Novembre 

Dai Canti di Castelvecchio: 

 Il gelsomino notturno 

 

La stagione delle avanguardie: 

I Futuristi 

Manifesto del Futurismo 

Manifesto tecnico della letteratura futurista 

I Crepuscolari 



I caratteri generali 

Corazzini: “Desolazione del povero poeta sentimentale” 

Moretti: “A Cesena” 

 

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

 

Italo Svevo 

Svevo e la nascita del romanzo d’avanguardia in Italia 

La vita e le opere ; la cultura e la poetica 

Caratteri generali dei romanzi sveviani 

 

Una vita: vicenda, temi e soluzioni formali 

“ Pesci e gabbiani” 

 

Senilità: : un quadrilatero perfetto di personaggi 

“Il ritratto dell’inetto” 

 

La coscienza di Zeno: Temi e struttura; il tempo fluttuante; Svevo e le dottrine freudiane; la liquidazione 

della Psicoanalisi; Il depistaggio; La chiave edipica dei quaderni autobiografici; La riscrittura mancata e il 

compito del lettore; l’oroscopo di Zeno; Salute: il malato immaginario e i malati reali; Il migliore uomo della 

nostra famiglia; Zeno e il  padre 

 

Prefazione 

L’ultima sigaretta 

La morte del padre 

La liquidazione della psicoanalisi 

 

 

 Luigi Pirandello 

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

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



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

Le caratteristiche principali dell’arte umoristica di Pirandello 

Lo strappo nel cielo di carta 

La lanterninosofia 

Le novelle per un anno 

Il treno ha fischiato 

La carriola 

La patente 

I romanzi: 

Il fu Mattia Pascal: lettura integrale dell’opera 

I temi principali e l’ideologia del Fu Mattia Pascal 

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

L’usuraio pazzo (lettura) 

 

Il teatro di Pirandello: dramma borghese e dramma pirandelliano 

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

Il teatro nel teatro: i “ Sei personaggi in cerca d’autore” 

La stagione dei miti (cenni) 

 

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

 

Giuseppe Ungaretti 

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

L’Allegria: composizione titolo, temi,stile 

I fiumi; In Memoria; Veglia; San Martino del Carso; Soldati 

 

Eugenio Montale 

Biografia 

La funzione della poesia 



Il correlativo oggettivo 

L’attesa del fantasma salvifico 

 

Ossi di seppia: struttura e temi della raccolta 

Meriggiare pallido e assorto 

Non chiederci la parola 

Spesso il male di vivere ho incontrato 

 

 

Il romanzo neorealista 

 

Beppe Fenoglio “Una questione privata” lettura integrale del romanzo 

 

CONSUNTIVO DISCIPLINARE 

 

MATERIA: STORIA 

Docente prof./ssa Castelli Federica 

Libri di testo adottati: Brancati, Pagliarani “Nuovo Dialogo con la storia e l’attualità vol 2 e 3 

Ore di lezione effettuate nell’a.s. 2019/20 alla data del 15/05/20: 

ore in presenza 40 

dal mese di marzo DaD 

Nel secondo periodo dell’anno scolastico, la didattica è stata caratterizzata dall’apprendimento a distanza. 
La dimensione degli apprendimenti è stata costantemente agevolata e monitorata ed è stata sempre, in 
ogni momento, affiancata dal rispetto della dimensione umana e personale dei singoli studenti. 
Come da indicazioni della Presidenza, i  collegamenti virtuali sulla piattaforma zoom si sono svolti nello 
stesso orario delle ore curriculari e  non hanno superato le unità previste nell’orario in presenza. Si è 
alternata la lezione frontale alla lezione dialogata. Le valutazioni, scritte e orali, sono state espresse con voti 
in colore blu e tra parentesi, in modo da differenziare le valutazioni a distanza rispetto a quelle in presenza. 
Il Materiale didattico è stato fornito attraverso il registro Spaggiari, attraverso l’uso del gruppo classe di 
WhatsApp e Google classroom. 
La classe, nella sua globalità, ha mostrato una partecipazione e una attenzione da considerarsi più che 
sufficienti anche in considerazione delle condizioni di limitazione a cui i ragazzi sono stati sottoposti. 

 

Competenze raggiunte 



Livello della sufficienza e minimi irrinunciabili 

conosce le principali tipologie di fonti documentarie 

conosce dati e avvenimenti fondamentali di un’epoca 

sa collocare un fatto storico  nel tempo e nello spazio 

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

sa comunicare le conoscenze utilizzando il lessico specifico 

sa presentare in forma grafica e/o multimediale schematizzazioni di percorsi 

 

Livello medio       discreto/buono 

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

studio 

sa comunicare le conoscenze utilizzando con precisione il lessico specifico 

sa utilizzare le fonti storiche 

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

economiche, sociopolitiche) e identificarne gli elementi e le relazioni 

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

diacronico 

 

Livello alto      ottimo/ eccellente 

 

Conosce in modo ampio e personalmente approfondito fatti, avvenimenti e problemi delle 

epoche oggetto di studio 

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

sa utilizzare e contestualizzare le fonti storiche 

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

acquisite 

sa argomentare e documentare ipotesi e interpretazioni dei fatti storici, facendo riferimento 

alle fonti storiche, storiografiche ed iconografiche 

sa esprimere giudizi critici motivati 

 

 



Metodologie e tecniche didattiche utilizzate 

 

Lezione frontale 

Discussione a tema 

Percorsi guidati 

Cooperative learning 

Strumenti di lavoro e supporti didattici utilizzati 

 

manuali in adozione e altri libri 

fotocopie per approfondimento 

films e documentari 

visualizzazione di percorsi con schemi 

esercitazione in classe e a casa 

Collegamento zoom 

Google classroom 

 

