
Documento Consiglio di Classe 5^ASU 
 

 

 

1 

 

 
 

  

A.S. 2021/22 
 

Liceo Scientifico e delle Scienze Umane "E. Ferrari"  

 

 

******************** 
ESAMI DI STATO CONCLUSIVI  

DEL CORSO DI STUDI 
(Legge n. 425/97 - DPR n.323/98 -  D.Lvo n. 62/2017 –  

D.L.08/04/2020 conv.con modif. in L.41/2020-  O.M. n. 65/2022) 

 

******************** 

 
  

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

PER  L’ESAME  DI  STATO  

 

CLASSE 5^ ASU 

LICEO SCIENZE UMANE 
 

 

 



Documento Consiglio di Classe 5^ASU 
 

 

 

2 

 

 
 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

PER  L’ESAME  DI  STATO  

 

CLASSE 5^ ASU 

LICEO SCIENZE UMANE 

 

Indice 

 
SCHEDA INFORMATIVA GENERALE COMPRENDENTE 

 

1. Elenco candidati   e consiglio di classe 
2. Presentazione del profilo educativo, culturale e professionale 
3. Relazione sulla classe 
4. Programmazione specifica del Consiglio di Classe  
5. Obiettivi specifici di apprendimento e i risultati di apprendimento oggetto di valutazione specifica per 

l’insegnamento trasversale di Educazione Civica,   
6. Esperienze di PCTO 
7. Modalità con le quali l’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato 

attivato con metodologia CLIL  
8. Criteri di valutazione del profitto e del voto di comportamento  
9. Criteri di attribuzione del credito scolastico  
 

 

SCHEDE INFORMATIVE ANALITICHE RELATIVE ALLE DISCIPLINE 

DELL’ULTIMO ANNO   DI CORSO 

 

 
● Italiano                                   pag. 23 

● Latino                                    pag. 34 

● Scienze umane  pag. 41 

● Filosofia  e Storia                   pag. 44 

● Lingua e civiltà Inglese          pag.  50 

 

 

 

 

 

 

 

● Matematica    pag. 53 

● Fisica                                   pag. 56 

● Scienze naturali       pag. 59 

● Storia dell’Arte      pag. 63 

● Scienze motorie e sportive   pag. 66 

● Religione                             pag. 68 



Documento Consiglio di Classe 5^ASU 
 

 

 

3 

 

 
 

SCHEDA INFORMATIVA GENERALE 

 
1. ELENCO DEI CANDIDATI E DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

CANDIDATI: 

 

1. Antoccia Daisy 

2. Bonini Giulia 

3. Buccino Cinzia Francesca 

4. Carravetta Alessia 

5. Circelli giada 

6. Corizzo Elisa 

7, Del Vecchio Beatrice 

8. Fedi Caterina 

9. Maggio Carlotta 

10. Montalti Giada 

11. Pantè Elena 

12. Parrini Alessia 

13. Pilo giada 

14. Ricci Nicole 

15. Ricci Sofia 

16. Righi Gaia 

17. Sommella Desideria 

18. Stacchini Francesco 

19. Torricelli Giulia 

20. Votta Sabina 

 

  

 

COMPONENTE DOCENTE: 

 

ITALIANO E LATINO   CHIAPPINI CHIARA  

SCIENZE UMANE   CAVALLINI ANDREA                                          

INGLESE    DE ASTIS SUSANNA 

FILOSOFIA E STORIA  PENNISI MARIA CONCETTA 

MATEMATICA E FISICA  MINOTTI FRANCESCO 

SCIENZE NATURALI  BOZZA ADA  

STORIA DELL’ARTE  RAVERA MARIA LAURA 

SCIENZE MOTORIE   FURIA MARIA CRISTINA 

RELIGIONE    MORETTI ALBERTO 

SOSTEGNO    BRUNELLI GIORGIA 

SOSTEGNO    COLUCCI ANDREA 

 

 

RAPPRESENTANTI DEGLI ALUNNI: 

Carravetta Alessia 

Righi Gaia 

 

RAPPRESENTANTI DEI GENITORI: 

Non sono stati eletti i rappresentanti  
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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.  

 

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

FORMATIVE 

La classe è composta da 20 alunni, 19 femmine e 1 maschio. 

La partecipazione al dialogo-educativo è stata discontinua. Durante i quattro anni precedenti la 

situazione era migliore. Nel corso dell’ultimo anno si è verificato un progressivo disinteresse, 

motivato in parte dalla nota situazione sanitaria, che ha contribuito ad amplificare alcune fragilità, 

in parte già emerse.  

Nella classe sono presenti 7 alunni con BES. Per quanto riguarda gli strumenti compensativi e le 

misure dispensative da concedere loro in sede d’esame e le modalità di verifica e valutazione, si 

rimanda alla documentazione specifica, PEI e/o PDP, copia della quale sarà inserita dalla segreteria 

nel fascicolo riservato al Presidente di Commissione. 

Il clima della classe appare fortemente compromesso dalle complesse dinamiche relazionali 

sviluppatesi. In relazione a questo gli studenti non sono riusciti a sviluppare uno spirito 

collaborativo in grado di fare diventare il gruppo classe una risorsa.  

L’impegno nell’ultimo anno, da parte di un numero consistente di studenti è risultato spesso 

inadeguato, per cui alcuni presentano lacune diffuse. Sono comunque presenti alcune eccellenze, 

che si distinguono per uno studio costante, approfondito e consapevole, oltre che per interesse 

personale, che hanno saputo conciliare con il percorso di studio affrontato. 

Ciò ha portato gli alunni a conseguire risultati diversi, anche perché differenti erano i livelli di 

partenza: il livello avanzato è stato raggiunto da un piccolo gruppo di alunni che spesso hanno 

lavorato autonomamente, senza poter beneficiare di un clima favorevole. 

La frequenza è stata discontinua, in particolare per alcuni studenti.  

 
 

Disciplina Classe III Classe IV Classe V 

Italiano Chiappini Chiara Chiappini Chiara Chiappini Chiara 

Latino Faranda Luca Chiappini Chiara Chiappini Chiara 

Scienze umane Casadei Matteo Bibartan Angela Cavallini Andrea 

Storia Romualdi Mirena Pennisi Maria Concetta Pennisi Maria Concetta 

Filosofia Pennisi Maria Concetta Pennisi Maria Concetta Pennisi Maria Concetta 

Matematica D’Onofrio Gian Luigi Gualtieri Thomas Minotti Francesco 

Fisica Greggi Gisella Minotti Francesco Minotti Francesco 

Inglese De Astis Susanna De Astis Susanna De Astis Susanna 

Scienze Bozza Ada Bozza Ada Bozza Ada 

Storia dell’arte Alessandrini Elisa Bellagamba Sara Ravera Maria Laura 

Scienze motorie Furia Maria Cristina Furia Maria Cristina Furia Maria Cristina 

Religione Moretti Alberto Moretti Alberto Moretti Alberto 

Sostegno 1 Liso Antonella Brunelli Giorgia Brunelli Giorgia 

Sostegno 2 Toschi Cinzia Casadei Matteo Colucci Andrea 
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4. PROGRAMMAZIONE SPECIFICA DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

 

Obiettivi comportamentali: 

● rapportarsi agli insegnanti e ai compagni in maniera corretta, comunicando in maniera 

adeguata ed efficace le proprie opinioni, esigenze e difficoltà 

● non allontanarsi dall’aula durante il cambio di ora e limitare l’uscita dall’aula durante le 

lezioni 

● seguire con attenzione le lezioni e le attività proposte, evitando occasioni di disturbo o di 

distrazione (es.: uso improprio di telefonino o altro dispositivo elettronico, interventi inopportuni, 

frequenti ritardi, colloqui con i compagni; 

● rispettare le regole di contenimento del contagio da coronavirus contenute nel Protocollo 

Ripartenza dell’Istituto; 

● svolgere i compiti domestici assegnati con accuratezza, autonomia e puntualità; 

● acquisire una motivazione allo studio più consapevole ed interiorizzata. 

 

 

Obiettivi cognitivi: 

● saper ricavare informazioni dall’analisi di fonti e testi di vario tipo; 

● 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 e usare più consapevolmente il lessico specifico delle discipline; 

● cogliere, per quanto è possibile, le connessioni degli argomenti affrontati con le altre 

discipline studiate; 

● promuovere la capacità di controllare il discorso attraverso un uso più consapevole delle 

procedure logiche e delle strategie argomentative; 

● avviare la flessibilità nel pensare attraverso il mutamento dei punti di vista e degli strumenti 

interpretativi; 

● imparare a comprendere l’errore nella prospettiva della sua correzione e allenamento 

all’autovalutazione. 

 

 

Strategie per il loro conseguimento: 

Il C.d.c. ha individuato inoltre le seguenti strategie per il conseguimento degli obiettivi prefissati: 

● disponibilità al dialogo e all’ascolto degli alunni; 

● coinvolgimento attivo degli alunni attraverso l’esplicitazione e la condivisione delle finalità, 

degli obiettivi, 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 

della valutazione; 

● attuazione, ove opportuno, di attività di sostegno e recupero sia in ore curricolari sia in corsi 

extracurricolari 
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● uso delle nuove tecnologie, dei sussidi audiovisivi e di quanto sia utile per conseguire un 

apprendimento consapevole e certo; 

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

scuola offre 

 

Attività integrative di sostegno/recupero e approfondimento 

Il Consiglio di classe lascerà la libertà ai singoli docenti di decidere le modalità e le strategie di 

recupero tra quelle di seguito riportate: lezioni curricolari di sostegno/recupero, corsi 

extracurricolari di sostegno/recupero, attività di sostegno o recupero individuale, attività per gruppi 

con allievi-tutor. 

Ogni docente inoltre valuterà se attivare corsi di approfondimento pomeridiano nel caso in cui si 

riveli necessario, avendo cura che ciò non costituisca un eccessivo carico di lavoro per gli allievi. Si 

considerano tuttavia imprescindibili l’iter curricolare e lo studio personale metodico.  

 

Rapporti con studenti e genitori  

I rapporti con i genitori sono stati frequenti, ma non sempre all’insegna di una piena recezione delle 

rispettive istanze. Nondimeno è stato possibile condividere almeno le informazioni essenziali. 

 

I rapporti con i genitori sono stati intrattenuti secondo le seguenti modalità:   

- un'ora settimanale di ricevimento dei genitori in ogni disciplina tramite colloquio telefonico;   

- 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. 

Va sottolineata la scarsa partecipazione di genitori e studenti agli incontri istituzionali 

calendarizzati. 

 

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 preparazione delle prova scritta di italiano e di 

scienze umane; 

- 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) Il colloquio si svolge a partire dall’analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla 

sottocommissione, attinente alle Indicazioni nazionali per i Licei. Il materiale è costituito da un 

testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un problema, ed è predisposto e assegnato dalla 

sottocommissione ai sensi del comma 5; 

b) La sottocommissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio e il 

coinvolgimento delle diverse discipline, evitando una rigida distinzione tra le stesse. I commissari 

possono condurre l’esame in tutte le discipline per le quali hanno titolo secondo la normativa 

vigente; 
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c) La sottocommissione provvede alla predisposizione e all’assegnazione dei materiali 

all’inizio di ogni giornata di colloquio, prima del loro avvio, per i relativi candidati. Il materiale è 

finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro 

rapporto interdisciplinare. Nella predisposizione dei materiali e nella assegnazione ai candidati la 

sottocommissione tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il 

documento di ciascun consiglio di classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti e 

le esperienze realizzati, con riguardo anche alle iniziative di individualizzazione e personalizzazione 

eventualmente intraprese nel percorso di studi, nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee 

guida; 

d) La sottocommissione dispone di venticinque punti per la valutazione del colloquio. La 

sottocommissione procede all’attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da ciascun 

candidato nello stesso giorno nel quale il colloquio viene espletato. Il punteggio è attribuito 

dall’intera sottocommissione, compreso il presidente, secondo la griglia di valutazione di cui 

all’allegato A (O.M.65/2022); 

e) in ottemperanza all’OM del 14/03/2022 N° 65 art.22 comma 2 b  il candidato attraverso  una 

breve relazione o un lavoro multimediale, presenta le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO. 

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. 

 

Attività curricolari ed extracurricolari   

 
⮚ Progetto di Storia "Conferenze di storia contemporanea con approccio multidisciplinare": il 

progetto è consistito di un incontro di due ore sulla storia contemporanea, tenuto dallo storico 

Agnoletti, direttore della biblioteca Panzini di Bellaria; il titolo della dissertazione è stato "La 

Grande Guerra nelle pagine di Alfredo Panzini e Giustiniano Villa". 
⮚ Progetto “Affettività e sessualità” in collaborazione con l’ASL, il Consultorio e lo Spazio 

Giovani: il progetto è consistito di un incontro di 2h, in modalità on line, con specialisti ed esperti 

(andrologo, psicologo e ostetrica) per affrontare le tematiche suggerite dalla denominazione del 

progetto. 

Progetto Obiettivo UE, svolto dal Dott.Michele Ballerin, con 3 incontri da 2 h.; 

Progetto Incontro conoscitivo con la Associazione Giovanni XXIII (2+2 h.) 

Progetto Salute e donazione (rientra in Educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva), 3 

incontri da 2 h. 

Progetto Elementi di protezione civile - 2 h - 
 

 

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. 
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Disciplina Moduli Contenuti Obiettivi 

Storia  Progetto “Unione 

europea” 

Storia dell’Unione 

europea, dalla nascita delle 

sue organizzazioni a oggi. 

Riflessioni. 

Conoscere la storia d’Europa, riflettere 

sull’identità europea, conoscere 

l’Unione europea, affrontare le 

problematiche. 

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 

- Il fondo naturale di 

radiazioni 

- Le sorgenti artificiali 

- Gli effetti sull’uomo 

- Valutazione del rischio, 

principi di precauzione e di 

radioprotezione 

- 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 

Scienze 

motorie 

Educazione al 

volontariato e alla 

cittadinanza attiva 

Incontro per conoscere 

l’attività e l’operato delle  

Associazioni AVIS, 

ADMO, Donazione organi 

e tessuti AUSL Cesena, 

attraverso il progetto 

“Salute e donazione” 

Comprendere l’ importanza della 

donazione, e della cura di sé, per 

migliorare anche la salute della società. 

 

Scienze 

motorie 

Educazione alla 

salute e al benessere 

I benefici del moto - Il 

movimento come 

prevenzione- Stress e 

salute - Stress e attività 

fisica 

Salute e benessere:  I rischi 

della sedentarietà e 

dell'assunzione di alcune 

sostanze. Benessere 

intellettuale e psico-fisico.  

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. 

Scienze 

motorie 

Norme di 

protezione civile  

Incontro con i volontari di 

Radio Soccorso 

Cesenatico, presentazione 

dell’organizzazione e delle 

attività. 

Conoscere le attività, l’organizzazione e 

le tipologie di rischio in cui opera la 

Protezione Civile. 
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Scienze 

umane  

Le agenzie 

territoriali di 

socializzazione, 

educazione, 

riabilitazione 

 

Educazione al 

volontariato e alla 

cittadinanza attiva 

 

Lezioni sul diritto di 

famiglia 

 

 

 

 

Visione di filmati dalla 

serie televisiva Black 

Mirror sul controllo 

mentale e la società 

disumanizzata 

 

Acquisire conoscenze indispensabili 

all’autonomia nel relazionamento 

sociale 

 

 

 

 

Maturare consapevolezza dei 

processi sociali di standardizzazione 

in corso 

Storia 

dell’arte 

Rispetto e 

valorizzazione del 

patrimonio 

culturale 

Il tema del Museo quale 

istituzione privilegiata di 

tutela e valorizzazione 

delle opere d’arte. 

Comprendere la necessità e 

l’importanza  della conservazione e 

dell’esposizione dei beni culturali e 

saper valorizzare l’opera d’arte, 

comprendendone il senso, le 

modalità e le potenzialità di utilizzo 

nel contesto della modernità.  

Scienze Agenda 2030 Green 

biotech 

 

 

 

Tutela ambientale  

Lotta al 

cambiamento 

climatico 

 

 

Green Biotech: il Golden 

Rice.   

 

 

 

Le fonti rinnovabili di 

energia: l’energia solare, 

l’energia eolica, la 

geotermia e l’energia 

idroelettrica 

 

 

Comprendere come le biotecnologie 

possano essere applicate in campo 

agroalimentare 

 

 

comprendere il concetto di fonte di 

energia rinnovabile  

 

conoscere le fonti rinnovabili e 

comprendere le modalità con cui viene 

prodotta l'energia   

Esperienze 

extra-

scolastiche 

(incontri con 

esperti, uscite 

didattiche) 

Progetto on line 

“Conosciamo lo 

spazio Giovani: 

instauriamo un 

dialogo con gli 

adolescenti sui temi 

dell’affettività e 

della sessualità” 

 

Dare informazioni sullo 

“Spazio Giovani” di 

Cesena.  

