
Documento Consiglio di Classe 5^CSU 

 

 
 

1 

 

   

 

A.S. 2019/20 
 

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 

O.M. 2020) 

 

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

 
  

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

PER L’ESAME DI STATO  

 

CLASSE 5^ CSU 

LICEO SCIENZE UMANE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE “LEONARDO DA VINCI” 
Istituto Tecnico Economico “G. Agnelli” - Liceo “E. Ferrari” 

Sede Amm.va – Segreteria Viale dei Mille n° 158 – 47042 Cesenatico (FC) 
Cod. Fisc.: 90028640408 – Distretto Scolastico n° 44 - FOIS00400D 

e-mail: fois00400d@istruzione.it www.isiscesenatico.edu.it 
tel. 0547-675277 

mailto:fois00400d@istruzione.it


Documento Consiglio di Classe 5^CSU 

 

 
 

2 

 

 

 

 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

PER L’ESAME DI STATO  

 

CLASSE 5^ CSU 

LICEO SCIENZE UMANE 

 

Indice 

 
SCHEDA INFORMATIVA GENERALE COMPRENDENTE 

 

1. Elenco dei candidati e Consiglio di Classe 

2. Presentazione Profilo formativo, educativo e culturale, programmazione del Consiglio di 

Classe e piano di studi 

3. Relazione sulla classe  

4. Attività particolari della classe/alunni 

5. Percorsi di “Cittadinanza e Costituzione” 

6. Esperienze di PCTO 

7. Indicazione delle attività di sostegno, sportello help, potenziamento, approfondimento 

svolte per ogni disciplina 

8. Criteri di valutazione del profitto 

9. Tabella di attribuzione del credito scolastico e formativo 

 

 

 

SCHEDE INFORMATIVE ANALITICHE RELATIVE ALLE DISCIPLINE 

DELL’ULTIMO ANNO   DI CORSO 

 

 

 Italiano                                  pag. 19 

 Latino                                    pag. 25 

 Scienze umane  pag. 28 

 Filosofia e Storia                    pag. 33 

 Lingua e civiltà inglese         pag. 37 

 

 Matematica    pag. 40 

 Fisica                                   pag. 43 

 Scienze naturali       pag. 46 

 Storia dell’Arte      pag. 49 

 Scienze motorie e sportive  pag. 53 

 Religione                             pag. 56 

 

 

 

 



Documento Consiglio di Classe 5^CSU 

 

 
 

3 

SCHEDA INFORMATIVA GENERALE 

 

 

1. ELENCO DEI CANDIDATI E DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
CANDIDATI:  

1. ARMELLINI ERICA 

2. BENEDETTINI GIULIA 

3. BERARDI GIADA 

4. CASADEI DEBORA 

5. CASTELLUCCI NOEMI 

6. D'AUREA GIADA 

7. DE GIUSTI LORENZO 

8. DELVECCHIO SARA 

9. DIMATTIA ANTONELLA 

10. DOMENICONI GAIA 

11. FIUMANA VITTORIA 

12. LO GRECO ALICE 

13. ORCIARI MARIA TERESA 

14. PELLEGRINO DANNY 

15. POZZI JENNIFER 

16. ROSSI GIOELE 

17. SARAGONI MARTINA 

18. TELLOLI SIMONE 

19. TRONCONE ALESSIA 

20. VISANI NICOLO' 

21. ZANZINI VALENTINA 
 

 

 

COMPONENTE DOCENTE: 

ITALIANO    BALZANI SILVIA 
 

LATINO    BALZANI SILVIA 
 

INGLESE    GRALDI CINZIA 
 

STORIA E FILOSOFIA  PENNISI MARIA CONCETTA 
 

SCIENZE UMANE   GALLO MASSIMILIANO 
 

MATEMATICA E FISICA  CASADEI MARCO 
 

SCIENZE NATURALI   VERSARI LAURA 
 

STORIA DELL’ARTE                           CANTONI MARIA GRAZIA 
 

SCIENZE MOTORIE   RAGAZZO ILARY STENI 
 

RELIGIONE    MORETTI ALBERTO 

 
 

RAPPRESENTANTI DEGLI ALUNNI: Fiumana Vittoria, Telloli Simone. 

 

RAPPRESENTANTI DEI GENITORI: Armellini Rossano, Mariani Giorgia. 
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2.  PRESENTAZIONE DEL PROFILO FORMATIVO, EDUCATIVO E CULTURALE  

 

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

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

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

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

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

umane. 

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

comuni, dovranno: 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

interculturali; 

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

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

 

Programmazione specifica del Consiglio di Classe  

 

Obiettivi comportamentali: 

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

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

 Acquisire una motivazione allo studio più consapevole ed interiorizzata. 

 

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

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

 

Obiettivi cognitivi: 

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

dalle interpretazioni. 

 Conoscere gli elementi essenziali delle varie discipline comprendendo la specificità di 

ognuna per quanto riguarda oggetto e metodo di indagine.  

 Arricchire ed usare consapevolmente il lessico specifico delle discipline 

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

prospettiva dell’esame di stato. 

 Rafforzare ed usare in maniera consapevole le procedure logiche ed argomentative. 

 Promuovere la flessibilità nel pensare attraverso il mutamento dei punti di vista e degli 

strumenti interpretativi. 

 Utilizzare criticamente quanto appreso per riconoscere e meglio affrontare le problematiche 

fondamentali dell’esistenza umana e della convivenza civile. 

 Sostituire progressivamente l’applicazione meccanica delle procedure con la rielaborazione 

autonoma e sempre più personale dei contenuti proposti. 

 

Competenze-chiave da sviluppare che il Consiglio ha individuato come fondamentali per la 

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

 Esprimersi in maniera corretta e adeguata acquisendo o arricchendo il lessico specifico delle 

discipline. 

 Competenze informatiche 

 

Strategie per il loro conseguimento: 

 disponibilità al dialogo e all'ascolto degli alunni 

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

degli obiettivi, delle competenze, dei metodi e dei criteri di valutazione. 

 valorizzazione delle inclinazioni e delle attitudini individuali 

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

formativo di crescita e conoscenza di sé e dei propri limiti 

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

 consegna puntuale degli elaborati corretti e motivazione accurata della valutazione 

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

extracurriculari 

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

scuola ha offerto. 

 

Modalità di lavoro prevalentemente adottate dai docenti nelle varie discipline 

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

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

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

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

 

Tipologia e numero di verifiche 

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

prove previsto per il trimestre e per il pentamestre. È stata cura dei docenti distribuire in maniera 

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

recupero delle prove scritte di recupero per gli assenti. 

 

Attività integrative di sostegno/recupero e approfondimento 

Tutti i docenti hanno attuato le opportune attività di potenziamento e di recupero in orario 

curriculare curando in particolare la riflessione sul metodo di studio e sugli errori riscontrati come 

guida nello studio individuale. 

 

Rapporti con studenti e genitori  

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

1. un'ora settimanale di ricevimento dei genitori in ogni disciplina per due volte al mese; da 

marzo i colloqui si sono tenuti o telefonicamente o in videoconferenza 

2. udienze generali solo nel primo trimestre  

3. Segnalazioni di particolari situazioni (scarso profitto, eccessive assenze, ecc..) 

tramite lettera inviata ai genitori. 

 

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 

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

 Per quanto riguarda la prima prova scritta di Italiano, nel corso delle verifiche in itinere 

sono state presentate sistematicamente tutte le tipologie previste dalla normativa, fornendo 

agli alunni le necessarie indicazioni per il loro svolgimento.  
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 Per quanto riguarda la seconda prova scritta di Scienze umane gli studenti si sono esercitati 

attraverso verifiche in itinere. 

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

normativa, è stato aiutato nel corso delle ordinarie verifiche orali disciplinari ad acquisire 

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

cogliere ed esprimere i nessi pluridisciplinari o interdisciplinari. In particolare si è cercato di 

far emergere i collegamenti tra i contenuti disciplinari, il tirocinio e le attività afferenti ai 

progetti a cui la Classe o i singoli studenti hanno aderito. 

 Per quanto riguarda le modalità di verifica e valutazione e gli strumenti da concedere agli 

alunni con BES e DSA in sede d'esame si rimanda ai rispettivi PDP, copia dei quali è 

contenuta nel fascicolo riservato al Presidente di Commissione. 

 

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 
(Antropologia, Pedagogia, Psicologia e 
Sociologia) 

4 4 5 5 5 

Diritto ed Economia 2 2       

Matematica 
(con Informatica al primo biennio) 

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 
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3. RELAZIONE SULLA CLASSE: storia, situazione attuale ed esperienze formative 

 

La classe è composta da n. 21 alunni (n.17 femmine e n. 5 maschi); per la maggior parte 

provengono dal nucleo originario, integrato nel corso del triennio da alcuni nuovi inserimenti, n.2 in 

quarta e n. 2 in quinta, che non hanno sostanzialmente alterato il profilo del gruppo. La classe è 

stata notevolmente ridotta nel quinquennio: dopo la seconda sono stati fermati molti alunni. 

Nella classe sono presenti n. 2 alunni con DSA e n.1 alunno BES per i quali è stato predisposto e 

realizzato un Piano Didattico Personalizzato, nel quale sono descritte nel dettaglio, motivazioni e 

richieste di modalità di effettuazione delle prove d’esame finale. (Decreto Ministeriale n.5669 del 

12 luglio 2011, Linee Guida allegate al citato Decreto Ministeriale n. 5669, Legge n. 170 dell’8 

ottobre 2010). 

 

Nel corso del triennio si è verificata discontinuità didattica nell'insegnamento delle discipline 

illustrate nella tabella sottostante: 

 

DISCIPLINA CLASSE III CLASSE IV CLASSE V 

Scienze Prof.ssa NANNI Prof.ssa DI MARCA Prof.ssa VERSARI LAURA 

Scienze Motorie Prof. SARTINI Prof. MATULLI Prof.ssa RAGAZZO ILARY 

Matematica e Fisica Prof.ssa BARUZZI Prof. CASADEI MARCO Prof. CASADEI MARCO 

 

Queste circostanze hanno inciso, in queste materie, sul ritmo di insegnamento-apprendimento, a 

causa della necessità di armonizzare e collegare diversi metodi e stili di insegnamento, come si 

evince dalla relazione individuale per materia.  

La classe nel corso del quinquennio ha dimostrato una crescita costante nel livello di maturazione 

personale e come gruppo classe ed anche nel grado di conoscenze e competenze acquisite.  

Gli alunni si presentano generalmente disponibili nei confronti degli insegnanti e solitamente 

partecipi al dialogo educativo; solo taluni non sempre hanno saputo orientare le correzioni e le 

osservazioni ricevute ad un produttivo processo di autovalutazione. Il comportamento della classe è 

corretto ed educato, solo in taluni a volte dispersivo. Molti di essi manifestano curiosità intellettuale 

ed alcuni si approcciano al dialogo educativo con uno stile personale. Il metodo di studio nella 

maggioranza della classe è sostenuto da una consapevole motivazione in altri è più debole e a volte 

appare orientato prevalentemente al risultato immediato piuttosto che alla costruzione sistematica 

del sapere. 

Il Consiglio di Classe è unanime nel giudicare complessivamente positivo il grado di preparazione 

della classe e nel ritenere raggiunti nella maggior parte dei casi (tenendo presente il diverso grado di 

profitto ottenuto da ciascuno in relazione alle proprie attitudini e capacità) gli obiettivi didattici e 

formativi previsti dalle programmazioni di classe e disciplinari. 

Si possono delineare tre gruppi all’interno della classe:  

 alunni più costanti e interessati che partecipano al dialogo educativo in maniera personale e 

critica; si tratta di individualità che si distinguono per motivazione e assiduità nello studio. 

 alunni diligenti e motivati che si applicano con un metodo di studio regolare ma non sempre 

capace di rielaborare ed assimilare i contenuti appresi in maniera pienamente autonoma. 

 alunni dotati di discrete o sufficienti capacità ma meno motivati e costanti sia nella 

partecipazione al dialogo educativo sia nell’impegno individuale. Essi presentano un livello 

di apprendimento meno approfondito e consolidato, a causa di un metodo di studio 

discontinuo o poco efficace. In particolare, alcuni alunni mostrano difficoltà di elaborazione 

e di espressione dovute anche a lacune pregresse. 

 

4. ATTIVITÀ PARTICOLARI DELLA CLASSE 

 In classe quarta, viaggio d’istruzione in Provenza (Francia): Principato di Monaco e visita 

del Museo Oceanografico; Nizza con visita del Musée Message Biblique Marc Chagall, al 
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Musée Matisse e alla collina di Cimiez; Arles, Grasse, Sainte Marie de la Mer, Aigues 

Mortes, Avignone, Aix en Provence. 

 

 in classe quinta uscita didattica alla biennale di Venezia. La 58. Esposizione 

Internazionale d’Arte, intitolata “May You Live In Interesting Times” 
 

Si vedano, inoltre, i progetti relativi al PTCO e all’orientamento in uscita per i quali si rimanda 

al punto 6 di questo documento. 

 

5. PERCORSI DI “CITTADINANZA E COSTITUZIONE” 

Nel corso del triennio le conoscenze e abilità riconducibili alle competenze di Cittadinanza e 

Costituzione sono state promosse in maniera trasversale attraverso i progetti proposti e le specificità 

di ciascuna disciplina volte a favorire la riflessione sui temi della partecipazione, della cittadinanza 

attiva, della cura. 

Tra i progetti proposti, le cui ricadute hanno una spiccata valenza volta a favorire una disposizione 

intellettuale aperta al dialogo e al confronto, promuovere la partecipazione, promuovere la cittadinanza 

ed incentivare il senso di comunità si segnalano le seguenti attività: 

 

● le esperienze di tirocinio del III, IV e V anno (già parte del percorso PCTO); 

● “Gesti di cura” - progetti legati alla prevenzione come le visite alla Comunità di San 

Patrignano e i laboratori su stereotipi e pregiudizi effettuati presso il Sert di Forlì - attività 

finalizzate alla prevenzione dalle dipendenze (anno scolastico 2017/2018); 

● “Gesti di cura” - incontro con operatori dell’Associazione Papa Giovanni XXIII sul tema 

delle dipendenze e del lavoro nel sociale (n. 4 ore); 

● incontri con gli operatori del CSM di Cesena e Savignano (anno scolastico 2017/2018 e 

2018/2019); 

● partecipazione all’incontro con Gioia Bartali presso il Palazzo del Turismo di Cesenatico; 

● partecipazione ad un incontro sul tema “Cittadinanza attiva e il servizio Civile” promosso 

dal Coordinamento Provinciale degli Enti di Servizio Civile FC (durata di 2 ore); 

● Progetto - lettura del “Quotidiano in classe”: attività coltivata sin dalla seconda classe fino al 

mese di febbraio 2020. 

● partecipazione al progetto peer to peer “Nemmeno con un fiore” rivolto alle classi del 

triennio dell’istituto relativamente al contrasto alla violenza di genere; 

● progetto AVIS – promuovere una corretta informazione sull’importanza di uno stile di vita 

sano, una riflessione teorica sul valore della solidarietà al fine di maturare un atteggiamento 

responsabile capace di incentivare scelte consapevoli, facilitando la riflessione sulle 

tematiche sanitarie legate alla donazione e ai comportamenti a rischio.  

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE nel corso di studi triennali di storia e filosofia  

il tema è stato affrontato nei diversi periodi storici, eventi, personaggi, argomenti filosofici, correnti 

di pensiero, filosofi. Nello specifico, per quanto riguarda la storia, l’attenzione è stata rivolta alla 

nascita degli stati nazionali e dello stato moderno, con particolare attenzione alla prima costituzione 

inglese, la Magna Charta Libertatum del 1215 e la nascita della monarchia costituzionale inglese 

come risultato delle rivoluzioni del Seicento. La rivoluzione francese, fucina di idee, luogo della 

nascita delle posizioni politiche del futuro, la destra e la sinistra, luogo della nascita della 

Costituzione e della sua influenza sull’allora divisa penisola italiana; la storia del nostro 

Risorgimento, tra liberali e democratici; lo statuto albertino e la sua permanenza nella storia d’Italia. 

Il concetto di nazione, nella sua accezione ottocentesca e novecentesca, l’agonia e la morte dello 

Stato liberale, il rapporto del singolo con uno stato totalitario come quello fascista, la Repubblica 

italiana e la nostra Costituzione. Diritti naturali, giusnaturalismo, liberalismo, democrazia, 

nazionalismo, socialismo, comunismo sono alcuni dei principali temi di cittadinanza e costituzione 

affrontati congiuntamente in storia e filosofia. I filosofi interessati, nello specifico, sono stati: 

Locke, gli illuministi, come Montesquieu, Hegel, Marx, Comte, Mill. Con tale percorso unificato è 
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stato possibile riflettere, ragionare e comprendere alcuni argomenti fondamentali per un’educazione 

alla cittadinanza e alla costituzione, si è raggiunto, inoltre, la dimestichezza con un lessico 

specifico, utile per l’esercizio di una buona cittadinanza e per lo sviluppo, insieme alle conoscenze, 

delle relative competenze. 