Strumenti di verifica degli apprendimenti 

 

Verifiche frontali 

Prove strutturate o semistrutturate 

Attività di recupero attivate 

Studio individuale ; recupero in itinere 

Numero di verifiche effettivamente svolte per ogni periodo e per TIPOLOGIA 

 1° PERIODO 2° PERIODO 

QUESTIONARI a risposta aperta 1  

PROVE ORALI INDIVIDUALI 1 2 



(Interrogazione breve/lunga) 

 

 

Programma svolto 

Libri di testo adottati: Brancati, Pagliarani “Nuovo Dialogo con la storia e l’attualità vol 2 e 3 

 

 

LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE E LA QUESTIONE SOCIALE sett/ott 

La seconda rivoluzione industriale 

Le grandi trasformazioni: verso una società di massa 

La questione sociale: movimento operaio e sviluppo del socialismo 

La Chiesa di fronte alla questione sociale 

 

Cittadinanza e Costituzione 

Il diritto al lavoro e alla salute; La tutela dell’infanzia 

Costituzione italiana art. 4,36,37,38,39, 40,32,34 

 

 

L’IMPERIALISMO E IL MONDO EXTRA-EUROPEO 

Una nuova fase del colonialismo l’Imperialismo 

La spartizione dell’Africa 

L’Europa e il mondo agli inizi del ‘900 

 

LA BELLE EPOQUE 

Le inquietudini della Belle Epoque 

 

L’ETA’ GIOLITTIANA 

Lo sviluppo economico e le riforme sociali 

La grande migrazione: 1900/1915 

La politica interna tra socialisti e cattolici 



L’occupazione della Libia e la caduta di Giolitti 

 

 

Cittadinanza e Costituzione 

L’evoluzione del sistema elettorale italiano Costituzione italiana art. 48, 51 

 

 

 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE E I TRATTATI DI PACE febbraio 

 

La rottura degli equilibri 

L’inizio del conflitto e il fallimento della guerra lampo 

1915: l’Italia dalla neutralità alla guerra 

1915/16: la guerra di posizione 

Il fronte interno e l’economia di guerra 

1917/18: verso la fine della guerra 

I trattati di pace e la Società delle Nazioni 

 

LA RUSSIA DALLA RIVOLUZIONE ALLA DITTATURA 

La rivoluzione di febbraio 

Dalla rivoluzione d’Ottobre al Comunismo di guerra 

La Nuova Politica Economica e la nascita dell’URSS 

La costruzione dello Stato totalitario di Stalin 

Il terrore staliniano e i Gulag 

 

DOPO LA GUERRA: SVILUPPO E CRISI marzo 

Crisi e ricostruzione economica 

Trasformazioni sociali e ideologie 

Gli anni ’20: benessere e nuovi stili di vita 



La crisi del ’29 e il New Deal 

Approfondimento: le flappers 

 

L’ITALIA DAL DOPOGUERRA AL FASCISMO 

Le trasformazioni politiche nel dopoguerra 

La crisi dello Stato liberale 

L’ascesa del fascismo 

La costruzione dello Stato fascista 

La politica sociale ed economica 

La politica estera e le leggi razziali 

Cittadinanza e Costituzione 

Stato e Chiesa in Italia dal Risorgimento ai Patti Lateranensi alla revisione del 

Concordato.Costituzione italiana art. 7,8,19 

 

 

LA GERMANIA DALLA REPUBBLICA DI WEIMAR AL TERZO REICH (DaD) 

La Repubblica di Weimar 

Hitler e la nascita del nazionalsocialismo 

La costruzione dello Stato totalitario 

L’aggressiva politica estera di Hitler 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE aprile 

La guerra lampo 1939/40 

La svolta del ’41: la guerra diventa mondiale 

La controffensiva alleata (‘42/’43) 

La caduta del fascismo e la guerra civile in Italia 

La vittoria degli alleati 

Lo sterminio degli Ebrei 

La guerra dei civili 

 



Cittadinanza e Costituzione 

L’ONU, la giustizia internazionale e i crimini contro l’umanità (I processi di Norimberga) 

 

DALLA PRIMA GUERRA FREDDA ALLA COESISTENZA PACIFICA (DaD) 

 

USA E URSS da alleati ad antagonisti 

Le due Europe e la crisi di Berlino 

La guerra fredda nello scenario internazionale 

La coesistenza pacifica e le sue crisi (1953-1963) 

 

 

L'ITALIA REPUBBLICANA  (DaD) 

 

Gli anni del dopoguerra 

Il piano Marshall 

Le lezioni amministrative e il voto alle donne 

Il Referendum istituzionale e l’Assemblea Costituente 

La proclamazione della Repubblica e la nuova Costituzione 

 

Cittadinanza e Costituzione 

La genesi della Costituzione repubblicana: la Resistenza e i valori dll’antifascismo; la sintesi 
delle ideologie presenti nel testo costituzionale e nel suo carattere antifascista 

Piero Calamandrei “Il discorso sulla Costituzione agli studenti di Milano 

 

 

LE TAPPE DELLA INTEGRAZIONE EUROPEA  (DaD) 

 

Visita di istruzione a Strasburgo 

 



Cittadinanza e Costituzione 

Gli ideali all’origine del processo di integrazione europea 

 

CONSUNTIVO DISCIPLINARE 

MATERIA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Docente: Luciana Gamba 

Libro di testo adottato: “Più che sportivo”  di Del Nista-Parker-Tasselli - casa ed. D’Anna. 

