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SCHEDA INFORMATIVA GENERALE  

 

 

1. ELENCO  DEI  CANDIDATI  E DEL  CONSIGLIO  DI  CLASSE 

 

CANDIDATI:   

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

16.   

17.   

18.   

19.   

20.   

21.   

22.   

23.   

24.   

25.   

26.   

27.   

28.   

29.   

30.   
 

 

 

 

COMPONENTE DOCENTE:  

 

ITALIANO e LATINO   DI SALVO MARIA 

INGLESE    GRALDI CINZIA 

FILOSOFIA    GALLO MASSIMILIANO 

SCIENZE UMANE   GALLO MASSIMILIANO 

MATEMATICA E FISICA  MINOTTI FRANCESCO 

SCIENZE NATURALI   BOZZA ADA 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE   CANTONI MARIA GRAZIA 

SCIENZE MOTORIE   FURIA MARIA CRISTINA 
RELIGIONE    MORETTI ALBERTO 

 
RAPPRESENTANTI DEGLI ALUNNI:  TONI GIADA – DE LUCA MARINA 

 
RAPPRESENTANTI DEI GENITORI:  BERARDI ROCCO 
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2.  PRESENTAZIONE  DEL  PROFILO  FORMATIVO,  EDUCATIVO  E CULTURALE   

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

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

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

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

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

umane. 

 

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

comuni, dovranno: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

interculturali; 

 

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

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

 

Programmazione specifica del Consiglio di Classe  

 

Obiettivi educativi e comportamentali  

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

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

 Acquisire una motivazione allo studio più consapevole ed interiorizzata. 

  

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

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

  

Obiettivi cognitivi trasversali  

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

dalle interpretazioni. 

ü Conoscere gli elementi essenziali delle varie discipline comprendendo la specificità di ognuna 

per quanto riguarda oggetto e metodo di indagine. 

ü Arricchire ed usare consapevolmente il lessico specifico delle discipline 

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

prospettiva dell’Esame di Stato. 

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

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

strumenti interpretativi. 

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

fondamentali dell’esistenza umana e della convivenza civile. 

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

autonoma e sempre più personale dei contenuti proposti. 
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COMPETENZE -CHIAVE da sviluppare che il Consiglio ha individuato come fondamentali 

per la classe V 

 

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

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

delle discipline. 

 

Strategie concordate dal Consiglio per il loro perseguimento: 

 
ü disponibilità al dialogo e all'ascolto degli studenti; 

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

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

ü valorizzazione delle inclinazioni e delle attitudini individuali; 

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

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

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

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

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

extracurriculari; 

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

scuola ha offerto. 

 

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

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

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

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

  

Criteri di valutazione 

  

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

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

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

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

orali. 

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

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

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

recupero delle prove scritte di recupero per gli assenti.  

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

assegnazione dei crediti scolastici e formativi. 

 

Rapporti con studenti e genitori 

 

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

 

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

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

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

distanza in ottemperanza ai regolamenti previsti per garantire gli standard di sicurezza legati 

alla situazione prodotta dal COVID - 19  

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

lettera inviata ai genitori o comunicazione telefonica. 
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Iniziative in preparazione dellôesame  

 

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

 

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

• individuando le caratteristiche formali per la realizzazione dell’elaborato 

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

 

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

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

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

interdisciplinari e riferimenti e/o collegamenti alle esperienze PCTO 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

discipline umanistiche. 

 

LICEO DELLE  SCIENZE UMANE   1° BIENNIO 2° BIENNIO  

DISCIPLINA 1° 
anno  

2° 
anno  

3° 
anno  

4° 
anno  

5° 
anno  

Lingua e letteratura italiana            4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 2 2 2 

Lingua e cultura inglese 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3       

Storia     2 2 2 

Filosofia     3 3 3 

Scienze umane* 4 4 5 5 5 

Diritto ed Economia 2 2       

Matematica** 3 3 2 2 2 

Fisica     2 2 2 

Scienze naturali  
(Biologia, Chimica, Scienze della Terra) 

2 2 2 2 2 

Storia dell'arte    2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali  27 27 30 30 30 

* Antropologia, Pedagogia, Psicologia e Sociologia 

** con Informatica al primo biennio     

 

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

FORMATIVE  

 
Presentazione della classe 

 

La classe è composta da 29 studenti, 26 femmine e 3 maschi. Nella classe sono presenti sette 

studenti con Bisogni Educativi Speciali, due dei quali con disturbi specifici dell’apprendimento e 

uno studente con certificazione H. Per quanto riguarda le modalità di verifica e valutazione e gli 

strumenti compensativi e dispensativi da concedere agli alunni con BES in sede d'esame si rimanda 

ai rispettivi PDP, copia dei quali è contenuta nel fascicolo riservato al Presidente di Commissione. 



Documento Consiglio di Classe 5^ASU 

8 

 

 
 

Come riportato di seguito, nel corso del triennio sono avvenuti alcuni cambiamenti tra i docenti 

componenti il Consiglio di Classe, ma nell'insieme è stata garantita la continuità didattica.  

Materia Terzo Anno Quarto Anno Quinto Anno 

Italiano e Storia Maria DI Salvo Luca Faranda Maria DI Salvo 

Latino Maria DI Salvo Luca Faranda Maria Di Salvo 

Filosofia  Romualdi Mirena Romualdi Mirena Massimiliano Gallo 

Matematica e Fisica Casadei Marco Francesco Minotti Francesco Minotti 

Storia Romualdi Mirena Romualdi Mirena Chiaraluce Bonazzi Del 

Poggetto 

Religione  Marinella Casadei Moretti Alberto Moretti Alberto 

 

Il gruppo classe, sebbene molto numeroso, ha sempre dimostrato buona disponibilità al dialogo 

educativo distinguendosi per l’atteggiamento corretto e collaborativo. La classe è cresciuta, nel 

quinquennio, parallelamente all’indirizzo di Scienze Umane, attivato per la prima volta  al “Liceo 

Ferrari” nell’anno 2012/2013:  gli studenti infatti  hanno sempre saputo cogliere finalità e specificità 

dell’indirizzo, abbracciando con entusiasmo e slancio tutte le le attività proposte e fornendo, sia 

nella dialettica interclasse sia in rapporto alle attività organizzate a livello di Indirizzo o di Istituto, 

apporti costruttivi e reciprocamente arricchenti, evidenziando senso di responsabilità crescente e 

coscienza civica. Per quello che riguarda l’aspetto relazionale interno alla classe, il gruppo ha 

saputo consolidare, nel corso degli anni, un’atmosfera positiva di collaborazione e di rispetto 

reciproco, dimostrando disponibilità all’apertura nei confronti di chi appariva più debole, carente o 

più bisognoso di attenzione e supporto   psicologico dando segno di progressiva e costante 

maturazione.  

Il Consiglio di Classe ha cercato di attuare, sin dall’inizio del triennio, un lavoro metodico e 

coordinato per favorire l’apprendimento di tutti gli alunni, promuovere il processo di acquisizione 

delle competenze cognitive, disciplinari ed emotive e di attivare le strategie più idonee nel tentativo 

di valorizzarne specificità, eccellenze e spirito di cooperazione. Per assecondare interessi ed 

inclinazioni, tenendo conto delle esigenze educative emerse dall'analisi della situazione didattico 

disciplinare della classe, ed in linea con le scelte del Collegio Docenti e con quanto stabilito nel 

PTOF e dalla legge 107 in materia di Alternanza scuola-lavoro prima e dalla Legge 30 del 2018 

successivamente, con l’attivazione dei PCTO, il Consiglio di Classe ha ritenuto opportuno dare 

ampio spazio, nel corso del triennio, alle attività progettuali e laboratoriali, che hanno 

accompagnato le esperienze di tirocinio curricolare. Tali esperienze hanno rappresentato per buona 

parte della classe uno strumento di perfezionamento e di apertura al mondo lavorativo garantendo, 

di conseguenza, rinnovata motivazione nella scelta di percorsi di studio universitario affini alle 

attività svolte nel tirocinio formativo. 

In linea con i processi maturativi della classe è opportuno sottolineare che durante il periodo di sospensione 

delle lezioni in presenza, con il prosieguo delle attività didattiche in modalità a distanza (DAD) e nelle 

attività in modalità digitale integrata (DDI), la classe ha confermato grande senso di responsabilità, lodevole 

disponibilità e impegno rispettando le consegne, i tempi di lavoro e agendo con estrema correttezza nel 

collegamento alle lezioni, nell’utilizzo degli strumenti digitali e delle piattaforme. Gli alunni hanno 

sempre mantenuto inoltre un comportamento educato e rispettoso nei confronti degli insegnanti. 

delle regole d’Istituto e delle norme stabilite nel patto educativo di corresponsabilità.  
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Per quanto riguarda attitudini e capacità, il profilo della classe risulta eterogeneo, ed è possibile 

individuare al suo interno tre gruppi: 1) studenti che appaiono molto motivati e interessati 

nell’acquisire una sempre più ampia e solida preparazione, che hanno lavorato con costanza e 

profondità, accrescendo progressivamente il proprio impegno, capaci di rielaborare criticamente i 

contenuti appresi e attuando significativi approfondimenti personali; in questo caso i risultati sono  

ottimi ed eccellenti; 2) studenti dall’impegno abbastanza costante in quasi tutte le materie, in grado 

di ottenere risultati positivi pur mostrando, a volte, qualche difficoltà legata a singole discipline o 

ambiti di studio a causa di difficoltà di approfondimento e di spirito analitico e critico o di uno 

studio meccanico e mnemonico privo di apporti personali e originali. Essi si attestano ad un livello 

buono; 3) un ristretto gruppo di studenti dalla motivazione e partecipazione al dialogo educativo 

sufficiente e poco costante con un conseguente livello di apprendimento non sempre approfondito e 

consolidato, anche a causa di un metodo di studio discontinuo o poco efficace. In generale 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. 

 

4.     ATTIVITÀ  PARTICOLARI  DELLA  CLASSE 
SI RIMANDA ALLE ATTIVITÀ LEGATE AI PCTO (PUNTO 6). 

 

5. OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO OVVERO I RISULTATI DI 

APPRENDIMENTO OGGETTO DI VALUTAZIONE SPECIFICA PER 

LôINSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA, PER LE DISCIPLINE 

COINVOLTE.  

 

Disciplina Moduli  Contenuti Obiettivi  

Fisica Effetti dell'elettricità sul 

corpo umano, 

elettrosmog ed 

esposizione a campi 

elettromagnetici 

Elettrofisiologia e 

rischio elettrico: 

- Gli effetti 

dell’elettricità sul 

corpo umano 

- I limiti di 

pericolosità della 

corrente elettrica 

- Misure di protezione 

e comportamenti 

corretti 

 

L’elettrosmog: 

- Radiazioni ionizzanti 

e non ionizzanti 

- Il fondo naturale di 

radiazioni 

- Le sorgenti artificiali 

- Gli effetti sull’uomo 

- Valutazione del 

rischio, principi di 

precauzione e di 

radioprotezione 

- Descrivere, 

rappresentare e 

interpretare la realtà 

- Collegare le 

conoscenze acquisite 

con le implicazioni della 

realtà quotidiana 

- Sapere usare in modo 

appropriato il linguaggio 

specifico della disciplina 
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Storia Le forme di governo 

nella storia 

- La monarchia 

costituzionale italiana, 

lo Statuto albertino 

- Destra e sinistra 

storiche (1861-1890) 

-Conoscenze dei temi 

specifici dei moduli 

-Conoscenza del 

contesto storico in cui si 

sviluppano le forme di 

Governo trattate 

- Capacità di espressione 

linguistica corretta e di 

organizzazione 

consequenziale. 

Storia L’Unione europea e gli 

organismi internazionali 

-I 14 punti di Wilson e 

la Società delle 

Nazioni 

- l’ONU: organi, 

Dichiarazione 

Universale dei Diritti 

Umani, accenni alla 

Fao e all’Unesco 

- l’Unione Europea: 

Storia, organi interni, 

la Carta dei diritti 

fondamentali 

dell’Unione Europea, 

simboli 

- La NATO (linee 

essenziali) 

-Conoscenze dei temi 

specifici dei moduli 

-Conoscenza del 

contesto storico in cui si 

sviluppano gli organismi 

internazionali 

- Capacità di espressione 

linguistica corretta e di 

organizzazione 

consequenziale. 

Scienze motorie  ñEducazione al 

volontariato e alla 

cittadinanza attiva” 

Incontri con le 

associazioni di 

volontariato AVIS 

ADMO e 

Coordinamento 

Donazione Organi e 

tessuti con il progetto 

“Salute e donazione” 

dell’Asl di Cesena 

-Aumentare le 

conoscenze in tema di 

donazione 

-Diffondere l’idea del 

dono e della solidarietà 

-Aumentare la 

consapevolezza che la 

propria ed altrui salute è 

un valore da tutelare 

Scienze motorie “Educazione alla salute 

e al benessere” 

-I rischi della 

sedentarietà. 

- Il movimento come 

prevenzione. 

-Stress e salute, stress 

e attività fisica.  

-Educare alla salute e 

agli stili di vita positivi 

-Comprendere la 

necessità dell’attività 

motoria per regolare il 

funzionamento e lo 

sviluppo dell’organismo 

e per combattere i rischi 

legati all’ipocinesia 

-Conoscere la funzione 

fondamentale del 

movimento nel 

mantenimento 
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dell’efficienza 

psicofisica 

-Acquisire la 

consapevolezza che lo 

stress è uno stimolo per 

l’adattamento 

dell’individuo 

all’ambiente 

-Conoscere l’importanza 

dell’attività fisica come 

fattore capace di 

combattere gli effetti 

negativi dello stress. 

Scienze Umane  Educazione al 

volontariato e alla 

cittadinanza attiva 

 

-La stratificazione 

sociale;  

-La disuguaglianza; 

- Incontro con la 

Comunità Papa 

Giovanni XXIII 

- Incontro con la 

Comunità di San 

Patrignano 

-Cogliere la complessità 

dei problemi esistenziali, 

morali, politici e sociali, 

economici.  

-Promuovere coscienza 

delle forme di disagio 

giovanile ed adulto nella 

società contemporanea e 

comportarsi in modo da 

promuovere il benessere 

fisico, psicologico, 

morale e sociale. -

Partecipare al dibattito 

culturale. 

Scienze Umane  Le agenzie territoriali di 

educazione, 

socializzazione e 

riabilitazione 

“Il filo rosso” Incontri 

con esperti del Centro 

Donna di Cesenatico -  

Prevenzione nei 

confronti della 

violenza di genere  

Sensibilizzare gli 

studenti nei confronti 

delle tematiche relative 

alla parità di genere. 

Riflettere sulle diverse 

forme di violenza (fisica, 

psicologica e sociale) 

possibili nei rapporti di 

genere. Acquisire 

maggiore 

consapevolezza e 

contrastare stereotipi e 

pregiudizi legati alla 

violenza di genere. 

Riflettere sulla 

dipendenza affettiva.  

Conoscere i Servizi del 

Centro Donna offerti dal 

Comune di Cesenatico. 

 Promuovere coscienza 

delle forme di disagio 

nella società 

contemporanea e 

comportarsi in modo da 
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promuovere il benessere 

fisico, psicologico, 

morale e sociale. -

Partecipare al dibattito 

culturale. 

 

STORIA 

DELL’ARTE  

2 ore 

Gli spazi museali ed il 

ruolo del museo oggi. 

 

 

 

Lezione di Tommaso 

Speccher : “Musei e 

gallerie a Berlino tra 

spazio pubblico e 

dimensione artistica” 

Il museo architettura e 

funzione. il Museo 

ebraico di Berlino di 

Daniel Libeskind a 

confronto col museo 

ottocentesco e con i 

musei di Mies Van 

Der Rohe e Frank 

LLoyd Wright. 

 

Sensibilizzare alla tutela, 

conservazione e 

valorizzazione dei beni 

culturali. 

Come vivere il museo 

come luogo per 

esercitare una 

cittadinanza attiva. 

 

 

Livello di raggiungimento dei risultati di apprendimento della classe: 

ω Parziale 

ω Complessivo 

ω Completo 

 

 

6. ESPERIENZE PCTO 

 

Percorsi per le competenze trasversali e per lôorientamento 

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

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

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

pratica. 

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

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

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

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

educazione formale, informale ed esperienza di lavoro si combinano in un unico progetto formativo. 

 

Finalit à dell'attività di PCTO  

 

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

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

l’orientamento: 

 

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

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

sistematicamente la formazione in aula con l’esperienza pratica; 

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

di competenze spendibili nel mercato del lavoro; 

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

di apprendimento individuali; 

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

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

soggetti coinvolti; 

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

 

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

studio. 

 

PCTO - Liceo Indirizzo Scienze Umane 

 

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

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

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

Culturale. 

 

Descrizione della figura di riferimento 

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

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

persone e gruppi/utenza e stimolandone le potenzialità. 

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

professioni dell'ISFOL 

  

AREA PROFESSIONALE 

Erogazione servizi educativi/socio-sanitari 
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Finalità dei percorsi PCTO (ex alternanza scuola-lavoro) ï indirizzo delle Scienze Umane 

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

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

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

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

  

FORMATIVE 

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

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

rete di protezione della scuola o del gruppo classe.  

Anticipare i ruoli futuri (socializzazione anticipatoria) in un ambiente protetto (vista la presenza del 

tutor lavorativo e scolastico). 

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

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

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

assumendo responsabilità. 

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

  

CULTURALI 

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

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

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

scuola, nelle organizzazioni, nelle istituzioni, nei servizi. 

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

rapporto di continuo scambio. 

  

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. 
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CAPACITÀ-COMPETENZE 

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

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

 

Valenza formativa 

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

corretti; 

capacità di comunicare efficacemente; 

capacità di lavorare in gruppo; 

capacità di assumere responsabilità; 

capacità di risolvere problemi; 

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

  

Valenza culturale 

Capacità di correlare gli aspetti teorici delle discipline con quelli più specifici dell'esperienza 

pratica; 

capacità di osservare; 

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

capacità di valutare e riflettere sull'insieme del percorso; 

capacità di utilizzare l'esperienza per nuovi progetti. 