 

 I diritti dei lavoratori nella costituzione italiana, approfondimento p. 32, vol. 3 

 La Repubblica, la guerra, la difesa, approfondimento p. 142, vol. 3 

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

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

 

Cittadinanza digitale 

L’emergenza sanitaria ha costretto docenti ed alunni ad intensificare, rispetto al periodo didattico 

ordinario, l’uso degli strumenti digitali sia dal punto di vista qualitativo sia dal punto di vista 

quantitativo. In particolare l’utilizzo della piattaforma di Istituto ha promosso la riflessione circa le 

regole fondamentali di utilizzo, l’uso corretto e responsabile degli strumenti e la promozione della 

sicurezza informatica. 

 

6. ESPERIENZE DI 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 precorso 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: 
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1. realizzare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti sotto il profilo culturale e 

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

sistematicamente la formazione in aula con l’esperienza pratica; 

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

di competenze spendibili nel mercato del lavoro; 

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

di apprendimento individuali; 

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

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

soggetti coinvolti; 

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

 

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

studio. 

 

PCTO - Liceo Indirizzo Scienze Umane 

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

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

lavoro prima e PCTO poi, e le esperienze ad esso collegate, 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 declinandola 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 monoennio 

2019/2020 (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. 
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 Verificare le conoscenze teoriche trasversali, acquisite negli anni di studio, nell’ambiente 

fuori dalla scuola, nelle organizzazioni, nelle istituzioni, nei servizi. 

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

in un rapporto di continuo scambio. 

  

ORIENTATIVE 

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

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

con altri enti, servizi o aziende. 

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

capacità, i punti di forza o di debolezza. 

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

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

lavorativo. 

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

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

generale. 

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

consapevolmente nel sociale, a fare ipotesi sul proprio futuro e delineare un proprio progetto 

di vita e di lavoro. 

 Raffinare la capacità di scegliere tra le diverse opportunità. 

  

PROFESSIONALIZZANTI 

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

ad un particolare contesto operativo. 

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

nell’attività curricolare ed acquisirne altri. 

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

capacità, e il saper essere con l’assunzione di adeguati atteggiamenti. 

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

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

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

mondo del lavoro orientato ad una continua specializzazione e internazionalizzazione. 

 CAPACITÀ-COMPETENZE 

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

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

Valenza formativa 

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

corretti; 

· capacità di comunicare efficacemente; 

· capacità di lavorare in gruppo; 

· capacità di assumere responsabilità; 

· capacità di risolvere problemi; 

· capacità di riflettere sul proprio comportamento per conoscere meglio se stessi. 

  

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. 
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Valenza orientativa 

· Capacità di auto orientamento; 

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

forza e di debolezza; 

· capacità di verificare l’adeguatezza delle proprie aspirazioni; 

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

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

 

Valenza professionalizzante 

· Acquisire conoscenze, capacità e competenze specifiche; 

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

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

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

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

· capacità di operare adeguatamente in specifiche situazioni; 

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

 

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

 

CLASSE ESPERIENZA 

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

QUARTA Tirocinio presso scuole Primarie del territorio* 

 

QUINTA 

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

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

Sociali, Case Protette, Associazioni di mediazione culturale, Comunità 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 ATTIVITA’ DI TIROCINIO cl. 5CSU -indirizzo scienze umane- 

nome studente attività di tirocinio 

nella classe  

TERZA (2017-18) 

attività di tirocinio 

nella classe 

QUARTA (2018-19) 

attività di tirocinio 

nella classe QUINTA 

(2019-20) 

1.  

Armellini Erica 

Scuola dell’Infanzia “Il 

Gabbiano”, Igea 

Marina 

Scuola primaria 

“Ferrarin”, Igea 

Marina 

Centro ABC 

DISLESSIA, Cesenatico 

2.  

Benedettini Giulia  

Istituto Comprensivo 

Cervia 2 - Scuola 

dell’Infanzia             

“E. Alessandrini” 

Cooperativa Sole - 

Condominio Solidale 

“Pantera Rosa” di 

Cervia 

Cooperativa Sole - 

Condominio Solidale 

“Pantera Rosa” di Cervia 

3. 

 Berardi Giada 

Scuola dell’Infanzia “Il 

Gabbiano” di Igea 

Marina 

Scuola primaria 

“Ferrarin” di Igea 

Marina  

Asilo nido “Il Gelso” di 

Igea Marina 
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4.  

Casadei Debora 

Scuola dell'infanzia 

Circolo Didattico n. 2 

Cesenatico 

Scuola Primaria  

"Ricci e Ortali"  

Cesenatico 

Asilo nido "Piccolo 

mare"  

Cesenatico  

5.  

Castellucci Noemi 

Scuola dell’infanzia 

Gilberto Amati, 

Gambettola 

Caritas Cesenatico  Comunità Papa  

Giovanni XXIII, 

Balignano 

6.  

D’Aurea Giada 

Circolo Didattico n.2 

Cesenatico.  

Scuola dell’Infanzia 

Caritas di Cesenatico  Istituto comprensivo 

“Tre ponti”di Bellaria 

7.  

De Giusti Lorenzo 

Progetto Consules 

(liceo scientifico 

Augusto Righi) 

Sindacato UIL 

Cesena 

 

Sindacato UIL Cesena 

8. 

Delvecchio Sara  

Scuola dell’Infanzia 

Circolo Didattico n.2 

Cesenatico 

Scuola Primaria 

Circolo Didattico n.2 

Cesenatico 

Centro ABC 

DISLESSIA, Cesenatico 

9.  

Dimattia Antonella  

Scuola dell’infanzia 

“Bosco Incantato”, 

Bellaria I. M. 

Scuola primaria 

“Carducci”, Bellaria 

I. M. 

Comunità “Papa 

Giovanni XXIII”, Sala di 

Cesenatico. 

10. 

 Domeniconi Gaia 

Scuola dell’Infanzia 

“Allende”, Bellaria 

I.M. 

Centro sociale 

“Anziani insieme”, 

Cesenatico 

Tribunale di Rimini 

11. 

 Fiumana Vittoria 

Scuola dell'infanzia 

"Cardinal Schuster" 

Cesenatico 

Circolo Didattico n.1 

Cesenatico Scuola 

primaria "2 agosto 

1849" 

Asilo Nido"piccolo 

mare" Cesenatico 

12. 

Lo Greco Alice 

Scuola dell’infanzia 

“Cardinal Schuster” 

Cesenatico 

Fondazione La Nuova 

Famiglia Onlus 

Cesenatico  

Tribunale di Rimini  

13.  

Orciari Maria 

Teresa 

 Scuola dell’Infanzia             

“E. Alessandrini” 

I.C. Cervia 2  

Scuola Primaria  

“G. Pascoli”  

I.C. Cervia 2  

Scuola Primaria  

“Martiri Fantini”  

I.C Cervia 3  

14.  

Pellegrino Danny 

AUSL Romagna, 

Cesena 

 

 UIL Cesena 

15. 

Pozzi Jennifer 

Scuola dell’infanzia 

“zona amati”  

Cervia  

Cooperativa Sole - 

Condominio Solidale 

“Pantera Rosa”  

Cervia 

Scuola dell’infanzia 

Cattolica  

“San Giuseppe 

Cottolengo”  

Castiglione di Ravenna  

16. 

Rossi Gioele 

Scuola dell’infanzia “Il 

Girasole”, Sant’Angelo 

di Gatteo. 

 

Centro di salute 

mentale (CSM), 

Cesena. 

 

Comunità Papa Giovanni 

XXIII, Balignano (FC) 
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17. 

Saragoni Martina  

Scuola dell’infanzia 

“Savio” 

Savio di Cervia 

Cooperativa Sole - 

Condominio Solidale 

“Pantera Rosa”  

Cervia 

Asilo nido 

 “I fenicotteri” 

Cervia 

18.  

Telloli Simone 

Scuola dell’infanzia 

“Casa dei bambini”, 

Tagliata di Cervia 

Centro sociale 

“Anziani insieme”, 

Cesenatico 

Centro di salute mentale 

(CSM) di Cesena 

19. 

Troncone Alessia  

Scuola dell’infanzia 

“Delfino” Igea Marina 

Scuola primaria 

“Pascoli” Bellaria 

Tribunale di Rimini 

20. 

Visani Niccolò 

Scuola dell’infanzia  

“Bosco Incantato”  

Bellaria Igea Marina 

Tribunale di Rimini 

 

Associazione Papa 

Giovanni XXIII 

Comunità di Fornò 

21.  

Zanzini Valentina  

Scuola dell’infanzia “Il 

gabbiano”  

Igea Marina  

Istituto comprensivo 

elementare “Manzi” 

Igea Marina  

Associazione Papa 

Giovanni XXIII 

 

 

PROGETTI SVOLTI DIRETTAMENTE COLLEGATI ALL’ATTIVITÀ DI    

PCTO (ex alternanza scuola lavoro) 

 Terzo e Quarto Anno (Partecipazione dell’intero gruppo classe con la conformazione specifica 

dell’anno a cui si fa riferimento) 

 Tre laboratori (2 ore) sul tema delle dipendenze da sostanze con esperti del SERT di Forlì 

con la supervisione del Prof. Gallo Massimiliano; (3) 

 Progetto “Gesti di cura” - 4 incontri per un totale di 7 ore sul tema del disagio e del disturbo 

mentale con professionisti (Psichiatri, Psicoterapeuti, Educatori Professionali, Infermieri) 

afferenti al Centro di Salute Mentale di Cesena;  

 Viaggio di istruzione in Grecia con “Travelgame” e laboratori valevoli per le attività di ex 

alternanza scuola-lavoro (25 ore di attività) 

 Uscita diretta dalle professoresse di arte a Longiano;  

 Incontro “punto Europa” con gli studenti dell’università di scienze politiche; 

 Incontro sul linguaggio e bullismo con Vera Gheno;  

 Incontro di sensibilizzazione e prevenzione sulle malattie sessualmente trasmissibili (3 ore)  

 Progetto “Gesti di Cura” - Uscita didattica a San Patrignano. Visita alla struttura ed attività 

volta alla prevenzione delle dipendenze; (7 ore) Referente Prof. Gallo Massimiliano 

 Uscita a San Patrignano per assistere alla conferenza a tema “il talento” (con la 

partecipazione di Mogol); (4 ore) 

 Incontro con lo storico Francesco Maria Feltri; (4 ore) 

 Uscite al teatro comunale di Cesenatico per assistere alle rappresentazioni Plautine. (3ore). 

Quinto Anno  

 Incontro concernente il servizio civile; 

 Incontro di sensibilizzazione riguardo alla lotta contro il cambiamento climatico; 

 Incontro di sensibilizzazione riguardo alla violenza sulle donne; 

 Incontro al Palazzo del turismo di Cesenatico con la presenza della nipote di Gino Bartali; 

 Progetto “Gesti di Cura” - incontri con operatori e membri della Comunità Papa Giovanni 

XXIII. Attività di formazione in preparazione al Tirocinio e per la prevenzione alle 

dipendenze patologiche (4 ore). Referente Prof. Gallo Massimiliano 

 Uscita al teatro comunale di Cesenatico in memoria di Marino Moretti. 
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Attività individuali  

 Danza terapia (Antonella Di Mattia, Giada D’Aurea); 

 Tango (Antonella Di Mattia, Giada D’Aurea, Valentina Zanzini, Alessia Troncone, Simone 

Telloli, Giada Berardi, Debora Casadei); 

 Io leggo perché  (Giulia Benedettini, Vittoria Fiumana, Maria Teresa Orciari, Giada 

D’Aurea, Sara Del Vecchio); 

 First (Nicolò Visani, Maria Teresa Orciari, Gaia Domeniconi); 

 Open day teatrale Cantoni terza (tutta la classe corrente); 

 Open day teatrale Cantoni quarta (Simone Telloli, Nicolò Visani, Antonella Di Mattia, Alice 

Lo Greco, Vittoria Fiumana); 

 Spettacolo teatrale su Leonardo da Vinci quinta (Nicolò Visani). 

 

L’ATTIVITÀ DI “ORIENTAMENTO IN USCITA”  
Le attività si è proposta lo scopo di aiutare gli alunni a maturare una scelta consapevole degli studi e 

del lavoro post-diploma. Di fronte alla vastità delle opzioni e ai mutamenti continui che investono il 

mondo della formazione e il mondo del lavoro, è fondamentale sapersi orientare. Lo studente, che 

attraverso la scuola scopre le proprie attitudini e potenzialità, ha bisogno di ricevere 

un’informazione corretta e il più possibile esaustiva delle opportunità di studio e di lavoro che gli si 

presentano perché la scelta post-diploma valorizzi il percorso fatto e gli consenta di indirizzarsi 

verso un’autentica realizzazione personale e professionale. 

 

Elenco attività svolte: 

 Somministrazione di un questionario di analisi dei fabbisogni di orientamento degli 

allievi 

 “Un ponte tra scuola e università” -   Comunicazione tempestiva, tramite la casella di 

posta elettronica istituzionale degli studenti, delle iniziative di orientamento promosse dai 

vari Atenei. 

 Costituzione di una “Bacheca per l’orientamento” all’interno dei locali della scuola per 

l’affissione di materiale informativo di Università o di altri Enti di Formazione. 

  Diffusione di guide universitarie ed altri materiali informativi.  

 Somministrazione di un questionario di autovalutazione “Conosci te stesso”, realizzato e 

validato nel 1997 dal prof. Caprara e dal prof. Barbaranelli della facoltà di Psicologia 2 

dell’Università “La Sapienza” di Roma. 

 incontro sul tema “Cittadinanza attiva: il servizio Civile” con COPRESC – 

Coordinamento Provinciale degli Enti di Servizio Civile FC (1 ora) 

 sportello di orientamento alla persona ed al lavoro, gestito dalla prof.ssa Iannetti. 

 seminario di orientamento universitario sul numero chiuso e simulazione di test universitari - 

Alpha Test - varie aree disciplinari 

 Organizzazione di un seminario di orientamento universitario sul numero chiuso e 

simulazione di test universitari - Alpha Test - Speciale Medicina 

 L’UNITOUR DA VINCI – il Salone di Orientamento, organizzato nei locali del nostro 

istituto e confezionato ad hoc per i nostri allievi, al quale hanno partecipato varie realtà 

universitarie e con due seminari con gli esperti di ER-GO - l'Azienda Regionale per il 

Diritto agli Studi Superiori dell'Emilia-Romagna.  

 L’area ex allievi, nell’ambito del Salone di Orientamento, gestita da studenti universitari 

che un tempo erano allievi del nostro istituto.  

 

7. INDICAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI SOSTEGNO, SPORTELLO HELP, 

POTENZIAMENTO, APPROFONDIMENTO svolte per ogni disciplina 

Nel quinto anno tutti i docenti hanno attuato le opportune attività di potenziamento e di 

recupero in orario curriculare. Si sono, inoltre, messi a disposizione degli studenti per 
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ulteriori incontri su piattaforme di Gsuite per chiarimenti sulle discipline di studio e 

problematiche create dalla didattica a distanza. 

 

8. CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PROFITTO E DEL VOTO DI 

COMPORTAMENTO 

 

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

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

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

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

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

di prove previsto per il trimestre e per il pentamestre. C’è stata attenzione da parte dei docenti nel 

distribuire in maniera equilibrata i carichi di lavoro, evitando di fissare più di una prova scritta al 

giorno, ad esclusione delle prove scritte di recupero per gli assenti. 

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

assegnazione dei crediti scolastici e formativi. 

Nella valutazione del profitto è stata seguita la seguente scala di valutazione in relazione alle 

conoscenze e competenze: 

  

Voti 1-3    Nessuna o scarsissima conoscenza degli argomenti proposti; 

                  Assenza di comprensione delle relazioni tra i concetti; 

                  Incapacità di applicare i concetti; 

                  Gravi errori e confusione nella comunicazione scritta e orale. 

 

Voto 4      Carente e frammentaria conoscenza degli argomenti significativi e difficoltà di          

  esposizione; 

                   Comprensione limitata delle relazioni proposte; 

                   Difficoltà evidente nell’applicazione dei concetti. 

 

Voto 5       Conoscenza superficiale degli argomenti ed esposizione non fluida e  

                   con errori grammaticali;  

        Comprensione parziale delle relazioni tra i concetti superficialmente appresi; 

Incertezza e limitata autonomia nell’applicazione dei concetti superficialmente          

appresi.  

 

Voto 6        Conoscenza sostanziale degli aspetti più significativi degli argomenti fondamentali,   

                   esposti in modo sostanzialmente ordinato, pur con qualche inesattezza sintattica ed 

                   ortografica; 

                   Capacità di cogliere gli aspetti essenziali delle relazioni; 

                   Applicazione limitata ma corretta dei concetti. 

 

Voto 7        Conoscenza dei contenuti significativi ed esposizione chiara e sostanzialmente 

             corretta; 

                  Capacità di cogliere le principali relazioni; 

                   Applicazione corretta dei concetti. 

