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SCHEDA INFORMATIVA GENERALE 

 

 

1. ELENCO DEI CANDIDATI E DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
CANDIDATI: 

 

 

 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

16.   

17.   
 

 

 

 

 

COMPONENTE DOCENTE: 
 

ITALIANO e LATINO   MARCONI ALICE 

INGLESE     ROSSI FEDERICA 

FILOSOFIA e STORIA   ALBANI GIOVANNI BATTISTA 

SCIENZE UMANE    MONGIUSTI ROSETTA 

MATEMATICA E FISICA   MINOTTI FRANCESCO 

SCIENZE NATURALI   VERSARI LAURA 

STORIA DELL’ARTE     BELLAGAMBA SARA 

SCIENZE MOTORIE    ZIGNANI NICOLA 
RELIGIONE     MORETTI ALBERTO 

 

 

 

 

RAPPRESENTANTI DEGLI ALUNNI: GUIDI MATILDE – FOY MAIRA 

 

RAPPRESENTANTI DEI GENITORI: nessun eletto 
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2.  PRESENTAZIONE DEL PROFILO FORMATIVO, EDUCATIVO E CULTURALE  

 

Il percorso del liceo delle scienze umane è indirizzato allo studio delle teorie esplicative dei 

fenomeni collegati alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali. Guida 

lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze 

necessarie per cogliere la complessità e la specificità dei processi formativi. Assicura la 

padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche di indagine nel campo delle scienze 

umane. 

 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 

comuni, dovranno: 

 

 aver acquisito le conoscenze dei principali campi d’indagine delle scienze umane mediante gli 

apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e socio-antropologica; 

 

 avere raggiunto, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di autori significativi del 

passato e contemporanei, la conoscenza delle principali tipologie educative, relazionali e sociali 

proprie della cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea; 

 

 saper identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni storiche, filosofiche 

e sociali, e i rapporti che ne scaturiscono sul piano etico-civile e pedagogico-educativo; 

 

 saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà della realtà sociale, 

con particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle pratiche 

dell’educazione formale e non formale, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni 

interculturali; 

 

 possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e critica, le principali 

metodologie relazionali e comunicative, comprese quelle relative alla media education. 

 

Programmazione specifica del Consiglio di Classe 

 

Obiettivi educativi e comportamentali  

  

⮚ Partecipare in maniera attiva e consapevole alle attività proposte in classe. 

⮚ Svolgere i compiti domestici assegnati con accuratezza, autonomia e puntualità. 

⮚ Acquisire una motivazione allo studio più consapevole ed interiorizzata. 

  

Il Consiglio di Classe ha conto del raggiungimento di questi obiettivi nell'attribuzione del voto di 

comportamento, secondo quanto previsto nel PTOF ai sensi della normativa vigente. 

  

Obiettivi cognitivi trasversali 

  

⮚ Saper ricavare informazioni dall'analisi di fonti e testi di vario tipo e saper distinguere i fatti     

dalle interpretazioni. 

⮚ Conoscere gli elementi essenziali delle varie discipline comprendendo la specificità di 

ognuna per quanto riguarda oggetto e metodo di indagine. 

⮚ Arricchire ed usare consapevolmente il lessico specifico delle discipline 

⮚ Cogliere le connessioni degli argomenti affrontati con le altre discipline studiate, nella 

prospettiva dell’Esame di Stato. 

⮚ Rafforzare ed usare in maniera consapevole le procedure logiche ed argomentative. 
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⮚ Promuovere la flessibilità nel pensare attraverso il mutamento dei punti di vista e degli 

strumenti interpretativi. 

⮚ Utilizzare criticamente quanto appreso per riconoscere e meglio affrontare le problematiche 

fondamentali dell’esistenza umana e della convivenza civile. 

⮚ Sostituire progressivamente l’applicazione meccanica delle procedure con la rielaborazione 

autonoma e sempre più personale dei contenuti proposti. 

  

COMPETENZE-CHIAVE da sviluppare che il Consiglio ha individuato come fondamentali 

per la classe V 

  

⮚ Argomentare in maniera consapevole, chiara e coerente sia oralmente sia per iscritto. 

⮚ Esprimersi in maniera corretta ed adeguata acquisendo o arricchendo il lessico specifico 

delle discipline. 

 

 

Strategie concordate dal Consiglio per il loro perseguimento: 

  

⮚ disponibilità al dialogo e all'ascolto degli studenti; 

⮚ coinvolgimento attivo degli studenti attraverso l’esplicitazione e la condivisione delle 

finalità, degli obiettivi, delle competenze, dei metodi e dei criteri di valutazione; 

⮚ valorizzazione delle inclinazioni e delle attitudini individuali; 

⮚ utilizzazione degli errori, del loro riconoscimento e della loro valutazione come strumento 

formativo di crescita e conoscenza di sé e dei propri limiti; 

⮚ indicazione delle modalità più utili e corrette per superare le difficoltà emerse; 

⮚ consegna puntuale degli elaborati corretti e motivazione accurata della valutazione; 

⮚ attuazione, ove opportuno, di attività di sostegno e recupero sia in ore curriculari sia in corsi 

extracurriculari; 

⮚ valorizzazione della comunicazione con le famiglie, attraverso i molteplici strumenti che la 

scuola ha offerto. 

 

Gli insegnanti hanno adottato varie modalità di lavoro, in funzione dei propri specifici obiettivi 

disciplinari, come emerge dalle singole relazioni. Tutti hanno comunque concordato di stimolare, 

attraverso di esse, la partecipazione attiva, la capacità critica e l'autonomia di giudizio anche 

attraverso l'uso della biblioteca, dei sussidi multimediali e dei laboratori. 

  

Criteri di valutazione 

  

Relativamente alla valutazione, si fa riferimento a quanto indicato dal PTOF e dai piani di lavoro 

individuali dei vari insegnanti per quanto riguarda i criteri e modalità specifiche. Gli insegnanti 

hanno utilizzato tipologie diversificate di prove di verifica, a seconda degli obiettivi da valutare e 

delle esigenze didattiche emerse; in particolare, sono state svolte prove scritte suppletive delle prove 

orali. 

Gli insegnanti si sono attenuti alla programmazione dei dipartimenti circa il numero minimo di 

prove previsto per il primo e secondo quadrimestre. E’ stata cura dei docenti distribuire in maniera 

equilibrata i carichi di lavoro, evitando di fissare più di una prova scritta al giorno, ad esclusione del 

recupero delle prove scritte di recupero per gli assenti.  

Si fa riferimento all’apposita sezione di questo documento per quanto riguarda i criteri di 

assegnazione dei crediti scolastici e formativi. 
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Rapporti con studenti e genitori 

  

Il Consiglio ha intrattenuto con studenti e genitori frequenti rapporti secondo le seguenti modalità: 

 

⮚ un'ora settimanale di ricevimento dei genitori in ogni disciplina per una volta a settimana; 

⮚ un incontro (udienze generali) nel primo quadrimestre e un secondo incontro (udienze 

generali) nel secondo quadrimestre. Entrambi gli incontri sono stati svolti in modalità a distanza in 

ottemperanza ai regolamenti previsti per garantire gli standard di sicurezza legati alla situazione 

prodotta dal COVID - 19  

⮚ segnalazioni di particolari situazioni (scarso profitto, eccessive assenze, ecc…) tramite 

lettera inviata ai genitori o comunicazione telefonica. 

 

Iniziative in preparazione dell’esame  

  

Il Consiglio ha ritenuto importante preparare i ragazzi all’esame di Stato: 

• promuovendo la conoscenza della normativa e dei suoi successivi adeguamenti; 

• individuando le caratteristiche formali per la realizzazione dell’elaborato 

• aiutando i ragazzi nella preparazione alle varie parti in cui si articola il colloquio orale. 

 

         Per quanto riguarda il colloquio, ogni Studente è stato informato su quanto previsto dalla 

normativa e della relativa suddivisione del colloquio orale in specifici momenti: 

a) discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti contenente collegamenti 

interdisciplinari e riferimenti e/o collegamenti alle esperienze PCTO 

b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e 

letteratura italiana ricompreso nel documento del consiglio di classe presentato entro il 15 maggio 

c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione, con trattazione di 

nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline, anche nel loro rapporto interdisciplinare. 

La forma scelta dal consiglio di classe per l’elaborato consisterà in una presentazione power point 

accompagnata da una relazione scritta sul tema assegnato ai singoli studenti. 

Inoltre, ogni studente è stato aiutato nel corso delle ordinarie attività scolastiche nelle esercitazioni 

delle competenze disciplinari (attraverso verifiche orali, laboratori, dibattiti, confronti) ad acquisire 

una sempre maggiore padronanza delle proprie capacità linguistiche ed espressive, nonché a 

cogliere ed esprimere i nessi pluridisciplinari o interdisciplinari che gli insegnanti sistematicamente 

esplicitavano. In particolare si è cercato di far emergere i collegamenti tra i contenuti disciplinari 

anche attraverso approfondimenti per tematiche trattate in prospettiva pluridisciplinare, il tirocinio e 

le attività afferenti ai Progetti a cui la Classe o i singoli studenti hanno aderito. 
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Piano di studio e autonomia 
Il titolo di studio conferito dal Liceo delle Scienze umane “E. Ferrari”, al termine di un ciclo di studi di 

cinque anni, consente l’accesso a tutti i corsi di laurea o di diploma universitario, garantisce l’acquisizione di 

una solida preparazione di base in tutte le aree disciplinari con un approfondimento nello studio delle 

discipline umanistiche. 

 

LICEO DELLE  SCIENZE UMANE   1° BIENNIO 2° BIENNIO  

DISCIPLINA 1° 
anno  

2° 
anno 

3° 
anno 

4° 
anno 

5° 
anno 

Lingua e letteratura italiana            4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 2 2 2 

Lingua e cultura inglese 3 3 3 3 3 

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       

Matematica** 3 3 2 2 2 

Fisica     2 2 2 

Scienze naturali  
(Biologia, Chimica, Scienze della Terra) 

2 2 2 2 2 

Storia dell'arte    2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 27 27 30 30 30 

      
* Antropologia, Pedagogia, Psicologia e Sociologia 
** con Informatica al primo biennio     

 

3.  RELAZIONE SULLA CLASSE : STORIA, SITUAZIONE ATTUALE ED  ESPERIENZE   

FORMATIVE 

 

La classe è composta da 17 studenti, di cui 13 femmine e 4 maschi, tutti frequentanti la classe 

quinta per la prima volta. La numerosità della classe è stata notevolmente ridotta nel passaggio dalla 

classe terza alla classe quarta, quando gli alunni sono passati da un totale di 30 elementi agli attuali 

17 a causa di numerose bocciature e alcuni ritiri. 

Per meglio comprendere le ragioni di tale ridimensionamento è necessario ricordare che fin dal 

primo anno di liceo questa classe si era rivelata particolarmente problematica, non solo dal punto di 

vista del rendimento scolastico bensì soprattutto sotto il profilo comportamentale: mancanza di 
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rispetto nei confronti dei docenti, scarsa propensione a collaborare, atteggiamento negativo verso 

l’intero impianto di doveri e regole proprio del contesto scolastico, erano tutti fattori che 

contribuivano a creare un contesto classe di difficile gestione. 

Il dialogo educativo è andato in progressivo miglioramento a partire dalla classe quarta: il gruppo di 

studenti più ristretto e più compatto ha cominciato a sviluppare un maggiore affiatamento interno al 

gruppo classe e, contemporaneamente, un dialogo educativo più costruttivo con i docenti. 

Nel corso dell’ultimo anno la classe mostra ancora una certa frammentazione in sottogruppi 

maggiormente coesi e collaborativi al loro interno, che riescono tuttavia a confrontarsi e interagire 

in maniera abbastanza corretta tra loro. 

Dal punto di vista del rendimento scolastico, la classe paga le numerose lacune accumulatesi nel 

corso degli anni precedenti e amplificatesi per via dell’impegno non sempre adeguato. Inoltre, nel 

corso del triennio, la classe è stata particolarmente penalizzata sotto il profilo della continuità 

didattica (si veda la tabella sottostante): fra la terza e la quarta sono cambiati gli insegnanti di 8 

materie sulle 12 totali; fra la quarta e la quinta 5 materie hanno visto un avvicendamento di docente. 

Si sottolinea che anche Scienze Umane, materia di indirizzo, ha subito avvicendamenti di docenti 

sia fra il terzo e il quarto anno che fra il quarto e il quinto. Solamente Storia dell’Arte e Inglese 

hanno goduto di continuità nel triennio. 

Questa discontinuità ha pesato molto sulla preparazione della classe: infatti, gli studenti hanno più 

volte dimostrato di impiegare qualche mese per abituarsi ai nuovi insegnanti e adattarsi al loro 

metodo di insegnamento. 

 

Materia Classe III Classe IV Classe V 

FILOSOFIA Barducci Annalisa Barducci Annalisa Albani Giovanni 

Battista 

STORIA Romualdi Mirena Barducci Annalisa Albani Giovanni 

Battista 

STORIA DELL’ARTE Bellagamba Sara Bellagamba Sara Bellagamba Sara 

LATINO Marconi Alice/ 

Casadei Alex 

Bernabini Chiara Marconi Alice 

ITALIANO Pompili Donatella Pompili Donatella Marconi Alice 

MATEMATICA Gualtieri Thomas Minotti Francesco Minotti Francesco 

FISICA Guidi Aurora Minotti Francesco Minotti Francesco 

SCIENZE UMANE Mongiusti Rosetta Casadei Matteo Mongiusti Rosetta 

SCIENZE Placuzzi Ernestina Versari Laura Versari Laura 

INGLESE Rossi Federica Rossi Federica Rossi Federica 

SCIENZE MOTORIE Rognoni Filippo Zignani Nicola Zignani Nicola 

RELIGIONE Casadei Marinella Moretti Alberto Moretti Alberto 

 

L’atteggiamento della classe è andato progressivamente migliorando nell’arco del triennio e, come 

già detto, in particolare negli ultimi due anni. Nonostante ciò, in diverse occasioni i ragazzi hanno 

dimostrato poco interesse verso i temi trattati, che spesso si è tradotto in un impegno e una 
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propensione all’approfondimento poco soddisfacenti. Da questo punto di vista, i docenti hanno 

sempre tentato di stimolare l’interesse degli studenti, con esiti altalenanti. 

A sottolineare questo aspetto, si registra da parte di alcuni studenti una frequenza non regolare delle 

lezioni durante i periodi di didattica a distanza (DaD). Sempre durante i periodi di DaD, molti 

docenti hanno osservato un calo nell’impegno di alcuni studenti. 

Per quanto riguarda attitudini e capacità, il profilo della classe resta comunque variegato: ci sono 

alcuni alunni che appaiono motivati e concentrati nell’acquisire una sempre più ampia e solida 

preparazione, altri piuttosto volenterosi e disponibili, sebbene non sempre metodici e precisi come i 

primi. 

Per quel che riguarda il profitto, abilità e competenze, una buona parte degli alunni ha ottenuto 

risultati piuttosto soddisfacenti. Diversi ragazzi hanno ancora una preparazione complessivamente 

lacunosa o mostra difficoltà nell’esecuzione dei compiti richiesti. 

Analizzando più puntualmente il livello del profitto raggiunto, si possono evidenziare tre 

sottogruppi in relazione al grado di motivazione, coinvolgimento e risultati conseguiti nelle diverse 

discipline. Un primo sottogruppo, circoscritto, ha progressivamente accresciuto il proprio impegno 

rielaborando criticamente i contenuti appresi, ottenendo buoni risultati. Un secondo sottogruppo ha 

seguito le lezioni in maniera non sempre attiva ma, operando in modo abbastanza costante, ha 

ottenuto risultati positivi in tutte le materie. Vi è infine un terzo sottogruppo che si è dimostrato 

irregolare nella frequenza e nell’impegno, soprattutto nella prima parte dell’anno, e che continua a 

mostrare qualche difficoltà nel padroneggiare i contenuti e la terminologia specifica di alcune 

discipline; impegnandosi di più nella seconda parte dell’anno, questi studenti sono riusciti in 

qualche modo a colmare la maggior parte delle lacune pregresse. 

 

 

4.    ATTIVITÀ  PARTICOLARI DELLA CLASSE 

 

La classe non ha mai svolto viaggi d’istruzione: nei primi anni a causa delle problematiche 

comportamentali; negli ultimi due anni a causa dell’emergenza Covid-19. 

 

● In classe terza, uscita a Teatro per assistere alla rappresentazione di una Commedia Plautina 

● In classe quinta, partecipazione al progetto “Promemoria Auschwitz” con il coinvolgimento 

di un esperto dell’associazione Deina 

 

 

 

5. OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO OVVERO I RISULTATI DI 

APPRENDIMENTO OGGETTO DI VALUTAZIONE SPECIFICA PER 

L’INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA, PER LE DISCIPLINE 

COINVOLTE. 

 

Disciplina Moduli Contenuti Obiettivi 
Fisica Effetti 

dell'elettricità sul 

corpo umano, 

elettrosmog ed 

esposizione a 

campi 

elettromagnetici 

Elettrofisiologia e rischio 

elettrico: 

- Gli effetti dell’elettricità sul 

corpo umano 

- I limiti di pericolosità della 

corrente elettrica 

- Misure di protezione e 

comportamenti corretti 

 

L’elettrosmog: 

- Radiazioni ionizzanti e non 

ionizzanti 

- Descrivere, rappresentare e 

interpretare la realtà 

- Collegare le conoscenze acquisite 

con le implicazioni della realtà 

quotidiana 

- Sapere usare in modo appropriato il 

linguaggio specifico della disciplina 
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- Il fondo naturale di 

radiazioni 

- Le sorgenti artificiali 

- Gli effetti sull’uomo 

- Valutazione del rischio, 

principi di precauzione e di 

radioprotezione 

Scienze umane Le agenzie 

territoriali di 

educazione, 

socializzazione e 

riabilitazione. 

- L’educazione interculturale e 

gli approcci pedagogici alle 

differenze. 

- Le diverse abilità e i percorsi 

di riabilitazione e inserimento. 

- Cogliere la complessità dei problemi 

esistenziali, morali, politici, sociali, 

economici e scientifici e formulare 

risposte personali argomentate. 

- Prendere coscienza delle situazioni e 

delle forme del disagio giovanile ed 

adulto nella società contemporanea e 

comportarsi in modo da promuovere 

il benessere fisico, psicologico, 

morale e sociale. 

- Partecipare al dibattito culturale. 

Scienze umane Educazione al 

volontariato e alla 

cittadinanza attiva. 

- I contesti formali e non 

formali dell’educazione. 

- L’educazione permanente: 

l’educazione degli adulti e 

degli anziani. 

- Il compito educativo del 

territorio. 

- La gestione del tempo libero: 

l’animazione giovanile, il 

volontariato, 

l’associazionismo giovanile 

- Cogliere la complessità dei problemi 

esistenziali, morali, politici, sociali, 

economici e scientifici e formulare 

risposte personali argomentate. 

- Prendere coscienza delle situazioni e 

delle forme del disagio giovanile ed 

adulto nella società contemporanea e 

comportarsi in modo da promuovere 

il benessere fisico, psicologico, 

morale e sociale. 

- Partecipare al dibattito culturale. 

Storia Le forme di 

Governo nella 

storia 

- Lo Statuto Albertino e i 

governi liberali dell’Italia 

Unita 

- Destra e sinistra storiche, la 

democrazia autoritaria crispina 

e le organizzazioni di classe 

- competenza sociale e civica 

in materia di cittadinanza 

- prendere coscienza del dibattito 

pubblico dell’Italia Unita 

- cogliere la complessità delle 

problematiche politico-sociali 

dell’Italia all’indomani dell’Unità 

 

Storia L'Unione europea 

e gli organismi 

internazionali 

- I diritti fondamentali 

dell’Unione Europea 

- La relazione tra i problemi 

della società di massa europea, 

le lotte e i processi di 

emancipazione politica e 

sociale che hanno condotto 

alla nascita dell’UE 

- competenza sociale e civica 

in materia di cittadinanza 

- prendere coscienza del dibattito 

pubblico sull’Unione Europea 

- cogliere la complessità delle 

problematiche politico-sociali che 

hanno portato all’Unità Europea 

- Competenza personale, sociale e 

capacità di imparare ad imparare 

Esperienze 

extra- 

scolastiche 

(incontri con 

esperti; uscite 

didattiche) 

Storia 

Promemoria 

Auschwitz (Storia) 

- la politica di sterminio 

nazista 

- la struttura dei campi di 

sterminio: visita virtuale ad 

Auschwitz e Birkenau 

- i meccanisimi di 

discriminazione sociale e 

politica 

- competenza sociale e civica 

in materia di cittadinanza 

- prendere coscienza del dibattito 

pubblico sulla Shoah 

- cogliere la complessità delle 

problematiche politico-sociali che 

hanno portato ai campi di sterminio 

nazisti 

- Competenza personale, sociale e 

capacità di imparare ad imparare 
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Scienze Tutela del 

patrimonio 

ambientale: 

energie rinnovabili 

Energia: l’alimento della vita e 

la chiave del benessere 

I combustibili fossili; consumi 

ed emissioni di CO2. 

Le energie rinnovabili 

La transizione energetica: 

l’energia elettrica 

Le tecnologie sostenibili 

- Fornire delle conoscenze specifiche 

per avere una visione d’insieme sulle 

diverse forme di energia, 

sottolineando l’importanza ambientale 

della sua corretta gestione. 

- Fornire gli strumenti necessari per 

“conoscere, interpretare ed 

intervenire” sul tema delle energie 

rinnovabili.  

- Educare all’utilizzo alternativo delle 

fonti energetiche tradizionali.  

- Riconoscere il ruolo delle tecnologie 

sostenibili (biomasse, 

biocombustibili, bioenergia). 

Scienze Agenda 2030 per lo 

sviluppo sostenibile: 

Green Biotech 

Cosa sono gli OGM. 

La tecnologia del DNA 

ricombinante. 

Piante OGM di prima, 

seconda, terza generazione. 

Le coltivazioni più diffuse nel 

mondo. 

La legislazione sugli OGM nei 

diversi paesi e in Italia. 

I punti chiave del dibattito 

sugli OGM: rischi/ benefici. 

- Acquisire consapevolezza critica nel 

dibattito etico sugli OGM in campo di 

sicurezza alimentare, agricoltura 

sostenibile, impatto sugli ecosistemi. 

Scienze motorie  “Educazione al 

volontariato e alla 

cittadinanza 

attiva” 

Incontri con le associazioni di 

volontariato AVIS ADMO e 

Coordinamento Donazione 

Organi e tessuti con il progetto 

“Salute e donazione” dell’Asl 

di Cesena 

- Aumentare le conoscenze in tema di 

donazione 

- Diffondere l’idea del dono e della 

solidarietà 

- Aumentare la consapevolezza che la 

propria ed altrui salute è un valore da 

tutelare 

Scienze motorie “Educazione alla 

salute e al 

benessere” 

-I rischi della sedentarietà. 

