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1. PROFILO DELLA CLASSE  

 

1.1. Composizione del Consiglio di classe durante il triennio 

Disciplina III anno IV anno V anno 

Lingua e Letteratura Italiana Arvati Elena Rapelli Giovanna Rapelli Giovanna 

Lingua e Cultura Latina Tangari Silvia Rapelli Giovanna Rapelli Giovanna 

Lingua e Cultura Straniera Tassotti  Doriana Tassotti Doriana Tassotti Doriana 

Storia Macchetti Enrico 
Boeris Cristina / 
Luceri Lucio 

Boeris Cristina 

Filosofia Macchetti Enrico Pettinari Graziano Pettinari Graziano 

Scienze Umane Silvestro Sabrina Silvestro Sabrina 
Coccolo 
Ombretta 

Matematica Bosio Simona Bosio Simona Bosio Simona 

Fisica Bosio Simona Bosio Simona Bosio Simona 

Scienze Naturali 
Orlandini Cecilia 
Vittoria 

Orlandini Cecilia 
Vittoria 

Orlandini Cecilia 
Vittoria 

Storia dell’Arte Terziano Alessia Rosito Daniela Rosito Daniela 

Scienze motorie e sportive Radoni Valentina Girodo Lorenzo 
Balsamà 
Giuseppe 

Religione Cattolica Lanza  Salvatore Lanza Salvatore Lanza Salvatore 

 
* in grassetto è indicato il coordinatore di classe  
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1.2. Composizione e situazione della classe 
 

La classe  5B SU é attualmente composta da 15 allieve , una delle quali é munita di PDP.  
Un’allieva frequentante la classe si é ritirata nel dicembre 2019 , al termine di un 
percorso scolastico piuttosto tormentato. 
Nel corso del Triennio, come si evince anche dalla tabella precedente , la classe ha 
potuto godere di una certa continuità didattica il che ha permesso alle allieve di 
affrontare con equilibrio e serenità tutta una serie di vicende , a volte anche delicate , 
che hanno mutato la composizione della classe fino al quadro odierno. 
Le allieve che compongono l’attuale 5B SU hanno maturato nel tempo una propria 
personalità e consapevolezza che le ha portate sempre di più a dedicarsi con 
maggiore impegno e costanza allo studio , facendo emergere un interesse diffuso per 
le varie discipline e un atteggiamento - nella maggior parte dei casi – serio , 
responsabile e collaborativo. 
A causa dell’emergenza Covid-19, dal 4 marzo 2020 è stata attivata la didattica a 
distanza sotto forma di interventi in modalità sincrona (videoconferenze) e asincrona 
(su piattaforma EDMODO). 
In particolare , va sottolineato che durante il complesso periodo caratterizzato 
dall’emergenza sanitaria la classe ha saputo convertire il proprio apprendimento da in 
presenza a remoto con grande spirito di adattamento e , nonostante tutte le difficoltà 
, la stragrande maggioranza della classe ha seguito le lezioni a distanza con costanza 
e partecipazione , eseguendo con puntualità ed impegno le varie attività proposte dai 
docenti. 
Il profitto generale della classe si attesta su livelli buoni. Solo in minima parte 
permangono situazioni di fragilità dovute probabilmente ad uno scarso interesse per le 
discipline , scarso interesse dettato in genere da un impegno incostante e anche 
probabilmente da un’ errata scelta dell’indirizzo di studio. 
Tutte le studentesse hanno svolto attività di PCTO. 
 
Cittadinanza e Costituzione  
 
I percorsi di Cittadinanza e Costituzione in quest’anno scolastico si sono svolti 
prevalentemente nell’insegnamento delle discipline di storia e filosofia, e nelle ore di 
potenziamento di Diritto ed Economia, in linea con le note introduttive delle indicazioni 
nazionali: 
“L’acquisizione delle competenze relative a Cittadinanza e Costituzione investe 
globalmente il percorso scolastico, su almeno tre livelli. Innanzitutto, nell’ambito della 
Storia e della Filosofia, lo studente è chiamato ad apprendere alcuni nuclei 
fondamentali relativi all’intreccio tra le due discipline e il diritto, anche nei percorsi che 
prevedono l’insegnamento di Diritto ed Economia (cui, in questo caso, “Cittadinanza 
e Costituzione” è affidata). In secondo luogo, la vita stessa nell’ambiente scolastico 
rappresenta, ai sensi della normativa vigente, un campo privilegiato per esercitare diritti 
e doveri di cittadinanza. In terzo luogo, è l’autonomia scolastica, nella ricchezza delle 
proprie attività educative, ad adottare le strategie più consone al raggiungimento 
degli obiettivi fissati dal Documento di indirizzo”. 
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Attività e percorsi:   

 Lezioni di potenziamento in diritto ed economia 

 (Lezioni gestite dalle docenti di Diritto dell’Istituto , prof.sse Laurenza e Puddu) : 
 
 -  Diritto del Lavoro nella giornata dedicata al PCTO 
 -  Le plastiche: normativa ambientale in Italia e nell’UE - Agenda 2030  
 -  Le conquiste femminili  ( 16-12-19 )   2h 
 -  La parità dei sessi  ( 19-12-19 )   2h 
-  I diritti degli immigrati ( 27-03-20 online )  1h   

 

SISTEMI DI VOTO ED ESTENSIONE DEL SUFFRAGIO 

Sistema proporzionale e sistema maggioritario: punti di forza e di debolezza. 
Dal suffragio censitario al suffragio universale di Giolitti  
Manipolazioni delle leggi elettorali: legge Acerbo e listone fascista   
 

TOTALITARISMO E DEMOCRAZIA 

Caratteri generali del totalitarismo  
Propaganda e repressione.  
Diritti politici e diritti umani. 
 
NAZIONALISMO RISORGIMENTALE, NAZIONALISMO IMPERIALISTA E SOVRANISMO 
CONTEMPORANEO 
 
Il concetto di Nazione nel Risorgimento. 
Il concetto di Nazionalismo imperialista.  
Il “razzismo scientifico” nell’opera “I fondamenti del XIX secolo” di Chamberlain. 
Xenofobia e razzismo negli Stati Uniti. Sacco e Vanzetti 
Leggi razziali in Germania e Italia. 
“Populismi 2.0.” di Marco Revelli. 
Nazionalismo, sovranismo, populismo, migrazioni e globalizzazione. 
 

CATEGORIE POLITICHE ED ECONOMICHE 

Liberali, democratici e socialisti 
Diverse forme di socialismo  
Liberismo e dottrine keynesiane  
 
 
Altri docenti della classe ( in particolare i docenti di Scienze Umane e Arte ) hanno 
affrontato argomenti legati al tema “ Cittadinanza e Costituzione “ nell’ambito delle 
proprie ore curricolari , così come segnalato nei programmi delle singole discipline. 
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2.  ATTIVITA’ DIDATTICHE DISCIPLINARI-SCHEDE PER DISCIPLINA 
 

DISCIPLINA    :   ITALIANO 
 
 

Docente:   Prof.ssa Giovanna Rapelli 
 

TESTI ADOTTATI: 
-Roncoroni, Cappellini, Il rosso e il blu, voll. 2, 3a, 3b, Edizioni Signorelli Scuola, 2012 + testi integrativi in 
fotocopia  
-DIVINA COMMEDIA, PARADISO (EDIZIONE COMMENTATA) 

 
OBIETTIVI DIDATTICI E DISCIPLINARI 

 

Conoscenze: 
- Conoscere le linee di sviluppo e di evoluzione della storia letteraria italiana dal Romanticismo al 
secondo dopoguerra, con particolare riferimento agli autori, ai testi e ai temi attorno ai quali si sono 
articolate le unità didattiche del programma. 
- Conoscere la struttura generale del Paradiso e comprendere il suo fondamentale significato in senso 
allegorico-figurale, con particolare riferimento ai versi del Paradiso che sono stati oggetto di analisi. 

 
Abilità: 
- condurre la lettura diretta di testi di autori noti cogliendone a)gli aspetti specifici (narrativi, descrittivi, 
argomentativi, ecc.); b)l’appartenenza ad un genere preciso e le sue caratteristiche; 
applicare a testi in prosa e in poesia i principi dell’analisi testuale richiamati in classe; 
- collocare il testo in un quadro di confronti quali: altre opere dello stesso autore o di altri autori coevi o 
di altre epoche; 
- individuare gli elementi extra-testuali (contesto storico, sociale, economico, culturale, biografia 
dell’autore) che sono in relazione con i testi; 
- leggere un testo servendosi delle indicazioni metodologiche fornite dall’insegnante; 
- utilizzare in modo appropriato le indicazioni metodologiche fornite durante l’anno , sia nell’analisi e 
comprensione di testi sia nella fase di scrittura (come fare un’analisi testuale orale e scritta? Come 
scrivere un testo argomentativo?) 
 
Competenze:  
- sviluppare la capacità di comprendere, analizzare e sintetizzare testi di varia tipologia; 
- scrivere testi di varia tipologia aderendo alle richieste; 
- scrivere testi di varia tipologia corretti dal punto di vista lessicale, ortografico e morfosintattico; 
- esprimersi oralmente in modo chiaro, corretto ed efficace. 

 
SITUAZIONE DELLA CLASSE E LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI   

 
La classe ha raggiunto globalmente un livello di preparazione soddisfacente, anche se per alcune allieve 
i risultati si attestano su un livello sufficiente a causa dell’impegno  incostante e superficiale nello studio. 
Si segnalano peraltro alcune eccellenze. La partecipazione all'attività didattica è cresciuta nel tempo e 
risulta adeguata: le allieve hanno contribuito, grazie al loro interesse e impegno, alla creazione di un 
clima di apprendimento sereno e stimolante. Il loro comportamento è stato generalmente educato e 
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corretto; si segnala il loro spirito di collaborazione sia nei confronti della docente sia nelle relazioni 
interne alla classe. 
Per quanto concerne gli obiettivi previsti a inizio anno scolastico, a partire dal mese di marzo, con la 
chiusura degli edifici scolastici per l'emergenza Covid19 e l'inizio della Didattica a Distanza, il programma 
di studio è stato rimodulato e alleggerito (per esempio nella scelta dei testi per autore) seguendo le 
indicazioni della riunione di Dipartimento dell'Istituto (in data 17/4), concentrandosi sui concetti-base e 
l'ausilio di schede riassuntive. Le difficoltà relative alla DAD mi hanno indotta alla dolorosa scelta di  
sacrificare l'analisi di canti del Paradiso dantesco previsti (attività che sarebbe dovuta iniziare subito 
dopo le vacanze di carnevale), sostituendola con un breve percorso sulla poesia del Paradiso attraverso 
l'analisi di versi significativi della cantica. 

 
METODOLOGIE APPLICATE  

• Impostazione generale delle unità didattiche. 