-   

Valenza orientativa 

Capacità di auto orientamento; 

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

e di debolezza; 

capacità di verificare l’adeguatezza delle proprie aspirazioni; 

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

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

  

Valenza professionalizzante 

Acquisire conoscenze, capacità e competenze specifiche; 

capacità di analizzare e comprendere la struttura organizzativa del settore di intervento, dell’intera 

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

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

capacità di analizzare e comprendere le caratteristiche dell’utenza; 

capacità di operare adeguatamente in specifiche situazioni; 

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

 

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

 

CLASSE ESPERIENZA 

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

QUARTA Tirocinio presso scuole Primarie del territorio* 

 

QUINTA 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

emergenziale. 

 

 Quadro triennale attività di Tirocinio ï Classe V Sez. A Indirizzo Scienze Umane  

  

Studente CL. V Sez, ASU Tirocinio Classe TERZA Tirocinio Classe Quarta PCTO on-line Classe Quinta 

 Scuola dell’Infanzia Ancora 

(Cesenatico) 

Scuola Primaria Leonardo 

Da Vinci (Cesenatico) 

 

 

Startup Your Life - 

Orientamento allo studio e al 

lavoro - Unicredit formazione 

 Scuola dell’Infanzia San 

Giovanni bosco (Bellaria 

Igea Marina)  

Scuola Primaria 

“Carducci” (Bellaria) 

Startup Your Life - 

Orientamento allo studio e al 

lavoro - Unicredit formazione 

 Scuola dell’Infanzia “Zona 

Amati” / “Rodari” (Cervia) 

Scuola Primaria Martiri 

Fantini (Cervia)  

Startup Your Life - 

Orientamento allo studio e al 

lavoro - Unicredit formazione 

 Scuola dell'Infanzia "il 

gabbiano” (Igea marina) 

Casa Italia-Cina 

(Savignano)  

Startup Your Life - 

Orientamento allo studio e al 

lavoro - Unicredit formazione 

 Scuola dell'Infanzia "Il 

Gabbiano" (Bellaria Igea 

Marina) 

Anno all’estero Facoltà di Scienze 

Infermieristiche (Rimini) 

Startup Your Life - 

Orientamento allo studio e al 

lavoro - Unicredit formazione  

 Scuola dell’Infanzia San 

Giuseppe- Cooperativa 

Millepiedi (Bellaria) 

Scuola Primaria Tre Ponti 

(Bellaria) 

Startup Your Life - 

Orientamento allo studio e al 

lavoro - Unicredit formazione 

 Scuola dell’Infanzia A. 

Cervi (Bellaria) 

Scuola Primaria G. 

Pascoli (Bellaria) 

Startup Your Life - 

Orientamento allo studio e al 

lavoro - Unicredit formazione 

 Scuola dell'Infanzia "Don 

Lorenzo Milani" (Cervia); 

Scuola Primaria "Martiri 

Fantini" (Cervia); 

Startup Your Life - 

Orientamento allo studio e al 

lavoro - Unicredit formazione 

 Scuola dell'Infanzia "Il 

Gabbiano" (Igea Marina)  

Casa Italia-Cina 

(Savignano)  

 

Startup Your Life - 

Orientamento allo studio e al 

lavoro - Unicredit formazione 

 Scuola dell’Infanzia E. 

Alessandrini IC Cervia 2 

Scuola Primaria M. 

Fantini IC Cervia 3 

Startup Your Life - 

Orientamento allo studio e al 

lavoro - Unicredit formazione 

 Scuola dell’Infanzia “Zona 

Amati” / “Rodari” (Cervia) 

Tribunale di Rimini Startup Your Life - 

Orientamento allo studio e al 

lavoro - Unicredit formazione 

 Scuola dell’Infanzia “Il 

gabbiano” (Igea Marina) 

Scuola Primaria “Manzi” 

(Igea Marina) 

Startup Your Life - 

Orientamento allo studio e al 

lavoro - Unicredit formazione 

 Scuola Materna E. 

Alessandrini (Cervia) 

Scuola Primaria Giovanni 

Pascoli (Cervia) 

Startup Your Life - 

Orientamento allo studio e al 

lavoro - Unicredit formazione 

 Scuola Comunale 

dell’Infanzia S. Allende 

(Bellaria) 

Promemoria Auschwitz Startup Your Life - 

Orientamento allo studio e al 

lavoro - Unicredit formazione 
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 Scuola dell’Infanzia A. 

Cervi (Bellaria) 

Scuola Primaria Tre Ponti 

(Bellaria) 

Startup Your Life - 

Orientamento allo studio e al 

lavoro - Unicredit formazione 

 Scuola dell'Infanzia di 

Villamarina (Cesenatico) 

Scuola Primaria "2 

Agosto 1849" 

(Cesenatico) 

Startup Your Life - 

Orientamento allo studio e al 

lavoro - Unicredit formazione 

 Scuola dell’Infanzia 

Millepiedi (Bellaria) 

Scuola Primaria Tre Ponti 

(Bellaria) 

Startup Your Life - 

Orientamento allo studio e al 

lavoro - Unicredit formazione 

 Scuola dell’Infanzia di 

Villamarina (Cesenatico) 

Promemoria Auschwitz  

Chimica Industriale 

Rimini 

Startup Your Life - 

Orientamento allo studio e al 

lavoro - Unicredit formazione 

 Scuola Primaria Secondo 

Circolo (Villamarina) 

Scuola Primaria Secondo 

Circolo (Villamarina) 

Startup Your Life - 

Orientamento allo studio e al 

lavoro - Unicredit formazione 

 Scuola dell’Infanzia 

Villamarina (Cesenatico) 

Anno all’estero, Stati 

Uniti, California, Monte 

Vista High School 

Startup Your Life - 

Orientamento allo studio e al 

lavoro - Unicredit formazione 

 Scuola dell’Infanzia 

“Arcobaleno” (Cesenatico) 

Scuola Primaria Ada 

Negri (Cesenatico)  

Startup Your Life - 

Orientamento allo studio e al 

lavoro - Unicredit formazione 

 Scuola dell'Infanzia "Don 

Lorenzo Milani" (Cervia); 

Scuola Primaria "Martiri 

Fantini" (Cervia); 

Startup Your Life - 

Orientamento allo studio e al 

lavoro - Unicredit formazione 

 Scuola dell’Infanzia 

Villamarina (Cesenatico) 

Scuola Primaria Tre Ponti 

(Bellaria) 

Startup Your Life - 

Orientamento allo studio e al 

lavoro - Unicredit formazione 

 Scuola dell’Infanzia 

Villamarina (Cesenatico) 

Scuola dell’Infanzia 

Villamarina (Cesenatico) 

Startup Your Life - 

Orientamento allo studio e al 

lavoro - Unicredit formazione 

 Scuola dell'Infanzia 

"Collodi", Gambettola  

Scuola Primaria 

"Giovanni Pascoli", 

Gambettola  

Startup Your Life - 

Orientamento allo studio e al 

lavoro - Unicredit formazione 

 Scuola dell’Infanzia “Stella 

Moretti” (Sant’Angelo di 

Gatteo) 

Promemoria Auschwitz Startup Your Life - 

Orientamento allo studio e al 

lavoro - Unicredit formaz 

 Ristorante Atlantis 

Cesenatico  

Scuola Primaria Ada 

Negri Cesenatico  

Startup Your Life - 

Orientamento allo studio e al 

lavoro - Unicredit formazione 

 Scuola dell’Infanzia Ancora 

(Cesenatico) 

Promemoria Auschwitz Startup Your Life - 

Orientamento allo studio e al 

lavoro - Unicredit formazione 

 Scuola dell’Infanzia 

Villamarina (Cesenatico) 

Promemoria Auschwitz  Startup Your Life - 

Orientamento allo studio e al 

lavoro - Unicredit formazione 

 Scuola dell’Infanzia Ancora 

(Cesenatico) 

Promemoria Auschwitz Startup Your Life - 

Orientamento allo studio e al 

lavoro - Unicredit formazione 

    

 

 

 

 

 



Documento Consiglio di Classe 5^ASU 

18 

 

 
 

PROGETTI SVOLTI DIRETTAMENTE COLLEGATI ALLôATTIVITê DI    

PCTO ï ex ALTERNANZA SCUOLA LAVORO  

  

Terzo, Quarto e Quinto Anno 
ü Corso sulla “Sicurezza nei luoghi di lavoro” (4 ore) – Anno Scolastico 2018/2019. 

ü Progetto “Introduzione alla metodologia della ricerca sociale” (20 ore): attività di 

collaborazione per la costruzione degli strumenti di una ricerca finalizzata ad analizzare il 

fenomeno del Bullismo, progetto con il patrocinio della Facoltà di Psicologia, Cesena. Anno 

Scolastico 2018/2019. 

ü Progetto “Contrasto alla Zanzara Tigre” (20 ore), in collaborazione con Atlantide Soc. 

Coop. Sociale p.a.. Progetto finalizzato alla sensibilizzazione nei confronti delle tematiche 

ambientali, all’approfondimento del metodo scientifico e all’acquisizione e/o affinamento 

delle competenze in materia di ricerca scientifica – Anno Scolastico 2018/2019 - Referenti 

Prof.ssa Fabrizia Taioli e Prof. Gallo Massimiliano. 

ü Uscita didattica al Museo Tattile “Omero” di Ancona: approfondimento delle tematiche 

legate alla diversabilità, alla comunicazione interpersonale, al superamento di stereotipi e 

pregiudizi. Anno Scolastico 2018/2019 - Referenti Prof.ssa Rosetta Mongiusti e Prof. 

Massimiliano Gallo. 

ü Progetto di Educazione alla Sessualità “Conoscere l’affettività e la sessualità per imparare 

ad amare davvero” (3 ore, realizzato in collaborazione con la Coop. Sociale Sole e l’Istituto 

Nazionale di Sessuologia Clinica di Roma – Anno Scolastico 2018/2019. Referente Prof. 

Gallo Massimiliano. 

ü Progetto Sert – Forlì – Visita e progetto laboratoriale volto alla prevenzione dalle 

dipendenze (4 ore). Anno Scolastico 2018/2019. Referente Prof. Gallo Massimiliano. 

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

volta alla prevenzione dalle dipendenze (7 ore) - Anno Scolastico 2018/2019. Referente 

Prof. Gallo Massimiliano. 

ü Progetto “l’Hikikomori e solitudini moderne” (6 ore), in collaborazione con operatori del 

CSM di Cesena e l’Associazione Michelangelo - Anno Scolastico 2019/2020. Referenti del 

progetto Prof. Gallo Massimiliano e Prof.ssa Rosetta Mongiusti. 

ü Progetto “Tutor per lôorientamento e la prevenzione delle dipendenzeò (52 ore), 

realizzato con la Comunità di San Patrignano e UNIONCAMERE - 2019/2020 - 2020/2021 

Referente Prof. Gallo Massimiliano. 

 

7. CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PROFITTO E DEL COMPORTAMENTO  

 

PTOF 2019/22  

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

 

DPR 122/09  art. 1, comma 5  

 

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

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

integrante del piano dell'offerta formativa.  

 

VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI  

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

risultati dell’apprendimento.  

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

programmazioni didattico-educative delle singole discipline previste nel Piano triennale dell'offerta 
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formativa (PTOF), con le Indicazioni nazionali per i percorsi liceali  e con le Linee guida per gli 

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

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

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

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

dell’iscrizione. 

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

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

valutazione periodica si svolge al termine di ogni periodo didattico.  

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

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

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

di voti numerici espressi in decimi. 

 

1. Definizione del voto disciplinare proposto dal docente allo scrutinio intermedio e finale 

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

tutto il percorso ed è matematicamente calcolato tenendo conto di: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

peso del 25% nella definizione del voto disciplinare. 

 

2. Scala di valutazione  

I voti sono  l’espressione docimologica dei seguenti giudizi:  
 

Voto Giudizio Significato attribuito al voto  

1,2,3 Gravemente 

insufficiente 

Indicano il rifiuto della disciplina o il mancato raggiungimento degli 

obiettivi minimi previsti aggravato da carenze pregresse e accentuatasi 

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

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

capacità non evidenziate per assenza di ogni impegno.  

4 Nettamente  

Insufficiente  

Indica il mancato raggiungimento degli obiettivi minimi previsti, 

preparazione frammentaria con gravi lacune. Capacità di analisi e di 

sintesi alquanto limitate ed ordine logico delle idee inadeguato. 

Esposizione inadeguata  con carenze diffuse e notevoli di conoscenze 

essenziali e di abilità di base.  

5 Insufficiente Indica il raggiungimento incompleto degli obiettivi minimi previsti, 

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

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

sintesi e logiche. Esposizione approssimativa con numerose  

incertezze. 

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

conoscenze essenziali e capacità di analisi e sintesi complessivamente 
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coerenti. L'esposizione è generalmente corretta, anche se talvolta 

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

rielaborazione autonoma dei contenuti.  

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

conoscenza dei contenuti fondamentali unita a sufficiente riflessione 

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

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

studio ed evidenzia apprezzabili competenze. Si esprime in modo 

chiaro e corretto.  

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

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

fondamentali da quelli secondari, sa dare chiarezza ed ordine logico 

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

di formulare valutazioni personali/autonome.  

 

9 Ottimo Indica il possesso di ottime conoscenze e di evidenti capacità logiche, 

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

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

modo ricco e appropriato, partecipa attivamente alla vita della 

classe/scuola con spirito collaborativo nelle iniziative e contributi 

personali e ha raggiunto una preparazione completa ed approfondita. 

Mostra la capacità di compiere organici collegamenti interdisciplinari e 

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

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

evidente      rielaborazione autonoma dei contenuti studiati, anche in 

prospettiva interdisciplinare, unita alla capacità di approfondimento 

critico delle tematiche proposte e alla piena  padronanza dei linguaggi 

e degli strumenti argomentativi (anche in Lingua straniera). 

 

 

Criteri per l'attribuzione del voto di comportamento  
 

La valutazione del comportamento tiene conto dei seguenti indicatori: 
 

 Indicatori  Descrittori  

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

richiami verbali conseguenti al mancato rispetto del Regolamento 

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

didattica digitale integrata. 

B RISPETTO DEL 

REGOLAMENTO E DEL 

PATTO EDUCATIVO  

 

Rispetto del Regolamento di Istituto in materia di sicurezza, 

emergenze, puntualità nelle giustificazioni di ritardi e assenze, uso 

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

degli spazi e dei materiali scolastici e quanto altro previsto.  

Nelle attività in DDI sincrona, rispetto delle disposizioni illustrate 

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

d’Istituto deliberata dal Consiglio d’Istituto il 10.09.20 

C FREQUENZA E PUNTUALITÀ  

in presenza e a distanza  

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

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

di DDI. 
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D RISPETTO DELLE NORME DI 

COMPORTAMENTO  

 

Rispetto dei docenti, dei compagni e del personale della scuola 

nella quotidianità in presenza e a distanza nelle attività sincrone di 

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

l’Alternanza Scuola Lavoro.  

E PARTECIPAZIONE ALLE 

LEZIONI E ALLA VITA 

SCOLASTICA IN GENERE  

Disponibilità al dialogo educativo con interventi e proposte 

pertinenti; partecipazione alle attività didattiche e disponibilità a 

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

e sia a distanza nelle attività sincrone di DDI. 

 

F ADEMPIMENTO DEGLI 

IMPEGNI SCOLASTICI  

Impegno nello studio, puntualità nello svolgimento dei compiti, 

adempimento delle consegne. 

 

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

esclusiva competenza dell’intero Consiglio di Classe. 

 

Per lôattribuzione dei voti di comportamento 10 e 9 ¯ necessaria la presenza degli elementi di 

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

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

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

vigente.  

 

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

rendimento positivo, interferiscono negativamente sul voto di comportamento. 

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

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

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

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

VOTO  DESCRITTORI  

10 A. Nessuna sanzione disciplinare  

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

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

C. Frequenza assidua e puntualità costante 

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

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

dialogo educativo  

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

adempimento dei doveri scolastici; rispetto puntuale delle consegne  

9 A. Nessuna sanzione disciplinare  

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

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

C. Frequenza regolare e puntualità costante 

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

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

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

scolastici; costante rispetto delle consegne 

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

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

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

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

e uscite giustificate con tempestività  

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

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

disciplina  

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

assegnati 

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

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

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

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

rispettoso nei confronti di strumenti, arredi o ambienti scolastici  

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

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

quadrimestre) non certificato  

D. Comportamento non sempre corretto e rispettoso verso gli altri  

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

dialogo educativo; scarso interesse  

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

nella consegna dei lavori assegnati  

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

con attività a favore della comunità scolastica;  

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

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

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

di strumenti, arredi o ambienti scolastici  

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

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

non certificato.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Statuto)”.  

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

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

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

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

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

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

evidenziate. 
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8.    ATTRIBUZIONE DEL CRE DITO SCOLASTICO  

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

  

 

Tabella Attribuzione credito scolastico  

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

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

M < 6* - 6-7 

M = 6 7-8 8-9 

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

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

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

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

 

 

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

(ai sensi dellôAllegato A dellôO.M.53/2021) 

 

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

M < 6* - 10-11 

M = 6 11-12 12-13 

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

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

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

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

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

alto della fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti conseguiti nellôa.s. 2019/20, lôeventuale integrazione di 

cui allôarticolo 4 comma 4 dellôOM 11/2020. 