Competenze raggiunte 

Gli alunni hanno generalmente dimostrato di saper organizzare il proprio processo di apprendimento anche 
mediante una gestione efficace del tempo e delle informazioni ricevute, sia a livello individuale che di 
gruppo, se pur con risultati diversi. 
In particolare, in questo ultimo anno del percorso liceale, gli alunni hanno dimostrato di: 

- comprendere le informazioni riferite ai regolamenti sportivi, all’allenamento, alle varie tecniche 
sportive ed espressive, alla salute dinamica, alle tecniche di prevenzione degli infortuni, 
all’anatomia e fisiologia del corpo umano; 

- saper applicare i principali regolamenti e di saper risolvere i compiti assegnati in situazioni tecniche 
motorie, sportive, espressive; 

- saper organizzare le informazioni al fine di produrre sequenze motorie espressive individuali o 
collettive; 

- utilizzare le proprie qualità fisiche e le funzioni neuromuscolari per elaborare risposte motorie 
sempre più efficaci; 

- acquisire maggior consapevolezza sul tema della sicurezza. 

Metodologie e tecniche didattiche utilizzate 

E’ stata previlegiata la strategia dell’apprendimento per padronanza e attraverso la gradualità delle 
proposte. 
Il passaggio all’elemento didattico successivo è avvenuto solo dopo che l’alunno si è impossessato del 
precedente, normalmente inteso e ritenuto propedeutico al successivo. Sono state promosse attività utili a 
sperimentare le capacità di organizzazione personale e di gruppo. 
Nell’ambito delle attività di potenziamento proposte dal Dipartimento di Scienze Motorie e Sportive, si 
segnala che: due alunne hanno partecipato al corso di formazione “Ti farò battere forte il cuore con il 
defibrillatore” il 21/09/2019; 3 alunni hanno partecipato al Torneo d’istituto di Badminton il 20/01/2020; 3 
alunne hanno partecipato alla “Giornata sulla neve del Suardo” il 31/01/2020. 
Per quanto riguarda la metodologia adottata durante il periodo dell’emergenza sanitaria, le lezioni sono 
state svolte con cadenza settimanale in piattaforma Zoom meeting; il materiale didattico è stato fornito 
attraverso il Registro Spaggiari nella sezione Didattica; i lavori prodotti dagli alunni sono stati caricati in 
OneDrive in piattaforma Office 365 for Educational. Infine è stato creato un gruppo classe in Wapp per 
rapide comunicazioni di carattere organizzativo. 

 Lezioni frontale 

 Esercizi individuali, a coppie 

 Lavori di gruppo 

 Problem solving 

 Giochi pre-sportivi e sportivi 

Strumenti di lavoro e supporti didattici utilizzati 

 In palestra: piccoli e grandi attrezzi 



 Libro di testo 

 Personal computer/tablet 

 Internet 

 LIM 

 Piattaforma zoom meeting 
 Piattaforma Office 365 

Strumenti di verifica degli apprendimenti 

 Prove pratiche 

 Prove strutturate e/o semi–strutturate 

 Quesiti aperti 

 Prove orali 

 

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 

QUESITI a risposta aperta e QUESITI a 

risposta singola 

1  

PROVE PRATICHE 3 2 (di cui 1 in modalità 

video) 

PROVE ORALI  1 (in piattaforma Zoom) 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE 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). 

 Piccoli attrezzi: la clavetta (gruppo alunne); studio di una combinazione di esercizi con una clavetta 
su base ritmica. La funicella (gruppo alunni); studio di una sequenza di saltelli con fune per avanti e 
per dietro con cambi di ritmo (mesi di ottobre, novembre, dicembre). 

 Tchoukball: i passaggi, i tiri in porta, il regolamento, semplici schemi di gioco (mesi di settembre, 
ottobre, novembre, dicembre). 

 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 
sperimentazione di una combinazione di gruppo su base musicale (mesi di gennaio, febbraio); causa 
l’emergenza Covid 19 non è stato possibile effettuare la verifica pratica conclusiva con video finale 
dei lavori di gruppo. 

 Circuit-training: 5 sedute di lavoro per conoscere e sperimentare una modalità di allenamento della 
forza veloce; esercitazioni svolte in lavoro a coppie con scheda personale di lavoro (mesi di gennaio, 
febbraio). 

 In FaD - 4 sedute di lavoro per conoscere e sperimentare il metodo estensivo per l’allenamento 
della forza resistente; l’Indice di Recupero Immediato (I.R.I.). 



 
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 generale e specifica – 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; la corretta alimentazione: gruppi di alimenti, ripartizione 
dei pasti nella giornata; metabolismo basale e fabbisogno calorico giornaliero; il peso corporeo e la 
salute; alimentazione e sport. 

 In FaD - la motricità e lo sviluppo motorio: schema corporeo e schema motorio, la lateralità, 
l’organizzazione spazio-temporale; lo sviluppo psicomotorio nell’età evolutiva (questo argomento si 
concluderà durante il mese di maggio). 

 

 

 

CONSUNTIVO  DISCIPLINARE 

MATERIA: RELIGIONE 

Docente: PIER GABRIELE GENNARO 

Libri di testo adottati: NESSUNO 

Lo svolgimento dell’attività didattica va naturalmente suddiviso in due fasi: 

— fino al 21/02/2020 le lezioni si sono svolte regolarmente in presenza per un totale di 18 ore: 

- successivamente la didattica, di necessità a distanza, si è avvalsa di modalità nuove e inedite, con 

l’intento di raggiungere anche nella nuova situazione (inizialmente percepita come provvisoria) i 

traguardi programmati. A tal fine si sono alternate 
1. lezioni in video streaming live con l’intera classe: 
2. Lezioni a distanza, mediante la preparazione e condivisione di materiale apposito, che si è poi 

provveduto a riprendere e approfondire in sede di video lezioni live; 
3. Predisposizione e somministrazione di lavoro individuale, che ciascuno studente aveva 

indicazione  di  svolgere generalmente in base alla propria gestione del lavoro scolastico, 

salvo nei casi in cui la consegna includesse anche una specifica scadenza. 