- Il movimento come 

prevenzione. 

-Stress e salute, stress e 

attività fisica.  

- Educare alla salute e agli stili di vita 

positivi 

- Comprendere la necessità 

dell’attività motoria per regolare il 

funzionamento e lo sviluppo 

dell’organismo e per combattere i 

rischi legati all’ipocinesia 

- Conoscere la funzione fondamentale 

del movimento nel mantenimento 

dell’efficienza psicofisica 

- Acquisire la consapevolezza che lo 

stress è uno stimolo per l’adattamento 

dell’individuo all’ambiente 

- Conoscere l’importanza dell’attività 

fisica come fattore capace di 

combattere gli effetti negativi dello 

stress. 

Storia dell’arte Rispetto e 

valorizzazione del 

Patrimonio 

culturale 

Il tema del Museo quale 

istituzione privilegiata di 

tutela e valorizzazione delle 

opere d’arte: 

 

- l’evoluzione del museo nella 

storia, l’opera d’arte nel 

museo.  

- prendere coscienza dell’importanza 

della tutela e conservazione del 

Patrimonio Artistico, Architettonico, 

Paesaggistico, dei Beni immateriali e 

Culturali dell’Italia e del Mondo 

intero  

- comprendere la storia,  la funzione e 

l’importanza del museo per la 
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- Lezione interdisciplinare di 

Educazione civica e 

cittadinanza attiva dal 

titolo: “Musei e gallerie a 

Berlino tra spazio pubblico e 

dimensione artistica”. 

Collegamento con Berlino con 

una guida che ha tenuto una 

videolezione di due ore  

- La Costituzione sulla 

conservazione del patrimonio 

artistico:  articoli 9 e 33.  

- Il Codice dei beni Culturali: 

Articolo 101 Codice dei beni 

Culturali 

- I beni UNESCO in Italia 

divulgazione e la fruizione di opere 

d’arte  

- sensibilizzazione verso i Beni 

Culturali e sviluppo della competenza 

personale e  sociale di tutela ed 

attenzione nei confronti del 

patrimonio 

artistico,culturale,paesaggistico del 

nostro Paese 

 

 

Livello di raggiungimento dei risultati di apprendimento della classe: 

• Parziale 

✓ Complessivo 

• Completo 

 

 

6. ESPERIENZE PCTO 

 

Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 

L’Istituto di Istruzione Superiore Leonardo Da Vinci organizza nel Triennio percorsi specifici per il 

raggiungimento delle competenze trasversali e l’orientamento. 

  

Il PCTO è articolato in:  

- attività scolastiche dedicate;  

- progetti; 

- tirocinio. 

  

Le attività dedicate e i progetti, proposti dai singoli docenti e/o dai dipartimenti disciplinari, 

vengono annualmente selezionati e attuati dai Consigli di Classe in ragione degli obiettivi attesi nei 

Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO). 

Il tirocinio invece è pensato come momento e risorsa esperienziale complementare all’attività 

didattica, capace, da una parte, di mettere in gioco negli studenti i diversi tipi di apprendimento 

(osservativo, cognitivo, relazionale, emozionale) dall’altra di far conoscere, attraverso l’esperienza 

diretta, pratiche, metodi, organizzazione, storie, motivazioni, professionalità e competenze 

possedute dagli operatori che lavorano nei diversi contesti oggetto di esperienza. 

I percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento - PCTO - (ex Alternanza Scuola 

Lavoro) rappresentano una metodologia didattica che permette di offrire agli studenti la possibilità 

di fare scuola in situazione lavorativa e di “apprendere facendo”, alternando periodi di studio e di 

pratica. 

Gli studenti coinvolti nei percorsi in “alternanza” durante il triennio hanno frequentato regolarmente 

le attività didattiche curricolari in aula e svolto attività pratiche progettate durante il loro percorso di 

studi, dando corpo ad una “nuova visione” della formazione, che nasce dal superamento della 

separazione tra momento formativo e momento applicativo e si basa su una concezione in cui 

educazione formale, informale ed esperienza di lavoro si combinano in un unico progetto formativo. 
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Finalità dell'attività di PCTO 

 

A partire dal quadro normativo, la progettualità attuata dall’Istituto Leonardo Da Vinci ha 

individuato le seguenti finalità nell’attuazione dei Percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento: 

 

1. realizzare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti sotto il profilo culturale e 

educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo d’istruzione, che colleghino 

sistematicamente la formazione in aula con l’esperienza pratica; 

2. arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’ulteriore acquisizione 

di competenze spendibili nel mercato del lavoro; 

3. favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi, gli stili 

di apprendimento individuali; 

4. realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del 

lavoro e la società civile che consenta la partecipazione attiva nei processi formativi dei vari 

soggetti coinvolti; 

5. correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.  

 

L'istituto Leonardo Da Vinci ha declinato i propri PCTO in relazione agli specifici indirizzi di 

studio. 

 

PCTO - Liceo Indirizzo Scienze Umane 

 

La figura professionale di riferimento individuata dal Collegio Docenti e dai singoli Consigli di 

Classe del Liceo E. Ferrari, indirizzo Scienze Umane, per orientare i percorsi di Alternanza scuola-

lavoro prima e PCTO poi, e le esperienze ed i Progetti ad esso collegati, è l'Animatore Sociale e 

Culturale. 

 

Descrizione della figura di riferimento 

L'Animatore Sociale è una figura professionale capace di realizzare interventi di animazione socio-

culturale ed educativa, attivando processi di sviluppo dell'equilibrio psico-fisico e relazionale di 

persone e gruppi/utenza e stimolandone le potenzialità. 

Opera in contesti sociali, educativi, sanitari, di animazione culturale. Presente nel repertorio delle 

professioni dell'ISFOL 

  

AREA PROFESSIONALE 

Erogazione servizi educativi/socio-sanitari 

  

Finalità dei percorsi PCTO (ex alternanza scuola-lavoro) – indirizzo delle Scienze Umane 

In ottemperanza della Legge 107 del 2015 e della Legge 30 del 2018 declinate sugli obiettivi, 

caratteristiche e finalità dell'indirizzo delle Scienze Umane attivato presso il Liceo Ferrari, 

l'esperienza di Alternanza scuola-lavoro è stata strutturata, per il triennio 2016/17 – 2017/18 – 

2018/19, e nel biennio 2019/2020  -  2020/2021 (PCTO) intorno a queste finalità: 

  

FORMATIVE 

Offrire agli studenti la possibilità di vivere una rete di relazioni all’interno delle quali devono 

muoversi in autonomia, utilizzando le risorse personali per risolvere problemi reali, al di fuori della 

rete di protezione della scuola o del gruppo classe.  
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Anticipare i ruoli futuri (socializzazione anticipatoria) in un ambiente protetto (vista la presenza del 

tutor lavorativo e scolastico). 

Mettere gli studenti alla prova, per verificare e nello stesso tempo acquisire nuovi elementi di 

conoscenza su loro stessi e sul loro livello di autonomia, responsabilità e maturità. 

Partecipare direttamente alle attività di stage, eseguendo compiti precisi, rispettando tempi, 

assumendo responsabilità. 

Rinforzare la motivazione ad imparare, a superare ansie ed insicurezze, ad accrescere l’autostima. 

  

CULTURALI 

Comprendere il mondo del lavoro, della produzione e dei servizi nei suoi molteplici aspetti. 

Cogliere nella realtà concreta del territorio la complessità dei modelli culturali e sociali. 

Verificare le conoscenze teoriche trasversali, acquisite negli anni di studio, nell’ambiente fuori dalla 

scuola, nelle organizzazioni, nelle istituzioni, nei servizi. 

Offrire spunti e stimoli per approfondimenti teorici e ricerche disciplinari e interdisciplinari in un 

rapporto di continuo scambio. 

  

ORIENTATIVE 

Permettere allo studente di conoscere l’ambiente lavorativo, l’organizzazione, le figure 

professionali e i loro compiti specifici, le caratteristiche dell’utenza o dei clienti, il rapporto con 

altri enti, servizi o aziende. 

Fornire l’occasione per mettere a fuoco i propri interessi o desideri, per misurare le proprie capacità, 

i punti di forza o di debolezza. 

Consentire allo studente, mediante la scelta del posto stage (nel limite delle possibilità), di verificare 

sul campo le proprie aspettative e aspirazioni legate ad un particolare contesto lavorativo. 

Calibrare l’insieme di capacità, aspirazioni, interessi, punti di forza e di debolezza: risorse che lo 

studente ha per inserirsi non solo nel mondo del lavoro, ma anche nella società in generale. 

Incrementare la conoscenza di sé e della società per prepararsi ad interagire consapevolmente nel 

sociale, a fare ipotesi sul proprio futuro e delineare un proprio progetto di vita e di lavoro. 

Raffinare la capacità di scegliere tra le diverse opportunità. 

  

PROFESSIONALIZZANTI 

Acquisire conoscenze, competenze e capacità legate ad una specifica figura professionale e ad un 

particolare contesto operativo. 

Osservare il lavoro degli altri, verificare ed approfondire i saperi forniti dalla scuola nell’attività 

curricolare ed acquisirne altri. 

Proporre spazi di operatività che incrementino il saper fare con l’acquisizione di reali capacità, e il 

saper essere con l’assunzione di adeguati atteggiamenti. 

Sperimentare il lavoro di equipe, realtà tipica di molti ambienti lavorativi: partecipare per acquisire 

comportamenti volti ad integrare il proprio contributo con quello degli altri. 

Sviluppare inoltre la consapevolezza della necessità di “attrezzarsi” per immettersi nel mondo del 

lavoro orientato ad una continua specializzazione e internazionalizzazione. 

  

CAPACITÀ-COMPETENZE 

Sono state individuate come capacità e competenze da promuovere attraverso le esperienze di 

PCTO - ex Alternanza scuola lavoro (tirocinio e progetti) alcune tra le seguenti: 

Valenza formativa 

- Capacità di adeguarsi alle regole e ai ruoli di uno specifico contesto, assumendo 

atteggiamenti corretti; 

- capacità di comunicare efficacemente; 

- capacità di lavorare in gruppo; 

- capacità di assumere responsabilità; 

- capacità di risolvere problemi; 

- capacità di riflettere sul proprio comportamento per conoscere meglio se stessi. 
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Valenza culturale 

- Capacità di correlare gli aspetti teorici delle discipline con quelli più specifici 

dell'esperienza pratica; 

- capacità di osservare; 

- capacità di ritornare sugli aspetti teorici partendo dall'esperienza pratica; 

- capacità di valutare e riflettere sull'insieme del percorso; 

- capacità di utilizzare l'esperienza per nuovi progetti. 

  

Valenza orientativa 

- Capacità di auto orientamento; 

- capacità di mettere a fuoco i propri interessi e desideri, capacità di individuare i propri punti 

di forza e di debolezza; 

- capacità di verificare l’adeguatezza delle proprie aspirazioni; 

- capacità di operare delle scelte, mettendo in atto processi decisionali; 

- capacità di individuare percorsi formativi in relazione al mondo del lavoro. 

  

Valenza professionalizzante 

- Acquisire conoscenze, capacità e competenze specifiche; 

- capacità di analizzare e comprendere la struttura organizzativa del settore di intervento, 

dell’intera azienda o servizio, i suoi rapporti con altre strutture vicine e lontane; 

- capacità di analizzare la peculiarità dei ruoli professionali e delle loro competenze; 

- capacità di analizzare e comprendere le caratteristiche dell’utenza; 

- capacità di operare adeguatamente in specifiche situazioni; 

- capacità di individuare percorsi professionalizzanti in relazione al mondo del lavoro. 

 

 

 

Il Tirocinio si articola lungo il triennio per un totale di 210 ore così strutturate: 

 

CLASSE ESPERIENZA 

TERZA Tirocinio presso nidi d’Infanzia o scuole dell’Infanzia del territorio* 

QUARTA Tirocinio presso scuole Primarie del territorio* 

 

QUINTA 

Tirocini presso realtà sociali dove operano figure che incarnano le competenze e i 

saperi delle Scienze Umane: Centro di Salute Mentale, ASL, Tribunali, Cooperative 

Sociali, Case Protette, Associazioni di mediazione culturale, Comunità  di Recupero, 

Università e altre realtà che qualificano i servizi educativi, sociali e culturali del 

territorio** 

 

 

*La sede della specifica esperienza di tirocinio individuale può subire delle modificazioni rispetto alla scansione 

generale prevista nel triennio per andare incontro a particolari esigenze progettuali/formative e/o motivate richieste 

individuali coerenti con le finalità delle proposte formative offerte, ove se ne ravvisi l’opportunità. 

** A causa delle condizioni venutesi a creare in relazione al COVID-19, l’attività di tirocinio per l’anno 2020/2021  è 

stata sostituita da moduli e percorsi online compatibili con gli standard di sicurezza relativi alla situazione 

emergenziale. 
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 Quadro triennale attività di Tirocinio – Classe V Sez. B Indirizzo Scienze Umane  
 

 

Studente Tirocinio Classe 

TERZA 
Tirocinio Classe 

QUARTA 
PCTO online Classe 

QUINTA 

 Asilo nido "Cavallino a 

dondolo" (Cervia) 

Scuola elementare 

“G.Mazzini” 

(Milano Marittima) 

Startup Your Life - Orientamento 

allo studio e al lavoro - Unicredit 

formazione 

 Scuola dell'infanzia 

“Arcobaleno” (Cesenatico) 

Scuola primaria “Leonardo Da 

Vinci” (Cesenatico) 

Startup Your Life - Orientamento 

allo studio e al lavoro - Unicredit 

formazione 

 Tirocinio interno 

amministrativo Liceo 

Ferrari (Cesenatico) 

Tirocinio interno 

amministrativo ITE Agnelli 

(Cesenatico) 

Startup Your Life - Orientamento 

allo studio e al lavoro - Unicredit 

formazione 

 Scuola dell'infanzia 

paritaria "Cardinal 

Schuster" (Cesenatico)  

Scuola primaria "2 agosto 

1849" (Cesenatico)  

Startup Your Life - Orientamento 

allo studio e al lavoro - Unicredit 

formazione 

 Scuola dell’infanzia “San 

Giovanni Bosco” (Igea 

Marina) 

Scuola primaria “Giosuè 

Carducci” (Bellaria) 

Startup Your Life - Orientamento 

allo studio e al lavoro - Unicredit 

formazione 

 Scuola dell’infanzia di 

Villamarina (Cesenatico) 

Scuola primaria di Villamarina 

(Cesenatico) 

Startup Your Life - Orientamento 

allo studio e al lavoro - Unicredit 

formazione 

 2° circolo didattico 

(Cesenatico) 

Scuola primaria di Villalta 

(Cesenatico) 

Startup Your Life - Orientamento 

allo studio e al lavoro - Unicredit 

formazione 

 Asilo nido “Cavallino a 

dondolo” (Cervia)  

Scuola primaria “Giuseppe 

Mazzini” (Cervia) 

Startup Your Life - Orientamento 

allo studio e al lavoro - Unicredit 

formazione 

 Asilo nido “ cavallino a 

dondolo”(Cervia) 

Tirocinio interno 

amministrativo ITE Agnelli 

(Cesenatico) 

Startup Your Life - Orientamento 

allo studio e al lavoro - Unicredit 

formazione 

 Scuola dell'infanzia 

"Moretti Stella" 

(Sant'Angelo)  

Promemoria Auschwitz 

"Treno della Memoria"  

Startup Your Life - Orientamento 

allo studio e al lavoro - Unicredit 

formazione 

 Scuola dell’infanzia “Zona 

Amati” (Cervia) 

Scuola primaria “Giuseppe 

Mazzini” (Cervia)  

Startup Your Life - Orientamento 

allo studio e al lavoro - Unicredit 

formazione 

 Scuola dell’infanzia “San 

Giovanni Bosco” (Igea 

Marina) 

Scuola primaria statale “A. 

Manzi” (Igea Marina) 

Startup Your Life - Orientamento 

allo studio e al lavoro - Unicredit 

formazione 

 Scuola dell’infanzia di Sala 

(Cesenatico)  

Scuola Primaria di Sala 

(Cesenatico) 

Startup Your Life - Orientamento 

allo studio e al lavoro - Unicredit 

formazione 

 Scuola dell'infanzia 

paritaria "Cardinal 

Schuster" (Cesenatico) 

Scuola primaria "2 agosto 

1849" (Cesenatico) 

Startup Your Life - Orientamento 

allo studio e al lavoro - Unicredit 

formazione 

 Scuola dell’infanzia “Primo 

Lucchi” (Bagnarola) 

Scuola primaria “Ricci e 

Ortali” (Villalta di Cesenatico) 

Startup Your Life - Orientamento 

allo studio e al lavoro - Unicredit 

formazione 
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 Scuola dell'infanzia di 

Villamarina (Cesenatico) 

Tirocinio interno 

amministrativo Liceo Ferrari 

(Cesenatico) 

Startup Your Life - Orientamento 

allo studio e al lavoro - Unicredit 

formazione 

 Scuola dell’infanzia 

“Savio” (Cervia) 

Scuola primaria “Giuseppe 

Mazzini” (Cervia)  

Startup Your Life - Orientamento 

allo studio e al lavoro - Unicredit 

formazione 

 

 

PROGETTI SVOLTI DIRETTAMENTE COLLEGATI ALL’ATTIVITÀ DI    

PCTO – ex ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

  

Terzo e Quarto Anno 

● Corso sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (4 ore.) 

● Tre laboratori (2 ore ad incontro) sul tema delle dipendenze da sostanze con esperti del 

SERT di Forlì con la supervisione del Prof. Gallo Massimiliano – Referente del Progetto. 

 

 

 

7. CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PROFITTO E DEL COMPORTAMENTO 

 

PTOF 2019/22  

Criteri di valutazione degli studenti 
(Delibera Consiglio di Istituto n. 38/2020 del 14 ottobre 2020) 

 

DPR 122/09  art. 1, comma 5  

 

 5. Il collegio dei docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della 

valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. Detti criteri e modalità fanno parte 

integrante del piano dell'offerta formativa.  

 

 

VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI 

La valutazione degli studenti ha per oggetto il loro processo formativo, il comportamento e i 

risultati dell’apprendimento.  

Tali valutazioni devono essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento delineati nelle 

programmazioni didattico-educative delle singole discipline previste nel Piano triennale dell'offerta 

formativa (PTOF), con le Indicazioni nazionali per i percorsi liceali  e con le Linee guida per gli 

istituti tecnici per i percorsi dell’ITE, e con i piani di studio personalizzati per gli alunni con BES 

La valutazione del comportamento fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza, in 

base a quanto stabilito nello ‘Statuto delle studentesse e degli studenti’, nel Regolamento di istituto 

e nel ‘Patto educativo di corresponsabilità’, firmato dagli studenti e dalle famiglie al momento 

dell’iscrizione. 

Gli insegnanti sono responsabili delle valutazioni periodiche e finali, così come della verifica delle 

competenze acquisite al termine dell’istruzione obbligatoria e durante il corso di studi. La 

valutazione periodica si svolge al termine di ogni periodo didattico.  

Per valutazione finale si intende quella che si svolge al termine di ciascun anno scolastico durante 

gli scrutini finali e in occasione dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione.  

La valutazione sia degli apprendimenti che del comportamento è effettuata mediante l’attribuzione 

di voti numerici espressi in decimi. 
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1. Definizione del voto disciplinare proposto dal docente allo scrutinio intermedio e finale 

Il voto disciplinare esplicita la valutazione sommativa e formativa conseguita dallo studente durante 

tutto il percorso ed è matematicamente calcolato tenendo conto di: 

1. valutazioni sommative conseguite in un congruo numero di prove di verifica svolte durante 

l’anno scolastico, sia in presenza che a distanza tramite DDI. La media tra le valutazioni sommative 

conseguite avrà un peso del 75% nella definizione del voto disciplinare; 

2. valutazione formativa, esplicitata sul registro elettronico per mezzo di segni + o -, oppure giudizi 

inseriti tramite Nota Riservata (ad esempio: “intervento in classe pertinente”), oppure uno o più voti 

a quadrimestre riportati sul registro elettronico con un peso dello 0%. In ogni caso la media tra tutte 

le valutazioni formative raccolte durante un quadrimestre deve essere formalizzata in un voto da 

riportare entro la fine dello stesso quadrimestre sul registro elettronico con un peso dello 0%. Per 

definire la valutazione formativa i docenti possono utilizzare tutti o alcuni tra gli indicatori 

contenuti nella griglia che si allega. Il voto di media tra le valutazioni formative conseguite avrà un 

peso del 25% nella definizione del voto disciplinare. 

 

2. Scala di valutazione  

I voti sono  l’espressione docimologica dei seguenti giudizi:  
 

Voto Giudizio Significato attribuito al voto  

1,2,3 Gravemente 

insufficiente 

Indicano il rifiuto della disciplina o il mancato raggiungimento degli 

obiettivi minimi previsti aggravato da carenze pregresse e accentuatasi 

nel tempo, contenuti del tutto insufficienti ma anche l’incapacità di 

analisi, di sintesi, nonché di chiarezza ed ordine logico di idee o 

capacità non evidenziate per assenza di ogni impegno.  

4 Nettamente  

Insufficiente  

Indica il mancato raggiungimento degli obiettivi minimi previsti, 

preparazione frammentaria con gravi lacune. Capacità di analisi e di 

sintesi alquanto limitate ed ordine logico delle idee inadeguato. 

Esposizione inadeguata  con carenze diffuse e notevoli di conoscenze 

essenziali e di abilità di base.  

5 Insufficiente Indica il raggiungimento incompleto degli obiettivi minimi previsti, 

con carenze di conoscenze essenziali e di abilità di base, preparazione 

solo nozionistica, con alcune lacune, modeste capacità di analisi, di 

sintesi e logiche. Esposizione approssimativa con numerose  

incertezze. 

6 Sufficiente Indica il raggiungimento dei soli obiettivi minimi previsti, con 

conoscenze essenziali e capacità di analisi e sintesi complessivamente 

coerenti. L'esposizione è generalmente corretta, anche se talvolta 

richiede di essere sollecitata da parte dell'insegnante e manca di una 

rielaborazione autonoma dei contenuti.  

7 Discreto Indica il discreto raggiungimento degli obiettivi previsti, con una 

conoscenza dei contenuti fondamentali unita a sufficiente riflessione 

ed analisi personale. L’alunno ha una discreta preparazione e discrete 

capacità logiche, di analisi e di sintesi. Possiede un adeguato metodo di 

studio ed evidenzia apprezzabili competenze. Si esprime in modo 

chiaro e corretto.  