Dove sono dislocati nel 

territorio, i servizi dedicati 

ai giovani e ciò che tali 

servizi offrono. Approccio 

ai  temi  della sessualità, le 

relazioni di coppia, 

l’anatomia e fisiologia 

dell’apparato sessuale, la 

fertilità e  le infezioni 

sessualmente trasmissibili.  

Conoscere il Consultorio Giovani e i 

Centri di Ascolto del proprio Distretto: 

(opportunità, orari, sede, personale che 

si incontra, tematiche che possono 

essere trattate). 

- Offrire uno spazio in cui i ragazzi 

possano riflettere e avere risposte alle 

loro domande. Favorire l’utilizzo dei 

servizi nei casi di difficoltà e di disagio 

personale o di genere 

- Avviare un dialogo con gli adolescenti 

sui temi dell’affettività e della sessualità 

per favorire un atteggiamento 

responsabile e comportamenti 

preventivi rispetto alle malattie 

sessualmente trasmesse, alla possibilità 

di gravidanze e alla violenza di genere. 
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Livello di raggiungimento dei risultati di apprendimento della classe: 

 
● Complessivo 

 

 

 

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. 

 

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.  
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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.  

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. 
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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. 

  

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; 
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● 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. 
 

 

 

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

 

Studente Tirocinio Classe 

TERZA 

Tirocinio Classe  

QUARTA 

Tirocinio Classe 

QUINTA 

Totale ore 

Antoccia Daisy Corso di formazione 

“Sicurezza in azienda” 

Progetto #ioleggoperchè 

PCTO Scuola 

dell’infanzia  

Progetto Vivere 

l’urlo 

PCTO Scuola primaria 190 

Bonini Giulia Ioleggoperchè 

PCTO Scuola 

dell’infanzia 

Corso di formazione 

“Sicurezza in azienda” 

Maratona letteraria 

Legger-mente 

vicini 

Giro Hack 

Reporter per un 

giorno 

Vivere l’urlo 

Io leggo perchè 

Orienteering 

PCTO Scuola 

dell’infanzia  

190 
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Buccino Cinzia 

Francesca 

Corso di formazione 

“Sicurezza in azienda” 

PCTO Scuola 

dell’infanzia 

Maratona letteraria  

Legger-mente 

vicini 

Vivere l’urlo 

PCTO Scuola 

dell’infanzia 

160,5 

Carravetta Alessia Maratona letteraria 

Ioleggoperchè 

PCTO Scuola 

dell’infanzia 

Corso di formazione 

“Sicurezza in azienda” 

Maratona letteraria 

Progetto vivere 

l’urlo 

PCTO scuola 

dell’infanzia 

154 

Circelli Giada PCTO Scuola 

dell’infanzia 

Corso di formazione 

“Sicurezza in azienda” 

Vivere l’urlo  PCTO Scuola 

dell’infanzia 

144 

Corizzo Elisa Ioleggoperchè 

PCTO Scuola 

dell’infanzia 

Corso di formazione 

“Sicurezza in azienda” 

Vivere l’urlo PCTO Scuola 

dell’infanzia 

138 

Del Vecchio 

Beatrice 

Ioleggoperchè 

PCTO Scuola 

dell’infanzia 

Corso di formazione 

“Sicurezza in azienda” 

Vivere l’urlo PCTO Scuola 

dell’infanzia 

151 

Fedi Caterina PCTO Nido  

Corso di formazione 

“Sicurezza in azienda” 

Vivere l’urlo PCTO Scuola 

dell’infanzia 

145 

Maggio Carlotta PCTO Scuola 

dell’infanzia 

Corso di formazione 

“Sicurezza in azienda” 

Maratona letteraria 

Vivere l’urlo 

PCTO Scuola 

dell’infanzia 

143 

Montalti Giada PCTO Scuola 

dell’infanzia 

Corso di formazione 

“Sicurezza in azienda” 

Vivere l’urlo PCTO Scuola 

dell’infanzia 

114 

Panté Elena PCTO Scuola 

dell’infanzia 

Corso di formazione 

“Sicurezza in azienda” 

Maratona letteraria 

Vivere l’urlo 

PCTO Scuola 

dell’infanzia 

153 

Parrini Alessia Altra Estate 

Ioleggoperchè 

PCTO Scuola 

dell’infanzia 

Corso di formazione 

“Sicurezza in azienda” 

Vivere l’urlo PCTO Scuola 

dell’infanzia 

Orienteering 

172 

Pilo Giada PCTO Scuola 

dell’infanzia 

Corso di formazione 

“Sicurezza in azienda” 

 

Vivere l’urlo Orienteering 

PCTO Scuola 

dell’infanzia 

 

142 
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Ricci Nicole Associazione Italia-Cina 

Corso di formazione 

“Sicurezza in azienda” 

Maratona letteraria 

Vivere l’urlo 

Reporter per un 

giorno 

Peer to peer 

Progetto di 

traduzione 

s.Pellegrino 

Maratona letteraria 

PCTO Comunità 

terapeutica s.Luigi 

Orienteering 

160 

Ricci Sofia Corso sicurezza 

PCTO ISIS Da Vinci 

Centralino 

Maratona letteraria 

Vivere l’urlo 

Maratona letteraria 

PCTO ISIS Da Vinci 

segreteria 

 

150 

Righi Gaia Ioleggoperchè 

PCTO Scuola 

dell’infanzia 

Corso di formazione 

“Sicurezza in azienda” 

Maratona letteraria 

Vivere l’urlo 

Reporter per un 

giorno 

PCTO Scuola primaria 134,5 

Sommella Desideria Ioleggoperchè 

PCTO Scuola 

dell’infanzia 

Corso di formazione 

“Sicurezza in azienda” 

Vivere l’urlo PCTO Scuola primaria 131 

Stacchini Francesco Ioleggoperchè 

PCTO Centro sociale 

Anziani insieme 

Corso di formazione 

“Sicurezza in azienda” 

Vivere l’urlo PCTO Scuola 

dell’infanzia 

141,5 

Torricelli Giulia Altra estate 

Maratona letteraria 

PCTO Scuola 

dell’infanzia 

Corso di formazione 

“Sicurezza in azienda” 

Maratona letteraria 

legger-mente vicini 

Giro Hack-

Hackaton della 

scuola sul Giro 

d’Italia 

Vivere l’urlo 

Maratona letteraria 

PCTO Comunità 

terapeutica s.Luigi 

206,5 

Votta Sabina PCTO Scuola 

dell’infanzia 

Corso di formazione 

“Sicurezza in azienda” 

Vivere l’urlo PCTO Liceo Ferrari 139 

 

 

7. MODALITÀ CON LE QUALI L’INSEGNAMENTO DI UNA DISCIPLINA NON 

LINGUISTICA (DNL) IN LINGUA STRANIERA è STATO ATTIVATO CON 

METODOLOGIA CLIL 

 

L’insegnamento con metodologia CLIL non è stato attivato perchè nessun docente del CDC ha 

conseguito il livello linguistico richiesto 
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8. CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PROFITTO E DEL COMPORTAMENTO 

(Delibera Consiglio di Istituto n. 38/2020 del 14 ottobre 2020, modificata con Delibera del 

Consiglio di Istituto n. 33/2021 del 18 ottobre 2021)  

 

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. 

 

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:  

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

durante l’anno scolastico,  

2. della valutazione formativa, esplicitata sul registro elettronico, con almeno due valutazioni 

per periodo, sia positive che negative, attraverso i livelli:  

- avanzato  

- intermedio  

- base  

- non adeguato  

- gravemente non adeguato  

Tali livelli saranno assegnati tenendo conto principalmente:  

1. della gestione delle attività domestiche (puntualità nelle consegne, qualità degli elaborati…) 

2. della costanza dimostrata in classe dallo studente: partecipazione, interazione, cura del 

materiale di lavoro .... I livelli assegnati per la valutazione formativa contribuiranno alla 

formulazione della proposta di voto durante lo scrutinio intermedio e finale, determinandone 

l’arrotondamento all’interno della banda già raggiunta dall’alunno sulla base della media delle 

valutazioni sommative conseguite.  

 

 

 

2. Scala di valutazione  

I voti sono  l’espressione docimologica dei seguenti giudizi:  
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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.  

 

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). 
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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. 

 

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. 
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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  

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 
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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. 

 

 

9. Criteri attribuzione del credito scolastico  (Del. Collegio Docenti n. 28 a.s. 20/21 del 13 

maggio 2021) 

 

Premessa: 
● l’art. 15 del D.Lgs. n. 62/2017 prevede che, in sede di scrutinio finale il consiglio di 

classe  attribuisca il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo biennio e nell'ultimo 

anno fino ad un massimo di quaranta punti. 
● il medesimo D.Lgs, all’art. 26, comma 6 lett. a), abroga, dal 1/9/2018, le disposizioni del 

DPR del 23 luglio 1998, n. 323, che introducevano  il credito formativo (art. 12) 
● il nostro PTOF 2019/22 esplicita nella sezione Offerta formativa\Valutazione degli 

apprendimenti i Criteri per l’attribuzione del credito scolastico “... Inoltre, agli studenti sono 

riconosciuti dei crediti formativi relativi a competenze acquisite attraverso esperienze svolte al di 

fuori della scuola di appartenenza (ad esempio attraverso attività di formazione culturale, artistica, 
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sportiva o di cooperazione, ecc.). Le esperienze devono essere debitamente documentate ed essere 

comunque coerenti con il tipo di corso seguito. Il credito formativo, ai fini del calcolo del punteggio 

finale attribuito all'esame conclusivo, viene inglobato dal credito scolastico. 
● tale precisazione appare superata dall’adozione del curriculum dello studente, (c. 28 art. 1 L. 

107/2015 e art. 21 del D.Lgs 62/2017) previsto per quest’anno per le sole classi quinte, che 

raccoglie le attività extrascolastiche che vengono riconosciute dalla scuola entrando a far parte del 

colloquio dell’Esame di Stato 

 

Pertanto: 
● per le classi quinte, considerato quanto sopra riportato, gli aspetti formativi delle attività 

extra-scolastiche ricadono nel processo valutativo in capo all’esame di Stato 
● per le classi terze e quarte, come in passato e fino a quando non sarà attivato anche per le 

medesime il curriculum dello studente, le attività extra-scolastiche saranno presentate dagli studenti 

entro il 31 maggio al consiglio di classe per il riconoscimento e la valutazione della ricaduta diretta 

su competenze disciplinari coerenti con il PECUP. Una loro valutazione positiva potrà concorrere, 

così come indicato nel PTOF, all’attribuzione del credito scolastico. 
● si rende necessario definire criteri comuni per l’attribuzione del credito scolastico e quindi, 

restando all’interno della fascia di credito definita dalla media dei voti,  
o se la media presenta decimali pari o superiori a 0,5, viene assegnato il valore superiore della 

fascia 
o se la media presenta decimali inferiori a 0,5, viene assegnato il valore inferiore della fascia 
o eventuali attività extra-scolastiche presentate dagli studenti, se ritenute significative e 

coerenti con il PECUP, possono permettere l’assegnazione del valore superiore della fascia solo se 

la media presenta decimali pari o superiori a 0,3 

-  In caso di ammissione alla classe successiva a seguito di sospensione del giudizio per la 

presenza di insufficienze nello scrutinio di giugno, il credito attribuito a settembre corrisponde 

sempre al valore inferiore della fascia corrispondente alla media dei voti 
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SCHEDE INFORMATIVE ANALITICHE RELATIVE ALLA DISCIPLINE 

 DELL’ULTIMO ANNO DI CORSO  

  

 

 

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE di LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Prof.ssa Chiara Chiappini 

  

Profilo della classe 

La classe 5^ASU è formata da 20 alunni, 1 maschio e 19 femmine. 

Per quanto riguarda l’insegnamento dell’italiano, la docente ha seguito la classe per tutti e cinque 

gli anni. 

Il clima di lavoro nel biennio è stato piuttosto positivo e favorevole; nel corso del triennio invece, 

complici anche i lunghi periodi di Didattica a Distanza a causa delle condizioni sanitarie legate alla 

diffusione dell’infezione da Sars-Covid-19, la disponibilità al dialogo educativo è progressivamente 

diminuita così come l’interesse e l’entusiasmo per gli argomenti affrontati. Particolarmente 

complicato è apparso poi il ritorno in presenza all’inizio dell’ultimo anno: gli studenti infatti hanno 

faticato a riprendere i ritmi tradizionali della didattica e a sostenere l’impegno richiesto; inoltre le 

relazioni tra loro sono risultate compromesse ed è mancata da parte di molti la volontà di mettersi in 

gioco per ricostruire un clima di classe positivo e favorevole all’apprendimento, nonostante i 

ripetuti e differenti tentativi degli insegnanti. Ciò ha avuto una ricaduta significativa non solo sui 

percorsi individuali e personali di ciascun alunno ma anche sulla qualità del lavoro svolto e sui 

risultati conseguiti. 

In classe, soprattutto nel corso dell’ultimo anno, è dunque mancata una partecipazione attiva che 

avrebbe consentito di rendere più coinvolgenti le lezioni; pertanto anche le attività laboratoriali che 

l’insegnante avrebbe potuto proporre sono naufragate perché è stato necessario lavorare su altri 

aspetti. 

Solo pochi alunni, che hanno continuato a distinguersi per responsabilità, impegno e interesse, 

hanno accolto le sollecitazione dell’insegnante, provando a mettersi in gioco senza riuscire però a 

spronare il gruppo classe a fare altrettanto. 

Per quanto riguarda il programma di lingua e letteratura italiana, la docente ha selezionato e 

articolato gli argomenti sulla base dei contenuti previsti dalle linee guida ministeriali. Tuttavia per i 

motivi già sopra descritti e per i periodi di sospensione dell’attività in presenza degli anni 

precedenti si è reso necessario un riadattamento obbligatorio della didattica, che è stata ripensata e 

finalizzata all’acquisizione e al rafforzamento delle competenze piuttosto che delle conoscenze. 

Il livello di conoscenza della classe è risultato fin dall’inizio eterogeneo e in generale abbastanza 

uniformato verso la fascia medio-bassa della valutazione: un gruppo nutrito di studenti, infatti, pur 

conoscendo il percorso di letteratura italiana affrontato in classe, possiede una conoscenza degli 

argomenti scolastica e abbastanza settoriale, per cui fatica a mettere in relazione tra loro movimenti 

letterari e autori; si tratta di alunni che sanno interrogarsi sui testi solo se guidati e sono in grado di 

integrare solo parzialmente le informazioni acquisite in classe con la propria enciclopedia 

personale; le loro competenze di scrittura sono sufficienti, in quanto presentano uno stile e una 

forma ancora semplici e poco ricercati insieme a un contenuto non sempre significativo e 

argomentato. Alcuni di questi alunni presentano qualche difficoltà anche a livello espositivo, per cui 

spesso le risposte che danno in sede di verifica orale sono poco approfondite e organizzate nella 

presentazione dei contenuti. Alcuni studenti, invece, hanno conseguito buone capacità espositive e 

di scrittura, riuscendo a fare quel salto di qualità auspicabile in quinta: sanno infatti approfondire, 

argomentare e problematizzare. Sono alunni con buone capacità critiche, in grado di mettere in 

relazione movimenti letterari, autori e tematiche sia all’interno della stessa disciplina sia in maniera 

interdisciplinare. Hanno lavorato con impegno e costanza, riuscendo alla fine a cogliere la 



Documento Consiglio di Classe 5^ASU 
 

 

 

24 

 

 
 

complessità e la ricchezza del sapere in quasi tutti i suoi aspetti. Per quanto riguarda le competenze 

di scrittura, si tratta di studenti che sanno esprimersi bene e argomentare le loro posizioni in modo 

significativo; inoltre nel corso degli anni sono riusciti ad acquisire e ad affinare alcune tecniche che 

hanno consentito loro di sviluppare uno stile e una forma versatili e al tempo stesso accattivanti e 

capaci di tenere desta l’attenzione del lettore. 

Per quanto riguarda la presenza in classe, nel corso dell’ultimo anno molti studenti hanno fatto 

numerose assenze, entrate posticipate e uscite anticipate anche in occasione di prove scritte o orali. 

Pertanto l’insegnante ha spesso dovuto programmare recuperi che sono avvenuti anche a distanza di 

tempo dalla verifica calendarizzata per la classe proprio perché è stato a volte difficile riuscire ad 

avere in classe alcuni studenti. 

  

Obiettivi cognitivi e formativi 

Gli obiettivi cognitivi e formativi, formulati all’inizio dell’anno scolastico, sono stati 

complessivamente raggiunti. Gli alunni, pertanto, benché con gradi di consapevolezza diversi, sono 

in grado di: 

- conoscere le linee essenziali di sviluppo della tradizione poetico-letteraria italiana attraverso 

la conoscenza degli autori più significativi, dal Romanticismo ai primi anni del Novecento; 

- conoscere i contenuti essenziali del Paradiso dantesco; 

- analizzare criticamente un testo, anche in relazione alla poetica e al pensiero dell’autore; 

- produrre testi complessivamente corretti dal punto di vista morfo-sintattico, lessicale, 

ortografico, contenutistico, e conformi alle tipologie richieste dal nuovo Esame di Stato. 