Storia letteraria. Ogni movimento culturale (per esempio, le categorie di “Romanticismo”, 
“Decadentismo”, ecc.) è stato illustrato nelle sue caratteristiche generali (eventi storici, politici, 
economici e sociali, generi letterari, temi ricorrenti) in un numero limitato di lezioni frontali, con l’ausilio 
di schemi, che costituiscono una sorta di contenitore all’interno del quale collocare lo studio degli autori. 
Di alcuni di essi è già stata proposta la lettura di una scelta di testi o di opere intere durante le precedenti 
vacanze estive: in classe sono state commentate, cercando di coinvolgere le allieve, stimolando la 
discussione, il confronto, la messa in comune delle esperienze. Centrale è stata la lettura e il commento 
dei testi, a partire dai quali si è affrontato lo studio degli autori. Gli argomenti sono stati trattati facendo 
collegamenti, per quanto possibile, con altri ambiti del sapere quali la musica, le arti figurative, la storia 
e la filosofia, al fine di abituare le allieve a operare collegamenti interdisciplinari.  
Come già segnalato (vedi punto precedente), con l'avvio della DAD, nonostante la rimodulazione dei 
contenuti, si è cercato di mantenere questa impostazione attraverso le videolezioni su Skype (due 
collegamenti settimanali), affiancandole allo studio individuale con l'ausilio di schemi riassuntivi e 
filmati. Per quanto concerne il Paradiso dantesco, ho optato per un breve percorso che mettesse in luce 
la struttura della cantica, il ruolo della poesia e il compito del poeta, per dare una chiave di lettura 
interpretativa, benché semplificata, per terminare il percorso sulla Divina Commedia del triennio. 
Produzione testuale: soprattutto durante il trimestre, le  allieve  si sono esercitate nelle tipologie di testo 
previste per l’Esame di Stato, utilizzando le abilità apprese negli anni precedenti relativamente a 
capacità di riassumere, capacità argomentative, confronto di testi. 

 
VALUTAZIONE  

 
      Specificazione delle metodologie   

Lezione frontale × 

Discussione e confronto × 

Esercitazioni pratiche individuali × 

Esercitazioni pratiche di gruppo × 

Ricerca guidata   x 

Cooperative learning  

      Strumenti didattici  

Libro di testo × 
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Dispense aggiuntive ×  

Relazioni di ricerche dei compagni di classe  

Ricerca guidata in rete  

Video - filmati × (soprattutto in modalità DAD) 

Biblioteca   

 

Il livello di raggiungimento degli obiettivi da parte di ciascuna alunna è stato valutato attraverso un 
numero congruo di verifiche scritte e orali nel trimestre (due scritti e due orali). Durante il mese di 
febbraio, le allieve hanno conseguito  un voto orale ciascuna consistente in una interrogazione; con la 
chiusura delle scuole e l'avvio della DAD, si sono aggiunti altri strumenti di valutazione attraverso 
elaborati scritti assegnati sulla piattaforma Edmodo (un compito su tipologie previste dall'esame di 
stato, elaborati su temi specifici) e un colloquio orale in modalità video su tutto il programma di 
letteratura italiana. Anche la presenza ai collegamenti ha contribuito alla valutazione complessiva. 
Le prove orali sono state concepite come colloqui volti ad accertare la padronanza complessiva della 
materia, la capacità di orientarsi in essa costruendo un discorso efficace dal punto di vista argomentativo 
e formalmente fluido e corretto, sia come interrogazioni per ottenere risposte puntuali su dati di 
conoscenza.  
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL'ORALE 

A) CONOSCENZE SPECIFICHE. 
B) STRUTTURAZIONE DEL 

DISCORSO E RIELABORAZIONE 
C) USO DEL MEZZO 

ESPRESSIVO 
D) VALUTA-

ZIONE 

Trattazione esauriente, approfondita e 
precisa di tutti gli argomenti proposti. 
Trattazione di conoscenze acquisite 
autonomamente e/o di argomenti in 
aggiunta a quelli strettamente in 
programma. 

Sicura capacità di organizzare e 
gestione del discorso, nonché di 
rielaborazione autonoma. 
Dimostrazione di saper analizzare 
e interpretare documenti o testi a 
prima vista. 

Linguaggio sciolto, curato 
ed opportunamente 
tecnico 

10 

Trattazione esauriente, approfondita e 
precisa di tutti gli argomenti proposti. 

Sicura capacità di organizzare e 
gestione del discorso, nonché di 
rielaborazione autonoma. 

Linguaggio sciolto, curato 
ed opportunamente 
tecnico 

9 

Trattazione esauriente di tutti gli  
argomenti proposti. 

Buona capacità di organizzare il 
discorso e di rielaborare i concetti. 

Linguaggio corretto ed 
abbastanza tecnico. 

8 

Conoscenza pressoché corretta di tutti gli 
argomenti proposti; isolate imprecisioni. 

Qualche carenza 
nell'organizzazione autonoma del 
discorso e/o nella rielaborazione. 

Linguaggio discretamente 
sciolto, ma talora incerto 
nell'uso di termini 
specifici. 

7 

Conoscenza sostanzialmente corretta di 
circa due terzi degli argomenti proposti. 

Limitata autonomia di 
impostazione del discorso 
(necessità di guida) e/o scarsa 
capacità di rielaborazione. 

Linguaggio non 
gravemente scorretto, ma 
spesso impreciso, poco 
lineare, privo (o quasi) di 
termini specifici. 

6 

Conoscenza sostanzialmente corretta di 
circa metà degli argomenti trattati (con 
evidenti errori o lacune nello sviluppo    
degli altri quesiti proposti). 

Scarsa capacità di gestione 
autonoma del discorso (necessita 
spesso di guida e/o ripete 
mnemonicamente). 

Linguaggio incerto, 
improprio, talora 
scorretto o involuto. 

5 

Conoscenza accettabile di circa un terzo 
degli argomenti proposti, gravi errori o 
lacune nello sviluppo degli altri quesiti. 

Discorso frammentato, talora 
sconnesso, privo di adeguato e 
coerente sviluppo. 

Linguaggio gravemente 
improprio, scorretto, 
confuso. 

4 
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Tentativi di risposta che rivelano 
conoscenze gravemente frammentarie, 
errate o decisamente incerte su tutto l'arco 
degli argomenti trattati. 

Gravi carenze nella strutturazione 
del discorso, che risulta 
decisamente sconnesso, non 
articolato, spesso incoerente. 

Linguaggio costantemente 
errato, confuso, 
scarsamente 
comprensibile. 

3 

Nessun tentativo di articolazione di un 
discorso coerentemente sviluppato. 

Nessuna comunicazione verbale o 
tentativi assai confusi. 

 2 

 
GRIGLIA VALUTAZIONE DELLO SCRITTO (PER TIPOLOGIA) 
 

TIPOLOGIA A 
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TIPOLOGIA B 
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TIPOLOGIA C 
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RECUPERO 

Quando necessario si è provveduto a rispiegare alcune parti del programma o punti 
maggiormente critici. Le allieve sono sempre state invitate a rivedere le correzioni fatte 
dall’insegnante sulle verifiche svolte. 
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DISCIPLINA  :   LINGUA E LETTERATURA LATINA 
 
 

Docente:  Prof.ssa Giovanna Rapelli 
 
TESTI ADOTTATI: 
Roncoroni, Gazich, Marinoni, Sada, Musa tenuis, vol. 2,  ed. Signorelli, 2015 
TESTI INTEGRATIVI IN FOTOCOPIA  
  

 
.OBIETTIVI DIDATTICI E DISCIPLINARI 
 

Conoscenze: 
 

Conoscenza delle linee di sviluppo della storia culturale e letteraria latina dalla prima età imperiale alla 
tarda latinità, finalizzata soprattutto a sviluppare negli alunni la capacità di cogliere il legame, in termini 
di “continuità” e/o di “alterità”, tra l’“antico” e il “moderno”. 
Abilità 

 
- leggere e comprendere un testo (in traduzione italiana o in latino, se già tradotto in classe), cogliendone 
gli aspetti peculiari (genere, contenuto, aspetti retorici e stilistici); 
individuare gli elementi extra-testuali (contesto storico, sociale, economico, culturale, biografia 
dell’autore) che sono in relazione con i testi; 
- confrontare il testo con altri testi dello stesso autore o di altri autori; 
 
Competenze 

- Saper costruire un percorso a partire da un tema, mostrandone la persistenza e la variazione nel tempo, 
operando anche collegamenti pluridisciplinari. 
- esporre in modo preciso, corretto e con buona competenza lessicale ed espressiva i contenuti appresi. 
 

2. SITUAZIONE DELLA CLASSE E LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI   
 

In relazione al raggiungimento degli obiettivi, la classe ha raggiunto in misura soddisfacente gli obiettivi 
stabiliti; alcune allieve, nonostante buone capacità di base, a causa dell’impegno discontinuo nello 
studio, hanno raggiunto un livello sufficiente di conoscenze e di competenze.  
Per quanto concerne gli obiettivi previsti a inizio anno scolastico, a partire dal mese di marzo, con la 
chiusura degli edifici scolastici per l'emergenza Covid19 e l'inizio della Didattica a Distanza, il programma 
di studio è stato rimodulato seguendo le indicazioni della riunione di Dipartimento di Istituto (in data 
17/4), privilegiando i contenuti essenziali per ogni autore, a partire da percorsi tematici, con ausilio di 
schede riassuntive.   
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3. METODOLOGIE APPLICATE  
 

Lo studio della letteratura latina è stato affrontato ponendo in luce alcuni temi significativi non solo dal 
punto di vista letterario, ma anche da quello filosofico e pedagogico: per esempio, ampio spazio è stato 
dato alla riflessione filosofica sul tempo (Seneca), e al sistema educativo nel mondo latino (Quintiliano). 
Per ogni autore sono stati analizzati un numero significativo di brani, sia in traduzione italiana, sia in 
latino. I brani in latino, di cui si assegnava solitamente la costruzione grammaticale a casa, venivano poi 
tradotti e opportunamente commentati in classe, dal punto di vista grammaticale (il che ha permesso il 
ripasso delle regole grammaticali già apprese e lo studio di nuove regole), stilistico (figure retoriche e 
lessico) e tematico.  
Come già segnalato (vedi punto precedente), con l'avvio della DAD, nonostante la rimodulazione dei 
contenuti, si è cercato di mantenere questa impostazione attraverso le videolezioni su Skype (un 
collegamento settimanale), affiancandole allo studio individuale con l'ausilio di schemi riassuntivi e 
filmati. Per ottimizzare i tempi di apprendimento, ho deciso di evitare la traduzione di testi dal latino e 
di ricorrere a testi in traduzione italiana, con analisi linguistica di termini latini significativi. 

 

4. VALUTAZIONE  

Si è fatto ricorso alle seguenti tipologie di prova: 

• verifiche scritte con traduzione di un testo letterario noto di autore noto e analisi grammaticale, 
stilistica e tematica dello stesso. La valutazione era diversificata a seconda del grado di difficoltà dei 
testi proposti. In tali prove sono stati oggetto di valutazione: 

- la capacità di tradurre il testo;  
- la capacità di riconoscere nel testo le strutture sintattiche, morfologiche e lessicali-semantiche della 
lingua latina; 
- la capacità di riconoscere lo stile precipuo dell’autore 
- la capacità di rintracciare temi ricorrenti nell’opera dell’autore. 

• interrogazioni scritte nelle seguenti modalità: trattazione sintetica di argomenti, quesiti a risposta 
multipla, quesiti a risposta singola. 