8 Buono Indica il possesso di solide conoscenze di base e buone capacità 

logiche, di sintesi e di critica. L’alunno sa discernere gli elementi 

fondamentali da quelli secondari, sa dare chiarezza ed ordine logico 

alle idee, si esprime correttamente ed in modo appropriato. È in grado 

di formulare valutazioni personali/autonome.  
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9 Ottimo Indica il possesso di ottime conoscenze e di evidenti capacità logiche, 

di analisi e di sintesi, unite ad un’apprezzabile creatività e/o autonomia 

di giudizio. L’alunno utilizza il linguaggio specifico della disciplina in 

modo ricco e appropriato, partecipa attivamente alla vita della 

classe/scuola con spirito collaborativo nelle iniziative e contributi 

personali e ha raggiunto una preparazione completa ed approfondita. 

Mostra la capacità di compiere organici collegamenti interdisciplinari e 

di comunicare (anche in Lingua straniera) in modo fluente e corretto.  

10 Eccellente Indica l’eccellente raggiungimento degli obiettivi previsti, una 

evidente      rielaborazione autonoma dei contenuti studiati, anche in 

prospettiva interdisciplinare, unita alla capacità di approfondimento 

critico delle tematiche proposte e alla piena  padronanza dei linguaggi 

e degli strumenti argomentativi (anche in Lingua straniera). 

 

 

 

 

Criteri per l'attribuzione del voto di comportamento 
 

La valutazione del comportamento tiene conto dei seguenti indicatori: 
 

 Indicatori Descrittori 

A SANZIONI DISCIPLINARI Presenza/assenza di sanzioni disciplinari, di annotazioni scritte, di 

richiami verbali conseguenti al mancato rispetto del Regolamento 

di Istituto e dell’integrazione in materia di sicurezza covid-19 e di 

didattica digitale integrata. 

B RISPETTO DEL 

REGOLAMENTO E DEL 

PATTO EDUCATIVO 

 

Rispetto del Regolamento di Istituto in materia di sicurezza, 

emergenze, puntualità nelle giustificazioni di ritardi e assenze, uso 

dei cellulari, divieto di fumo, utilizzo responsabile degli arredi, 

degli spazi e dei materiali scolastici e quanto altro previsto.  

Nelle attività in DDI sincrona, rispetto delle disposizioni illustrate 

agli articoli 8, 9, 10 e 11 dell’integrazione al Regolamento 

d’Istituto deliberata dal Consiglio d’Istituto il 10.09.20 

C FREQUENZA E PUNTUALITÀ 

in presenza e a distanza  

Regolare presenza alle lezioni e rispetto degli orari di inizio e fine 

delle lezioni sia in presenza e sia a distanza nelle attività sincrone 

di DDI. 

D RISPETTO DELLE NORME DI 

COMPORTAMENTO  

 

Rispetto dei docenti, dei compagni e del personale della scuola 

nella quotidianità in presenza e a distanza nelle attività sincrone di 

DDI e anche durante le uscite didattiche, i viaggi di istruzione, 

l’Alternanza Scuola Lavoro.  

E PARTECIPAZIONE ALLE 

LEZIONI E ALLA VITA 

SCOLASTICA IN GENERE 

Disponibilità al dialogo educativo con interventi e proposte 

pertinenti; partecipazione alle attività didattiche e disponibilità a 

lavorare cooperando all’interno del gruppo dei pari sia in presenza 

e sia a distanza nelle attività sincrone di DDI. 

 

F ADEMPIMENTO DEGLI 

IMPEGNI SCOLASTICI 

Impegno nello studio, puntualità nello svolgimento dei compiti, 

adempimento delle consegne. 
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L’attribuzione del voto non include alcun mero automatismo e l’assegnazione definitiva è di 

esclusiva competenza dell’intero Consiglio di Classe. 

 

Per l’attribuzione dei voti di comportamento 10 e 9 è necessaria la presenza degli elementi di 

valutazione relativi a tutti i descrittori; per i voti di comportamento da 8 a 6 è sufficiente la 

presenza di elementi di valutazione relativi ad un solo descrittore o a più di uno.  

Per la valutazione inferiore a sei decimi, dunque insufficiente, vale quanto definito dalla normativa 

vigente.  

 

Si precisa che intemperanze particolarmente gravi, anche se episodiche, pur in presenza di un 

rendimento positivo, interferiscono negativamente sul voto di comportamento. 

Nell’attribuzione del voto di comportamento a studenti ai quali sia stata comminata la sospensione 

dalle lezioni o attività alternativa, i docenti del Consiglio di Classe, in linea con le finalità educative 

della scuola, sono tenuti a considerare e a valorizzare la maturazione positiva conseguita e i 

concreti, stabili e significativi cambiamenti intervenuti nel comportamento in esito alla sanzione.  
 

 

VOTO DESCRITTORI 

10 A. Nessuna sanzione disciplinare  

B. Scrupoloso e consapevole rispetto delle norme disciplinari del Regolamento d’Istituto,  di 

quelle relative all’integrazione in materia di DDI e delle disposizioni di sicurezza 

C. Frequenza assidua e puntualità costante 

D. Comportamento e rispetto verso gli altri esemplare, rispettoso, inclusivo e collaborativo  

E. Partecipazione attiva, propositiva, costruttiva e responsabile alle attività scolastiche e al 

dialogo educativo  

F. Autonomia e impegno scrupoloso e assiduo nello studio; accurato e scrupoloso 

adempimento dei doveri scolastici; rispetto puntuale delle consegne  

9 A. Nessuna sanzione disciplinare  

B. Rispetto delle norme disciplinari del Regolamento d’Istituto,  di quelle relative 

all’integrazione in materia di DDI e delle disposizioni di sicurezza 

C. Frequenza regolare e puntualità costante 

D. Comportamento e rispetto verso gli altri corretto, responsabile e positivo  

E. Partecipazione positiva e costante alle attività scolastiche e al dialogo educativo  

F. Impegno rigoroso e continuo nello studio; coscienzioso e diligente adempimento dei doveri 

scolastici; costante rispetto delle consegne 

8 A. Nessuna sanzione disciplinare oppure eventuale presenza di sporadici richiami verbali e/o 

annotazioni scritte 

B. Inosservanze episodiche non gravi delle norme disciplinari del Regolamento d’Istituto,  di 

quelle relative all’integrazione in materia di DDI e delle disposizioni di sicurezza 

C. Frequenza e puntualità nel complesso regolari con un numero contenuto di assenze, ritardi 

e uscite giustificate con tempestività  

D. Comportamento e rispetto verso gli altri sostanzialmente corretto e educato 

E. Partecipazione positiva, ma non sempre attiva e/o interesse selettivo a seconda della 

disciplina  

F. Impegno adeguato nello studio; svolgimento non sempre puntuale e/o preciso dei lavori 

assegnati 

7 A. presenza di una nota disciplinare scritta e/o frequenti richiami verbali 

B. Inosservanze, episodicamente anche gravi, delle norme del Regolamento d’Istituto, di 

quelle relative all’integrazione in materia di DDI (es. ripetuta mancanza di puntualità nelle 

giustificazioni di ritardi e assenze) e delle disposizioni di sicurezza e/o comportamento non sempre 

rispettoso nei confronti di strumenti, arredi o ambienti scolastici  
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C. Frequenza discontinua non debitamente giustificata; numero di entrate posticipate/uscite 

anticipate superiore a quanto stabilito dal Regolamento di Istituto (art. 33 = max. 10 a 

quadrimestre) non certificato  

D. Comportamento non sempre corretto e rispettoso verso gli altri  

E. Partecipazione saltuaria, superficiale, marginale, selettiva e/o non sempre adeguata al 

dialogo educativo; scarso interesse  

F. Impegno discontinuo nello studio; sporadiche inadempienze dei doveri scolastici e ritardi 

nella consegna dei lavori assegnati  

6 A. Presenza di più di una nota disciplinare  o sospensione dalle lezioni o sanzioni alternative 

con attività a favore della comunità scolastica;  

B. Osservanza scarsa e discontinua delle norme del Regolamento d’Istituto,  di quelle relative 

all’integrazione in materia di DDI (es. ripetuta mancanza di puntualità nelle giustificazioni di ritardi 

e assenze) e delle disposizioni di sicurezza anche con episodi gravi e/o danneggiamento volontario 

di strumenti, arredi o ambienti scolastici  

C. Frequenza irregolare non debitamente giustificata; numero di entrate posticipate/uscite 

anticipate superiore a quanto stabilito dal Regolamento di Istituto (art. 3 = max. 10 a quadrimestre) 

non certificato.  

D. Comportamento non corretto né rispettoso verso gli altri; uno o più episodi di aggressività 

verbale, arroganza, ingiurie, offese o volgarità nei confronti di compagni, insegnanti o personale 

E. Partecipazione dispersiva e/o continuo disturbo dell’attività didattica  

F. Impegno inadeguato, incostante e superficiale nello studio; frequenti inadempienze dei 

doveri scolastici e mancato rispetto ed esecuzione delle consegne in molteplici occasioni  

5/4 Il voto di condotta insufficiente (inferiore a sei decimi) determina la non ammissione alla classe 

successiva o all’esame conclusivo del ciclo di studio. La valutazione inferiore a sei decimi, può 

essere attribuita ove ricorrano le condizioni indicate dall’art. 4 del DM 5 del 16/01/2009, come dal 

seguente stralcio: “La valutazione insufficiente del comportamento, soprattutto in sede di scrutinio 

finale, deve scaturire da un attento e meditato giudizio del Consiglio di classe, esclusivamente in 

presenza di comportamenti di particolare gravità riconducibili alle fattispecie per le quali lo Statuto 

delle studentesse e degli studenti – D.P.R. 249/1998, come modificato dal D.P.R. 235/2007 e 

chiarito dalla nota prot. 3602/PO del 31 luglio 2008 – nonché i regolamenti d’istituto prevedano 

l’irrogazione di sanzioni disciplinari che comportino l’allontanamento temporaneo dello studente 

dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni (art. 4, commi 9, 9 bis e 9 ter dello 

Statuto)”.  

 

L’attribuzione di una votazione insufficiente presuppone che il Consiglio di classe abbia accertato 

che lo studente nel corso dell’anno sia stato destinatario di almeno una delle sanzioni disciplinari di 

cui sopra debitamente verbalizzate; successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura 

educativa e riparatoria previste dal sistema disciplinare, non abbia dimostrato apprezzabili e 

concreti cambiamenti positivi nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di 

miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione in ordine alle finalità educative prima 

evidenziate. 
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8.    ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

 (ai sensi della Tabella A del D.L.vo n. 62/2017 art. 15 e dell’O.M.53/2021) 

  

 

Tabella Attribuzione credito scolastico  

(ai sensi della Tabella A del D.L.vo n. 62/2017 art. 15) 
 

Media dei voti Fasce di credito III anno Fasce di credito IV anno 

M < 6* - 6-7 

M = 6 7-8 8-9 

6 < M <= 7 8-9 9-10 

7 < M <= 8 9-10 10-11 

8 < M <= 9 10-11 11-12 

9 < M <= 10 11-12 12-13 
 

 

Tabella di conversione del credito assegnato per il III e  IV anno 

(ai sensi dell’Allegato A dell’O.M.53/2021) 

 

Media dei voti Fasce di credito III anno Fasce di credito IV anno 

M < 6* - 10-11 

M = 6 11-12 12-13 

6 < M <= 7 13-14 14-15 

7 < M <= 8 15-16 16-17 

8 < M <= 9 16-17 18-19 

9 < M <= 10 17-18 19-20 
 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello basso o 

alto della fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti conseguiti nell’a.s. 2019/20, l’eventuale integrazione di 

cui all’articolo 4 comma 4 dell’OM 11/2020. 

*ai sensi del combinato disposto dall’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo a.s. 2019/20 l’ammissione alla 

classe successiva è prevista anche in presenza di valutazioni insufficienti; nel caso di media inferiore a sei decimi è 

attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 

2020/21; l’integrazione non può essere superiore ad un punto. 

Attribuzione del credito scolastico per il V anno in sede di ammissione all’Esame di Stato 

(ai sensi dell’Allegato A dell’O.M.53/2021) 

 

Media dei voti Fasce di credito V anno 

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 
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9. ARGOMENTI ASSEGNATI AI CANDIDATI PER LA REALIZZAZIONE 

DELL’ELABORATO CONCERNENTE LE DISCIPLINE CARATTERIZZANTI IL 

PERCORSO DI STUDIO 

Candidato  Argomento 

BALDININI ELISA LO SVILUPPO DELL’ IDENTITÀ:  

FRA INTEGRAZIONE E MATURAZIONE DEL SENSO DI FIDUCIA 

BERTACCINI 

MARTINA 

LA DISABILITA’ E LA PAURA DEL DIVERSO: LE RISPOSTE SOCIALI 

E ISTITUZIONALI 

CAMAJ BRIAN L’INCONTRO CON LA DISABILITA’ IN UNA CONDIZIONE DI 

EMPATIA 

CAROLI ALESSANDRO LE DISUGUAGLIANZE SOCIALI: LE NUOVE POVERTA’ E I  

FENOMENI MIGRATORI 

DRESIA GIORGIA I DISTURBI MENTALI NELL’INFANZIA 

FATTORI CAMILLA INTEGRAZIONE CULTURALE: DALLA GLOBALIZZAZIONE AL 

“VILLAGGIO GLOBALE” 

FIORILLI ILARIA I DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO E LA SCUOLA 

DELL’INCLUSIONE 

FOY MAIRA LA DEVIANZA: CAUSE, SVILUPPI E RISPOSTE ISTITUZIONALI 

FURFARO VINCENZO LE METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE COME RISPOSTA AI 

BISOGNI SOCIALI E CULTURALI 

GARDINI PAMELA IL POTERE: GENESI, SVILUPPO E POSSIBILI DERIVE 

GUIDI MATILDE LA COMUNICAZIONE: ELEMENTO COSTITUTIVO DEL GENERE 

UMANO. SIAMO SOLO PAROLE? 

ONOFRI AMANDA IL GIOCO COME MODALITA’ ESPRESSIVA DELL’INFANZIE DI IERI 

E DI OGGI 

PATROLEA AMIRA ECONOMIA E CONDIZIONE FEMMINILE: CAMBIAMENTI SOCIALI E 

CULTURALI  CON RICADUTE SUL MONDO DEL LAVORO 

RIPA EVELINA APPRENDIMENTO FRA ASSIMILAZIONE E ACCOMODAMENTO: 

SVILUPPI  

SALAROLI DENISE LA MALATTIA MENTALE E LE CONDOTTE CRIMINALI 

TANTONE GIUSEPPE LE  ISTITUZIONI SOCIALI: ORGANIZZAZIONE E RISPOSTA ALLE 

PROBLEMATICHE  

VERLICCHI VITTORIA MALATTIA MENTALE E 

L’USO TERAPEUTICO DELLA CREATIVITÀ’ 

MARINI MANUEL 

(Candidato esterno) 

IL RECUPERO SOCIALE ED EDUCATIVO IN UNA DIMENSIONE DI 

ACCOGLIENZA 
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10.  I TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI 

ITALIANO DURANTE IL QUINTO ANNO CHE SARANNO SOTTOPOSTI AI 

CANDIDATI NEL CORSO DEL COLLOQUIO 

 

- Madame de Stael 

‘Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni’ 

- A. Manzoni 

Lettre à M. Chauvet, Lettera sul Romanticismo, Inni Sacri: ‘La Pentecoste’, Odi patriottiche: ‘Il 

Cinque maggio’, Adelchi : ‘Morte di Adelchi’, ‘Morte di Ermengarda’ 

- G. Leopardi   

‘Teoria del piacere’, ‘Teoria della visione’, ‘Parole poetiche’, ‘Ricordanze e poesia’, ‘Teoria del 

suono’, ‘La doppia visione’, ‘La rimembranza’ dallo Zibaldone, ‘L’infinito’, ‘Ad Angelo Mai’, ‘A 

Silvia’, ‘La quiete dopo la tempesta’, ‘Il sabato del villaggio’, ‘Canto notturno di un pastore errante 

dell’Asia’, ‘A se stesso’, ‘La Ginestra’ dai Canti; Operette morali: ‘Dialogo della Natura e di un 

Islandese’ 

- E. Praga 

‘Preludio’ da Penombre 

- A. Boito 

‘Dualismo’ da Libro dei versi 

- I. Tarchetti 

‘L’attrazione della morte’ da Fosca 

- G. Flaubert 

‘I sogni romantici di Emma’ da Madame Bovary 

- E. Zola 

‘L’alcol inonda Parigi’ da L’Assomoir 

- C. Dickens 

‘La città industriale’ da Tempi difficili 

- L. Capuana 

‘Scienza e forma letteraria: l’impersonalità’ 

- F. De Roberto 

‘Il ritratto di un cinico arrivista’ da I Vicerè 

- G. Carducci 

‘Alla stazione in una mattina d’autunno’ da Odi Barbare, ‘Pianto antico’ da Rime Nuove 

- G. Verga   

‘Fantasticheria’, ‘Rosso Malpelo’ da Vita dei campi, ‘I Vinti e la fiumana del progresso’, ‘Il mondo 

arcaico e l’irruzione della storia’, ‘L’addio al mondo pre-moderno’ da I Malavoglia, ‘La roba’ da 

Novelle rusticane; ‘La tensione faustiana del self-made man’ (I, cap IV217-291) da Mastro don 

Gesualdo 

- C. Baudelaire 

I fiori del Male: ‘Spleen’, ‘Corrispondenze’ 

- P. Verlaine 

‘Arte poetica’ da Un tempo e poco fa 

- O. Wilde 

‘I principi dell’estetismo’ da Il ritratto di Dorian Gray 

- G. D’Annunzio 

‘Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti’, ‘Una fantasia in bianco maggiore’ da Il 

Piacere ,‘Il programma politico del superuomo’ da Le vergini delle rocce. Le laudi; letture: 

‘Meriggio’, ‘La pioggia nel pineto’ da Alcyone 

- G. Pascoli 

‘Una poetica decadente’ da Il fanciullino; ‘L’assiuolo’, ’Arano’, ‘Novembre’ e ‘X agosto’ da 

Myricae; ‘Il gelsomino notturno’ da I Canti di Castelvecchio 

- F. T. Marinetti 

‘Manifesto del Futurismo’, ‘Manifesto tecnico della letteratura futurista’ 
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- A. Palazzeschi 

‘E lasciatemi divertire!’ 

- S. Corazzini 

‘Desolazione del povero poeta sentimentale’ 

- S. Quasimodo 

‘Ed è subito sera’, ‘Alle fronde dei salici’ da Acque e terre 

- U. Saba 

dal Canzoniere: ‘A mia moglie’, ‘La capra’, ‘Amai’, ‘Ulisse’ 

- G. Ungaretti 

l’Allegria: ‘Veglia’, ‘I fiumi’, ‘Soldati’, ‘Natale’ 

- E. Montale 

da Ossi di Seppia:’I limoni’, ‘Non chiederci la parola’, ‘Meriggiare pallido e assorto’, ‘Spesso il 

male di vivere ho incontrato’. 

 

 

Dalla Divina Commedia (Paradiso) di Dante Alighieri sono stati letti, parafrasati e commentati i 

seguenti canti: I, II (vv. 1-48), III, V (vv. 85-139), VI, XI, XXIII, XXXIII. 
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SCHEDE INFORMATIVE ANALITICHE RELATIVE ALLA DISCIPLINE 

 DELL’ULTIMO ANNO   DI CORSO 

 

 

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE di ITALIANO 

Prof.ssa Alice Marconi 

 

Profilo della classe 

 

La classe, che avevo conosciuto in terza, insegnando loro Latino, l’ho poi ritrovata quest’anno, per 

Italiano e Latino, fortemente diminuita dal punto di vista numerico, ma cresciuta dal punto di vista 

didattico-comportamentale, anche se permangono ancora alcuni elementi di criticità a riguardo. 

Spesso la classe deve essere richiamata all’attenzione e ad un comportamento adeguato, che per 

alcuni di loro risulta faticoso da adottare. Per quanto concerne attitudini e capacità, il profilo della 

classe si presenta variegato: ci sono alunni che appaiono molto motivati e concentrati nell’acquisire 

una sempre più ampia e solida preparazione e hanno lavorato con costanza e profondità, altri 

volenterosi e disponibili, sebbene non sempre metodici e precisi, altri ancora che hanno risentito 

maggiormente di un impegno non sempre adeguato e un po’ discontinuo. Si possono evidenziare tre 

sottogruppi in relazione al grado di motivazione, coinvolgimento e risultati conseguiti nelle diverse 

discipline.  

Un primo sottogruppo ha progressivamente accresciuto il proprio impegno rielaborando 

criticamente i contenuti appresi, attuando significativi approfondimenti personali; in questo caso i 

risultati sono molto buoni. 

Un secondo sottogruppo ha seguito le lezioni e ha operato in modo abbastanza costante ed efficace, 

ottenendo risultati positivi, pur mostrando qualche difficoltà legata a singole discipline o ambiti di 

studio. Vi è infine un terzo sottogruppo, esiguo nel numero, che, pur mostrandosi sostanzialmente 

ricettivo, non ha impiegato un metodo di studio efficace, continuando a mostrare qualche difficoltà 

nel padroneggiare i contenuti e la terminologia specifica. 

 

Attività di sostegno/potenziamento/approfondimento disciplinare svolte nel triennio 

 

Attività di ripasso e di potenziamento sono state svolte costantemente, cercando di agevolare gli 

studenti nella creazione di un quadro generale, ma strutturato, della disciplina. 

Durante le ultime settimane di lezione è stato affrontato un ripasso complessivo dell’intero 

programma di questo ultimo anno scolastico, in modo da preparare al meglio gli studenti al 

colloquio d’esame. 

 

Metodologie didattiche adottate 

Oltre alle lezioni di tipo frontale, è stato privilegiato l’approccio dialogico agli argomenti della 

disciplina e l’incontro diretto con il testo letterario, per favorire la familiarità con esso e 

procedimenti di tipo induttivo.  

Durante i periodi di Didattica a Distanza, la docente ha continuato ad utilizzare la lezione dialogata, 

servendosi anche di alcuni strumenti informatici, come ad esempio Google Meet, per svolgere le 

videolezioni con gli alunni, Google Mail per comunicare con i ragazzi e condividere file e il registro 

elettronico, per documentare l’attività didattica. 

 

Criteri e strumenti di verifica e valutazione 

 

Nella valutazione complessiva si è tenuto conto non solo dei voti nelle prove orali e scritte, ma 

anche dell’impegno profuso nei compiti a casa, dell’attenzione in classe, della maturità nel saper 

gestire attenzione e motivazione nei periodi di DaD, durante lo svolgimento delle lezioni su Meet 

(presenza online, partecipazione attiva, capacità di gestire autonomamente gli ambienti di 

apprendimento virtuali), dei miglioramenti dimostrati, della partecipazione al dialogo educativo, 
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attraverso interventi appropriati e risposte puntuali alle domande, e della puntualità nel rispetto delle 

scadenze. Per questo il voto finale non è emerso da una media matematica dei diversi punteggi, ma 

dall’osservazione sistematica dell’andamento individuale di ogni ragazzo.   

La valutazione è stata formativa durante l’intero percorso didattico e sommativa alla fine di ogni 

argomento o gruppo di argomenti.  