 

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

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

mondo, al fine di sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita. 

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

trasformazione della realtà e nella comunicazione contemporanea, in dialogo con altre religioni e 

sistemi di significato. 

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

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

libera e responsabile, aperta alla ricerca della verità e alla pratica della giustizia e della solidarietà. 



 

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

 Lezione frontale 

 Discussioni   a tema 

 Percorsi guidati 

 Lavoro di gruppo 

 Lavoro individuale 

 Visione e analisi di opere filmiche 

 Problem solving 

 

 

Strumenti di lavoro e supporti didattici utilizzati 

 

 Appunti e dispense 

 Video/ audio 

 Personal computer/ Tablet 

 Internet 

 LIM 

 Videoproiettore 

 Piattaforma di videoconferenza zoom 

 Piattaforma aula virtuale Weschool 

 

Strumenti di verifica degli apprendimenti 

 

° Soluzioni di problemi 

° Elaborazioni di gruppo 

° Osservazione formativa 

°  

Attività di recupero attivate 

Non se ne sono rese necessarie 

Indicare le attività svolte 



Numero di verifiche effettivamente svolte per ogni periodo e per TIPOLOGIA 

 1° PERIODO 2° PERIODO 

ALTRO 

Interventi e/o relazioni 

1 1 

 

 

 

PROGRAMMA EFFETIVAMENTE SVOLTO 

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

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

 

AREA ANTROPOLOGICO-ESISTENZIALE 

 

Dal dubbio alla scelta: Verità 

Il mondo da cinque minuti 

Credo di sapere 

Fino a che punto può arrivare la certezza del sapere? 

Dubbio metodico o dubbio assoluto? 

 

Come uscirne? 

La Verità come scelta 

 

Spunti di Etica della vita e dell’Informazione 

La comunicazione  e la pandemia: 

- Fake news e come difendersi 

- Pandemia come guerra: una metafora discutibile 

- Breve storia delle Fake news: dalla mela di Eva al complottismo dei social 
L’ipotesi della Pillola dell’immortalità: Futuro auspicabile o dispotico? 

- la morte e la dimensione del senso 

- Pandemia e prezzo e/o valore della vita 



 

 

AREA BIBLICO-TEOLOGICA 

 

Un finto problema: Creazione o evoluzione? 

La Teologia non è scienza... e viceversa! 

La scienza fonte di misteri 

Creazione: Prodotto o processo? 

Spunti di antropologia biblica; 

 

 

AREA STORICO-FENOMENOLOGICA 

 

Storia della chiesa 

Pagine di storia della Chiesa: 

• Riforma luterana e riforma cattolica 
• Inquisizione: o meglio le inquisizioni 
• La caccia alle streghe nel mondo luterano 
• Il Caso Galilei: la storia e la leggenda nera 
 
 

CONSUNTIVO DISCIPLINARE 

 

MATERIA: Inglese 

Docente: Anna Maestroni 

Libri di testo adottati: A. Cattaneo, D. De Flaviis MILLENIUM CONCISE Signorelli editore. 

Nel periodo da ottobre e fino all'inizio dell'emergenza almeno un’ora la settimana è stata dedicata al 
potenziamento delle abilità di comprensione della lettura e dell’ascolto per la preparazione della prova 
Invalsi. 

La classe, seppure con risultati e livelli diversi e talvolta in modo scolastico, ha raggiunto nel complesso le 

competenze didattico-disciplinari individuate nella programmazione di dipartimento: comprendere testi di 

livello B1 e B2, scritti e orali; comprendere discorsi di una certa lunghezza su tematiche storico-letterarie, 

oppure su tematiche legate all'attualità; narrare una storia, il contenuto di un brano, la trama di un libro; 

analizzare un testo individuando le caratteristiche salienti del genere letterario di appartenenza e 

collocandolo nel contesto socioculturale del periodo; prendere appunti e rielaborarli in testi coerenti; 

scrivere testi coerenti su argomenti noti; 



Metodologie e tecniche didattiche utilizzate : 

Lezione frontale 

Percorsi guidati 

Brainstorming 

Lavoro individuale 

 

Strumenti di lavoro e supporti didattici utilizzati : 

Libri di testo 

Appunti e dispense 

Supporti audio-visivi 

Dizionari 

Personal computer 

Internet 

Quanto sopra applicato alla Didattica a distanza (utilizzo di Zoom e di Office 365 per condivisione 

materiale) 

Strumenti di verifica degli apprendimenti : 

 Verifiche frontali 

 Analisi di un testo letterario in prosa o in poesia 

 Analisi di un testo non letterario 

 Reading comprehension 

 Listening comprehension 

 

Tipologie testuali della produzione : 

 Prova e accertamento della lingua straniera attraverso esercizi di reading comprehension 

 Risposte in lingua straniera a quesiti 



A vità di recupero a vate: recupero in itinere attraverso la costante ripresa degli argomenti trattati 

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

Primo quadrimestre: 1 verifica di reading comprehension con testo letterario e produzione scritta relativa 

ai compiti svolti durante l'estate e a quanto condiviso nel primo mese di scuola;  1 verifica di reading 

comprehension per l’accertamento delle competenze su modello della prova Invalsi; 1 verifica di listening 
comprehension su modello della prova Invalsi; una verifica orale di letteratura. Secondo quadrimestre: 1 

verifica di reading comprehension per l’accertamento delle competenze su modello della prova Invalsi; 2 
interrogazioni orali di letteratura. 