 

Voto 8       Conoscenza approfondita dei contenuti ed esposizione corretta, chiara e personale; 

                  Capacità di cogliere   le relazioni; 

                   Applicazione corretta dei concetti. 

 

Voto 9        Capacità di padroneggiare argomenti e di organizzare le conoscenze, esponendole in          

                   modo corretto, sapendo fare gli opportuni collegamenti interdisciplinari e utilizzando  

                   correttamente i linguaggi specifici.                    
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Voto 10      Capacità di padroneggiare tutti gli argomenti e di organizzare le conoscenze in modo                                                                                                 

                   personale, esponendole in modo corretto, sapendo fare gli opportuni collegamenti  

                   interdisciplinari e utilizzando correttamente i linguaggi specifici.  

                  Capacità di analizzare criticamente i contenuti, di rielaborarli autonomamente  

                  e di utilizzare le proprie competenze per risolvere problemi nuovi. 

 

Oltre al profitto, la valutazione del Docente e del Consiglio di classe tiene conto di altri elementi 

quali: il metodo di studio acquisito, il livello di profitto raggiunto, il percorso dell’apprendimento, 

stabilendo se c’è stato progresso o meno, l’impegno profuso, la partecipazione all’attività nel 

contesto della classe, le difficoltà scolastiche e/o extrascolastiche che l’Allievo ha incontrato. 

L’assiduità nel lavoro domestico e la puntualità nella consegna dei lavori sono parte integrante della 

valutazione tanto quanto l’apprendimento dei contenuti. 

 

CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO 

La valutazione del comportamento tiene conto dei seguenti indicatori: 

a) impegno e partecipazione alle attività di carattere educativo e didattico poste in essere dalla 

scuola; 

b) costanza nell’applicazione; 

c) rispetto dei docenti, dei compagni e del personale della scuola; 

d) puntualità nello svolgimento delle consegne, rispetto dei tempi scolastici; 

e) corretto uso e rispetto dei materiali e delle strutture scolastiche; 

f) assenze, ritardi e/o uscite anticipate. 

g) correttezza del comportamento durante uscite didattiche, visite guidate e viaggi di 

istruzione. 

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

esclusiva competenza dell’intero Consiglio di Classe. 

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

rendimento positivo, interferiscono negativamente sul voto di comportamento e che, in ogni caso, la 

presenza di note disciplinari costituisce un’aggravante ai fini dell’attribuzione del voto. 

VOTO: DESCRITTORI  

10 - Lo studente 

- è molto impegnato nelle varie attività della classe, 

- utilizza in modo responsabile il materiale della scuola, 

- è puntuale nelle consegne,  

- frequenta con regolarità le lezioni,  

- è molto corretto nei rapporti con i docenti e i compagni, 

- si comporta correttamente durante le uscite didattiche 

- partecipa attivamente e costruttivamente al lavoro didattico e al dialogo educativo. 

 9 - Lo studente 

- è molto impegnato nelle varie attività della classe, 

- utilizza in modo responsabile il materiale della scuola,  

- frequenta con regolarità le lezioni,  

- è puntuale nelle consegne,  

- è molto corretto nei rapporti con i docenti e i compagni, 

- si comporta correttamente durante le uscite didattiche 

- partecipa positivamente al dialogo educativo. 

8 - Lo studente  

- è globalmente impegnato nelle varie attività della classe, 

- utilizza in modo responsabile il materiale della scuola, 

- frequenta le lezioni con sostanziale regolarità,  

- è abbastanza puntuale nelle consegne, 

- è corretto con i docenti e i con compagni, 

- si comporta in modo globalmente corretto durante le uscite didattiche 

- è interessato al dialogo educativo. 
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7 - Lo studente 

- non è sempre impegnato nelle varie attività della classe, 

- utilizza in modo poco corretto il materiale della scuola, 

- frequenta le lezioni in modo non regolare,  

- entra frequentemente in ritardo e/o ricorre a numerose uscite anticipate 

- non è puntuale nelle consegne, 

- non è sempre corretto il rapporto con i docenti e con i compagni, 

- assume atteggiamenti che disturbano il costruttivo svolgimento delle lezioni, 

- si comporta in modo non sempre corretto durante le uscite didattiche e/o in occasione di altre 

attività formative. 

-Devono essere presenti note disciplinari ed annotazioni scritte 

6 - Lo studente 

- non è impegnato nelle varie attività della classe, 

- utilizza in modo non corretto il materiale della scuola,  

- frequenta le lezioni in modo discontinuo, con frequenti ritardi e ricorrenti uscite anticipate,   

- rispetta le consegne solo saltuariamente, 

- assume un comportamento spesso scorretto nei confronti dei docenti e dei compagni, 

- si comporta in modo scorretto durante le uscite didattiche e /o in occasione di altre attività 

formative 

- disturba il costruttivo svolgimento delle lezioni, 

- manifesta indifferenza verso l’invito del docente ad assumere un comportamento adeguato. 

Sono stati formalizzati richiami, ammonizioni verbali e annotazioni con relativa comunicazione alla 

famiglia e provvedimenti di allontanamento dalla comunità scolastica inferiori ai 15 giorni. 

5- Lo studente, insieme ad una serie di atteggiamenti scorretti (non è affatto impegnato nelle varie 

attività della classe, utilizza il materiale della scuola in modo scorretto, frequenta le lezioni in modo 

irregolare con frequenti ritardi, non rispetta le consegne, il comportamento è scorretto nei confronti 

dei docenti e dei compagni) è stato destinatario di ammonizioni verbali e scritte con provvedimenti 

di allontanamento dalla comunità scolastica per almeno 15 giorni (cfr. DPR 237/2009).  

9. CREDITO SCOLASTICO 

 

In merito all’attribuzione del credito scolastico si allega un documento che tiene in considerazione 

le novità normative contenute nell’Ordinanza Ministeriale concernente gli esami di Stato nel 

secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020. 
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SCHEDE INFORMATIVE ANALITICHE RELATIVE ALLA DISCIPLINE 

DELL’ULTIMO ANNO   DI CORSO 

 

 

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE di ITALIANO 

Prof. essa Balzani Silvia 
 

Testi in adozione: 

G. Baldi - S. Giusso - M. Razetti, I classici nostri contemporanei. Vol. 4, 5.1, 5.2 e 6 Ed. Pearson  

Dante, Paradiso 

Profilo della classe 

La classe è composta da 21 alunni (17 ragazze e 5 ragazzi, due dei quali si sono inseriti quest’anno). 

Ho avuto la continuità didattica con la classe sin dalla prima nelle discipline di Italiano e Latino. 

Dopo un primo anno molto difficile, conclusosi con la bocciatura di un elevato numero di allievi, a 

partire dalla classe seconda si è venuto a creare un clima tranquillo e favorevole all’apprendimento, 

che ha visto maturare un gruppo classe diligente, disponibile all’ascolto e nel complesso 

collaborativo. L’insegnate ha potuto stabilire un dialogo educativo abbastanza proficuo con gli 

alunni. Nel corso del quinto anno, tenendo conto anche della particolare situazione e delle difficoltà 

imposte dall’emergenza Coronavirus, la classe ha risposto in modo positivo, raggiungendo in 

generale gli obiettivi indicati e livelli di apprendimento nel complesso soddisfacenti. Più in 

particolare, in merito all’interesse e alla partecipazione al dialogo educativo e per quanto riguarda i 

risultati raggiunti in termini di conoscenza dei contenuti e di capacità/competenze acquisite nelle 

mie materie, la situazione della classe non è omogenea. In entrambe le discipline, infatti, si possono 

distinguere almeno tre gruppi: un gruppo consistente (circa metà della classe) di alunni dimostra 

ampio interesse e assidua partecipazione al dialogo con un continuo progresso nell’apprendimento; 

un altro gruppo mostra livelli alterni di interesse e partecipazione al dialogo educativo, con 

apprendimenti nel complesso mediamente soddisfacenti; infine un gruppo esiguo di allievi rivela 

livelli scarsi di interesse e di partecipazione al dialogo educativo, con apprendimenti poco 

soddisfacenti. È stato riscontrato infine un caso particolarmente grave, che per gran parte dell’anno 

ha frequentato sporadicamente le lezioni, mostrando molte resistenze al confronto e ai richiami 

dell’insegnante e isolandosi in modo molto frequente dal gruppo.  

A vari livelli, sono stati raggiunti i seguenti obiettivi didattici in entrambe le discipline: 

- Conoscenza degli autori, delle opere, dei testi, delle forme espressive più rappresentativi 

della letteratura italiana e latina;  

- Individuazione della relazione dell’autore con il contesto storico di riferimento e 

dell’opera con il genere letterario di appartenenza;  

- Comprensione di testi di diversa tipologia per riconoscere l’idea centrale e il significato 

globale; 

- Realizzazione di confronti tra testi vicini e lontani nel tempo per evidenziarne affinità e 

differenze;  

- Sviluppo della capacità di rielaborazione dei contenuti, di analisi e di interpretazione e 

della competenza argomentativa. 

 

Attività di sostegno/potenziamento/approfondimento disciplinare svolte nel triennio 

- Esercitazioni di scrittura sulle tipologie del vecchio (A, B, C/D) e nuovo Esame di Stato (A, 

B e C), seguite da correzioni e confronti nell’arco di tutto il triennio. In particolare, nel 

trimestre di quest’anno, è stata svolta un’esercitazione di analisi e produzione di un testo 

argomentativo (Tip. B). 

- Lettura del “Quotidiano in classe”: progetto coltivato sin dalla seconda classe fino al mese di 

febbraio 2020. 

- Percorso sulle mappe concettuali (valide anche come strumenti compensativi per 

DSA/BES): in particolare all’inizio (settembre 2018) della classe quarta la docente ha 
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proposto alla classe un breve percorso sulle mappe concettuali, tratto da libro “Viaggio nel 

testo… orientarsi con le mappe. Percorsi didattici inclusivi”, a cura di Capuano, Storace e 

Ventriglia, LibriLiberi, Firenze 2014. 

- All’inizio di questo anno scolastico (settembre-ottobre) è stato effettuato un ripasso delle 

principali figure retoriche con materiale esemplificativo di sintesi fornito alla classe in 

fotocopia. 

- Nel mese di ottobre 2019 la classe ha partecipato alla conferenza organizzata da Casa 

Moretti per i quarant’anni dalla morte di Marino Moretti. 

 

Metodologie didattiche e strumenti adottati (compresi quelle “a distanza”) 

È sempre stata promossa l’interazione tra gli studenti e la docente. In particolare, da parte della 

docente, c’è sempre stata la disponibilità a sollecitare e accogliere proposte dagli studenti, a 

permettere loro di dar voce a sensazioni, emozioni e riflessioni scaturite dalla lettura del testo e dal 

dialogo. Queste premesse sono state attuate concretamente favorendo:  

- letture e commenti di testi;  

- lezioni frontali e dialogate, stimolando la produzione da parte degli studenti di domande 

chiave sugli argomenti studiati;  

- Strumenti e-learning: in particolare durante il periodo della sospensione dell’attività di 

didattica in presenza, l’insegnante all’inizio ha mantenuto il contatto con gli allievi tramite 

Classroom, E-mail istituzionale, Argo - registro elettronico e, da fine marzo, anche tramite 

Meet. La docente ha svolto la propria attività di didattica a distanza concentrandosi sull’uso 

“miscelato” dei seguenti strumenti e-learning e sulla produzione dei seguenti oggetti digitali: 

video lezioni realizzate con Screencast-o-matic e condivise su Classroom, video lezioni su 

Meet, sempre tenendo conto del proprio quadro orario a disposizione; presentazioni; mappe 

e schemi di sintesi - anche come strumenti di supporto per BES/DSA. 

Esercitazioni/questionari con Google moduli. Ha proposto, infine, letture commentate e 

analizzate (tratte dai libri di testo in uso o resi disponibili dalle principali Case Editrici, 

anche in formato digitale, e da materiali a sua disposizione) e materiali audiovisivi 

(disponibili in rete sul canale youtube) funzionali alla trattazione o al ripasso degli 

argomenti affrontati e alla riflessione dei ragazzi. 

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

- Verifiche: nel trimestre sono state effettuate: una verifica orale e due verifiche scritte (un 

questionario semi strutturato – quesiti a risposta multipla e a risposta aperta; una prova sulla 

tipologia B – analisi e produzione di un testo argomentativo); nel pentamestre: quattro 

verifiche scritte (una su Dante – parafrasi di un passo e quesiti a risposta aperta; altre due a 

carattere interdisciplinare: una in forma di comprensione/analisi di un testo letterario e 

produzione di un breve testo argomentativo e una in forma di trattazione argomentativa 

sintetica a partire da un testo-stimolo; un questionario a carattere sommativo sul programma 

di quest’anno) e una orale (a carattere interdisciplinare – esposizione di un elaborato 

interdisciplinare predisposto dall’allievo).  

- Valutazione: l’insegnante ha sempre valutato e valuterà gli apprendimenti valorizzando il 

più possibile le competenze argomentative e le capacità di rielaborazione, di analisi e di 

interpretazione dei contenuti degli alunni. L’insegnante ha cercato e cercherà, nel limite del 

possibile, di tenere nella dovuta considerazione e di stimolare il senso di responsabilità e la 

partecipazione degli studenti.  Il voto proposto allo scrutinio sarà determinato pertanto sia 

dall’esito dei risultati delle verifiche svolte dagli allievi, sia dai loro progressi rispetto alle 

condizioni iniziali, sia infine dalla continuità e dalla costanza dell’impegno nello studio, 

nell’applicazione nel lavoro domestico e nella partecipazione attiva alle lezioni.  
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Contenuti disciplinari 

(I classici nostri contemporanei, Volume 4, 5.1 e 5.2; materiali in fotocopia e condivisi su 

Classroom) 

 

1^ Modulo tematico (I classici nostri contemporanei, Volume 4; materiali in fotocopia) 

Il Romanticismo italiano  
Il Romanticismo italiano: la polemica classicisti-romantici originata dall’articolo di Madame de 

Staël, le risposte di classicisti e romantici.  

Letture:  

Madame de Staël, “Sulla maniera e la utilità delle traduzioni” (t1, p. 323) 

P. Giordani, “Un italiano risponde al discorso della de Staël” (in fotocopia) 

G. Berchet, “La poesia popolare”, dalla Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliolo (t 2, p. 325) 

A. Manzoni, Lettera al marchese D’Azeglio, Sul Romanticismo: “L’utile, il vero, l’interessante” (t 

4, p. 376) 

 

 Approfondimento Preparazione alla conferenza organizzata da Casa Moretti per i 

quarant’anni dalla morte di Marino Moretti. La lirica del primo Novecento (I classici 

nostri contemporanei, Volume 5.2, pp. 714-716 e p. 744) I crepuscolari e Marino Moretti. 

Lettura: 

A Cesena (t5, p. 745) 

 

2^ Modulo autore (I classici nostri contemporanei, Volume 5.1; materiali in fotocopia e 

condivisi su Classroom) 

Giacomo Leopardi  
Vita. Lettere e scritti autobiografici. Il pensiero: le fasi del pessimismo leopardiano (la natura 

benigna; il pessimismo storico; la natura malvagia; il pessimismo cosmico). La poetica del “vago e 

indefinito” (l’infinito nell’immaginazione; il bello poetico; Antichi e Moderni). I Canti: Le 

Canzoni; gli Idilli; il “risorgimento” e i “grandi idilli” del 1828-1830; la distanza dai primi idilli; il 

“ciclo di Aspasia”; la polemica contro l’ottimismo progressista; La ginestra (sintesi del contenuto in 

fotocopia) e l’idea leopardiana di progresso (la “social catena”). Le Operette morali. (Vol 5.1, pp.4-

9; 15-20; 32-38; 141-142). 

Letture:  

dalle Lettere: “Sono così stordito del niente che mi circonda…” (t1, p.9) 

dallo Zibaldone: “La teoria del piacere” (t4a, p. 20, rr. 1-35)  

dai Canti: L’infinito (t5, p. 38); A Silvia (t9, p. 63); La quiete dopo la tempesta (t11, p. 80); Il 

sabato del villaggio (t12, p. 84); Canto notturno di un pastore errante dell’Asia (t13, p. 91) 

dalle Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese (t20, p. 149). 

 

(I classici nostri contemporanei, Volume 5.2 e 6; materiali condivisi su Classroom) 

 

3^ Modulo tematico  

La crisi dell’intellettuale del secondo Ottocento di fronte alle trasformazioni sociali e culturali 

prodotte dal progresso tecnologico-scientifico. Due modalità di reazione alla crisi: 

 

- 1^ modalità di reazione alla crisi 

Il simbolismo di Baudelaire, la Scapigliatura e G. Carducci  

L’artista perde l’aureola: la crisi del ruolo sociale e culturale dell’intellettuale di fronte all’avanzata 

del progresso e della modernità; l’atteggiamento ambiguo dell’intellettuale e dell’artista di fronte a 

due emblemi della modernità: la città e il treno. 