I criteri e i principi di valutazione sono stati sempre puntualmente chiariti agli allievi. 

Le verifiche dell’apprendimento sono avvenute attraverso forme diverse di produzione scritta e 

orale, in numero di 5 verifiche, 3 scritte e 2 orali per il primo quadrimestre e di 4 verifiche, 2 scritte 

e 2 orali, per il secondo quadrimestre. Per quanto riguarda la valutazione, la soglia di sufficienza è 

stata fissata nel raggiungimento                   delle seguenti competenze e conoscenze: 

1. esprimersi, sia all’orale sia allo scritto, in modo corretto, coerente e coeso;   

2. conoscere i contenuti della disciplina; 

3. comprendere e saper collocare nel corretto contesto storico-culturale un testo letterario; 

4. saper fare collegamenti disciplinari e interdisciplinari; 

5. saper mettere in relazioni autori, opere e tematiche 

 

 

Programma svolto fino al 15 maggio 

 

Libro di testo: I Classici nostri contemporanei, G. Baldi - S. Giusso - M. Razetti - G. Zaccaria, 

Pearson 

 

1) Il Romanticismo 

- Aspetti generali del Romanticismo europeo 

- Il Romanticismo in Italia 

Madame de Stael: ‘Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni’ 

A. Manzoni 

- La vita 

- Lettre à M. Chauvet (‘Storia e invenzione poetica’) 

- Lettera sul Romanticismo (‘L’utile, il vero, l’interessante’) 

- Inni Sacri: ‘La Pentecoste’ 

- lirica patriottica: ‘Il Cinque maggio’ 

- Le tragedie: Adelchi (‘Morte di Adelchi’; ‘Morte di Ermengarda’) 

- Il Fermo e Lucia e I Promessi sposi 

2) G. Leopardi 

- La vita, il pensiero e la poetica del ‘vago e indefinito’ 

- letture: ‘Teoria del piacere’, ‘Teoria della visione’, ‘Parole poetiche’, ‘Ricordanze e poesia’, 

‘Teoria del suono’, ‘La doppia visione’, ‘La rimembranza’ dallo Zibaldone 

- Leopardi e il Romanticismo 

- letture: ‘L’infinito’, ‘Ad Angelo Mai’, ‘A Silvia’, ‘La quiete dopo la tempesta’, ‘Il sabato del 

villaggio’, ‘Canto notturno di un pastore errante dell’Asia’, ‘A se stesso’, ‘La Ginestra’ dai Canti 

- Operette morali. Letture: ‘Dialogo della Natura e di un Islandese’ 

3) Età Postunitaria 

- La contestazione ideologica e stilistica degli scapigliati 

E. Praga; lettura: ‘Preludio’ da Penombre 

A. Boito; lettura: ‘Dualismo’ da Libro dei versi 

I. Tarchetti; lettura: ‘L’attrazione della morte’ da Fosca 

- Il romanzo dal Naturalismo francese al Verismo italiano 

G. Flaubert: ‘I sogni romantici di Emma’ da Madame Bovary 

E. Zola: ‘L’alcol inonda Parigi’ da L’Assomoir 

C. Dickens: ‘La città industriale’ da Tempi difficili 

L. Capuana: ‘Scienza e forma letteraria: l’impersonalità’ 

F. De Roberto: ‘Il ritratto di un cinico arrivista’ da I Vicerè 
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G. Carducci 

- La vita, l’evoluzione ideologica letteraria 

- lettura: ‘Alla stazione in una mattina d’autunno’ da Odi Barbare, ‘Pianto antico’ da Rime Nuoive 

G. Verga 

- La vita, l’ideologia 

- letture: ‘Fantasticheria’, ‘Rosso Malpelo’ da Vita dei campi, ‘I Vinti e la fiumana del progresso’, 

‘Il mondo arcaico e l’irruzione della storia’, ‘L’addio al mondo pre-moderno’ da I Malavoglia, ‘La 

roba’ da Novelle rusticane; ‘La tensione faustiana del self-made man’ (I, cap IV 217-291) da 

Mastro don Gesualdo 

4) Il Decadentismo 

- La visione del mondo decadente 

- La poetica del Decadentismo 

- Decadentismo e Romanticismo 

- Decadentismo e Naturalismo 

C. Baudelaire 

- I fiori del Male; lettura: ‘Spleen’, ‘Corrispondenze’ 

- La poesia simbolista 

P. Verlaine: ‘Arte poetica’ da Un tempo e poco fa 

- Il romanzo decadente 

O. Wilde: ‘I principi dell’estetismo’ da Il ritratto di Dorian Gray 

G. D’Annunzio 

- La vita, l’estetismo e la sua crisi 

- letture: ‘Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti’, ‘Una fantasia in bianco       

  maggiore’ da Il Piacere 

- I romanzi del superuomo; letture: ‘Il programma politico del superuomo’ da Le vergini delle rocce 

- Le laudi; letture: ‘Meriggio’, ‘La pioggia nel pineto’ da Alcyone 

G. Pascoli 

- La vita, il ‘nido’ familiare, la visione del mondo e i simboli, la poetica 

- letture: ‘Una poetica decadente’ da Il fanciullino; ‘L’assiuolo’, ’Arano’, ‘Novembre’ e ‘X agosto’   

  da Myricae; ‘Il gelsomino notturno’ da I Canti di Castelvecchio 

5) Il Primo Novecento 

- La stagione delle avanguardie 

- I Futuristi: F. T. Marinetti (‘Manifesto del Futurismo’, ‘Manifesto tecnico della letteratura    

  futurista’) 

A. Palazzeschi (‘E lasciatemi divertire!’) 

- i Crepuscolari: S. Corazzini (‘Desolazione del povero poeta sentimentale’) 

6) Tra le due guerre 

- l’Ermetismo 

- S. Quasimodo (‘Ed è subito sera’, ‘Alle fronde dei salici’ da Acque e terre, ‘’) 

- U. Saba (la vita, i fondamenti della poetica, Il Canzoniere); letture dal Canzoniere: ‘A mia   

  moglie’, ‘La capra’, ‘Amai’, ‘Ulisse’ 

- G. Ungaretti (la vita, l’Allegria: aspetti formali e struttura); letture: ‘Veglia’, ‘I fiumi’, ‘Soldati’,  

 ‘Natale’ 

- E. Montale (cenni biografici, la poetica; da Ossi di Seppia:’I limoni’, ‘Non chiederci la parola’, 

‘Meriggiare pallido e assorto’, ‘Spesso il male di vivere ho incontrato’. 

 

Dalla Divina Commedia (Paradiso) di Dante Alighieri sono stati letti, parafrasati e commentati i 

seguenti canti: I, II (vv. 1-48), III, V (vv. 85-139), VI, XI, XXIII, XXXIII. 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE di LATINO 

Prof. ssa Alice Marconi 

 

Profilo della classe 

La classe, che avevo conosciuto in terza, insegnando loro Latino, l’ho poi ritrovata quest’anno, per 

Italiano e Latino, fortemente diminuita dal punto di vista numerico, ma cresciuta dal punto di vista 

didattico-comportamentale, anche se permangono ancora alcuni elementi di criticità a riguardo. 

Spesso la classe deve essere richiamata all’attenzione e ad un comportamento adeguato, che per 

alcuni di loro risulta faticoso da adottare. Per quanto concerne attitudini e capacità, il profilo della 

classe si presenta variegato: ci sono alunni che appaiono molto motivati e concentrati nell’acquisire 

una sempre più ampia e solida preparazione e hanno lavorato con costanza e profondità, altri 

volenterosi e disponibili, sebbene non sempre metodici e precisi, altri ancora che hanno risentito 

maggiormente di un impegno non sempre adeguato e un po’ discontinuo. Si possono evidenziare tre 

sottogruppi in relazione al grado di motivazione, coinvolgimento e risultati conseguiti nelle diverse 

discipline.  

Un primo sottogruppo ha progressivamente accresciuto il proprio impegno rielaborando 

criticamente i contenuti appresi, attuando significativi approfondimenti personali; in questo caso i 

risultati sono molto buoni. 

Un secondo sottogruppo ha seguito le lezioni e ha operato in modo abbastanza costante ed efficace, 

ottenendo risultati positivi, pur mostrando qualche difficoltà legata a singole discipline o ambiti di 

studio. Vi è infine un terzo sottogruppo, esiguo nel numero, che, pur mostrandosi sostanzialmente 

ricettivo, non ha impiegato un metodo di studio efficace, continuando a mostrare qualche difficoltà 

nel padroneggiare i contenuti e la terminologia specifica. 

 

Attività di sostegno/potenziamento/approfondimento disciplinare svolte nel triennio 

Attività di ripasso e di potenziamento sono state svolte costantemente, cercando di agevolare gli 

studenti nella creazione di un quadro generale, ma strutturato, della disciplina. 

Durante le ultime settimane di lezione è stato affrontato un ripasso complessivo dell’intero 

programma di questo ultimo anno scolastico, in modo da preparare al meglio gli studenti al 

colloquio d’esame. 

 

Metodologie didattiche adottate 

Oltre alla lezione di tipo frontale, è stato favorito l’approccio dialogico agli argomenti della 

disciplina con la finalità di coinvolgere il più possibile i ragazzi con domande che sollecitino 

l’attenzione e il ragionamento oltre che la curiosità e lo stupore di fronte alla scoperta di nuove 

conoscenze. In particolare gli alunni sono stati guidati nell’analisi e nell’interpretazione di alcuni 

testi in lingua e in traduzione, significativi per il contenuto proposto e il genere letterario di 

appartenenza. E’ stato costantemente privilegiato l’incontro diretto con il testo letterario, per 

favorire la familiarità con esso, dar voce a sensazioni, emozioni e riflessioni inerenti al tema 

trattato. 

 

Criteri e strumenti di verifica e valutazione 

Nella valutazione complessiva si è tenuto conto non solo dei voti nelle prove orali, ma anche 

dell’impegno profuso nei compiti a casa, dell’attenzione in classe e durante le lezioni online, dei 

miglioramenti dimostrati, della partecipazione al dialogo educativo, attraverso interventi appropriati 

e risposte puntuali alle domande, e della puntualità nel rispetto delle scadenze. Per questo il voto 

finale non è emerso da una media matematica dei diversi punteggi, ma dall’osservazione sistematica 

dell’andamento individuale di ogni ragazzo. 

 

La valutazione è stata formativa durante l’intero percorso didattico e sommativa alla fine di ogni 

argomento o gruppo di argomenti. I criteri e i principi di valutazione sono stati puntualmente 

chiariti agli allievi. Le verifiche dell’apprendimento, in numero di 4 totali, sono avvenute attraverso 

colloqui orali. 
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Per quanto riguarda la valutazione, la soglia di sufficienza è stata fissata nel raggiungimento                   

delle seguenti competenze e conoscenze: 

1. esporre in maniera corretta gli elementi di civiltà latina, anche in riferimento allo studio 

della storia, affrontati nell’anno di corso; 

2. tradurre, con i necessari rilievi, testi noti  

3. riformulare un testo latino in un italiano corretto 

 

Programma svolto fino al 15 maggio 

 

Libro di testo: Colores 3, Dalla prima Età imperiale ai Regni Romano-barbarici di G. Garbarino, 

L. Pasquariello, Pearson 

 

1 Il contesto storico e culturale dell’Età Giulio-claudia 

2 Poesia e Prosa nell’età imperiale 

- la favola: Fedro 

3 Seneca 

- la vita, le opere: i Dialoghi, i Trattati, le Epistolae ad Lucilium, le Tragedie e lo stile 

- letture: ‘La vita è davvero breve’, ‘Il valore del passato’ dal De brevitate vitae, ‘Riappropriarsi di 

sé e del proprio tempo’, ‘Gli schiavi’ dalle Epistulae ad Lucilium, ‘La felicità consiste nella virtù’ 

dal De vita beata’, ‘L’ira’ dal De ira 

- approfondimento: ‘La riflessione filosofica sul tempo’ 

4 L’epica e la satira: Lucano e Persio 

- Lucano: il Bellum Civile. Caratteristiche, personaggi e linguaggio 

- letture: ‘Proemio’, ‘I ritratti di Pompeo e Cesare 

- approfondimenti: ‘Lucano, l’anti-Virgilio’, ‘Dante ammiratore di Lucano’ 

- Persio: la poetica e le satire 

- letture: ‘La satira, un genere contro corrente’ I, vv. 13-40; 98-125, ‘La drammatica fine di un 

crapulone’ III, vv. 94-106 

5 Petronio 

- la questione del Satyricon e del genere letterario, contenuto dell’opera e realismo petroniano 

- letture: ‘Trimalchione entra in scena’, ‘La presentazione dei padroni di casa’, ‘Il testamento di 

Trimalchione’, ‘La matrona di Efeso’, ‘Trimalchione fa sfoggio di cultura’ 

- approfondimento: ‘Il banchetto’ 

6 Il contesto storico e culturale dall’Età dei Flavi al principato di Adriano 

7 Marziale 

- dati biografici e cronologia delle opere 

- la poetica e le prime raccolte 

- gli Epigrammata: temi e stile 

- letture: ‘Una poesia che sa di uomo’, ‘Distinzione tra letteratura e vita’, ‘Matrimoni di interesse’, 

‘Vivi oggi’, ‘La bellezza di Bilbili’ 

8 Quintiliano 

- dati biografici e cronologia dell’opera 

- l’Institutio oratoria: la decadenza dell’oratoria 

- letture: ‘Retorica e filosofia nella formazione del perfetto oratore’, ‘Vantaggi e svantaggi 

dell’istruzione individuale’, ‘Vantaggi dell’istruzione collettiva’, ‘L’importanza della 

ricreazione’, ‘Il maestro ideale’ 

9 La satira, l’oratoria e l’epistolografia: Giovenale e Plinio il Giovane 

- Giovenale: la satira e l’indignatio 

- il secondo Giovenale: forma e stile delle satire 

- letture: ‘Chi è povero vive meglio in provincia’, ‘Contro le donne’ 

- Plinio il Giovane: il Panegirico di Traiano e l’Epistolario 

- letture: ‘Uno scambio di pareri sulla questione dei Cristiani’ 
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10 Tacito 

- dati biografici e carriera politica- le opere: l’Agricola, la Germania 

- letture: ‘Prefazione’ dell’Agricola, ‘Discorso di Calgaco’, ‘Le risorse naturali e il denaro’, ‘La     

  famiglia’ dalla Germania 

- le opere storiche: Historiae e Annales 

- la concezione storiografica di Tacito 

- letture: ‘La scelta del migliore’ dalle Historiae; ‘Il proemio’, ‘Nerone e l’incendio di Roma’, ‘La 

persecuzione dei cristiani’ dagli Annales 

N.B. 

1) Dalle letture effettuate, sono stati affrontati in lingua latina i seguenti testi: 

- ‘La vita è davvero breve’ dal De brevitate vitae di Seneca; 

- ‘L’esperienza quotidiana della morte’ dalle Epistulae ad Lucilium di Seneca  

- ‘Trimalchione fa sfoggio di cultura’ dal Satyricon di Petronio 

- ‘Il maestro ideale’ dall’Institutio Oratoria di Quintiliano; 

- ‘Proemio’ dagli Annales di Tacito 

2) Lettura integrale (in traduzione) dell’opera De brevitate vitae di Seneca 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE di SCIENZE UMANE 

Prof.ssa Rosetta Mongiusti 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

Ho lavorato con questa classe in terza e in quinta, quindi in maniera non continuativa. 

Quando mi era stata affidata in terza era molto più numerosa e durante quell'anno scolastico si sono 

rese necessarie attività di riorientamento e di non ammissione alla classe successiva per un mancato 

raggiungimento degli obiettivi minimi. 

In quarta il percorso di scienze umane è stato proseguito da un collega, poi in quinta ho ripreso io le 

varie attività. 

Gli alunni che attualmente compongono l'attuale classe hanno un atteggiamento eterogeneo verso la 

disciplina: alcuni sono abbastanza interessati e in alcune occasioni chiedono di approfondire gli 

argomenti trattati, altri non mostrano un interesse costante per le tematiche affrontate e spesso 

hanno un approccio superficiale, per cui vanno continuamente stimolati e richiamati ai loro doveri 

di studio, di impegno e di lavoro. Non sempre si riesce a realizzare le condizioni per lavorare in 

modo approfondito, sono spesso selettivi, per cui occorre presentare le tematiche che li coinvolgono 

di meno in modo accattivante sollecitando in modo costante la loro motivazione. 

Faticano a dimostrare un atteggiamento critico e generalmente dimostrano ancora uno studio molto 

scolastico e molto legato a come viene presentato nei loro libri di testo. Chi si impegna 

maggiormente lo fa finalizzando il proprio lavoro al momento della verifica e quindi della 

valutazione, per cui non sempre dimostra quell'apertura creativa volta alla maturazione delle 

competenze caratterizzanti questa materia. 

Alcuni, durante le attività, si distraggono ancora facilmente, per cui in queste occasioni risulta 

difficoltoso intraprendere un dialogo costruttivo, produttivo e analitico. 

Sono spesso incentrati su se stessi; a volte arrivano a riconoscere le proprie difficoltà poi però 

preferiscono adagiarsi e non mostrano la volontà di affrontare le problematiche che emergono 

cercando di individuare la causa dei problemi negli altri. 

 

ATTIVITÀ DI SOSTEGNO/POTENZIAMENTO/APPROFONDIMENTO DISCIPLINARE 

A livello di programmazione non sempre sono riuscita ad approfondire le varie tematiche, per cui in 

molti casi il lavoro è stato organizzato in modo abbastanza lineare e semplificato. 

La situazione non è certo migliorata con la Didattica Digitale Integrata proprio perché i ragazzi e le 

ragazze hanno faticato maggiormente a partecipare e a dare il loro contributo in modo attivo. 

All'interno della classe è possibile individuare alcuni gruppi diversificati per motivazione allo 

studio, stile di apprendimento e profitto. 

Vi è un primo gruppo di alunni/e che studiano con un approccio abbastanza positivo e lineare 

raggiungendo risultati buoni. 

Un secondo gruppo di alunni/e lavora con una partecipazione e un impegno non costanti per cui 

raggiunge risultati discreti. 

Infine un terzo gruppo che deve essere costantemente sollecitato e coinvolto e che ha raggiunto 

livelli di apprendimento sufficienti. 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE ADOTTATE 

Le metodologie adottate sono state adeguate a seconda della frequenza in presenza e/o a distanza, 

tuttavia si è cercato il più possibile di rendere le lezioni attive utilizzando un approccio dialogico e 

critico. 

Sono stati proposti lavori di gruppo e di approfondimento individuale finalizzato in seguito a lezioni 

peer to peer, ho cercato di utilizzare anche filmati e spezzoni di film proprio per rendere più 

coinvolgenti le lezioni, ho usato class room per assegnare loro delle letture e video di 

approfondimento. 

Spesso sono stati realizzati schemi di sintesi e presentazioni finalizzati alla maturazione di un 

metodo di studio adeguato. 
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CRITERI E STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Riguardo ai criteri di valutazione ho fatto riferimento a quelli esplicitati nel PTOF. 

La valutazione è stata attuata applicando criteri di verifica della comprensione, dell’apprendimento, 

dell’interesse e delle capacità di rielaborazione critica dei contenuti relativi alla disciplina 

d’insegnamento. Gli strumenti attraverso cui rendere operativa la valutazione sono stati i colloqui 

durante le lezioni, le domande dal posto, le prove di verifica scritta con tipologia di domande aperte 

e realizzazione di temi argomentativi. La valutazione ha tenuto conto: della conoscenza ed 

approfondimento delle tematiche trattate nei singoli moduli, della capacità di orientarsi nella 

disciplina e predisporre collegamenti tra le varie tematiche trattate ed eventualmente in altri ambiti 

del sapere, dell’utilizzo di un lessico adeguato e specifico, della capacità espressiva. Nelle 

valutazioni di fine periodo vengono considerati e valorizzati anche l’attenzione, l’impegno, 

l’interesse, la partecipazione dello studente al dialogo educativo. 

La verifica si è avvalsa dei seguenti strumenti: 

Colloqui orali, dialogo e partecipazione alla discussione organizzata, resoconti di ricerche 

individuali e/o di gruppo, prove di verifica scritte, realizzazione di schemi e di presentazioni con 

power point. 

 

Obiettivi raggiunti: 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati raggiunti, anche se a livelli diversi, i 

seguenti obiettivi: 

Conoscenza degli argomenti, lo sviluppo storico e i temi chiave della materia Scienze Umane, nelle 

sue diverse articolazioni. 

Conoscere i principali campi d'indagine delle scienze umane mediante gli apporti specifici e 

interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e socio-antropologica 

Padroneggiare le principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della cultura occidentale 

e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea 

Uso della terminologia specifica della disciplina. 

Sviluppo e potenziamento dell’abitudine alla riflessione, all’approfondimento critico e alla ricerca. 

Sensibilizzazione per le diverse problematiche caratterizzanti le Scienze Umane. 

Capacità di interrogarsi sulla natura dei problemi caratterizzanti la realtà contemporanea. 

Disponibilità ad interrogarsi sulle problematiche e le dinamiche educative. 

Riconoscere e distinguere i principali autori di riferimento delle scuole/correnti socio-psico-antro-

pedagogiche. 

Sviluppare un’adeguata consapevolezza culturale rispetto alle dinamiche psico-sociali. 

Disponibilità ad interrogarsi criticamente allo scopo di migliorare la propria comprensione della 

società complessa, della pluralità di culture e modelli sociali, dei diversi sistemi di comunicazione, 

delle dinamiche psicologiche e relazionali alla base dei comportamenti individuali e di gruppo. 

Usare in maniera consapevole e critica gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per 

gestire l’interazione comunicativa in contesti di relazione interpersonale . 

 

 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

 

SCIENZE UMANE 

Metodologia della ricerca: 

La ricerca in sociologia: 

-il sociologo al lavoro: l'oggetto di ricerca, gli scopi della ricerca e lo svolgimento della ricerca 

-gli strumenti di indagine del sociologo: metodi qualitativi e quantitativi 

-professione sociologo oggi: nuovi ambiti di ricerca. 

La ricerca in antropologia: 

-Alle origini del metodo antropologico 

-Le fasi della ricerca antropologica: il lavoro sul campo, l'interpretazione dei dati, 

la monografia etnografica 
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-Oggetti e metodi dell’antropologia oggi: l'evoluzione del concetto di campo, i nuovi oggetti di 

studio. 

 La pedagogia come scienza, la ricerca educativa e i suoi metodi: 

-la pedagogia tra sperimentazione e ricerca scientifica 

-i principali metodi della ricerca educativa 

-misurazione e programmazione 

 

 

PEDAGOGIA: 

L’esperienza delle nuove scuole 

→Il  movimento delle nuove scuole nei vari paesi europei (Inghilterra,  Francia, Germania e 

Italia) 

→ Baden-Powell  e lo scoutismo 

→ Demolins  e L'Ecole des Roches 

→ Le  sorelle Agazzi in Italia e la scuola materna   

→ Giuseppina Pizzigoni. 