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

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

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

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

Attribuzione del credito scolastico per il V anno in sede di ammissione allôEsame di Stato 

(ai sensi dellôAllegato A dellôO.M.53/2021) 

 

Media dei voti Fasce di credito V anno 

M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6 < M <= 7 15-16 

7 < M <= 8 17-18 

8 < M <= 9 19-20 

9 < M <= 10 21-22 
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9. ARGOMENTI ASSEGNATI AI CANDIDATI PER LA REALIZZAZIONE 

DELLôELABORATO CONCERNENTE LE DISCIPLINE CARATTERIZZANTI IL 

PERCORSO DI STUDIO 

Studente Argomento 

GHERARDO ALHAYOUTI Psiche e dualità dello spirito 

ROSANNA AQUILA La libertà  

LISA BACCHI Il concetto di limite 

RESSY BEJA Disuguaglianze 

IRENE BERARDI La cura 

ELEONORA BONINI La fantasia dei bambini 

GIULIA BRACCI Impotenza 

LETIZIA CAMORANI Fiaba e favola 

ALICE CARDIA Le emozioni 

ASIA COMANDINI La coscienza 

MARINA DE LUCA Identità, tempo e memoria 

GIULIA DELLA VITTORIA Emarginazione sociale 

GIULIA DI LIBERTO La società come destinazione o appartenenza 

FRANCESCA DONADIO Il silenzio 

ALESSIA ELEZI La religione 

KEVIN FAGGI Società di massa 

ILARIA FASCELLA La disabilità infantile  

ARIANNA GIORGETTI Privazione della Libertà 

SYRIA GIORGI Resilienza 

MANILA LOMBARDI Lôesperienza 

LETIZIA MINOTTI Giustizia 

LARA MORSELLI I diritti dellôinfanzia 

MATTIA NERI Ironia  

GAIA NOCERA Chi sono e dove vivo 

SOFIA RINALDINI La scelta 

MATILDE SARPIERI Il pensiero narrativo 

AURORA SGUAZZOTTI Devianza 

ALEXANDRA MIHAELA  SZEKELY Emancipazione femminile 

GIADA TONI  La fragilità  

CHIARA VINCENZI Il disagio psichico 
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10.  I TESTI OGGETTO DI STUDIO NELLôAMBITO DELLôINSEGNAMENTO DI 

ITALIANO DURANTE IL QUINTO ANNO CHE SARANNO SOTTOPOSTI AI 

CANDIDATI NEL CORSO DEL COLLOQUIO  

1. L'età del Romanticismo (Volume 4) 

Testi: A.W. Schlegel, La melancolia romantica e l’ansia di assoluto (t. 1 p. 209); W. Wordsworth, la 

poesia, gli umili e il quotidiano (t. 2 p.212); Madame de Stael, Sulla maniera e l’utilità delle 

traduzioni (t.1 p. 323); G. Berchet, la poesia popolare (t2 p. 325) 

2. Manzoni (Volume 4) 

Testi programmatici: La funzione della letteratura: rendere le cose “un po’ più come dovrebbero 

essere” (t. 1 p. 369); il romanzesco e il reale (lettera a M. Chauvet, t. 2 p. 370); L’utile, il vero, 

l’interessante (t4, p. 376) 

Odi: il cinque maggio (t 6 p. 387) 

Le tragedie: il dissidio romantico di Adelchi (atto III, scena prima; t 7, p. 396); morte di Adelchi: la 

visione pessimistica della storia (t8, p. 399); Coro dell’atto III (t9, p. 405) 

Promessi sposi: dal cap. XVII, La redenzione di Renzo e la funzione salvifica di Lucia (T13 p. 442), 

dal cap. XXXVIII, La conclusione del romanzo: paradiso domestico e promozione sociale (T 15 p. 

458) 

3. Giacomo Leopardi  (Volume 5.1) 

Da Zibaldone: la teoria del piacere (T4a p. 20), il vago e l'indefinito (T4b p. 22), la teoria della 

visione (T4f p. 24), L’antico (t 4c p. 23), la teoria del suono (T4i p. 26), la rimembranza (T4o p. 

28).  

Da Canti: L’infinito (T5 p. 38), La sera del dì di festa (T6 p. 44), 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), Il passero solitario (t14 p. 100), La ginestra, vv. 1-157 (T18 p. 121) 

Dalle Operette morali: Dialogo di Torquato Tasso e del suo genio familiare (T19 p. 143), Dialogo 

della Natura e di un Islandese (T20 p. 149), Dialogo di Plotino e di Porfirio (T23 p. 167) 

 

4. IL NATURALISMO FRANCESE:  
    Emile Zola, Lo scrittore come “operaio” del progresso sociale (testo  condiviso su Classroom) 

 

8.1 Giovanni Verga (Volume 5.2) 

 

Dalla prefazione de Lôamante di Gramigna, Impersonalità e “regressione” (T2 p. 194) 

Da Vita dei campi, Rosso Malpelo (T5 p. 211) 

Da I Malavoglia: dalla prefazione, I “vinti” e la fiumana del progresso (T6 p. 228), dal cap. I, Il 

mondo arcaico e l’irruzione della storia (T7 p. 239), dal cap. IV, I Malavoglia e la comunità del 

villaggio: valori ideali e interesse economico (T8 p. 244),  dal cap. XV, La conclusione del 

romanzo: l’addio al mondo premoderno (T10 p. 254) 

Da Mastro-don Gesualdo: contenuti, temi generali. Da IV, cap. V, La morte di Mastro-don 

Gesualdo (T15 p. 294) 

 

9. Il Decadentismo (Volume 5.2):  

P. Verlaine, da Un tempo e poco fa, Languore (T8 p. 379) 
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Charles Baudelaire, dai Fiori del male, Corrispondenze (T1 p. 351, condiviso su Documenti), 

L’albatro (T2 p. 354, condiviso su Documenti) 

. 

10.Gabriele DôAnnunzio (Volume 5.2) 

Da Il piacere, Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli e Elena Muti (T1 p. 431), Una fantasia “in 

bianco maggiore” (T2 p. 434) 

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

Da Alcyone, La sera fiesolana (T11 p. 487); La pioggia nel pineto (T13  p. 494); Meriggio (T14 p. 

499) 

 

11. Giovanni Pascoli   (Volume 5.2) 

Da Il Fanciullino, Una poetica decadente (T1 p.534) 

Da Myricae, Lavandare (T3 p. 555), X Agosto (T4 p.557), L’assiuolo (T5 p.560), Temporale (T6 

p.564), Novembre (T7 p.566), Il lampo (T8 p. 569) 

Dai Poemetti, Italy (T12 p. 590) 

Da I Canti di Castelvecchio, Il gelsomino notturno (T14 p.605) 

 

 

12.1 Le Avanguardie: il Futurismo. (Volume 5.2) 

Filippo Tommaso Marinetti, Manifesto del Futurismo (T1 p. 668), Bombardamento (T3 p. 678) 

 

 

13. Percorso sulle caratteristiche dei protagonisti della narrativa del primo Novecento 

(Volume 5.2) 

 

13.1 Italo Svevo  

 

Da Senilità, dal cap. I, Il ritratto dell’inetto (T2 p. 782) 

Da La coscienza di Zeno, dal cap. III, Il fumo (T5 p. 806), dal cap. IV, La morte del padre (T6 p. 

811), dal cap. VI, La salute “malata” di Augusta (T7 p. 822), dal cap. VII, La morte dell’antagonista 

(testo condiviso su Classroom). 

 

13.2 Luigi Pirandello  

da Novelle per un anno, Il treno ha fischiato (T4 p. 901), La patente (testo condiviso su Classroom) 

da Il fu Mattia Pascal, dai cap. VIII e IX, La costruzione della nuova identità e la sua crisi (T5 p. 

917); da Uno, nessuno e centomila, “Nessun nome” (T10 p. 949) 
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SCHEDE INFORMATIVE ANALITICHE RELATIVE ALLA DISCIPLINE  

 DELLôULTIMO ANNO   DI CORSO 

 

 

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE di ITALIANO  

Prof.ssa Maria Di Salvo 

 

Profilo della classe 

La docente ha preso in carico la classe nel terzo anno e, dopo un anno di interruzione, ha  ripreso la 

classe nel presente anno scolastico. Gli studenti si sono dimostrati generalmente partecipi alle 

lezioni, mantenendo un atteggiamento corretto, rispettoso e collaborativo. Una parte della classe ha 

inoltre dimostrato interesse e curiosità riguardo ai contenuti propri della disciplina, ponendo 

domande critiche ed esponendo alla docente e ai compagni riflessioni e dubbi. Il resto della classe 

ha invece avuto un atteggiamento tendenzialmente più passivo durante le lezioni e ha mostrato un 

minore interesse per la disciplina in oggetto, senza però mai rappresentare elementi di disturbo per 

il docente. Riguardo invece alle competenze e alle conoscenze acquisite dagli alunni, la 

preparazione della classe risulta complessivamente adeguata. Il profilo della classe è tuttavia 

indubbiamente eterogeneo: un ristretto gruppo di alunni ha sempre dimostrato notevole impegno e 

ha acquisito una buona padronanza della disciplina, raggiungendo in alcuni casi livelli di 

eccellenza; la maggior parte della classe ha invece acquisito una padronanza discreta; un gruppo 

ristretto di studenti ha una preparazione sufficiente e parzialmente adeguata e il loro impegno e la 

loro partecipazione non sono stati sempre costanti.  

 
Attività di sostegno / potenziamento / approfondimento disciplinare svolte nel triennio 

Si segnalano le attività svolte nel corso del triennio: 

- modulo “il piacere della lettura” 

- laboratorio di scrittura e lettura del questionario  

- lettura di saggi critici  

- Ripasso degli ultimi argomenti svolti nel precedente anno scolastico, effettuato dalla docente 

nelle prime settimane di scuola. 

 

Metodologie didattiche adottate 

La docente ha presentato alla classe i contenuti propri della disciplina cercando sempre di metterli 

in relazione al loro contesto storico e culturale, per potere meglio stabilire collegamenti intra e 

interdisciplinari. Gli alunni sono stati costantemente chiamati ad analizzare in autonomia, senza la 

guida costante della docente, le poesie o i brani in prosa letti e commentati in classe, svolgendo a 

casa esercizi di comprensione e di analisi del testo, puntualmente verificati in classe. 

In classe si è utilizzato il libro di testo, unitamente a Power Point o materiali audio condivisi dalla 

docente tramite Google Classroom. 

Durante la DDI la docente si è avvalsa dell’utilizzo dei seguenti strumenti: 

-Videolezioni Google Meet, con eventuale registrazione della lezione, condivisa poi su Google 

Classroom. 

-Libro digitale, con mappe concettuali e schemi correlati. 

-Supporto di materiali audio e video, condivisi su Google Classroom. 

-Google Documenti, per realizzare elaborati scritti. 

-Mail istituzionale, per mantenere un contatto e una comunicazione costante fra insegnante e 

studenti. 

-Registro elettronico Argo, per annotare gli argomenti svolti, i compiti assegnati, le date delle prove 

di verifica. 

 

Criteri e strumenti di verifica e valutazione 

Nel corso dell’anno scolastico, sono state utilizzate le seguenti modalità di verifica : 
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-Produzione di elaborati scritti, relativi alle seguenti tipologie testuali: analisi del testo, testo 

argomentativo, riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità, 

trattazioni sintetiche, tipologie A e B dell’esame di Stato,  etc... 

-Verifiche orali, utilizzate per saggiare la capacità espositiva e argomentativa e il livello di 

preparazione acquisito dagli alunni. 

Durante il periodo di DDI  la docente ha dovuto adattare alle circostanze gli strumenti di verifica 

utilizzati, apportando le seguenti modifiche: 

-Gli elaborati scritti non sono stati più prodotti su supporti cartacei, ma tramite l’utilizzo di Google 

Documenti e condivisi su Classroom nella sezione dei lavori del corso. Essi sono stati strutturati in 

modo tale da valutare l’acquisizione delle competenze 

-Le verifiche orali non si sono più svolte in classe in presenza, ma tramite la piattaforma Google 

Meet e sono state volte a saggiare competenze critiche, correttezza espositiva, capacità di creare 

nessi all’interno della disciplina o tra discipline diverse.  

 

Strumenti di valutazione: 

Prove orali: sono stati valutati i contenuti e le competenze acquisite, la correttezza e chiarezza 

espositiva e la padronanza della lingua, la capacità di mettere in relazione un testo analizzato con 

altri testi dello stesso autore o di autori diversi. 

Prove scritte: 

Per la valutazione delle prove scritte la docente ha fatto riferimento a griglie di valutazione 

condivise dal Dipartimento di Lettere.  

La docente nel formulare la valutazione finale ha tenuto conto anche degli atteggiamenti degli 

alunni sia durante la didattica in presenza sia nella DDI e ha valutato attraverso valutazione 

formativa gli alunni attenendosi alla griglia di valutazione condivisa dal Collegio. Il peso della 

valutazione formativa ammonta al 25% della valutazione complessiva; il resto della valutazione è 

derivato dalla valutazione sommativa. 

 

 

Programma svolto fino al 15 maggio 

 

Libri di testo utilizzati:  

G. Baldi, S. Giusso, I classici nostri contemporanei (volumi 4, 5.1, 5.2), Pearson, Milano-Torino 

2016. 

 

Si riporta il programma svolto nell’ultimo anno scolastico. 

Di ogni autore, oltre alle opere elencate, sono stati trattati vita, poetica e contesto storico-culturale. 

Le opere presentate in elenco sono inoltre state opportunamente introdotte dall’insegnante. I brani 

letti sono qui di seguito riportati indicando i titoli attribuiti dagli autori del libro di testo. 
 
1. L'età del Romanticismo (Volume 4) 

- aspetti generali del romanticismo europeo  

- L’Italia: strutture politiche, economiche e sociali del Risorgimento 

- intellettuali 

- autori e opere del romanticismo europeo 

- forme e generi letterari del Romanticismo italiano 

Testi: A.W. Schlegel, La melancolia romantica e l’ansia di assoluto (t. 1 p. 209); W. Wordsworth, la 

poesia, gli umili e il quotidiano (t. 2 p.212); Madame de Stael, Sulla maniera e l’utilità delle 

traduzioni (t.1 p. 323); G. Berchet, la poesia popolare (t2 p. 325) 

 

2. Manzoni (Volume 4) 

Testi programmatici: La funzione della letteratura: rendere le cose “un po’ più come dovrebbero 

essere” (t. 1 p. 369); il romanzesco e il reale (lettera a M. Chauvet, t. 2 p. 370); L’utile, il vero, 

l’interessante (t4, p. 376) 
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Odi: il cinque maggio (t 6 p. 387) 

Le tragedie: il dissidio romantico di Adelchi (atto III, scena prima; t 7, p. 396); morte di Adelchi: la 

visione pessimistica della storia (t8, p. 399); Coro dell’atto III (t9, p. 405); morte di Ermengarda 

(t10, p. 409) 

Promessi sposi: Manzoni e il problema del romanzo, il romanzo storico, l’ideale manzoniano di 

società, l’intreccio del romanzo e la formazione di Renzo e Lucia, il rifiuto dell’idillio, la 

concezione della Provvidenza: dal cap. XVII, La redenzione di Renzo e la funzione salvifica di 

Lucia (T13 p. 442), dal cap. XXXVIII, La conclusione del romanzo: paradiso domestico e 

promozione sociale (T 15 p. 458) 

 

3. Giacomo Leopardi  (Volume 5.1) 

La vita, il contesto, i rapporti familiari, la personalità. La formazione culturale e la posizione 

rispetto alla polemica classico-romantica. Origine del pessimismo e sua scansione in fasi. La 

conversione estetica e quella filosofica. La critica al progresso. Percorso attraverso le opere.  

Da Zibaldone: la teoria del piacere (T4a p. 20), il vago e l'indefinito (T4b p. 22), la teoria della 

visione (T4f p. 24), L’antico (t 4c p. 23), la teoria del suono (T4i p. 26), la rimembranza (T4o p. 

28).  

Da Canti: L’infinito (T5 p. 38), La sera del dì di festa (T6 p. 44), 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), Il passero solitario (t14 p. 100), A se stesso (T16 p. 112), La ginestra, 

vv. 1-157 (T18 p. 121) 

Dalle Operette morali: Dialogo di Torquato Tasso e del suo genio familiare (T19 p. 143), Dialogo 

della Natura e di un Islandese (T20 p. 149), Dialogo di Plotino e di Porfirio (T23 p. 167) 

 

4.  LôETAô POSTUNITARIA caratteristiche storiche, sociali, culturali, tendenze artistico-

letterarie (Volume 5.2) 

 
5.    IL NATURALISMO FRANCESE E IL ROMANZO : il quadro culturale (l’affermazione del 

Positivismo), i fondamenti teorici e il ruolo centrale di Emile Zola.  
      Testi: Emile Zola, Lo scrittore come “operaio” del progresso sociale (testo  condiviso su 

Classroom) 

 

6.     LA SCAPIGLIATURA : caratteri generali 

 

7. Il Verismo (Volume 5.2) 

La situazione della letteratura italiana.  Le differenze tra il Verismo e il Naturalismo. 

 

8.1 Giovanni Verga (Volume 5.2) 

La vita e la personalità, i romanzi preveristi, la svolta verista, la poetica e la tecnica narrativa, le 

soluzioni linguistiche, le novelle e Il ciclo dei Vinti. 

Dalla prefazione de Lôamante di Gramigna, Impersonalità e “regressione” (T2 p. 194) 

Da Vita dei campi, Rosso Malpelo (T5 p. 211) 

Da Novelle rusticane, La roba (T11 p. 264)  

Da I Malavoglia: contenuto, tematiche. Dalla prefazione, I “vinti” e la fiumana del progresso (T6 p. 

228), dal cap. I, Il mondo arcaico e l’irruzione della storia (T7 p. 239), dal cap. IV, I Malavoglia e la 

comunità del villaggio: valori ideali e interesse economico (T8 p. 244),  dal cap. XV, La 

conclusione del romanzo: l’addio al mondo premoderno (T10 p. 254) 

Da Mastro-don Gesualdo: contenuti, temi generali. Da IV, cap. V, La morte di Mastro-don 

Gesualdo (T15 p. 294) 

 

9. Il Decadentismo (Volume 5.2): visione del mondo, poetica, temi e miti, il rapporto col 

Romanticismo. Il precursore: Baudelaire e il Simbolismo. La nascita del movimento e la sua 

diffusione in Italia. Il nome. Lo stile di vita degli artisti.  
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P. Verlaine, da Un tempo e poco fa, Languore (T8 p. 379) 
Charles Baudelaire, dai Fiori del male, Corrispondenze (T1 p. 351), L’albatro (T2 p. 354) 

 

10. Gabriele DôAnnunzio (Volume 5.2) 

La vita, il pensiero, le opere. L’esperienza in prosa (i romanzi) e in poesia (il ciclo delle Laudi). 

L’estetismo e la sua crisi; il superomismo, il panismo. 

Da Il piacere, Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli e Elena Muti (T1 p. 431), Una fantasia “in 

bianco maggiore” (T2 p. 434) 

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

Da Alcyone, La sera fiesolana (T11 p. 487); La pioggia nel pineto (T13  p. 494); Meriggio (T14 p. 