Letture: 

C. Baudelaire, Perdita di aureola (p. 337), Corrispondenze (t 1, p. 351), L’albatro (t 2, p. 354) 

E. Praga, La strada ferrata (t 1, p. 30) 
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G. Carducci, Alla stazione in una mattina d’autunno (t5, p. 79) 

 

 Approfondimento  

Il manifesto della Scapigliatura, un’avanguardia mancata.  

Il Confronto con un’avanguardia compiuta: il Dadaismo.  

Lettura:  

E. Praga, Preludio (p. 13, passi scelti, vv. 1-4 e 13-32) 

T. Tzara, Per fare una poesia dadaista 

 

- 2^ modalità di reazione alla crisi  

Il Naturalismo e il Verismo  

La crisi e la ridefinizione del ruolo dell’intellettuale di fronte alla modernità: dal realismo 

impersonale di G. Flaubert al romanzo naturalista di E. Zola e verista di G. Verga. 

L’evoluzione del romanzo realista tra primo e secondo Ottocento (G. Flaubert, Madame Bovary) e i 

presupposti teorici del romanzo naturalista (E. Zola, da Thérese Raquin a Il romanzo sperimentale) 

e verista (G. Verga, La prefazione alla novella L’amante di Gramigna e La prefazione a I 

Malavoglia). 

 

4^ Modulo Autore  

Giovanni Verga 

Il ritratto. Il racconto di una vita. Verga e le novelle (Vita dei campi e Novelle rusticane). Il 

romanzo I Malavoglia (la trama). 

Letture: 

da Lettere: Lettera a Capuana (5 aprile 1873) 

da Vita dei campi: Rosso Malpelo (t5, p. 211), da Novelle rusticane: La roba (t11, p. 264), da I 

Malavoglia: “Il mondo arcaico e l’irruzione della storia” (t 7, p. 239), “Il vecchio e il giovane: 

tradizione e rivolta” (nel materiale condiviso su Classroom), “La conclusione del romanzo: l’addio 

al mondo pre-moderno” (t10, p. 254). 

 

 Approfondimento  

Verga e il Neorealismo tra cinema e letteratura (power point):  

- Verga e il cinema neorealista degli anni ’40-’50. Raccontare gli umili dal basso: da I 

Malavoglia al La terra trema di Luchino Visconti. 

- Verga e la letteratura neorealista degli anni ’40-’50. La realtà della “vita violenta”: da Rosso 

Malpelo di Verga a Ragazzi di vita (primo e quinto capitolo) di Pasolini 

Lettura e film: 

Letteratura e cinema, “La terra trema: I Malavoglia secondo Visconti” (Vol. 5.2, p. 262);  

(Visione facoltativa del film - condiviso su Classroom - La terra trema (Episodio del mare) di L. 

Visconti); 

P. P. Pasolini, Una vita violenta, “Degradazione e innocenza del popolo” (Vol. 6, t2, p. 928 

 

5^ Modulo tematico  

Il Decadentismo e il rifiuto della cultura positivista: 

- Le radici filosofiche e scientifiche del Decadentismo: la crisi del Positivismo. Cenni alle 

teorie di Nietzsche, Bergson, Freud, Einstein: l’influsso della scienza e della filosofia sui 

fenomeni artistici e letterari.  

- L’origine del termine “Decadentismo” e aspetti generali della cultura decadente. 

Lettura: 

P. Verlaine, Langueur (le prime due quartine) 
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6^ Modulo tematico 

La poesia decadente di Pascoli e D’Annunzio: il volto e la voce ambigua della natura in 

Pascoli e d’Annunzio: 

 

- Giovanni Pascoli  

La vita e le opere (power point condiviso su Classroom). La poetica decadente del «fanciullino». Il volto 

e la voce ambigua della natura in Pascoli: la prima raccolta Myricae. 

Letture: 

da Una sagra, “Uno sguardo acuto sulla modernità” (p. 619) 

da Il fanciullino, “Una poetica decadente” (t1, p. 534) 

da Myricae: Gloria, Arano (t2, p. 553), Lavandare (t 3, p. 555), L’assiuolo (t 5, p. 560), Novembre 

(t7, p. 566). 

 

- Gabriele d’Annunzio  

La “vita inimitabile” di un mito di massa. Il volto e la voce ambigua della natura in d’Annunzio: la 

raccolta Alcyone. 

Letture  
da Alcyone: La pioggia nel pineto (t3, p. 494), La sabbia del tempo, Nella belletta. 

 

7^ Modulo tematico  

La dissoluzione del romanzo naturalista e verista 

 

- Il romanzo psicologico, spiritualista-estetizzante di J. K. Huysmans (Controcorrente) e di G. 

d’Annunzio (Il piacere): la trama dei romanzi e la figura dell’esteta.  

Letture: 

da Controcorrente, “La realtà sostitutiva” (t1, p. 393) e “L’umanizzazione della macchina” (t2, p. 

398) 

da Il piacere, “Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti” (t1, p. 431) e “Una fantasia 

in bianco maggiore” (t2, p. 434) 

 

- La figura dell’inetto (come evoluzione della figura dell’esteta) e la dissoluzione dell’io nei 

romanzi moderni di Pirandello e Svevo con riferimento alle trame e ai protagonisti dei loro 

romanzi. 

Letture:  

- da Il fu Mattia Pascal, “Non saprei proprio dire ch’io mi sia” (t7, p. 932); da Uno, nessuno e 

centomila, “Nessun nome” (710, p. 949) 

- da Una vita, “Le ali del gabbiano” (t1, p.773); da Senilità, “Il ritratto dell’inetto” (t2, p. 

782); da La coscienza di Zeno, “La profezia di un’apocalisse” (t11, p. 848).  

 

8^ Modulo Dante 

Il Paradiso 

- Lettura e analisi dei seguenti canti: I (integrale), III (integrale); VI (vv. 94-142); 
- Sintesi, fornita in fotocopia, relativa al resto dell’opera (con particolare rilievo ai canti XI-

XII e alle figure di San Francesco e San Domenico, XV-XVI-XVII e alla figura di 

Cacciaguida, XXXIII e alla visione di Dio).  

Attività in preparazione all’Esame di Stato 

TRIMESTRE  

Modulo di scrittura: introduzione alle tipologie dell’Esame di Stato (materiali forniti in 

fotocopia) 

(settembre-ottobre) 
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- I caratteri delle Tipologie d’Esame A, B, C (le tipologie A e C sono state esercitate nel corso 

della classe terza e quarta); 

- La pianificazione del testo; la Tipologia B: analisi e produzione di un testo argomentativo; 

- I caratteri del testo argomentativo (con esempi forniti in fotocopia) e analisi del testo 

argomentativo: 

“Orazio poeta dell’angoscia. Il senso del tempo e della morte in Orazio”, tratto 

dall’Introduzione a Orazio. Odi ed Epodi, a cura di A. Traina (Milano 1985). 

 

PENTAMESTRE 

Attività di scrittura in forma argomentativa a carattere trasversale (Italiano-Latino ed 

eventuali altri ambiti disciplinari) 

(marzo) 

- Comprensione, analisi e produzione scritta in forma argomentativa (Tip. A) a partire dal 

tema “Nutrirsi di libri” e dalla lettura-stimolo: Seneca, Epistulae morales ad Lucilium, II. 

(maggio) 

- Produzione scritta in forma di trattazione argomentativa sintetica (Tip. B) - con successiva 

esposizione orale - a partire dal tema “Una nuova umanità” e dalla lettura-stimolo: 

“Discorso all’umanità” tratto dal film “Il Grande Dittatore” di C. Chaplin del 1940.  
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE di LATINO 

Prof. Balzani Silvia 
 

Testi in adozione 
G. Garbarino, L. Pasquariello, Colores 2 L’età di Augusto e Colores 3. Dalla prima età imperiale ai 

regni romano barbarici, ed. Paravia 

Attività di sostegno/potenziamento/approfondimento disciplinare svolte nel triennio 

- Esercizi di analisi del testo/trattazioni sintetiche argomentative, seguite da correzioni e 

confronti nell’arco di tutto il triennio.  

- Simulazione della prova INVALSI nel pentamestre (febbraio). 

Metodologie didattiche e strumenti adottati (compresi quelle “a distanza”)  

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

disciplina con la finalità di coinvolgere il più possibile i ragazzi con domande al fine di sollecitare 

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

conoscenze.In particolare gli alunni sono stati, in genere, guidati nell’analisi e interpretazione di 

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

italiana. È stato privilegiato l’incontro diretto con il testo letterario, per favorire la familiarità con 

esso. Queste premesse sono state attuate concretamente favorendo:  

- letture e commenti di testi;  

- lezioni frontali e dialogate;  

- Strumenti e-learning: l’insegnante, durante il periodo della sospensione dell’attività di 

didattica in presenza, ha mantenuto il contatto con gli allievi inizialmente tramite 

Classroom, E-mail istituzionale, Argo - registro elettronico e, da fine marzo, anche tramite 

Meet. La docente ha svolto la propria attività di didattica a distanza concentrandosi sull’uso 

“miscelato” dei seguenti strumenti e-learning e sulla produzione dei seguenti oggetti digitali: 

video lezioni realizzate con Screencast-o-matic e condivise su Classroom, video lezioni su 

Meet, sempre tenendo conto del proprio quadro orario a disposizione; presentazioni; mappe 

e schemi di sintesi - anche come strumenti di supporto per BES/DSA; 

esercitazioni/questionari con Google moduli. Ha proposto, infine, letture commentate e 

analizzate (tratte dai libri di testo in uso e da materiali a sua disposizione) e materiali 

audiovisivi (disponibili in rete sul canale youtube) funzionali alla trattazione o al ripasso 

degli argomenti affrontati e alla riflessione dei ragazzi. 

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

- Verifiche: nel trimestre sono state effettuate: una verifica orale e una verifica scritta; nel 

pentamestre: tre verifiche scritte (due a carattere interdisciplinare: vd. Italiano; un 

questionario sommativo sul programma di quest’anno) e una orale (a carattere 

interdisciplinare: vd. Italiano); una simulazione della prova INVALSI (valutata in caso di 

risultato positivo).  

- Valutazione: l’insegnante ha valutato e valuterà gli apprendimenti valorizzando il più 

possibile le competenze argomentative e le capacità di rielaborazione, di analisi e di 

interpretazione dei contenuti degli alunni. L’insegnante ha cercato e cercherà, nel limite del 

possibile, di tenere nella dovuta considerazione e di stimolare il senso di responsabilità e la 

partecipazione degli studenti. Il voto proposto allo scrutinio sarà pertanto determinato sia 

dall’esito dei risultati delle verifiche svolte dall’allievo, sia dai suoi progressi rispetto alle 

condizioni iniziali, sia infine dalla continuità e dalla costanza dell’impegno nello studio, 

nell’applicazione nel lavoro domestico e nella partecipazione attiva alle lezioni.  

Contenuti disciplinari 

Età Augustea Colores 2 

 Modulo genere  



Documento Consiglio di Classe 5^CSU 

 

 
 

26 

L’elegia greca. L’elegia romana. Stile e lingua dell’elegia romana: schede in fotocopia 

Tibullo e Properzio (la vita, le opere e lo stile): schede in fotocopia e sintesi sul libro di testo a pp. 

269-270) 

Letture:  

Tibullo, “La campagna, gli dèi, l’amore”, I, 1 (t1, p. 243 e t2, p. 245) 

Properzio, “Cinzia”, I, 1 (t4, p. 253) 

Ovidio (la vita, le opere e lo stile): schede in fotocopia; sintesi e mappa sul libro di testo a pp. 330-

331) 

Lettura: 

Ovidio, “Didone a Enea”, Heroides, VII, vv. 1-20;75-94; 133-156; 171-200 (t3, p. 295) 

Età Giulio-claudia Colores 3 

 Modulo Autore 

Seneca  
La vita. I Dialogi. I trattati. Le Epistulae morales ad Lucilium. Lo stile della prosa senecana. Vd. 

pp. 34-48 (vd. anche Mappa a p. 112). 

Tragedie e Apokolokyntosis: nella Sintesi a pp. 113-114. 

Letture:  

da De ira, “L’ira” I, 1, 1-4 (t9, p. 83) 

da De tranquillitate animi, “L’angoscia esistenziale”, 2, 6-15 (t12, p. 91) 

da De vita beata, “La felicità consiste nella virtù”, 16 (t14, p. 96) 

da De clementia, “Elogio di Nerone”, I, 1 (in fotocopia) 

da Epistulae ad Lucilium, “Un naufragio volontario”, 53, 1-8 (t2, p. 59) 

(Colores 3 e materiali condivisi su Classroom) 
da Epistulae ad Lucilium, “I posteri”, 8, 1-6 (t15, p. 98) 

 Modulo Autore 

Lucano e la Pharsalia  
La vita. Il Bellum civile. Le caratteristiche dell’epos di Lucano. I personaggi del Bellum civile. Il 

linguaggio poetico di Lucano. Vd. pp.  116-122 (vd. anche la Sintesi a p. 150). 

Letture: 

 da Bellum civile, “Il proemio”, I, vv. 1-32 (t1, p. 127) 

da Bellum civile, “I ritratti di Pompeo e Cesare”, I, vv. 129-157 (t2, p. 132) 

da Bellum civile, “Una funesta profezia”, VI, vv. 750-767; 776-820 (t3, p. 133) 

 Modulo genere  

La satira di età imperiale: Persio e Giovenale  

(materiale fornito su Classroom in power point) 

Le trasformazioni del genere satirico in età imperiale 
Le novità introdotte da Persio e Giovenale.  

Persio 

 La vita. Le opere. Il contenuto delle sei Satire. Il programma letterario e lo scopo. Lo stile. Vd. 

anche la Sintesi p. 150. 

Lettura: 

“La satira, un genere ‘controcorrente’”, Satira I, vv. 13-40; 98-125 (t5, p.143) 

Giovenale  
La vita. Le opere. I contenuti delle Satire 1, 3, 6, 7, 8 e 14. Lo Stile. Vd. anche la Sintesi, p. 329. 

Lettura: 

“È difficile non scrivere satire”, Satira I, vv. 1-30  

 Modulo genere  

Il romanzo 

Il romanzo antico  

Il romanzo greco e romano: materiale condiviso su Classroom e vd. anche pp. 160-162. 

Petronio e il Satyricon  
La vita. L’opera Satyricon. La trama. Lo stile. I modelli. Lo scopo dell’opera: materiale condiviso 

su Classroom e vd. anche la Mappa e la Sintesi a pp. 188-189. 
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Letture:  

da Satyricon: “Trimalchione entra in scena” (t1, p. 167); “La presentazione dei padroni di casa” (t2, 

p. 170); “I commensali di Trimalchione” (t3, p. 174); “Il testamento di Trimalchione” (t4, p. 176); 

“La matrona di Efeso” (t6, p. 181). 

Apuleio e le Metamorfosi  
La vita. Le opere: i Flòrida, De Platone et eius dogmate, De deo Socratis, De mundo, De magia (o 

Apològia). Le Metamorfosi (o Asino d’oro): la trama. Lo stile. Apuleio e Pinocchio. Materiale 

condiviso su Classroom e vd. anche la Mappa e la Sintesi a pp. 453-454. 

Letture: 

da Metamorfosi: “Il proemio e l’inizio della narrazione” (t1 p. 429); “Lucio diventa Asino” (t2 p. 

431); “La preghiera a Iside” (t3 p. 436); “Il ritorno alla forma umana e il significato delle vicende di 

Lucio” (t4 p. 439); “Psiche, fanciulla bellissima e fiabesca” (t5 p. 442); “L’audace lucerna sveglia 

Amore” (t7 a p. 447); “Psiche è salvata da Amore” (t8 p. 449). 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE di SCIENZE UMANE 

Prof. Massimiliano Gallo 
 

testi in adozione: 

Ugo Avalle, Michele Maranzana, “La prospettiva pedagogica dal Novecento ai giorni nostri” - ed. 

Paravia 

Elisabetta Clemente, Rossella Danieli, “La prospettiva delle Scienze Umane corso integrato 

antropologia e sociologia” Secondo biennio e Quinto anno - ed. Paravia. 

Altre fonti :Schede, appunti, fotocopie, riviste specializzate, filmati. 
 

Presentazione della Classe 

Gli studenti della classe si sono dimostrati, in questi anni, educati, corretti e collaborativi. 

Interessati alle iniziative proposte, hanno partecipato attivamente alla costruzione di un clima 

positivo e cooperativo, con una forte propensione al confronto e un buon interesse relativo ai temi 

proposti dalla disciplina. Ad un’ampia parte della classe va poi riconosciuto lo svolgimento di un 

lavoro serio, caratterizzato da costanza nell’impegno, che ha comportato il conseguimento di 

risultati di volta in volta buoni, ottimi e in alcuni casi eccellenti. In conformità alle scelte 

formalizzate nel PTOF, ampio spazio è stato dedicato durante il triennio e nel corso di quest’anno 

alle attività progettuali ed in particolare all'attività di tirocinio, allo scopo di ricercare sempre 

maggior convergenza tra i saperi e gli argomenti affrontati in classe e le esperienze proposte 

sottoforma di laboratorio. Anche se in alcuni studenti permangono elementi di fragilità nei saperi 

dichiarativi dovuti a un metodo di studio ancora da perfezionare o ad un impegno non sempre 

continuo o ben organizzato, è doveroso sottolineare, per quanto riguarda le attività di stage svolte 

lungo tutto l’arco del triennio, l'eccellente riscontro ricevuto, testimoniato anche dalle valutazioni 

fornite dai tutor esterni individuati per accompagnare gli studenti durante le esperienze fatte nelle 

realtà ospitanti. Tali risultati confermano e valorizzano la predisposizione, in termini di saper fare e 

saper essere, degli appartenenti al gruppo classe per le attività, ambiti e ruoli collegati ai mestieri e 

settori di cura, espressione privilegiata e concreta dei contenuti delle discipline afferenti alle 

Scienze Umane.  