Dewey e l’attivismo statunitense 

→ Educare mediante l’esperienza 

→ La  scuola di Chicago 

→L’eredità  di Dewey 

→ Kilpatrick 

→ Parkhurst 

→ Washburne 

L’attivismo scientifico europeo 

→ Decroly  e i centri di interesse 

→ Montessori e le  case dei bambini 

→ Claparede  e l'educazione funzionale 

→ Kerschennsteiner  e la pedagogia del lavoro 

→ Il  piccolo piano di Jena e Petersen 

→ Cousinet e l’apprendimento di gruppo 

→ Freinet: un’educazione attiva, sociale e operativa 

→ Neil e l’esperienza non direttiva 

 L’attivismo  tra filosofia e pratica 

→Ferriere  e il movimento attivistico 

→L’attivismo  cattolico: Devaud e Maritaine 

→L’attivismo  marxista: Makarenko in Russia, Gramsci in Italia 

→l’attivismo  idealista: Gentile e Lombardo-Radice. 

La pedagogia psicoanalitica fra Europa e Stati Uniti 

→Freud e la psicoanalisi 

→Adler 

→Anna Freud 

→La psicoanalisi negli Stati Uniti: Erikson, Bettelheim 

→Piaget e l’epistemologia genetica 

→Vygotskij e la psicologia in Russia. 

Il comportamentismo e lo strutturalismo negli Stati Uniti 

→Il  comportamentismo: Watson e Skinner 

→Bruner  e lo strutturalismo 

L’esigenza di una pedagogia rinnovata 

 →Rogers 

 →Freire e la pedagogia degli oppressi. 

→Don Milani e l’esperienza di Barbiana. 

 

SOCIOLOGIA: 
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Dentro la società: norme istituzioni e devianza 

→le norme sociali: Sumner 

→le istituzioni: Merton 

→ La burocrazia :Weber 

→ la devianza: La Scuola di Chicago, Sutherland, Merton, la Labellig Theory, Durkheimer 

→ il controllo sociale e le sue forme: le istituzioni totali e il carcere. 

-Società stratificazione e disuguaglianze 

→ la stratificazione sociale 

→l’analisi dei “classici”: Marx e Weber 

→nuovi scenari sulla stratificazione 

→la povertà e la nuova povertà 

Industria culturale e comunicazione di massa 

→ l’industria culturale: concetto e storia 

→ industria culturale e società di massa: McLuhan 

→cultura e comunicazione nell’era digitale. 

La globalizzazione 

→che cos’è la globalizzazione? 

→le diverse facce della globalizzazione 

→prospettive attuali del mondo globale. 

Educazione e mass-media (questa tematica è stata svolta in modo interdisciplinare in 

                                       pedagogia) 

→Le caratteristiche della comunicazione di massa 

→La fruizione della televisione nell’età evolutiva 

→L’educazione ai mass-media 

→La didattica multimediale 

Salute, malattia e disabilità 

→La salute come fatto sociale 

→la diversabilità 

→la malattia mentale (F. Basaglia) 

Le nuove sfide per l’istruzione (questa tematica è stata svolta in modo interdisciplinare in 

pedagogia) 

→ la scuola moderna 

→ le trasformazioni della scuola nel XX secolo 

→ la scuola dell’inclusione. 

 

 Educazione, uguaglianza, accoglienza (questa tematica è stata svolta in modo                                                                      

interdisciplinare in pedagogia) 

→Il disadattamento 

→Lo svantaggio educativo 

→L’educazione interculturale 

→La diversa abilità 

→I bisogni educativi speciali 

Contesti formali e non formali dell’educazione (questa tematica è stata svolta in modo                                                                                   

interdisciplinare in pedagogia) 

→La scuola in un contesto internazionale 

→L’educazione permanente 

→Il compito educativo del territorio 

→Il tempo libero e l'associazionismo giovanile 

 

ANTROPOLOGIA: 

Religione e secolarizzazione (questa tematica è stata svolta in modo                                                   

interdisciplinare in sociologia) 

→la dimensione sociale della religione 
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→i sociologi “classici” di fronte alla religione: Comte, Marx Durkheim, Weber 

→la religione nella società contemporanea 

 Il sacro tra riti e simboli 

→Lo studio scientifico della religione: il sacro come fondamento della religione 

→Nascita e sviluppo della religione 

→ Le origini della religione nella preistoria 

→ Politeismo e monoteismo 

→La dimensione rituale 

→ Funzione e significato dei riti 

→ I riti religiosi e i riti non religiosi 

→Simboli religiosi e specialisti del sacro 

→ I simboli religiosi e il loro significato 

→ Gli oggetti rituali 

→ I ministri del culto. 

 

Letture di approfondimento: 

-G. Sartori, “La democrazia in trenta lezioni”, Mondadori, Milano, 2008 pp.36-39 

-P. Sylos Labini,” Saggio sulle classi sociali, Laterza, Roma-Bari, 1988 

-N.Postman, “Divertirsi da morire. Il discorso pubblico nell'era dello spettacolo, Marsilio, -Venezia 

2008 pp.107-108 

-M. Foucault, “Sorvegliare e punire” Einaudi Torino, 1976, pp.218-220 

-N. Bobbio, “Libertà e potere”, in “Politica e cultura, Einaudi, Torino, 2005, pp.232-234 

-A. Sen, “L'idea di giustizia, Mondadori, Milano, 2014, pp. 253-256 

-H. Becker, “Outsiders”, EGA ,Torino, 1987, pp. 42-48 

-É. Claparède, La scuola su misura, La Nuova Italia, Firenze 1952, pp. 43-45) 

-M.Weber, “L'etica protestante e lo spirito del capitalismo, BUR, Roma 1991, p.102 

- Testo allegato al libro di testo : M. Montessori, “La scoperta del bambino” Paravia-Pearson, 

Milano-Torino, 2016 cap.1-7/ 24-26 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE di FILOSOFIA e STORIA 

Prof. Giovanni Battista Albani 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

La classe è composta da 17 studenti, 4 maschi e 13 femmine. Si tratta di un gruppo classe con forti 

difficoltà relazionali dovute alla scarsa collaborazione reciproca sedimentata negli anni. Anche la 

relazione con i docenti spesso non è stata orientata dal rispetto nei confronti del ruolo docente e a 

volte sono state messe in campo, singolarmente e come gruppo classe, strategie di sviamento degli 

impegni didattici. Tuttavia la situazione si è andata evolvendo nel corso dell’anno e, da una 

diffidenza iniziale, siamo passati ad avere un rapporto reciproco costruttivo e mediamente 

collaborativo. Le difficoltà didattiche, dovute ad un’impostazione dello studio eccessivamente 

schematica e poco approfondita, quando presente, hanno fatto sì che la formazione si sia sempre 

focalizzata eccessivamente sul riconoscimento del voto come fine in sé e non come strumento e 

occasione di confronto con il docente e di miglioramento nelle materie. 

Nella costruzione del percorso didattico-formativo ho tenuto conto delle difficoltà di apprendimento 

dovute ai periodi di didattica a distanza ed ho diversamente modulato l’attività didattica favorendo 

semplificazione, schematizzazione e ripasso.  

Risultano comunque discretamente raggiunti, rispetto alla complessità del gruppo classe, gli 

obiettivi didattici prefissati, sia nei termini dei contenuti che in quelli delle capacità logico-

espressive, anche se a livelli diversi:  

Obiettivi educativi generali: consolidamento dei processi di analisi e sintesi in funzione della 

rielaborazione coerente dei contenuti. Capacità di cogliere, per quanto è possibile, le connessioni  

degli argomenti affrontati con le altre discipline studiate 

Obiettivi cognitivi generali:  conseguimento di  una strutturazione di apprendimenti 

concettualmente fondati in maniera razionale e obiettiva, smantellando a poco a poco l'approccio 

mnemonico allo studio. Conseguimento dell’attitudine alla partecipazione alle attività didattiche 

non passiva, ma consapevole e autonoma attraverso l’esplicitazione e la condivisione delle finalità, 

degli obiettivi, dei metodi e dei criteri di valutazione. Capacità di utilizzare criticamente quanto 

appreso per riconoscere e meglio affrontare le problematiche fondamentali dell’esistenza umana e 

della convivenza civile. Affinamento della sensibilità alle differenze.  Consolidamento della 

capacità di gestire autonomamente il proprio percorso di apprendimento valorizzando le proprie 

capacità e riconoscendo e affrontando i propri elementi di debolezza. 

Saper individuare la struttura logico-concettuale dei principali problemi ed ambiti tematici della 

filosofia e della storia. 

 

Attività di ripasso e sostegno 

All’inizio dell’anno è stata ripresa la filosofia kantiana per Filosofia  e il processo di unificazione 

italiana per Storia. 

Durante tutto l’anno sono state svolte frequentemente attività di ripasso e di sostegno alle 

conoscenze disciplinari acquisite, generalmente all’inizio di ogni ora di lezione. 

 

Metodologie didattiche adottate 

 L’attività didattica è stata svolta utilizzando le seguenti metodologie: lezione dialogata, lettura e 

analisi di  brani  antologici, costruzione di schemi e mappe concettuali, individuazione dei principali 

termini tecnici  usati in filosofia e storia, analisi etimologica, raggruppamento nei  principali campi 

semantici, conversazioni guidate e brainstorming e lavori di gruppo. 

  

CRITERI E STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Riguardo ai criteri di valutazione ho fatto riferimento a quelli esplicitati nel PTOF. 

La valutazione è stata formativa durante l’intero percorso didattico e sommativa alla fine di ogni 

gruppo di argomenti. 
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Le verifiche dell’apprendimento sono avvenute attraverso forme di produzione scritta e/o orale, in 

numero minimo di 2 per ogni quadrimestre. 

La valutazione è stata attuata applicando criteri di verifica della comprensione, dell’apprendimento, 

dell’interesse e delle capacità di rielaborazione critica dei contenuti relativi alla disciplina 

d’insegnamento. La valutazione ha tenuto conto della conoscenza delle tematiche trattate nei singoli 

moduli, della capacità di orientarsi nella disciplina e predisporre collegamenti tra le varie tematiche 

trattate, dell’utilizzo di un lessico adeguato e specifico, della capacità espressiva. Nelle valutazioni 

di fine periodo sono stati considerati anche l’impegno e la partecipazione dello studente al dialogo 

educativo. 

 

Come strumenti di verifica si sono utilizzati i seguenti: colloqui orali, dialogo e partecipazione alla 

discussione organizzata, prove di verifica scritte e presentazioni con power point. 

 

 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA SVOLTO FINO AL 15 MAGGIO 

  

Testi in adozione 

ABBAGNANO, FORNERO LA RICERCA DEL PENSIERO, VOLL. 2B, 3A, 3B 

 

Primo modulo – CARATTERI GENERALI DEL ROMANTICISMO – 

contenuti 

-CAPISALDI E CARATTERISTICHE DEL ROMANTICISMO: 

Atteggiamenti caratteristici del romanticismo tedesco: il rifiuto della ragione illuministica e le altre 

vie di accesso alla realtà e all’Assoluto; il senso dell’infinito; la Sehnsucht, l’ironia e il titanismo; la 

vita come inquietudine e desiderio; infinità e creatività dell’uomo. 

  

  

Secondo modulo – IL SISTEMA FILOSOFICO HEGELIANO – 

contenuti 

- Capisaldi del sistema di Hegel: 

Le tesi di fondo del sistema; finito e infinito; ragione e realtà; la funzione della filosofia; il 

‘giustificazionismo’ hegeliano 

-La Fenomenologia dello Spirito: 

Dove si colloca la Fenomenologia all’interno del sistema; Coscienza; Autocoscienza (Signoria e 

servitù; Stoicismo e scetticismo; la coscienza infelice); Ragione (la ragione osservativa; la 

ragione attiva; l’individualità in sè e per sè) 

-L’Enciclopedia delle scienze filosofiche: 

Cenni alla partizione dell’Enciclopedia; La filosofia dello spirito; lo spirito soggettivo; lo spirito 

oggettivo (diritto astratto; moralità; eticità); la filosofia della storia; lo spirito assoluto: arte, 

religione e filosofia. 

  

Terzo modulo - - DALLA SINISTRA HEGELIANA A MARX - 

contenuti 

-IL DIBATTITO DESTRA-SINISTRA HEGELIANA SULLA RAZIONALITA’ DEL REALE: 

Conservazione o distruzione della religione; legittimazione o critica dell’esistente 

-FEUERBACH: 

Il rovesciamento dei rapporti di predicazione; la critica alla religione; la critica a Hegel; 

-MARX: 

La vita e le opere; Caratteristiche generali del marxismo; la critica al misticismo logico di Hegel; la 

critica allo stato moderno e al liberalismo; la critica all’economia borghese; il distacco da Feuerbach 

e l’interpretazione della religione in chiave sociale; 
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La concezione materialistica della storia: dall’ideologia alla scienza; struttura e sovrastruttura; il 

rapporto struttura-sovrastruttura; la dialettica della storia; la critica agli ‘ideologi’ della sinistra 

hegeliana 

Il Manifesto del partito comunista: borghesia, proletariato e lotta di classe; la critica ai falsi 

socialismo 

La rivoluzione e la dittatura del proletariato 

  

Quarto modulo -  LA CRITICA ALL’ONTOLOGIA TRADIZIONALE E IL NUOVO RAPPORTO 

ESSERE-SOGGETTO - 

contenuti 

-SCHOPENHAUER: 

La vita e le opere; Le radici culturali; il ‘velo di Maya’; Tutto è Volontà; dall’essenza del mio corpo 

all’essenza del mondo; Caratteri e manifestazioni della volontà di vivere; il pessimismo (dolore, 

piacere e noia; la sofferenza universale; l’illusione dell’amore); la critica alle varie forme di 

ottimismo (contro l’ottimismo cosmico, l’ottimismo sociale e l’ottimismo storico); le vie di 

liberazione dal dolore (l’arte, l’etica della pietà e l’ascesi) e la condanna del suicidio;  

-KIERKEGAARD: 

Le vicende biografiche e le opere; l’esistenza come possibilità e fede; la critica all’hegelismo; gli 

stadi dell’esistenza (vita estetica, vita etica e vita religiosa); l’angoscia; disperazione e fede 

  

Quinto modulo - -IL POSITIVISMO E LA PSICOANALISI 

-IL POSITIVISMO SOCIALE: 

Caratteri generali  e contesto storico del positivismo europeo; Positivismo, Illuminismo e 

Romanticismo; 

-COMTE: 

La vita e le opere; la legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze; la sociologia; la dottrina 

della scienza; la divinizzazione della storia dell’uomo; 

-DARWIN: 

La teoria dell’evoluzione; 

-FREUD: 

Vita e opere; dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi; la realtà dell’inconscio e le vie per accedervi; 

la scomposizione psicoanalitica della personalità; i sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici; la 

teoria della sessualità e complesso edipico; la teoria psicoanalitica dell’arte; la teoria della civiltà 

  

Sesto modulo -  LA FILOSOFIA CONTEMPORANEA: IL SUPERAMENTO DEL SOGGETTO 

TRA NATURALISMO E PROSPETTIVISMO 

-NIETZSCHE: 

Vita e scritti; le edizioni delle opere; filosofia e malattia; nazificazione e denazificazione; le 

caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche; le fasi del filosofare nietzschiano; 

Il periodo giovanile: tragedia e filosofia; storia e vita; 

Il periodo illuministico: il metodo genealogico; la filosofia del mattino; la morte di Dio e la fine 

delle illusioni metafisiche; 

Il periodo di Zarathustra: la filosofia del meriggio; il superuomo; l’eterno ritorno; 
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PROGRAMMA DI STORIA SVOLTO FINO AL 15 MAGGIO 

 

Testi in adozione 

FELTRI – BERTAZZONI – NERI  TEMPI  SEI, VOLL.  2 E 3 

 

 MODULO 1 – IL PROCESSO DI UNIFICAZIONE DELLA GERMANIA 

 -La Confederazione germanica, un’entità politica frammentata; Bismarck e l’ascesa della Prussia; il 

Reich tedesco e il successo di Bismarck; la Terza guerra d’Indipendenza in Italia e altre 

conseguenze delle vittorie prussiane 

  

MODULO 2 – LOTTE POLITICHE E CORRENTI IDEOLOGICHE NELLA SECONDA 

RIVOLUZIONE INDUSTRIALE 

 -Lotte politiche e correnti ideologiche: le diverse anime della Prima Internazionale; l’anarchismo di 

Bakunin in polemica con Marx; la Comune di Parigi; la Seconda Internazionale e l’affermazione dei 

marxisti 

 -La seconda rivoluzione industriale: vent’anni di crisi economica in Europa; La belle epoque; 

Chimica e acciaio: la seconda rivoluzione industriale; petrolio ed elettricità: nuove fonti 

energetiche; verso la società di massa 

  

MODULO 3 – DESTRA E SINISTRA STORICHE NELL’ITALIA UNITA 

 -Le difficoltà dello stato italiano: destra e sinistra storiche; enormi difficoltà finanziarie; il 

brigantaggio nel Sud Italia: una guerra civile; il trasformismo di Depretis; miseria nelle campagne e 

primo sviluppo industriale; protezionismo ed emigrazione di massa 

  

MODULO 4 – IMPERIALISMO: MOTIVAZIONI E CARATTERISTICHE 

 -Le diverse forme di imperialismo; i soggetti dell’espansione imperialista; 

  

MODULO 5 – LE POLITICHE DEL GOVERNO CRISPI E LO SCONTRO CON IL 

MOVIMENTO SOCIALISTA 

 -Gli anni Novanta in Italia: politica e riforme del governo Crispi; la nascita del Partito Socialista; 

proteste popolari e repressione statale; la Rerum Novarum: il cattolicesimo di fronte ai problemi 

sociali; politica coloniale; il pericolo autoritario: la crisi di fine secolo 

  

MODULO 6 – L’ERA DELLE MASSE 

 -I progressi della medicina e la nuova crescita demografica; le grandi città: la vita diventa più 

comoda; 

 -Mobilitare le masse: Germania, Italia e Francia all’inizio del secolo; l’antisemitismo francese: uno 

strumento di mobilitazione delle masse; socialismo e sindacalismo nella Francia di inizio secolo; 

-L’antisemitismo di fine 800: l’antisemitismo in Russia: motivazioni religiose e politiche 

  

MODULO 7 – L’ETA’ GIOLITTIANA 

 -Giovanni Giolitti e la nuova strategia dello stato liberale; Giolitti e i socialisti: una politica di 

collaborazione; l’inizio dello sviluppo industriale; i meccanismi del potere e le critiche a Giolitti; 

l’Italia alla conquista della Libia; la riforma elettorale e la fine dell’astensionismo cattolico 

  

MODULO 8 – LE PREMESSE ALLA PRIMA GUERRA MONDIALE 

-La crisi balcanica: le difficoltà dell’impero ottomano; le conseguenze delle guerre balcaniche; 

-L’inizio della guerra nei Balcani: l’uccisione dell’Arciduca Francesco Ferdinando d’Asburgo; 

l’ultimatum di Vienna; il fallimento dell’offensiva austriaca contro la Serbia; la sconfitta della 

Serbia; 

-l’intervento dell’impero turco; la deportazione degli armeni; il genocidio degli armeni; 
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-L’Europa davanti ad una nuova guerra: la politica di potenza tedesca e il dibattito sulla guerra in 

Italia: 

Efficienza e velocità: il piano Schlieffen; la flotta da guerra tedesca; il riarmo della Germania: una 

questione di potenza; 

Il generale consenso alla guerra: l’euforia dell’agosto 1914; un nuovo senso di appartenenza alle 

comunità nazionali; la cruenta invasione del Belgio; trincee nel cuore dell’Europa: la guerra di 

posizione; 

L’Italia dalla neutralità all’intervento: l’iniziale neutralità italiana; l’Italia divisa: i neutralisti; gli 

interventi di sinistra; Corradini e i nazionalisti; le idee degli intellettuali; uno stile politico novo per 

coinvolgere le masse; un cambio di alleanze: il patto di Londra; la crisi del sistema parlamentare 

  

MODULO 9 – LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

-Una guerra di logoramento: la guerra di trincea; scontro di società e di economie; il blocco navale e 

la guerra sottomarina 

-Gli ultimi due anni di guerra: le proteste di civili e militari; la Russia esce dalla guerra; gli Stati 

Uniti entrano in guerra; l’intervento americano: una svolta storica; la fine della prima guerra 

mondiale 

-Da Caporetto a Vittorio Veneto: l’ambigua posizione dell’Italia; l’offensiva austro-tedesca; le 

cause della sconfitta; le conseguenze politiche: la tentazione autoritaria; la fine della guerra; 

  

MODULO 10 – GLI EFFETTI DELLA GUERRA IN RUSSIA E IN GERMANIA 

-La rivoluzione di febbraio in  Russia: arretratezza e rifiuto della modernità; proteste e 

ammutinamenti: la proclamazione della Repubblica; l’opposizione tra il governo provvisorio e i 

soviet; il marxismo russo: menscevichi e bolscevichi; 

-Lenin e la Rivoluzione d’Ottobre: il ritorno in Russia di Lenin; ammutinamento e rivoluzione 

contadina; il governo Kerenskij e l’ascesa dei bolscevichi; verso la dittatura del proletariato; il 

trionfo del socialismo e l’estinzione dello stato; la conquista del potere; 

-I bolscevichi al potere: la dittatura del partito bolscevico; la guerra civile tra bianche e rossi; il 

comunismo di guerra e l’Armata rossa; il contrasto con i partiti socialisti europei; la rivolta dei 

marinai di Kronstadt; Nuova Politica Economica e repressione 

-La nascita della Repubblica di Weimar in Germania: l’eredità della prima guerra mondiale; il 

tentativo di una rivoluzione comunista; le violenze dei Corpi franchi e la spaccatura della sinistra; la 

Repubblica di Weimar; Versailles: le durissime condizioni della pace; 

  

MODULO 11 – LE CONSEGUENZE DELLA GUERRA IN ITALIA E GERMANIA: LA 

NASCITA DEI FASCISMI 

-L’Italia dopo la prima guerra mondiale: una vittoria deludente; D’Annunzio a Fiume: laboratorio 

per il fascismo; un paese povero e uno stato indebitato; i timori di una rivoluzione rossa; correnti e 

divisioni del partito socialista; il partito popolare di don Sturzo 

-Mussolini e il movimento fascista: Benito Mussolini: il percorso politico; i Fasci Italiani di 

combattimento; l’ultimo governo Giolitti e i timori della borghesia; il Partito Comunista d’Italia; la 

violenza fascista e l’alleanza con la borghesia; le squadre d’azione fasciste 

-Politica ed economia degli anni Venti: la Società delle nazioni e la posizione americana; 

l’inflazione del 1923 in Germania; il miglioramento delle relazioni franco-tedesche; gli Stati Uniti 

dei ruggenti anni Venti; i nuovi metodi dell’industria americana 

-Adolf Hitler e il Mein Kampf: la formazione a Vienna e a Monaco; la fondazione del partito 

nazionalsocialista; marxisti ed ebrei nella concezione di Hitler; la razza ariana 