499) 

 

11. Giovanni Pascoli   (Volume 5.2) 

La vita, la visione del mondo, la poetica, i temi e le soluzioni formali. 

Da Il Fanciullino, Una poetica decadente (T1 p.534) 

Da Myricae, Lavandare (T3 p. 555), X Agosto (T4 p.557), L’assiuolo (T5 p.560), Temporale (T6 

p.564), Novembre (T7 p.566), Il lampo (T8 p. 569) 

Dai Poemetti, Italy (T12 p. 590) 

Da I Canti di Castelvecchio, Il gelsomino notturno (T14 p.605) 

 

12. Introduzione al Novecento (Volume 5.2): Il contesto storico-politico e culturale del primo 

quindicennio 

12.1 Le Avanguardie: il Futurismo. La lirica del primo Novecento in Italia: i crepuscolari 

(Volume 5.2) 

Filippo Tommaso Marinetti, Manifesto del Futurismo (T1 p. 668), Bombardamento (T3 p. 678) 

Sergio Corazzini, da Piccolo libro inutile, Desolazione di un povero poeta sentimentale (T1 p. 717) 

 

13. Percorso sulle caratteristiche dei protagonisti della narrativa del primo Novecento 

(Volume 5.2) 

 

13.1 Italo Svevo  

La vita, il pensiero, la poetica. Letteratura e psicanalisi, la critica della mentalità borghese, 

“malattia” e “salute”, ironia e discorso indiretto libero (Differenze tra Joyce e Svevo: monologo 

interiore vs flusso di coscienza). Percorso attraverso le opere.  

Da Senilità, dal cap. I, Il ritratto dell’inetto (T2 p. 782) 

Da La coscienza di Zeno, dal cap. III, Il fumo (T5 p. 806), dal cap. IV, La morte del padre (T6 p. 

811), dal cap. VI, La salute “malata” di Augusta (T7 p. 822), dal cap. VII, La morte dell’antagonista 

(testo condiviso su Classroom). 

 

13.2 Luigi Pirandello  

La vita, il pensiero, la poetica. La filosofia e la poetica pirandelliana: il relativismo conoscitivo, 

critica all’identità, il dualismo vita-forma e le maschere, le “trappole” e le vie di fuga, l’umorismo. 

Percorso attraverso le opere. 

La novellistica: da Novelle per un anno, Il treno ha fischiato (T4 p. 901), La patente (testo condiviso 

su Classroom) 

La produzione romanzesca: da Il fu Mattia Pascal, dai cap. VIII e IX, La costruzione della nuova 

identità e la sua crisi (T5 p. 917); da Uno, nessuno e centomila, “Nessun nome” (T10 p. 949) 
 

 

Parallelamente agli altri moduli svolti: 

14. LA COMMEDIA DI DANTE, IL PARADISO  

Lettura e analisi dei canti I, III, VI, XI.  
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE di LATINO  

Prof. ssa Maria di Salvo 

 

 

Profilo della classe  

 

La docente ha preso in carico nuovamente la classe nell’anno in corso, pur avendo insegnato nella 

medesima classe lingua e letteratura latina durante il terzo anno. La classe presentava già nel terzo 

anno gravi lacune grammaticali pregresse che non sono state colmate negli anni successivi.  

 Nel corso del presente anno scolastico la maggior parte della classe ha manifestato un 

atteggiamento maturo nei confronti delle attività proposte e della disciplina. La partecipazione al 

dialogo educativo e l'applicazione individuale allo studio sono risultate responsabili, anche se non 

per tutti costanti. Il livello di preparazione raggiunto risulta mediamente discreto.  

Alcuni alunni si sono distinti tuttavia per capacità e serietà nell'impegno e hanno raggiunto una 

preparazione nel complesso più che buona, solo pochi studenti hanno manifestato un'applicazione 

saltuaria, riuscendo però a recuperare nella parte finale del percorso.  

È stato necessario per una buona parte della classe sollecitare l’interesse dei discenti al fine di 

stimolarli al valore culturale e formativo della disciplina.  

I rapporti con l'insegnante sono stati sempre corretti, collaborativi, propositivi e caratterizzati 

dall’apertura al dialogo. 

Nell’iter formativo l’insegnante ha  privilegiato la lettura dei testi in italiano con riferimenti alla 

lingua originale. La lettura dei testi in lingua latina è stata costantemente mediata dall’intervento e 

dall’analisi dell’insegnante. 

 

Attività di sostegno/potenziamento/approfondimento disciplinare svolte nel triennio  

 

La docente, avendo preso in carico la classe durante quest’anno scolastico, ha svolto nelle ore 

curriculari attività volte al recupero e al consolidamento di conoscenze e competenze. Tale 

intervento in classe si è basato principalmente sul supporto allo studio e su approfondimenti relativi 

ad aspetti della cultura latina, volti ad avvicinare gli alunni alla disciplina e ad incuriosirli. 

Nella prima parte dell’anno, in relazione a Seneca, si è svolto un approfondimento sui Dialogi. La 

classe è stata divisa in gruppi e ha prodotto handout sui vari Dialogi selezionando, dopo un’attenta 

lettura integrale dell’opera, alcuni passi da sottoporre all’attenzione dei compagni. A seguito 

dell’esposizione del lavoro, si sono aperti dibattiti relativi alle questioni morali dell’età imperiale, 

ponendoli in relazione alla contemporaneità e alla Costituzione italiana.  

Le attività svolte, anche su altri autori, sono state prevalentemente raccolte per gruppi tematici in 

modo da fornire un quadro diacronico dei generi letterari della Roma imperiale.  

 

 

Metodologie didattiche e strumenti adottati in presenza e durante la DDI 

 

- Lezione frontale;  

- Cooperative learning; 

- Flipped classroom; 

- Metodo euristico partecipativo; 

- Lavoro di analisi e interpretazione e pratica dell’esposizione orale e scritta;  

- Lettura autonoma di testi attinenti agli argomenti trattati. 

 

Durante il periodo di attività in presenza gli strumenti utilizzati sono stati:  

- Libro di testo; 

- Schede cartacee contenenti testi aggiuntivi o di confronto rispetto a quelli presenti nel libro 

di testo; 

- Condivisione di materiali su Classroom. 
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Durante il periodo di attività di DDI, gli strumenti utilizzati sono stati: 

- Libro digitale; 

- Condivisione di schede tramite documenti di Google; 

- PowerPoint; 

- Lezioni audio condivise su Classroom; 

- Moduli di Google per la prove scritte; 

- Registro elettronico per la registrazione delle valutazioni, delle verifiche  e dei compiti 

assegnati; 

- E-mail istituzionale per lo scambio di comunicazioni ed informazioni. 

 

Criteri e strumenti di verifica e valutazione  

 

Le verifiche sono state sia orali che scritte e di diversa tipologia:  

- interrogazioni con richiesta di esposizione e discussione degli argomenti trattati; 

- colloqui volti a valutare le capacità espositive, le competenze e le capacità di creare collegamenti 

interdisciplinari; 

 - micro - valutazioni finalizzate a controllare il processo formativo degli alunni con lo scopo di 

rilevare con continuità il livello di apprendimento conseguito; 

- verifiche scritte strutturate attraverso domande di conoscenza relative agli autori, attraverso la 

traduzione di passi noti e attraverso il confronto tra testi noti e non noti dello stesso autore o di 

autori non noti; 

Durante il periodo di didattica a distanza le verifiche sono state: 

-orali, sotto forma di colloqui durante i quali il discente doveva manifestare competenze relative 

all’abilità di strutturare un discorso autonomo senza la mediazione dell’insegnante,  manifestando 

capacità deduttive e induttive. 

- scritte e somministrate sotto forma di questionario attraverso Moduli di Google con alcune 

risposte aperte, nelle quali si richiedevano competenze e abilità relative all’esposizione e all’utilizzo 

della terminologia specifica della disciplina, capacità di sintesi e di analisi, riferimenti concreti al 

lessico latino, capacità di collegamento tra varie discipline e tra vari autori della letteratura latina. 

Per la valutazione sono stati adottati i seguenti indicatori: conoscenza e comprensione dei contenuti; 

applicazione, analisi, sintesi, valutazione delle competenze, abilità nel creare collegamenti, capacità 

espositive, capacità critiche. 

 Per le griglie di valutazione utilizzate per le verifiche scritte e orali si rimanda alle griglie del 

dipartimento di lettere, depositate agli atti della scuola.  

Ai fini della valutazione, soprattutto nella Dad, si è considerato anche il modo di porsi dello 

studente nei confronti della disciplina (la partecipazione attiva, la puntualità, l’interesse, l’impegno, 

l’attenzione) e dei progressi riscontrati rispetto alla situazione di partenza. 

 

 

Programma svolto fino al 15 maggio  

 

Libro di testo: Garbarino ï Pasquariello, Colores, Vol. 3: Dalla prima età imperiale ai regni 

romano-barbarici, Paravia, Milano 2012 

 

1. L'età giulio -claudia e la letteratura dellôet¨ giulio-claudia: vita letteraria e culturale dopo 

Augusto, una nuova estetica, Il rinnovamento del pubblico e delle forme di fruizione, i vari generi 

letterari (retorica e declamazione), Seneca il Vecchio, la storiografia, la prosa tecnico-scientifica, i 

generi della poesia. 

2. Seneca: la vita; corpus delle opere, i Dialogi: caratteristiche della raccolta e impostazione 

diatribica; le tragedie e i trattati.  

I dialoghi di genere consolatorio: la consolatio ad Helviam matrem, Ad Marciam, ad Polybium 
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I dialoghi-trattati: De ira, De brevitate vitae, De vita beata, De tranquillitate animi, De otio, De 

providentia, De constantia sapientis (affrontati  attraverso un lavoro a gruppi che ha prodotto 

handout su tutti i Dialogi) 

I trattati: l’impostazione dialogica e argomentativa, il De clementia, il De beneficiis, Naturales 

quaestiones. 

Testi dei Dialogi in italiano : passi selezionati dagli alunni nell’ambito del lavoro di gruppo e  tratti 

da ogni Dialogus e condivisi su Classroom. 

Testi in italiano: De providentia (v. handout su Classroom): capitolo II (1,2,3,4,5,6,9), capitolo III 

(paragrafi 1,2,3,4), capitolo IV (paragrafi 1,2,3,5,6,7,9,10,11,12,13), capitolo V (paragrafi 

1,2,3,7,9), capitolo VI (paragrafi 3 e 6). 

Le Epistulae ad Lucilium: una riflessione sui problemi di filosofia morale, il carattere letterario ma 

non fittizio, la funzione morale degli episodi di vita quotidiana, i temi dell’opera: secessus, otium, 

ricerca della virtù, il tempo e la morte, la valutazione qualitativa del tempo vissuto. 

Testi in italiano: Un naufragio volontario (53,1-8, t2 del libro, p. 59-60) I posteri (8,1-6 p. 98-99); 

Testi in latino: Riappropriarsi di sé e del proprio tempo (I,1-2, t8 p. 79-82) 

Le tragedie: corpus, funzioni, temi e intento pedagogico. Trama di Medea, Phaedra, Thyestes.  

Testi in italiano: La passione distruttrice dell’amore, t. 11 p. 86-89  

 

3. Il genere epico-storico: Lucano e il Bellum civile 

Lucano: dati biografici e poetica. Bellum civile: il titolo (IX, 985-986, p.117), un poema 

incompiuto, le caratteristiche dell'epos in Lucano, i personaggi dell’opera, il linguaggio poetico di 

Lucano. 

Testi in italiano: i ritratti di Pompeo e Cesare (I, vv. 129-157, t2, pp. 132-133), una funesta profezia 

(VI, vv. 750-767, vv. 776-820, t3, pp. 133-138) Testi in latino: Bellum civile, I, 1-32 (testo 1 pp. 

127-133, cfr. con proemio Iliade ed Eneide in italiano; riferimenti al testo latino dell’Epodo VII di 

Orazio e con Bellum Iugurthinum, 41 di Sallustio, in italiano).  

 

4. Il Romanzo e le fabulae Milesiae: Petronio  

5.1 Petronio: dati biografici, la questione dell’autore del Satyricon, la datazione dell’opera, la 

questione del genere, il contenuto dell’opera: la trama, i temi, i modelli, il realismo petroniano, il 

mimetismo linguistico, il plurilinguismo. 

Testi in italiano: Trimalchione entra in scena (28,8, testo condiviso in formato digitale; 32-33, t1, 

pp. 167-168); i commensali di Trimalchione (41,9-42, t3, pp. 174-175), il testamento di 

Trimalchione (71,1-8; 11-12, t4, pp. 176-177), la matrona di Efeso (110,6-112, t6, pp. 181-

185).Testo in latino: il lupo mannaro (62, 2-10, t5, pp. 177-180). 

   

5- Percorso tematico sulla satira e approfondimenti sullôepigramma:  

5.1 Satira: origine del genere, etimologia della parola, riferimenti a Ennio, Lucilio e Orazio. Testo 

in italiano: Orazio, I, 4 (v. Classroom) 

5.2 Persio: dati biografici, corpus, poetica, i contenuti delle satire, la forma e lo stile. 

Testi in italiano con riferimento al testo latino:  Satira V (vv. 14-18, p. 123 del libro) 

 

5.3 Giovenale: biografia e confini cronologici della vita e delle opere del poeta, corpus e contenuto 

delle satire, la poetica dell’autore basata sull’indignatio e messa in relazione con quella degli autori 

precedenti; il cupo pessimismo e l’isolamento della maschera satirica; analisi dei motivi della crisi e 

l’analisi della società. 

Testi in italiano: Satira I, vv. 75-93; Satira III, vv. 1-50 (dal documento di Google  condiviso) 

 

5.4 Marziale e il genere dellôepigramma: dati biografici, la poetica, il corpus delle opere, gli 

epigrammi e il Liber de spectaculis, la poesia d’occasione, i modelli greco-ellenistici, la forma degli 

epigrammi (fulmen in clausula, accumulo, calembour), i filoni tematici. 
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Testi in italiano: Epigrammata, I,10 (t4, pp.240-241 del libro);  I,41; V, 34 (da confrontare con 

Catullo, III, 2; e con  Carducci , FUNERE MERSIT ACERBO); XII, 18; Epigrammata, VIII, 3 vv. 

19-20;  X,4; I,4; I,9. 

 

6. Tacito: dati biografici e corpus delle opere. Il Dialogus de oratoribus,  De vita et moribus Iulii   

Agricolae, De origine et situ Germanorum, Historiae e Annales.  

Testi in italiano: Agricola, 30-31,3 (t2, pp. 353-355), cfr. con De bello gallico, VII, 77 e con Bellum 

Iugurthinum, 81,1; Germania, 5 (t5, pp. 360-363), Germania 18-19 (t. 6 e 7, pp. 363-365); 

Historiae, IV,73-74  (t9, pp. 368-369); Annales, I,1 (t10, pp. 372-373). 

Testi in latino: Agricola, 3,1 e 3 (testo condiviso su documento di Google e sul libro p.351-353); 

Germania, 4 (t4, pp. 358-359) 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE di SCIENZE UMANE  

Prof. Massimiliano Gallo  

 

Presentazione della Classe 

La classe è composta da studenti disponibili, sensibili e corretti, nel corso dell’anno scolastico 

hanno partecipato attivamente al fine di realizzare un clima collaborativo e una relazione educativa 

volta a facilitare il dialogo formativo. L’atteggiamento relazionale della classe si è contraddistinto 

da sempre per la collaborazione e partecipazione nei confronti delle iniziative proposte, dando 

prova di una costante crescita del senso di responsabilità. Nel corso del triennio è stato possibile 

svolgere una didattica sempre più aperta al confronto, al dibattito e all'attività laboratoriale e 

progettuale allo scopo di promuovere e valorizzare potenzialità e risorse individuali in una 

prospettiva di crescita e condivisione. 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 discreti, buoni, ottimi e in alcuni casi eccellenti. In 

conformità alle scelte formalizzate nel PTOF, ampio spazio è stato dedicato durante il triennio alle 

attività progettuali e al tirocinio, allo scopo di ricercare sempre maggior convergenza tra i saperi e 

gli argomenti affrontati in classe e le esperienze proposte sotto forma 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 necessario 

sottolineare, per quanto riguarda le attività di stage, laboratori e progetti, svolti 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. 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. 

  

Obiettiv i 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. 

DDI/DAD anche attraverso video lezioni in streaming con il supporto di presentazioni          

powerpoint, pdf e con l’utilizzo di Classroom. 

·         Discussione guidata. 

·         Tecnica del Brain-storming. 

·         Resoconti di ricerche individuali e/o di gruppo. 

·         Attività progettuali e laboratori. 

  

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

durante le lezioni, la partecipazione alle attività, le domande dal posto, le prove di verifica scritta 

(con tipologia di domande aperte anche utilizzando applicativi della piattaforma GSuite). 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: 

  

·         Dialogo e partecipazione alla discussione organizzata. 

·         Resoconti di ricerche individuali e/o di gruppo. 

·         Colloqui orali. 

·         Prove di verifica scritte. 

·         Valutazione delle esperienze PCTO (progetti) ed 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. 

Sensibilizzazione per le diverse problematiche caratterizzanti le Scienze Umane. Capacità di 

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

interrogarsi sulle problematiche e le dinamiche educative. Riconoscere e distinguere i principali 

autori di riferimento delle scuole/correnti socio-psico-antro-pedagogiche. Sviluppare un’adeguata 

consapevolezza culturale rispetto alle dinamiche psico-sociali. 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. 

  

Testi di riferimento  

TESTI ADOTTATI:  

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

ed. Paravia, 2016. 

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

antropologia e sociologia” Secondo biennio e Quinto anno - ed. Paravia, 2016. 

3. Altre fonti 

4. Schede, appunti, fotocopie, riviste specializzate, filmati. 

 

 

PROGRAMMA  SVOLTO ENTRO LA DATA DEL 15 MAGGIO  

  

SOCIOLOGIA  

  

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

Biennio e integrazioni) 

 

E. Durkheim 

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

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

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

ü Durkheim e lo studio della religione. 
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K. Marx  

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

ü I concetti filosofici della teoria di Marx; la critica dell’economia politica. 

ü I concetti di modo di produzione, struttura e sovrastruttura. 

ü Classe in sé e classe per sé. 

ü Il lavoro e il concetto di alienazione. 