Il livello di raggiungimento degli obiettivi da parte di ciascuna alunna è stato valutato attraverso un due 
verifiche scritte nel trimestre. Durante il mese di gennaio, le allieve hanno conseguito  un voto  ciascuna 
consistente in una interrogazione scritta; con la chiusura delle scuole e l'avvio della DAD, si sono aggiunti 
altri strumenti di valutazione attraverso due verifiche scritte assegnate sulla piattaforma Edmodo e 
compiti . Anche la presenza ai collegamenti ha contribuito alla valutazione complessiva. 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE DI LETTERATURA LATINA 
 

 Punteggio domanda 
INDICATORI DESCRITTORI 1 2 3 4 

ADERENZA 
ALLA 
TRACCIA 
 

Non 
coerente 
Poco 
coerente 
coerente  

0 
1 
2 
 

0 
1 
2 

0 
1 
2 

0 
1 
2 
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CONOSCENZA 
DEI 
CONTENUTI 

Nulla  
gravemente 
insufficiente 
insufficiente 
quasi 
sufficiente 
sufficiente 
buona 
ottima 

0 
1 
2 
2,5 
3 
4 
5 

0 
1 
2 
2,5 
3 
4 
5 

0 
1 
2 
2,5 
3 
4 
5 

0 
1 
2 
2,5 
3 
4 
5 

CORRETTEZZA 
FORMALE 

insufficiente 
sufficiente 
buona 
ottima 

0 
1 
2 
3 

0 
1 
2 
3 

0 
1 
2 
3 

0 
1 
2 
3 

 TOTALE 10    

 

5. RECUPERI 

Quando necessario si è provveduto a rispiegare alcune parti del programma o punti maggiormente critici. 
Gli studenti sono sempre stati invitati a rivedere le correzioni fatte dall’insegnante nelle verifiche in classe. 
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DISCIPLINA: Lingua e Civiltà Straniera  - INGLESE 

Docente:  Prof.ssa Doriana TASSOTTI 

TESTI ADOTTATI: 

  D.Ardu, R. Beolè, R.Palmer; Life Reflections –English for Human Sciences, Edisco 

  FOTOCOPIE DA ALTRI TESTI FORNITE DALLA DOCENTE. 

FINALITA’ GENERALI DELLA DISCIPLINA  

• Indicazioni Nazionali dei percorsi liceali  

• Dipartimento disciplinare in merito agli assi di apprendimento, agli obiettivi minimi, alle 

metodologie e alle modalità di verifica dell’apprendimento 

• PTOF 2019-2022 

• Carta dei servizi e patto di corresponsabilità 

 

OBIETTIVI DIDATTICI E DISCIPLINARI 

• Leggere, comprendere e relazionare su testi in lingua straniera di tipo letterario e non. 

• Leggere e tradurre testi o parti di essi di argomento legato alle Scienze Umane al fine di 
impararne il linguaggio specifico e il contenuto.  

• Comprensione scritta di testi di argomento vario. Analisi di testi letterari: individuazione 
narratore, setting, punto di vista, tempo della storia e del discorso, stile, linguaggio. Contesto 
storico. 
 
La classe si è sempre mostrata interessata allo studio della disciplina e ha dimostrato impegno 
costante. Purtroppo , non sempre le numerose lacune pregresse e l’impegno altalenante di 
alcune allieve hanno permesso loro di raggiungere un profitto del tutto  sufficiente. 
Complessivamente la classe si attesta su un livello discreto : nel dettaglio  otto allieve 
ottengono risultati molto buoni , tre discreti , due sufficienti ,  mentre due allieve raggiungono 
la sufficienza con difficoltà . 

 

 SITUAZIONE DELLA CLASSE E LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI   

 

La classe si è sempre mostrata interessata allo studio della disciplina e ha dimostrato impegno 
costante. Purtroppo ,  le numerose lacune pregresse e l’impegno altalenante di alcune allieve non  
hanno permesso loro di raggiungere un profitto del tutto  sufficiente. 
Complessivamente la classe si attesta su un livello più che discreto. Nel dettaglio :  otto allieve 
ottengono risultati molto buoni , tre discreti , due sufficienti ,  mentre due allieve raggiungono la 
sufficienza con difficoltà . 
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METODOLOGIE APPLICATE  

 

La metodologia si è articolata nelle seguenti attività: ascolto, lettura e analisi di testi letterari, lettura di 
testi di scienze umane tratti dal volume adottato nonché da articoli giornalistici e da altri testi ,  visione 
di film e video in lingua inglese , attinenti agli argomenti presi in esame. Si è cercato di sviluppare in 
modo armonico tutte e quattro le abilità linguistiche (reading / writing /listening / speaking ) e di 
potenziare il lessico. Accanto allo studio di testi collegati alle materie di indirizzo , durante il Triennio è 
stato dedicato un cospicuo numero di ore di lezione per la revisione e l'approfondimento grammaticale 
al fine di rimuovere le lacune pregresse e di completare il programma di morfo-sintassi della Lingua 
Inglese. In particolare durante l’ultimo anno di corso la classe è stata sottoposta a diverse prove di 
ascolto e comprensione del testo sul modello della Prova INVALSI. 
La programmazione ha previsto sia argomenti legati alle discipline di indirizzo, sia una scelta di autori e 
relativi brani letterari. 
Le lezioni si sono tenute in Lingua Inglese.  
In fase pre- emergenza sanitaria le lezioni sono state prettamente lezioni frontali. 
In fase emergenza Covid-19 le lezioni si sono tenute sulla piattaforma Skype. 
 

 

 

VALUTAZIONE  

Nel corso del Trimestre gli allievi hanno svolto 1 prova orale (interrogazione sugli argomenti svolti ) e 2 
prove scritte (tipologia Prova INVALSI, ovvero reading comprehension tests e listening tests di livello B1, 
B2 e B2+).  
Nel corso del Pentamestre gli allievi hanno affrontato 1 prova orale (interrogazioni sugli argomenti 
svolti ) e 2 prove scritte ( listening e reading comprehension tests sul modello della Prova INVALSI ) . 
Tutte queste prove sono state svolte in presenza , prima dell’emergenza Covid-19. 
Durante l’emergenza sanitaria,  la classe ha affrontato una prova orale sulla seconda parte del 
programma ( riguardante argomenti collegati a scienze Umane e argomenti di tipo letterario ) in 
modalità di DAD. 
 

RECUPERO 

Il recupero è avvenuto in itinere 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE – PROVA INVALSI 

 

La griglia di valutazione per le prove di comprensione testuale e ascolto è stata predisposta di volta in 
volta. La valutazione finale è il risultato di un calcolo percentuale delle risposte positive fornite. La 
sufficienza è stata attribuita col 60% delle risposte corrette. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE ORALE TRIENNIO  

Criteria Points Descriptors 

Grammar/Accuracy 3 0  The student uses inappropriate syntax and morphological 

forms. Errors dominate. 

 

1  Uses inappropriate syntax and morphological forms. Errors are 

frequent. He/She produces simplified structures which are not 

appropriate to the level. 

 

2  The student uses mostly appropriate syntax and morphological 

forms according to the level. 

 

3  The student uses appropriate syntax and morphological form. 

He/She controls most structures used. 

Vocabulary 2 0  The student overuses invented words and the small vocabulary 

limits the interaction. 

 

1 The student demonstrates moderate size vocabulary. 

Sometimes he/she invents words. He /She frequently misses or 

searches for words. 

 

2  The student uses extensive and appropriate vocabulary.  

Content/Information conveyed 3 0  The student contributes little information or information lacks 

of substance, is superficial, inappropriate, or irrelevant. 

 

1  He/She contributes adequate information. There is little 

development of ideas. He/She always speaks in single sentences. 

 

2  He/ She contributes relevant information, but tends to use 

single sentences. His/her performance is not consistent across 

entire test. 

 

3  The student contibutes relevant information. He/She develops 

ideas by speaking in multiple sentences. His/Her performance is 

consistent across entire activity. 

Comprehensibility/Pronunciation 1 0  Pronunciation is very week and impedes comprehensibility 
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0.5  There are some minor errors in pronunciation and 

comprehensibility is sometimes affected. 

 

1  Pronunciation stays in target language and comprehensibility is 

not affected by errors. Rhythm and intonation are very good. 

 

Fluency 1 0  Speech frequently hesitant and jerky; sentences may be left 

uncompleted 

 

0.5  Some definite stumbling, but manages to rephrase or 

continue 

 

1  Speech generally natural and continuous 
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DISCIPLINA :   STORIA 

 
 

Docente:  Prof.ssa  Cristina Boeris 

 
TESTO ADOTTATO: 
 
 - Desideri, A. Codovini, G. Storia e storiografia, Ed. G. D’Anna, vol. 3a 
 

 
.OBIETTIVI DIDATTICI E DISCIPLINARI 
 

.Conoscenze: 

.Abilità: 

.Competenze:  
 

 CONOSCENZE CONOSCENZE 
PROCEDURALI 

COMPETENZE 

3 l’allievo si rifiuta di sostenere il 
colloquio di verifica e/o non 
risponde alle domande 

  

4 Lacunosa Non risponde in 
modo pertinente su ampie 
porzioni di programma  

Limitata Mostra di aver 
compreso parzialmente 
gli argomenti svolti 

Non mostra di aver 
acquisito competenze 

5 Superficiale e/o mnemonica 
Risponde alle domande in 
modo mnemonico ma non 
pertinente.  
Non comprende pienamente i 
contenuti. 

Applica in modo incerto 
e/o meccanico procedure 
e regole. 
Non utilizza il lessico 
specifico. 

Non riesce ad adattare 
le conoscenze a 
domande formulate in 
maniera diversa 

Dal 6 al 7 Essenziale ma completa. 
Risponde a tutte le domande 
in modo corretto anche se con 
lacune e/o errori. Comprende 
in modo adeguato i contenuti 
disciplinari. 

Articola il discorso in 
modo semplice, conciso 
e coerente, con un lessico 
specifico nel complesso 
adeguato 

Applica le conoscenze 
in modo appropriato. 
Riesce, se guidato, ad 
adattare le conoscenze 
a domande formulate 
in maniera diversa E’ 
autonomo 
nell’impostare 
l’esposizione 

Dal 7 all’8 Risponde a tutte le domande in 
modo corretto e ampio. 
Comprende in modo organico i 
contenuti disciplinari 

Articola il discorso ed 
utilizza il lessico specifico 
in modo adeguato. 
Applica le conoscenze 
con padronanza 

Adatta le conoscenze a 
domande formulate in 
maniera diversa. 
È autonomo 
nell’impostare 
l’esposizione. 
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Dall’8 al 9 Completa e approfondita 
Risponde alle domande in 
modo approfondito. 
Comprende in modo analitico i 
contenuti disciplinari. 

Mostra padronanza e 
sicurezza nell’utilizzo del 
lessico specifico, 
padronanza linguistica e 
sicurezza. 

Coglie e applica 
implicazioni Riesce ad 
adattare le conoscenze 
a domande formulate 
in maniera diversa È 
autonomo 
nell’impostare 
l’esposizione. 

10 Completa, approfondita e 
critica. 
Ha pienamente acquisito le 
conoscenze e le rielabora in 
modo critico e personale. 

Risponde alle domande 
mostrando di aver 
ampliato l’argomento con 
ricerche personali. 
Rielabora conoscenze in 
modo autonomo e 
personale 

Comprende in modo 
problematico e 
complesso i contenuti 
disciplinari. Esprime 
giudizi adeguati 
criticamente motivati 

 
 
.SITUAZIONE DELLA CLASSE E LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI   

 
In generale le studentesse hanno raggiunto buoni se non ottimi livelli di conoscenza, non solo 
attraverso lo studio ma anche con la ricerca nel lavoro di gruppo e, per alcune, approfondimenti 
personali. Il clima di classe si è sempre dimostrato sereno e collaborativo. 