Obiettivi generali e competenze. 

Al termine del percorso liceale lo studente si orienta con i linguaggi propri delle Scienze Umane 

nelle molteplici dimensioni attraverso le quali l’uomo si costituisce in quanto persona e come 

soggetto di reciprocità e di relazioni: l’esperienza di sé e dell’altro, le relazioni interpersonali, le 

relazioni educative, le forme di vita sociale e di cura per il bene comune, le forme istituzionali in 

ambito socio-educativo, le relazioni con il mondo delle idealità e dei valori. Saper collegare le 

teorie ai problemi trattati, orientarsi con i linguaggi propri delle Scienze Umane. Comprendere in un 

testo le soluzioni date ai problemi da parte degli autori. Lo studente riconosce e distingue i 

principali autori di riferimento delle scuole/correnti socio-psico-antro-pedagogiche; sviluppa 

un’adeguata consapevolezza culturale rispetto alle dinamiche psico-sociali, nonché una adeguata 

consapevolezza culturale rispetto alle dinamiche degli affetti.  
  

Metodologie didattiche adottate  

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

disciplina. Nel dettaglio sono state adottate le seguenti metodologie:  

 Lezione frontale. 

 Lezione dialogata/partecipata. 

 Discussione guidata. 

 Tecnica del Brain-storming. 

 Resoconti di ricerche individuali e/o di gruppo. 

 Attività progettuali: stage/tirocini e laboratori. 

 Durante il periodo di didattica a distanza (DAD) l’attività si è svolta attraverso video lezioni 

in streaming con il supporto di presentazioni powerpoint, pdf e con l’utilizzo di Classroom. 



Documento Consiglio di Classe 5^CSU 

 

 
 

29 

Particolare rilievo è stato attribuito alle esperienze di tirocinio. 

  

Criteri e strumenti di valutazione adottati 

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

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

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

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

aperte, simulazione II prova, prove di verifica semi-strutturate anche utilizzando applicativi della 

piattaforma GSuite durante il periodo di DaD), ricerche, approfondimenti, ppt, mappe realizzate 

dagli studenti. La valutazione ha tenuto conto: della conoscenza ed approfondimento delle 

tematiche trattate nei singoli moduli, della capacità di orientarsi nella disciplina e predisporre 

collegamenti tra le varie tematiche trattate ed eventualmente in altri ambiti del sapere, dell’utilizzo 

di un lessico adeguato e specifico, della capacità espressiva. Nelle valutazioni di fine periodo 

vengono considerati e valorizzati anche l’attenzione, l’impegno, l’interesse, la partecipazione dello 

studente al dialogo educativo. La verifica si è avvalsa dei seguenti strumenti: 

 Colloqui orali.  

 Dialogo e partecipazione alla discussione organizzata.  

 Resoconti di ricerche individuali e/o di gruppo. 

 Prove di verifica scritte.  

 Valutazione di attività di approfondimento/ricerca individuale e/o di gruppo. 

 Valutazione delle esperienze PCTO ex Alternanza Scuola-Lavoro (tirocini e progetti) e 

relativi elaborati. 

  

Obiettivi raggiunti 

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

seguenti obiettivi: conoscenza dell’oggetto, lo sviluppo storico e i temi chiave della materia Scienze 

Umane, nelle sue diverse articolazioni. Uso della terminologia specifica della disciplina. Sviluppo e 

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

Sensibilizzazioni per le diverse problematiche caratterizzanti le Scienze Umane. Capacità e 

disponibilità ad interrogarsi sulla natura dei problemi caratterizzanti la realtà contemporanea. 

Disponibilità ad interrogarsi sulle problematiche e le dinamiche educative. Riconoscere e 

distinguere i principali autori di riferimento delle scuole/correnti socio-psico-antro-pedagogiche. 

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

una adeguata consapevolezza culturale rispetto alle dinamiche degli affetti. Disponibilità ad 

interrogarsi criticamente allo scopo di migliorare la propria comprensione della società complessa, 

della pluralità di culture e modelli sociali, dei diversi sistemi di comunicazione, delle dinamiche 

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

  

PROGRAMMA SVOLTO 

SOCIOLOGIA  

Autori e concetti (con richiami ai concetti più importanti nelle teorie affrontate nel Secondo 

Biennio e integrazioni) 

 

E. Durkheim 

 La sociologia come scienza. lo studio del fatto sociale e il metodo sociologico. 

 La divisione sociale del lavoro: solidarietà meccanica e solidarietà organica. 

 Lo studio sul suicidio, il significato e i tipi di suicidio. 

 Durkheim e lo studio della religione. 

 

K. Marx  

 Il materialismo storico: una visione globale della realtà e della storia.  

 I concetti filosofici della teoria di Marx; la critica dell’economia politica. 
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 I concetti di modo di produzione, struttura e sovrastruttura. 

 Classe in sé e classe per sé. 

 Il lavoro e il concetto di alienazione. 

 

M. Weber e lo studio della modernità.  

 La sociologia come scienza comprendente. 

 L’individualismo metodologico. 

 Gli idealtipi e i fondamenti dell'agire sociale.  

 Le forme di legittimazione del Potere. 

 

Georg Simmel e lo studio della modernità.  

 La metropoli e la vita dello spirito.  

 Il fenomeno della sociazione.  

 

Dopo i classici, prospettive teoriche a confronto.  

 Il funzionalismo: concetti generali. 

 T. Parsons: una teoria dell'azione sociale. 

 Il Modello AGIL. 

 Il funzionalismo critico di R. Merton  

 

La devianza (pag. 100 – 119 e materiali di approfondimento) 

 Il Controllo e la devianza. 

 Orientamento e controllo sociale.  

 L'adattamento sociale e la devianza: varianza e non conformità.  

 Ruoli, norme e valori.  

 Le teorie della devianza: approccio biologico, psicologico e sociologico. 

 Teorie sociologiche della devianza e della criminalità: E. Durkheim e l'anomia; R. Merton e 

il modello “fini e mezzi”. L'associazione differenziale”. La teoria dell'etichettamento. 

 Subculture e controculture. 

 

La socializzazione (appunti e dispense) 

 Individuo, società e socializzazione. 

 I fattori e i caratteri della socializzazione. 

 I modelli interpretativi della socializzazione.  

 Socializzazione primaria e secondaria. 

 Altri tipi di socializzazione: anticipatoria, alla rovescia, la risocializzazione. 

 Socializzazione formale e informale.  

 Le agenzie di socializzazione: la famiglia, la scuola, il gruppo dei pari. 

 Il gruppo come agenzia di socializzazione: gruppi primari e secondari, piccoli gruppi, la 

leadership, la conformità al gruppo, l'appartenenza al gruppo, la funzione di socializzazione 

dei gruppi di età.  

 La socializzazione di genere. 

 

La società, stratificazione e diseguaglianze (pag.130 - 145) 

 La stratificazione sociale.  

 Il concetto di mobilità sociale e le sue forme.  

 L’analisi dei classici (Marx e Weber).  

 Nuovi scenari sulla stratificazione. 

 La povertà. 

 

Industria culturale e società di massa (pag. 164 – 170) 

La nuova realtà storico-sociale del ‘900 
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La civiltà dei mass media 

La cultura della tv 

La distinzione tra “apocalittici” e “integrati” 

Alcune analisi dell’industria culturale  

 

PEDAGOGIA  

 

 1-Le scuole nuove in Italia e le sorelle Agazzi (pag. 12) 

 L'attivismo pedagogico e le "scuole nuove": caratteristiche e ragioni del rinnovamento 

scolastico 

 

2 - Le scuole nuove in Italia: le sorelle Agazzi. (pag. 12 – 17) 

 Metodo e caratteristiche della scuola materna.  

 Gli aspetti educativi 

 

3 -Dewey e l’attivismo statunitense (pag. 30 - 38) 

 Dewey e l’educare mediante l’esperienza. 

 Il significato ed i compiti dell’esperienza: la teoria dell’indagine. 

 Indicazioni di un metodo: una scuola nuova per un mondo nuovo.  

 Dalla scuola attiva alla scuola progressiva. Letture: Dewey e la democrazia. 

 

4 -L’attivismo scientifico europeo (pag.54) 

 Decroly e i centri di interesse. 

 Claparede e l’educazione funzionale. 

 

5 - M. Montessori: sperimentazione e psicologia individuale. (pag. 59 – 66) 

 Una pedagogia scientifica per una scuola rinnovata. 

 L'alunno autentico. 

 Il profilo psicologico del bambino segreto.  

 L'embrione spirituale e la mente assorbente. 

 L’ambiente e il metodo.  

 

6 - L’attivismo europeo (pag. 88 - 94) 

 Cousinet e il lavoro di gruppo. 

 Freinet e la didattica cooperativa. 

 

7 - L’attivismo tra filosofia e pratica (pag.112 - 131) 

 Ferriere. 

 L’attivismo marxista e Makarenko. 

 L’attivismo in Italia: Giovanni Gentile e Giuseppe Lombardo Radice. 

 

8 - La pedagogia non direttiva di Alexander S. Neill (pag. 98 più integrazioni) 

 La lezione di S. Freud e Alfred Adler. 

 Spontaneità e autosviluppo: la bontà originaria della natura umana. 

 Il conflitto con l'adulto: paura e odio. 

 La metodologia non direttiva: libertà e accettazione incondizionata.  

 Erich Fromm lettore di Neill. 

 

9 - La psicopedagogia del '900 (con richiami ai concetti più importanti nelle teorie sullo sviluppo      

della personalità affrontate nel Secondo Biennio e integrazioni).  

Le teorie psicologiche della personalità: 
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La pedagogia psicoanalitica tra Europa e Stati Uniti (pag. 142). 

 Il bambino nella psicoanalisi; (pag.144 – 149) 

 La teoria psicoanalitica di S. Freud: scoperta dell’inconscio.  

 I modi per accedere all’inconscio. 

 Transfert e contro-transfert. 

 Le topiche del sistema psichico; teoria dello sviluppo psico-sessuale e complesso edipico.  

 Psicoanalisi e società. 

La psicologia individuale di A. Adler (pag. 150 – 151) 

 Sentimento d'inferiorità e complesso d'inferiorità. 

 Sentimento dell'Io e frustrazione dell'Io.  

 Psicologia individuale e sentimento sociale. 

 Anna Freud e la psicoanalisi infantile (pag. 151 – 152). 

 

La Psicoanalisi negli Stati Uniti (pag. 153 – 156) 

 E. H. Erikson e la teoria dello sviluppo psico-sociale. 

 B. Bettelheim: psicoanalisi e educazione. 

 

L'approccio globale della psicologia della Gestalt e conseguenze pedagogiche (pag. 156 – 157) 

J. Piaget e l’epistemologia genetica. (pag. 157 – 160) 

 Lo studio e le fasi dello sviluppo cognitivo.  

 Il metodo clinico e il metodo critico. 

 Assimilazione e accomodamento. Le implicazioni pedagogiche degli studi di J. Piaget.  

L. S. Vygotskij e la scuola storico-culturale russa: pensiero e linguaggio; 

 la zona di sviluppo prossimale. (pag. 160 – 161)  

 

Il Comportamentismo (pag. 174 – 179) 

 Caratteristiche generali. 

 Il condizionamento classico e operante.  

 Le conseguenze pedagogiche del comportamentismo. 

 J. Bruner: dallo strutturalismo alla pedagogia come cultura (pag. 180 – 185). 

 

La teoria dell’attaccamento – caratteristiche, concetti, tipi di attaccamento – valenza 

educativa della teoria 

L’esigenza di una pedagogia rinnovata (pag. 192). 

La teoria della percezione del Sé di C. Rogers. (pag. 192 – 196) 

 Caratteristiche della relazione educativa e di aiuto. 

Illich e la descolarizzazione (pag. 199 – 201) 

Don Milani e l’esperienza di Barbiana (pag. 206 – 208) 

  

ANTROPOLOGIA CULTURALE 

 Oggetto di studio dell’antropologia culturale: il concetto di cultura. 

 I metodi di ricerca in antropologia culturale: specificità dell’antropologia, le fasi della 

ricerca antropologica, nuovi oggetti di studi (pag. 78 – 85). 

 Le teorie e le correnti dell’antropologia culturale: gli antropologi classici. Gli antropologi 

nel ‘900. L’antropologia di fronte alla globalizzazione. 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE di STORIA E FILOSOFIA 

Prof. Pennisi Maria Concetta 

 

PROFILO DELLA CLASSE 
La classe ha dimostrato sempre verso la disciplina e verso l’insegnante un particolare interesse e 

rispetto, la maggior parte di loro è stata costante nello studio e ha prodotto buoni, a volte ottimi e in 

alcuni casi eccellenti risultati. La continuità didattica sicuramente ha agevolato il crescere di una 

situazione che sin dai primi tempi si è dimostrata altamente positiva. Ovviamente non sono mancati 

i momenti di minor energia, sia verso lo studio che nella condotta disciplinare, ma non sono mai 

stati superati i limiti di tolleranza. Il percorso triennale, sia di filosofia che di storia, quindi, è stato 

svolto, in generale per tutta la classe, con risultati molto soddisfacenti. 

 

PROGRAMMA DI STORIA 

Testo 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 bismarchiana: 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 

 

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 

 

 



Documento Consiglio di Classe 5^CSU 

 

 
 

34 

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 

● Gli usa del new Deal  

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 

● 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 

 

Approfondimenti storiografici relativi a: 

 L’Italia post-unitaria 
Doc. Enciclica Rerum novarum (p.555 v.2) 
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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 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 
Testo in uso: Nicola Abbagnano, Giovanni Fornero, “LA RICERCA DEL PENSIERO”   Vol. 2 B, 

3A, 3B  

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 

 

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 
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● 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 

● Spirito e corpo: materia e memoria 

● Slancio vitale ed evoluzione creatrice 

● Istinto, intelligenza, intuizione 

● Società aperta, società chiusa 

●  

Approfondimenti: 

Hegel: L’eticità e i suoi tre momenti, testo p. 540 vol. 2B 

Schopenhauer: la vita umana tra dolore e noi, testo p. 35 vol. 3A 

Kierkegaard: l’autentica vita del cristianesimo, testo p.59 vol 3° 

Marx: le tesi su Feuerbach, testo p. 134 vol 3A; L’alienazione, testo p.137 vol 3°, Struttura e 

sovrastruttura testo p. 139 vol. 3° 
 

PERCORSO TRIENNALE INTERDISCIPLINARE DI STORIA E FILOSOFIA 

Nel corso di studi triennali di storia e filosofia, il tema cittadinanza e costituzione è stato affrontato 

nei diversi periodi storici, eventi, personaggi, argomenti filosofici, correnti di pensiero, filosofi. 

Nello specifico, per quanto riguarda la storia, l’attenzione è stata rivolta alla nascita degli stati 

nazionali e dello stato moderno, con particolare attenzione alla prima costituzione inglese, la Magna 

Charta Libertatum del 1215 e la nascita della monarchia costituzionale inglese come risultato delle 

rivoluzioni del Seicento. La rivoluzione francese, fucina di idee, luogo della nascita delle posizioni 

politiche del futuro, la destra e la sinistra, luogo della nascita della Costituzione e della sua 

influenza sull’allora divisa penisola italiana; la storia del nostro Risorgimento, tra liberali e 

democratici; lo statuto albertino e la sua permanenza nella storia d’Italia. Il concetto di nazione, 

nella sua accezione ottocentesca e novecentesca, l’agonia e la morte dello Stato liberale, il rapporto 

del singolo con uno stato totalitario come quello fascista, la Repubblica italiana e la nostra 

Costituzione. Diritti naturali, giusnaturalismo, liberalismo, democrazia, nazionalismo, socialismo, 

comunismo sono alcuni dei principali temi di cittadinanza e costituzione affrontati congiuntamente 

in storia e filosofia. I filosofi interessati, nello specifico, sono stati: Locke, gli illuministi, come 

Montesquieu, Hegel, Marx, Comte, Mill. Con tale percorso unificato è stato possibile riflettere, 

ragionare e comprendere alcuni argomenti fondamentali per un’educazione alla cittadinanza e alla 

costituzione, si è raggiunto, inoltre, la dimestichezza con un lessico specifico, utile per l’esercizio di 

una buona cittadinanza e per lo sviluppo, insieme alle conoscenze, delle relative competenze. 