  

M. Weber e lo studio della modernità 
ü La sociologia come scienza comprendente. 

ü L’individualismo metodologico. 

ü Gli idealtipi e i fondamenti dell'agire sociale. 

ü Le forme di legittimazione del Potere. 

  

Georg Simmel e lo studio della modernità 

ü La metropoli e la vita dello spirito. 

ü Il fenomeno della sociazione. 

  

Dopo i classici, prospettive teoriche a confronto 

ü Il funzionalismo: concetti generali. 

ü T. Parsons: una teoria dell'azione sociale. 

ü Il Modello AGIL. 

ü Il funzionalismo critico di R. Merton 

  

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

ü Il Controllo e la devianza. 

ü Orientamento e controllo sociale. 

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

ü Ruoli, norme e valori. 

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

ü 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. 

ü Subculture e controculture. 

  

La socializzazione (appunti e dispense) 

ü Individuo, società e socializzazione. 

ü I fattori e i caratteri della socializzazione. 

ü I modelli interpretativi della socializzazione. 

ü Socializzazione primaria e secondaria. 

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

ü Socializzazione formale e informale. 

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

ü 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. 

ü La socializzazione di genere. 

  

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

ü La stratificazione sociale. 

ü Il concetto di mobilità sociale e le sue forme. 

ü L’analisi dei classici (Marx e Weber). 

ü Nuovi scenari sulla stratificazione. 

ü La povertà. 
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Industria culturale e società di massa (pag. 164 ï 170) 

ü La nuova realtà storico-sociale del ‘900 

ü La civiltà dei mass media 

ü La cultura della tv 

ü La distinzione tra “apocalittici” e “integrati” 

ü Alcune analisi dell’industria culturale e teorie sugli effetti dei media 

ü Media ed educazione 

  

Salute e malattia (pag. 274 ï 276; pag. 283 ï 286 e materiali di approfondimento e 

integrazione) 

ü La salute come fatto sociale: i concetti di salute e malattia 

ü La malattia mentale: disagio e disturbo psichico 

ü La storia dei disturbi mentali 

ü Contro la medicalizzazione della malattia e la “rivoluzione” psichiatrica in Italia “Legge 

180/78” 

ü Il DSM e la classificazione dei disturbi psichici 

ü L’ansia e le sue forme 

ü I disturbi dell’umore 

ü I disturbi di personalità 

ü Le psicosi 

ü Le principali scuole psicoterapiche 

ü Adolescenti e comportamenti a rischio: le dipendenze 

 

  

PEDAGOGIA  

 

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

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

scolastico 

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

ü Metodo e caratteristiche della scuola materna. 

ü Gli aspetti educativi 

3-Dewey e lôattivismo statunitense (pag. 30 - 38) 

ü Dewey e l’educare mediante l’esperienza. 

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

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

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

 

Approfondimento (Pedagogia e Filosofia) ï Dewey J., Esperienza e Educazione. Raffaello 

Cortina Editore, Milano. Tematiche ï Educazione tradizionale e educazione progressiva; La 

necessit¨ di una teoria dellôesperienza; Criteri dellôesperienza; Controllo sociale; La natura della 

libertà; Il significato del proposito; Organizzazione progressiva del materiale di studio; 

Lôesperienza mezzo e fine dellôeducazione. 

  

  

4-Lôattivismo scientifico europeo (pag.54) 

ü Decroly e i centri di interesse. 

ü Claparede e l’educazione funzionale. 

  

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

ü Una pedagogia scientifica per una scuola rinnovata. 

ü L'alunno autentico. 
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ü Il profilo psicologico del bambino segreto. 

ü L'embrione spirituale e la mente assorbente. 

ü L’ambiente e il metodo. 

  

Approfondimenti : ñLa scoperta del bambinoò ï testi scelti ï a) Considerazioni critiche sulla 

scienza applicata alla scuola pp.14 ï 27; b) Storia dei metodi pp. 28 ï 44; c) Metodi di 

insegnamento adottati nelle ñCase dei Bambiniò pp. 45 ï 65; d) La natura nellôeducazione pp. 66 ï 

76; e) I materiali di sviluppo pp. 77 ï 83; f) Gli esercizi pp. 84 ï 96; g) Conclusioni e impressioni 

pp. 97 ï 99; h) La quadriga trionfante pp. 100 ï 104; i) Origine e gradi nella presentazione del 

materiale pp. 105 ï 106; l) Discorso inaugurale in occasione dellôapertura di una ñCasa dei 

Bambiniò nel 1907 pp. 107 ï 117. 

  

6 - Lôattivismo europeo (pag. 88 - 94) 

ü Cousinet e il lavoro di gruppo. 

ü Freinet e la didattica cooperativa. 

  

7 - Lôattivismo tra filosofia e pratica (pag.112 - 131) 

ü Ferriere. 

ü L’attivismo marxista e Makarenko. 

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

 

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

ü La lezione di S. Freud e Alfred Adler. 

ü Spontaneità e autosviluppo: la bontà originaria della natura umana. 

ü Il conflitto con l'adulto: paura e odio. 

ü La metodologia non direttiva: libertà e accettazione incondizionata. 

ü 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: 

ü La pedagogia psicoanalitica tra Europa e Stati Uniti (pag. 142). 

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

 

La teoria psicoanalitica di S. Freud: scoperta dellôinconscio. 

ü I modi per accedere all’inconscio. 

ü Transfert e contro-transfert. 

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

ü Nevrosi attuali e psico-nevrosi 

ü Il sogno 

ü Psicoanalisi e società. 

  

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

ü Sentimento d'inferiorità e complesso d'inferiorità. 

ü Sentimento dell'Io e frustrazione dell'Io. 

ü Psicologia individuale e sentimento sociale. 

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

  

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

ü E. H. Erikson e la teoria dello sviluppo psico-sociale; Il concetto di ciclo vitale; 

L’adolescenza. 

ü B. Bettelheim: psicoanalisi e educazione. 
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L'approccio globale della psicologia della Gestalt e conseguenze pedagogiche (pag. 156 ï 157) 

J. Piaget e lôepistemologia genetica. (pag. 157 ï 160) 

ü Lo studio e le fasi dello sviluppo cognitivo. 

ü Il metodo clinico e il metodo critico. 

ü 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 ï 161) 

 

 Comportamentismo (pag. 174 ï 179) 

ü Caratteristiche generali. 

ü Il condizionamento classico e operante. 

ü Le conseguenze pedagogiche del comportamentismo. 

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

  

La teoria dellôattaccamento di John Bowlby 

ü Caratteristiche, concetti, tipi di attaccamento – valenza educativa della teoria. 

ü Donald Winnicott e il rapporto madre bambino. 

ü La preoccupazione materna primaria 

ü Atteggiamenti materni e sviluppo del Sé 

ü Fenomeno transizionale e oggetto transizionale 

  

Lôesigenza di una pedagogia rinnovata (pag. 192). 

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

ü Caratteristiche della relazione educativa e di aiuto. 

ü Illich e la descolarizzazione (pag. 199 – 201) 

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

 

ANTROPOLOGIA CULTURALE  

 

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

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

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

ü 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 S TORIA  

 Prof.ssa Chiaraluce Bonazzi Del Poggetto 

 

Presentazione della classe 

La classe, da me presa in carico solo quest’anno, ha evidenziato nel complesso un atteggiamento 

responsabile e ha partecipato con discreto interesse al dialogo educativo. Gli obiettivi disciplinari 

previsti sono stati raggiunti, a livelli diversi, in base alle attitudini, interessi, motivazioni ed 

impegno nello studio. All’interno della classe, un discreto gruppo di alunni, soliti allo studio e 

all’impegno costanti, ha raggiunto una buona padronanza della disciplina. 

 

Obiettivi:  

 

Conoscenze: 

1) Conoscenze dei temi specifici di ogni unità didattica; 

2) Conoscenza dei concetti storici principali utilizzati; 

3) Saper collocare cronologicamente e nello spazio i fondamentali eventi storici. 

 

Abilità:  

1) Capacità di orientarsi in modo sempre più autonomo, nel manuale; 

2) Capacità di espressione linguistica corretta e di organizzazione consequenziale; 

3) Capacità di analisi e sintesi. 

 

Obiettivi minimi:  

1) Conoscenza chiara, anche se non approfondita, dei fatti e dei problemi dei periodi esaminati. 

2) Individuare gli elementi caratterizzanti la storia contemporanea. 

3) Comprendere la dimensione sovranazionale dei fenomeni epocali. 

 

Metodologie  (in presenza e nei periodi di DAD sulla piattaforma Google Meet) : 

1) Lezione frontale e dialogata; 

2) Letture e analisi di testi per approfondire alcuni argomenti; 

3) Produzione di testi scritti per consolidare o stimolare l’apprendimento e favorire la capacità di 

analisi-sintesi; 

4) Riassunti e/o schemi (power point) per fissare i concetti appena presentati. 

 

Criteri e strumenti di verifica e valutazione 

Criteri:  

1) Conoscenza dell’argomento 

2) organicità 

3) chiarezza e linguaggio specifico 

4) correttezza formale 

5) impegno e partecipazione al dialogo educativo 

 

Strumenti:  

1) interrogazioni orali 

2) prove strutturate e semistrutturate (aventi come obiettivo la conoscenza di fatti, concetti, 

rielaborazioni, sintesi) 

3) Produzioni di testi scritti (come valutazioni formative) aventi come obiettivo la capacità di 

selezionare il materiale in funzione della consegna e di svolgerla con completezza e coerenza. 

 

Valutazione: 

1) Sommativa 

2) Formativa 
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PROGRAMMA  SVOLTO FINO AL 15 MAGGIO - STORIA 

Modulo didattico - LôEuropa dellôOttocento: 

- La nascita del Regno d’Italia: Cavour, le guerre di indipendenza, la spedizione dei Mille e l’Unità. 

- L’unificazione tedesca e l’Europa tra 1850 e 1870 

- La nascita dei socialismi e dei movimenti operai; I e II internazionale 

- Il positivismo di Comte e Darwin 

- Dalla belle époque verso la società di massa 

- L’organizzazione del nuovo Stato italiano ed il governo della Destra storica e della Sinistra Storica 

(1861-1890) 

- Motivazioni e caratteristiche dell’imperialismo. Le spedizioni esplorative e la conquista del Congo 

- Gli anni Novanta in Italia, la crisi di fine secolo 

- L’era delle masse 

- L’antisemitismo di fine Ottocento: gli ebrei in Russia 

- L’età giolittiana e la guerra di Libia 

- La situazione europea nel periodo 1870-1890 ed i prodromi della prima guerra mondiale: la 

nascita del sistema delle alleanze; Le ambizioni del regno di Serbia; L’inizio della guerra nei 

Balcani; L’intervento turco e il genocidio degli armeni. 

Modulo didattico ï LôEuropa del Novecento: 

- La prima guerra mondiale: Le scelte strategiche dell’impero tedesco, la prima estate di guerra, 

l’Italia dalla neutralità all’intervento, il “maggio radioso”, la guerra di logoramento, il fronte 

italiano, gli ultimi due anni di guerra, da Caporetto a Vittorio Veneto. 

- La rivoluzione russa: la Rivoluzione di febbraio, Lenin e la Rivoluzione d’ottobre, i bolscevichi al 

potere. 

- Il primo dopoguerra: La nascita della Repubblica di Weimar, l’Italia dopo la prima guerra 

mondiale 

- L’età dei totalitarismi: fascismo, nazismo, stalinismo: 

Fascismo: Mussolini e il movimento fascista, il fascismo al potere, lo stato totalitario in Italia 

Nazismo: Politica ed economia nella Germania degli anni Venti, Adolf Hitler e Mein Kampf, Hitler 

al potere in Germania, lo Stato totalitario in Germania 

Stalinismo: lo stalinismo in Russia 

- La situazione mondiale tra le due guerre, economia e politica: Wilson e la Società delle Nazioni, i 

ruggenti anni Venti, la grande depressione e il New Deal di Roosevelt. Le tensioni internazionali 

degli anni Trenta (comprese linee generali della guerra civile in Spagna), la sfida di Hitler all’ordine 

di Versailles. 

- La seconda guerra mondiale: I successi tedeschi in Polonia e Francia, l’intervento dell’Italia, 

l’invasione dell’URSS, la guerra degli italiani in Africa e in Russia, la drammatica estate del 1943, 

le crescenti difficoltà della Germania, la sconfitta della Germania, la conclusione del conflitto sui 

vari fronti. 

- Il secondo dopoguerra ed il nuovo assetto mondiale: l’inizio della guerra fredda: La conferenza di 

Yalta, l’Onu, la conferenza di Postdam, la “cortina di ferro”, la dottrina Truman e il piano Marshall, 

il Cominform e la condanna di Tito, il blocco di Berlino e il Patto di Varsavia. 

 Mezzi: 

Libri di testo utilizzati: 

. Feltri F.M., Bertazzoni M.M., Neri F., Tempi 2 Dal Settecento allôet¨ dellôimperialismo, Torino, 

SEI, 2019 

. Feltri F.M., Bertazzoni M.M., Neri F., Tempi 3 Dal Novecento a oggi, Torino, SEI, 2019 
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Letture: 

. A. Hochschild, Gli spettri del Congo. Re Leopoldo II del Belgio, da Tempi 2, cit., pp. 569-570 

. G. Le Bon, Psicologia delle folle, da Tempi 3, cit., pp. 12-13 

. E. Gentile, Le Bon, il leader e la folla, da Tempi 3, cit., pp. 45-46 

. E. Gentile, Ansie e paure di Le Bon, di fronte allôavanzare delle masse, da Tempi 3, cit., pp. 46-47 

. G. Bensoussan, Dalla guerra allo sterminio del nemico, da Tempi 3, cit., pp. 165-166 

. B. Bruneteau, La prima guerra mondiale come educazione alla violenza estrema, da Tempi 3, cit., 

pp. 166-167 

. P. Rumiz, La Grande Guerra. Alle porte di Parigi, DVD edito da la Repubblica, 2014 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE di FILOSOFIA  

Prof. Massimiliano Gallo 

 

Presentazione della Classe 

La classe è composta da studentesse corrette e sensibili. Le studentesse hanno partecipato in 

maniera costruttiva al dialogo educativo, evidenziando un atteggiamento serio e propositivo, 

animato da buona volontà, interesse, curiosità e disponibilità nei confronti dei diversi argomenti 

proposti dalla disciplina di filosofia. Le studentesse sono state in grado di mettersi in discussione e 

confrontarsi, ciascuna secondo le proprie attitudini e modalità relazionali, e di creare un buon clima 

di classe, interessandosi ai vari argomenti di volta in volta affrontati.  

 

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. 

DAD / DDI 

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 e DDI) l’attività si è svolta attraverso video lezioni 

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

 

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, anche utilizzando applicativi della piattaforma GSuite durante il periodo di DaD). 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:  
·         Dialogo e partecipazione alla discussione organizzata. 

·         Prove di verifica scritte. 

·         Colloqui orali. 

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

·         Valutazione delle esperienze e progetti con relativi elaborati.  

 

Testi di riferimento  

TESTI IN ADOZIONE:  

Nicola Abbagnano, Giovanni Fornero, “La ricerca del pensiero. Storia, testi e problemi della 

filosofia” 2B – ed. Paravia. 

Nicola Abbagnano, Giovanni Fornero, “La ricerca del pensiero. Storia, testi e problemi della 

filosofia” 3A – ed. Paravia. 

Altre fonti 

Schede, appunti, fotocopie, riviste specializzate, filmati. 
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Programma svolto fino al 15 Maggio 

  

1 . Kant e la ñRivoluzione Copernicanaò 

1.1 Le facoltà della conoscenza e la partizione della Critica della ragion pura 

1.2 Critica della Ragion Pratica: caratteristiche   

1.3 L’assolutezza della legge morale 

1.4 La “formalità” della legge e il dovere-per-il-dovere 

1.5 Critica del Giudizio: l’analisi del bello e i caratteri specifici del giudizio estetico 

1.6 L’universalità del giudizio di gusto e la “rivoluzione copernicana” estetica 

 1.7 In che senso il giudizio estetico è universale. L’analisi del sublime. Il genio 

  

 I caratteri del Romanticismo e la filosofia tedesca 

2 Fichte e la ñdottrina della scienzaò (pag. 385 ï 391/2B) 

2.1 I principi della dottrina della scienza 

2.2 La struttura dialettica dell’IO 

2.3 La scelta tra Idealismo e Dogmatismo 

2.4 La missione sociale dell’uomo e del dotto (pag. 414 / 2B) 

  

3 Schelling e la filosofia della natura (pag. 417 ï 423 e 426 ï 431 / 2B) 

3.1 Assoluto come indifferenza di spirito e natura: le critiche a Fichte 

3.2 La filosofia della natura 

  

4. Hegel e la ñFenomenologia dello Spiritoò (pag. 466 ï 492 / 2B) 

4.1 Le tesi di fondo del sistema hegeliano 

4.2 La Dialettica 

4.3 La critica alle filosofie precedenti 

4.4 La “Fenomenologia dello Spirito” e il suo significato pedagogico 

4.4.1 Coscienza, Autocoscienza e Ragione 

4.4.2 Le figure dell’autocoscienza: Servitù e signoria; Stoicismo e Scetticismo; La coscienza 

infelice 

4.4.3 Lo spirito, la ragione e il sapere assoluto 

4.5 L’Enciclopedia delle Scienze Filosofiche in compendio: articolazioni e caratteristiche (498 – 

526) 

  

5. Schopenhauer: il mondo come volontà e rappresentazione (pag. 5 ï 27 / 3A) 

5.1 Le radici culturali 

5.2 Il modo della rappresentazione come “velo di Maya” 

5.3 La “volontà di vivere” 

5.4 Caratteri e manifestazioni della “volontà di vivere” 

5.5 La vita è dolore 

5.5 Le vie di liberazione dal dolore: il rifiuto del suicidio e la noluntas, l’arte, l’etica, l’ascesi 

5.6 Dalla filosofia di Schopenhauer alla Psicoanalisi freudiana 

Approfondimento: Lettura del testo di A. Schopenhauer, Aforismi per una vita saggia, Bur Rizzoli 

Editore. 