 
.METODOLOGIE APPLICATE  
 

Si è usata prevalentemente la lezione frontale, e come DAD, la lezione via Skype e l’uso di 
presentazioni con PPT. Nel primo periodo le allieve hanno prodotto relazioni di ricerche fatte a piccoli 
gruppi con buoni risultati. Si sono anche utilizzati documentari per lo svolgimento di alcune parti di 
programma. 

 
 
.VALUTAZIONE  

 
Nel primo periodo si è valutato con una interrogazione orale e con l’esposizione dei lavori di gruppo. 
Nel secondo periodo una interrogazione orale e lo svolgimento di un saggio storico. 

 
.RECUPERO 

 
La classe non ha avuto bisogno di momenti di recupero perché lo studio individuale è sempre stato di 
buon livello. 
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DISCIPLINA : Filosofia  
 
 
Docente:  Prof. Graziano Pettinari 
 
TESTI ADOTTATI: 
 
- NICOLA ABBAGNANO – GIOVANNI FORNERO, LA RICERCA DEL PENSIERO, PARAVIA, VOLL. 3 A, 3 B 

 
1. FINALITA’ GENERALI DELLA DISCIPLINA 
 
Le finalità generali rinviano alle Linee generali delle Indicazioni nazionali di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 15 marzo 2010, n.89: 

- consapevolezza che la riflessione filosofica è modalità specifica e fondamentale della ragione umana, 
che ripropone costantemente in epoche diverse la domanda sulla conoscenza, sull’esistenza dell’uomo, 
sul senso dell’essere e dell’esistere; 

- conoscenza dei punti nodali del pensiero filosofico occidentale, cogliendone sia il legame con il contesto 
storico sia la portata universalistica. 

 
2. OBIETTIVI DIDATTICI E DISCIPLINARI 

 
Conoscenze: 
 
L’idealismo tedesco, la critica a Hegel e la dissoluzione dell’hegelismo, le reazioni al Positivismo, la 
fenomenologia e l’esistenzialismo, la filosofia analitica e l’ermeneutica filosofica. 
 
Abilità: 
 
- saper collocare nel tempo e nello spazio le esperienze filosofiche dei principali filosofi studiati; 
- saper cogliere l’influsso che il contesto storico, sociale e culturale esercita sulla produzione delle idee; 
- porre a confronto, rispetto a un medesimo problema, i concetti, le immagini, l’argomentazione 
filosofica; 
- saper esporre le conoscenze acquisite utilizzando un lessico rigoroso, specifico e appropriato; 
- saper riflettere criticamente su se stessi e sul mondo, per imparare a rendere ragione delle proprie 
convinzioni mediante l’argomentazione razionale ed elaborare un punto di vista personale sulla realtà; 
- saper operare collegamenti tra prospettive filosofiche diverse; 
- saper collegare le questioni della politica contemporanea a modelli teorici elaborati nel passato; 
-superare i luoghi comuni dell’esperienza quotidiana per acquisire l’attitudine a mettere in questione le 
proprie idee e visioni del mondo, analizzando e vagliando criticamente diversi modelli teorici. 
 
Competenze:  
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- sviluppare riflessione personale, giudizio critico, attitudine all’approfondimento e alla discussione 
razionale e capacità di argomentare,  
- anche in forma scritta 
- anche grazie alla lettura diretta dei testi, orientarsi sui problemi fondamentali: ontologia, etica, 
questione della felicità, rapporto della filosofia con la religione, problema della conoscenza, problemi 
logici, rapporto della filosofia con le altre forme del sapere, soprattutto con la scienza, senso della 
bellezza, libertà, potere nel pensiero politico (in rapporto con le competenze relative a Cittadinanza e 
Costituzione) 
- utilizzare un lessico e categorie specifiche, contestualizzare le questioni filosofiche, comprendere le 
radici filosofiche delle principali correnti e dei problemi della cultura contemporanea. 
 
Costituzione e Cittadinanza: 
 
Le Indicazioni nazionali (Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89) attribuiscono 
l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e Costituzione all’insegnamento della storia e della 
filosofia: 
 
“L’acquisizione delle competenze relative a Cittadinanza e Costituzione investe globalmente il percorso 
scolastico, su almeno tre livelli. Innanzitutto, nell’ambito della Storia e della Filosofia, lo studente è 
chiamato ad apprendere alcuni nuclei fondamentali relativi all’intreccio tra le due discipline e il diritto, 
anche nei percorsi che prevedono l’insegnamento di Diritto ed Economia (cui, in questo caso, 
“Cittadinanza e Costituzione” è affidata). In secondo luogo, la vita stessa nell’ambiente scolastico 
rappresenta, ai sensi della normativa vigente, un campo privilegiato per esercitare diritti e doveri di 
cittadinanza. In terzo luogo, è l’autonomia scolastica, nella ricchezza delle proprie attività educative, ad 
adottare le strategie più consone al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Documento di indirizzo” 
(Nota introduttiva). 
 
La filosofia vi concorre con il nodo sulla libertà e il potere politico, come è specificato nelle Linee generali 
della filosofia: “la libertà e il potere nel pensiero politico, nodo quest’ultimo che si collega allo sviluppo 
delle competenze relative a Cittadinanza e Costituzione”. 
 
I percorsi di Cittadinanza e Costituzione sono stati individuati a livello curriculare in sede dipartimentale 
(cfr. verbale n. 1 -  25 settembre 2017 del Dipartimento di Scienze Umane – Storia e Filosofia). 

 
3. SITUAZIONE DELLA CLASSE E LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
 
Gli studenti si sono in generale applicati allo studio con buona motivazione e spirito collaborativo, 
contribuendo attivamente alla creazione di un buon clima di apprendimento.  
 
4. METODOLOGIE APPLICATE 
 
Le lezioni sono state generalmente di tipo frontale. A partire dalla situazione emergenziale dovuta alla 
diffusione del COVID-19, l’attività didattica si è spostata in modalità “ a distanza” attraverso l’utilizzo 
della piattaforma Edmodo e, in modalità sincrona, attraverso Skype. 
 
 



Documento del Consiglio di Classe – Pagina 25 di 76  

 

5. VALUTAZIONE  
 
La valutazione delle verifiche svolte nel corso dell’anno ha fatto riferimento alla griglia di valutazione 
approvata in sede di dipartimento. 

 
6. RECUPERO 
 
In base alla nota O.M. n. 92 del 5 novembre 2007, il Collegio dei Docenti ha deliberato l’attuazione  di 
corsi di recupero da svolgersi sotto forma di attività individuali. 
 
 

o Griglia di Valutazione di Filosofia 
o  

Livelli 
Decimali 

o Descrittori 

Conoscenze 
 

Linguaggio 
specifico 

Operazioni concettuali Impegno/ Interesse 
(Ai fini della 

valutazione finale) 

2 o Nessuna Linguaggio 
specifico della 
disciplina nullo 

Non compie analisi, 
sintesi, non argomenta 

né rielabora. 

Nullo 

3/4 Quasi Nessuna o 
lacunosa 

Gravi difficoltà 
nell’utilizzo del 

linguaggio 
specifico della 
disciplina che 
ostacolano la 
comprensione 

delle domande del 
docente. 

Analisi e sintesi sono 
parziali e richiedono la 

guida del docente. 
 

Scarso/ Quasi nullo 

5 Superficiale Scarsa 
comprensione 

delle domande del 
docente. 

Analisi e sintesi sono 
svolte senza la guida del 

docente, ma risultano 
parziali. 

Inadeguato / Debole 

6 Manualistica Comprensione 
delle domande del 
docente. Risposte 

efficaci 

Analisi e sintesi sono 
svolte in maniera 

autonoma Risultano 
superficiali e non 

approfondite. 

Adeguato/ 
Sufficiente 

7 Essenziale Utilizzo discreto 
del linguaggio 
specifico della 

disciplina. 

Analisi è autonoma e 
completa. La sintesi 
richiede l’aiuto del 

docente. 

Continuo / Buono 

8 Completa L’utilizzo del 
linguaggio 

specifico della 

Analisi e sintesi sono 
svolte in piena 

autonomia. 

Continuo / Buono 
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disciplina risulta 
nell’insieme 

buono. 

9 Organica L’esposizione dei 
contenuti è 

precisa, 
accompagnata da 

un impiego 
disinvolto dei 

termini specifici 
della disciplina. 

Oltre all’analisi e alla 
sintesi, risulta un 

corretto uso 
dell’argomentazione e 
un adeguato impiego 

delle procedure logiche. 
Non ci sono 

rielaborazioni personali 
dei contenuti in 

relazione ad 
approfondimenti 

personali. 

Alto / Alto 

10 Approfondita L’esposizione dei 
contenuti è 

approfondita, 
accompagnata da 
un uso eccellente 

dei termini 
specifici della 

disciplina. 

L’impiego di analisi, 
sintesi, argomentazione 
e di procedure logiche è 
pienamente adeguato. 

Rielaborazione 
autonoma dei contenuti 

appresi anche in 
relazione ad 

approfondimenti 
personali. 

L’impegno è alto. 
Quanto all’interesse 
emerge lo sviluppo 
di un orientamento 
personale di ricerca 
attraverso autonomi 

approfondimenti 
della materia 

(letture, 
partecipazioni ad 

attività 
extrascolastiche 

ecc.) 
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DISCIPLINA: SCIENZE UMANE 

 

Docente: Prof.ssa Ombretta COCCOLO 

 

Testi adottati:  

 Clemente, Danieli “La prospettiva delle scienze umane” (per il quinto anno) – Antropologia e 

sociologia-Paravia;  

 Avalle, Maranzana “La prospettiva pedagogica- Dal Novecento ai giorni nostri”-Paravia 

 

OBIETTIVI DIDATTICI E DISCIPLINARI: 

 

Conoscenze:  

1. conoscere i principali campi d'indagine delle scienze umane mediante gli apporti specifici e 
interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e socio-antropologica; 

2. considerare l’educazione come processo di crescita umana che si sviluppa dall’interazione 
individuo-società e individuare le variabili soggettive ed oggettive che possono impedire 
l’attuazione di tale crescita; 

3. descrivere e confrontare i contributi della riflessione pedagogica contemporanea: teorie, 
movimenti ed esperienze tra Ottocento e Novecento; 

4. conoscere le strutture di potere e le forme di governo e saper descrivere il contesto socio-
culturale in cui si sviluppa il Welfare state e nasce il Terzo settore; 

5. conoscere i fattori dello scenario politico-economico-sociale coinvolti nel fenomeno della 
globalizzazione e del multiculturalismo; 

 

Competenze/Capacità: 

6. contestualizzare teorie e sistemi formativi in relazione alle situazioni storiche e ai modelli 
culturali e cogliere l’opportunità di un approccio multidisciplinare alle problematiche socio-
psicopedagogiche; 

7. saper costruire strategie di raccolta dei dati utili per studiare fenomeni nel contesto delle 
scienze umane; 

8. formulare ipotesi operative di intervento educativo rispetto ai problemi particolari posti dal 
proprio ambiente; 

9. utilizzare un lessico appropriato per designare situazioni, comportamenti e giudizi relativi al 
campo educativo; 

10. saper comunicare nei diversi contesti educativi attraverso comportamenti, verbali e non, 
adeguati alle situazioni e agli interlocutori; 

11. individuare la valenza pedagogica e lo spessore educativo nelle figure professionali, 
nell’ambito delle professioni di servizio e cura della persona; 
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 SITUAZIONE DELLA CLASSE E LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

 

La quasi totalità della classe presenta una buona conoscenza dei contenuti disciplinari e un linguaggio 
specifico della materia adeguato. Le studentesse  hanno dimostrano interesse e partecipazione per le 
attività proposte. 
Con il passaggio alla didattica a distanza gran parte della classe ha risposto in modo responsabile, 
presenziando alle lezioni e svolgendo con regolarità i compiti assegnati. 
Il rapporto con l’insegnante è stato caratterizzato dal dialogo e dal rispetto reciproco. 
 