A vità extra-scolastiche: 

partecipazione a spettacolo teatrale tratto da 'The Importance of being Earnest' (Palketto Stage) 

 

THE ROMANTICS 

The American Revolution, the French Revolution, the Industrial Revolution, consequences of the industrial 

Revolution (da pag. 154), the Romantic Revolution. 

English Romantic Poetry (map). 

W. Wordsworth (da pag. 183): Lyrical Ballads; I wandered lonely as a cloud; My heart leaps up (fotocopia). 

Lord Byron (da pag. 212): Childe Harold's Pilgrimage (stanzas I, II, XII, XIII, XV; fotocopia) 

Jane Austen: (da pag. 206): Pride and Prejudice (Hunting for a Husband, pag. 208; Elizabeth's self-

realization, fotocopia). 

Mary Shelley: (da pag. 238): Frankenstein (The Creation of the Monster, pag. 240; extract from chapter 16;) 

 

THE VICTORIANS 

An Age of Industry and Reform, the Victorian Compromise (da pag. 246). 

The early Vicotrian Novel and the late Victorian Novel (da pag. 256) 

R.L. Stevenson (da pag. 299): The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde (Jekyll turns into Hyde, pag. 302; 

Jekyll can no longer control Mr. Hyde, fotocopia). 

O. Wilde (da pag. 304): The Picture of Dorian Gray (Life as the Greatest of the Arts, pag. 307; Lord Wotton's 

teachings, fotocopia; Dorian's death, fotocopia); spettacolo teatrale 'The Importance of being Earnest' 

(Palketto Stage), e lettura brano 'Cecily meets Gwendolyn' 

C. Dickens (da pag. 268): Hard Times (Coketown, pag. 274; Nothing but facts, fotocopia). 

Art: W.Bell Scott, Iron and Coal (pag. 247); G. Doré, View of London from a railway (pag. 275). 

 



THE MODERN AGE 

The turn of the century, the first world war, the second world war, the Modernist revolution (da pag. 316) 

The Age of Anxiety: approfondimento su Einstein, Nietzsche, Freud, Jung, Bergson e W. James 

The 1920s and 1930s in the US con approfondimento personale (ricerca di video relativo a un particolare 

aspetto del periodo) 

J. Joyce: Dubliners (Eveline; The Dead;) 

V. Woolf: Mrs. Dalloway (She loved life, London, this moment of June p. 378; Clarissa and Septimus, 

Clarissa's party fotocopie) 

J. Steinbeck, The Grapes of Wrath (lettura e commento di due estratti del romanzo, dal cap. 5 e dal cap. 25) 

 

Il rapporto uomo natura: 

- Hard rain project (Hard rain is gonna fall, Bob Dylan; sito progetto Hard Rain); 

- Ted Talks: 

https://www.ted.com/talks/greta_thunberg_the_disarming_case_to_act_right_now_on_climate_change 

https://www.ted.com/talks/lana_mazahreh_3_thoughtful_ways_to_conserve_water 

https://www.ted.com/talks/christiana_figueres_and_chris_anderson_how_we_can_turn_the_tide_on_cli

mate 

ted talk Bill Gates on the spread of virus 

 

Eventuali approfondimenti verranno inseriti nel programma finale 

CONSUNTIVO DISCIPLINARE - CLASSE 5^H 

MATERIA: STORIA DELL’ARTE 
Docente: Alessandra Obiso 

Libro di testo adottato: Cricco Di Teodoro “Itinerario nell’arte-Dall’età dei lumi ai giorni nostri”, 3° volume, 
Casa Editrice Zanichelli. 

Ore di lezione effettuate nell’a.s. 2019/2020 alla data del 22/02/2020: 41 

Lezioni effettuate in modalità FaD a partire dal 30/03/2020 e fino al 30/05/2020: 18 

Lezioni da effettuare in modalità FaD previste fino al 08/06/2020: 1 

Competenze raggiunte 

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

 Analizzare le strutture del linguaggio visuale. 
 Utilizzare correttamente la terminologia specifica. 
 Riconoscere gli elementi strutturali e formali delle opere appartenenti al periodo ed alla forma d’arte 
studiata. 



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

Metodologie e tecniche didattiche utilizzate, sia nelle lezioni in presenza che nella FaD 

 Lezione frontale 

 Discussioni sulle opere 

 Lavoro di gruppo (peer education, tutoring, ricerca) 

 Brainstorming 

 Lavoro individuale 

 Cooperative learning 

 Flipped classroom 

Strumenti di lavoro e supporti didattici utilizzati 

 Libri di testo 
 Appunti 
 Video/audio 
 Manuali 
 Personal computer/ Tablet 
 Internet 
 
Strumenti di verifica degli apprendimenti 

 Prove orali 
 Prove scritte con domande aperte 
 Analisi dell’opera d’arte. 
 

Tipologie testuali della produzione scritta nelle diverse discipline 

 Descrittivo 
 Espositivo 
 Informativo 
 Argomentativo 
 Analisi di opere d’arte 
 Relazione 
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 

QUESTIONARI a risposta aperta 1  



PROVE ORALI INDIVIDUALI 

(Interrogazione breve/lunga) 

1 2 

 

PROGRAMMA EFFETIVAMENTE SVOLTO 

IL ‘600 
Ripasso dello Stile Barocco trattato l’anno scolastico precedente, utile ad introdurre la nuova unità didattica. 
Caravaggio, caratteristiche generali. Opere: Canestra di frutta. La morte della Vergine, la Vocazione di San 
Matteo. 
 