Cittadinanza e Costituzione 
-I diritti dei lavoratori nella costituzione italiana, approfondimento p. 32, vol. 3 

-La Repubblica, la guerra, la difesa, approfondimento p. 142, vol. 3 

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

-Il fascismo, la Chiesa, la Costituzione, approfondimento, p. 302, vol. 3 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE di INGLESE 

Prof. Graldi Cinzia 
 

Testo in adozione: INSIGHTS INTO LITERATURE di G. Lorenzoni- B. Pellati- Tim Bacon G. 

Corrado, ed. Dea Scuola Zanichelli 2015.  

 

Presentazione della classe e contenuti  
Ho insegnato la disciplina dal primo anno di corso e pertanto ho osservato la crescita della classe sia 

dal punto di vista di formazione personale sia in termini di percorso linguistico e letterario.   

Le attività iniziali di quest’anno sono state caratterizzate da esercizi di ripasso e collegamento con 

le attività svolte lo scorso anno, utilizzando prevalentemente il libro di testo in adozione e qualche 

fotocopia. 

Gli alunni si sono dimostrati complessivamente corretti, abbastanza motivati ed interessati alle varie 

attività ed argomenti letterari proposti e hanno mantenuto, nel complesso, un atteggiamento 

recettivo e partecipativo verso lo studio della letteratura inglese. Inoltre, le varie attività connesse 

allo sviluppo delle abilità scritte e orali sono state accolte con interesse e discreta partecipazione.    

Per quanto riguarda le conoscenze e competenze specifiche, lo scorso anno due studentesse, 

Domeniconi Gaia e Orciari Maria Teresa hanno conseguito la certificazione FIRST, con risultati 

positivi. All’interno della classe, ci sono studenti che hanno raggiunto un buon livello di 

competenza linguistica, hanno buone o anche ottime capacità espressive e sono in grado di 

rielaborare i contenuti letterari in modo personale. Un certo numero ha raggiunto un livello discreto 

o buono, avendo costantemente seguìto le lezioni con interesse ed impegno, mentre alcuni altri 

presentano ancora delle incertezze sia nella produzione orale che in quella scritta.  

Quest’anno il percorso è iniziato con lo studio di autori del periodo della Restaurazione, con la 

nascita del romanzo; si sono poi affrontati il Romanticismo, l’Età Vittoriana fino a giungere 

all’epoca moderna.  

Finalità formative e obiettivi didattici   
Le finalità formative sono state quelle individuate nel più vasto ambito del Piano dell’Offerta 

Formativa dell’Istituto, mirate alla formazione umana e culturale della personalità degli allievi oltre 

lo specifico delle singole discipline. Lo studio della 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 guidare gli studenti a 

comprendere ed analizzare un testo, per arrivare poi ad individuare le tematiche fondamentali 

dell’autore, in una sintesi finale, le caratteristiche essenziali dell’epoca storica e ove possibile, oltre 

che attuare possibili e significativi collegamenti con altre discipline.   

Gli studenti sono stati inoltre aiutati a prendere coscienza della struttura e della 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, agli studenti è stato 

richiesto in prevalenza di esporre oralmente gli argomenti di carattere letterario e di effettuare degli 

esercizi scritti guidati soprattutto di completamento e/o comprensione.   

 

                                             Metodi e strumenti di valutazione  

La metodologia impiegata ha sempre messo lo studente al centro del processo di apprendimento, 

fornendogli gli strumenti utili a sostenere il percorso in modo più consono possibile alle proprie 

attitudini e tempi. Oltre al libro in adozione e fotocopie di mappe concettuali utili a schematizzare la 

conoscenza delle varie opere letterarie, l’insegnamento è stato correlato da vari “listenings” di testi 

su CD Rom. Tali strumenti si sono rivelati particolarmente utili per favorire il coinvolgimento degli 

studenti, e prezioso sussidio per l’ampliamento della capacità di ascolto, comprensione e 

produzione. Le lezioni sono state svolte quasi esclusivamente in L2.  

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

correzione dei compiti a casa; formalmente e periodicamente nel trimestre sono state effettuate 

almeno due prove scritte e un colloquio orale, e nel pentamestre ogni studente è stato valutato 

almeno una volta allo scritto e una all’orale.  
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 Programma svolto  
THE AGE OF THE NOVEL: Travel and adventure; Love and Marriage 

Daniel Defoe                 p. 114 

Robinson Crusoe           p. 115  

Friday                            p. 116-117 

 

Jonathan Swift              p. 121  

Gulliver’s Travels         p. 122 

The Most Pernicious Race on the Earth p. 123-124  

 

Jane Austen                    p. 142 

Pride and Prejudice        p. 143 

In vain I have struggled p. 144-146 

 

THE ROMANTIC AGE          

William Blake                 p. 160 

Songs of innocence and Experience p. 161 

The Lamb                        p. 162 

The Tyger                        p. 164  

William Wordsworth       p. 167 

Lyrical Ballads                 p. 168 

I Wandered Lonely as a Cloud p. 170  

 

Samuel Taylor Coleridge    p. 175  

The Rime of the Ancient Mariner p. 176 

The Albatross                      p. 177 

George Gordon Byron  

 Self-exiled Harold (on photocopy) 

 

Mary Shelley                        p. 216 

Frankenstein or the Modern Prometheus   p. 217 

The Creation                         p. 218 

  

THE VICTORIAN AGE     p. 240-244 

Charles Dickens                   p. 252  

Hard Times                           p. 257   

Coketown                             p. 258-259 

 

The Age of AESTHETICISM and DECADENCE (parti concordate) 

Oscar Wilde                         p. 284 

The picture of Dorian Gray p. 285 

The Preface                          p. 286     

      

Robert Louis Stevenson       p. 294-295 

The strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde p. 296 

The Duality of Man                 p. 297 

 

COLONIALISM AND LITERATURE 

Joseph Conrad                    p. 433 

Heart of Darkness              p. .434 

The Horror! The horror!    p.  435 
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Rudyard Kipling           p. 422- 423 

The White Man’s Burden p. 424 

 

THE TWENTIETH CENTURY- “The Age of Extremes”  

Literature and Culture                   p. 313- 315 (parti concordate) 

MODERNISM:  

Virginia Woolf                              p. 330-331 

Mrs Dalloway                               p. 332-333 

A Walk Through the Park             p. 334   

James Joyce                                   p. 338 

Style and narrative techniques       p. 340 

Eveline                                           p.341-343 

 

The Age of ANXIETY: 20th-Century DRAMA 

Samuel Beckett                               p. 376-377 

Waiting for Godot                           p. 378 

We’re Waiting for Godot                p. 379-381 

 

DYSTOPIAS 

George Orwell                               p. 494 

Nineteen Eighty-four                     p. 495 

A Cold April Day                           p. 496-497 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE di MATEMATICA 

 Prof. Marco Casadei 

 

Libro di testo in adozione: L. Sasso, “La matematica a colori”, Edizione Azzurra, Petrini – Dea 

Scuola 

 

Presentazione della classe 

Il docente è subentrato nell’insegnamento della Matematica al quarto anno scolastico della classe, 

ovvero ha seguito la classe negli ultimi due anni di insegnamento. La discontinuità 

nell’insegnamento degli anni precedenti viene indicata dagli studenti come una delle cause maggiori 

di lacune riscontrate nella preparazione degli studenti, unita a una generale predisposizione della 

classe verso materie di indirizzo umanistico. 

Nonostante alcune incertezze e lacune, gli alunni hanno dimostrato fin dall’inizio di avere 

conoscenze sufficienti per affrontare gli argomenti svolti e hanno mostrato interesse e 

partecipazione nelle lezioni. Nella maggior parte dei casi le incertezze e le lacune sono state 

compensate da buone capacità di comprensione e rielaborazione, da un impegno costante e da una 

buona motivazione nel raggiungere gli obiettivi prefissati dal docente. Conseguentemente, le 

valutazioni conclusive evidenziano risultati generalmente buoni, anche se permangono in alcuni 

casi una tendenza all’apprendimento nozionistico e una comprensione talvolta parziale degli 

argomenti affrontati. 

 

Obiettivi generali e competenze 

L’insegnamento della Matematica nel quinto anno ha consolidato gli obiettivi specifici della materia 

relativamente al corso di Scienze Umane.In particolare gli studenti sono stati guidati verso una 

rielaborazione critica degli argomenti appresi, una contestualizzazione dei concetti sia a livello 

storico che filosofico e l’acquisizione di una buona consapevolezza dello strumento matematico 

come mezzo per descrivere la realtà. Non è stata invece posta particolare enfasi nello sviluppo delle 

tecniche di calcolo, che è stato principalmente utilizzato come strumento utile all’assimilazione dei 

concetti attraverso lo svolgimento di semplici esercizi. 

 

In particolare, nel corso del quinto anno, gli studenti sono stati guidati nel raggiungimento dei 

seguenti obiettivi: 

● approfondimento dei concetti fondamentali legati alle funzioni; 

● assimilazione del concetto di infinitesimo; 

● padronanza del concetto di limite e il calcolo dei limiti in semplici casi; 

● consapevolezza dell’importanza del concetto di continuità di una funzione; 

● comprensione di alcuni teoremi legati alla continuità di una funzione; 

● comprensione del concetto di derivata; 

● uso delle derivate finalizzato allo studio delle funzioni. 

Metodologie didattiche 

La strategia principale di insegnamento è stata basata sul coinvolgimento dell’alunno nel lavoro in 

classe (anche virtuale).  

Il raggiungimento degli obiettivi è stato perseguito utilizzando i seguenti strumenti: 

● lezione frontale da parte dell'insegnante con spiegazione di regole, teoremi, tecniche di 

calcolo e metodi risolutivi, con ampio spazio dedicato alle richieste di chiarimento ed 

approfondimento da parte degli studenti; 
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● risoluzione di esercizi in classe con riferimento ai concetti affrontati a livello teorico; 

● assegnazione di esercizi da svolgere in modo autonomo per consolidare quanto svolto in 

classe e rendere l’alunno consapevole delle proprie conoscenze/abilità; 

● didattica a distanza attraverso l’utilizzo delle piattaforme fornite dalla Google Suite (Google 

Meet, Google Drive, Google Forms, Google Classroom); in particolare lezioni frontali con 

Google Meet, utilizzo di libri digitali proiettati a schermo in video conferenza, risoluzione di 

esercizi mediante documenti office proiettati a schermo in video conferenza. 

Criteri e strumenti di verifica 

Al fine della valutazione del profitto gli studenti hanno svolto sia verifiche scritte che verifiche 

orali. Le verifiche scritte sono state due nel primo trimestre e tre nel pentamestre e sono state 

elaborate con esercizi a risposta aperta. Le verifiche orali hanno mirato soprattutto a verificare la 

capacità di rielaborazione ed esposizione dei teoremi studiati. 

I criteri per la valutazione che sono stati utilizzati nelle verifiche sono i seguenti: 

● Conoscenze specifiche; 

● Correttezza degli svolgimenti; 

● Capacità logiche ed originalità della risoluzione; 

● Capacità argomentative ed eleganza nell’esposizione. 

Nella seguente tabella vengono presentati i descrittori associati ad ogni criterio di valutazione: 

 

 

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. 

 

Contenuti 
Di seguito vengono presentati i contenuti che sono stati affrontati nel corso dell’ultimo anno 

scolastico. Occorre segnalare che negli esercizi proposti non sono state incluse le funzioni 

irrazionali e con valore assoluto. 

 

Funzioni e loro proprietà: 

● calcolo del dominio di una funzione; 

● calcolo degli zeri di una funzione; 

● studio del segno di una funzione. 

Limiti di funzioni: 

● definizione generale di limite, definizione di limite sia finito che infinito (in forma estesa o 

in rappresentazione simbolica); 

● interpretazione grafica del limite; 

● verifica di un limite in semplici casi; 
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● definizione di asintoti verticali e orizzontali; 

● enunciato del teorema del confronto (Teorema del confronto 1); 

● enunciato del teorema di unicità del limite; 

● definizione di continuità di una funzione in un punto; 

● esempi di funzioni continue elementari; 

● calcolo dei limiti utilizzando l’algebra dei limiti; 

● calcolo dei limiti risolvendo semplici forme di indecisione; 

● calcolo dei limiti risolvendo forme di indecisione utilizzando limiti notevoli contenenti 

funzioni goniometriche, esponenziali e logaritmiche; 

● calcolo dei limiti utilizzando la gerarchia degli infiniti; 

● classificazione dei punti di singolarità di una funzione; 

● enunciato del teorema di esistenza degli zeri; 

● enunciato del teorema di Weistrass; 

● studio di funzione con l’individuazione di: dominio, simmetrie, intersezione con gli assi, 

segno, asintoti verticali e orizzontali, grafico probabile. 

Derivate di funzioni: 

● definizione di derivata di una funzione in un punto; 

● calcolo della derivata di funzioni elementari; 

● calcolo di derivate attraverso l’algebra delle derivate; 

● enunciato del teorema di Fermat; 

● enunciato del teorema di Rolle; 

● enunciato del teorema di Lagrange; 

● criteri per l’analisi dei punti stazionari mediante la derivata prima; 

● enunciato del teorema di De L’Hospital; 

● calcolo di limiti utilizzando il teorema di De L’Hospital; 

● studio di funzione con l’individuazione di: dominio, simmetrie, intersezione con gli assi, 

segno, asintoti verticali e orizzontali, punti stazionari, grafico probabile. 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE di FISICA 

Prof. Marco Casadei 

Libro di testo in adozione: Hewitt, Suchocki, Hewitt, “Fisica Live”, Quinto anno, Pearson. 

Libro di supporto: Fabbri, Masini, “F come Fisica”, Quinto anno, SEI. 

 

Presentazione della classe 

 

Il docente è subentrato nell’insegnamento della Fisica al quarto anno scolastico della classe, ovvero 

ha seguito la classe negli ultimi due anni di insegnamento. La discontinuità nell’insegnamento degli 

anni precedenti viene indicata dagli studenti come una causa di mancanza di sicurezza 

nell’affrontare la materia, unita a una generale predisposizione della classe verso materie di 

indirizzo umanistico. 

Fin dall’inizio del quarto anno la maggioranza degli studenti ha comunque dimostrato interesse e 

partecipazione nelle lezioni, rendendo l’insegnamento fluido e la presentazione dei contenuti 

agevole. La maggior parte degli studenti ha dimostrato impegno piuttosto costante e una buona 

motivazione nel raggiungere gli obiettivi prefissati dal docente. La classe nel suo insieme ha saputo 

oltrepassare difficoltà e scetticismo nei confronti della materia, dando prova di grande maturità e 

senso del dovere. Conseguentemente, le valutazioni conclusive evidenziano risultati generalmente 

buoni, in alcuni casi ottimi. 

 

Obiettivi generali e competenze 

 

L’insegnamento della Fisica nel quinto anno ha consolidato gli obiettivi specifici della materia 

relativamente al corso di Scienze Umane. In particolare gli studenti sono stati guidati verso una 

rielaborazione critica degli argomenti appresi, una contestualizzazione dei concetti sia a livello 

storico che filosofico e l’acquisizione di una buona consapevolezza degli strumenti della fisica 

come mezzo per descrivere la realtà. Non è stata posta particolare enfasi nel calcolo, prediligendo 

l’esposizione di concetti rispetto alla risoluzione di esercizi da un punto di vista numerico. 

 

In particolare, nel corso del quinto anno, gli studenti sono stati guidati nel raggiungimento dei 

seguenti obiettivi: 

● assimilazione del concetto di carica elettrica; 

● padronanza del concetto di campo; 

● assimilazione del concetto di campo elettrico; 

● interpretazione delle maggiori manifestazioni naturali legate alla carica elettrica; 

● assimilazione del concetto di proprietà magnetiche della materia; 

● padronanza del concetto di campo magnetico; 

● assimilazione del concetto di induzione elettromagnetica; 

● comprensione del funzionamento dei dispositivi tecnologici che si basano su effetti di 

induzione elettromagnetica; 

● assimilazione del concetto di onda; 

● assimilazione del concetto di onda elettromagnetica. 

  

Metodologie didattiche 

 

La strategia principale di insegnamento è stata basata sul coinvolgimento dell’alunno nel lavoro in 

classe (anche virtuale).  

Il raggiungimento degli obiettivi è stato perseguito utilizzando i seguenti strumenti: 

● lezione frontale con spiegazione da parte dell'insegnante, con ampio spazio dedicato alle 

richieste di chiarimento ed approfondimento da parte degli studenti; 

● risoluzione di semplici esercizi; 

● assegnazione di esercizi da svolgere in modo autonomo per consolidare quanto svolto in 

classe e rendere l’alunno consapevole delle proprie conoscenze/abilità; 
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● didattica a distanza attraverso l’utilizzo delle piattaforme fornite dalla Google Suite (Google 

Meet, Google Drive, Google Forms, Google Classroom); in particolare lezioni frontali con 

Google Meet, utilizzo di libri digitali proiettati a schermo in video conferenza. 