  

MODULO 12 – I TOTALITARISMI E LA CRISI DELL’ECONOMIA BORGHESE 

-Il fascismo al potere: il Duce e il partito nazionale fascista; la marcia su Roma: Mussolini al 

governo; la realizzazione dello stato fascista; il delitto Matteotti e l’inizio della dittatura; la 

distruzione dello stato liberale; fascismo e lavoro: le corporazioni 
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-La grande depressione negli USA: dall’agricoltura alla Borsa: l’inizio della crisi economica; 

Roosevelt e il New Deal; tra liberalismo e democrazia; 

-Hitler al potere in Germania: gli effetti della crisi: il successo elettorale del partito nazista; Hitler, 

salvatore della Germania; l’incendio del Reichstag e la fine dello stato liberale; l’inizio della 

dittatura; 

-Lo stalinismo in Russia: la lotta per la successione di Lenin; l’industrializzazione della Russia; 

l’eliminazione di una classe: i kulaki; collettivizzazione e carestia; il grande terrore staliniano; 

  

MODULO 13 – VERSO UN SECONDO CONFLITTO MONDIALE 

-Lo stato totalitario in Germania: il principio del Führer; la notte dei lunghi coltelli; i lager; il 

problema della disoccupazione: opere pubbliche e riarmo; ripresa economica e preparazione della 

guerra; economia e politica nel Terzo Reich; 

-Lo stato totalitario in Italia: i concetti di base del fascismo: stato e nazione; il consenso: l’illusione 

della partecipazione attiva; il mito di Mussolini; lo stato totalitario fascista; la politica economica 

del regime; 

-Le tensioni internazionali degli anni Trenta: le ambizioni giapponesi in Asia; le prime sfide 

tedesche all’ordine di Versailles; l’imperialismo fascista; il razzismo fascista; la legislazione 

razziale; 

-La sfida di Hitler all’ordine di Versailles: la politica estera di Hitler; la conferenza di Monaco; un 

accordo a sorpresa: il patto tra Russia e Germania; 

  

MODULO 14 – SECONDA GUERRA MONDIALE, VITTORIA ALLEATA E STERMINIO 

DEGLI EBREI 

-Polonia  e Francia: i primi successi tedeschi: l’inizio della guerra; l’estensione del conflitto 

nell’Europa orientale; 1940: la guerra arriva in Occidente; 

-L’intervento dell’Italia: la situazione italiana allo scoppio della guerra; dalla non belligeranza 

all’intervento: un errore di valutazione; gli insuccessi italiani in Grecia e in Jugoslavia; 

-L’invasione dell’Urss: la preparazione dell’attacco; le motivazioni dell’attacco tedesco; l’avanzata 

tedesca e le risposte sovietiche; la Gran Bretagna in soccorso dell’Urss; da Pearl Harbor alle 

Midway; USA e Giappone in guerra; la battaglia di Stalingrado; 

-La guerra degli italiani in Africa e Russia: troppi fronti per le forze italiane; 

-La drammatica estate del ’43: la conferenza di Casablanca; calo dei consensi per il regime fascista; 

gli Alleati sbarcano in Sicilia; l’arresto di Mussolini e la caduta del fascismo; l’armistizio e l’8 

settembre; 

-Le crescenti difficoltà in Germania: riorganizzazione industriale e sfruttamento dei prigionieri in 

Germania; la Repubblica di Salò; liberazione del Sud Italia e partiti antifascisti; 

-La sconfitta della Germania: la conferenza di Teheran; la decisiva estate del ’44; il movimento di 

Resistenza in Italia; 

-La conclusione del conflitto su vari fronti: le ultime speranze di Hitler;  la caduta di Berlino; la fine 

della guerra in Italia; l’attacco nucleare contro il Giappone 

-L’invasione della Polonia: inizio della violenza e reclusione nei ghetti 

-L’uccisione degli ebrei sovietici: l’azione dei reparti operativi mobili 

-I centri di sterminio e Auschwitz: le camere a gas di Auschwitz-Birkenau; i lager; la zona grigia 

dei lager; caratteri specifici dello sterminio nazista 

  

MODULO 15 – IL PROCESSO DI UNIFICAZIONE POLITICA DELL’EUROPA 

-Dal manifesto di Ventotene ai primi accordi economici continentali; unificazione dei mercati e 

delle monete; la nascita delle istituzioni europee 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE di LINGUA E CULTURA INGLESE 

Prof.ssa Rossi Federica 

 

Profilo della classe 

Ho impartito l’insegnamento della lingua inglese alla classe a partire dal triennio, è perciò un 

gruppo di cui ho potuto discretamente osservare ed apprezzare la crescita.  

Dal punto di vista dello sviluppo della personalità e dell’impostazione di un dialogo educativo 

l’anno di terza è stato complicato sia perché è stato il mio primo anno d’insegnamento alla scuola 

secondaria di secondo grado, sia perché la classe era molto numerosa. Ciò ha creato difficoltà nella 

gestione nel comportamento e anche della motivazione dei singoli ragazzi allo studio; infatti 

quell’anno si sono resi necessari diversi interventi di riorientamento e non ammissione alla classe 

successiva per il mancato raggiungimento degli obiettivi minimi.  

Durante gli anni di quarta e quinta ho potuto vedere i ragazzi crescere nella disponibilità al dialogo 

con l’insegnante, e nel tenere un comportamento più corretto ed educato, ciò nonostante 

l’emergenza pandemica e la conseguente attività didattica in DDI hanno reso frammentario e molto 

difficile l’intervento di potenziamento linguistico che permettesse il passaggio dal livello 

elementare fino al livello intermedio/avanzato frenando soprattutto il potenziamento delle abilità 

orali; infatti gli alunni si sentono maggiormente a loro agio ad esprimersi a livello scritto piuttosto 

che all’orale.  

In generale i ragazzi presentano difficoltà nel passare da uno studio prettamente scolastico, basato 

sulla semplice presentazione degli argomenti studiati, al livello di approfondimento personale e di 

collegamento intra e interdisciplinare dei contenuti, presupposto per raggiungere l’obiettivo di 

portare gli alunni a saper analizzare criticamente gli argomenti presentati. 

Come rilevato dagli altri colleghi, anche in lingua inglese, la classe presenta tre fasce di livello 

diversificate per motivazione e livelli di profitto raggiunti: 

Un primo gruppo dimostra buona motivazione e evidenzia un adeguato metodo di studio che 

permette ai ragazzi di lavorare autonomamente e raggiungere un buon livello di conoscenze, 

capacità linguistiche, una certa scioltezza di linguaggio e un lessico adeguato. 

Una seconda fascia raggruppa alunni che pur esprimendo interesse al lavoro, hanno avuto necessità 

di guida nella comprensione, e presentano ancora insicurezza dal punto di vista linguistico, ma si 

sono messi in gioco, mettendo a punto le strategie di apprendimento richieste e hanno progredito le 

abilità, raggiungendo una maggiore scorrevolezza e scioltezza nell’esposizione orale. 

L’ultima fascia raggruppa alunni scarsamente motivati, che hanno preso parte in modo limitato 

all’attività didattica presentando uno studio frammentario e mirato solo alle verifiche scritte e orali. 

Quest’ultimi presentano quindi difficoltà di esposizione, un lessico non sempre adeguato e il 

raggiungimento di soli contenuti minimi relativi alle tematiche affrontate. 

 

Attività di sostegno/potenziamento/approfondimento disciplinare svolte nel triennio 

Le attività di ripasso e di potenziamento sono state previste e svolte sia con interventi mirati (in 

terza alcuni alunni si sono avvalsi dello sportello Help) sia in itinere, cercando di sostenere gli 

studenti nel raggiungere una competenza comunicativa in L2 efficace. 

Durante le ultime settimane di lezione è stato affrontato un ripasso complessivo dell’intero 

programma di questo ultimo anno scolastico, in modo da preparare al meglio gli studenti al 

colloquio d’esame. 

   

Finalità formative e obiettivi didattici 

Le finalità formative sono state quelle individuate nel Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto, 

finalizzate alla formazione umana e culturale della personalità degli allievi, oltre lo specifico delle 

singole discipline.  
 

Il lavoro sulla letteratura ha avuto anche un’importante valenza linguistica, nell’ottica 

dell’ampliamento delle competenze comunicative produttive e ricettive, in un contesto più ampio e 

finalizzato all’acquisizione di un lessico atto a descrivere eventi di tipo storico e culturale. 
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L’obiettivo fondamentale è stato quello di aiutare gli studenti a comprendere ed analizzare un testo, 

per arrivare poi a individuare le tematiche fondamentali dell’autore, in una sintesi finale, i nodi 

culturali propri dell’epoca storica e ove possibile attuare collegamenti con altre discipline attraverso 

le tematiche affrontate. 

Insieme ad una contestualizzazione cronologica dei testi, gli studenti sono stati aiutati a prendere 

coscienza della struttura e convenzione dei generi letterari, con particolare riguardo a “poetry” e 

“fiction”, apprezzandone personalmente il significato e il valore estetico. 

Per quanto riguarda le attività di produzione, gli studenti sono stati allenati ad esporre oralmente gli 

argomenti di carattere storico e letterario. 

 

Metodologie didattiche adottate 

La metodologia impiegata ha sempre messo lo studente al centro del processo di apprendimento, 

fornendogli gli strumenti utili a sostenere il percorso nel modo più consono possibile alle proprie 

attitudini e tempi. 

Per la Didattica Digitale Integrata (DDI), si sono utilizzati i seguenti strumenti: 

● Meet per svolgere lezioni virtuali 

● Classroom e Drive per scambio materiali e assegnazione/ consegna compiti scritti  

● Gmail e registro elettronico Argo per mantenere comunicazione con studenti e famiglie  

● Libro digitale sulla piattaforma Hub scuola 

● Video su Youtube, Screencast-o-matic, TED per fornire rinforzo alle spiegazioni e 

approfondire argomenti 

● Google Moduli per somministrare verifiche scritte 

 

L’attività didattica è stata svolta nella lingua straniera per quanto possibile, vista la difficoltà di 

comunicazione in lingua durante la DDI e agli alunni è stata data  l’opportunità di esprimersi in 

lingua privilegiando l’efficacia della comunicazione, curando la pronuncia e  l’intonazione e di 

norma tollerando l’errore che non compromette il messaggio al fine di incoraggiare  l’alunno nella 

sua produzione.   

 

Per quanto riguarda lo studio della cultura e letteratura straniera, momenti rilevanti sono stati la 

comprensione e l’apprezzamento del testo letterario presentato in modo da facilitare l’analisi e  

l’interpretazione, mettendo in luce le componenti di ordine linguistico e tematico.  

  

L’analisi del testo è stato il punto di partenza per affrontare le problematiche relative sia all’autore, 

sia ai  movimenti e ai periodi storico-letterari; essa è stata condotta attraverso domande e 

discussioni per cogliere  idee e significati. I testi presentati sono stati letti, compresi e commentati 

favorendo l’uso della lingua  inglese. Alcuni brani sono stati letti parallelamente anche nella 

traduzione italiana. E’ stata adottata  generalmente la lezione frontale ma supportata dal testo in 

adozione e fotocopie di testi utili ad ampliare la conoscenza delle varie opere letterarie, 

l’insegnamento è stato correlato da  ascolti dei testi studiati, video di presentazione di alcuni autori 

o frammenti di film legati ai testi studiati. Tali strumenti si sono rivelati particolarmente utili per 

favorire l’ampliamento della capacità di ascolto, comprensione e produzione. 

 

Criteri e strumenti di verifica e valutazione 

La verifica degli apprendimenti è stata svolta durante le attività in classe e in aula virtuale sia in 

maniera diffusa (osservazione in itinere con valutazioni formative circa l’impegno nel sostegno 

della motivazione finalizzato allo studio e allo svolgimento costante dei compiti e partecipazione 

attiva) sia in maniera formale (svolgimento di verifiche scritte e orali). 

Le verifiche scritte sono state strutturate con domande aperte su argomenti letterari svolti in classe e 

relativi  al programma d’esame.  

Analogo è stato l’approccio delle verifiche orali incentrate sulla risposta,  ovviamente in lingua, a 

quesiti posti dal docente su temi ed autori del programma in esame oppure su presentazioni di lavori 

di gruppo alla classe. 
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I criteri e i principi di valutazione riferiti a quelli contenuti nel PTOF d’Istituto, sono stati sempre 

puntualmente esplicitati e chiariti agli allievi. 

Le verifiche dell’apprendimento sono avvenute attraverso forme diverse di produzione scritta e 

orale, in numero di 3 verifiche, scritte e/o orali per ogni quadrimestre. 

 

Programma svolto fino al 15 maggio 

Libro di testo: It’s Literature Compact di A. Martelli, I. Bruschi, E. Armellino, I. Nigra, ed. Rizzoli 

Languages. 

 

1) The Augustan Age  

- Sunto dell’inquadramento storico-letterario fornito su G-classroom agli studenti 

- Daniel Defoe: Robinson Crusoe “Robinson considers his condition” 

- Jonathan Swift: Gulliver’s Travels- plot 

2) The Romantic Period. An Age of transformations  

-Into the times: The age of Revolutions 

- The Literary Scene: The romantic Spirit: the primitive individual, The sublime, Bluestocking 

-William Blake: Songs of Innocence and of Experience analisi dei testi: “ The Lamb”, “The 

Tyger”, “London” 

-William Wordsworth: Lyrical Ballads analisi dei testi:”I wandered lonely as a cloud”, “My heart 

leaps up” 

-Samuel Taylor Coleridge: The Rime of the Ancient Mariner (lettura del testo integrale e analisi 

dei passaggi del testo presenti sul libro in adozione: “It is an ancient Mariner” e “Water, water 

everywhere”) 

- Jane Austen: Pride and Prejudice analisi del testo: “ Why am I thus rejected?” 

-Mary Shelley: Frankenstein or: the Modern Prometheus analisi del testo: “A thing such as even 

Dante could not have conceived” 

-Edgar Allan Poe: “The Oval Portrait”  

3) The Victorian Age- A time of change 

-Into the times: Queen Victoria’s Reign, The Role of Women, Children in Victorian times, 

Education: traditional vs modern teaching methods, Phrenology and the birth of “scientific” racism  

-The Literary Scene: the age of the novel 

-Charles Dickens: Oliver Twist analisi del testo: “Please, sir, I want some more”, Hard Times 

analisi dei testi: “Nothing but facts!” e “The Keynote” 

-Charlotte Brontë: Jane Eyre analisi del testo: “The woman in the attic” 

-Lewis Carroll: Alice’s Adventures in Wonderland analisi del testo: “Who are you?” 

-Oscar Wilde: The Picture of Dorian Gray analisi del testo: “I have put too much of myself into it” 

-R. L. Stevenson: The Strange Case of Dr. Jekill and Mr. Hyde analisi del testo: “Hyde meets Dr. 

Lanyon” 

-Rudyard Kipling: The White Man’s Burden 

4) Modernism: the impact of wars on the individual 

-Into the times: Between two World Wars: World War I, The Irish Situation, World War II 

-  The Literary Scene: the Modernist Revolution and its aftermath, the discovery of the 

unconscious, a new awareness of time and space, Modernist literature: themes and techniques, 

Anthropology and myth,  The Blooomsbury Group and Hogarth Press, The Dystopic novel 

- James Joyce: Dubliners analisi del testo: “Like a helpless animal” tratto dal racconto Eveline; 

Ulysses analisi del testo: “Yes I said yes I will yes” 

-Virginia Woolf: Mrs Dalloway analisi del testo: “Clarissa nad Septimus” 

5) “After the wars: fiction” 

-  The Literary Scene: Development in the novel: post-war dystopias 

-George Orwell: 1984 analisi dei testi: “Big Brother is watching you” e “Down with Big Brother”   
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE di MATEMATICA e FISICA 

Prof. Francesco Minotti 

 

Profilo della classe 

Il docente ha preso in carico la classe in quarta liceo e ha, da allora, accompagnato gli studenti fino 

all’esame di Stato. 

In questi due anni la classe ha evidenziato un lento ma continuo miglioramento sia dal punto di 

vista comportamentale, sia dal punto di vista del rendimento scolastico. 

Il docente si è speso in modo continuativo per aiutare i ragazzi a colmare le lacune pregresse e, allo 

stesso tempo, procedere con il programma. In questo modo il docente è riuscito poco per volta a 

guadagnarsi la fiducia degli studenti e ad instaurare un proficuo dialogo educativo e didattico. 

In virtù del buon lavoro svolto nel corso del quarto anno, già dall’inizio della classe quinta è stato 

possibile impostare il lavoro in un clima sereno e collaborativo. 

Nonostante i progressi evidenziatisi, il livello medio della classe rimane comunque medio-basso, 

con un profilo molto variegato: ci sono ragazzi che, con impegno e serietà nello studio, sono riusciti 

con tenacia ad acquisire una preparazione sufficientemente solida; altri che si sono mostrati 

volenterosi e disponibili ma, mancando della precisione e della metodicità necessaria, non hanno 

raggiunto una preparazione eccellente; infine, si evidenzia un gruppo di studenti che, a causa di 

lacune pregresse e scarsa motivazione, è giunto alla fine del percorso liceale con una preparazione 

sufficiente ma molto frammentaria. 

Dal punto di vista comportamentale, la maggior parte degli alunni ha mostrato interesse e disciplina. 

Un numero molto ristretto di alunni ha mantenuto invece un atteggiamento insofferente rispetto al 

contesto scolastico, sfociata a volte in atteggiamenti poco rispettosi. Questi episodi non hanno 

fortunatamente intaccato il clima generale, che è rimasto sereno e costruttivo. 

 

MATEMATICA 

 

Attività di sostegno/potenziamento/approfondimento disciplinare svolte nel triennio 

In generale, il docente si è premurato di svolgere un lavoro di ripasso e potenziamento costante: 

quando necessario, sia all’inizio dell’anno che in itinere, sono stati ripresi argomenti risalenti ai 

precedenti anni di liceo, come ad esempio i metodi risolutivi delle equazioni e disequazioni di 

secondo grado, razionali fratte, di grado superiore al secondo. 

Durante le ultime settimane di lezione il docente ha svolto un ripasso dell’intero programma di 

quinta, in modo da preparare al meglio gli studenti al colloquio dell’esame di Stato. 

 

Metodologie didattiche adottate 

Sul piano dell’insegnamento della matematica, è molto importante capire che la matematica è una 

costruzione del pensiero e che, di conseguenza, non può essere appresa meccanicamente, come un 

complesso di formule, di regole, di risultati. In un percorso di studi come quello del Liceo Scienze 

Umane, imparare la matematica deve essere più che altro un allenamento del pensiero: apprendere a 

pensare, ipotizzare, dedurre, controllare e verificare, al fine di analizzare fatti e fenomeni della 

realtà. Poiché a pensare si impara pensando, l’insegnante ha provato a sollecitare, promuovere e 

favorire la riflessione e il ragionamento degli studenti su problemi sempre più complessi, 

valorizzando l’importanza dell’approccio di problem solving: i concetti matematici non vanno 

insegnati, ma riscoperti, ricostruiti dai singoli alunni. 

In virtù dei principi sopra elencati, il docente ha organizzato le attività didattiche principalmente 

nella forma della lezione dialogata in classe, premurandosi di articolarla in vari momenti: 

spiegazione, svolgimento di esempi ed esercizi, correzione dei compiti a casa, attività di lavoro a 

gruppi, attività di ripasso, potenziamento e, se necessario, di recupero. 

In generale, il docente ha cercato di svolgere gli argomenti dando loro un senso di continuità e 

coerenza fra le varie parti: in questo senso, l’intero anno scolastico è stato svolto in funzione di un 

obiettivo finale, dichiarato agli studenti fin dal principio, che era quello di apprendere gli strumenti 
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analitici necessari a studiare il grafico di una funzione reale di variabile reale: inquadrati in questo 

contesto, tutti gli argomenti hanno trovato una propria collocazione logica. 

Durante i periodi di Didattica a Distanza dovuti all’emergenza Covid-19, il docente ha provveduto 

ad adattare le metodologie sopra elencate alla situazione di emergenza che si è presentata. In 

particolare, si è continuato ad utilizzare la lezione dialogata, sostituendo l’utilizzo dei materiali e dei 

mezzi classici con l’utilizzo di strumenti informatici. 

Per quanto riguarda gli strumenti informatici utilizzati dal docente per la Didattica Digitale 

Integrata si evidenziano i seguenti: 

- Google Meet, per svolgere videolezioni sincrone con gli alunni. 

- Google Mail, tramite account istituzionale, per comunicare con i ragazzi e condividere file, 

appunti e materiali prodotti durante le lezioni online, come ad esempio gli appunti presi sul “tablet-

LIM” durante le spiegazioni. 

- Google Moduli, per approntare verifiche e test 

- il registro elettronico Argo, per documentare l’attività didattica: annotare gli argomenti 

svolti a lezione, assegnare compiti per casa agli studenti, annotare sul calendario le date delle prove 

di verifica 

 

Criteri e strumenti di verifica e valutazione 

Nel corso dell’anno, sono state utilizzate le seguenti tipologie di verifica: 

- Verifiche scritte di tipo semi-strutturato. È stata privilegiata la somministrazione di problemi 

a risposta aperta, mirati a saggiare le conoscenze degli studenti, ma anche le competenze legate al 

problem solving. 

- Verifiche orali, utilizzate soprattutto per i recuperi, finalizzate a saggiare in modo più 

preciso le competenze degli alunni e la loro capacità di ragionamento, nonché per capire meglio 

come si pongono e come reagiscono durante un colloquio diretto con l'insegnante. 

Nella seguente tabella sono  riportati i criteri per la valutazione che sono stati utilizzati nelle 

verifiche: 

 

CRITERI PER LA 

VALUTAZIONE 

DESCRITTORI 

CONOSCENZA E 

COMPETENZA 

RIFERITA 

ALL’ARGOMENTO 

SPECIFICO 

- Conoscenza di principi, concetti, regole, procedure; 

- Correttezza nell’applicazione delle tecniche specifiche e 

nell’esecuzione di semplici misure;  

- Capacità di esaminare dati e ricavare informazioni significative da 

tabelle e grafici. 

PERTINENZA 

NELL’ARGOMENTAZIO

NE, CAPACITÀ DI 

SINTESI E CAPACITÀ 

LOGICHE   

- Correttezza e precisione nell’esecuzione delle procedure; 

- Capacità di analizzare un fenomeno o un problema e scegliere i 

percorsi risolutivi ottimali; 

- Capacità di sintetizzare un argomento e di coglierne i nodi 

concettuali più importanti; 

- Capacità di collegare le conoscenze acquisite con la realtà 

quotidiana; 

- Correttezza nel confrontare le deduzioni teoriche con i risultati 

sperimentali. 