  

Nello specifico, per quanto riguarda le produzioni orali, all'interno della classe è possibile 

distinguere: 

- un gruppo ristretto di alunni, dotati di buone capacità critiche, che ha raggiunto pienamente 

gli obiettivi; 

- un altro gruppo, con capacità più fragili di sintesi e rielaborazione, che ha raggiunto un 

livello sufficiente; 

- alcuni studenti, infine, che hanno raggiunto con fatica il livello base, poiché presentano 

ancora significati difficoltà di sintesi e rielaborazione. 

  

Per quanto riguarda, invece, le produzioni scritte, all’interno della classe è possibile distinguere: 

- un gruppo di alunni che, accanto ad una certa proprietà di linguaggio, mostra buone capacità 

di approfondimento e di rielaborazione personale, anche secondo un’ottica interdisciplinare; 

- un altro gruppo di alunni che presenta ancora significative difficoltà nella produzione scritta 

e abilità linguistiche solo sufficienti. 

  

Attività di sostegno/potenziamento/approfondimento disciplinare svolte nel triennio 

Nel corso dei tre anni sono stati proposti momenti di approfondimento e consolidamento delle 

abilità di scrittura anche sotto forma di attività laboratoriali in cui si è lavorato soprattutto sul testo 

argomentativo in terza e sulle tipologie proposte all’Esame di Stato in quarta e quinta, nonostante i 

periodi di didattica a distanza abbiano consentito di esercitare meno le competenze di scrittura. 

Inoltre ogni anno è stata proposta l’attività #Ioleggoperché, finalizzata alla promozione della lettura. 

Infine, per consolidare le abilità espositive, si è cercato di dare spazio in classe al coinvolgimento 

degli alunni, alle verifiche orali e sono state proposte attività cooperative attraverso l’applicazione 

Padlet. 

  

Metodologie didattiche adottate (comprese quelle “a distanza”) 

Nell’intento di perseguire gli obiettivi declinati precedentemente, accanto alla lezione tradizionale, 

si è cercato di suscitare maggiormente l’interesse degli alunni mediante un loro diretto 

coinvolgimento all’interno della spiegazione attraverso lezioni laboratoriali, lettura ad alta voce di 
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albi illustrati e costante confronto con negoziazione di significato sui testi significativi classici e 

contemporanei affrontati nel tempo. 

Si è tentato, inoltre, di stimolare gli studenti al “piacere” della lettura e del “possesso” diretto dei 

testi, proponendo attività sia di classe sia individuali sulla lettura, cercando di insegnare strategie 

significative per comprendere un testo. 

Anche lo studio della Letteratura è stato condotto assegnando centralità alla lettura e all'analisi orale 

e scritta dei testi scelti e proposti. 

L'acquisizione dei contenuti della disciplina è avvenuta generalmente sulla base della seguente 

scansione metodologica: 

- contestualizzazione storica, culturale, sociale degli autori e/o delle correnti letterarie, 

attraverso la condivisione di sintesi e mappe che permettessero agli alunni di comprendere i rapporti 

tra i vari autori, le opere e il contesto storico culturale di riferimento; 

- lettura critica del testo, individuazione del genere letterario e delle caratteristiche metriche; 

- illustrazione delle tematiche e analisi dei valori formali dell'opera; 

- presentazione delle principali linee critico-interpretative e della loro evoluzione storica; 

- discussione e condivisione di punti di vista personali. 

  

Per quanto riguarda, invece, le specifiche competenze legate alla scrittura, sono stati assegnati 

elaborati di tipologie diverse (tip. A, B, e C in quinta, secondo le nuove prove dell’Esame di Stato), 

affini alle tracce proposte dal Ministero. 

A partire dall’esperienza della didattica a Distanza, l’insegnante ha poi continuato a integrare di 

digitalmente la lezione tradizionale attraverso l’uso degli applicativi di Google Suite o di altri 

programmi, tra i quali 
- Classroom per assegnazione e restituzione di materiale; 

- libri di testo in versione digitale; 

- Padlet; 

- Google Earth; 

- CmapTools r per la realizzazione di mappe concettuali da parte degli insegnanti o degli 

alunni; 
- Screencast-o-matic per la realizzazione di video; 

- materiale digitale messo a disposizione dalle case editrici. 

  

  

Criteri e strumenti di verifica e valutazione (comprese quelle “a distanza”) 

Il momento della verifica e della valutazione è parte integrante dell'attività didattica ed è finalizzato 

all'accertamento dell'acquisizione dei saperi e alla valutazione del processo di apprendimento, 

nonché all'orientamento degli alunni nell'attività di studio. 

Le conoscenze, competenze e capacità acquisite dagli alunni sono state valutate attraverso prove 

orali (in media 2-3 interrogazioni per studente per quadrimestre) riguardanti porzioni vaste del 

programma affrontato, in modo tale da sollecitare la capacità diistituire relazioni e collegamenti tra 

testi, correnti letterarie ed epoche diverse, nonché di elaborare percorsi espositivi consapevoli e 

significativi curati in cui si è cercato di prestare particolare cura allo sviluppo, rafforzamento e 

potenziamento delle capacità espressive di ciascun studente. 

Per quel che riguarda la conoscenza del Paradiso dantesco, gli alunni sono stati valutati tramite 

alcune verifiche scritte e orali, con domande a risposta aperta sui caratteri generali della cantica e 

gruppi di terzine da analizzare e commentare. 

Le prove scritte (5 nell’intero anno scolastico) sono state impostate sulla base delle tipologie 

presenti all'Esame di Stato o sotto forma di questionari a domande aperte nel caso di prove 

strutturate suo percorsi di Letteratura. 

In ogni caso sempre sia le prove scritte sia quelle orali sono state pensate e formulate in modo da 

verificare oltre alle conoscenze anche e soprattutto le competenze acquisite. 
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La valutazione ha tenuto conto dei livelli di partenza, della conoscenza degli argomenti, della 

qualità dell'esposizione, della capacità di rielaborazione critica, nonché del grado di partecipazione 

alle attività proposte, dell'impegno profuso nello studio, dei progressi compiuti nel percorso 

formativo e anche del rispetto delle consegne assegnate e della maturità e responsabilità 

commisurata anche al periodo difficile e complesso, in cui a tutti è stato richiesto di fare la propria 

parte. 

La scala di valutazione è stata da 1 a 10. Per quanto riguarda le linee generali dei criteri di 

valutazione nonché la corrispondenza tra giudizio e voto numerico si è fatto riferimento al Piano 

dell’Offerta Formativa di Istituto. 

  

  

Programma di Lingua e letteratura italiana 

  

Libri di testo in adozione 

G. Baldi - S. Giusso - M. Razetti - G. Zaccaria, I classici nostri contemporanei. L’età napoleonica e 

il Romanticismo. Vol. 4. Ed. Paravia 

G. Baldi - S. Giusso - M. Razetti - G. Zaccaria, I classici nostri contemporanei. Giacomo Leopardi. 

Vol. 5.1. Ed. Paravia 

G. Baldi - S. Giusso - M. Razetti - G. Zaccaria, I classici nostri contemporanei. Dall’età 

postunitaria al primo Novecento. Vol. 5.2. Ed. Paravia 

  

Dante Alighieri, La Divina Commedia. Paradiso, a cura di S. Jacomuzzi, Torino, ed. SEI 

  

  

CONTENUTI DEL PROGRAMMA SVOLTO 

  

1. LETTERATURA ITALIANA: dal Romanticismo alla prima metà del Novecento 

  

Manuale di riferimento: G. Baldi-S. Giusso-M. Razetti-G. Zaccaria, I classici nostri 

contemporanei. L’età napoleonica e il Romanticismo. Vol. 4. Ed. Paravia 

  

la prima metà dell’Ottocento 

U.D.1 - Il Romanticismo 

Caratteri della cultura romantica in Europa 

Contesto storico-sociale; il ruolo dell'intellettuale in Europa e in Italia; l’arte e il mercato; il 

pubblico. Il Romanticismo “positivo”. I manifesti letterari europei. 

  

Testi 

A. W. Schegel, La melanconia romantica e l'ansia d'assoluto (T1 p. 209) 

Novalis, Primo inno alla notte (T4 p. 220) 

W. Wordsworth, La poesia, gli umili, il quotidiano (T2 p. 212) 

S. T. Coleridge, L’uccisione dell’albatro: colpa e maledizione (T7 p. 232) 

V. Hugo, Il grottesco come tratto distintivo dell'arte moderna (T3 p. 215) 

  

  

Caratteri della cultura romantica in Italia 

La querelle Classicisti e Romantici; le riviste italiane; differenza tra Romanticismo italiano e 

europea; la questione linguistica in Italia. 

  

         Testi 

         M. de Stael, Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni (T1 p. 323) 
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         G. Berchet, La poesia popolare (T2 p. 325) 

P. Giordani, Un italiano risponde al discorso di Madame de Stael (in fotocopia) 

          

U.D. 2 - Alessandro Manzoni 

Biografia e poetica. Le opere prima e dopo la conversione. 

Gli Inni sacri. La lirica patriottica e civile. Le tragedie. 

I Promessi sposi: genesi e struttura dell'opera. Le edizioni e la “risciacquatura in Arno”. I passaggi e 

i personaggi principali, la conclusione e il mancato idillio. La provvida sventura. 

  

         Testi 

         Carme In morte di Carlo Imbonati, vv. 10-12, 16-30, 31-37, 207-215 (in fotocopia) 

Dalla Lettera sul Romanticismo, L’utile, il vero, l’interessante (T4 p. 376) 

Dalla Lettera a M. Chauvet, Il romanzesco e il reale (T2 p. 370) 

Dalla Lettera a M. Chauvet, Storia e invenzione poetica (T3 p. 375) 

Dalle tragedie, “L’Adelchi”: Morte di Ermengarda (T10 p. 409) 

Dalle Odi: Il cinque maggio (T6 p. 387) 

Da “I Promessi Sposi”: Renzo: la devastazione della vigna (in fotocopia); La conclusione del 

romanzo: Paradiso domestico e promozione sociale, XXXVIII (T15 p. 458) 

  

  

Manuale di riferimento: G. Baldi-S. Giusso-M. Razetti-G. Zaccaria, I classici nostri 

contemporanei. Giacomo Leopardi. Vol. 5.1. Ed. Paravia 

  

U.D. 3 - Giacomo Leopardi 

Biografia, rapporti familiari, personalità. La formazione culturale e la sua posizione rispetto alla 

polemica classico-romantica. Il classicismo romantico di Leopardi. 

Il pensiero: la natura benigna e il pessimismo storico; la natura matrigna e la fase del pessimismo 

cosmico; la fase progressista e La ginestra. 

La dialettica del vago e dell’indefinito; la teoria del piacere; la teoria del suono; la teoria della 

doppia visione; la rimembranza; il rapporto tra antichi e moderni. 

Le opere: lo Zibaldone, i Canti (Piccoli idilli, i Canti pisano-recanatesi, il Ciclo di Aspasia, La 

ginestra) le Operette morali. 

  

Testi 

Le citazioni di De Sanctis e Ungaretti 

Lettera alla signora marchesa Roberti  

  

Il rapporto con i genitori 

Il rapporto con la madre (Zibaldone 353-355) 

Lettera al padre del 1819. 

  

Il rapporto di leopardi con Recanati 

Lettera a Pietro Giordani del 30 aprile 1817;  

Le prime tre strofe della poesia Le ricordanze 

Dalle “Lettere”:  

Sono così stordito dal niente che mi circonda (T1 p. 9) 

“Mi svegliarono alcune immagini antiche …” (T2 p. 11) 

  

Dallo Zibaldone 

La teoria del piacere (T4a p. 20); Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza (T4b p. 

22); L’antico (T4c p. 23); Indefinito e finito (T4d p. 24); Il vero è brutto (T4e p. 24); Teoria della 
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visione (T4f p. 24); Parole poetiche (T4g p. 25); Teoria del suono (T4i p. 26); Indefinito e poesia 

(T4l p 27); Suoni indefiniti (T4m p. 27); La doppia visione (T4n p. 27); La rimembranza (T4o p. 

28). 

Un giardino di sofferenze (confrontare con l’episodio tratto da “I Promessi Sposi”, Renzo: la 

devastazione della vigna) 

  

I Canti 

L'infinito (T5 p. 38) 

Alla luna (in fotocopia) 

A Silvia (T9 p. 63) 

Canto notturno di un pastore errante nell'Asia (T13 p. 91) 

La ginestra o il fiore del deserto (T18 p. 121) 

  

Il “Ciclo di Aspasia”: A se stesso (T16 p. 112) 

  

Le “Operette morali”:  

Dialogo della natura e di un islandese (T20 p. 149)  

Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggero (T24 p. 171) 

Dal “Copernico”: Gli effetti di una scoperta scientifica (T22 p. 163) 

  

  

Manuale di riferimento: G. Baldi-S. Giusso-M. Razetti-G. Zaccaria, I classici nostri 

contemporanei. Dall’età postunitaria al primo Novecento. Vol. 5.2. Ed. Paravia 

  

la seconda metà dell’Ottocento 

U.D. 4 - La Francia: dalla rottura col Romanticismo all’affermazione del Positivismo 

Il contesto storico. Il quadro culturale: l’affermazione del Positivismo e le reazioni al 

Romanticismo. 

Charles Darwin e L’evoluzione della specie 

Hyppolite Taine e l’indagine dell’influenza dei fattori di race, mileu e moment sulla natura umana. 

  

Le reazioni al Positivismo in Francia nella poesia e nella prosa 

POESIA 

Baudelaire, precursore del Simbolismo e padre dei poeti maledetti. Il nuovo ruolo dell’intellettuale 

e dell’opera letteraria. I poeti maledetti: Verlaine, Rimbaud e Mallarmè. 

Il Parnassianesimo: Théophile Gautier, la raccolta “Smalti e cammei”. L’art pour art. (Solo teoria e 

cenni) 

  

PROSA 

Il Realismo e Flaubert. Madame Bovary e la tecnica dell’impersonalità. 

Il Naturalismo: il ruolo centrale di Emile Zola. La letteratura come indagine laboratoriale (Il 

romanzo sperimentale). Il ciclo dei Rougon-Macquart. 

Il manifesto del Naturalismo: Il romanzo sperimentale di Zola. 

Le differenze tra Realismo e Naturalismo. 

  

Il Decadentismo 

Origine e significato del termine. Verlaine, Languore. Caratteristiche della corrente letteraria del 

Decadentismo: l’Estetismo e il Simbolismo. Il panismo. Le epifanie. Il poeta “veggente” e il ruolo 

della poesia. L’irrazionalismo; l’inconscio; gli stati di alterazione della coscienza; la sensibilità 

nevrastenica; la malattia; la morte. 
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Gli eroi decadenti: l’inetto a vivere e l’ammirazione per le epoche di decadenza; il superuomo 

dannunziano e il vitalismo; il fanciullino pascoliano; la femme fatale. 

Il ruolo dell’intellettuale e le reazioni alla cultura di massa. 

I modelli europei: Il ritratto di Dorian Gray di O. Wilde e A rebours di K. Huysman. 

L’influenza di Schopenhauer, Nietzsche, Bergson sul Decadentismo. 

  

● La poesia: 

  

Testi di C. Baudelaire 

Da “Lo spleen di Parigi”: La perdita dell’aureola (fotocopia) 

Da “Les fleurs du mal”: Corrispondenze (T1 p. 351); L’albatro (T2 p. 354); Spleen (T5 p. 363); 

Elevazione (in fotocopia) 

  

Testi di A. Rimbaud 

La lettera del veggente (in fotocopia) 

Vocali (T10 p. 386) 

  

Testi di P. Verlaine 

Verlaine, Languore (T8 p. 379) 

  

● La prosa: 

G. Flaubert: lettura integrale del romanzo Madame Bovary 

 Testi 

M. Proust, Il sapore della madeleine (in fotocopia) 

J. K. Hysmans, La realtà sostitutiva (T1 p. 393) 

  

E. Zola: 

dal “Romanzo sperimentale”: testo in fotocopia 

da “Il ciclo dei Rougon-Macquart”, in particolare da “L’Assemoir”, L’alcol inonda Parigi (T4 p. 

118) 

  

U.D. 5 - L’Italia della seconda metà dell’Ottocento: il bisogno di “fare gli Italiani” dopo il 

1861. 

L’unità d’Italia. Il problema della lingua. I giornali e i romanzi d’appendice. 

F. De Sanctis e la prima Storia della letteratura italiana. 

La necessità di formare gli italiani. La diffusione della televisione e il servizio di leva obbligatorio. 