METODOLOGIE APPLICATE 

DIDATTICA IN PRESENZA 

Gli argomenti sono stati introdotti attraverso brain storming, presentazioni con slides e filmati, ma 
soprattutto sollecitando gli studenti a collegare il nuovo argomento con le conoscenze già apprese. 
Successivamente, le lezioni sono state articolate in momenti di lezione frontale e di 
discussione/confronto. 
A volte la classe ha lavorato in piccoli gruppi o a coppie con la metodologia della peer education e del 
gruppo cooperativo. 
 

DIDATTICA A DISTANZA 

Le lezioni si sono svolte prevalentemente in modalità sincrona con l’utilizzo di Skype. Le spiegazioni 
spesso sono state precedute dalla lettura in modo autonomo di contenuti che poi veniva analizzati e 
sintetizzati nell’ora di lezione. 
Le studentesse potevano avvalersi su richiesta di uno sportello individualizzato (sempre in modalità 
sincrona) per approfondire temi o richiedere ulteriori spiegazioni. 
Per comunicazioni, trasmissione materiali e verifiche formative è stata utilizzata la piattaforma di 
Edmodo. 
  

VALUTAZIONE 

Nel corso del Trimestre le allieve sono state sottoposte a 1 prova orale (interrogazione sugli argomenti 
svolti) e 2 prove scritte (domande a risposta aperta sui contenuti affrontati e svolgimento di un testo 
espositivo-argomentativo). 
Nel corso del Pentamestre le studentesse hanno affrontato 2 prove orali (una in presenza e l’altra 
tramite videochiamata) e 1 verifica sommativa.  
 

 

RECUPERO 

Il recupero si è svolto in itinere.
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Griglia di valutazione prova scritta   

ANALISI DELLA PROVA MEZZO ESPRESSIVO GIUDIZIO VOTO 

Consegna del foglio in bianco o 
rifiuto della prova 

Nessuna comunicazione 
verbale/scritta o tentativi assai 
confusi, incomprensibili 

Assolutamente 
negativo 

2 

Accenno parziale di risposta; 
assoluta incapacità di individuare 
concetti chiave 
Molti riferimenti al senso comune 

Linguaggio costantemente 
confuso, scarsamente 
comprensibile 

Gravemente 
insufficiente 

3 

Conoscenza accettabile di circa 
1/3 degli argomenti proposti, 
intuizione di concetti chiave, molti 
riferimenti al senso comune 

Linguaggio gravemente 
improprio, scorretto, confuso 

Insufficiente 4 

Conoscenza sostanzialmente 
corretta di circa ½ degli argomenti 
trattati. Concetti chiave non 
sempre chiari e definiti. Qualche 
riferimento al senso comune 

Linguaggio incerto, improprio, 
talora scorretto o involuto 

Insufficiente 5 

Conoscenza corretta di circa 2/3 
degli argomenti proposti (il punto 
di sufficienza è tarato 
specificamente per ogni singola 
prova) 

Linguaggio impreciso, povero 
nella scelta lessicale, privo (o 
quasi) di termini specifici 

Sufficiente 6 

Conoscenza pressoché corretta di 
tutti gli argomenti proposti. 
Capacità di individuare i concetti 
chiave; isolate imprecisioni 

Linguaggio discretamente sciolto 
ma talora incerto nell’uso di 
termini specifici 

Discreto 7 

Trattazione esauriente di tutti gli 
argomenti proposti 

Linguaggio corretto e abbastanza 
tecnico 

Buono 8 

Trattazione esauriente e precisa di 
tutti gli argomenti proposti, 
rielaborati personalmente 

Linguaggio armonico ed 
opportunamente tecnico 

Ottimo 9 

Trattazione ampia e articolata, 
rielaborazioni personali, soluzioni 
creative e originali 

Linguaggio fluido ed elegante, 
opportunamente tecnico 

Eccellente 10 
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Griglia di valutazione interrogazioni orali 

MACRO OBIETTIVI INDICATORI LIVELLI DI PRESTAZIONE PUNTEGGIO 

1. Conoscenza 
( da 0 a 4/10) 

1.a Conoscenza degli 
argomenti trattati 
 
 
1.b Coerenza delle 
argomentazioni 

Completa 
Parziale 
Scarsa 
 
Sempre 
A tratti 
Mai 

Da 3/10  a 2/10 
Da 2/10 a 1/10 
Da 1/10 a 0/10 
 
1/10 
0.5/10  
0/10 

2. 
Applicazione/competenza 
( da 0 a 4/10) 

2.a Utilizzo conoscenze 
acquisite 
 
 
 
2.b Uso terminologia e  
lessico appropriato 

Buona capacità 
Discreta capacità 
Sufficiente capacità 
Scarsa capacità 
 
Sempre 
A tratti 
Mai 

Da 3/10 a 2.5/10 
Da 2.5/10 a   1.5/10 
Da 1.5/10 a 1/10 
Da 1/10 a 0/10 
 
1/10 
0.5/10 
0/10 

3. Padronanza della 
lingua orale 
(da o a 2/10) 

3.a Esposizione dal punto 
di vista argomentativo, 
della precisione e 
dell’originalità 
 
 

Sempre ben articolata, 
fluida e vivace 
Convincente solo a tratti 
Impacciata, confusa,  
inespressiva 

Da 2/10 a 1.5/10 
 
Da 1.5/10 a 0.5/10 
 
Da 0.5/10 a 0/10 
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DISCIPLINA   :    Matematica 
 
 

Docente: Prof.ssa Simona BOSIO 

 
TESTI ADOTTATI: 

 Marzia Re Fraschini-Gabriella Grazzi-Carla Melzani Formule e figure  vol. ed. Atlas 

 
 

12. OBIETTIVI DIDATTICI E DISCIPLINARI 
 

Conoscenze:  

Conoscere il linguaggio simbolico matematico. 

Spiegare che cos’è una funzione e che cosa si intende per dominio di una funzione. 

Definire quando una funzione è iniettiva, suriettiva, biiettiva, monotona, pari, dispari. 

Conoscere alcuni teoremi fondamentali sui limiti. 

Definire ed interpretare geometricamente il concetto di rapporto incrementale e di derivata. 

Conoscere alcuni teoremi sulle derivate.  

 

Capacità: 

Saper utilizzare il linguaggio specifico della disciplina. 

Determinare il dominio di una funzione. 

Calcolare semplici limiti, risolvendo eventualmente forme di indeterminazione. 

Calcolare le derivate di funzioni mediante regole di derivazione rispetto ad operazioni algebriche e regole per 

funzioni elementari. 

Determinare crescenza, decrescenza, massimi, minimi, concavità di una funzione. 

 

Competenze:  

Affrontare lo studio di funzioni razionali intere o fratte. 

Analizzare grafici di funzioni riconoscendone le caratteristiche basilari. 

 
 

13. SITUAZIONE DELLA CLASSE E LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI   
 
Lavoro con la classe sin dall’inizio del primo anno del liceo. Le allieve si sono sempre mostrate attente alle 
spiegazioni e, in maggioranza, diligenti nello studio e nello svolgimento dei compiti. 
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Il corso di matematica della V liceo aveva come scopo ultimo lo studio di una funzione, fino al tracciamento di 
grafici di funzioni razionali intere e fratte. I ragazzi oltre a condurre a termine lo studio di una funzione, sono stati 
invitati ad analizzare grafici di funzioni, riconoscendone le caratteristiche basilari. 

 

14. METODOLOGIE APPLICATE  
 

Lezione frontale - lezione interattiva -esercitazioni- didattica a distanza - lavoro individuale - verifiche formative. 
 

15. VALUTAZIONE  
La preparazione degli allievi è stata appurata attraverso periodiche verifiche scritte (in classe e tramite Edmodo) 
e orali. Sono state svolte tre prove nel corso del trimestre e tre nel pentamestre.  

• GRIGLIA DI VALUTAZIONE  

• (approvata in sede di dipartimento) 
 

2 Consegna del foglio in bianco o rifiuto della prova. 

3 
Qualche accenno di risposta gravemente errato, che denuncia anche evidenti difficoltà 

metodologiche di lavoro. 

4 

Risposte o elaborazioni gravemente carenti, nelle quali si nota però il possesso di qualche nozione. 
Risposte o elaborazioni nulle nella maggior parte degli argomenti proposti, accompagnate   da 

risultati di non grave carenza in poche altre. 

5 
Prova che consente di rilevare almeno una certa conoscenza di contenuti e degli strumenti algebrici, 
anche se non completamente consolidati. 
Prova soddisfacente in quasi metà degli argomenti, ma gravemente carente in altri. 

6 
Prova che consente di rilevare conoscenza e comprensione dei contenuti fondamentali, insieme ad 

una certa capacità algebrica, anche con alcuni errori di distrazione, non sistematici. 

7 

Prova che consente di rilevare una conoscenza accurata dei contenuti, accompagnata da abilità 

algebriche, con rari errori di distrazione, dimostrando una certa capacità di analisi e sintesi e facendo 

uso di un linguaggio abbastanza appropriato. 

8 
Prova che consente di rilevare una conoscenza esauriente dei contenuti, un linguaggio formalmente 

corretto, accompagnata da autonomia logica. 

9 

Prova che consente di rilevare una conoscenza approfondita dei contenuti, una esposizione fluida e 

precisa, una capacità di rielaborazione logica degli argomenti, esplicitata anche nella risoluzione di 

applicazioni non standard. 

10 

Prova che consente di rilevare una conoscenza equilibrata e approfondita degli argomenti, sorretta 
da argomentazioni pertinenti e/o soluzioni creative e brillanti, in cui analisi e sintesi si integrano in 
una rielaborazione personale, una forma corretta, accompagnata da coerenza, chiarezza e precisione 
al massimo grado.  
Raggiungimento di tutti gli obiettivi al livello più alto. 

 
 

 

16. RECUPERO 

Nel corso delle ore curriculari è stato svolto un recupero in itinere, affrontando, quando necessario, 
esercizi di vario genere per permettere agli studenti di riprendere e rivedere quanto non compreso a 
sufficienza. 
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DISCIPLINA  :  Fisica 

 

Docente: Prof.ssa Simona BOSIO 

 

TESTI ADOTTATI: 

UGO AMALDI, LE TRAIETTORIE DELLA FISICA VOL.3  ED. ZANICHELLI 

 

 

1. OBIETTIVI DIDATTICI E DISCIPLINARI 

 

Conoscenze: 

Conoscere il linguaggio della fisica    

Conoscere le formule principali e i legami tra le grandezze presenti nelle formule stesse 

Conoscere il concetto di campo elettrico, di potenziale elettrico e di corrente elettrica 

Conoscere i fenomeni di elettrostatica e magnetostatica 

Conoscere le leggi di Ohm 

Conoscere i fondamentali del campo magnetico 

Conoscere le leggi fondamentali dell’elettrodinamica classica 

 

Abilità: 

Saper utilizzare il linguaggio specifico della disciplina. 