  

6 Kierkegaard e la filosofia dellôesistenza (pag. 39 ï 53 / 3A) 

6.1 L’esistenza come possibilità 

6.2 La critica alla filosofia idealista: la singolarità come categoria propria dell’esistenza umana 

6.3 Gli stadi dell’esistenza: vita estetica, vita etica e vita religiosa 

6.4 Il sentimento del possibile: l’angoscia 

6.5 Disperazione e fede 
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7 Feuerbach e la Sinistra hegeliana (pag. 76 ï 83 /3A) 

7.1 La critica all’idealismo 

7.2 La critica alla religione: l’alienazione e l’ateismo 

7.3 Umanesimo e filantropismo 

  

8. Marx e la critica della società (pag. 91 ï 110 e da pag. 114 ï 120 /3A) 

8.1 Caratteri generali 

8.2 La critica ad Hegel e il distacco da Feuerbach 

8.3 La concezione materialistica della storia 

8.3 Il concetto di alienazione 

8.4 Il Manifesto del Partito Comunista 

8.5 Il Capitale: merce, lavoro e plus-valore 

  

9 Nietzsche (pag. 390 ï 392; 399 ï 400; 410 ï 414 /3A) 

9.1 Caratteristiche e fasi del pensiero e della scrittura di Nietzsche 

9.2 La nascita della tragedia: le categorie di “apollineo” e “dionisiaco” 

9.3 L’accettazione della vita e la critica alla morale tradizionale 

9.4 La morte di Dio 

9.5 L’Oltre Uomo  

  

10 Freud e rivoluzione Psicoanalitica (pag. 464 ï 477 /3A) 

10.1 I concetti fondamentali della psicoanalisi: determinismo psichico e inconscio 

10.2 I modi per accedere all’inconscio: libere associazioni, sogni, 

     atti mancati e sintomi nevrotici 

10.3 Prima e Seconda topica 

10.4 La teoria dello sviluppo psico-sessuale 

10.5 La religione e la civiltà 

10.6 Gli sviluppi della psicoanalisi  
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE di INGLESE  

Prof. Cinzia Graldi 

 

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  materiali 

inviati su Classroom da scaricare. 

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.   

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 avendo 

costantemente seguito 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 mappe concettuali  utili a schematizzare  la conoscenza delle varie opere 

letterarie, l’insegnamento è stato correlato da vari  “listenings”. 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 in modo frontale, dialogato, con l’utilizzo 

degli strumenti dalla piattaforma GS4E, OUP, Bsmart.   

Durante il periodo di didattica a distanza, l’attività si è svolta attraverso video-lezioni, con supporto 

di presentazioni in Powerpoint e l’utilizzo di Classroom.  
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La verifica degli apprendimenti  è stata continuamente svolta durante le  attività in classe e a 

distanza; formalmente e periodicamente nei quadrimestri  sono state effettuate almeno due prove 

scritte e un colloquio orale.  

                                   

Programma svolto letteratura inglese a. s. 2020/2021       

 

Testo in adozione: IT’S LITERATURE Compact di A. Martelli, I. Bruschi, E. Armellino, I. Nigra, 

ed. Rizzoli Languages 2019. 

 

THE RESTORATION AND THE AUGUSTAN AGE  

The novel                   p. 161 

The realistic novel     p. 161 

Journalism                 p. 163 

  

Daniel Defoe              p. 165 

Robinson Crusoe        p. 166-167 

Crusoe considers his condition                  p. 168-170 

Jonathan Swift                                        p. 171 

Human achievements Gulliver’s Travels   p. 175-177 

  

THE ROMANTIC PERIOD. AN AGE OF TRANSFORMATIONS 1776 -1837 

A new world                                                   p. 191 

The industrial Revolution                          p. 195 

Consequences of the Industrial Revolution    p. 196 

The Romantic spirit                                   from p. 198 to p. 201 

Novel of manners                                            p. 202 

Gothic novels                                                  p. 202 

William Blake                                       p. 205-206 

  

Songs of innocence and Experience p. 207 

The Lamb                       p. 207-208 

The Tyger                       p. 209-210 

  

William Wordsworth      p. 211-212 

I Wandered Lonely as a Cloud    p. 215-216 

  

Samuel Taylor Coleridge   p. 217-218 

The Rime of the Ancient Mariner   p. 219 

It is an ancient Mariner                p. 219-220 

Water, water everywhere          p. 221 

  

George Gordon Byron                 p. 222-223 

Self-exiled Harold (see Classroom) 

  

Jane Austen     p. 237-238 

Pride and Prejudice     p.239 

Why am I thus rejected?      p. 240-243 

  

Mary Shelley                   p. 246-247 

Frankenstein or the Modern Prometheus    p. 250-252 

  

THE VICTORIAN AGE. A TIME OF CHANGE 1837 -1901  p. 265 

Charles  Dickens                         p. 279-280 
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Oliver Twist                                  p. 281-282  

Please, sir, I want some more       p. 283-285 

Hard Times                               p. 288 

Nothing but Facts!                    p. 289-290 

The keynote                              p. 291-293 

  

Robert Louis Stevenson              p. 316 

The strange case of Dr Jekyll  and Mr Hyde p. 317 

Mr Hyde meets Dr Lanyon        p. 318-320 

Oscar Wilde                                        p. 321-322 

The Picture of Dorian Gray             p. 322 

I have put too much of myself into it p. 323-325 

  

BETWEEN two WORLD WARS. MODERNISM AND ITS AFTERMATH 1914 -1945 

New frontiers and new connections  p. 391 

James Joyce                                       p. 416-417 

Dubliners                                            p. 418 

Like a helpless animal                       p. 419-421 

Virginia Woolf                           p. 422-423 

Mrs Dalloway                            p. 426 

Clarissa and Septimus                    p. 427-429  

POST-WAR CULTURE. FROM ENGLISH TO ENGLISHES 1945 -1989 

Samuel Beckett                        p. 464-465 

Waiting for Godot                   p. 466 

You’re sure it was here?         p. 467-469 

George Orwell                            p. 474-475 

Nineteen Eighty-four                  p. 475 

Down with big brother                    p. 476-477 

                                    



Documento Consiglio di Classe 5^ASU 

50 

 

 
 

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE di MATEMATICA  

Prof. Francesco Minotti 

 

Profilo della classe 

Il docente ha preso in carico la classe solamente nel corso dell’ultimo anno di liceo. 

Nel corso dell’anno gli alunni hanno generalmente tenuto un comportamento collaborativo e 

responsabile, sia a livello comportamentale sia per quanto riguarda l’impegno profuso nello studio 

della disciplina: parte della classe ha mostrato di interessarsi e partecipare attivamente alle lezioni 

con interventi e domande tesi a chiarire i propri dubbi e a meglio comprendere i concetti esposti 

dall’insegnante. In alcuni casi però la preoccupazione per i risultati è stata prevalente rispetto 

all’interesse per gli argomenti affrontati. 

Parte degli allievi si è dimostrata in grado di rispondere a tono quando viene valutata su concetti e 

problemi simili a quelli analizzati in precedenza con il docente; d’altro canto, molti alunni faticano 

a rielaborare i concetti e a sviluppare le competenze necessarie per poter affrontare problemi ed 

esercizi di carattere più generale, svincolati da situazioni note. 

Per quanto riguarda le attitudini e le capacità degli studenti, il profilo della classe resta comunque 

variegato: ci sono ragazzi che, con impegno e serietà nello studio, sono riusciti con tenacia ad 

acquisire una preparazione sufficientemente solida; altri che si sono mostrati volenterosi e 

disponibili ma, mancando della precisione e della metodicità necessaria, non hanno raggiunto una 

preparazione eccellente; infine, si evidenzia un gruppo di studenti che, a causa di lacune pregresse e 

scarsa motivazione, è giunto alla fine del percorso liceale con una preparazione sufficiente ma 

molto frammentaria. 

 

Attività di sostegno/potenziamento/approfondimento disciplinare svolte nel triennio 

Avendo preso in carico la classe solo all’inizio dell’ultimo anno, si riportano le attività svolte 

esclusivamente durante l’anno in corso. 

In generale, il docente si è premurato di svolgere un lavoro di ripasso e potenziamento nel corso 

dell’intero anno scolastico: quando necessario, sono stati ripresi argomenti risalenti ai precedenti 

anni di liceo, come ad esempio i metodi risolutivi delle equazioni e disequazioni di secondo grado, 

razionali fratte, di grado superiore al secondo. 

Durante le ultime settimane di lezione il docente ha svolto un ripasso dell’intero programma di 

quinta, in modo da preparare al meglio gli studenti al colloquio dell’esame di Stato. 

 

Metodologie didattiche adottate 

Sul piano dell’insegnamento della matematica, è molto importante capire che la matematica è una 

costruzione del pensiero e che, di conseguenza, non può essere appresa meccanicamente, come un 

complesso di formule, di regole, di risultati. In un percorso di studi come quello del Liceo Scienze 

Umane, imparare la matematica deve essere più che altro un allenamento del pensiero: apprendere a 

pensare, ipotizzare, dedurre, controllare e verificare, al fine di analizzare fatti e fenomeni della 

realtà. Poiché a pensare si impara pensando, l’insegnante ha provato a sollecitare, promuovere e 

favorire la riflessione e il ragionamento degli studenti su problemi sempre più complessi, 

valorizzando l’importanza dell’approccio di problem solving: i concetti matematici non vanno 

insegnati, ma riscoperti, ricostruiti dai singoli alunni. 

In virtù dei principi sopra elencati, il docente ha organizzato le attività didattiche principalmente 

nella forma della lezione dialogata in classe, premurandosi di articolarla in vari momenti: 

spiegazione, svolgimento di esempi ed esercizi, correzione dei compiti a casa, attività di lavoro a 

gruppi, attività di ripasso, potenziamento e, se necessario, di recupero. 

In generale, il docente ha cercato di svolgere gli argomenti dando loro un senso di continuità e 

coerenza fra le varie parti: in questo senso, l’intero anno scolastico è stato svolto in funzione di un 

obiettivo finale, dichiarato agli studenti fin dal principio, che era quello di apprendere gli strumenti 

analitici necessari a studiare il grafico di una funzione reale di variabile reale: inquadrati in questo 

contesto, tutti gli argomenti hanno trovato una propria collocazione logica. 
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Durante i periodi di Didattica a Distanza dovuti all’emergenza Covid-19, il docente ha provveduto 

ad adattare le metodologie sopra elencate alla situazione di emergenza che si è presentata. In 

particolare, si è continuato ad utilizzare la lezione dialogata, sostituendo l’utilizzo dei materiali e dei 

mezzi classici con l’utilizzo di strumenti informatici. 

Per quanto riguarda gli strumenti informatici utilizzati dal docente per la Didattica Digitale 

Integrata si evidenziano i seguenti: 

- Google Meet, per svolgere videolezioni sincrone con gli alunni. 

- Google Mail, tramite account istituzionale, per comunicare con i ragazzi e condividere file, 

appunti e materiali prodotti durante le lezioni online, come ad esempio gli appunti presi sul “tablet-

LIM” durante le spiegazioni. 

- Google Moduli, per approntare verifiche e test 

- il registro elettronico Argo, per documentare l’attività didattica: annotare gli argomenti 

svolti a lezione, assegnare compiti per casa agli studenti, annotare sul calendario le date delle prove 

di verifica 

 

Criteri e strumenti di verifica e valutazione 

Nel corso dell’anno, sono state utilizzate le seguenti tipologie di verifica: 

- Verifiche scritte di tipo semi-strutturato. È stata privilegiata la somministrazione di problemi 

a risposta aperta, mirati a saggiare le conoscenze degli studenti, ma anche le competenze legate al 

problem solving. 

- Verifiche orali, utilizzate soprattutto per i recuperi, finalizzate a saggiare in modo più 

preciso le competenze degli alunni e la loro capacità di ragionamento, nonché per capire meglio 

come si pongono e come reagiscono durante un colloquio diretto con l'insegnante. 

Nella seguente tabella sono  riportati i criteri per la valutazione che sono stati utilizzati nelle 

verifiche: 

 

CRITERI PER LA 

VALUTAZIONE  

DESCRITTORI  

CONOSCENZA E 

COMPETENZA 

RIFERITA 

ALL’ARGOMENTO 

SPECIFICO 

- Conoscenza di principi, concetti, regole, procedure; 

- Correttezza nell’applicazione delle tecniche specifiche e 

nell’esecuzione di semplici misure;  

- Capacità di esaminare dati e ricavare informazioni 

significative da tabelle e grafici. 

PERTINENZA 

NELL’ARGOMENTAZI

ONE, CAPACITÀ DI 

SINTESI E CAPACITÀ 

LOGICHE   

- Correttezza e precisione nell’esecuzione delle procedure; 

- Capacità di analizzare un fenomeno o un problema e scegliere 

i percorsi risolutivi ottimali; 

- Capacità di sintetizzare un argomento e di coglierne i nodi 

concettuali più importanti; 

- Capacità di collegare le conoscenze acquisite con la realtà 

quotidiana; 

- Correttezza nel confrontare le deduzioni teoriche con i 

risultati sperimentali. 

PADRONANZA DELLA 

LINGUA, CHIAREZZA 

ESPOSITIVA, USO 

DELLA 

TERMINOLOGIA 

SPECIFICA 

- Chiarezza nei riferimenti teorici e nell’analisi dei risultati 

ottenuti; 

- Correttezza nel raccogliere, ordinare e rappresentare i dati e 

nell’uso del linguaggio; 

- Correttezza nella descrizione delle apparecchiature e delle 

procedure utilizzate. 
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Durante i periodi di Didattica a Distanza, le verifiche scritte sono state somministrate utilizzando 

Google Moduli: agli studenti sono stati somministrati problemi a risposta aperta da risolvere in un 

tempo contingentato; lo svolgimento degli esercizi, realizzato su un foglio a parte e fotografato 

mediante smartphone, doveva essere allegato al Modulo Google e inviato al docente come risposta 

al quesito. 

Le verifiche orali durante il periodo di DaD sono state effettuate nel modo seguente: l’alunno, con 

la webcam attivata, risponde alle domande del docente; nel caso si presenti la necessità di risolvere 

un esercizio, l’insegnante scrive alla lavagna la risoluzione sotto dettatura dell’alunno. 

Per quanto riguarda i criteri di valutazione, a quelli sopra elencati si aggiungono i seguenti: 

- Presenza alle lezioni online: il docente si è premurato di registrare in modo informale le 

presenze alle videolezioni tenute su Google Meet. 

- Partecipazione attiva alle lezioni online: il docente giudica positivamente la partecipazione 

attiva degli studenti, che si concretizza in interventi pertinenti, domande e commenti durante le 

videolezioni. 

- Capacità di gestire correttamente gli ambienti di apprendimento virtuali: in altre parole, 

questo criterio mira a valutare la capacità degli studenti di utilizzare correttamente gli strumenti 

informatici proposti dall’insegnante; per esempio, essere in grado di accedere a Google Meet per 

seguire le videolezioni; essere in grado di accedere al corso su Google Classroom, prendere visione 

dei lavori assegnati ed effettuare correttamente l’upload dei propri elaborati; usare correttamente 

l’indirizzo istituzionale di posta elettronica. 

 

 

Programma svolto fino al 15 maggio 

Di seguito vengono presentati i contenuti che sono stati affrontati nel corso del quinto anno. 

 

Le funzioni e le loro proprietà 

Funzioni reali di variabile reale: il dominio di una funzione; le intersezioni con gli assi; il segno di 

una funzione. 

I limiti 

La definizione intuitiva di limite (sia finito che infinito); interpretazione grafica del limite; gli 

asintoti verticali, orizzontali e obliqui. 

Il calcolo dei limiti 

Le operazioni con i limiti; le forme indeterminate; le funzioni continue; classificazione dei punti di 

discontinuità di una funzione; la ricerca degli asintoti e il grafico probabile di una funzione. 

La derivata di una funzione 

Le rette nel piano in forma esplicita: come determinare l’equazione di una retta dati due punti; il 

significato geometrico del coefficiente angolare e della quota; definizione di retta tangente e 

secante; il rapporto incrementale come coefficiente angolare della retta secante; la derivata di una 

funzione come limite del rapporto incrementale e il suo significato grafico; legame fra pendenza 

della retta tangente e crescenza/decrescenza di una funzione. 

Il calcolo delle derivate 

Le derivate elementari; la linearità della derivata; le formule del prodotto e del quoziente; la 

derivata di una funzione composta. 

Lo studio di funzione 

Studio della derivabilità in un punto; classificazione dei punti di non-derivabilità (punti angolosi, 

cuspidi e flessi verticali). Le funzioni crescenti e decrescenti; i punti stazionari; i punti di massimo e 

di minimo relativo; i punti di flesso orizzontale. 

Disegno del grafico di una funzione. 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE di FISICA  

Prof. Francesco Minotti 

  

Profilo della classe 

Il docente ha preso in carico la classe solamente nel corso dell’ultimo anno di liceo. 

Nel corso dell’anno gli alunni hanno generalmente tenuto un comportamento collaborativo e 

responsabile, sia a livello comportamentale sia per quanto riguarda l’impegno profuso nello studio 

della disciplina: parte della classe ha mostrato di interessarsi e partecipare attivamente alle lezioni 

con interventi e domande tesi a chiarire i propri dubbi e a meglio comprendere i concetti esposti 

dall’insegnante. In alcuni casi però la preoccupazione per i risultati è stata prevalente rispetto 

all’interesse per gli argomenti affrontati. 

Parte degli allievi si è dimostrata in grado di rispondere a tono quando viene valutata su concetti e 

problemi simili a quelli analizzati in precedenza con il docente; d’altro canto, molti alunni faticano 

a rielaborare i concetti e a sviluppare le competenze necessarie per poter affrontare problemi ed 

esercizi di carattere più generale, svincolati da situazioni note. 

Per quanto riguarda le attitudini e le capacità degli studenti, il profilo della classe resta comunque 

variegato: ci sono ragazzi che, con impegno e serietà nello studio, sono riusciti con tenacia ad 

acquisire una preparazione sufficientemente solida; altri che si sono mostrati volenterosi e 

disponibili ma, mancando della precisione e della metodicità necessaria, non hanno raggiunto una 

preparazione eccellente; infine, si evidenzia un gruppo di studenti che, a causa di lacune pregresse e 

scarsa motivazione, è giunto alla fine del percorso liceale con una preparazione sufficiente ma 

molto frammentaria. 