  

La letteratura per l’infanzia 

Approfondimento sulla letteratura per l’infanzia nel 1800 e Rodari nel 1900. 

  

Testi 

Dal libro Cuore di Edmondo de Amicis: 

- l'introduzione 

- la pagina di diario dedicata al primo giorno di scuola 

- il racconto mensile del mese di gennaio, "Il tamburino sardo" 

  

R. Kipling Il fardello dell’uomo bianco (in fotocopia) 

  

Da Favole al telefono di Gianni Rodari: 

- La strada che non portava in nessun posto (in fotocopia) 

- La giostra di Cesenatico (in fotocopia) 
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- Giacomo di cristallo (in fotocopia) 

   

La poesia italiana degli anni ’60 tra innovazione e tradizione 

La Scapigliatura 

Caratteri generali. Origine del nome. L’influenza della letteratura francese e legami con il 

Positivismo. L’attenzione al vero. Limiti e meriti della Scapigliatura. Il dualismo: la pars destruens 

e la mancanza della pars construens. La Femme fatale. 

  

Testi 

E. Praga, Preludio (pag. 13) 

  

Carducci 

Biografia e opere. Il poeta vate, scudiere dei classici e artiere. Forma e stile. 

  

Testi 

Da “Odi barbare”: Alla stazione in una mattina d’autunno (T5 P. 79) 

  

U.D. 6 - Il Verismo e Verga 

Caratteri generali del Verismo e rapporti col Naturalismo francese. 

La traviata di Giuseppe Verdi. 

  

Verga 

Vita e il pensiero di Giovanni Verga. Le fasi della produzione letteraria: i romanzi mondani della 

fase preverista; le ragioni e i limiti della “conversione” al “vero”; le novelle Nedda e Rosso 

malpelo; La fase verista e Il ciclo dei vinti. 

Poetica e tecnica narrativa del Verga verista: la tecnica dell’impersonalità. 

Le tematiche: l’ideale dell’ostrica; la lotta della vita come legge della natura; il pessimismo di 

Verga. La fiumana del progresso; la tematica della roba. 

Differenze tra Verga e Zola. 

Il Ciclo dei vinti: il progetto e l’impianto narrativo. I Malavoglia: l’irruzione della storia; rapporto 

tradizione-modernità; la conclusione del romanzo. Mastro don Gesualdo: il conflitto valori-roba; il 

self-made man che si costruisce il proprio destino; la conclusione del romanzo e il fallimento 

affettivo. 

  

Testi 

Da “Vita dei campi”: 

Nedda (in fotocopia) 

Rosso Malpelo (T5 p. 211) 

La lupa (in fotocopia) 

Fantasticheria (T4 p. 206) 

Da “Novelle rusticane”: 

La roba (T11 p. 264) 

  

Da “I Malavoglia”:  

Il mondo arcaico e l’irruzione della storia (T7 p. 239) 

La conclusione del romanzo (T10 p. 254) 

Da “Mastro Don Gesualdo”:  

La morte di mastro don Gesualdo (T15 p. 294) 
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U.D 7 - Il Decadentismo in Italia 

La diffusione del Decadentismo in Italia: Pascoli, esponente del Simbolismo, e D’Annunzio, 

portavoce dell’Estetismo. 

  

U.D. 8 - Giovanni Pascoli 

La vita e la perdita degli affetti che hanno segnato la biografia dell’autore. Il tentativo di ricostruire 

il “nido”. La crisi del Positivismo. La poetica della meraviglia; la poesia pura, il simbolismo. La 

partecipazione alla politica: Pascoli socialista di cuore. La grande proletaria si è mossa. 

Le soluzioni formali e la sperimentazione nel linguaggio poetico pascolino. 

Le raccolte poetiche: Il fanciullino, Myricae, Poemetti, Canti di Castelvecchio. 

  

Testi 

Da “Myricae”: Arano (T2 p. 553); Lavandare (T3 p. 555); ); Il lampo (T8 p. 569); Il tuono (su 

Classroom) Temporale (T6 p. 564); Novembre (T7 p. 566); X Agosto (T4 p. 557); Romagna (su 

Classroom). 

Dalle lettere: passaggi dalle due lettere del 1895 scritte da Pascoli a Ida e a Maria (testi su 

Classroom, sottocartella n. 32) 

Da “Canti di Castelvecchio”: Nebbia (in fotocopia); Gelsomino notturno (T14 p. 605) 

Da “Poemetti”: La vertigine (T13 p. 601) 

Da “Il Fanciullino”: Una poetica decadente (T1 p. 534) 

Da “La grande proletaria si è mossa”: testo in fotocopia 

  

  

Saggi critici: A. Marchese, Analisi semiotica di X Agosto (in fotocopia su Classroom) 

  

U.D. 9 - Gabriele D’Annunzio: 

La vita e la personalità eclettica. I primi esperimenti poetici: Primo vere. La fase dell’estetismo e il 

romanzo Il Piacere. L’inettitudine del protagonista; il rapporto donna-angelo e femme fatale; 

l’identità arte-vita. 

La fase della bontà: caratteri generali e condizionamento dei romanzi russi. 

Il superomismo e i romanzi (fatti in sintesi): Il trionfo della morte, Le vergini delle rocce, Il fuoco, 

Forse che sì, forse che no. 

Le Laudi: il progetto, titolo, tematiche, il paesaggio, il rapporto con la natura e il panismo. 

L’adesione al fascismo, l’esperienza della guerra e l’impresa di Fiume. La passione del volo. 

Il Notturno: poetica del frammento, del ricordo e dell’introspezione. 

Il Vittoriale e gli ultimi anni a Gardone. 

  

Testi 

Il periodo dell’Estetismo: caratteri generali. 

Da “Il Piacere”: L’esteta Andrea Sperelli (in fotocopia); Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli e 

Elena Muti (T1 p. 431); Una fantasia “in bianco maggiore” (T2 p. 434) 

La fase del superuomo 

Da “Le vergini delle rocce”: Il programma politico del superuomo (T4 p. 448) 

Da “Alcyone”: La sera fiesolana (T11 p. 487); La pioggia nel pineto (T13 p. 494); I pastori (T15 p. 

507) 

La fase del “Notturno”: caratteri generali 

Da “Notturno”: Scrivo nell’oscurità (in fotocopia); Deserto di cenere (in fotocopia). 

  

Saggi critici: Il Fanciullino e il Superuomo: due miti complementari (microsaggio pag. 539) 

  

Dialoghi immaginari: Pascoli e D’Annunzio (pag, 628-630) 
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la prima metà del Novecento – l’età della crisi 

Caratteri generali dei primi decenni del Novecento: la crisi del Positivismo; avvento della società di 

massa, mercificazione della cultura, Freud e l’Interpretazione dei sogni, Bergson e L’evoluzione 

creatrice, Einstein e la teoria della relatività. 

  

U.D. 10 - La poesia. L’età delle Avanguardie storiche 

Le avanguardie europee: caratteri generali. 

Le avanguardie italiane: Crepuscolari, Futuristi e Vociani. 

  

Il Crepuscolarismo: 

S. Corazzini, Desolazione del povero poeta sentimentale (T1 p. 717) 

M. Moretti, A Cesena (T5 p. 745) 

  

Il Futurismo 

F. T. Marinetti, Manifesto del futurismo del 1909 (T1 p. 669); Manifesto tecnico del futurismo del 

1912 (T2 p. 672) 

A. Palazzeschi, E lasciatemi divertire! (T4 p. 682) 

  

 U.D 11 – La crisi dell’uomo del Novecento. 

Percorso sul Romanzo dalla metà dell’Ottocento al primo Novecento. Luigi Pirandello e Italo 

Svevo 

Il romanzo storico di Manzoni, quello verista di Verga, i romanzi decadenti e i romanzi del primo 

Novecento. 

Caratteristiche dei romanzi del primo Novecento: disgregazione dell’Io, perdita dei punti di 

riferimenti, la psicoanalisi di Freud. 

Il romanzo precursore della crisi del Novecento: Dostoevskij, Memorie del sottosuolo. Lettura 

incipit. 

I romanzi del Novecento: Pirandello, Il fu Mattia Pascal; M. Proust, Alla ricerca del tempo perduto; 

F. Kafka, La metamorfosi; J. Joyce, Ulisse; I. Svevo, La coscienza di Zeno. 

  

Italo Svevo. Il personaggio dell’inetto e la sua evoluzione nei romanzi Senilità, Una vita, La 

coscienza di Zeno. Le novità del romanzo del Novecento e la decostruzione del romanzo 

tradizionale. 

  

Testi 

Da “La coscienza di Zeno”: Il fumo (T5 p. 806); La morte del padre (T6 p. 811); La profezia di 

un’apocalisse storica (T11 p. 848) 

  

  

Luigi Pirandello. Il pensiero: la disgregazione dell’io, il contrasto tra vita e forma, la concezione 

vitalistica e il relativismo conoscitivo. La maschera. La poetica dell’umorismo: il passaggio 

dall’”avvertimento del contrario” al “sentimento del contrario”. 

  

Testi 

Da “Il fu Mattia Pascal”: La costruzione di una nuova identità e la sua crisi (T5 P. 917); Lo 

“strappo del cielo di carta” e la “lanterninosofia” (T6 p. 926); “Non saprei proprio dire ch’io mi 

sia” (T7 p. 932) 

  

 Laboratorio di lettura e scrittura 

U.D 12 – Focus sull’attualità: la situazione in Afghanistan e il ruolo dell’Unione Europea 
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Approfondimento sulla situazione in Afghanistan all’indomani del ritiro delle truppe occidentali il 

30 agosto 2021. 

Ricostruzione dei principali eventi storici dall’11 settembre 2001 al 30 agosto 2021. 

Il ruolo dell’Unione Europea: incontri con il dott. Michele Ballerin. La normativa europea sull’asilo 

politico. Il ruolo delle donne: Shamsia Hassani. 

          

Letture 

A. Greder, L’isola (albo illustrato) 

Lettura delle seguenti poesie: Wisława Szymborska, Fotografia dell’11 settembre; Alda Merini, O 

New York; Mario Luzi, 11 settembre 

Letture di Gino Strada da Pappagalli verdi (1999) e Bushashì (2002) 

Letture di articoli e approfondimenti sull’argomento. 

Ripresa della lettura del saggio di M. Ballerin Gli Stati Uniti d’Europa spiegati a tutti. Guida per i 

perplessi (2019), in particolare il capitolo IX. 

  

 2. INCONTRO CON L'OPERA: LA COMMEDIA – PARADISO 

L'opera è stata studiata globalmente per quanto concerne i caratteri generali, la struttura, la trama. 

Sono stati letti e commentati i seguenti canti e versi: 

  

Canto I (integrale): proemio e inizio del viaggio. 

Canto II (vv. 1 - 48): l’arrivo nel cielo della luna. 

Canto III (integrale): cielo della luna. Piccarda Donati. 

Canto IV (sintesi dell'intero canto e in particolare vv. 19-45 e 64-114): cielo della Luna. La volontà 

assoluta e relativa. 

Canto V (vv. 85 - 139): l’arrivo nel cielo di Mercurio. 

Canto VI (sintesi dell'intero canto e in particolare vv. 1-36 e 79-142): cielo di Mercurio. 

Giustiniano. 

Canto XI (sintesi dell'intero canto e in particolare vv. 1-12, 55-66, 73-87, 109 -117): cielo 
del Sole. S. Francesco. 
Canto XVII (tutti i versi dal 46 al 142 con particolare attenzione ai vv. 46-69 e 124-142): 
cielo di Marte. Cacciaguida, la profezia dell’esilio e la missione del poeta. 
Canto XXXIII (integrale): l’Empireo. Preghiera alla Vergine e visione di Dio. 

  

Lettura critica: saggio di Charles S. Singleton, "Le tre luci" (in fotocopia). 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE di LINGUA E CULTURA LATINA 

Prof.ssa Chiara Chiappini 

  

  

Profilo della classe 

La classe è formata da 20 studenti, 1 maschio e 19 femmine. 

La docente ha avuto in carico la classe a partire dal quarto anno per la disciplina di Lingua e cultura 

Latina. 

Per quanto riguarda il profilo della classe, in merito alla disponibilità al dialogo educativo, alla 

partecipazione e all’interesse mostrati, al clima di lavoro e, non ultimo, anche alle relazioni tra pari 

si rimanda a quanto già evidenziato nella presentazione del percorso formativo disciplinare di 

Lingua e Letteratura italiana. 

Specificatamente per la disciplina di Latino, invece, è stato proposto alla classe un percorso 

incentrato principalmente sullo studio dei testi degli autori ritenuti più significativi, che sono stati 

presentati tutti in traduzione. Infatti, le difficoltà legate alla conoscenza della lingua latina che già 

esistevano nel biennio insieme ai periodi di Didattica a Distanza che non hanno consentito di 

lavorare sul potenziamento di questi aspetti non hanno permesso di rendere accessibili i testi in 

lingua originale. A volte è stato fatto qualche lavoro sul lessico, ma per il resto le attività si sono 

concentrate sul significato profondo delle letture proposte, sulle connessioni tra un autore e l’altro e 

anche sui collegamenti che gli studenti hanno potuto istituire tra i temi presenti nei testi e le loro 

vite e l’attualità. 

In generale la classe ha risposto positivamente al lavoro proposto, anche se non tutti hanno 

raggiunto buoni risultati. 

Alcuni studenti in particolare però, che si distinguono per impegno e capacità, hanno saputo 

cogliere nel tempo l’importanza dello studio di una lingua classica, ne hanno apprezzato il valore e 

la portata, caratteristica degli studi umanistici, e sono riusciti a farla proprio, istituendo anche 

costanti raffronti tra essa e le altre discipline. Un gruppo invece piuttosto nutrito di alunni ha 

affrontato lo studio della disciplina con scarso impegno e interesse, applicandosi in maniera 

saltuaria e solo in occasione delle verifiche. Pertanto in questi casi la conoscenza del percorso 

affrontato risulta lacunosa, poco significativa e scolastica. Per questo motivo tali alunni faticano a 

fare collegamenti e a conferire senso ai percorsi affrontati in classe, all’interno dei quali si orientano 

con grande fatica. 

Come per italiano, anche per latino la frequenza è stata saltuaria e spesso le assenze hanno coinciso 

con i giorni delle prove scritte o orali. L’insegnante quindi ha spesso dovuto programmare recuperi 

che a volte si sono svolti anche a distanza di tempo perché gli alunni coinvolti continuavano a non 

essere presenti in classe. 

  

  

Obiettivi cognitivi e formativi 

In relazione alla programmazione curricolare, gli obiettivi cognitivi e formativi, formulati all’inizio 

dell’anno scolastico, sono stati complessivamente raggiunti, benché con gradi di consapevolezza 

diversi in ciascun alunno. 

Gli obiettivi formativi e specifici raggiunti si possono così sintetizzare: 

- conoscenza dei nuclei fondanti degli argomenti trattati; 

- capacità di individuare i caratteri della letteratura latina e di collocare i testi e gli autori nei 

contesti di riferimento della storia letteraria, riconoscendo i vari generi letterari, le tradizioni di 

modelli e di stile, i topoi;  

- capacità di rilevare gli elementi e le tematiche che caratterizzano i diversi autori; 

- sviluppo del senso critico nel confronto tra passato e presente; 

- capacità di organizzare l’esposizione orale con terminologia specifica e appropriata secondo 

corretti criteri di pertinenza, coerenza e consequenzialità; 
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- capacità di problematizzare i contenuti che si prestano alla riflessione in riferimento a 

problemi tuttora attuali; 

- acquisizione della consapevolezza che la cultura italiana ed europea derivano dalla cultura 

latina dalla quale sono stati ripresi ed elaborati quei principi, valori ed idee che ancora oggi sono 

considerati fondamentali per la vita dell’uomo. 

  

Attività di sostegno/potenziamento/approfondimento disciplinare svolte nel triennio 

All’inizio di ogni lezione o al termine delle unità didattiche l’insegnante ha sempre incluso momenti 

di ripasso finalizzati al consolidamento degli argomenti affrontati. 

Inoltre sono stati programmati recuperi per gli alunni che presentavano l’insufficienza al termine 

del primo periodo dell’anno scolastico. 

Non sono stati organizzati corsi di recupero né sportelli perché nel corso del triennio si è insistito 

maggiormente sullo studio della letteratura latina, per i motivi di cui già si è detto sopra, per il quale 

si è ritenuto che gli studenti con fragilità potessero sanare le lacune anche con uno studio autonomo, 

ma guidato. 

In merito agli approfondimenti, laddove è stato possibile, si è cercato di favorire i raccordi 

interdisciplinari anche in preparazione del colloquio orale dell’Esame di Stato. 