Saper esaminare l’interazione elettrica 

Saper descrivere il moto di una carica in campo elettrico e magnetico 

Interpretare le principali interazioni magnetiche 

      

Competenze: 

Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni legati ad elettricità e magnetismo; elettromagnetismo 

Avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale, inteso come analisi critica dei dati. 

Comprendere e valutare alcune scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società. 
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2. SITUAZIONE DELLA CLASSE E LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI  

  

Conosco la classe dal primo anno di liceo e ho notato, negli anni come le studentesse siano maturate e studino, 
quasi sempre, con impegno adeguato. 

Il corso di fisica del quinto anno aveva come scopo ultimo lo studio del campo elettrico e magnetico e il legame 
esistente tra loro. Il programma previsto all’inizio dell’anno scolastico non è stato svolto secondo le aspettative 
iniziali, a causa della sospensione delle attività scolastiche in presenza.  

 

3. METODOLOGIE APPLICATE 

Lezione frontale - didattica a distanza - lavoro individuale - utilizzo del laboratorio di fisica (una volta). 

 

4. VALUTAZIONE  

Tipi e numero di prove 

La preparazione degli allievi è stata appurata attraverso periodiche verifiche scritte (domande aperte di teoria), 

orali (interrogazioni tradizionali o tramite Skype, quesiti) e un test a risposta multipla tramite Edmodo. Sono state 

svolte 2 prove nel corso del primo periodo, 3 nel secondo.  

Criteri e punteggi 

Nel corso delle varie verifiche, la valutazione è stata formulata tenendo conto della conoscenza dei contenuti, 

della comprensione degli argomenti trattati ed infine della capacità di esprimersi in modo chiaro utilizzando il 

linguaggio specifico di una disciplina scientifica.  

E’ stata utilizzata la stessa griglia di valutazione di matematica 

 

5.  RECUPERO 

Nel corso delle ore curriculari, quando necessario, sono stati ripresi argomenti su richiesta delle studentesse. 
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DISCIPLINA            SCIENZE  NATURALI 
 
 
Docente:  Prof.ssa Cecilia  Orlandini 
 
TESTI ADOTTATI: 
 
 - Valitutti, Taddei, Maga, Macario Biochimica e Biotecnologie  ed Zanichelli 
 -  Crippa, Fiorani : Sistema Terra linea blu   Ed  Mondadori 

 
.OBIETTIVI DIDATTICI E DISCIPLINARI 
 

FINALITA’ GENERALI DELLA DISCIPLINA 

 
.Comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo delle conoscenze ed i nessi tra i metodi di lavoro 

delle varie discipline scientifiche 

.essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel 
tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione 
critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare di 
quelle più recenti. 

.saper cogliere le potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana 

 
 

OBIETTIVI DIDATTICI E DISCIPLINARI 
 

Conoscenze:  
Proprietà generali dei composti organici 
Idrocarburi e loro classificazione 

Alcoli fenoli eteri 
I costituenti chimici della cellula 

I carboidrati i lipidi gli amminoacidi e le proteine, gli acidi nucleici 
Il metabolismo e le vie metaboliche 

I processi di degradazione del glucosio 

La gluconeogenesi ed il metabolismo dei lipidi  
Classificazione delle rocce 

Deformazioni delle rocce: pieghe e faglie 

La deriva dei continenti e la teoria della tettonica delle placche 

 
 

Competenze: lo studente deve essere in grado di 
 

 saper classificare i principali tipi di composti organici partendo dai gruppi funzionali 
 riconoscere che il comportamento chimico delle diverse classi di composti organici è dovuto alla 

presenza di gruppi funzionali caratteristici 
 spiegare il meccanismo delle reazioni chimiche organiche principali 
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 evidenziare alcuni fondamentali processi biochimici che avvengono all'interno degli organismi 
garantendo loro lo svolgimento delle funzioni vitali, il mantenimento e l'espressione 
dell'informazione genetica 

 saper spiegare la relazione tra sismicità, vulcanismo e margini di placca 

 saper inquadrare i principali tipi di strutture crostali nel quadro della tettonica delle placche. 
 
 

 
Capacità: l'allievo deve essere in gradi di 

 

• esporre i contenuti in modo pertinente ed organico, con proprietà di linguaggio e uso appropriato 
della terminologia scientifica 

• organizzare autonomamente le proprie conoscenze relative alle tematiche trattate, quand'anche 
esse comportino collegamenti interdisciplinari (specie in campo chimico e biochimico). 

•  
 
.SITUAZIONE DELLA CLASSE E LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI   

La classe nel corso del quinquennio ha dimostrato di saper lavorare con interesse e continuità agli 
argomenti proposti. Il dialogo educativo è stato caratterizzato dal rispetto e collaborazione reciproca. 
Tutte le studentesse, hanno raggiunto gli obiettivi minimi; alcune hanno dimostrato buone capacità 
nell’esporre i contenuti appresi con l’utilizzo di un lessico appropriato alla disciplina. 

 
 
.METODOLOGIE APPLICATE  

Si è privilegiata la lezione frontale in aula. I testi adottati hanno rappresentato un valido strumento di 

lavoro per cui,  solo in alcuni  casi è stato opportuno ricorrere a fotocopie o ad appunti.  
 
 
.VALUTAZIONE  

Conoscenza dei concetti esposti 

Esposizione dei contenuti 

Uso del mezzo espressivo, in particolare della terminologia specifica  

Capacità di rielaborazione personale della materia 

 
 
 
.RECUPERO 

Il recupero è stato effettuato in itinere, come previsto nei consigli di classe. 
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 DISCIPLINA: Storia dell’Arte 

      Docente: Prof.ssa  Daniela ROSITO 

 

Testi adottati. Cricco-Di Teodoro, Itinerario nell’arte. Volume 3. Zanichelli Ed. 
 
 
FINALITA’ GENERALI DELLA DISCIPLINA 

Indicazioni Nazionali dei percorsi liceali (primo e secondo biennio) 
DM n. 9 del 27/01/2010 sulla certificazione delle competenze (classi I e II e allievi che 
interrompono il percorso) 
Dipartimento disciplinare in merito agli assi di apprendimento, agli obiettivi minimi, alle 
metodologie e alle modalità di verifica dell’apprendimento 

PTOF 2018-2020 

Carta dei servizi e patto di corresponsabilità 

Le finalità dell’insegnamento della storia dell’arte sono le seguenti: 
Fornire le competenze necessarie per comprendere la natura, i significati e i complessi 
valori storici, culturali ed estetici dell’opera d’arte. 
Educare alla conoscenza e al rispetto  del patrimonio storico-artistico nelle sue diverse 
manifestazioni e stratificazioni, cogliendo la molteplicità di rapporti che lega 
dialetticamente la  cultura attuale con quella del passato. 
Sviluppare la dimensione estetica e critica come stimolo a migliorare la qualità della vita. 
Abituare a cogliere le relazioni esistenti tra espressioni artistiche di diverse civiltà e aree 
culturali, enucleando analogie, interdipendenze, differenze. 
Incrementare le capacità di raccordo con altri ambiti disciplinari rilevando come nell’opera 
d’arte confluiscano emblematicamente aspetti e componenti dei diversi campi del sapere 
(umanistico, scientifico, tecnologico). 
Offrire gli strumenti necessari, un’adeguata formazione culturale e competenze di base sia 
per il proseguimento verso gli studi universitari sia per un orientamento verso specifiche 
professionalità. 

 
OBIETTIVI DIDATTICI E DISCIPLINARI 

 
Conoscenze: 

Indicazioni Nazionali dei percorsi liceali (primo e secondo biennio) 
Conoscenza dei contenuti proposti nel piano di lavoro annuale e sottoelencati 
Sviluppo della sensibilità estetica e dell’atteggiamento critico come stimolo per la crescita 
personale 

Contestualizzazione e storicizzazione dell’opera d’arte  
Conoscenza e rispetto del patrimonio storico-artistico. 
Conoscenza del lessico specifico (tecnico e critico). 

 
Competenze e capacità: 
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Leggere, comprendere e interpretare testi scritti e iconografici  
Acquisire e interpretare informazioni 
Osservare, analizzare e descrivere fenomeni appartenenti all'operato dell'uomo 
riconoscendo nei vari manufatti artistici e architettonici concetti di sistema e di 
complessità 

Collaborare, partecipare e agire in modo autonomo e responsabile 

Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio 
storico-artistico  
Utilizzare il lessico specifico della disciplina (asse dei linguaggi DM 139/2007) 
Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica 
attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione diatopica attraverso aree 
geografiche e culturali (asse storico-sociale DM 139/2007) 
Sviluppo delle competenze percettivo-visive per la lettura e la decodificazione dell'opera 
d'arte e utilizzo del lessico specifico - capacità di collegare la lettura e l'interpretazione 
dell'opera d'arte con le espressioni degli altri ambiti artistici, letterari e filosofici, 
soprattutto in relazione alla curvatura dell’indirizzo. 

 
 
 

SITUAZIONE DELLA CLASSE E LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

Attraverso il dialogo, la partecipazione, una buona relazione e collaborazione, nel complesso tutta la 
classe ha dimostrato di conoscere in modo buono e in alcuni casi molto buono i contenuti proposti. Gli 
obiettivi sono stati raggiunti in modo complessivamente soddisfacente, specie nei soggetti 
particolarmente motivati e determinati. 

 

METODOLOGIE APPLICATE 

Nel corso dell’anno si è cercato di suscitare negli studenti un interesse che può avere riflessi più ampi e 
duraturi con l’obiettivo di contribuire alla formazione ed elaborazione delle capacità di comprensione 
degli aspetti visivi, concettuali, formali e strutturali dell’opera d’arte. Il punto di partenza è sempre stato 
infatti l’oggetto artistico, letto, analizzato, contestualizzato e, dove possibile, collegato ai diversi ambiti 
disciplinari. In molti casi per chiarire un concetto si sono utilizzate opere appartenenti a epoche lontane 
fra loro, non tralasciando però di fornire il quadro storico di riferimento. Dati i vincoli di tempo imposti 
e la vastità del programma da svolgere è stata necessariamente privilegiata la lezione frontale in cui si è 
cercato di creare sempre occasioni e stimoli di scambio e confronto tra gli studenti e tra il docente e la 
classe. La situazione è inevitabilmente cambiata in regime di Didattica a Distanza. Questa ha determinato 
innanzitutto lo sfoltimento del programma che è stato trattato attraverso registrazioni e 
audioconferenze che hanno ridotto le occasioni di confronto e di scambio. Durante i collegamenti è stato 
privilegiato l’aspetto relativo alla "verifica dell’attività svolta, di restituzione, di chiarimento, di 
individuazione delle eventuali lacune".  