PADRONANZA DELLA 

LINGUA, CHIAREZZA 

ESPOSITIVA, USO 

DELLA TERMINOLOGIA 

SPECIFICA 

- Chiarezza nei riferimenti teorici e nell’analisi dei risultati ottenuti; 

- Correttezza nel raccogliere, ordinare e rappresentare i dati e 

nell’uso del linguaggio; 

- Correttezza nella descrizione delle apparecchiature e delle 

procedure utilizzate. 
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Durante i periodi di Didattica a Distanza, le verifiche scritte sono state somministrate utilizzando 

Google Moduli: agli studenti sono stati somministrati problemi a risposta aperta da risolvere in un 

tempo contingentato; lo svolgimento degli esercizi, realizzato su un foglio a parte e fotografato 

mediante smartphone, doveva essere allegato al Modulo Google e inviato al docente come risposta 

al quesito. 

Le verifiche orali durante il periodo di DaD sono state effettuate nel modo seguente: l’alunno, con 

la webcam attivata, risponde alle domande del docente; nel caso si presenti la necessità di risolvere 

un esercizio, l’insegnante scrive alla lavagna la risoluzione sotto dettatura dell’alunno. 

Per quanto riguarda i criteri di valutazione, a quelli sopra elencati si aggiungono i seguenti: 

- Presenza alle lezioni online: il docente si è premurato di registrare in modo informale le 

presenze alle videolezioni tenute su Google Meet. 

- Partecipazione attiva alle lezioni online: il docente giudica positivamente la partecipazione 

attiva degli studenti, che si concretizza in interventi pertinenti, domande e commenti durante le 

videolezioni. 

- Capacità di gestire correttamente gli ambienti di apprendimento virtuali: in altre parole, 

questo criterio mira a valutare la capacità degli studenti di utilizzare correttamente gli strumenti 

informatici proposti dall’insegnante; per esempio, essere in grado di accedere a Google Meet per 

seguire le videolezioni; essere in grado di accedere al corso su Google Classroom, prendere visione 

dei lavori assegnati ed effettuare correttamente l’upload dei propri elaborati; usare correttamente 

l’indirizzo istituzionale di posta elettronica. 

 

 

Programma di Matematica svolto fino al 15 maggio 

Di seguito vengono presentati i contenuti che sono stati affrontati nel corso del quinto anno. 

 

Le funzioni e le loro proprietà 

Funzioni reali di variabile reale: il dominio di una funzione; le intersezioni con gli assi; il segno di 

una funzione. 

I limiti 

La definizione intuitiva di limite (sia finito che infinito); interpretazione grafica del limite; gli 

asintoti verticali, orizzontali e obliqui. 

Il calcolo dei limiti 

Le operazioni con i limiti; le forme indeterminate; le funzioni continue; classificazione dei punti di 

discontinuità di una funzione; la ricerca degli asintoti e il grafico probabile di una funzione. 

La derivata di una funzione 

Le rette nel piano in forma esplicita: come determinare l’equazione di una retta dati due punti; il 

significato geometrico del coefficiente angolare e della quota; definizione di retta tangente e 

secante; il rapporto incrementale come coefficiente angolare della retta secante; la derivata di una 

funzione come limite del rapporto incrementale e il suo significato grafico; legame fra pendenza 

della retta tangente e crescenza/decrescenza di una funzione. 

Il calcolo delle derivate 

Le derivate elementari; la linearità della derivata; le formule del prodotto e del quoziente; la 

derivata di una funzione composta. 

Lo studio di funzione 

Studio della derivabilità in un punto; classificazione dei punti di non-derivabilità (punti angolosi, 

cuspidi e flessi verticali). Le funzioni crescenti e decrescenti; i punti stazionari; i punti di massimo e 

di minimo relativo; i punti di flesso orizzontale. 

Disegno del grafico di una funzione. 
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FISICA 

 

Attività di sostegno/potenziamento/approfondimento disciplinare svolte nel triennio 

In generale, il docente si è premurato di svolgere un lavoro di ripasso e potenziamento costante, sia 

all’inizio degli anni scolastici che in itinere. 

All’inizio del quarto anno sono stati ripresi i moduli di cinematica e dinamica. 

All’inizio della quinta sono stati ripresi i moduli su lavoro ed energia, insieme al modulo sulla 

gravitazione universale. 

Quando necessario, anche in itinere sono stati svolti interventi di ripasso e potenziamento. Durante 

le ultime settimane di lezione il docente ha svolto un ripasso dell’intero programma di quinta, in 

modo da preparare al meglio gli studenti al colloquio dell’esame di Stato. 

 

Metodologie didattiche adottate 

Sul piano dell’insegnamento della fisica, è molto importante che l’allievo percepisca sempre la 

valenza pratica della materia: la fisica analizza i fenomeni naturali in maniera non fine a se stessa, 

bensì con lo scopo di comprenderne il funzionamento; le formalizzazioni matematiche che ne 

conseguono non sono aride formule avulse dalla vita di tutti i giorni, bensì strumenti per analizzare, 

comprendere, ipotizzare soluzioni, prevedere risultati e, in definitiva, affrontare una vasta gamma di 

problemi. 

Per raggiungere una adeguata formazione dell’allievo, il docente ha prestato attenzione ai seguenti 

aspetti: 

- collocare gli argomenti in una dimensione reale, pratica e storica per stimolare l’interesse 

dell’allievo; 

- utilizzare il giusto grado di rigorosità logico-matematica nelle analisi e formalizzazioni dei 

fenomeni, in modo da trasmettere all’allievo l’importanza del ragionamento matematico astratto; 

- promuovere il transfer cognitivo abituando l’allievo ad applicare le conoscenze acquisite in 

contesti nuovi, al fine di sviluppare abilità di problem solving. 

In virtù dei principi sopra elencati, il docente aveva previsto all’inizio dell’anno due tipologie di 

attività didattiche:: 

1) Esperienze di laboratorio: utili per stimolare l’interesse degli studenti e per sviluppare il 

senso pratico della disciplina. 

2) Lezione dialogata in classe: suddivisa in più momenti fra cui spiegazione, svolgimento di 

esempi ed esercizi, correzione dei compiti a casa, attività di lavoro a gruppi, attività di ripasso, 

potenziamento e, se necessario, di recupero. 

Purtroppo, con il persistere della situazione di emergenza legata al Covid-19 e il prolungarsi delle 

misure di contenimento della pandemia, non è stato possibile realizzare attività laboratoriali. 

Il docente ha dovuto piuttosto adattare le lezioni alle modalità proprie della didattica a Distanza; per 

fare ciò, sono stati utilizzati i seguenti strumenti informatici: 

- Google Meet, per svolgere videolezioni sincrone con gli alunni. 

- Google Mail, tramite account istituzionale, per comunicare con i ragazzi e condividere file, 

appunti e materiali prodotti durante le lezioni online, come ad esempio gli appunti presi sul “tablet-

LIM” durante le spiegazioni. 

- Google Moduli, per approntare verifiche e test 

- il registro elettronico Argo, per documentare l’attività didattica: annotare gli argomenti 

svolti a lezione, assegnare compiti per casa agli studenti, annotare sul calendario le date delle prove 

di verifica 

 

Criteri e strumenti di verifica e valutazione 

Nel corso dell’anno, sono state utilizzate le seguenti tipologie di verifica: 

- Verifiche scritte di tipo semi-strutturato. È stata privilegiata la somministrazione di problemi 

a risposta aperta, mirati a saggiare le conoscenze degli studenti, ma anche le competenze legate al 

problem solving. 
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- Verifiche orali, utilizzate soprattutto per i recuperi, finalizzate a saggiare in modo più 

preciso le competenze degli alunni e la loro capacità di ragionamento, nonché per capire meglio 

come si pongono e come reagiscono durante un colloquio diretto con l'insegnante. 

Nella seguente tabella sono  riportati i criteri per la valutazione che sono stati utilizzati nelle 

verifiche: 

  

CRITERI PER LA 

VALUTAZIONE  

DESCRITTORI 

Conoscenze specifiche - Conoscenza di principi, concetti, regole, procedure. 

Correttezza degli 

svolgimenti 

- Correttezza nei calcoli e nell’applicazione delle tecniche specifiche. 

- Correttezza e precisione nell’esecuzione delle rappresentazioni 

geometriche e dei grafici. 

Capacità logiche ed 

originalità della risoluzione 

Abilità nell’analizzare, nell’elaborare e nella scelta di procedure 

ottimali. 

Capacità argomentative ed 

eleganza dell’esposizione 

Proprietà di linguaggio, chiarezza dei riferimenti teorici, 

comunicazione delle procedure scelte e commento delle soluzioni. 

 

Durante i periodi di Didattica a Distanza, le verifiche scritte sono state somministrate utilizzando 

Google Moduli: agli studenti sono stati somministrati problemi a risposta aperta da risolvere in un 

tempo contingentato; lo svolgimento degli esercizi, realizzato su un foglio a parte e fotografato 

mediante smartphone, doveva essere allegato al Modulo Google e inviato al docente come risposta 

al quesito. 

Le verifiche orali durante il periodo di DaD sono state effettuate nel modo seguente: l’alunno, con 

la webcam attivata, risponde alle domande del docente; nel caso si presenti la necessità di risolvere 

un esercizio, l’insegnante scrive alla lavagna la risoluzione sotto dettatura dell’alunno. 

Per quanto riguarda i criteri di valutazione, a quelli sopra elencati si aggiungono i seguenti: 

- Presenza alle lezioni online: il docente si è premurato di registrare in modo informale le 

presenze alle videolezioni tenute su Google Meet. 

- Partecipazione attiva alle lezioni online: il docente giudica positivamente la partecipazione 

attiva degli studenti, che si concretizza in interventi pertinenti, domande e commenti durante le 

videolezioni. 

- Capacità di gestire correttamente gli ambienti di apprendimento virtuali: in altre parole, 

questo criterio mira a valutare la capacità degli studenti di utilizzare correttamente gli strumenti 

informatici proposti dall’insegnante; per esempio, essere in grado di accedere a Google Meet per 

seguire le videolezioni; essere in grado di accedere al corso su Google Classroom, prendere visione 

dei lavori assegnati ed effettuare correttamente l’upload dei propri elaborati; usare correttamente 

l’indirizzo istituzionale di posta elettronica. 

 

Programma di Fisica svolto fino al 15 maggio 

Di seguito vengono presentati i contenuti che sono stati affrontati nel corso del quinto anno. 

 

ELETTRICITÀ E MAGNETISMO 

L’elettricità statica 

La carica elettrica; materiali isolanti e conduttori; la legge di Coulomb; forza elettrica e forza 

gravitazionale a confronto; il campo elettrico; le linee del campo elettrico; le linee di campo 

generate da distribuzioni di carica (carica puntiforme, distribuzione piana uniforme). 

L’energia potenziale elettrica ed il potenziale elettrico; la conservazione dell’energia per i corpi 

carichi in un campo elettrico; le superfici equipotenziali. 



Documento Consiglio di Classe 5^BSU 

51 

 

 
 

La corrente elettrica 

Generatori di tensione; l’intensità di corrente elettrica; la resistenza elettrica; le leggi di Ohm; i 

circuiti elettrici; energia e potenza nei circuiti elettrici; resistenze in serie e in parallelo; le leggi di 

Kirchhoff. 

Approfondimento di educazione civica sui rischi e i danni provocati sul corpo umano dal passaggio 

di correnti elettriche. 

Il magnetismo 

I poli magnetici; i campi magnetici; la forza magnetica esercitata su una carica in movimento; 

esperienze sulle interazioni fra campi magnetici e correnti; le leggi sulle interazioni fra campi 

magnetici e correnti; confronto fra fenomeni elettrici e fenomeni magnetici. 

ELETTROMAGNETISMO 

L’induzione elettromagnetica 

Le due esperienze di Faraday; la definizione di flusso di campo magnetico; la legge di Faraday-

Neumann e la forza elettromotrice indotta; la legge di Lenz.. 

La teoria di Maxwell e le onde elettromagnetiche 

Le definizioni di flusso e circuitazione di un campo vettoriale. 

Le quattro equazioni di Maxwell: i teoremi di Gauss per il campo elettrico e magnetico; la legge di 

Faraday-Neumann; la legge di Ampère-Maxwell. 

Le caratteristiche delle onde elettromagnetiche; lo spettro elettromagnetico e la classificazione delle 

onde elettromagnetiche in base a frequenza e lunghezza d’onda. 

Approfondimento di educazione civica sui rischi collegati all’elettrosmog: radiazioni ionizzanti e 

non-ionizzanti, sorgenti naturali e antropiche di radiazioni elettromagnetiche, rischi per la salute, 

concetti di effetto deterministico e stocastico, misure di protezione e di riduzione del rischio. 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE di SCIENZE NATURALI 

Prof.ssa Versari Laura 

Profilo della classe 

Il docente ha preso in carico la classe in quarta liceo. In questi due anni la classe ha mostrato un 

diverso grado di motivazione e coinvolgimento per le discipline scientifiche. Soprattutto nel corso 

dell’ultimo anno, dal punto di vista educativo - comportamentale, si è andato sempre più delineando 

la distinzione fra un piccolo gruppo di allievi motivati che si sono impegnati con sufficiente 

regolarità e correttezza e un altro gruppo, più numeroso, meno coinvolto nel corso delle lezioni e 

che ha avuto un atteggiamento superficiale e ha concentrato lo studio soprattutto in prossimità delle 

verifiche. All’interno di quest’ultimo, sono a volte emersi atteggiamenti di insofferenza verso la 

realtà scolastica e verso lo studio, sfociando, in alcuni casi, in comportamenti poco rispettosi. 

Dal punto di vista didattico, al momento la preparazione risulta eterogenea con allievi che hanno 

conseguito conoscenze e competenze mediamente più che sufficienti/discrete, accanto ad un gruppo 

che mostra delle fragilità, una preparazione non omogenea, in qualche caso frammentaria, difficoltà 

nel padroneggiare i contenuti e la terminologia specifica. Nel complesso, tuttavia, la classe presenta 

una preparazione didattica carente e incompleta, con diffuse lacune nelle varie discipline 

scientifiche (Chimica, Biologia e Scienze della Terra). 

 

 Attività di sostegno/potenziamento/approfondimento disciplinare svolte nel triennio 

Il programma preventivato è stato portato avanti con sufficiente regolarità anche se, in 

concomitanza dell’emergenza Coronavirus, è stato privato di alcuni approfondimenti. 

L’insegnamento-apprendimento ha seguito una scansione ispirata a criteri di gradualità, di 

ricorsività, di connessione tra i temi trattati e di sinergia tra le discipline scientifiche affrontate. Il 

docente, quindi, ha cercato sempre di accompagnare gli studenti ad una rielaborazione matura e 

critica dei temi affrontati. 

Infine, il docente si è premurato di svolgere un lavoro di ripasso e potenziamento costante, cercando 

di riprendere e ripassare anche argomenti risalenti ai precedenti anni di liceo. 

 

Metodologie didattiche adottate 

Il metodo adottato per lo svolgimento del programma è stato quello della lezione frontale, alternata 

a video lezioni su Meet, con l’ausilio della piattaforma GSuite e Classroom. 

Sono stati utilizzati schemi, presentazioni in powerpoint, dispense riassuntive e dispense di 

approfondimento, messe sempre a disposizione degli alunni. Nel corso delle lezioni si è cercato il 

più possibile di chiarire, puntualizzare e fare collegamenti. 

Si è lavorato facendo sempre costante riferimento ai libri di testo in adozione sia per calibrare il 

livello di approfondimento delle spiegazioni che per lo studio da parte degli studenti. 

 

Criteri e strumenti di verifica e valutazione 

Le valutazioni di fine periodo con le quali gli studenti vengono presentati al consiglio di classe per 

lo scrutinio tramite un unico voto, pur partendo come riferimento dalla media aritmetica delle 

valutazioni sommative e formative, scaturiscono da un’analisi il più possibile completa del percorso 

formativo dello studente, che tiene conto non solo del livello di partenza e di quello raggiunto, ma 

dell’impegno profuso, dell’interesse mostrato, della partecipazione responsabile al processo di 

insegnamento/apprendimento, nonché di tutti gli aspetti educativi e didattici rilevati nel corso 

dell’anno scolastico. 

Le valutazioni sul raggiungimento degli obiettivi disciplinari sono state effettuate in base agli 

indicatori definiti per ciascun modulo nella programmazione iniziale, tenendo conto dei livelli di 

conoscenze, abilità e competenze dimostrati dagli studenti. 

Le operazioni di verifica formative hanno avuto lo scopo di valutare e accertare le conoscenze 

acquisite dagli alunni, la continuità del grado di apprendimento e gli elementi di progresso dialettici 

e cognitivi; sono state effettuate attraverso il coinvolgimento dei singoli studenti con richiesta di 

considerazioni personali, di collegamenti, di applicazioni pratiche, di esercizi ed esempi. 
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Le verifiche sommative sono state effettuate al termine di una o più unità didattiche mediante prove 

orali realizzate attraverso classiche interrogazioni e prove semi-strutturate scritte (test a risposta 

multipla, questionari a risposta aperte, mappe concettuali da completare, comprensione di testi, 

esercizi applicativi) e interessano complessivamente e per ogni studente tutti contenuti del 

programma disciplinare. 

 

Programma svolto fino al 15 maggio 

  

CHIMICA ORGANICA 

La chimica del carbonio: 

Proprietà dell’atomo di carbonio, ibridazione sp, sp
2
, sp

3
.  

Le formule di struttura dei composti organici (formule molecolari, di Lewis, formule razionali, 

formule condensate, topologiche). 

L’isomeria: di struttura (di catena, di posizione) e la stereoisomeria (configurazionale: geometrica 

ed enantiomeria; conformazionale). 

  

La classificazione dei composti organici: 

Idrocarburi alifatici: 

idrocarburi saturi. Alcani e cicloalcani: nomenclatura, proprietà fisiche, proprietà chimiche. 

Idrocarburi insaturi. Alcheni e alchini: nomenclatura, proprietà fisiche, proprietà chimiche. 

Idrocarburi aromatici: 

Il benzene, struttura dell’anello aromatico, ibrido di risonanza e delocalizzazione degli elettroni, 

proprietà fisiche, proprietà chimiche; principali derivati del benzene: composti policiclici aromatici 

(IPA) ed eterociclici. 

(APPROFONDIMENTI: il fumo e i composti aromatici cancerogeni). 

I derivati degli idrocarburi: 

I gruppi funzionali. 

Alogenuri. 

Alcoli e fenoli: nomenclatura, proprietà fisiche e proprietà chimiche, gli alcoli e i fenoli più 

importanti. 

Le aldeidi e i chetoni: nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche, gli esempi più importanti. 

Gli acidi carbossilici: nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche, esempi più importanti. 

Ammine: nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche, esempi più importanti. 

Polimeri: polimeri di condensazione e di addizione, reazione di condensazione e di idrolisi. 

  

Le biomolecole: 

Lipidi: acidi grassi saturi e insaturi; lipidi complessi (fosfolipidi), lipidi semplici (steroidi, vitamine, 

trigliceridi, cere); strutture e funzioni. 

Glucidi: funzioni, monosaccaridi (serie D e L; anomeri α e β; esosi e pentosi), disaccaridi, 

polisaccaridi (struttura e funzioni), legame glicosidico. 

Proteine: struttura degli amminoacidi; struttura primaria, secondaria, terziaria, quaternaria delle 

proteine; principali funzioni delle proteine; legame peptidico e catene polipeptidiche. 

Acidi nucleici: DNA e RNA, struttura e funzioni, il legame fosfodiesterico, nucleotidi. 

 

BIOLOGIA 

La biologia molecolare 

La duplicazione semiconservativa del DNA. 

La sintesi proteica: il processo di trascrizione e la funzione della RNA polimerasi; la traduzione, il 

ruolo dell'RNA transfert. 

Le biotecnologie  

Tecnologie per creare organismi geneticamente modificati. 

Batteri geneticamente modificati per produrre farmaci. 

Piante e animali geneticamente modificati. 
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La terapia genica. 

Il Progetto Genoma Umano. 

  

SCIENZE DELLA TERRA 

La struttura e le caratteristiche fisiche della Terra: 

I fenomeni endogeni: sismi ed eruzioni vulcaniche. 

Lo studio dell’interno del Pianeta attraverso le onde sismiche. 

Le superfici di discontinuità (Moho, Gutemberg, Lehmann). 

Crosta, mantello, nucleo: composizione chimica e caratteristiche principali. 

Suddivisione basata sullo stato fisico dei materiali: litosfera, astenosfera, mesosfera. 

Isostasia 

Il campo magnetico terrestre: caratteristiche. Paleomagnetismo. 

Origine del calore interno del Pianeta e flusso geotermico. Correnti convettive del mantello 

astenosferico. 

  

La dinamica della litosfera: 

La teoria della deriva dei continenti (1912). 

La teoria dell’espansione dei fondali oceanici (1962): morfologia dei fondali (dorsali e fosse 

oceaniche), prove dell’espansione (il paleomagnetismo). 

La teoria della tettonica delle placche: le caratteristiche delle zolle, margini divergenti, convergenti 

(tipi di collisione), trascorrenti. 

I punti caldi. 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE di STORIA DELL’ARTE 

Prof. Sara Bellagamba 

 

 

Profilo della classe 

Ho accompagnato la classe nel suo  percorso di crescita e di studio dalla terza (inizialmente la 

classe era composta da 30 alunni)fino alla quinta superiore; il numero di allievi, nel tempo, si è 

ridotto  a 17 alunni ed è stato necessario lavorare con molta pazienza ed impegno per instaurare una 

buona relazione educativa e formativa con loro.  In questi anni la classe ha lavorato  con discreta 

motivazione e slancio  e  ha  affrontato l’impegno nello studio in modo non sempre costante e 

proficuo, alcuni studenti si sono impegnati con maggiori risultati e costanza e, nel tempo, sono 

maturati e migliorati sia come atteggiamento che come rendimento, altri hanno fatto gruppetto, 

hanno disturbato spesso durante le lezioni e hanno chiacchierato sprecando l’occasione di 

migliorare la propria preparazione nella disciplina che per alcuni rimane lacunosa. Spesso, la classe, 

di fronte alle difficoltà, soprattutto in passato, polemizzava  anziché scegliere la strada della 

costruzione e della cooperazione per superare i problemi insieme attraverso il dialogo e il confronto 

mettendo in atto il problem solving, nel tempo però è migliorata. Di fronte alcuni episodi che si 

sono verificati, nel corso degli anni, soprattutto verso alcuni elementi, è stato necessario prendere 

provvedimenti contenitivi o educativi per arginare alcuni comportamenti inappropriati al contesto 

scolastico, invitare alla riflessione e all’autodisciplina.   

Nell’ultimo anno, a livello di gruppo classe, si è riscontrata un’evoluzione sia sul piano relazionale 

che nello studio che ha portato a discreti risultati rispetto il passato. 
 