  

Metodologie didattiche adottate (comprese quelle “a distanza”) 

Nel corso dell’anno scolastico, oltre alla lezione di tipo frontale, è stato favorito l’approccio 

dialogico agli argomenti della disciplina con la finalità di coinvolgere il più possibile gli alunni con 

domande che sollecitassero l’attenzione e il ragionamento oltre che la curiosità e lo stupore di fronte 

alla scoperta di nuove conoscenze. In particolare gli studenti sono state guidati nell’analisi e 

interpretazione di testi significativi per il contenuto proposto, per il genere letterario di appartenenza 

e per gli spunti di riflessione che offrono. È stato costantemente privilegiato l’incontro diretto con il 

testo letterario, per favorire la familiarità con esso e i procedimenti di tipo deduttivo. 

Inoltre le lezioni in classe sono state supportate e/o integrate da brevi video condivisi e caricati su 

Classroom. 

La didattica ordinaria è stata costantemente arricchita dall’uso degli applicativi di Google Suite o 

altri programmi quali 

- lezioni in streaming con Hangouts Meet (durante i periodi di breve sospensione delle attività 

a causa dell’emergenza sanitaria); 

- Classroom per assegnazione e restituzione di materiale; 

- Screencast-o-matic per la realizzazione di video; 

- CmapTools o MindMeister per la realizzazione di mappe concettuali da parte degli 

insegnanti o degli alunni; 

- libri di testo in versione digitale; 

- Materiale digitale messo a disposizione dalle case editrici. 

  

Criteri e strumenti di verifica e valutazione 

Nella valutazione in itinere e in quella sommativa si è tenuto conto non solo dei voti nelle prove 

orali e scritte, ma anche dei livelli di partenza e del livello di preparazione raggiunto dagli alunni 

per quanto riguarda: 

  

Conoscenze 

Completezza e livello di approfondimento delle informazioni acquisite durante il percorso didattico 

svolto in classe e nello studio individuale. 

Analisi – Comprensione 

Capacità di individuare gli elementi strutturali e le caratteristiche dei testi esaminati; 

Capacità di individuare le tematiche e i nuclei concettuali affrontati dai diversi autori e nei differenti 

generi letterari studiati nel corso dei moduli didattici. 
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Applicazione 

Capacità di esporre con proprietà di linguaggio, sicurezza e padronanza della materia; 

Capacità di definire, approfondire e rielaborare in modo autonomo e personale gli argomenti 

oggetto delle unità didattiche, sia oralmente che nelle prove scritte; 

Livello di interesse e partecipazione alle attività didattiche, comportamento assunto in classe; 

impegno e regolarità nello svolgimento dei compiti assegnati a casa. 

  

In particolare le prove orali (una per quadrimestre) hanno cercato di consolidare e migliorare le 

abilità espressive e si sono concentrate soprattutto sull’analisi dei testi affrontati a lezione; le prove 

scritte (due per quadrimestre) sono state articolate con domande aperte relative all’analisi critica 

degli autori, delle letture e dei generi affrontati e ai collegamenti e connessioni in parte già stimolati 

durante le lezioni. 

Sempre le prove sono state finalizzate a verificare le competenze piuttosto che le conoscenze e 

hanno richiesto di dimostrare i ragionamenti sottesi ai contenuti spiegati. 

La valutazione ha tenuto conto, oltre dei risultati conseguiti nelle prove, anche dei livelli partenza, 

dei progressi rispetto a questi ultimi, della partecipazione alle attività, della serietà e della 

disponibilità nei confronti del lavoro, della partecipazione onesta e sincera al dialogo educativo, 

dell’impegno profuso, del rispetto delle consegne assegnate e della maturità e responsabilità 

commisurata anche al periodo difficile e complesso, in cui a tutti è stato richiesto di fare la propria 

parte. 

La scala di valutazione è stata da 1 a 10. Per quanto riguarda le linee generali dei criteri di 

valutazione nonché la corrispondenza tra giudizio e voto numerico si è fatto riferimento al Piano 

dell’Offerta Formativa di Istituto. 

  

  

Programma di Lingua e cultura latina 

  

Libri di testo in adozione 

G. Garbarino, L. Pasquariello, Colores 2. L’età augustea, ed. Pearson 

G. Garbarino, L. Pasquariello, Colores 3. Dalla prima Età imperiale ai Regni Romano-barbarici, 

ed. Pearson 

  

CONTENUTI DEL PROGRAMMA SVOLTO 

  

U.D. 1 – Contesto storico-politico e sociale: l’età augustea 

Recupero di alcuni prerequisiti di base dell’età augustea per inquadrare gli autori: il quadro storico-

culturale, il progetto della pax augustea, il contesto sociale, i cambiamenti legati al ruolo 

dell’imperatore nel rapporto cittadino-stato. 

I caratteri della cultura: gli intellettuali e il potere, tra consenso e dissenso. Lo stoicismo come 

ideologia del dissenso. Gli haud mollia iussa di Augusto. 

  

U.D. 2 – Orazio 

Biografia. La formazione. La produzione poetica. 

Rapporto intellettuale e potere. 

La produzione giovanile degli Epodi. 

La produzione dei Sermones: contenuti, temi, caratteri, messaggio e stile delle satire. 

La metriotes, l’autarkeia e il modus. 

Le Odi. I modelli della lirica oraziana; i temi e le caratteristiche; lo stile. 

  

Testi (tutti in traduzione) 

Dagli Epodi: 
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Epodo X, Buon viaggio, Mevio! (T5 a pag. 179) 

Epodo III, Contro l’aglio (nel file in pdf caricato nel Padlet) 

Epodo XV, La donna infedele (nel file in pdf caricato nel Padlet) 

  

Dalle Satire: 

T1, Est modus in rebus, I,1 (ma solo i vv. 1-22 e 92-121) a pag. 163-167 

T2, Un incontro sgradevole, I, 9 a pag. 168-170 

  

Dalle Odi: 

T7, Una scelta di vita, I,1 pag. 183 e 184 

T8, Alla fonte di Bandusia, III, 13 pag. 185 

T9, Il congedo, III, 30 pag. 186 

T15 Carpe diem, I, 11 a pag. 203 (nel file in pdf caricato nel Padlet) 

T16 Aurea mediocritas a pag. 207 

T17 Non si sfugge alla morte pag. 211 

  

U.D. 3 - Contesto storico-politico e sociale: l’età giulio-claudia 

Tiberio, Caligola, Claudio e Nerone: personalità, rapporto con il senato, gestione della politica 

interna ed estera, vicende personali degli imperatori significative. 

Caratteri innovativi dell’età giulio-claudia rispetto al principato augusteo. 

L’anno dei quattro imperatori e il ruolo delle guardie pretoriane. 

  

Testi (in traduzione) 

Dagli Annales di Tacito: 

La morte di Agrippina (in fotocopia) 

  

U.D. 4 - Fedro 

La vita e l’attività letteraria di Fedro. 

Modelli, caratteristiche peculiari e analisi dell’evoluzione del genere della favola e la denuncia 

sociale. Temi, forme e struttura delle Favole. 

L’Appendix Perottina. 

  

Testi (tutti in traduzione) 

In fotocopia: Il corvo superbo e il pavone (I, 3), La parte del leone (I, 5), La rana scoppiata e il bue 

(I, 24), Il lupo e il cane (III, 7) 

Da l’Appendix Perottina 

In fotocopia: La novella del soldato e della vedova 

  

U.D. 5 - Seneca 

Biografia e opere. 

La formazione culturale e i rapporti con il potere. 

Il suicidio di Seneca e l’ambitiosa mors nella prospettiva di Tacito. 

I temi della riflessione filosofica di Seneca: il tempo, la lotta contro le passioni, l’otium e il sapiens, 

la riflessione stoica, il furor nelle tragedie. 

Le opere. I dialoghi e la saggezza stoica: in particolare le Consolationes e il De ira. 

I trattati. La pratica quotidiana della filosofia: Epistulae ad Lucilium. Le tragedie. 

L’Apokolokynthosis. 

  

Testi (tutti in traduzione) 

Dagli Annales di Tacito: 

L’alternativa stoica: l’ambitiosa mors di Seneca (XV, 62-64 a pag. 38) 
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          Percorso 1: lo Stoicismo e il rapporto di Seneca con il potere 

Dai Dialoghi 

dalla Consolatio ad Marciam: La morte non è nulla (19, 4-6, in fotocopia) 

dalla Consolatio ad Helviam matrem: Nessun luogo è esilio (8, in fotocopia) 

dalla Consolatio ad Polybium: Elogio (interessato) di Claudio (12, 1-5, in fotocopia) 

Dal Divi Claudii Apokolokyntosis 

Claudio assiste al proprio funerale (in fotocopia) 

  

Percorso 2: Il valore del tempo 

Dai Dialoghi 

lettura integrale del De brevitate vitae (in traduzione) 

Da Le Epistulae ad Lucilium 

Riappropriarsi di sé e del proprio tempo, 1 (T8 pag. 79) 

  

Percorso 3: Seneca moralista. Il perfezionamento di sé 

Dai Dialoghi 

Dal “De tranquillitate animi”: L’angoscia esistenziale (T12 pag. 91 e 92) 

Dal “De vita beata” La felicità consiste nella virtù (T14 pag. 96) 

Dall’Epistulae ad Lucilium: Malattia e vecchiaia (104, 1-8 in fotocopia); Dio è dentro di te (41, in 

fotocopia); Un naufrago volontario (53, 1-8, T2 pag. 59); La visita di un podere suburbano (12, 1-

5, T3 pag. 62) 

  

Percorso 4: Seneca e gli altri. L’humanitas 

Dall’Epistulae ad Lucilium: I posteri (8, 1.6, T15 pag.  98); Il dovere della solidarietà (95, 51-53, 

T16 pag. 102); Gli schiavi (47, in fotocopia) 

  

Percorso 5: le passioni 

I Dialoghi 

dal “De ira”: L’ira (I, 1, 1-4, T9 pag.  83); La forza dell’ira (I, 8, 1-5 in fotocopia); L’ira offusca la 

capacità di giudizio (I, 18, 1-2 in fotocopia) 

Le tragedie 

Lettura integrale di Medea (in traduzione) 

  

U.D. 6 – Lucano e il genere dell’epica-storica 

Biografia e opere. Il rapporto con il potere. Il suicidio stoico: l’ambitiosa mors. 

Il Bellum civile: contenuto e struttura dell’opera. 

La nuova epica di Lucano e l’antifrasi del Bellum civile rispetto al suo modello. L’epica dopo 

Virgilio: Bellum civile e Eneide a confronto. L’indignatio di Lucano nei confronti del suo modello. 

I personaggi del Bellum civile: Cesare, Pompeo e Catone. 

La disillusione del principato augusteo e la visione pessimistica di Lucano. 

Dante ammiratore di Lucano. 

  

Testi (tutti in traduzione) 

Dagli Annales di Tacito: 

L’alternativa stoica: l’ambitiosa mors di Lucano (XV, nella presentazione Prezi su Classroom) 

  

Dalla “Pharsalia”: Il proemio (I, 1-32, T1. 127) e la prosecuzione con Le lodi di Nerone (in 

fotocopia); I ritratti di Cesare e Pompeo (I, 129-157, T2 pag. 132); Una funesta profezia (VI, 750-

767; 776-820, T3 pag. 133) 
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Letture critiche: 

Saggio di E. Narducci, Lucano l’anti-Virgilio (scheda pag. 137) 

Approfondimento Dante ammiratore di lucano pag. 140) 

  

  

IL GENERE DELLA SATIRA 

  

Approfondimento sul genere letterario della satira da Ennio e Giovenale (in fotocopia) 

  

U.D. 7 - Il genere della satira nell’età dei Flavi: Persio e la satira filosofica 

Biografia e opere. 

La formazione culturale e i rapporti con il potere. 

La filosofia stoica. 

La satira filosofica come esigenza morale. Il nuovo percorso della satira: dall’invettiva alla 

saggezza. La rappresentazione del verum. 

I temi della riflessione filosofica nelle satire di Persio. 

  

Testi (tutti in traduzione) 

Satire 

Il programma poetico (Choliambi, vv. 1-14, in fotocopia) 

La satira, un genere “contro corrente” (I, 13-40; 98-125, T5 pag. 143) 

Le preghiere oneste (II, in fotocopia) 

Il giovin signore (III, 84-98, in fotocopia) e La drammatica fine di un crapulone (III, 94-106, T6 

pag. 146) 

Satira IV (in fotocopia) 

  

U.D. 8 - Il genere della satira nell’età dei Flavi: Giovenale, il poeta dell’indignatio 

Biografia, personalità e opere. Il rapporto con il potere. 

La protesta sociale e la condanna dei vizi della Roma del suo tempo. La rappresentazione del 

verum. L’indignatio e il senso di impotenza e rassegnazione. Il pessimismo e il moralismo. Il 

clientelismo. 

Le satire: temi, forme e strutture. La satira III e il rapporto tra Giovenale e la città di Roma; la 

misoginia di Giovenale nella satira VI. 

L’Uso delle sentenze. La lingua e lo stile. 

  

Testi (tutti in traduzione) 

Sermones: 

Chi è povero vive meglio in provincia (III, vv. 164-189, T1 pag. 312) 

Roma, “città crudele” contro i poveri (III, 190-222, T2 pag. 316) 

Contro le donne (VI, 82-113; 114-124, T3-4 pag. 319) 

  

Approfondimenti 

La figura del cliente in Giovenale e in Marziale (sul manuale scheda pag. 314) 

Una metropoli antica (sul manuale scheda pag. 318) 

  

U.D. 9 - Contesto storico-politico e sociale: l’età dei Flavi, Nerva e Traiano 

Caratteri storico-politico dell’età dei Flavi. I cambiamenti relativi al rapporto cittadino-potere. 

Vespasiano, Tito, Domiziano: personalità, la gestione della politica interna ed estera; la tirannide di 

Domiziano. 

Nerva e il principato adottivo. 

  



Documento Consiglio di Classe 5^ASU 
 

 

 

40 

 

 
 

U.D. 10 – Marziale 

Biografia e opere. Il rapporto con il potere. 

Il genere letterario dell’epigramma. 

La descrizione del verum negli epigrammi; una vita da cliens e la ricerca della stabilità; il rapporto 

con la città di Roma; l’attività letteraria. 

Gli Epigrammi: temi, la descrizione delle categorie umane, forme e strutture. La tecnica 

compositiva e lo stile. L’uso del fulmen in clausula. 

  

Testi (tutti in traduzione) 

Epigrammata 

Dichiarazione di poetica: X, 4 (in fotocopia o T1 pag. 235); I, 4 (sul manuale T2 pag. 238); 

La condizione di cliens: I, 107; III, 14; X, 10 e X,76 (tutti in fotocopia) 

Il rapporto con la città di Roma: III, 38; XII, 57 (tutti in fotocopia); XII, 18 (sul manuale T10 pag. 

250) 

Gli epigrammi comici e divertenti: I, 19; III, 28; I, 28; I, 47 (tutti in fotocopia) e sul manuale I, 10; 

X, 8; X, 43 (tutti T4 pag. 240); 

Gli epigrammi funerari: V, 34 (sul manuale T11 pag. 252) 

  

U.D. 11 - Quintiliano: tra oratoria e pedagogia 

La vita e la formazione culturale. La pedagogia di Quintiliano. L’Institutio oratoria: contenuti e 

struttura dell’opera, teorie, strategie e prassi scolastica, la scuola e l’insegnante; la formazione 

tecnica del perfetto oratore. La decadenza dell’oratoria: le declamationes. Lo stile. 

  

Testi (tutti in traduzione): 

Dall’Institutio oratoria 

Retorica e filosofia nella formazione del perfetto oratore (Inst. Or. I, 9-12, T1 p. 267) 

Vantaggi e svantaggi dell’istruzione individuale (Inst. Or. I, 2, 4-8, T3 p. 272) 

Vantaggi dell’insegnamento collettivo (Inst. Or. I, 2, 18-22, T4 p. 276) 

L’importanza della ricreazione (Inst. Or. I, 3, 8-12, T5 p. 278) 

  

U.D. 12 - Tacito 

Tacito e la mors ambitiosa in età giulio-claudia: un particolare punto di vista. 

  

Testi 

Dagli Annales 

La morte di Agrippina (in fotocopia) 

L’alternativa della morte stoica in età giulio-claudia: l’ambitiosa mors di Seneca (XV, 62-64 a pag. 

38) e di Lucano (XV, nella presentazione Prezi su Classroom) 

La parodia della morte stoica in età giulio-claudia: la morte di Petronio (XVI, 18-19 in fotocopia)  
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE di SCIENZE UMANE 

Prof. Andrea Cavallini 

 

Profilo della classe 

 

La 5ASU è formata da 20 alunni, 19 femmine e un maschio. Sono stato l’insegnante di Scienze 

umane solo quest’anno. 

La classe non è unita, ma composta da gruppi che comunque mantengono un relazionamento 

corretto con gli insegnanti e tra loro. Alcune ragazze contribuiscono ad alimentare un clima sereno 

con un atteggiamento cordiale e spontaneo. La difficoltà principale appare infatti essere quella del 

clima generale di sfiducia, che rende difficile l’orientamento al futuro. 