Strumenti e modalità  
Per lo svolgimento del programma è stato utilizzato per lo più il testo in adozione, supportato 
occasionalmente da altri testi specifici (saggi e pubblicazioni varie) e da mappe concettuali. Sono sempre 
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stati utilizzati supporti audiovisivi (immagini proiettate, filmati didattici e documentari) mentre per le 
prove pratiche di lettura dell’opera d’arte ci si è avvalsi di strumenti video e informatici.  
 
VALUTAZIONE  

Il livello di raggiungimento degli obiettivi è stato valutato attraverso 2 verifiche orali e attraverso lavori 
di gruppo con presentazioni multimediali realizzate nel laboratorio di informatica del liceo. 
Le prove orali hanno impegnato gli allievi nell’esposizione dei contenuti della materia e nell’esercizio di 
lettura dell’opera d’arte. Per la valutazione si è tenuta in considerazione la capacità di rielaborazione 
critica personale, la partecipazione alle lezioni in classe e durante i collegamenti, l’interesse per la 
disciplina e la disponibilità ad approfondire e realizzare ricerche in modo autonomo. 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE   DELLE PROVE DI  STORIA DELL'ARTE 

 

Specificazione della griglia di correzione (eventualmente ripetibile per diversi tipi di prove) 

2 Assenza di ogni elemento pertinente e coerente alla richiesta. Rifiuto della prova. 
 

3 Conoscenze parziali e raramente corrette, prive di articolazione e incoerenti 
Evidente incapacità nell’individuare concetti chiave e nel proporre collegamenti, anche semplici 

4 Lacunosi i contenuti concettuali fondamentali. 
La risposta ai quesiti non è formulata con coerenza.  
La terminologia e il lessico sono limitata, inesatti, ripetitivi. Carenti le abilità di analisi e sintesi 

5 Conoscenze dei concetti piuttosto mnemoniche e ripetitive. 
Il linguaggio non appropriato alla disciplina.  
Carente la capacità di individuare i concetti chiave che vengono collegati con difficoltà 

6 Corrette ma superficiali le conoscenze.  
Esposizione non esclusivamente mnemonica. 
Utilizzo pertinente della terminologia propria della disciplina, talvolta si rende necessaria la guida 

dell’insegnante 

7 Discreta conoscenza degli argomenti affrontati. Articolazione corretta  del discorso. 
La terminologia e il lessico sono abbastanza precisi. 
Capacità di individuare i concetti chiave e, se richiesto, di stabilire collegamenti formulando sintesi 

chiare 

8 Buona conoscenza degli argomenti affrontati.  
Esposizione organica e precisa. 
Utilizzo corretto del lessico specifico.  
Buona capacità di analisi accurate e di sintesi ben articolate 

9 Conoscenze disciplinari puntuali. 
Esposizione ben strutturata sia sotto il profilo logico che concettuale.  
La terminologia e il lessico sono appropriati 
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Buona capacità di costruire percorsi analitici perspicui e approfonditi e di proporre sintesi e 

valutazioni equilibrate e logicamente motivate 

10 Ottima ed approfondita conoscenza dei contenuti della disciplina, esposizione fluida, efficace, 
autonoma. Ottima capacità di formulare percorsi analitici e di proporre sintesi convincenti dei temi 
affrontati esprimendo le proprie valutazioni critiche ed una personale rielaborazione capace anche 
di collegamenti pluridisciplinari 
 

 

 

RECUPERO 

Il recupero si è svolto in itinere insistendo con esercitazioni di rinforzo sull’apprendimento del lessico 
specifico. 
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DISCIPLINA   :   Scienze Motorie e Sportive 
 
 

Docente:  Prof. Giuseppe  Balsamà 

 
TESTI ADOTTATI: 
 
Pier Luigi Del Nista/ June Parker/ Andrea Tasselli – “NUOVO PRATICAMENTE SPORT”  

(Comprendere il movimento-Applicare il movimento )     Casa editrice G. D’Anna 

 
 

 
OBIETTIVI DIDATTICI E DISCIPLINARI 

 
 Conoscenze: 
 Abilità: 
 Competenze:  

 
Conoscenze: 
 Sapere come migliorare le proprie abilità motorie sia condizionali che coordinative rispetto al livello di 

partenza 

Conoscere i fondamentali individuali e di squadra delle attività sportive programmate 

Conoscere l’utilizzo di piccoli e grandi attrezzi in ambito specifico o di riporto 

Conoscere attività simbolico espressive anche su base musicale 

Saper analizzare il movimento e distinguerne le varie espressioni e capacità motorie 

Conoscere la struttura e l’organizzazione del corpo umano e le principali funzioni fisiologiche legate 

all’attività fisica 

Conoscere le tappe dello sviluppo psicomotorio 

Conoscere le principali  norme sulla tutela della salute e la prevenzione degli infortuni 

 
Abilità: 
Saper utilizzare movimenti e gesti per apprendere e migliorare le abilità programmate 

Saper applicare le conoscenze acquisite: esercizi, tecniche, metodi e regolamenti specifici 
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Saper percepire, analizzare e memorizzare dati e informazioni derivanti dalle esperienze motorie vissute 

al fine di possedere una consapevole percezione del proprio corpo sia in situazione statica che in 

movimento 

Saper utilizzare una terminologia specifica 

Saper utilizzare in modo critico e creativo procedimenti e tecniche operative specifiche al fine di 

migliorare il proprio livello di partenza 

Saper riconoscere il vero ruolo dello sport in ambito sociale, sia a livello comunicativo sia a livello 

personale  

 
Competenze:  
Utilizzare consapevolmente l’attività motoria per mantenere e migliorare il proprio stato di salute e di 

benessere psico-fisico 

Organizzare e rielaborare le conoscenze acquisite per realizzare progetti motori autonomi e finalizzati in 

qualsiasi contesto (ludico, sportivo ed espressivo) trasferibili in ambito professionale o del tempo libero 

Utilizzare comportamenti relazionali adeguati che abbiano come finalità il consolidamento del carattere, 

la fiducia delle proprie capacità, lo sviluppo della socialità e del senso civico. 

Saper riconoscere il vero ruolo dello sport in ambito sociale, sia a livello comunicativo sia a livello 

personale  

 
 
 

SITUAZIONE DELLA CLASSE E LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI   
 

 La classe 5 B SU  è  composta  da 15 alunne, tutte femmine.   E’ una classe  molto vivace che  partecipa   

attivamente  e con impegno alle lezioni proposte. Gli obiettivi minimi sono stati raggiunti da tutti i 

componenti della classe e i risultati finali sono complessivamente molto buoni. Durante le lezioni si è 

creato un ottimo rapporto tra gli alunni e l’insegnante e la partecipazione  a tutte le varie attività 

proposte  è stata   positiva. Purtroppo, per motivi vari, molte lezioni  non sono state effettuate, 

soprattutto a causa dell’emergenza Covid-19. 

 
 

METODOLOGIE  APPLICATE  

 
Lezione frontale sia pratica in palestra che teorica in aula  
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Lezione con gruppi di lavoro (comprensione ed applicazione delle conoscenze) che permette di sfruttare 

tutti gli spazi della palestra  e di utilizzare al meglio l’attrezzatura a disposizione  per la pratica di alcune 

attività (sport di squadra, discipline dell’atletica leggera). Inoltre con tale metodologia, tutti gli allievi 

della classe possono esercitarsi contemporaneamente in attività diverse e svolgere lavori di recupero e 

di approfondimento individualizzati  

Giochi di movimento presportivi e sportivi, circuiti, percorsi. 

 
VALUTAZIONE  

 
Tipi di prove 

• Verifiche pratiche: - osservazione di abilità con l’utilizzo di apposite griglie 

- misurazioni e test  

- prove cronometrate 

• Verifiche scritte:   tipologia a risposta singola in forma sintetica o a risposta   multipla . 

Durante la DAD esposizione di presentazioni Powerpoint e lavori di approfondimento 

 

Punteggi 

• Tutte le verifiche sono mirate ad accertare il significativo sviluppo delle capacità, delle conoscenze e 

della competenze espresse da ogni singolo studente. 

• Prima di ogni verifica viene illustrato agli allievi il criterio di valutazione adottato. 

•  Dopo ogni verifica viene comunicata la valutazione riportata per ogni singolo allievo  

• Per alcune verifiche pratiche la valutazione è data dalla misurazione di punteggi, tempi o distanze e 

attribuzione del voto alla migliore prestazione effettuata dopo almeno due prove in lezioni diverse 

in base a tabelle predefinite. Questo lavoro aiuta ogni allievo a prendere coscienza dei processi che 

permettono di migliorare una prestazione e di provare a metterli in pratica in modo efficace. 

• Per altre verifiche la valutazione viene assegnata in base a griglie suddivise in descrittori con relativi 

indicatori che viene presentata e illustrata agli allievi di volta in volta. 

• Le verifiche teoriche con quesiti a risposta multipla sono articolati in più domande con punteggio al 

fine di ricondurre il voto attribuito alla scala numerica da 2 a 10. 
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Criteri 

La valutazione finale complessiva tiene inoltre conto sia del giudizio oggettivo dato a ogni verifica pratica 
o scritta svolta, sia di alcuni elementi fondamentali del percorso formativo di ogni allievo e cioè:  

• l’incremento della prestazione rispetto alla situazione iniziale 

• la partecipazione attiva durante le lezioni in presenza e poi DAD 

• l’impegno dimostrato nel migliorare il proprio livello di partenza 

il rispetto delle regole e un corretto comportamento sportivo 

 
 
 

RECUPERO 

 
Il recupero degli allievi in difficoltà che hanno dimostrato alcune carenze e lacune nella strutturazione 
degli schemi motori e hanno ottenuto risultati negativi è stato svolto in itinere durante le lezioni  
attraverso lavori individualizzati. 
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DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA 
 
 

Docente:  Prof.  Salvatore Lanza 
 
TESTI ADOTTATI:  TUTTI I COLORI DELLA VITA, Editrice LDC. 
 
 

 
.OBIETTIVI DIDATTICI E DISCIPLINARI 
 

Sapersi interrogare sulla propria identità umana, religiosa e spirituale, in relazione con gli altri e con 
il mondo, al fine di sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita. 
L’allievo si confronta sistematicamente con gli interrogativi perenni dell’uomo e con le risorse e le 
inquietudini del nostro tempo, a cui il cristianesimo e le altre religioni cercano di dare una 
spiegazione: l’origine e il futuro del mondo e dell’uomo, il bene e il male, il senso della vita e della 
morte, le speranze e le paure dell’umanità 
 

.SITUAZIONE DELLA CLASSE E LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI   
 

L'atteggiamento verso la disciplina è costruttivo. Anche nella didattica a distanza gli allievi sono stati 
partecipativi. 
 

.METODOLOGIE APPLICATE  
Nelle lezioni si è ricercato il confronto e il dialogo con gli studenti, suscitati a volte da lezioni frontali, 
altre volte dalla lettura di testi scelti da scrittori e da quotidiani, dalla visione di filmati o da argomenti 
proposti dagli stessi allievi. 
 