 

Criteri e strumenti di verifica 

 

Al fine della valutazione del profitto gli studenti hanno svolto sia verifiche scritte che verifiche 

orali. Le verifiche scritte sono state due nel primo trimestre e due nel pentamestre e sono state 

elaborate con esercizi a risposta chiusa e aperta. Le verifiche orali hanno mirato soprattutto a 

verificare la capacità di rielaborazione ed esposizione dei teoremi studiati. 

I criteri per la valutazione che sono stati utilizzati nelle verifiche sono i seguenti: 

 

● Conoscenze specifiche; 

● Correttezza degli svolgimenti; 

● Capacità logiche ed originalità della risoluzione; 

● Capacità argomentative ed eleganza nell’esposizione. 

 

Nella seguente tabella vengono presentati i descrittori associati ad ogni criterio di valutazione: 

 

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. 

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. 

 

Contenuti 

 

Di seguito vengono presentati i contenuti che sono stati affrontati nel corso dell’ultimo anno 

scolastico. 

 

Elettricità statica: 

● la carica elettrica e le cariche delle particelle subatomiche; 

● il trasferimento delle cariche per strofinio; 

● la forza di Coulomb; 

● il campo elettrico; 

● il potenziale elettrico; 

● gli strumenti per immagazzinare energia elettrica. 

 

La corrente elettrica: 

● l’intensità di corrente e la sua unità di misura; 

● corrente continua e corrente alternata; 

● la resistenza elettrica; 

● i superconduttori; 

● i semiconduttori; 

● diodi e celle fotovoltaiche; 

● la legge di Ohm; 

● circuiti in serie; 
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● circuiti in parallelo; 

● la potenza elettrica; 

● l’effetto Joule. 

 

Il magnetismo: 

● i poli magnetici; 

● i campi magnetici; 

● il campo magnetico terrestre e le fasce di van Allen; 

● correnti elettriche e campi magnetici: Oersted, Ampère, Faraday; 

● i domini magnetici; 

● la forza di Lorentz; 

● il campo magnetico in un solenoide; 

● il motore elettrico. 

 

L’induzione elettromagnetica: 
● la forza elettromotrice indotta; 

● la legge di Faraday; 

● gli alternatori; 

● i trasformatori; 

● la rete elettrica nazionale. 

 

Le onde: 
● le proprietà di un’onda; 

● la propagazione delle onde; 

● onde sonore; 

● riflessione e rifrazione delle onde; 

● la risonanza; 

● l’interferenza; 

● le onde stazionarie e le armoniche; 

● l’effetto Doppler; 

● lo spettro delle onde elettromagnetiche; 

● i colori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Documento Consiglio di Classe 5^CSU 

 

 
 

46 

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE di SCIENZE NATURALI 

Prof. Versari Laura 
 

 

Libri di testo in adozione:  

CHIMICA: “La chimica al centro. Dai modelli atomici alla chimica organica” S. Passannanti  

BIOLOGIA: “Immagini e concetti della biologia. Biologia molecolare, genetica ed evoluzione. “S. 

Mader  

SCIENZE DELLA TERRA: “Tettonica delle placche” M. Torri, G. Santi 
 

Profilo della classe:  

 

La classe nei cinque anni di Liceo è stata accompagnata e seguita da diversi docenti di Scienze che 

si sono succeduti durante il percorso scolastico; io ho insegnato loro solo in quest’ultimo anno. 

Pertanto, la classe presenta una preparazione didattica carente e incompleta, con lacune nelle varie 

discipline scientifiche (Chimica, Biologia e Scienze della Terra). La classe è costituita da allievi che 

hanno mostrato un diverso grado di motivazione e coinvolgimento per le discipline scientifiche. 

Soprattutto nel corso dell’anno si è andato sempre più delineando la distinzione fra una moderata 

parte di allievi motivati ed interessati che si sono impegnati con sufficiente regolarità e correttezza 

ed un’altra parte, più numerosa, meno coinvolta nel corso delle lezioni, che ha avuto un 

atteggiamento superficiale e ha concentrato lo studio soprattutto in prossimità delle verifiche. Nel 

complesso, tuttavia, la classe si dimostra collaborativa e educata. 

Il programma preventivato è stato portato avanti con sufficiente regolarità, anche se ridotto nel 

secondo pentamestre in occasione dell’emergenza Coronavirus. Bisogna mettere in evidenza, 

inoltre, che già all’inizio del pentamestre, per motivazione di alternanza scuola lavoro, il monte ore 

a disposizione è risultato ridotto e questo non ha permesso di soffermarsi e poter approfondire 

alcuni argomenti. In particolare, la parte di Biologia è stata svolta in modo sintetico. 

Il metodo adottato per lo svolgimento del programma è stato quello della lezione frontale che a 

volte diventava anche lezione dialogata, sono stati utilizzati schemi, tabelle, presentazioni in power 

point, dispense riassuntive e dispense di approfondimento. Nel corso delle lezioni si è cercato il più 

possibile di chiarire, puntualizzare e fare collegamenti. Durante la Didattica a distanza, adottata da 

fine febbraio, sono stati affrontati i contenuti essenziali attraverso video lezioni su Meet, con 

l’ausilio della piattaforma GSuite e Classroom. La comunicazione docente-alunni si è mantenuta 

costante anche attraverso l’e-mail istituzionale. 

Si è lavorato facendo sempre costante riferimento ai libri di testo in adozione sia per calibrare il 

livello di approfondimento delle spiegazioni che per lo studio da parte degli studenti. L’insegnante 

ha messo a disposizione agli studenti anche power point e dispense sintetiche. 

Nello svolgimento della parte di Chimica organica sono state messe in evidenza le proprietà 

chimico fisiche fondamentali dei diversi composti con qualche cenno alle reazioni chimiche.    

Per quanto riguarda le verifiche, sono state fatte verifiche scritte semistrutturate e test online e 

verifiche orali realizzate attraverso classiche interrogazioni aventi per oggetto più parti del 

programma. 

Ai fini della valutazione finale si terrà conto, dei risultati nelle singole prove scritte e orali 

(valutando anche linguaggio specifico della disciplina e chiarezza espositiva), dell’atteggiamento 

complessivo dell’allievo in termini di attenzione, partecipazione, interesse, impegno, progressi 

evidenziati nel corso dell’anno.  

Al momento la preparazione risulta eterogenea con allievi che hanno conseguito conoscenze e 

competenze adeguate, mediamente più che sufficienti/discrete, accanto ad un gruppo che mostra 

delle fragilità, una preparazione non omogenea, in qualche caso frammentaria, difficoltà nel 

padroneggiare i contenuti e la terminologia specifica. 
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Programma svolto  

 

CHIMICA ORGANICA  

 

La chimica del carbonio:  

Proprietà dell’atomo di carbonio, ibridazione sp, sp2, sp3.   

Le formule di struttura dei composti organici (formule molecolari, di Lewis, formule razionali, 

formule condensate, topologiche).  

L’isomeria: di struttura (di catena, di posizione) e la stereoisomeria (configurazionale: geometrica 

ed enantiomeria; conformazionale). 

(APPROFONDIMENTI: petrolio e biocombustibili, plastica). 

La classificazione dei composti organici: 

 Idrocarburi alifatici:  

Alcani e cicloalcani: nomenclatura, proprietà fisiche, proprietà chimiche. 

Alcheni e alchini: nomenclatura, proprietà fisiche, proprietà chimiche. 

 Idrocarburi aromatici:  

Il benzene, struttura dell’anello aromatico, ibrido di risonanza e delocalizzazione degli elettroni, 

nomenclatura dei composti aromatici, proprietà fisiche, proprietà chimiche; principali derivati del 

benzene: composti policiclici aromatici (IPA) ed eterociclici. 

(APPROFONDIMENTI: il fumo e i composti aromatici cancerogeni). 

 I derivati degli idrocarburi: 

I gruppi funzionali.  

Alogenuri: proprietà fisiche e chimiche, i DDT. 

Alcoli e fenoli: nomenclatura, proprietà fisiche e proprietà chimiche, gli alcoli e i fenoli più 

importanti.  

Le aldeidi e i chetoni: nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche, reazioni di sintesi, gli esempi più 

importanti. 

Gli acidi carbossilici: nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche, reazioni di sintesi, esempi più 

importanti. 

Gli esteri: nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche, reazione di esterificazione e di 

saponificazione. 

Ammine: ammine primarie, secondarie e terziarie. 

 Polimeri: reazioni di condensazione e di idrolisi. 

 

Le biomolecole  

 Lipidi: acidi grassi saturi e insaturi; lipidi complessi (fosfolipidi), lipidi semplici 

(steroidi, vitamine, trigliceridi, cere); strutture e funzioni. 

 Glucidi: funzioni, monosaccaridi (serie D e L; anomeri α e β; esosi e pentosi), 

disaccaridi, polisaccaridi (struttura e funzioni), legame glicosidico. 

 Proteine: struttura degli aminoacidi; struttura primaria, secondaria, terziaria, 

quaternaria delle proteine; principali funzioni delle proteine; legame peptidico e 

catene polipeptidiche 

 Acidi nucleici: DNA (la struttura a doppia elica) e RNA, struttura e funzioni. 

 

BIOLOGIA 

 

La biologia molecolare (da pag.296 a pag.315) 

La duplicazione semiconservativa del DNA; il ruolo della DNA polimerasi (filamento lento e 

veloce) 

La sintesi proteica: il processo di trascrizione e la funzione della RNA polimerasi; 

il meccanismo di splicing dell’mRNA negli eucarioti; la traduzione, il ruolo del RNA transfert. 

Il codice genetico e il suo significato. 

I virus: i batteriofagi (ciclo litico e lisogeno). 
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I batteri: processi di ricombinazione genica (trasformazione, coniugazione, trasduzione). 

Le biotecnologie (da pag. 388 a pag.395) 

Tecnologie per creare organismi geneticamente modificati. La PCR e il fingerprinting. 

Batteri geneticamente modificati per produrre farmaci. 

Piante e animali geneticamente modificati.  

La terapia genica. 

Il Progetto Genoma Umano. 

 

SCIENZE DELLA TERRA  

 

La struttura e le caratteristiche fisiche della Terra. 

Lo studio dell’interno del Pianeta attraverso le onde sismiche.  

Le superfici di discontinuità (Moho, Gutemberg, Lehmann). 

Crosta, mantello, nucleo: composizione chimica e caratteristiche principali. 

Suddivisione basata sullo stato fisico dei materiali: litosfera, astenosfera, mesosfera. 

Isostasia 

Il campo magnetico terrestre: caratteristiche. Paleomagnetismo. 

Origine del calore interno del Pianeta e flusso geotermico. Correnti convettive del mantello 

astenosferico. 

La dinamica della litosfera  

La teoria della deriva dei continenti (1912). 

La teoria dell’espansione dei fondali oceanici (1962): morfologia dei fondali (dorsali e fosse 

oceaniche), prove dell’espansione (il paleomagnetismo). 

La teoria della tettonica delle placche: le caratteristiche delle zolle, margini divergenti, convergenti 

(tipi di collisione), trascorrenti. 

I punti caldi. 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE di STORIA DELL’ARTE 

Prof. Cantoni Maria Grazia 
 

testi in adozione:   

Dorfles Gillo, Ragazzi Marcello, Dalla Costa Cristina PROTAGONISTI E FORME DELL'ARTE 2 

dal rinascimento all'impressionismo vol.2 ATLAS 

Dorfles, Della Costa, PROTAGONISTI E FORME DELL’ARTE dal rinascimento 

all’impressionismo vol.2 e dal postimpressionismo ad oggi vol.3 ed. ATLAS 

altri sussidi didattici: Fotocopie e power point forniti dall’insegnante, siti internet, video e filmati 

in dvd o in rete. 

 

FINALITÀ 

- Saper leggere un’opera attraverso l’uso dei codici visivi. 

- Individuare le novità di contenuto e forma delle opere, inquadrandole nel proprio contesto storico 

e culturale. 

- Riconoscere negli artisti le novità che li distinguono e gli elementi che li accomunano. 

- Confrontare i diversi movimenti artistici ottocenteschi e novecenteschi. 

- Riuscire a compiere brevi percorsi all’interno dell’operato di un artista ponendolo a confronto con 

altri dello stesso movimento. 

- Effettuare semplici operazioni di analisi critica. 

- Utilizzare un adeguato lessico tecnico. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI E GRADO DI PARTECIPAZIONE DELLA CLASSE 
La classe, ha seguito il percorso proposto di scoperta dell’arte moderna e contemporanea con 

diligenza, dimostrando a volte, sia nelle discussioni in classe che nelle verifiche e nei compiti 

assegnati, una certa sensibilità a talune tematiche e di possedere competenze sufficienti per 

analizzare e decodificare le opere, i movimenti e gli artisti proposti. Una parte della classe, 

supportata da un bagaglio linguistico e logico più solido e da uno studio personale costante, 

dimostra di sapere confrontare il pensiero artistico con i contenuti appresi in altre discipline e di 

restituire la riflessione sulle tematiche affrontate in maniera personale, raggiungendo risultati più 

che buoni. Altri dimostrano di sapere utilizzare i contenuti appresi con minore consapevolezza, 

raggiungendo comunque un sufficiente livello di conoscenze generali. 

 

OBIETTIVI E COMPETENZE 

Tutti gli studenti hanno raggiunto gli obiettivi minimi e pertanto sono in grado di: 

- riconoscere i caratteri stilistici che contraddistinguono, dal punto di vista teorico e della 

produzione artistica, i movimenti artistici tra ‘800 e ‘900 

- riconoscere, all’interno delle diverse correnti culturali, gli artisti di maggiore importanza 

- distinguere lo specifico dei vari linguaggi artistici in connessione alla rottura dei linguaggi 

tradizionali e le novità teoriche che li supportano  

- sapere osservare e descrivere un’opera d’arte; cioè analizzare un’opera cogliendone la struttura 

tecniche, stile, tipologie e collegandola al movimento d’appartenenza e alle tematiche specifiche di 

esso 

- possedere ed utilizzare un sufficiente lessico tecnico e critico  

 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE ATTIVATE 
In conformità alle indicazioni ministeriali e al piano di lavoro disciplinare si è scelto un percorso 

cronologico che, partendo dal Neoclassicismo, si è soffermato sulle avanguardie storiche ed è 

arrivato fino all’Informale. Alcuni temi hanno costituito l’occasione per fare emergere ed integrare i 

contenuti e le problematiche che lo studente ha affrontato anche in altre discipline e hanno favorito 

così l’integrazione dei diversi saperi e lo scambio culturale (l’arte del ’900 permette di vedere 

influssi e rapporti reciproci fra le varie manifestazioni artistiche sorte in diversi ambiti geografici). 
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Si è cercato di far apprendere una metodologia per descrivere le opere d’arte favorendo anche un 

approccio più personale e critico. 

L’insegnante si è avvalsa di: 

- computer e videoproiettore  

- filmati didattici in dvd o in rete 

- lezioni frontali e partecipate con l’ausilio di diapositive o di presentazioni Power Point 

- didattica a distanza attraverso l’utilizzo delle piattaforme fornite dalla Google Suite (Google Meet, 

Google Drive, Google Classroom); in particolare lezioni frontali con Google Meet, utilizzo di libri 

digitali e power point proiettati a schermo in video conferenza, 

- visite a mostre e musei in occasione della uscita didattica a Venezia  

 

VERIFICHE 

Sono stati previsti almeno due valutazioni per ogni quadrimestre. I quesiti riguardavano le 

tematiche fondamentali dei vari movimenti prendendo come esemplificativa una singola opera, 

oppure l’analisi di un’opera, delle quali si fornivano le immagini, che si chiedeva di commentare. 

All’orale i ragazzi sono stati valutati individuando percorsi tematici trasversali ai vari artisti e 

movimenti. 

 

Contenuti disciplinari svolti  

IL NEOCLASSICISMO caratteri generali 

Analisi delle opere di: 

J.L. David: Il giuramento degli Orazi; La morte di Marat 

A. Canova: Amore e Psiche; Monumento funerario a Maria Cristina d’Austria 

  

IL ROMANTICISMO caratteri generali 

Analisi delle opere di: 

C.D. Friedrich: Viandante sul mare di nebbia; Le bianche scogliere di Rugen; Monaco in riva al 

mare; Abbazia nel querceto. 

J. Constable: La baia di Weymouth  

J. Turner: Pace esequie in mare; Il mattino dopo il diluvio. 

T. Gericault: La zattera della Medusa.  

E. Delacroix: La Libertà che guida il popolo. 

J.H. Fussli: L’incubo. 

F. Hayez: Il bacio. 

 

IL REALISMO e I MACCHIAIOLI caratteri generali  
Analisi delle opere di: 

G. Courbert: Lo studio dell’artista; Autoritratto (il disperato); Il funerale ad Ornans.  

J.F. Millet: L’Angelus.  

H. Daumier: Il vagone di terza classe. 

G. Fattori: In vedetta; Il Riposo. 

 

IMPRESSIONISTI E POST IMPRESSIONISTI caratteri generali  
Edouard Manet: La colazione sull’erba; Il bar delle Folies-Bergére.  