 

Attività di sostegno/potenziamento/approfondimento disciplinare svolte nel triennio 

Avendo preso in carico la classe solo all’inizio dell’ultimo anno, si riportano le attività svolte 

esclusivamente durante l’anno in corso. 

In generale, il docente si è premurato di svolgere un lavoro di ripasso e potenziamento nel corso 

dell’intero anno scolastico: quando necessario, sono stati ripresi argomenti risalenti ai precedenti 

anni di liceo, come ad esempio la legge di gravitazione universale. 

Durante le ultime settimane di lezione il docente ha svolto un ripasso dell’intero programma di 

quinta, in modo da preparare al meglio gli studenti al colloquio dell’esame di Stato. 

 

Metodologie didattiche adottate 

Sul piano dell’insegnamento della fisica, è molto importante che l’allievo percepisca sempre la 

valenza pratica della materia: la fisica analizza i fenomeni naturali in maniera non fine a se stessa, 

bensì con lo scopo di comprenderne il funzionamento; le formalizzazioni matematiche che ne 

conseguono non sono aride formule avulse dalla vita di tutti i giorni, bensì strumenti per analizzare, 

comprendere, ipotizzare soluzioni, prevedere risultati e, in definitiva, affrontare una vasta gamma di 

problemi. 

Per raggiungere una adeguata formazione dell’allievo, il docente ha prestato attenzione ai seguenti 

aspetti: 

- collocare gli argomenti in una dimensione reale, pratica e storica per stimolare l’interesse 

dell’allievo; 

- utilizzare il giusto grado di rigorosità logico-matematica nelle analisi e formalizzazioni dei 

fenomeni, in modo da trasmettere all’allievo l’importanza del ragionamento matematico astratto; 

- promuovere il transfer cognitivo abituando l’allievo ad applicare le conoscenze acquisite in 

contesti nuovi, al fine di sviluppare abilità di problem solving. 

In virtù dei principi sopra elencati, il docente aveva previsto all’inizio dell’anno due tipologie di 

attività didattiche:: 

1) Esperienze di laboratorio: utili per stimolare l’interesse degli studenti e per sviluppare il 

senso pratico della disciplina. 
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2) Lezione dialogata in classe: suddivisa in più momenti fra cui spiegazione, svolgimento di 

esempi ed esercizi, correzione dei compiti a casa, attività di lavoro a gruppi, attività di ripasso, 

potenziamento e, se necessario, di recupero. 

Purtroppo, con il persistere della situazione di emergenza legata al Covid-19 e il prolungarsi delle 

misure di contenimento della pandemia, non è stato possibile realizzare attività laboratoriali. 

Il docente ha dovuto piuttosto adattare le lezioni alle modalità proprie della didattica a Distanza; per 

fare ciò, sono stati utilizzati i seguenti strumenti informatici: 

- Google Meet, per svolgere videolezioni sincrone con gli alunni. 

- Google Mail, tramite account istituzionale, per comunicare con i ragazzi e condividere file, 

appunti e materiali prodotti durante le lezioni online, come ad esempio gli appunti presi sul “tablet-

LIM” durante le spiegazioni. 

- Google Moduli, per approntare verifiche e test 

- il registro elettronico Argo, per documentare l’attività didattica: annotare gli argomenti 

svolti a lezione, assegnare compiti per casa agli studenti, annotare sul calendario le date delle prove 

di verifica 

 

Criteri e strumenti di verifica e valutazione 

Nel corso dell’anno, sono state utilizzate le seguenti tipologie di verifica: 

- Verifiche scritte di tipo semi-strutturato. È stata privilegiata la somministrazione di problemi 

a risposta aperta, mirati a saggiare le conoscenze degli studenti, ma anche le competenze legate al 

problem solving. 

- Verifiche orali, utilizzate soprattutto per i recuperi, finalizzate a saggiare in modo più 

preciso le competenze degli alunni e la loro capacità di ragionamento, nonché per capire meglio 

come si pongono e come reagiscono durante un colloquio diretto con l'insegnante. 

Nella seguente tabella sono  riportati i criteri per la valutazione che sono stati utilizzati nelle 

verifiche: 

  

CRITERI PER LA 

VALUTAZIONE  

DESCRITTORI 

Conoscenze specifiche - Conoscenza di principi, concetti, regole, procedure. 

Correttezza degli 

svolgimenti 

- Correttezza nei calcoli e nell’applicazione delle tecniche 

specifiche. - Correttezza e precisione nell’esecuzione delle 

rappresentazioni geometriche e dei grafici. 

Capacità logiche ed 

originalità della 

risoluzione 

Abilità nell’analizzare, nell’elaborare e nella scelta di 

procedure ottimali. 

Capacità argomentative 

ed eleganza 

dell’esposizione 

Proprietà di linguaggio, chiarezza dei riferimenti teorici, 

comunicazione delle procedure scelte e commento delle 

soluzioni. 

 

Durante i periodi di Didattica a Distanza, le verifiche scritte sono state somministrate utilizzando 

Google Moduli: agli studenti sono stati somministrati problemi a risposta aperta da risolvere in un 

tempo contingentato; lo svolgimento degli esercizi, realizzato su un foglio a parte e fotografato 

mediante smartphone, doveva essere allegato al Modulo Google e inviato al docente come risposta 

al quesito. 

Le verifiche orali durante il periodo di DaD sono state effettuate nel modo seguente: l’alunno, con 

la webcam attivata, risponde alle domande del docente; nel caso si presenti la necessità di risolvere 

un esercizio, l’insegnante scrive alla lavagna la risoluzione sotto dettatura dell’alunno. 
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Per quanto riguarda i criteri di valutazione, a quelli sopra elencati si aggiungono i seguenti: 

- Presenza alle lezioni online: il docente si è premurato di registrare in modo informale le 

presenze alle videolezioni tenute su Google Meet. 

- Partecipazione attiva alle lezioni online: il docente giudica positivamente la partecipazione 

attiva degli studenti, che si concretizza in interventi pertinenti, domande e commenti durante le 

videolezioni. 

- Capacità di gestire correttamente gli ambienti di apprendimento virtuali: in altre parole, 

questo criterio mira a valutare la capacità degli studenti di utilizzare correttamente gli strumenti 

informatici proposti dall’insegnante; per esempio, essere in grado di accedere a Google Meet per 

seguire le videolezioni; essere in grado di accedere al corso su Google Classroom, prendere visione 

dei lavori assegnati ed effettuare correttamente l’upload dei propri elaborati; usare correttamente 

l’indirizzo istituzionale di posta elettronica. 

 

Programma svolto fino al 15 maggio 

Di seguito vengono presentati i contenuti che sono stati affrontati nel corso del quinto anno. 

 

ELETTRICITÀ E MAGNETISMO 

Lôelettricit¨ statica 

La carica elettrica; materiali isolanti e conduttori; la legge di Coulomb; forza elettrica e forza 

gravitazionale a confronto; il campo elettrico; le linee del campo elettrico; le linee di campo 

generate da distribuzioni di carica (carica puntiforme, distribuzione piana uniforme). 

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

carichi in un campo elettrico; le superfici equipotenziali. 

La corrente elettrica 

Generatori di tensione; l’intensità di corrente elettrica; la resistenza elettrica; le leggi di Ohm; i 

circuiti elettrici; energia e potenza nei circuiti elettrici; resistenze in serie e in parallelo; le leggi di 

Kirchhoff. 

Approfondimento di educazione civica sui rischi e i danni provocati sul corpo umano dal passaggio 

di correnti elettriche. 

Il magnetismo 

I poli magnetici; i campi magnetici; la forza magnetica esercitata su una carica in movimento; 

esperienze sulle interazioni fra campi magnetici e correnti; le leggi sulle interazioni fra campi 

magnetici e correnti; confronto fra fenomeni elettrici e fenomeni magnetici. 

ELETTROMAGNETISMO 

Lôinduzione elettromagnetica 

Le due esperienze di Faraday; la definizione di flusso di campo magnetico; la legge di Faraday-

Neumann e la forza elettromotrice indotta; la legge di Lenz.. 

La teoria di Maxwell e le onde elettromagnetiche 

Le definizioni di flusso e circuitazione di un campo vettoriale. 

Le quattro equazioni di Maxwell: i teoremi di Gauss per il campo elettrico e magnetico; la legge di 

Faraday-Neumann; la legge di Ampère-Maxwell. 

Le caratteristiche delle onde elettromagnetiche; lo spettro elettromagnetico e la classificazione delle 

onde elettromagnetiche in base a frequenza e lunghezza d’onda. 

Approfondimento di educazione civica sui rischi collegati all’elettrosmog: radiazioni ionizzanti e 

non-ionizzanti, sorgenti naturali e antropiche di radiazioni elettromagnetiche, rischi per la salute, 

concetti di effetto deterministico e stocastico, misure di protezione e di riduzione del rischio. 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE di SCIENZE NATURALI  

Prof. ssa Ada Bozza 

 

 

Profilo della classe 

 

La classe 5ASU è una classe molto numerosa ed è proprio questa caratteristica a rendere complesso 

il lavoro. Si tratta di studenti che sono, per la maggior parte, motivati e interessati. Hanno sempre 

cercato di raggiungere buoni risultati e, nel caso di insufficienze, hanno sempre cercato di 

recuperarle e di raggiungere un profitto adeguato. Il rapporto con la classe è sempre stato positivo, 

gli studenti si sono mostrati responsabili, aperti al dialogo educativo e pronti ad accogliere le 

proposte dell’insegnante. C’è qualche elemento più debole che fa fatica a raggiungere un profitto 

sufficiente ma in ogni caso tutti hanno sempre cercato di impegnarsi per terminare nel miglior modo 

possibile l’anno scolastico 

 

Attività di sostegno/potenziamento/approfondimento disciplinare svolte nel triennio 

 

In questa classe non ho svolto delle specifiche attività di sostegno e potenziamento   ma ho sempre 

fornito tutte le spiegazioni di cui gli alunni hanno avuto bisogno,  tutto il materiale necessario allo 

studio e spesso e volentieri ho ripetuto gli argomenti non chiari all'intera classe e talvolta,  a gruppi 

più circoscritti di studenti. Non sono riuscita  ad effettuare degli approfondimenti per il numero 

esiguo di ore a disposizione, solo due alla settimana.  

 

Metodologie didattiche adottate 

 

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

apprendere, attraverso i seguenti approcci: - favorire in classe un clima cooperativo, in cui vi sia il 

reciproco aiuto tra studenti; - mantenere in classe un clima relazionale positivo, dimostrando stima 

negli studenti e comunicando loro di avere fiducia nelle possibilità di imparare e di crescere;- 

insegnare strategie di studio, per capire e memorizzare - abituare all’approfondimento domestico e 

alla ricerca di informazioni personale e collaborativa, tramite l’utilizzo della rete e di piattaforme di 

condivisione social, attraverso l’assegnazione di materiali selezionati e originali, che lo studente 

dovrà affrontare in modo autonomo. - proporre compiti e materiali di difficoltà adeguata e graduata, 

che prevedano anche aspetti applicativi non precedentemente affrontati, per stimolare il senso di 

competenza e padronanza e volte a valutare le competenze acquisite anche davanti a problematiche 

non esplicitamente trattate durante la lezione - lodare in maniera efficace, in modo da sottolineare il 

miglioramento rispetto alle prestazioni precedenti - riflettere sugli insuccessi, per ricercare e 

individuare le cause e superare le difficoltà. L’apprendimento seguirà una scansione ispirata a criteri 

di gradualità, di ricorsività, di connessione tra i temi trattati e di sinergia tra le discipline scientifiche 

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

tematiche di approfondimento saranno attività importanti per stimolare il processo di 

apprendimento di ogni studente La struttura della lezione sarà sia frontale che dialogata, con una 

forte sollecitazione verso gli alunni ad intervenire e a porsi domande a partire dall’osservazione del 

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

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

alterneranno a seconda delle esigenze della programmazione modulare ma anche a seconda degli 

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

finalità educative che si intendono perseguire. Le scelte metodologiche saranno in sintonia con 

l’obiettivo comune a tutte le discipline, cioè favorire la motivazione allo studio e 

all’approfondimento culturale. Nell’affrontare i suddetti moduli verranno utilizzate differenti 

strategie metodologiche quali la lezione frontale, la lezione dialogata, il problem solving, 

approfondimenti di gruppo,visione di filmati, ricerca autonoma su Internet. Le strategie menzionate 

si applicheranno a seconda delle esigenze di illustrazione e spiegazione e trattazione dei singoli 
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contenuti, ma anche in base agli interessi che emergeranno all’interno del gruppo classe e sempre 

tenendo conto delle finalità educative che si intendono perseguire. Le scelte metodologiche saranno 

in sintonia con l’obiettivo comune, cioè favorire la motivazione allo studio e all’approfondimento 

culturale A tale scopo saranno utilizzati i seguenti strumenti: libro di testo, anche in formato digitale 

e interattivo, articoli scientifici, materiali digitali, presentazioni multimediali. Attualmente stiamo 

attuando una didattica mista a distanza e in presenza, quindi si utilizzeranno anche gli strumenti 

della DDI: webinars su Meet, videolezioni con screencast o matic, svolgimento di esercizi in diretta 

e in differita con classroom, presentazioni google. I collegamenti interdisciplinari verranno colti ed 

evidenziati ogniqualvolta se ne ravviserà l’opportunità. 

 

Criteri e strumenti di verifica e valutazione 

 

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

risultati dell’apprendimento. Tali valutazioni devono essere coerenti con gli obiettivi di 

apprendimento delineati nelle programmazioni didattico-educative delle singole discipline previste 

nel Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), con le Indicazioni nazionali per i percorsi liceali e 

con i piani di studio personalizzati per gli alunni con BES. 

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

di voti numerici espressi in decimi.  

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

tutto il percorso ed è matematicamente calcolato tenendo conto di: 1. valutazioni sommative 

conseguite in un congruo numero di prove di verifica svolte durante l’anno scolastico, sia in 

presenza che a distanza tramite DDI. La media tra le valutazioni sommative conseguite avrà un peso 

del 75% nella definizione del voto disciplinare; 2. valutazione formativa, esplicitata sul registro 

elettronico per mezzo di segni + o -, oppure giudizi inseriti tramite Nota Riservata (ad esempio: 

“intervento in classe pertinente”), oppure uno o più voti a quadrimestre riportati sul registro 

elettronico con un peso dello 0%. In ogni caso la media tra tutte le valutazioni formative raccolte 

durante un quadrimestre deve essere formalizzata in un voto da riportare entro la fine dello stesso 

quadrimestre sul registro elettronico con un peso dello 0%. Il voto di media tra le valutazioni 

formative conseguite avrà un peso del 25% nella definizione del voto disciplinare.” 

Tipo e numero di verifiche per la valutazione sommativa (per quadrimestre) Almeno due. 

Minimo una scritta e una orale.  La valutazione nelle prove di verifica sommativa è articolata su 

scala decimale completa secondo la  griglia di voti deliberata dal Collegio docenti 06/07, 

raggruppati secondo le ipotetiche situazioni di profitto collegabili con i diversi livelli di 

raggiungimento degli obiettivi disciplinari. 

 

Programma svolto fino al 15 maggio 

 

Modulo zero (prerequisiti per la chimica organica): configurazione elettronica, principio di 

esclusione di Pauli, regola di Hund, ordine di riempimento degli orbitali, principio  di costruzione, 

geometria delle molecole, teoria VSEPR, ibridazione degli orbitali, il carbonio, promozione 

dell’elettrone. 

 

Modulo uno (chimica organica): gli alcani, ibridazione caratteristica del carbonio negli alcani, 

geometria delle molecole, caratteristiche chimiche e fisiche, reattività, reazioni caratteristiche 

(combustione); gli alcheni, ibridazione caratteristica del carbonio negli alcheni, geometria delle 

molecole, caratteristiche chimiche e fisiche, reattività, reazioni caratteristiche (addizione elettrofila, 

meccanismo di reazione); gli isomeri: gli isomeri di struttura (di catena, di posizione e di gruppo 

funzionale);gli stereoisomeri (isomeri geometrici ed enantiomeri) 

 

Modulo due (prerequisiti per le biotecnologie): struttura e funzione degli acidi nucleici, la 

duplicazione del DNA, la trascrizione, la sintesi proteica. 
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Modulo tre (scienze della terra): la struttura della terra, lo studio della struttura della terra 

attraverso le onde sismiche, le superfici di discontinuità, il magnetismo terrestre, la teoria della 

geodinamo, le bande magnetiche ai lati delle dorsali oceaniche, l’espansione dei fondali oceanici, la 

teoria della deriva dei continenti, la litosfera oceanica e la litosfera continentale, la litosfera e 

l’astenosfera, la teoria della tettonica delle placche, i margini convergenti, i margini divergenti e i 

margini trasformi, la convergenza di litosfera oceanica e litosfera oceanica, la convergenza di 

litosfera oceanica e litosfera continentale, la convergenza di litosfera continentale e litosfera 

continentale, l’orogenesi 

 

Modulo quattro (educazione civica): sostenibilità ambientale ed energetica, le energie rinnovabili 

( le centrali solari a concentrazione, le centrali solari fotovoltaiche, le centrali idroelettriche); green 

biotech ( il clonaggio dei geni, gli enzimi di restrizione, i vettori plasmidici, le librerie di cDNA, le 

biotecnologie applicate all’agricoltura). 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE di STORIA DELLôARTE 

Prof. Maria Grazia Cantoni 

 

TESTO IN ADOZIONE: Elena Tornaghi CHIAVE DI VOLTA vol.3 Dal Neoclassicismo ai nostri 

giorni -Loescher 

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). 

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 
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- 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, 

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: Teseo sul Minotauro, Amore e Psiche; Monumento funerario a Maria Cristina 

dôAustria 

 IL ROMANTICISMO caratteri generali 

Analisi delle opere di: 

C.D. Friedrich: Viandante sul mare di nebbia; Le bianche scogliere di Rugen; Abbazia nel 

querceto; Monaco in riva al mare. 

J. Constable: Il mulino di Flatford; Studi di nuvole. 

J. Turner:  Lôincendio alla Camera dei Lord e dei Comuni il 16 ottobre 1834 

T. Gericault: La zattera della Medusa. 

E. Delacroix: La Libertà che guida il popolo. 

J.H. Fussli: Lôincubo. 