Attività di sostegno/potenziamento/approfondimento disciplinare svolte nel triennio 

Per quanto riguarda il programma preventivato la maggior parte degli argomenti sono stati trattati 

durante l’anno con regolarità mentre per quanto riguarda le attività di sostegno,potenziamento o 

approfondimento il recupero e il lavoro di consolidamento sono stati svolti in itinere, non sono stati 

attivati sportelli o recuperi pomeridiani  

 

Metodologie didattiche adottate 

 

Metodo di lavoro   
- lezioni frontali e partecipate con l’ausilio di presentazioni con testi, immagini e schemi in 

formato PDF, forniti anche agli studenti sui quali studiare/ripassare la lezione, anche se assenti in 

classe - lavagna e gessi colorati   
- file audio e video, scaricabili dal libro digitale    
- eventuali fotocopie fornite dall’insegnante   
- collaborazioni interdisciplinari con gli altri docenti   
- lavori di gruppo (cooperative learning) allo scopo di favorire il dialogo e lo scambio 

reciproco    

 
- Libro di testo: Chiave di Volta. Dal Neoclassicismo ai giorni nostri. Vol. 3. Elena 

Tornaghi-Vera Tarantini-Fabio Cafagna-Sara d’Alessandro Manozzo. Loescher Editore 

 
-  Strumenti e-learning adottati:    
- Gli strumenti utilizzati sono gli applicativi Gsuite, in particolare Drive, Classrom, Meet e 

Gmail istituzionale.  
- Le verifiche sono state formulate con Google Moduli  
- Alcuni argomenti sono stati registrati su Screen Cast O Matic e condivisi su Classrom, 

secondo le strategie didattiche individuate dall’insegnante.  
- Paddlet o app per creare tour virtuali, visite guidate  
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Criteri e strumenti di verifica e valutazione 

 

Valutazione formativa  

  

Criteri di valutazione:  
- contenuti  
- capacità di esposizione  
- utilizzo del linguaggio disciplinare  
- pertinenza  
- capacità di analisi  
- capacità di sintesi e di rielaborazione  
- capacità di collegamenti  

Valutazione espressa in decimi. 

Sufficienza raggiunta con la valutazione di sei su dieci.  

Valutazione dell’attenzione in classe, del progresso di ogni studente e dell’impegno dimostrato. 

Valutazione delle ricerche individuali o a gruppi svolte durante l’anno.  

 

 

Valutazione formativa, esplicitata sul registro elettronico per mezzo di segni + o -, oppure giudizi 

inseriti tramite Nota Riservata (ad esempio: “intervento in classe pertinente”), oppure uno o più voti 

a quadrimestre riportati sul registro elettronico con un peso dello 0%. In ogni caso la media tra tutte 

le valutazioni formative raccolte durante un quadrimestre deve essere formalizzata in un voto da 

riportare entro la fine dello stesso quadrimestre sul registro elettronico con un peso dello 0%. Per 

definire la valutazione formativa i docenti possono utilizzare tutti o alcuni tra gli indicatori 

contenuti nella griglia che si allega. Il voto di media tra le valutazioni formative conseguite avrà un 

peso del 25% nella definizione del voto disciplinare.”  

  

Valutazione sommativa  

Storia dell’arte: almeno un colloquio orale e due scritti o due orali ed uno scritto nel quadrimestre 

per poter verificare il raggiungimento degli obiettivi alla fine di ogni modulo. 

La verifica scritta consiste in domande con google moduli o cartacea  a risposta multipla, aperta, 

vero o falso, frasi da completare, definizioni riguardanti il lessico specifico della materia, 

descrizione e confronto di opere. 

Disegno tecnico: tavole di disegno con voto(prova pratica)    

 Assegnati compiti a casa con valutazione.  

 

valutazioni sommative conseguite in un congruo numero di prove di verifica svolte durante l’anno 

scolastico, sia in presenza che a distanza tramite DDI. La media tra le valutazioni sommative 

conseguite avrà un peso del 75% nella definizione del voto disciplinare;  

La valutazione nelle prove di verifica sommativa è articolata su scala decimale completa secondo 

la griglia di voti (come da delibera del Collegio docenti 06/07) raggruppati secondo le ipotetiche 

situazioni di profitto collegabili con i diversi livelli di raggiungimento degli obiettivi disciplinari 

 

Valutazione di fine periodo:  

Il voto proposto allo scrutinio è determinato sia dall’esito sia dai risultati delle verifiche svolte 

dall’allievo, sia dai suoi progressi rispetto alle condizioni iniziali, sia infine alla continuità e alla 

costanza dell’impegno nello studio, nell’applicazione nel lavoro domestico e nella 

partecipazione attiva alle lezioni in classe.  
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Programma svolto fino al 15 maggio 

  

Neoclassicismo 

Contesto storico e caratteristiche generali del Neoclassicismo   

 

David: “Giuramento degli Orazi”,    

“ Morte di Marat”.  

David, la Rivoluzione francese e  

Napoleone   

Canova: dal disegno all’opera finale, “Amore e Psiche” “Paolina Borghese”, “Tre Grazie”, 

“Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria”  

Il rapporto con l’antico in Canova e David   

Goya: “Maya vestita e Maya desnuda”, “  

Le fucilazioni del 3 maggio, “Saturno”, “Cane nell’arena”. Pitture nere  

 

Romanticismo 

Contesto storico e caratteristiche generali del Romanticismo  

  

 Rapporto tra uomo e natura  

Turner: “ Luce e colore. Il mattino dopo il diluvio”. Cerchi cromatici di Goethe 

 Constable: La baia di Weymouth  

Friedrich: “ Viandante sul mare di nebbia”,  “ Donna al tramonto”, “ la corsa dei Berberi a 

Roma”,“Abbazia nel Querceto”  

Fussli: “L’incubo”  

Gericault: “ La zattera della medusa”,  

“Alienati con monomanie” 

Delacroix: “ La libertà che guida il popolo”, “Donne di Algeri nei loro appartamenti”, taccuini di 

viaggio  

Ingres “ Il bagno turco”  

Hayez: “ Il bacio”  

 

I Nazareni: Johann Friedrich Overbeck. Italia e Germania 

La confraternita dei Preraffaelliti:  

John Everett Millais: Ofelia 

Il sublime e il pittoresco.   

 

Realismo 

Caratteri generali del realismo come corrente pittorica e letteraria(Naturalismo di Zola e Verismo 

italiano in letteratura)  

  

Analisi delle opere di: G. Courbert: Lo studio dell’artista, Funerale ad Ornans  F. Millet : 

L’Angelus, e H. Daumier: Il vagone di terza classe  

Courbet e la rivoluzione del realismo.  

 “Gli spaccapietre”, “L’atelier del pittore” 

 

Impressionismo 

 

La nascita della fotografia: l’invenzione del secolo, relazione fotografica e pittura 

La diffusione delle stampe giapponesi in Europa  

Manet: “Olympia”, “Colazione sull’erba”, “Bar alle Folies Bergerè”  

Monet: “Impressione sole nascente”, “ cattedrale di Rouen”, “ Ninfee”. Confronto fra “ La 

Grenouillere” di Monet e Renoir 

 Renoir: “ Le Moulin de la Galette”  
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Degas:” La lezione di Danza”, “ L’assenzio”  

 

Il Post Impressionismo 

 

Seurat: “ Una domenica pomeriggio alla  Grand Jatte”  

 Signac e la vibrazione della luce 

Toulouse Lautrec: “Al Moulin Rouge”, le illustrazioni per i primi manifesti pubblicitari  

 Cèzanne: “Giocatori di carte”, “Montagna  

Saint Victoire”, “Le grandi bagnanti 

 Van Gogh: “Mangiatori di patate”, “Notte stellata”, “Autoritratti”, ”Campo di grano con corvi” 

 Gauguin: Totem e sincretismo religioso, “L’onda”, “Il Cristo Giallo”, “Da dove veniamo, chi                

siamo, dove andiamo”, similitudini e differenze con Van Gogh 

 

 Art Nouveau, Secessioni  

 

Il panorama europeo delle Secessioni: Lyberty, Modern Style, Jugendstil, Art Nouveau, 

Modernismo 

Gaudì opere principali: “ Casa Milà”, “ Casa Batllò”, “ Parco Guell”, “ Sagrada Familia”)  

ART NOVEAU e MODERNISMO   

V. Horta , A.Gaudì, Otto Wagner, J. M. Olbrich, Adolf Loos  

La secessione di Vienna 

( Palazzo di Olbrich, Klimt: “Giuditta I e II” , “Il bacio”,  “Il fregio di Beethoven”, “La culla”)  

 Munch: “L’urlo”  

 Egon Shiele: “Abbraccio” 

 

 Le avanguardie storiche e il  Novecento 

 

Espressionismo  

caratteri generali, cronologia e lineamenti essenziali del movimento in Francia, Germania e 

Austria.  

analisi delle opere di  E. Munch; Die Brücke; E.L. Kirchner : cinque donne per strada  

E. Schiele e O. Kokoschka;  

 i Fauves ed H. Matisse : “donna con cappello”, “la danza”  

Cubismo analitico e sintetico  

Picasso: “ les demoiselles d’Avignon”,  

“Ritratto di Ambroise Voillard”,  

“Guernica”  

Braque : “Casa all’estaque”, “ Violino con brocca”  

  

Futurismo 

 

Il manifesto del futurismo di Marinetti e il manifesto tecnico della pittura futurista di Boccioni 

Boccioni: “ La città che sale”  

Balla: “Dinamismo di un cane al guinzaglio”  

Marey e Muybridge: fotografare il  

movimento.  

 

Dadaismo 

Duchamp: “ Fontana” e il ready made  

 

Surrealismo  

Magritte: “ L’uso della parola” , “ La  

condizione umana”  
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Astrattismo 

Caratteristiche del movimento e principali protagonisti  Analisi di opere di W. Kandinskij e Der 

Blaue Reiter; P. Mondrian e De Stijl.  

  

Metafisica 

 Caratteri generali e protagonisti.  

Lettura di opere di: G. De Chirico: Piazza d’Italia,1913. Canto d’amore,1914, Ettore e 

Andromaca,1917, L’enigma di un pomeriggio d’autunno,1910 

 

Funzionalismo  

BAUHAUS e RAZIONALISMO   

W.Gropius: Staatliches Bauhaus 1925-26 , Officine Fagus 

 

Il cemento armato: un materiale rivoluzionario 

Mies Van Der Rohe : Seagram Building,1957, Neue Nationalgalerie di Berlino,1965-68,Padiglione 

Tedesco 1929 

Personalità ed opere di Le Courbusier: Padiglione dell’Esprit Nouveau, Esposizione internazionale 

delle arti decorative e industriali, Parigi 1925, Villa Savoye,1928-31 , cappella di Notre Dame du 

Haut,1950-55 

 

Architettura organica 

Lettura di opere di:  Frank LLoyd Wright : casa sulla cascata,1935, Guggenheim Museum di 

New York,1959 

 

Architettura Razionalista Organica 

Alvar AaLto : Biblioteca di Viipuri, villa Mairea,sanatorio di Paimio, design: architettura e 

urbanistica fascista  

Le architetture di Terragni e l’architettura del XX sec  

I nuovi materiali: L’architettura in ferro e vetro  

Crystal Palace a Londra, la torre Eiffel a Parigi  

 

Espressionismo astratto 

 Fra Action Painting e Colorfield Painting.   

 

Arte informale in America:  J. Pollock e M. Rothko  

 

Il Realismo Americano 

 Analisi di Opere di:  E. Hopper  

 

Pop Art 

Caratteristiche del movimento e principali protagonisti.  

C. Oldenburg, R. Lichtenstein   

Vita, personalità e opere di A. Warhol  

 

Informale 

Arte informale in Europa: Contesto storico. Caratteristiche generali dell’arte informale europea.   

Analisi di alcune opere di: J. Fautrier  

Dubuffet, Wols, F. Bacon  

 

Tendenze dell’architettura contemporanea 

Architettura e arte di Berlino 

Il muro di Berlino e suo valore storico-artistico 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE di SCIENZE MOTORIE 

Prof. Nicola Zignani 

 

 

Profilo della classe 

 

L'intero gruppo classe ha mostrato un buon interesse per la disciplina ed ha frequentato le lezioni 

con discreta regolarità e partecipazione. Dal punto di vista collaborativo la maggior parte degli 

alunni si è resa disponibile nella realizzazione delle attività proposte, evidenziando un marcato 

spirito di iniziativa al fine di realizzare proposte anche alternative a quelle programmate, essendo 

tuttavia sempre pertinenti e ben coordinate. Sotto il profilo dell'impegno quasi tutti gli alunni hanno 

quindi mostrato spiccate capacità operative, lavorando con costanza e dedizione.Solo in alcuni casi 

l’impegno non è stato sempre costante ma comunque più che sufficiente a raggiungere gli obiettivi 

posti.  

Dal punto di vista relazionale è emersa una discreta frammentazione in sottogruppi maggiormente 

coesi e collaborativi al loro interno, tuttavia in grado confrontarsi e interagire in maniera abbastanza 

corretta tra loro . Nei confronti del docente, allo stesso modo, la classe ha mostrato un 

comportamento corretto, rispettoso giungendo alla costruzione di una relazione assolutamente 

efficace e positiva.Il livello medio di competenza disciplinare raggiunto del gruppo classe è più che 

buono. Sono presenti alcune figure dotate di maggior competenza motoria e che hanno ottenuto 

risultati molto buoni o ottimi, ed altre che si attestano su livelli comunque più che discreti o buoni. 

La frequenza è stata regolare. 

 

Metodologie didattiche adottate 

 

Le lezioni di educazione fisica si sono svolte prevalentemente in modalità DDI. All’inizio dell’anno 

scolastico, in relazione alla situazione pandemica, l’organizzazione scolastica era con il 50% dei 

ragazzi in presenza e 50% in modalità on line. Per questo motivo le due ore di educazione fisica si 

svolgevano per la metà in classe e l’altra metà in forma pratica, talvolta all’aperto e talvolta nella 

palestra dell’Istituto. Per quanto concerne l’attività pratica è stata svolta all’inizio dell’anno 

scolastico e nel periodo finale all’aperto, negli spazi esterni all'edificio scolastico quali il parco 

adiacente. La palestra di Istituto è stata utilizzata solo per poche lezioni, nei periodi in cui la 

situazione pandemica lo consentiva, nel rispetto delle norme stabilite dal Protocollo. Nella suddetta 

fase, nella parte di lezione teorica in classe, il lavoro svolto è stato impostato attraverso un’attività 

di gruppo finalizzata alla costruzione di una seduta di allenamento completa: Riscaldamento, fase 

centrale e defaticamento. La metodologia adottata nelle lezione pratiche ha utilizzato: lezioni 

frontali e guidate, assegnazione dei compiti, esercitazioni individuali e circuiti attrezzati. Le 

esercitazioni pratiche sono state sempre supportate da spiegazioni tecniche relative all'argomento 

trattato; l'impegno fisico richiesto è sempre stato adeguato all'età degli studenti e alle condizioni 

generali presenti. Durante e al termine delle lezioni, si è provveduto a sanificare l’attrezzatura 

utilizzata con la partecipazione dei ragazzi, che hanno dimostrato senso civico e assunzione di 

responsabilità. Per le lezioni teoriche on line invece, è stata alternata la lezione 

frontale con un tipo di lezione più partecipata, svolta sotto forma di dialogo con domande, esempi 

reali e quanto 

altro potesse aiutare il coinvolgimento degli alunni a migliorarne la loro attenzione e partecipazione. 

Frequenti le presentazioni di slide sugli argomenti trattati per arrivare ad una lezione partecipata, 

con l’invito al dibattito e al confronto e interattiva, con l’utilizzo di programmi specifici. Per la DDI 

è stata impiegata la piattaforma GSuite, in particolare Google Meet per le videolezioni, Moduli per 

le verifiche. Con la piattaforma learningapps.org i ragazzi hanno costruito e svolto cruciverba 

inerenti a sport e atleti famosi. I programmi  Quizziz e Kahoot sono stati usati per le esercitazioni. 

La piattaforma Youtube come supporto per la visione di filmati inerenti gli argomenti trattati. Un 

modulo di Educazione civica “Educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva” è stato trattato 

da operatori esterni. 
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Criteri e strumenti di verifica e valutazione 

L’obiettivo è stato quello di porre l’attenzione sui progressi dell’allievo e sulla validità dell’azione 

didattica, consentendo al docente di modificare eventualmente le strategie e metodologie di 

insegnamento, dando spazio ad altre più efficaci. I livelli minimi sono stati raggiunti dimostrando di 

conoscere le finalità fondamentali dei singoli moduli e di possedere conoscenze, abilità e 

competenze, anche non completamente corrette, tuttavia migliorate rispetto alla situazione di 

partenza attraverso la partecipazione attiva e l’impegno. 

Si sono utilizzate le seguenti tipologie di prove:  

per gli apprendimenti teorici 
● Prove strutturate e semistrutturate (scelta multipla, vero-falso, risposta aperta); 

● Verifiche orali (esposizione di ricerche, semplici domande o interventi spontanei durante lo 

svolgimento delle lezioni). 

Strumenti e-learning adottati: piattaforma Gsuite, Quizziz, Kahoot, Youtube, learnigapps. 

Per gli apprendimenti pratici  

Presentazione del piano di allenamento pianificato nel lavoro di gruppo e conduzione del gruppo 

classe. 

Nel processo di valutazione per ogni alunno sono stati presi in esame i fattori interagenti:  

● il livello di partenza e il progresso evidenziato in relazione ad esso; 

● I risultati della prove e i lavori prodotti; 

● le osservazioni relative alle competenze trasversali; 

● il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate; 

● la presenza, l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo; 

● l’impegno e la costanza nello studio, il rispetto delle consegne, l’autonomia, l’ordine, la 

cura, le capacità organizzative. 

L’impegno, la partecipazione attiva alle lezioni, il rispetto delle regole, delle cose e degli altri e il 

rispetto delle consegne assegnate, la collaborazione, la responsabilità e la continuità nello studio 

durante l’anno contribuiscono alla valutazione complessiva di fine Quadrimestre. 

 

Programma svolto fino al 15 maggio  

 

Moduli didattici 

 

POTENZIAMENTO FISIOLOGICO 

Mobilizzazione articolare: esercizi di flessibilità attiva e passiva. 

Forza: esercizi isometrici e isotonici, esercizi con piccoli attrezzi. 

Resistenza: aspetti teorici, definizione e classificazione, i fattori della resistenza, metodi di 

allenamento. 

 

RIELABORAZIONE DEGLI SCHEMI MOTORI 

Esercizi per sviluppare e ampliare le capacità coordinative: esercizi e percorsi con piccoli attrezzi 

(funicelle, bacchette, cerchi, ostacoli) quali salti, lanci, scavalcamenti, circuit training coordinativo 

a stazioni, esercizi con movimenti dissociati tra arti inferiori e arti superiori, fra lato destro e 

sinistro, esercizi di abilità e destrezza, percorsi, andature. 

 

SVILUPPO DELLA SOCIALITÀ’, DEL SENSO CIVICO E IL FAIR PLAY 

Esercizi e lavori di gruppo.  

Progetto “Salute e donazione dell’Asl” rientra nel percorso di Educazione Civica “Educazione al 

volontariato e alla cittadinanza attiva”, incontri tenuti dagli operatori AVIS, ADMO e donazione 

organi dell’AUSL della Romagna U.O Anestesia e Rianimazione - Cesena. 

 

SALUTE, BENESSERE, SICUREZZA E PREVENZIONE 

Pianificazione della seduta di allenamento: le fasi e i principi dell’allenamento. Attività di gruppo 

con la costruzione di una attività di allenamento con obiettivi condizionali e coordinativi. 
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Introduzione alla Mindfullness con proiezione di filmati e documentari dedicati. 

L’attività fisica: i rischi della sedentarietà, il movimento come prevenzione, stress e salute, stress e 

attività fisica. 

Proiezione del Film “Supersize me” inerente al tema della educazione alla salute e al benessere. 

Nuoto per Salvamento: l’attività, avviata nell’anno scolastico precedente, si è svolta solo 

parzialmente per via dell’evoluzione pandemica ed ha interessato solo la parte degli studenti 

aderenti al progetto. Alcuni moduli riguardanti l’attività teorica sono stati svolti su piattaforma 

online ed il superamento di essi ha portato al rilascio di un attestato di frequenza e acquisizione del 

livello di riferimento. 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE di RELIGIONE 

Prof. Alberto Moretti  

 

Profilo della classe 

Quattordici alunni su diciassette, della classe, hanno scelto di avvalersi dell’insegnamento della 

Religione Cattolica. 

La classe ha dimostrato interesse per i diversi argomenti affrontati nel corso dell’anno scolastico; ha 

partecipato attivamente e con serietà al dialogo educativo e il lavoro svolto ha fatto emergere, nei 

confronti della disciplina, un atteggiamento positivo e disponibile al confronto. Il profitto globale 

risulta essere ottimo. 

 

Metodologie didattiche adottate  

I metodi adottati nel corso dell’anno scolastico sono stati la lezione frontale e la lezione dialogata, 

la condivisione, seguita dalla recensione o dalla discussione di articoli, filmati e testi. Sono state, 

inoltre, utilizzate le applicazioni della piattaforma Gsuite (principalmente Documenti, Drive, Meet e 

Classroom) per il videocollegamento e per la fruizione dei contenuti digitali proposti. 

 

Criteri e strumenti di verifica e valutazione  

Per quanto riguarda la verifica e la valutazione, tenuto conto delle peculiarità dell’IRC, come 

indicato in sede di programmazione di dipartimento, non è stata individuata la necessità di ricorrere 

a prove strutturate. 

Nell’attribuzione del giudizio conclusivo, ci si baserà sulla partecipazione al dialogo educativo e 

sull'impegno dimostrato dai singoli alunni durante le attività proposte. 

 

Programma svolto fino al 15 maggio 

Gli argomenti affrontati nel corso dell’anno scolastico sono stati: 

1) Il Senso religioso e l’esperienza religiosa. Le domande dell’uomo di fronte al male, al dolore 

e alla morte. 

2) Il fondamento della fede cristiana: incarnazione, passione, morte e resurrezione di Cristo. 

3) La Chiesa e il suo insegnamento nel contesto del mondo contemporaneo. 

4) Il fondamento dell’etica e della morale cristiana. Il peccato, la fragilità dell’uomo e la 

Misericordia. 

5) La carità e la solidarietà. 

6) La vita come vocazione. Progetto di vita, libertà e responsabilità. 

 

 

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 

Cesenatico, 15 maggio 2021 

 

Redatto  a cura del Coordinatore di Classe 

Prof. Francesco Minotti 

 

 

La firma apposta dal Dirigente Scolastico certifica la sottoscrizione del presente documento da 

parte dell’intero Consiglio di Classe e degli studenti rappresentanti di classe. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Massimo Dellavalle 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 