La classe si è dimostrata interessata al percorso di Scienze umane, studiando i contenuti proposti, 

ma con una scarsa rielaborazione personale e un’eccessiva attenzione alla valutazione. Alcune, per 

un eccessivo desiderio di controllo, hanno a volte rinviato le interrogazioni privilegiando la singola 

performance rispetto alla continuità dell’apprendimento. In generale la sensazione è di 

un’insufficiente percezione dei propri limiti. 

Alcune tuttavia hanno dimostrato eccellenti capacità e volontà di apprendere raggiungendo ottimi 

risultati. 

  

   

Finalità formative e obiettivi didattici 

  

Le finalità formative corrispondono a quelle individuate nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

dell’Istituto, intese a favorire la formazione umana e culturale. 

Per quanto riguarda Scienze umane, l’obiettivo fondamentale è stato di comprendere adeguatamente 

le principali teorie esplicative della formazione della personalità e dell’identità e delle relazioni 

umane e sociali. Le studentesse hanno acquisito le competenze necessarie per padroneggiare i 

processi formativi. 

Si è cercato di favorire lo spirito critico, l’acquisizione di autonomia nello studio, la capacità di 

esprimere valutazioni personali, motivate e contestualizzate. 

La programmazione, rispettata, ha mirato a toccare l’intero spettro degli argomenti previsti in vista 

di una preparazione completa. 

Per quanto riguarda Antropologia, l’attenzione si è concentrata sull’espressione delle diverse culture 

nelle corrispondenti religioni, ponendo attenzione alla corrispondenza tra ciò che si crede e come si 

vive. 

Per Sociologia, si è evidenziato il legame tra le principali teorie e i momenti storici della loro 

affermazione, evidenziandone il legame con il Positivismo, il neo-positivismo e le altre correnti 

culturali tra Otto e Novecento, sollecitando la presa di coscienza del legame tra le convinzioni 

comunemente diffuse e la prevalente interpretazione dei legami sociali. 

Per Pedagogia, l’attenzione si è concentrata sul movimento delle Scuole nuove e sull’attivismo 

pedagogico, con l’obiettivo di evidenziare le origini delle attuali convinzioni e prassi pedagogiche. 

Metodologie didattiche adottate 

  

Si è fatto ricorso sia alla lezione frontale, sia a quella dialogata, alla visione di filmati, allo 

svolgimento degli esercizi del libro. 

A volte sono state corrette le verifiche in classe ed anche le presentazioni in power point predisposte 

per illustrare l’attività di PCTO. 

Attraverso classroom, sono stati assegnati diversi lavori da sviluppare come domande aperte, per 

esercitare all’esposizione scritta. 
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Criteri e strumenti di verifica e valutazione 

 

Le verifiche sono state sia scritte sia orali. Le prime prevedevano domande aperte, a causa della 

necessità di esercizio, per abituare alla espressione di valutazioni personali. 

Le verifiche orali sono consistite in colloqui approfonditi e programmati. La lezione dialogata ha 

permesso di esprimere valutazioni occasionali. 

  

 

Programma svolto fino al 15 maggio 

  

Pedagogia 

Tra Ottocento e Novecento 

L’esperienza delle “scuole nuove” 

-  Cecil Reddie 

-  Le sorelle Agazzi e la scuola materna 

-  Giuseppina Pizzigoni 

Dewey e l’attivismo statunitense 

-Dewey: educare mediante l’esperienza 

-Kilpatrick 

-Parkhurst e il Dalton plan 

-Washburne e l’educazione progressiva 

  

L’attivismo scientifico europeo 

-Decroly e la scuola dei centri d’interesse 

-Montessori e le “case dei bambini” 

-Claparède e l’educazione funzionale 

  

Ulteriori ricerche ed esperienze dell’attivismo europeo 

-Kerschensteiner e la pedagogia del lavoro 

-Cousinet e l’apprendimento in gruppo 

-Freinet: un’educazione attiva, sociale e cooperativa 

-Neill e l’esperienza non-direttiva di Summerhill 

  

L’attivismo tra filosofia e pratica 

-Maritain e l’”umanesimo integrale” 

-Makarenko e il “collettivo” 

-Gramsci e il nuovo intellettuale 

-Gentile e l’attualismo pedagogico 

  

Il Novecento 

  

La pedagogia psicoanalitica tra Europa e Stati Uniti 

. Freud e la psicoanalisi 

-Anna Freud e la psicoanalisi infantile 

-Erikson e lo sviluppo psico-sociale 

-Piaget e l’epistemologia genetica 

-Vigotskij e la psicologia in Russia 

  

L’esigenza di una pedagogia rinnovata 

  

-Rogers e la pedagogia non direttiva 
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-Don Milani e l’esperienza di Barbiana 

  

Antropologia 

-Il sacro tra riti e simboli 

-Le grandi religioni: ebraismo, cristianesimo, islamismo, induismo, buddismo, taoismo, 

confucianesimo, shintoismo, religioni tradizionali dell’Africa 

-La ricerca in antropologia 

-Alle origini del metodo antropologico: Malinowski 

-Il lavoro sul campo 

-L’interpretazione dei dati 

  

Sociologia 

  

Dentro la società: norme, istituzioni,devianza 

  

-Le norme sociali 

-Le istituzioni 

-La devianza 

-Il controllo sociale e le sue forme 

  

La società: stratificazione e disuguaglianze 

  

-La stratificazione sociale 

-La stratificazione secondo Marx e Weber 

-Il funzionalismo 

-Povertà assoluta e povertà relativa 
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Percorso formativo disciplinare di Storia e Filosofia 

Prof. Maria Concetta Pennisi 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

La classe, come gruppo, non si presenta molto unita, nel corso degli anni si sono formati dei piccoli 

sottogruppi che hanno legato tra di loro. Nei confronti delle discipline l’atteggiamento, in generale, 

è stato positivo, anche se in alcuni momenti ha presentato dei cali di interesse, soprattutto 

relativamente allo studio domestico. Non mancano le eccellenze che hanno costantemente 

manifestato impegno e ottimi risultati per entrambe le materie. In merito alla condotta, in generale, 

il comportamento più caratteristico è stata la lamentela e a volte la polemica e nel tempo, questa 

situazione, ha contribuito a creare un clima poco favorevole all’apprendimento. La relazione con 

l&#39;insegnante, nel complesso, è stata buona anche se caratterizzata da momenti di scontri 

causati dalla 

volontà del docente di “scuotere” la classe. La continuità didattica, solo in terza hanno avuto 

un’insegnante di storia diversa, ha permesso, comunque, di sviluppare un percorso formativo 

lineare e fondato sulla relazione. 

 

Dettagliatamente per STORIA 

L’insegnamento della storia nel corso del triennio è stato improntato alla costruzione di una 

coscienza storica individuale che possa dare la capacità di orientarsi nel presente. 

Per quanto riguarda i contenuti, all’inizio di quest’ultimo anno è stato approfondito l’Ottocento, 

con particolare riguardo all’Italia, il Novecento, con particolare attenzioni ai conflitti mondiali e ai 

totalitarismi e, più sinteticamente, il secondo dopoguerra e l’Italia repubblicana. Si è cercato, però, 

di equilibrare analisi e sintesi, andamento sincronico e diacronico, senza tralasciare opportuni 

approfondimenti e soprattutto riflessioni circa le tematiche più significative. Sul piano 

metodologico è stata prediletta la lezione frontale partecipata; l’analisi di documenti e fonti 

storiche. Per le verifiche, sono state utilizzate prove scritte di diversa tipologia, tra cui la trattazione 

sintetica e le prove miste, ma in vista del nuovo esame di Stato è stata privilegiata la verifica orale. 

Per la valutazione, è stata privilegiata la visione d’insieme, gli aspetti concettuali e strutturali degli 

argomenti più che quelli descrittivi e nozionistici, si è attribuito un giudizio di sufficienza in 

presenza di conoscenze omogenee e consapevoli dei contenuti svolti; per le valutazioni di livello 

superiore è stato considerato l’assimilazione critica dei contenuti, la capacità di sintesi e le 

competenze espositive e argomentative. Gli obiettivi indicati, sia per le conoscenze che per le 

competenze, sono stati raggiunti con livelli differenti, in relazione all’impegno e alle attitudini di 

ciascun alunno. Il profitto, a parte qualche caso di insufficienza, è mediamente buono, non 

mancano le eccellenze. 

 

Dettagliatamente per FILOSOFIA 

L’insegnamento delle filosofia, nel corso del triennio, è stato improntato alla costruzione di una 

mentalità critica da usare nella “lettura” di ciascuna realtà culturale, sociale e storica. Nel corso 

dello studio della storia della filosofia si è cercato di affrontate tematiche e pensieri filosofici utili 

allo sviluppo della razionalità, validi per esercitare le facoltà intellettive e intuitive. Tra gli obiettivi 

prefissati l’acquisizione di una piena autonomia di studio e di una maggiore capacità di confronto e 

riflessione personale sui contenuti proposti e l’affinamento delle competenze logiche, lessicali, 

interpretative e argomentative della disciplina. La programmazione è stata generalmente rispettata, 

anche se, alla fine, è stato scelto un “taglio” diverso prediligendo lo svolgimento di alcune correnti 

filosofiche del Novecento rispetto agli argomenti “tradizionali”. Per quanto riguarda gli aspetti 

metodologici è stata scelta la lezione frontale-partecipata per meglio esplicitare strutture e percorsi 

di pensiero, ma anche la forma dialogica grazie alla lettura di brani antologici offerti dal manuale. 

Per le verifiche, oltre al tradizionale colloquio, sono state utilizzate prove scritte di diversa 

tipologia tra cui la trattazione sintetica e le prove miste, ma in vista del nuovo esame di Stato è stata 
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privilegiata la verifica orale. Per la valutazione si è attribuito il giudizio di sufficienza in presenza 

di conoscenze lineari e, anche se riprodotte semplicemente, in forma motivata; è stato considerato, 

quindi, il livello di conoscenze raggiunto, ma soprattutto la capacità di elaborazione e la 

maturazione dell’argomento. Gli obiettivi disciplinari indicati, sia per le conoscenze che per le 

competenze, sono stati raggiunti con livelli differenti, in relazione all’impegno e alle attitudini di 

ciascun alunno. La preparazione, per la maggior parte degli alunni è lineare e sicura e per alcuni, i 

più motivati e predisposti, è più consapevole e approfondita. Il profitto è mediamente buono, 

qualche insufficienza, ma anche qualche eccellenza. 

 

 

PROGRAMMA DI STORIA 

Testi in uso: 

Francesco Maria Feltri, “TEMPI” Vol. 2 - Vol. 3 

L’OTTOCENTO 

POLITICA E SOCIETA’ ALLA FINE DELL’OTTOCENTO 

● Lotte politiche e correnti ideologiche 

● Le difficoltà dello Stato italiano alla fine dell’Ottocento 

 

La Francia di Napoleone: linee generali 

L’unificazione tedesca 

● Le fasi del processo e la formazione del Reich 

● Le implicazioni internazionali: il crollo del secondo impero in Francia 

● La Comune di Parigi 

 

La Terza Repubblica in Francia: linee generali di politica interna ed estera 

La Germania nell’età bismarckiana: linee generali di politica interna ed estera 

 

LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE 

● Le principali caratteristiche 

● Il capitalismo monopolistico e finanziario 

● La questione sociale 

● Marx e il socialismo scientifico 

● La Prima internazionale 

● La nascita dei partiti socialisti e la Seconda Internazionale 

● Cattolicesimo liberale, intransigente, sociale 

 

L’ETA’ DELL’IMPERIALISMO 

Le nuove culture politiche tra i due secoli 

● I presupposti ideologici 

● Le basi ideologiche e sociali dell’antisemitismo 

 

Il colonialismo e la divisione del mondo 

● La conferenza di Berlino 

● La spartizione dell’Africa 

● L’espansione coloniale in Asia e la guerra russo-giapponese 

 

L’avvento della società di massa 

● La definizione e i caratteri generali 

● La belle époque 
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NOVECENTO 

 

L’ETA’ GIOLITTIANA 

● La crisi dello stato liberale di fine secolo 

● Il progetto giolittiano: la crescita economica e le riforme 

● La politica estera e la guerra in Libia 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

● Condizioni storico-politiche, economiche, culturali e ideologiche 

● I nazionalismi e gli irredentismi in Europa 

● L’Italia in guerra 

● I fronti di guerra e le fasi del conflitto 

● La guerra totale 

 

● Il genocidio degli Armeni 

● La conferenza di pace e la Società delle Nazioni 

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

● La dissoluzione dell’impero turco 

 

LA RIVOLUZIONE RUSSA E LA FORMAZIONE DELL’URSS 

● La crisi del 1905 

● La caduta del regime zarista e la Rivoluzione di febbraio 

● Le “Tesi di aprile” e la Rivoluzione d’Ottobre 

● L’edificazione dello Stato comunista 

● Dal “comunismo di guerra” alla NEP 

 

GLI USA E IL CRAC DEL ‘29 

● Gli Stati Uniti tra ruolo di potenza e isolazionismo 

● Gli anni Venti tra stabilizzazione e squilibri economici 

● Gli Usa e il crollo di Wall Street e le sue conseguenze (cenni) 

● Gli usa del new Deal (cenni ) 

 

L’ETA’ DEI TOTALITARISMI 

Il primo dopoguerra e le politiche dei governi in Europa (caratteri generali) 

Il fascismo in Italia 

● I problemi del primo dopoguerra e il “biennio rosso” in Italia 

● La crisi dello Stato liberale e le origini del fascismo 

● Dalla marcia su Roma al delitto Matteotti 

● L’ organizzazione dello stato fascista 

● Politica e ideologia del fascismo 

● La costruzione del consenso 

● Politica interna ed economica 

● Politica estera del regime fascista 

● La questione ebraica 

● Fascismo e antifascismo 

 

Il nazismo in Germania 

● La repubblica di Weimar e la Germania del primo dopoguerra 

● La crisi tedesca e l’affermazione del nazismo 

● Hitler e la costruzione del terzo Reich 

 

● Politica interna e totalitarismo 
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● Ideologia nazista e antisemitismo 

● Relazioni internazionali ed imperialismo 

 

L’URSS di Stalin 

● La politica economica 

● La lotta degli oppositori 

● Propaganda, consenso e culto della personalità 

● L’URSS nel sistema internazionale 

 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

● La repubblica e la guerra civile in Spagna 

● I “primi passi” verso il secondo conflitto mondiale 

● La guerra in Occidente e l’intervento dell’Italia 

● L’invasione dell’Urss 

● La guerra degli italiani in Africa e in Russia 

● Lo sterminio degli ebrei 

● La vittoria degli alleati 

IL SECONDO DOPOGUERRA 

● Il mondo diviso tra Usa e Urss (cenni) 

● La nascita degli organismi internazionali (cenni) 

 

Approfondimenti storiografici relativi a: 

L’Italia post-unitaria 

Doc. Enciclica Rerum novarum (p.555 v.2) 

Doc. Le leggi sulla scuola elementare in Italia (p.494 v.2) 

La seconda rivoluzione industriale 

Doc. La fondazione della prima internazionale (p. 459 v.2) 

Il fascismo 

Doc. Il programma di San Sepolcro (p. 245 v.3) 

La violenza italiana in Libia, doc. (p. 366, vol. 3) 

Il fascismo, la Chiesa, la Costituzione, approfondimento, p. 302, vol. 3 

La scuola dal fascismo alla Costituzione, approfondimento p. 358, vol.3 

 

Il nazismo e la Germania 

Doc. Popolo e individuo secondo Joseph Gobbels ( p. 316 v. 3) 

Lo Stato razziale, doc. p. 345 

La Russia tra le due guerre 

La dittatura del proletariato, doc. p.186, vol. 3 

Il bolscevismo di trincea, doc. p. 184, vol. 3 

 

 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

Testi in uso: 

Enzo Ruffaldi, Gianpaolo Terravecchia, Ubaldo Nicola, Andrea Sani, “LA RETE DEL 

PENSIERO” Vol. 2, Vol. 3 

Hegel 

● I capisaldi del sistema hegeliano 

● La dialettica tra logica e ontologia 

● La fenomenologia dello spirito (tappe e figure) 

● La filosofia dello Spirito (spirito oggettivo, spirito assoluto) 

● La filosofia della storia 



Documento Consiglio di Classe 5^ASU 
 

 

 

48 

 

 
 

 

DALL’IDEALISMO AL MARXISMO 

Destra e sinistra hegeliana (cenni sui dibattiti interni alla scuola) 

Feurbach 

● Dall’idealismo al materialismo 

● Dal teismo all’ateismo 

● La filosofia come umanismo naturalistico 

 