IL BAROCCO FUORI ROMA 
Torino: la Cappella della Santa Sindone. 
Venezia: la chiesa di Santa Maria della Salute. 
 
IL VEDUTISMO VENEZIANO 
F. Guardi e A. Canaletto. 
 

TRA BAROCCO E NEOCLASSICISMO 
Torino: La palazzina di caccia di Stupinigi, la Basilica di Superga 

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

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

genera mostri, I disastri della guerra. 

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

 

IL ROMANTICISMO 

Contesto e concetti principali, ”Genio e sregolatezza”, “Il sublime”. 
Pittura: Caspar David Friedrich, caratteristiche generali, Monaco in Riva al Mare; Viandante sul Mare di 

Nebbia, Il naufragio della Speranza. 

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

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

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

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



 

I VILLAGGI INDUSTRIALI 

Le utopie in architettura, Owen e Fourier. 

I villaggi industriali, Crespi D’Adda. 
 

IL REALISMO 

Contesto e concetti principali. 

La nascita della fotografia. 

Il Realismo in Francia 

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

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

François Millet: Le spigolatrici, l’Angelus 
Macchiaioli realismo in Italia. 

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

contenuti principali. 

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

 

LA NUOVA ARCHITETTURA DEL FERRO 

Contesto, concetti e caratteri principali. 

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

galleria Vittorio Emanuele a Milano, i ponti. 

L’architettura neogotica, l’eclettismo. 
I grattacieli negli Stati Uniti, la Statua della Libertà. 

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

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

 

L’IMPRESSIONISMO 

Contesto e concetti principali. 

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

Pittura, analisi delle opere maggiormente significative. 

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

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

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

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

grenouillère. 

 

IL POSTIMPRESSIONISMO 

Contesto e concetti principali. 

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

stellata, La cattedrale di Auvers, gli autoritratti. 

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

andiamo?,  Come, sei gelosa? Ta matete. 

 

Dal 29.03 si è attivata la formazione a distanza, non è stato possibile attivarla prima perché, durante il mese 

di febbraio, l’insegnante è stata assente a causa di un problema di salute. 
Il supporto utilizzato, la piattaforma “Zoom”, ha consentito lo svolgimento delle lezioni in tempo reale, 



facendo uso della chat per la comunicazione fra gli utenti; della funzione di lavagna elettronica, per scrivere 

e disegnare; della funzione di Internet, per la ricerca di immagini e informazioni. 

Attraverso l’applicazione “Whatsapp”, avviata fra tutti i componenti della la classe, si è attivata una chat 

con la quale 

l’insegnante ha comunicato con gli alunni, ha passato informazioni, ha assegnato compiti e ha concordato il 
calendario delle verifiche orali. 

Anche in questa circostanza l’apprendimento si è confermato un processo complesso e dinamico, processo 

che è stato impostato in modo che l’alunno continuasse ad avere uno stile di apprendimento collaborativo 
e cooperativo, pur in un ambiente di apprendimento diverso.  

Per rendere efficace la FaD, visto anche il momento così difficile, l’insegnante ha cercato di consolidare la 
relazione con gli alunni; ha definito chiaramente gli obiettivi; ha reso brevi i moduli, evidenziando le 

priorità, per sviluppare le competenze previste anche in un numero di ore inferiore rispetto al calendario 

ordinario. 

 

Paul Cézanne: caratteristiche generali, I giocatori di carte, le nature morte, la Casa dell’impiccato, La 
montagna Sainte-Victoire. 

Georges Seurat e l’impressionismo scientifico, caratteristiche generali, Una domenica all’Isola della Grande 
Jatte, Une baignade à Asnières. 

 

L’ART NOUVEAU 

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

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

Art nouveau: oggettistica e complementi d’arredo. 
Architettura: le nuove forme dell’architettura. 
Gustav Klimt: caratteri principali, Il Bacio, il Fregio Stoclet, la Culla, Giuditta I, Speranza. 

 

LA PITTURA ITALIANA ALLA FINE DEL 1800 

Il Divisionismo italiano: caratteristiche generali. 

G. Segantini, Le due madri. 

Giuseppe Pelizza da Volpedo, Il Quarto Stato. 

E. Longoni, Chiusi fuori da scuola. 

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

 

I PRESUPPOSTI DELLE AVANGUARDIE 

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

IL NOVECENTO LE AVANGUARDIE 

Contesto e concetti principali. 

Pittura: analisi delle opere maggiormente significative. 

 

IL CUBISMO 

Contesto e concetti principali. 

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

Dopo il cubismo: Guernica. 

 

IL FUTURISMO 



Contesto e concetti principali. 

Pittura e scultura: analisi delle opere maggiormente significative. 

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

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

F. Depero: cartelloni pubblicitari per la Campari. 

G. Dottori e l’aereopittura. 
A. Sant’Elia, progetti architettonici. 
 

ESPRESSIONISMO 

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

Espressionismo tedesco, Kirchner, Cinque donne per la strada. 

Espressionismo austriaco, accenni. Oskar Kokoschka, E. Schiele 

 

L’ASTRATTISMO 

Contesto e concetti principali. 

Il percorso dell’astrazione lirico in Kandinskij. 
Mondrian e l’astrattismo geometrico. 
 

IL DADAISMO 

Contesto e concetti principali. 