Claude Monet: Impressione, sole nascente; alcune tele della serie La Cattedrale di Rouen; Ninfee. 

Auguste Renoir: Ballo al Moulin de la Galette. 

Edgard Degas: L’assenzio; La tinozza; L’ètoile. 

Paul Cézanne: I giocatori di carte; La montagna Sainte - Victoire vista da Les Lauves. 

Paul Gauguin: La visione dopo il sermone; Il Cristo giallo; Da dove veniamo? Chi siamo? Dove 

andiamo; Donne tahitiane sulla spiaggia. 

Vincent Van Gogh: I mangiatori di patate; Autoritratto con cappello di feltro; Autoritratto; 

Girasoli 1889; La camera dell’artista; La notte stellata; La chiesa di Auvers-sur-Oise. 

Pelizza da Volpedo: Il quarto stato 
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L’ART NOUVEAU caratteri generali 

La Secessione Viennese: 

G. Klimt: Il bacio, il Fregio di Beethoven, La morte e la vita. 

 

L’ETÀ DELLE AVANGUARDIE  

 

L’ESPRESSIONISMO: Lineamenti essenziali del movimento in Francia, Germania e Austria. 

Analisi delle opere di: 

Edvard Munch: Pubertà; L’urlo. 

Egon Schiele: Autoritratto con Physalis; La morte e la fanciulla; La famiglia. 

Oscar Kokoschka: Ritratto del professor Forel. 

Il gruppo Die Brücke - Ernst Ludwig Kirchner: Cinque donne per strada; Scena di strada a 

Berlino 

I Fauves - Henry Matisse: Armonia in rosso; La danza (1909-10); La musica. 

 

IL CUBISMO: La visione cubista e la nuova concezione estetica.  

La personalità di Pablo Picasso: 

Periodo blu, periodo rosa e protocubismo o periodo “negro”  
Le due sorelle; La famiglia di saltimbanchi; Les demoiselles d’Avignon. 

Il cubismo analitico e il cubismo sintetico: 

Suonatore di fisarmonica; Bottiglia di Bass, clarinetto, chitarra, violino, giornale, asso di fiori; 

Natura morta con la sedia di paglia; Guernica. 

La svolta classicista: Ritratto di Olga in poltrona; Tre donne alla fontana 

 

L’ASTRATTISMO caratteri generali. 

Der Blaue Reiter (Il Cavaliere azzurro): Caratteristiche del movimento  

Vasilij Kandinskij: Primo acquerello astratto; Composizione VII; Composizione VIII. 

Piet Mondrian e De Stijl: Albero rosso; L’Albero grigio; Composizione con alberi 2; 

Composizione con rosso giallo e blu. 

Paul Klee: Luogo colpito 

 

IL FUTURISMO caratteri generali.  

Cronologia e lettura di alcuni passi dei Manifesti futuristi. 

Analisi delle opere di: 

Umberto Boccioni: La città che sale; Stati d’animo I: Gli addii; Forme uniche della continuità 

nello spazio. 

Giacomo Balla: Lampada ad arco; Dinamismo di un cane al guinzaglio. 

 

IL DADAISMO caratteri generali. 

Analisi delle opere di: 

Hans Arp Forme terrestri; Kurt Schwitters Merzbau;  

Marcel Duchamp: Fontana; Ruota di bicicletta; Il Grande Vetro.  

Man Ray:  Cadeau; Le violin d’Ingres.  

 

IL SURREALISMO Caratteri generali. 

Analisi delle opere di: 

Renè Magritte: Golconde; L’uso della parola I; La chiave dei sogni.  

Salvator Dalì: Sogno causato dal volo di un’ape; La persistenza della memoria; La Venere a 

cassetti. 

 

LA METAFISICA e “Ritorno all’ordine” Caratteri generali 

Analisi delle opere di: 

Giorgio De Chirico: Gioie ed enigmi di un’ora strana; L’enigma dell’oracolo; Le muse 

inquietanti. 
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ESPERIENZE ARTISTICHE NEL SECONDO DOPOGUERRA:  

 

L’INFORMALE 

Arte informale in Europa: Contesto storico e caratteristiche generali.  

Jean Fautrier Testa d’ostaggio n.1; Hans Hartung T196-H 14. J.Dubuffet Le Metafisyx 

L’informale in Italia: materia e gesto. 

Alberto Burri: Sacco 5P; Cretto G2; Plastica T; Il grande cretto di Gibellina. 

Lucio Fontana: Concetto spaziale. La fine di Dio; Concetto spaziale. Attese. 

L’informale in America: L’ACTION PAINTING caratteristiche generali 

Jackson Pollock: One (Number 31); The Deep. 

 

PROGETTO SUI GRANDI FOTOGRAFI DEL XX SEC. 

Approfondimenti personali sui fotografi presentati dagli studenti alla classe e progetto fotografico 

ispirato alle foto ed allo stile del fotografo 

 

PERCORSI TRASVERSALI a tema attraverso le opere di alcuni artisti: 

la guerra, l’alienazione, l’angoscia, il suicidio e la morte, la maternità, la famiglia, la follia, il 

senso religioso, la fragilità, la solitudine, l’oriente ed il primitivo, la musica e l’arte, viaggio 

nell’interiorità, i sentimenti, il dolore, la libertà, la figura femminile, l’amore. 

 

USCITA DIDATTICA ALLA BIENNALE DI VENEZIA La 58. Esposizione Internazionale 

d’Arte, intitolata May You Live In Interesting Times 

 

INCONTRO in video conferenza con il critico d’arte Maurizio Cecchetti su: L’orinatoio di M. 

Duchamp  
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE di SCIENZE MOTORIE 

Prof. Ilary Steni Ragazzo 

 

1. Profilo della classe:  

Gli alunni, motivati e disponibili al dialogo educativo, hanno seguito proficuamente il percorso 

formativo partecipando e rispondendo alle sollecitazioni didattiche – educative in modo 

apprezzabile, con conseguente miglioramento degli aspetti relazionali relativi al saper comunicare e 

interagire, degli aspetti culturali e sportivi. Rispettosi, collaborativi e basati sulla stima reciproca i 

rapporti con l’insegnante. La scelta dei contenuti è stata il più possibile varia, nel tentativo di 

stimolare la curiosità degli alunni verso i molteplici aspetti della materia, e progressiva sia dal punto 

di vista dell’impegno muscolare, che coordinativo. L’approccio didattico ha visto l’utilizzo 

prevalente di lezioni frontali volte all’impostazione di nuovi elementi. Durante lo svolgimento delle 

attività motorie vi sono sempre stati riferimenti teorici. Nel corso dell’anno scolastico le lezioni 

sono state organizzate in moduli, ogni modulo dalla durata di 3/4 lezioni. Al termine di ogni modulo 

si è proceduto ad una valutazione. 

La valutazione globale, per ogni singolo alunno, ha tenuto conto della progressione 

nell’apprendimento in base a test specifici relativi ai diversi obiettivi, dell’approccio nei confronti 

delle proposte didattiche, dell’autonomia operativa evidenziata nei molteplici ambiti motori, della 

partecipazione attiva, costruttiva e propositiva alle attività affrontate. 

Durante il secondo Pentamestre è stata utilizzata un altro tipo di didattica, quella a distanza, con un 

tipo di lezione più teorica. Anche con questo tipo di didattica a distanza la classe si è dimostrata 

sempre partecipe e ha sempre risposto alle sollecitazioni didattiche-educative in modo apprezzabile.  

 

2. Programma svolto di Scienze Motorie 

Obiettivi educativi e cognitivi generali  

Per la programmazione annuale si è tenuto conto della situazione iniziale delle classi. Alle classi 

sono stati proposti moduli, alternando sport individuali o sviluppo delle capacità motorie alla 

conoscenza e pratica di sport di squadra.  

CONOSCENZE E COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE, anche in relazione agli assi delle 

competenze da certificare in uscita  

 Imparare ad imparare 

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. 

 Risolvere problemi 

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. 

 Progettare 

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. Progettare in autonomia un’attività di mantenimento della forma 

fisica. 

 Collaborare e partecipare 

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. 

● Competenza digitale 
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Conoscere e saper utilizzare correttamente i dispositivi tecnologici di controllo, supporto e 

monitoraggio delle attività motorie e sportive. Saper utilizzare i fogli elettronici al fine di poter 

elaborare i dati ottenuti da procedure valutative al fine di saper scegliere il proprio percorso motorio 

e sportivo in ottica migliorativa. Nel caso degli esoneri totali è stata valutata solo la parte teorica e 

si è tenuto conto del contributo attivo all’interno delle lezioni. Per ciò che riguarda gli esoneri 

parziali gli alunni hanno partecipato alle lezioni rispettando le caratteristiche del loro esonero: è 

stato opportuno e necessario che nel certificato medico ci sia stata un’indicazione delle attività che 

potevano essere svolte. 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

Moduli didattici  

Unità didattica: RIELABORAZIONE DEGLI SCHEMI MOTORI 

Coordinazione generale: esercizi e percorsi con piccoli attrezzi (funicelle, bacchette, cerchi, 

ostacoli…) quali salti, lanci, scavalcamenti, sottopassaggi. Esercizi alla spalliera di coordinazione: 

traslocazioni. Esercizi e andature con funicella. Giochi cooperativi in gruppi con funicelle. Test 

motorio di valutazione: saltelli con la funicella. Circuit training coordinativo a stazioni. Gioco a 

squadre con piccoli attrezzi per migliorare la capacità di reazione motoria. 

Unità didattica: POTENZIAMENTO FISIOLOGICO 

Resistenza aerobica: marcia e corsa alternata, Corsa a ritmo costante. somministrazione ed 

interpretazione di alcuni Test di Resistenza (Test di Leger, Step Test e misura della frequenza 

cardiaca). Circuito di resistenza con attrezzi.  

Mobilità articolare: esercizi di mobilizzazione attiva e passiva, esercizi di mobilità articolare con 

bacchetta. allungamento muscolare e flessibilità. 

Forza: esercizi isometrici e isotonici, esercizi a coppie di opposizione e resistenza, esercizi con 

piccoli attrezzi, esercizi di rafforzamento muscolare sul tappetino. Affinamento della tecnica di 

corsa: andature tecniche. Circuito di adattamento a stazioni per migliorare la forza e la velocità. 

Esercizi con sovraccarico dolce(elastico) per migliorare la forza. Somministrazione ed 

interpretazione di alcuni Test di Forza: forza muscoli addominali: valutazioni. 

 

Unità didattica: CONOSCENZA E PRATICA DELLE ATTIVITÀ’ SPORTIVE 

 

Sport di squadra pallavolo, pallacanestro, acrogym. 

Pallavolo: esercitazioni propedeutiche al gioco della pallavolo: i fondamentali individuali e partite. 

Acrosport: posizioni di equilibrio e collaborazione; equilibri reciproci, prime figure, figure a coppia 

e piramidi a tre. 

Pallacanestro: il tiro; ruota di riscaldamento, gioco a coppie. Esercizi per migliorare il palleggio 

nella pallacanestro: ball-handling, gioco a squadre: centra il canestro, guerra del palleggio, taglia 

fuori. 

Sport individuali: Atletica leggera: Corsa Campestre 2000m, Corsa di Resistenza. 

Badminton: esercitazioni propedeutiche, acquisizione di elementi tecnici fondamentali. 

Partecipazione al gruppo sportivo d’Istituto: Tornei sportivi, Corsa di Resistenza. 

 

Unità didattica: SALUTE, BENESSERE, SICUREZZA E PREVENZIONE 

La capacità di resistenza: definizione, tipologia, classificazione e metodologie di allenamento 

L’apparato cardiocircolatorio: il cuore, la circolazione sanguigna, apparato cardiocircolatorio ed 

esercizio. 

Il doping: il doping una pratica illecita, le sostanze proibite, le sostanze proibite in competizione, i 

metodi proibiti, le sostanze non soggette a restrizioni. 
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Unità didattica: SVILUPPO DELLA SOCIALITÀ’, DEL SENSO CIVICO E IL FAIR PLAY 

Progetto AVIS: incontro con l'associazione AVIS Cesena: l’importanza del volontariato e della 

donazione di sangue e sue caratteristiche. 

 

3. Metodologie didattiche adottate (comprese quelle “a distanza”) 
 Lavoro individuale, a coppie, in piccoli gruppi, in gruppo, lezione frontale. La descrizione orale 

dell’esercizio è stata seguita spesso da dimostrazione pratica, mentre successivamente questa è stata 

gradualmente ridotta per favorire e incentivare l’attenzione e l’apprendimento del lessico specifico. 

Le attività pratiche sono state proposte alla classe con modalità diverse per durata e intensità, 

tenendo conto dei rapidi cambiamenti psico-fisici, della disomogeneità delle situazioni personali, 

delle significative differenze fra i due sessi e della variabilità del processo educativo. Per le lezioni 

teoriche, sia quelle in presenza che quelle a distanza, invece è stata alternata la lezione frontale con 

un tipo di lezione più partecipata, svolta sotto forma di dialogo con domande, esempi reali e quanto 

altro possa aiutare il coinvolgimento degli alunni e migliorare la loro attenzione e partecipazione.  

Attrezzature della palestra  

Alcune lezioni sono state svolte all’aperto negli spazi adiacenti alla scuola, nel cortile esterno della 

scuola, al parco di Levante.  

Libro di testo: “In movimento” G. Fiorini, S. Coretti, S Bocchi, edizioni Marietti Scuola  

Per la didattica a distanza gli strumenti utilizzati sono stati gli applicativi G-suite, in particolare 

Drive, Google Classrom, Google Meet, G-mail istituzionale, video lezioni con audio e materiali 

condivisi su Classroom. I compiti sono stati assegnati sul registro elettronico ARGO, così come le 

attività svolte e le video lezioni su Google Meet. 

 

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

 Per gli apprendimenti teorici, sia in presenza che per la didattica a distanza sono state 

utilizzate 

● verifiche scritte (scelta multipla, vero-falso, risposta aperta);  

● verifiche orali (semplici domande o interventi spontanei durante lo svolgimento delle 

lezioni);  

Le verifiche per la DaD sono state elaborate su Google Classroom, Quizziz e Kahoot 

(aggiornamenti per l’apprendimento a distanza) e sono state inserite e comunicate agli alunni 

tramite il registro elettronico Argo. 

 

Per gli apprendimenti pratici in palestra 

●  test motori 

● prove pratiche 

Le valutazioni sono state espresse considerando i seguenti criteri: 

● esecuzione delle esercitazioni pratiche e teoriche 

● partecipazione attiva alle lezioni 

● partecipazione al dialogo educativo 

● miglioramento dei livelli di partenza 

● interesse 

● regolarità nell’applicazione 

● impegno e la costanza 

L’impegno e la continuità nello studio durante l’anno contribuirà alla valutazione complessiva di 

fine Trimestre e Pentamestre.  

Valutazione di fine periodo: 

Il voto proposto allo scrutinio sarà determinato sia dall’esito sia dei risultati delle verifiche svolte 

dall’allievo, sia dei suoi progressi rispetto alle condizioni iniziali, sia infine della continuità e della 

costanza dell’impegno nello studio, nell’applicazione nel lavoro domestico e nella partecipazione 

attiva alle lezioni in classe e a distanza 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE di RELIGIONE 

Prof. Alberto Moretti 
 

Profilo della classe 

Diciotto alunni su ventuno, della classe, hanno scelto di avvalersi dell’insegnamento della Religione 

Cattolica. La classe ha dimostrato interesse per i diversi argomenti affrontati nel corso dell’anno 

scolastico; ha partecipato attivamente e con costante 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 eccellente. 
 

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 piattaforme Gsuite (principalmente Documenti, Drive, Meet e Classroom) per il 

videocollegamento e per la fruizione dei contenuti digitali proposti. 

Criteri e strumenti di verifica e valutazione  

Per quanto riguarda la verifica e la valutazione, tenuto conto delle peculiarità dell’IRC, come 

indicato in sede di programmazione di dipartimento, non è stata individuata la necessità di ricorrere 

a prove strutturate. 

Nell’attribuzione del giudizio conclusivo, ci si baserà sulla partecipazione al dialogo educativo e 

sull’impegno dimostrato dai singoli alunni durante le attività proposte. 
 

Programma svolto  

Gli argomenti affrontati nel corso dell’anno scolastico sono stati: 

 Il Senso religioso e la religiosità. Le domande dell’uomo. L’uomo come essere “capace” di 

Dio. La dinamica del desiderio. 

 Le risposte dell’uomo agli interrogativi ultimi: le religioni. 
 Religioni e Rivelazione. La pretesa cristiana. Cristo e la Chiesa nella storia. 

 Il fondamento dell’etica e della morale cristiana. Il peccato, la fragilità dell’uomo e la 

Misericordia. 
 La dignità dell’uomo e il bene comune.  
 La carità e la solidarietà. 
 La vita come vocazione. Progetto di vita, libertà e responsabilità. 
 

 

 

 

 

Cesenatico, 15 maggio 2020 

 

Redatto a cura del Coordinatore di Classe 

Prof.ssa Maria Grazia Cantoni 
   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Massimo Dellavalle 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 

 