Marx 

● Critica a Hegel, all’economia borghese, al socialismo utopistico 

● La problematica dell’alienazione 

● Materialismo storico 

● La storia come lotta di classe 

● Società borghese e legge economica 

● Le contraddizioni della società capitalistica e l’avvento del comunismo 

 

I CONTESTATORI DEL SISTEMA HEGELIANO 

Schopenhauer 

● Il mondo come volontà e rappresentazione 

● La volontà e le sue manifestazioni 

● Il pessimismo 

● Il processo di liberazione dalla volontà e l’affermazione della volontà 

 

Kierkegaard 

● La critica a Hegel 

● L’esistenza come possibilità ed il sentimento di angoscia e disperazione 

● I tre stadi dell’esistenza e la vita religiosa 

 

GENESI E FORMAZIONE DEL POSITIVISMO 

● Caratteri generali 

● Positivismo Illuminismo 

● Positivismo e Romanticismo 

Comte 

● Il concetto di scienza e la fisica sociale 

● La legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze 

● La Sociocrazia 

J.S. Mill 

● Il sistema di logica e la teoria dell’induzione 

● L’etica utilitaristica 

● Il pensiero politico ed economico 

 

LA CRISI DELLA FILOSOFIA OTTOCENTESCA 

Nietzsche 

● La filosofia di Nietzsche come filosofia della liberazione 

● Il “dionisiaco” e l’”apollineo” 

● La critica della morale 

 

LO SPIRITUALISMO DEL NOVECENTO 

Bergson 

 

● L’irriducibilità della coscienza: tempo, durata, libertà 
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● Spirito e corpo: materia e memoria 

● Slancio vitale ed evoluzione creatrice 

● Istinto, intelligenza, intuizione 

● Società aperta, società chiusa 

Sartre 

● esistenzialismo (cenni) 

● la filosofia e la vita 

● l’ontologia esistenzialista 

● la nausea e l’esistenza 

 

Approfondimenti: 

Schopenhauer: l’esistenza come infelicità, testo 4 p. 57 vol. 3 - il pessimismo, testo 5 p. 58 vol. 3 

Kierkegaard: il singolo come categoria, testo 2 p.99 vol 3° 

Marx: “le società precapitalistiche” testo a p. 146 vol. 3, “la dimensione collettiva dell’individuo” 

testo a 149 vol. 3 

Positivismo: “il problema dei comportamenti altruistici” testo p. 215 vol. 3 - “piacere e utilità sono 

concetti evidenti” testo p. 219 vol. 3 

Nietzsche: “l’eterno ritorno e la nascita dell’oltreuomo” testo 3 p. 263 vol. 3 - “ la fedeltà alla terra” 

testo 4 p. 266 vol.3 - “ volontà di potenza e prospettivismo” testo 6 p. 267 vol. 3 

Bergson: Bergson e Proust testo p. 309 - “il tempo spazializzato” testo 2 p. 312 vol. 3 

Sartre: “l’uomo è condannato a essere libero” testo 3 p. 713 vol. 3 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE di INGLESE 

Prof. De Astis Susanna 

Profilo della classe 

La quinta Asu del Liceo Scientifico, indirizzo Scienze Umane, che ho seguito con continuità dalla classe 

prima, è costituita da 20 alunni, 19 femmine e 1 maschio.  Vari alunni sono in possesso di una 

certificazione per bisogni speciali e per disturbi specifici dell'apprendimento. Oltre a questi molti hanno 

evidenziato in questo ultimo anno  difficoltà e disturbi personali che hanno avuto ripercussioni anche nel 

proprio atteggiamento in classe di scarsa serenità e difficoltà di attenzione, nell’apprendimento e nella 

partecipazione e una frequenza molto altalenante a scuola. Sicuramente anche i due anni precedenti, il 

lockdown dovuto alla pandemia e la didattica da remoto hanno influito sul benessere e la motivazione in 

generale e la richiesta di approfondimento e di studio. Solo un esiguo numero di alunni  particolarmente 

diligenti e  volenterosi si è dimostrato sempre disponibile e costante  al dialogo educativo pur nella 

difficoltà generale della maggior parte della classe. Ne è conseguito un percorso difficile da attuare e il 

lavoro è stato spesso interrotto specie per le numerose assenze di vari alunni. Le tematiche principali sono 

state spesso riprese per consentire a tutti, ognuno secondo il proprio percorso, di recuperare o potenziare il 

lavoro. Si evidenziano, così, diversi gradi di competenza linguistica. Alcuni alunni risultano molto deboli 

nella comprensione e con notevoli difficoltà espressive, dovute anche alle problematiche personali già 

evidenziate e alla padronanza di  un lessico ristretto e non adeguato, altri pur mostrandosi più attenti  e 

partecipando con maggiore regolarità alle lezioni, si sono mostrati meno costanti nello studio e, quindi, 

meno brillanti nei risultati raggiunti. Si registrano tuttavia alcune eccellenze legate all’investimento 

personale costante nello studio della lingua e civiltà inglese sin dalla classe prima, con una particolare 

predisposizione linguistica e un grande interesse verso le tematiche affrontate, che hanno coinvolto in 

generale anche i compagni di classe meno motivati, apportando un contributo alquanto positivo e 

stimolante alle lezioni. 

 

Finalità formative e obiettivi didattici 

Le finalità formative sono state quelle individuate nel più vasto ambito del 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. 

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. 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 i contenuti oralmente e produrre brevi saggi scritti o risposte aperte alle 

domande sulle tematiche affrontate e gli elementi stilistici utilizzati. 

 

Metodologie didattiche adottate  

Lezione  frontale,  lezione dialogata, visione di filmati, ricerca autonoma su Internet,  video lezioni, 

presentazioni in Power Point, svolgimento di esercizi in diretta e ove necessario  in differita oltre ad 

usufruire delle risorse offerte dalla versione online del testo di studio su Hub Scuola . Come richiesto 

dalla disciplina, gli alunni sono stati motivati a partecipare attivamente alle lezioni sia con attività di 

gruppo che individualmente, stimolando al contempo l'esercizio costante delle abilità comunicative in 

funzione sia dell’acquisizione e dell’affinamento della lingua inglese e lo sviluppo di una coscienza critica  

rispetto ai temi trattati. Si è favorito l’incontro con i testi letterari, fornendo una scheda di lettura utile a 

strutturare l’analisi dei contenuti e della forma delle opere oggetto di studio. Si è, inoltre, promossa la 

creazione di links con le altre discipline di studio, a partire dai macro temi individuati nelle opere studiate. 
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Gli alunni sono, inoltre, stati invitati ad esercitarsi in preparazione alla prova INVALSI, svolgendo alcune 

simulazioni on-line sulla piattaforma TAO del MIUR, per abituarsi alle modalità di svolgimento. 

 

Criteri e strumenti di verifica e valutazione  

La verifica degli apprendimenti è stata continuamente svolta durante le attività in classe e nella correzione 

del lavoro a casa, più formalmente e periodicamente sono state effettuate almeno due prove scritte al 

quadrimestre e due interrogazioni orali. 

Le verifiche sommative sono state effettuate al termine di una o più unità didattiche mediante prove orali, 

prove strutturate e semi-strutturate scritte (test a risposta multipla, questionari a risposta aperte, writing, tesi 

a ben strutturare la prova orale d’esame)  e hanno interessato complessivamente tutti i contenuti del 

programma disciplinare. Le valutazioni delle prove sommative sono state comunicate e riportate sul 

Registro Elettronico. 

Elementi come la partecipazione  alle lezioni e la  consegna puntuale  di attività assegnate tramite il  

Registro elettronico, oltre ad altri riferibili all’iniziativa e alla responsabilità, contribuiscono alla 

valutazione finale degli studenti.  

 

                                            Programma svolto fino al 15 maggio  

 

English Literature 

 

Dal libro di testo in adozione, It’s Literature Compact, di Martelli et al ,ed.Rizzoli opportunamente 

integrato con materiali reperibili nella versione digitale del testo e fotocopie, sono stati trattati i seguenti 

argomenti, per i quali sono state svolte le corrispondenti letture antologiche: 

 

Programma di Inglese 

 

The Restoration and The Augustan Age (1660-1776) 

Daniel Defoe 

Robinson Crusoe 

Crosoe considers his condition p.168 

 

Jonathan Swift 

Gulliver’s Travels 

Human achievements p.175 

 

The Romantic Period (1776-1837) 

William Blake 

Songs of Innocence and Songs of Experience 

The Lamb p.207 

The Tyger p.209 

London (digital book) 

Jerusalem: a hymn (photocopy) 

 

William Wordsworth 

Lyrical Ballads 

She dwelt among the untrodden ways p.213 

I wandered lonely as a cloud p.215 

The Rainbow (photocopy) 
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Samuel Taylor Coleridge 

The Ballad of the Ancient Mariner 

It is an Ancient Mariner p.219 

Part Seven (photocopy) 

 

Mary Shelley 

Frankenstein or The Modern Prometheus 

A thing such as even Dante could not have conceived p.250 

 

The Victorian Age (1837-1901) 

Charles Dickens 

Oliver Twist 

Please, sir, I want some more p.283 

Hard Times 

Nothing but Facts p.289 

The keynote p.291 

 

Robert Louis Stevenson 

The Strange Case of Dr.Jekyll and Mr.Hyde 

Jekyll turns into Hyde (digital book) 

Mr Hyde meets Dr.Lanyon p.318 

 

Oscar Wilde 

Paradoxes (web research) 

The Picture of Dorian Gray 

I have put too much of myself into it p.323 

The Happy Prince and Other Tales 

The Selfish Giant (digital book) 

 

The Edwardian Period- Between the two World Wars(1901-1945) 

James Joyce 

Dubliners 

Eveline p.419 

Ulysses 

Molly’s Monologue (digital book) 

 

Virginia Woolf 

Mrs.Dalloway 

Life, London, this moment in June (photocopy) 

 

Post war Culture(1945-1989) 

Samuel Beckett 

Waiting for Godot 

You’re sure it was here? p.467 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE di MATEMATICA  

Prof. Francesco Minotti 

 

Profilo della classe 

Il docente ha preso in carico la classe all’inizio della quinta liceo e ha, da allora, accompagnato gli 

studenti fino all’esame di Stato. 

In questo quinto anno la classe ha evidenziato un lento ma continuo miglioramento. 

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. 

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, una parte degli alunni ha mostrato interesse e disciplina. Un 

numero significativo di alunni ha mantenuto invece un atteggiamento insofferente rispetto al 

contesto scolastico, concretizzatosi in indolenza, scarso impegno e scarso interesse. 

 

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. Ne consegue che essa non può essere appresa meccanicamente, come un 

complesso di formule, di regole, di risultati. Imparare la matematica significa invece apprendere a 

pensare, ipotizzare, dedurre, controllare e verificare, al fine di ordinare, quantificare e misurare fatti 

e fenomeni della realtà. Poiché a pensare si impara pensando, l’insegnante deve essere in grado di 

sollecitare, promuovere e favorire la riflessione e il ragionamento degli studenti su problemi sempre 

più complessi. In questo contesto è evidente 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. 

 

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’ARGOMENTAZI

ONE, 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. 

 

Programma 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. 
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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 

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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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE di 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, una parte degli alunni ha mostrato interesse e disciplina. Un 

numero significativo di alunni ha mantenuto invece un atteggiamento insofferente rispetto al 

contesto scolastico, concretizzatosi in indolenza, scarso impegno e scarso interesse. 

 

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; 
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- 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. 

 

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 

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. 

 

 

 

Programma 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). 
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L’energia potenziale elettrica ed il potenziale elettrico; la conservazione dell’energia per i corpi 

carichi in un campo elettrico; le superfici equipotenziali. 

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. 

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 

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 (cenni): 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. 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE di SCIENZE NATURALI 

Prof. Ada Bozza 

 

Obiettivi cognitivi generali 

Sviluppare nello studente, in modo graduale, le capacità espressive, logiche e critiche 

Acquisire capacità di fare osservazioni, porsi domande e formulare semplici ipotesi, per arrivare, 

infine a condividere, attraverso la mediazione dell'insegnante, modelli e spiegazioni dei fenomeni 

naturali 

Educare lo studente all'osservazione dei fenomeni e alla sperimentazione raccogliendo dati e 

interpretandoli al fine di acquisire man mano gli atteggiamenti tipici dell'indagine scientifica 

Porsi domande riguardo all'ambiente e alla salute 

Moduli didattici previsti 

 

PRIMO PERIODO 

Chimica organica e biochimica 

Primo modulo 

Dal carbonio agli idrocarburi 

  

Secondo modulo 

Dai gruppi funzionali ai polimeri 

 

Terzo modulo 

Le basi della biochimica 

 

Biologia 

Quarto modulo 

Duplicazione del DNA 

Trascrizione 

Sintesi proteica 

 

SECONDO PERIODO 

Quinto modulo 

Le biotecnologie 

Le applicazioni biotecnologiche 

 

Scienze della Terra 

Sesto modulo 

Struttura interna del pianeta Terra e tettonica 

 

Ed Civ: (Agenda 2030) Green biotech 

Ed Civ: (Tutela ambientale) Lotta al cambiamento climatico 

 

 

Metodi (mezzi, strumenti, spazi, tempi) 

 

Gli strumenti e i mezzi utilizzati dal docente mirano a sostenere nello studente le motivazioni ad 

apprendere, attraverso i seguenti approcci: 

- favorire in classe un clima cooperativo, in cui vi sia il reciproco aiuto tra studenti; 
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- mantenere in classe un clima relazionale positivo, dimostrando stima negli studenti e 

comunicando loro di avere fiducia nelle possibilità di imparare e di crescere; 

- insegnare strategie di studio, per capire e memorizzare  

- abituare all’approfondimento domestico e alla ricerca di informazioni personale e 

collaborativa, tramite l’utilizzo della rete e di piattaforme di condivisione social, attraverso 

l’assegnazione di materiali selezionati e originali, che lo studente dovrà affrontare in modo 

autonomo. 

- proporre compiti e materiali di difficoltà adeguata e graduata, che prevedano anche aspetti 

applicativi non precedentemente affrontati, per stimolare il senso di competenza e padronanza e 

volte a valutare le competenze acquisite anche davanti a problematiche non esplicitamente trattate 

durante la lezione 

- lodare in maniera efficace, in modo da sottolineare il miglioramento rispetto alle prestazioni 

precedenti  

- riflettere sugli insuccessi, per ricercare e individuare le cause e superare le difficoltà. 

 

L’apprendimento seguirà una scansione ispirata a criteri di gradualità, di ricorsività, di connessione 

tra i temi trattati e di sinergia tra le discipline scientifiche affrontate. 

Sintesi, rielaborazioni personali, costruzione di mappe concettuali e ricerca personale su tematiche 

di approfondimento saranno attività importanti per stimolare il processo di apprendimento di ogni 

studente 

La struttura della lezione sarà sia frontale che dialogata, con una forte sollecitazione verso gli alunni 

ad intervenire e a porsi domande a partire dall’osservazione del quotidiano.  

Si farà uso di articoli di riviste scientifiche, di quotidiani, di strumenti audiovisivi e informatici. 

L’approccio è di tipo fenomenologico e osservativo-descrittivo. Le strategie si alterneranno a 

seconda delle esigenze della programmazione modulare ma anche a seconda degli interessi che 

emergeranno all’interno del gruppo classe e sempre comunque tenendo conto delle finalità 

educative che si intendono perseguire. 

Le scelte metodologiche saranno in sintonia con l’obiettivo comune a tutte le discipline, cioè 

favorire la motivazione allo studio e all’approfondimento culturale. 

Nell’affrontare i suddetti moduli verranno utilizzate differenti strategie metodologiche quali la 

lezione frontale, la lezione dialogata, il problem solving,  approfondimenti di gruppo,visione di 

filmati, ricerca autonoma su Internet.  

Le strategie menzionate si applicheranno a seconda delle esigenze di illustrazione e spiegazione e 

trattazione dei singoli contenuti, ma anche in base agli interessi che emergeranno all’interno del 

gruppo classe e sempre tenendo conto delle finalità educative che si intendono perseguire. 

Le scelte metodologiche saranno in sintonia con l’obiettivo comune, cioè favorire la motivazione 

allo studio e all’approfondimento culturale 

A tale scopo saranno utilizzati i seguenti strumenti: 

libro di testo, anche in formato digitale e interattivo, articoli scientifici,  materiali digitali, 

presentazioni multimediali. 

I collegamenti interdisciplinari verranno colti ed evidenziati ogniqualvolta se ne ravviserà 

l’opportunità.   
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Valutazione formativa 

Le operazioni di verifica formative, frequenti e sistematiche, avranno 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; saranno effettuate all’interno delle singole unità 

didattiche attraverso il coinvolgimento dei singoli studenti con richiesta di considerazioni 

personali, di collegamenti, di applicazioni pratiche, di esercizi ed esempi. Il costante controllo 

sull’apprendimento garantito da tali verifiche consentirà tempestivi interventi di recupero nel 

caso in cui se ne evidenziasse la necessità e, eventualmente, adeguamenti del percorso 

disciplinare. 