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

Man Ray, il ready-made, Cadeau. 

 

IL SURREALISMO 

Contesto e concetti principali 

Pittura: analisi delle opere maggiormente significative. 

R. Magritte: L’impero delle luci, L’uso della parola, La battaglia delle Argonne. 
Salvator Dalì: Sogno causato dal volo di un’ape, Persistenza della memoria, Enigma senza fine. 
 

LA METAFISICA 

Contesto e concetti principali. 

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

Dopo il 30/05/2020, si svolgerà, sempre in modalità FaD, la seguente unità didattica: 

 

PERCORSO “CITTADINANZA E COSTITUZIONE” 
L’articolo 9 della Costituzione della Repubblica Italiana. 
Le leggi che tutelano il patrimonio artistico e paesaggistico della Nazione. 
 
 
 
 

CONSUNTIVO  DISCIPLINARE 

MATERIA: Fisica 

Docente: Roberto Zanoli 

Libro di testo adottato: Ruffo La Notte Lezioni di fisica 2 , ed. Zanichelli 



Competenze raggiunte 

La maggior parte delle allieve sa, a diversi livelli, enunciare le leggi trattate utilizzandole in semplici esercizi. 

Metodologie e tecniche didattiche utilizzate 

Nel primo periodo effettuato in presenza: 

 Lezione frontale 
 Esercizi applicativi svolti alla lavagna dalla docente o dagli studenti 
 Problem solving 

Nel secondo periodo effettuato tramite DaD: 

 Lezione frontale 

 Esercizi applicativi sulle formule fondamentali svolti alla lavagna elettronica dalla docente 

Strumenti di lavoro e supporti didattici utilizzati 

 Libro di testo 

 Video su youtube 

Strumenti di verifica degli apprendimenti 

 Svolgimento di esercizi 

 Domande a risposta chiusa 

 Esposizione di fenomeni, definizioni, regole e dimostrazioni 

Attività di recupero attivate 

Non è possibile quantificare le ore di recupero in itinere, dedicate al ripasso attraverso interrogazioni ed 
esercitazioni, in quanto con la modalità DaD le ore di lezione hanno avuto durata variabile (dai 30 ai 50 
minuti effettivi, al netto dei problemi di collegamento). 

Numero di verifiche effettivamente svolte per ogni periodo e per TIPOLOGIA 

 1° PERIODO 2° PERIODO 

PROBLEMI ED ESERCIZI 2 / 

PROVE ORALI INDIVIDUALI / 1 

 

PROGRAMMA EFFETIVAMENTE SVOLTO 

 

La scoperta dell’elettricità: elettrizzazione per strofinio, contatto e induzione; conduttori e isolanti, cariche 

positive e negative, gli elettroscopi. 



La legge di Coulomb e la bilancia di torsione, la costante dielettrica dei mezzi, la definizione di campo 

elettrico, il campo elettrico generato da una carica puntiforme. Il principio di sovrapposizione. Le linee di 

forza dei monopoli e dei dipoli elettrici. Il campo elettrico uniforme e il moto di una particella carica in esso. 

Il lavoro nel campo elettrico, la differenza di potenziale. 

Cariche in moto: la corrente nei metalli, la definizione di intensità di corrente. Le leggi di Ohm. Resistenze in 

serie e in parallelo, amperometro e voltmetro. 

 

Fenomeni magnetici. L’esperimento di Oersted e l’esperimento di Faraday. La definizione di campo 
magnetico (intensità, direzione e verso). La legge di Biot e Savart per il filo rettilineo. Il campo magnetico al 

centro di una spira circolare e di un solenoide. La legge di Ampère.  La legge di Lorentz e il moto di una 

particella carica in un campo magnetico uniforme. Forze agenti su una spira rettangolare percorsa da 

corrente in un campo magnetico uniforme e momento della forza della coppia di forze. 

Materiali ferromagnetici, diamagnetici, paramagnetici. 

Fenomeni di induzione di correnti, il flusso del campo magnetico, la legge di Faraday-Neumann-Lenz. 

Applicazione della legge di Faraday-Neumann: il trasformatore. 

Cenni sulle particelle elementari. 

 

CONSUNTIVO  DISCIPLINARE 

MATERIA: Matematica 

Docente: Roberto Zanoli 

Libri di testo adottati: L. Sasso, La matematica a colori vol.5, ed. Petrini 

Competenze raggiunte 

La maggior parte degli allievi sa, a diversi livelli, utilizzare le tecniche dell’analisi per calcolare i limiti di 
semplici funzioni (razionali fratte  o logaritmiche/esponenziali i cui argomenti/esponenti siano funzioni 

razionali fratte) ,la derivata di una funzione e semplici integrali indefiniti o definiti. Sa leggere un grafico di 

funzione individuando il campo d’esistenza, il codominio, i limiti alla frontiera del campo d’esistenza, gli 
asintoti, gli zeri, i punti di massimo/minimo/flesso, gli intervalli di crescenza, decrescenza. 

Metodologie e tecniche didattiche utilizzate 

Nel primo periodo effettuato in presenza: 

 Lezione frontale 
 Esercizi applicativi svolti alla lavagna dalla docente o dagli studenti 

Nel secondo periodo effettuato tramite DaD: (Zoom) 

 Lezione frontale 

 Esercizi applicativi svolti alla lavagna elettronica dalla docente perlopiù sotto dettatura delle allieve. 



Strumenti di lavoro e supporti didattici utilizzati 

 Libro di testo 

Strumenti di verifica degli apprendimenti 

 Svolgimento di esercizi 

 Scrittura/Lettura di grafici 

 Esposizione di definizioni, regole. 