F. J. Goya: Saturno divora uno dei suoi figli; La fucilazione del 3 maggio 1808 

F. Hayez: Il bacio. 

IL REALISMO caratteri generali  

Analisi delle opere di: 

G. Courbet: Lo studio dellôartista; Autoritratto (il disperato); Il funerale ad Ornans. 

J.F. Millet: LôAngelus. 

H. Daumier: Il vagone di terza classe. 

IMPRESSIONISTI E POST IMPRESSIONISTI caratteri generali  

Edouard Manet: La colazione sullôerba; Il bar delle Folies-Bergére. 

Claude Monet: Impressione, sole nascente; La Grenouillere; Regate ad Argenteuil; alcune tele 

della serie La Cattedrale di Rouen; Le Ninfee al tramonto; Ponte giapponese. 

Auguste Renoir: La Grenouillere; Ballo al Moulin de la Galette; la colazione dei canottieri 

Edgard Degas: La sfilata:cavalli da corsa davanti alle tribune; Lôassenzio; La tinozza; Lô¯toile; La 

classe di danza 

Paul Cézanne: I giocatori di carte; La montagna Sainte - Victoire 

Paul Gauguin: La visione dopo il sermone; Il Cristo giallo; Da dove veniamo? Chi siamo? Dove 

andiamo; 

Vincent Van Gogh: I mangiatori di patate; Il caffè di notte; La camera di Vincent ad Arles; 

Girasoli; Notte stellata; La chiesa di Auvers-sur-Oise; Campo di grano con volo di corvi. 

Pelizza da Volpedo: Il quarto stato. 

LôART NOUVEAU caratteri generali 

La Secessione Viennese: 

G. Klimt: Il bacio, il Fregio di Beethoven, Le tre età della donna 

A.Gaudì: Casa Battlò; La Sagrada Familia. 

LôETê DELLE AVANGUARDIE 

LôESPRESSIONISMO: Lineamenti essenziali del movimento in Francia, Germania e Austria. 

Analisi delle opere di: 

Edvard Munch: La fanciulla malata; Pubert¨; Lôurlo. 

Egon Schiele: Autoritratto con giacca arancione; Lôabbraccio 
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Oscar Kokoschka: La sposa del vento 

Il gruppo Die Brücke - Ernst Ludwig  Kirchner : Marcella; Toilette donna allo specchio; Cinque 

donne per strada; Autoritratto come soldato 

I FAUVES - Henry Matisse: Armonia in rosso; La danza (1909-10); La musica; Icaro. 

IL CUBISMO : La visione cubista e la nuova concezione estetica. 

La personalità di Pablo Picasso: 

Periodo blu, periodo rosa e protocubismo o periodo ñnegroò 

Il vecchio chitarrista; La vita; La famiglia di saltimbanchi; Les demoiselles dôAvignon. 

Il cubismo analitico e il cubismo sintetico: 

Ritratto di Ambroise Vollard; Natura morta con sedia impagliata; 

Collage, papier collè, assemblage 

Ritorno allôordine: Tre donne alla fontana; Guernica. 

LôASTRATTISMO caratteri generali. 

Der Blaue Reiter (Il Cavaliere azzurro): Caratteristiche del movimento 

Vasilij Kandinskij : Primo acquerello astratto; Composizione VI; Alcuni cerchi. 

Piet Mondrian e De Stijl: Albero rosso; LôAlbero grigio; Melo in fiore; Composizione 10 in 

bianco e nero; Composizione con rosso blu nero giallo e grigio; Brodway Boogie- Woogie 

Paul Klee: Fuoco di sera; Strade principali e strade secondarie 

IL FUTURISMO caratteri generali. 

Cronologia e lettura di alcuni passi dei Manifesti futuristi. 

Analisi delle opere di: 

Umberto Boccioni: La città che sale; Rissa in galleria; Materia; La strada entra nella casa; 

Forme uniche della continuità nello spazio. 

Giacomo Balla: Lampada ad arco; Dinamismo di un cane al guinzaglio; Ragazza che corre sul 

balcone; Automobile in corsa; Rondini: percorsi di movimento + sequenze dinamiche 

ARCHITETTURA MODERNA: RAZIONALISMO  e FUNZIONALISMO  

 W.Gropius e il Bauhaus : Officine Fagus; La nuova sede del Bauhaus 

 Mies Van Der Rohe:Padiglione tedesco a Barcellona; Seagram Building a New York; Neue 

Nationalgalerie a Berlino 

Personalità ed opere di Le Corbusier: Villa Savoye ed i 5 principi dellôarchitettura; Notre Dame 

Du-Haut 

ARCHITETTURA ORGANICA  

Personalità ed opere di Frank LLoyd Wright: Casa sulla cascata; Il S. Guggenheim Museum di 

N.Y 

ARCHITETTURA DEI TOTALITARISMI:  Roma LôE42: Palazzo della civilt¨ italiana ; 

Terragni: la Casa del Fascio a Como 

IL MUSE O architettura e funzione: il Museo ebraico di Berlino di Daniel Libeskind confronto 

col museo ottocentesco e con i musei di Mies Van Der Rohe e Frank LLoyd Wright 

Tutela e valorizzazione dei beni culturali: Lezione di Tommaso Speccher: Musei e gallerie a 

Berlino tra spazio pubblico e dimensione artistica 

Gli spazi museali ed il ruolo del museo oggi 

IL DADAISMO caratteri generali. 

Analisi delle opere di: 

Hans Arp Ritratto di Tristan Tzara; Kurt Schwitters:  Merzbild 32A Le ciliegie; Merzbau; 

Marcel Duchamp: Fontana; Ruota di bicicletta; L.H.O.O.Q. 

Man Ray:  Regalo; Le violon dôIngres. Rayogramma 

IL SURREALISMO Caratteri generali. 

Analisi delle opere di: 

Renè Magritte: La condizione umana; Il tradimento delle immagini; Golconda; Lôimpero delle 

luci; La battaglia delle Argonne. 

Salvator Dalì: Il grande masturbatore; Sogno causato dal volo di unôape; La persistenza della 

memoria; La Venere di Milo a cassetti; Costruzione molle con fagioli bolliti. 

LA METAFISICA e ñRitorno allôordineò Caratteri generali 
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SIMBOLISMO Arnold Bocklin : Lôisola dei morti 

Analisi delle opere di: 

Giorgio De Chirico: Lôenigma dellôora; Piazza dôItalia; Canto dôamore; Ettore ed Andromaca;; 

Le muse inquietanti. 

ESPERIENZE ARTISTICHE NEL SECONDO DOPOGUERRA:  

LôINFORMALE 

Arte informale in Europa: Contesto storico e caratteristiche generali. 

Jean Fautrier Ostaggio n.17; 

J. Dubuffet e lôart brut: La mucca dal naso fino 

Lôinformale in Italia: materia e gesto. 

Alberto Burri:  Sacco 5P; Cretto G2; Grande rosso P18; Il grande cretto di Gibellina. 

Lucio Fontana: Concetto spaziale. La fine di Dio; Concetto spaziale. 

LôESPRESSIONISMO ASTRATTO in America: LôAction Painting di Jackson Pollock: Pali 

Blu. 

  

CONTEMPORANEA mente: approfondimenti sulle tendenze dell’arte contemporanea 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE di SCIENZE MOTORIE  

Prof. Maria Cristina Furia 

 

Profilo della classe 

Il gruppo classe ha mostrato in generale, impegno e interesse per la disciplina ed ha frequentato con 

buona regolarità le lezioni, sia in presenza che a distanza. Dal punto di vista collaborativo gli alunni 

si sono resi disponibili nella realizzazione delle attività proposte, alcuni di loro hanno sempre 

evidenziato un marcato spirito di iniziativa. Nel complesso la classe risulta volenterosa ed educata 

con senso di responsabilità e impegno. Nei confronti della docente, gli alunni, allo stesso modo, 

hanno mostrato un comportamento corretto e rispettoso, giungendo ad una costruzione di un dialogo 

educativo efficace e positivo. Dal punto di vista relazionale è emersa una discreta frammentazione 

della classe in sottogruppi maggiormente coesi e collaborativi al loro interno, tuttavia i diversi 

gruppi sono in grado di confrontarsi e interagire in maniera corretta fra loro. Il livello medio di 

competenza raggiunto dal gruppo classe è buono, con individualità di ottimo livello, altre che si 

attestano su livelli discreti o buoni. 

 

Metodologie didattiche adottate 

Le lezioni di educazione fisica si sono svolte prevalentemente in modalità DDI. All’inizio dell’anno 

scolastico, in relazione alla situazione pandemica, l’organizzazione scolastica era con il 50% dei 

ragazzi in presenza e 50% in modalità on line. Per questo motivo le due ore di educazione fisica si 

svolgevano per metà in classe e l’altra metà in forma pratica, talvolta all’aperto e talvolta nella 

palestra dell’Istituto. Per quanto concerne l’attività pratica è stata svolta all’inizio dell’anno 

scolastico e nel periodo finale all’aperto, negli spazi esterni all'edificio scolastico quali il parco 

adiacente. La palestra di Istituto è stata utilizzata solo per poche lezioni, nei periodi in cui la 

situazione pandemica lo consentiva, nel rispetto delle norme stabilite dal Protocollo. Nella suddetta 

fase, nella parte di lezione teorica in classe, il lavoro svolto è stato impostato attraverso un’attività 

di gruppo finalizzata alla costruzione di una seduta di allenamento completa: Riscaldamento, fase 

centrale e defaticamento, poi proposto all’intero gruppo classe e condotto dai ragazzi che avevano 

pianificato l’allenamento.. La metodologia adottata nelle lezione pratiche ha utilizzato: lezioni 

frontali e guidate, assegnazione dei compiti, esercitazioni individuali e circuiti attrezzati. Le 

esercitazioni pratiche sono state sempre supportate da spiegazioni tecniche relative all'argomento 

trattato; l'impegno fisico richiesto è sempre stato adeguato all'età degli studenti e alle condizioni 

generali presenti. Durante e al termine delle lezioni, si è provveduto a sanificare l’attrezzatura 

utilizzata con la partecipazione dei ragazzi, che hanno dimostrato senso civico e assunzione di 

responsabilità. Per le lezioni teoriche on line invece, è stata alternata la lezione frontale con un tipo 

di lezione più partecipata, svolta sotto forma di dialogo con domande, esempi reali e quanto altro 

potesse aiutare il coinvolgimento degli alunni a migliorarne la loro attenzione e partecipazione. 

Frequenti le presentazioni di slide sugli argomenti trattati per arrivare ad una lezione partecipata, 

con l’invito al dibattito e al confronto. Talvolta la lezione impostata è stata interattiva, con l’utilizzo 

di programmi specifici. Per la DDI è stata impiegata la piattaforma GSuite, in particolare Google 

Meet per le videolezioni, Moduli per le verifiche. Con la piattaforma learningapps.org i ragazzi 

hanno costruito e svolto cruciverba inerenti a sport e atleti famosi. I programmi  Quizziz e Kahoot 

sono stati usati per le esercitazioni interattive. La piattaforma Youtube come supporto per la visione 

di filmati inerenti gli argomenti trattati. Un modulo di Educazione civica “Educazione al 

volontariato e alla cittadinanza attiva” è stato trattato da operatori esterni con il progetto dell’ASL 

“Salute e donazione”. 

 

Criteri e strumenti di verifica e valutazione 

L’obiettivo è stato quello di porre l’attenzione sui progressi dell’allievo e sulla validità dell’azione 

didattica, consentendo al docente di modificare eventualmente le strategie e metodologie di 

insegnamento, dando spazio ad altre più efficaci. I livelli minimi sono stati raggiunti dimostrando di 

conoscere le finalità fondamentali dei singoli moduli e di possedere conoscenze, abilità e 
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competenze, anche non completamente corrette, tuttavia migliorate rispetto alla situazione di 

partenza attraverso la partecipazione attiva e l’impegno. 

Si sono utilizzate le seguenti tipologie di prove:  

per gli apprendimenti teorici 
● Prove strutturate e semistrutturate (scelta multipla, vero-falso, risposta aperta); 

● Verifiche orali (esposizione di ricerche, semplici domande o interventi spontanei durante lo 

svolgimento delle lezioni). 

Strumenti e-learning adottati: piattaforma Gsuite, Quizziz, Kahoot, Youtube, learnigapps. 

Per gli apprendimenti pratici  

Presentazione del piano di allenamento pianificato nel lavoro di gruppo e conduzione del gruppo 

classe. 

Nel processo di valutazione per ogni alunno sono stati presi in esame i fattori interagenti:  

● il livello di partenza e il progresso evidenziato in relazione ad esso; 

● I risultati della prove e i lavori prodotti; 

● le osservazioni relative alle competenze trasversali; 

● il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate; 

● la presenza, l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo; 

● l’impegno e la costanza nello studio, il rispetto delle consegne, l’autonomia, l’ordine, la 

cura, le capacità organizzative. 

L’impegno, la partecipazione attiva alle lezioni, il rispetto delle regole, delle cose e degli altri e il 

rispetto delle consegne assegnate, la collaborazione, la responsabilità e la continuità nello studio 

durante l’anno contribuiscono alla valutazione complessiva di fine Quadrimestre. 

 

 

Programma svolto fino al 15 maggio  

 

Moduli didattici 

 

POTENZIAMENTO FISIOLOGICO 

Mobilizzazione articolare: esercizi di flessibilità attiva e passiva. 

Forza: esercizi isometrici e isotonici, esercizi con piccoli attrezzi. 

Parte teorica: la resistenza; definizione e classificazione, i fattori della resistenza, i metodi di 

allenamento continui, i metodi di allenamento interrotti da pause, gli effetti dell’allenamento e i suoi 

principi. 

 

RIELABORAZIONE DEGLI SCHEMI MOTORI 

Esercizi per sviluppare e ampliare le capacità coordinative: esercizi e percorsi con piccoli attrezzi 

(funicelle, bacchette, cerchi, ostacoli) quali salti, lanci, scavalcamenti, circuit training coordinativo 

a stazioni, esercizi con movimenti dissociati tra arti inferiori e arti superiori, fra lato destro e 

sinistro, esercizi di abilità e destrezza, percorsi, andature. 

 

SVILUPPO DELLA SOCIALITÀ’, DEL SENSO CIVICO E IL FAIR PLAY 

Esercizi e lavori di gruppo. 

Progetto “Salute e donazione” dell’Asl rientra nel percorso di Educazione Civica “Educazione al 

volontariato e alla cittadinanza attiva”, incontri tenuti dagli operatori AVIS, ADMO e donazione 

organi dell’AUSL della Romagna U.O Anestesia e Rianimazione - Cesena. 

Ricerca di ogni studente su un personaggio sportivo famoso che ha lasciato il segno nella storia 

dello sport, costruzione di un cruciverba sul personaggio, presentazione alla classe tramite Google 

presentazioni e assegnazione del cruciverba da risolvere. 

 

SALUTE, BENESSERE, SICUREZZA E PREVENZIONE 

Parte teorica: la pianificazione di una seduta di allenamento, le fasi da rispettare e i principi 

dell’allenamento. Lavoro di gruppo: progettare un allenamento con obiettivi condizionali e 
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coordinativi. La seduta di allenamento pianificata è stata proposta alla classe sotto forma di lavoro 

pratico, con i ragazzi che conducevano la lezione, proponendo la sequenza degli esercizi progettati. 

Introduzione alla Mindfulness con proiezione di filmati. 

L’attività fisica: i rischi della sedentarietà, il movimento come prevenzione, stress e salute, stress e 

attività fisica. 

Nel primo mese di scuola è ripreso il corso di Salvamento per sei studenti della classe iniziato lo 

scorso anno scolastico e interrotto a causa della pandemia, con un paio di lezioni pratiche in piscina 

e una lezione di BLS a cui ha partecipato l’intera classe. 

Cinque di loro hanno sostenuto l’esame teorico di Salvamento svolto su una piattaforma on line, che 

ha portato l’ottenimento di un attestato per il superamento di tale prova. Il corso non è proseguito a 

causa della pandemia di Sars Covid 19. 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE di RELIGIONE  

Prof. Alberto Moretti  

 

Profilo della classe 

Ventisette alunni su trenta, della classe, hanno scelto di avvalersi dell’insegnamento della Religione 

Cattolica. 

La classe ha dimostrato interesse costante per i diversi argomenti affrontati nel corso dell’anno 

scolastico; ha partecipato attivamente e con serietà al dialogo educativo e il lavoro svolto ha fatto 

emergere, nei confronti della disciplina, un atteggiamento positivo e disponibile al confronto. Il 

profitto globale risulta essere 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 applicazioni della piattaforma Gsuite (principalmente Documenti, Drive, Meet e 

Classroom) per il videocollegamento e per la fruizione dei contenuti digitali proposti. 

Criteri e strumenti di verifica e valutazione  

Per quanto riguarda la verifica e la valutazione, tenuto conto delle peculiarità dell’IRC, come 

indicato in sede di programmazione di dipartimento, non è stata individuata la necessità di ricorrere 

a prove strutturate. 

Nell’attribuzione del giudizio conclusivo, ci si baserà sulla partecipazione al dialogo educativo e 

sull'impegno dimostrato dai singoli alunni durante le attività proposte. 
 

Programma svolto fino al 15 maggio 

Gli argomenti affrontati nel corso dell’anno scolastico sono stati: 

1) Il Senso religioso e l’esperienza religiosa. Le domande dell’uomo di fronte al male, al dolore 

e alla morte. 

2) Il fondamento della fede cristiana: incarnazione, passione, morte e resurrezione di Cristo. 

3) La Chiesa e il suo insegnamento nel contesto del mondo contemporaneo. 

4) Il fondamento dell’etica e della morale cristiana. Il peccato, la fragilità dell’uomo e la 

Misericordia. 

5) La carità e la solidarietà. 

6) La vita come vocazione. Progetto di vita, libertà e responsabilità. 

 

 

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 

Cesenatico, 15 maggio 2021 

 

 

Redatto  a cura del Coordinatore di Classe 

Prof. Massimiliano Gallo 

 

 

La firma apposta dal Dirigente Scolastico certifica la sottoscrizione del presente documento da 

parte dellôintero Consiglio di Classe e degli studenti rappresentanti di classe. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Massimo Dellavalle 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 

 