 

Valutazione sommativa  

Le verifiche sommative sono state effettuate al termine di una o più unità didattiche mediante 

prove orali e test a risposta multipla e interesseranno complessivamente e per ogni studente, tutti i 

contenuti del programma disciplinare.  

Le verifiche formali sommative sono state effettuate nel numero di 2 per ciascun periodo 

scolastico, coerentemente con le decisioni prese nel Dipartimento di scienze La valutazione delle 

attività di laboratorio e di approfondimento ha concorso alla definizione del voto finale, così 

come quella di ogni altra attività curricolare svolta nell’a.s. 

gli obiettivi raggiunti, anche in ordine alla predisposizione della seconda prova di cui all’articolo 20 

dell’OM 65/22 Le attività di sostegno svolte nel triennio I contenuti disciplinari affrontati e trattati 

fino al 15 maggio. (si ricorda che deve essere copia identica dello stesso documento controfirmato 

dagli studenti rappresentanti di classe, ma senza firme) 

 

Raggiungimento degli obiettivi 

La maggioranza degli studenti non ha studiato con costanza ma si è preparata soltanto per le 

verifiche. Data la difficoltà della materia avrebbero dovuto studiare con regolarità, volta per volta, 

perché gli argomenti svolti in una lezione sono propedeutici per la comprensione degli argomenti 

della lezione successiva. Per questo motivo solo pochi studenti hanno raggiunto gli obiettivi con 

risultati buoni, alcuni con risultati discreti e la maggioranza in maniera sufficiente o appena 

sufficiente.  

 

Attività di sostegno svolte nel triennio 

Le attività di sostegno svolte nel triennio sono state della tipologia “recupero in itinere” e “pause 

didattiche”  

 

Programma effettivamente svolto fino al 15 maggio 2022 

Chimica organica 

Definizione di chimica organica; formule molecolari e formule di struttura: significato e scrittura; 

gli isomeri di struttura. Promozione dell'elettrone nell'atomo di carbonio e ibridazione degli orbitali. 

Teoria VSEPR. La nomenclatura degli alcani: dal nome alla formula e dalla formula al nome. 

Classificazione degli atomi di carbonio, i cicloalcani, le conformazioni a barca e a sedia, gli isomeri 

geometrici, gli isomeri ottici, le molecole polari, elementi che determinano la reattività, le 

caratteristiche fisiche degli alcani. Gli alcheni: prerequisiti, ill legame sigma e il legame pi greco. 

Gli alcheni : caratteristiche fisiche e chimiche, nomenclatura, la reattività. L'addizione elettrofila. 
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Gli alchini: ibridazione e geometria. L'addizione elettrofila. La regola di Markovnikov. Il benzene: 

struttura e risonanza 

I composti aromatici: ibridazione degli atomi di carbonio  e fenomeno della risonanza, la 

sostituzione elettrofila aromatica, Gli alcoli e i fenoli. Gli alcoli: i punti fissi e la solubilità. Gli 

alcoli: acidità e basicità, le reazioni di sostituzione nucleofila, di eliminazione e di ossidazione. Le 

aldeidi, i chetoni: caratteristiche chimiche e fisiche, l’addizione nucleofila. Gli acidi carbossilici: 

caratteristiche chimiche e fisiche, la sostituzione nucleofila acilica, i derivati degli acidi carbossilici: 

esteri e ammidi. La reazione di saponificazione. Le ammine. 

 

Biotecnologie 

Prerequisiti: gli acidi nucleici (struttura del DNA, perché il DNA é il materiale genetico, differenze 

strutturali e funzionali tra DNA e RNA, duplicazione del DNA, trascrizione e sintesi proteica). 

La tecnologia del DNA ricombinante, il clonaggio di un gene, i virus, gli enzimi di restrizione, i 

plasmidi come vettori di clonaggio, i geni reporter, altri vettori di clonaggio, la reazione a catena 

della polimerasi,  la clonazione (la pecora Dolly).  

Green Biotech: il Golden Rice. Red Biotech: gli xenotrapianti. Le nuove frontiere delle 

biotecnologie: il Progetto Genoma 

 

Scienze della Terra 

La struttura interna della Terra, la teoria della deriva dei continenti, la teoria  della tettonica delle 

placche, i margini di placca, caratteristiche e fenomeni ad essi associati; i meccanismi orogenetici.  

 

Educazione civica 

Green Biotech: il Golden Rice.  Le fonti rinnovabili di energia 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE di STORIA DELL’ARTE 

Prof. Maria Laura Ravera 

 

Profilo della classe 

La classe quinta asu del Liceo Ferrari, indirizzo di scienze umane, è costituita da 20 alunni, 19 

femmine e 1 maschio. Alcuni alunni sono in possesso di una certificazione per bisogni speciali e per 

disturbi specifici dell'apprendimento, oltre a questi, numerosi alunni nel corso dell’anno, hanno 

avuto momenti di difficoltà e problemi personali che hanno contribuito notevolmente 

sull’andamento scolastico. Le diverse criticità emerse hanno portato delle difficoltà di attenzione e 

di partecipazione durante le lezioni, compromettendo anche la frequenza a scuola spesso 

altalenante. 

La classe presenta una fisionomia variegata e composita: un gruppo di allievi ha mostrato sempre 

impegno, partecipazione, senso di responsabilità ed è in possesso di un metodo di lavoro rigoroso e 

proficuo che evidenzia ottime capacità espressive e di rielaborazione critica di quanto appreso. Un 

secondo gruppo è costituito da alcuni allievi che si sono mostrati meno motivati e meno puntuali 

nella partecipazione, hanno lavorato in maniera incostante e settoriale, denunciando 

momenti di distrazione e rendimento insufficiente. 

 

Finalità formative e obiettivi didattici 

 

Il percorso di storia dell’arte intrapreso nel corso dell’anno, ha avuto come finalità quella di fornire 

agli studenti le competenze necessarie a comprendere la natura, i significati e i complessi valori 

storici, culturali ed estetici dell’opera d’arte. Educare la classe alla conoscenza e al rispetto del 

patrimonio storico- artistico nelle sue diverse manifestazioni e stratificazioni, cogliendo la 

molteplicità dei rapporti che legano la cultura attuale a quella del passato. 

Sviluppare la dimensione estetica e critica come stimolo a migliorare la qualità della vita, abituando 

gli alunni a cogliere le relazioni esistenti tra espressioni artistiche di diverse città e aree culturali 

enucleando analogie, differenze, interdipendenze, incrementando così la la capacità di raccordo con 

altri ambiti disciplinari, rilevando come nell’opera d’arte confluiscano diversi aspetti del sapere. 

 

Metodologie didattiche adottate 

 

Lezioni frontali con l’ausilio di immagini, presentazioni in Power Point e filmati didattici, ricerca 

autonoma su internet e lezioni dialogate. Gli alunni sono stati motivati a partecipare attivamente alle 

lezioni sia con attività di gruppo che individualmente, stimolando al contempo l'esercizio costante 

delle abilità comunicative e del lessico specifico della disciplina. 

 

Criteri e strumenti di verifica e valutazione 

 

La verifica degli apprendimenti è stata continuamente svolta durante le attività in classe e sono state 

effettuate periodicamente sia prove scritte che interrogazioni orali: sono state previste almeno un 

colloquio orale e uno scritto per ogni quadrimestre volto a verificare il raggiungimento degli 

obiettivi alla fine di ogni modulo. 

Le verifiche sommative scritte hanno avuto svolgimento nell’analisi di alcune opere oppure 

attraverso prove strutturate e semi-strutturate scritte (test a risposta multipla, questionari a risposta 

aperte). Sono state oggetto di valutazione anche le ricerche individuali o a gruppi svolte durante 

l’anno sia in didattica in presenza che a casa. 

Le valutazioni delle prove sommative sono state comunicate e riportate sul Registro Elettronico. 

Elementi come la partecipazione alle lezioni e la consegna puntuale di attività assegnate, oltre ad 

altri riferibili all’iniziativa e alla responsabilità, hanno contribuito alla valutazione finale degli 

studenti. 
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Programma svolto fino al 15 maggio 

 

Dal libro di testo in adozione, “Chiave di volta - dal neoclassicismo ai giorni nostri”, di Elena 

Tornaghi ed. Loescher integrato con materiali reperibili nella versione digitale del testo e 

presentazioni Power Point, sono stati trattati i seguenti argomenti: 

IL NEOCLASSICISMO: caratteri generali.La riscoperta dell’antico: Winckelmann e l’estetica 

neoclassica. 

Analisi di opere di : 

A. Canova 

J.L. David 

Fussli 

Goya 

IL ROMANTICISMO: caratteri generali; il concetto di sublime. 

Il Romanticismo tedesco: C.D. Friedrich 

Il Romanticismo inglese: J. Turner, J. Constable 

Il Romanticismo francese: T. Gericault, E. Delacroix 

Il Romanticismo italiano: F. Hayez 

IL REALISMO: caratteri generali. 

Analisi delle opere di: 

 

G. Courbert, 

F. Millet 

IMPRESSIONISMO: origini storiche e caratteri generali. 

Analisi di opere di : 

E. Manet, 

C. Monet, 

A. Renoir, 

E. Degas 

POST IMPRESSIONISMO: caratteri generali. 

Analisi delle opere di: 

P. Cezanne 

V. Van Gogh 

P. Gauguin 

E. Munch 

H. De Toulouse-Lautrec 

DIVISIONISMO ITALIANO: caratteri generali 

Analisi opere di: 

Previati 

Segantini 

Pellizza da Volpedo 

ART NOUVEAU: caratteri generali. 

Analisi opere di: 

G. Klimt e la secessione viennese 

V. Horta 

A.Gaudì 

ESPRESSIONISMO: caratteri generali, cronologia e lineamenti essenziali 

del movimento in Francia, Germania e Austria. 

Analisi opere di: 

I Fauves ed H. Matisse 

Der Blaue Reiter 

Die Brücke: E.L. Kirchner 
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E. Schiele e O. Kokoschka 

CUBISMO: catteri generali. 

Protocubismo, cubismo analitico e cubismo sintetico. 

Analisi delle opere di : 

P. Picasso 

G. Braque 

FUTURISMO: caratteri generali. 

Analisi delle opere di: 

C.Carrà 

U. Boccioni 

 

G. Balla 

ASTRATTISMO: caratteri generali. 

Analisi opere di: 

W. Kandinskij e 

P. Mondrian e De Stijl 

P. Klee 

BAUHAUS e RAZIONALISMO, FUNZIONALISMO E ARCHITETTURA 

ORGANICA 

Analisi opere di: 

W.Gropius 

Mies Van Der Rohe 

Le Courbusier 

Frank Loyd Wright 

DADAISMO: caratteri generali. 

Analisi opere di: 

M. Duchamp 

Picabia 

Man Ray 

METAFISICA: caratteri generali. 

Analisi opere di: 

G. De Chirico 

SURREALISMO: caratteri generali. 

Analisi opere di: 

J. Mirò 

R. Magritte 

S. Dalì 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE di SCIENZE MOTORIE 

Prof. Maria Cristina Furia 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Comprendere il valore della tecnica nelle discipline sportive, espressive. Recepire le informazioni 

relative al contesto nel quale si colloca un compito. Correggere gli errori segnalati. Memorizzare le 

conoscenze. 

Consolidare consapevolezza del proprio potenziale motorio ed espressivo, delle proprie capacità e 

dei propri limiti 

Disporre di un sufficiente patrimonio motorio. Trovare la soluzione a problemi di tipo motorio 

ricorrendo con efficacia al metodo di apprendimento per tentativi ed errori. 

Comprendere e applicare principi tattici a semplici situazioni problematiche. 

Comprendere che si possono spostare i propri limiti in avanti. Estendere le conoscenze acquisite 

alla vita extrascolastica. Conoscere i propri interessi e attitudini per orientarsi in una scelta di 

pratica motoria extrascolastica. 

Utilizzare correttamente alcune metodiche di allenamento per preservare e migliorare il proprio 

stato di salute e la propria capacità prestativa. 

Comprendere il valore della collettività e rispettarne le regole. Collaborare attivamente in gruppo. 

Impegnarsi responsabilmente in più di un ruolo sociale attinente l’attività motoria. 

 

COMPETENZE 

Sostenere un lavoro specifico, con carichi naturali 

Saper organizzare e applicare personali percorsi di attività motoria e sportiva 

Essere in grado di organizzare un allenamento specifico 

Acquisizione di un adeguato comportamento preventivo per evitare infortuni propri ed altrui 

Assumere stili di vita e comportamenti attivi nella salute dinamica, conferendo il giusto 

valore all&#39;attività fisica 

Autocontrollo e atteggiamento corretto, impegno durante le attività didattiche 

Analisi del movimento tecnico ed eventuali varianti personali 

Essere in grado di effettuare le tecniche di Primo Soccorso e il Salvataggio in Piscina (solo 

per i partecipanti Corso di Salvamento per l’ottenimento del brevetto di Assistente Bagnante 

Piscina della Società Nazionale di Salvamento, tenuto dalla Cooperativa stabilimenti Balneari 

di Cesenatico 

 

METODOLOGIE 

Lezione frontale, lezione partecipata, lavoro individuale e di gruppo. Didattica laboratoriale, 

peer education e lavoro cooperativo. 

 

MATERIALI DIDATTICI 

Dispense, slides, video, attrezzi e sussidi per ginnastica e sport. Strumenti offerti dalla 

piattaforma GSuite for Education 

SPAZI 

Palestra e Cortile del Liceo, Piscina del Parco di Levante, Parco di Levante 

 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Le verifiche pratiche sono state individuali, svolte sulla base di una griglia di valutazione prevista 

dal dipartimento di Scienze Motorie e Sportive. 

Nella valutazione generale sono intervenuti, oltre alle valutazioni periodiche oggettive, i livelli di 

partenza, le capacità ed i miglioramenti acquisiti, anche gli elementi facenti parte della valutazione 

formativa: la continuità di lavoro e la partecipazione attiva, la collaborazione con l’insegnante e con 

i compagni 
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Le verifiche della parte teorica, sono state svolte tramite questionari sugli argomenti trattati, 

cartacei e su Google Moduli 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

Pratica: 

Consolidamento e sviluppo degli schemi motori evoluti. Tecniche e dinamiche di 

riscaldamento muscolare e articolare, recupero, consapevolezza del respiro. Stretching total- 

body. 

Esercizi a corpo libero di ordine e locomozione, semplici e combinati eseguiti dalle varie 

stazioni. Esercizi di mobilità e di scioltezza articolare, di tonicità e di potenziamento 

muscolare. 

Esercizi di preatletica generale: andature in coordinazione degli arti inferiori e superiori. 

Esercizi per il miglioramento della forza a carico naturale, coordinazione oculo-manuale e 

podalica. 

 

Potenziamento 

Percorsi e circuiti a stazioni misti, finalizzati al potenziamento delle capacità motorie sia 

condizionali che coordinative 

Orienteering: regolamento e pratica. 

I fondamentali di pallavolo 

Allenamento per la Campestre d’Istituto. 

Il Tchoukball: regolamento e i fondamentali. 

Atletica leggera: il salto in alto tecnica Fosbury, il lancio del peso, salto in lungo e velocità. 

Per gli iscritti al Corso di Salvamento: stile libero, rana, dorso, apnea, trudgen e le tre 

tecniche per il trasporto del “pericolante” 

 

Teoria: 

Educazione alla salute e al benessere, anche nell’ ambito del programma di Ed. Civica. 

I benefici del moto - Il movimento come prevenzione- Stress e salute - Stress e attività fisica 

 

Salute e benessere: I rischi della sedentarietà e dell&#39;assunzione di alcune sostanze. Benessere 

intellettuale e psico-fisico. Comprendere l’ importanza della prevenzione, e della cura di sé, 

per migliorare anche la salute della società. 

Educazione alla cittadinanza attiva e al volontariato, nell’ ambito del progetto “Salute e 

donazione” dell’AUSL Romagna, programma di Ed. Civica : incontri con i volontari di 

AVIS - AIDO - ADMO. 

Norme di protezione civile, incontro con i volontari di Radio Soccorso Cesenatico, 

programma di Ed. Civica. 

Per gli iscritti al Corso di Salvamento: Formazione On Line della parte teorica del Corso e 

lezioni in palestra relative al BLS. 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE di RELIGIONE 

Prof. Alberto Moretti 

 

Profilo della classe 

Quattordici alunni su venti, della classe, hanno scelto di avvalersi dell’insegnamento della 

Religione Cattolica. 

La classe ha dimostrato interesse costante 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 per il videocollegamento (ove necessario) 

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 coscienza morale. 

6) Progetto di vita e vocazione. 

 
 

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 

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. 

 

Redatto  a cura del Coordinatore di Classe 

Prof. Andrea Cavallini 

 

Cesenatico, 15 maggio 2022 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Massimo Dellavalle 