Attività di recupero attivate 

Non è possibile quantificare le ore di recupero in itinere, dedicate al ripasso attraverso interrogazioni ed 
esercitazioni, in quanto con la modalità DaD le ore di lezione hanno avuto durata variabile (dai 30 ai 50 
minuti effettivi, al netto dei problemi di collegamento). 

Numero di verifiche effettivamente svolte per ogni periodo e per TIPOLOGIA 

 1° PERIODO 2° PERIODO 

DOMANDE ED ESERCIZI 2 1 

PROVE ORALI INDIVIDUALI / 1 (a distanza) 

PROGRAMMA EFFETIVAMENTE SVOLTO 

Definizione di funzione, funzione definita a tratti, funzione composta, funzioni pari e dispari. Condizioni di 

esistenza e dominio per funzioni polinomiali e razionali fratte, scomponibili in fattori di primo e secondo 

grado mediante semplici scomposizioni o per funzioni esponenziali/logaritmiche i cui esponenti/argomenti 

siano semplici funzioni razionali fratte; intersezioni con gli assi cartesiani e segno di funzione (solo per 

funzioni polinomiali e razionali fratte) . 

Introduzione intuitiva al concetto di limite, con rappresentazione grafica dei vari casi 
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  Esercizi sui limiti senza 

citazione dei teoremi (uso intuitivo degli stessi). Calcolo delle forme di indeterminazione  0/0 , +   ,  

/  per funzioni razionali fratte o per funzioni esponenziali/logaritmiche i cui esponenti/argomenti siano 

semplici funzioni razionali fratte. 

Asintoti orizzontali e verticali. Condizione necessaria per l’esistenza dell’asintoto obliquo. Ricerca 
dell’asintoto obliquo per funzioni razionali fratte col metodo della divisione. 

Definizione di continuità in un punto e in un intervallo e classificazione delle discontinuità. 

Il rapporto incrementale e il suo significato geometrico. 

Definizione di derivata in un punto, significato geometrico della derivata, derivata destra e sinistra, 

funzione derivata, equazione della retta tangente ad una curva in un suo punto. 



Derivate delle funzioni fondamentali xn 
, senx, cosx, lnx, e

x (con dimostrazione solo per f(x)=k, f(x)=x, f(x)=x2 , 

f(x)=x3); derivata della somma, del rapporto e del prodotto di funzioni (senza dimostrazione). Derivata delle 

funzioni composte (senza dimostrazione). Derivata seconda. 

Classificazione dei punti di non derivabilità: punti angolosi, cuspidi, flessi a tangente verticale. 

Funzioni crescenti e decrescenti. Massimi e minimi assoluti e relativi, ricerca dei punti stazionari mediante 

lo studio della derivata prima per funzioni polinomiali o razionali fratte. 

Definizione di concavità verso l’alto e verso il basso in un punto e in un intervallo. Ricerca dei punti di flesso 

mediante lo studio della derivata seconda. 

La primitiva di una funzione, semplici integrali indefiniti o definiti. Significato geometrico dell’integrale 
definito. 

Allegato B Griglia di valutazione della prova orale Tabella Aggiornata 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, 
descrittori e punteggi di seguito indicati. 
 
 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei contenuti 
e dei metodi delle diverse 
discipline del curricolo, con 
particolare riferimento a 
quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse 
discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente 
frammentario e lacunoso. 

1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse 
discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in 
modo non sempre appropriato. 

3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse 
discipline in modo corretto e appropriato. 

6-7 

IV Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse 
discipline in modo corretto e appropriato. 

8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in 
maniera completa e approfondita e utilizza con piena 
padronanza i loro metodi. 

10 

Capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e di 
collegarle tra loro 

I E’ in grado di utilizzare e collegare le conoscenze 
acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 

1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze 
acquisite con difficoltà e in modo stentato 

3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze 
acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le 
discipline 

6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite 
collegandole in una trattazione pluridisciplinare 
articolata 

8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite 
collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e 
approfondita 

10 

Capacità di argomentare in 
maniera critica e personale, 
rielaborando i contenuti 
acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e 
personale, o argomenta in modo superficiale e 
disorganico 

1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e 
personali solo a tratti e solo in relazione a specifici 
argomenti 

3-5 



III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche 
e personali, con una corretta rielaborazione dei 
contenuti acquisiti 

6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni 
critiche e personali, rielaborando efficacemente i 
contenuti acquisiti 

8-9 

V È in grado di formulare ampie e articolate 
argomentazioni critiche e personali , rielaborando con 
originalità i contenuti acquisiti 

10 

Ricchezza e padronanza 
lessicale e semantica, con 
specifico riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di 
settore, anche in lingua 
straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un 
lessico inadeguato 

1  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un 
lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 

2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico 
adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o 
di settore 

3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un 
lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 

4  

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e 
semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico 
e/o di settore 

5 

Capacità di analisi e 
comprensione della realtà 
in chiave di cittadinanza 
attiva a partire dalla 
riflessione sulle esperienze 
personali 
 
 
 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a 
partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa 
in modo inadeguato 

1  
 
 
 
 
 
 
 

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a 
partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con 
difficoltà e solo se guidato 

2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà 
sulla base di una corretta riflessione sulle proprie 
esperienze personali 

3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà 
sulla base di una attenta riflessione sulle proprie 
esperienze personali 

4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della 
realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole 
sulle proprie esperienze personali 

5 

 
Punteggio totale della prova 
 

 

 

Candidato _________________________     Classe ________       Commissione _________ 

Materia Docente Firma 
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