 
.VALUTAZIONE  

L’apprendimento è valutato mediante interventi di verifica eterogenei, articolati in vari momenti: 
colloqui, riflessioni, domande relative ai temi trattati. 
La valutazione, espressa con la scala nominale “moltissimo, molto, sufficiente, insufficiente”, tiene 
conto dell’interesse e della partecipazione alle lezioni, della conoscenza dei contenuti essenziali, 
della capacità di cogliere le problematiche e i valori umani e religiosi, del contributo costruttivo al 
dialogo interpersonale e della capacità di confrontare e sostenere criticamente il proprio pensiero. 
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3. PROGRAMMI SVOLTI FINO AL 15 MAGGIO. 

 

DISCIPLINA: ITALIANO 
 
Docente:  Prof.ssa Giovanna Rapelli 

 
Testi in adozione:  
-Roncoroni, Cappellini, Il rosso e il blu, voll. 2, 3a, 3b, Edizioni Signorelli Scuola, 2012 
-Testi integrativi in fotocopia  
-Divina Commedia, Paradiso (edizione commentata) 
 

Volume 2: 

 

• La  prima metà dell'Ottocento: tra rivoluzione e restaurazione (pp.428-436) 

• IL ROMANTICISMO: caratteri generali (schema in fotocopia). 

 

• Il Romanticismo in Italia: La lettera di M.me de Stael (estratto a p.447) e il dibattito tra classicisti e 

romantici (pp.447-448) 

 

• ALESSANDRO MANZONI: la vita ; il pensiero e la poetica (schema in fotocopia); la riflessione teorica 

(pp.620-634); Adelchi (652-653). I promessi sposi (666-672) 

.Le odi: Il 5 maggio (p.641) 

. Adelchi:  
La morte di Ermengarda (atto IV, scena I, in fotocopia); 

il conflitto tragico e la morte di Adelchi (atto V, scena VIII) (testo 7,p.664) 
.Dai Promessi Sposi: 

la madre di Cecilia (pp.697-698) 
la morte di don Rodrigo (pp.705-707) 
la conclusione del romanzo (pp.709-713) 

 

Volume 3a: 

 

• GIACOMO LEOPARDI: vita e opere; la poetica; l'ideologia: il “pessimismo storico”, il “pessimismo 

cosmico”, il titanismo eroico (pp.6-18); la poetica; le opere (pp. 13-19); i Canti (pp.29-31). 

.Zibaldone:  

pensieri 165-1172 (teoria del piacere, p.23)  

pensieri 472, 514-515; 1744-1745; 1789; 1798 (La poetica del vago e dell’indefinito, pp.26-27) 

.Operette morali:  

Dialogo della Natura e di un Islandese;  
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Dialogo di un venditore di almanacchi a un passeggiere 

lettura individuale di altre tre operette a scelta 

.Dai Canti:  

L’infinito 

Alla luna  

La sera del dì di festa 

A Silvia 

Il sabato del villaggio 

Canto notturno di un pastore errante dell’Asia. 

A se stesso.  
.La ginestra: analisi e commento dei vv.1-51; 111-135; 297-317 

 

• La seconda metà dell'Ottocento : il Positivismo (pp.111-113) 
 

• Il VERISMO : caratteri generali e confronto con il NATURALISMO (schema in fotocopia) 
 

• GIOVANNI VERGA: la vita e il pensiero; la poetica; le opere (pp. 172-181+ schema in fotocopia); i 

Malavoglia (pp.218-219); 

.Storia di una capinera (lettura integrale) 

.L’ideale dell’ostrica (p.174) 

.Da Vita dei campi: 

Rosso Malpelo (testo3,p.189) 

lettura individuale di altre tre novelle a scelta tratte da Vita dei campi o da Novelle rusticane;  

. I Malavoglia : 

La famiglia Toscano e la partenza di ‘Ntoni (testo 7  ,p.221) 

Il contrasto tra ‘Ntoni e padron ‘Ntoni  (testo 9  ,p.232) 

L’addio di ‘Ntoni (testo 10, p.237) 

 

Visione e commento del film “Nuovo mondo” di E. Crialese 

 

• IL DECADENTISMO: COORDINATE  CULTURALI (pp.115-116; 117-118). 

 

• lL SIMBOLISMO (pp.318-320 e schema in fotocopia); L'ESTETISMO: il romanzo decadente (pp.340-

342; 347-348 e schema in fotocopia) 

.Charles Baudelaire, da I fiori del male: 

Corrispondenze  

Vocali 

L'albatro 

.Paul Verlaine, Arte poetica 
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.Arthur Rimbaud, dalla Lettera a Paul Demeny: Il poeta veggente (p.328) 

 

• GIOSUE CARDUCCI: vita, il pensiero e la poetica, le opere (Odi barbare, Rime nuove) (pp.274-278); . 

• dalle Rime nuove:  

Il poeta-vate (p.277) 

Pianto antico (p.280) 

San Martino (in fotocopia) 

Il bove (in fotocopia) 

 

• GIOVANNI PASCOLI: vita, il pensiero e la poetica, le opere (pp.414-420 + schema riassuntivo); 

Myricae (pp.422-423); Il fanciullino (pp.146-147); il mondo dei simboli; le scelte stilistiche e formali 

(pp.152-156). 

.Dal Fanciullino:  

Lo sguardo del fanciullino (p.416) 

Il poeta è poeta (p.417) 

.Da Myricae: 

X agosto 

Lavandare 

Novembre 

Il lampo 

 

 

Argomenti svolti dal 5/3/2020 con Didattica a Distanza (a seguito della sospensione delle 

attività  didattiche con DPCM 4 marzo 2020) 

 

.dai Canti di Castelvecchio:  

La mia sera 

Il gelsomino notturno 

.dai Primi poemetti:  

Italy 

Visione del documentario su Pascoli (a cura di Luigi Boneschi) su Youtube 

 

• GABRIELE D’ANNUNZIO: la vita, il pensiero e la poetica, le opere (pp.364-372); Il Piacere; la grande 

poesia di Alcyone (pp.393-394). 

• Dal Piacere: (testo integrale su Wikisource) 

cap.I (lettura integrale) 

cap II (dall'inizio fino a " intorno al quale le passioni gravitano"), 
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cap. IX (da " Gli sorse nello spirito un'altra immagine" a " giuoco nojoso e inutile")  

capitolo finale. 

• da Alcyone:  

La pioggia nel pineto (p.398) 

Meriggio (p.410) 

Visione del documentario “Storia e vita di Gabriele d'Annunzio, l'amante guerriero”- Rai storia) 

su youtube 

 

• DALL’ETA’ GIOLITTIANA ALLA PRIMA GUERRA MONDIALE (pp.478-484). 

Pascoli: La grande proletaria si è mossa 

Giovanni Papini: Amiamo la guerra 

• L’ETA’ DELL’IRRAZIONALISMO (pp.485-489) 

 

IL FUTURISMO E LE AVANGUARDIE (pp.502-504).  

• Filippo Tommaso Marinetti:  

Il primo manifesto del Futurismo (p.506) con file riassuntivo 

Manifesto tecnico della letteratura futurista (p.511) 

Bombardamento di Adrianopoli (p.514) 

      La poesia visiva: Guillaume Apollinaire, Calligrammes (approfondimento su file) 

 

• LUIGI PIRANDELLO: la vita; il pensiero  e la poetica (su file); le “Novelle per un anno”;  i romanzi (Il fu 

Mattia Pascal; Uno, nessuno e centomila); i capolavori teatrali (pp.631-632).  

• da L’umorismo: Una vecchia signora imbellettata (p.581) 

• da Novelle per un anno: 
Il treno ha fischiato 

lettura individuale di altre tre novelle a scelta  

• da Il  fu Mattia Pascal (lettura integrale, in alternativa a Uno, nessuno e centomila); 
La nascita di Adriano Meis (p.613-617) 
Nel limbo della vita (pp.619-622) 

• da Uno, nessuno e centomila: analisi e commento del finale (cap. VIII,4). 

• L'uomo dal fiore in bocca (lettura integrale, analisi con visione dello spettacolo al Teatro Erba di 

Torino, in novembre). 

• Da  Sei personaggi in cerca d'autore: 

L'ingresso in scena dei sei personaggi (pp.633-637) 

Visione dell'opera su youtube (edizione 1965) 

Visione del documentario sull'autore su Rai Play 

 

• ITALO SVEVO: la vita, il pensiero, la poetica; La coscienza di Zeno (lettura integrale) su file riassuntivo 
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.da La coscienza di Zeno: lettura integrale; analisi e commento di  
Prefazione 
cap. III (l'ultima sigaretta) 
cap.VI (la salute di Augusta) 

cap.VIII (l'esplosione finale) 
Visione del documentario su Svevo su RaiPlay. 

 
Volume 3b 

 
.GIUSEPPE UNGARETTI: la vita, il pensiero, la poetica (a partire da video sull'autore su Rai Play, da 
integrare con pp.26-29); le opere (L'Allegria, Sentimento del tempo, Il dolore): pp.29,31 

.da Il porto sepolto:  

Commiato 
Il porto sepolto 
San Martino del Carso 
Veglia 
Fratelli 
Soldati 
Mattina 
In memoria 
I fiumi 

.dal Dolore 
Non gridate più 
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DISCIPLINA: LATINO 
 
Docente:  Prof.ssa Giovanna Rapelli 
 
Testi adottati:  
Roncoroni, Gazich, Marinoni, Sada, Musa tenuis, vol. 2,  ed. Signorelli, 2015 
Testi integrativi in fotocopia  
 
AUTORI (i testi evidenziati sono stati tradotti e commentati in classe, dopo averne svolto l’analisi morfo-
sintattica; gli altri si intendono in traduzione italiana, che è stata fornita in fotocopia, se non presente 
sul manuale) 

 
.OVIDIO: pp.178-183.   

Ars amatoria 

I,1-34: Proemio (in fotocopia) 
lettura di passi scelti (in fotocopia) 
Nel circo, a caccia di ragazze (testo 4, p.190) 
Ulisse e Calipso (in fotocopia) 

Le Metamorfosi 

I, 540-566, di cui 547-556: Apollo e Dafne (Testo 7, p.194). Interpretazione alla luce del concetto 
di sublimazione 
Eco e Narciso (in fotocopia), di cui 
Narciso alla sorgente (testo 8, p.198): Interpretazione alla luce del concetto di narcisismo 
La leggenda di Pigmalione (testo 9, p.200): interpretazione alla luce del'effetto Rosenthal (o 
effetto Pigmalione) 
 

.L'impero romano dalla dinastia giulio-claudia al II secolo d.C.: caratteri generali (in fotocopia).   
 

.SENECA:   la vita, le opere. Lo stoicismo. (schema in fotocopia + pp.288-297)  
.     dal De brevitate vitae I, 1-3 

.     Epistulae ad Lucilium  
Esistenze travolte da attività inutili (testo 3, p.308) 
Adesso devi vivere! (testo 4, p.311) 
Forse il giorno che sprechi è l’ultimo (testo 5, p.314) 

.De ira  

La passione va bloccata all’inizio (testo 8, p.320) 
La lotta contro le passioni: l’ira (testo 9, p.321) 

.De clementia, I, 1-4: il principe e la clemenza (in fotocopia) 
.      Epistulae ad Lucilium 

47, lettura integrale (in fotocopia), di cui 1-4 (Gli schiavi: uomini come noi, testo 12, p.330). 
La schiavitù a Roma (pp.344-350). Confronto tra Seneca e san Paolo (in fotocopia). 
 

.PETRONIO: pp.510-513; il romanzo nel mondo antico; romanzo antico e romanzo moderno (pp.506-
509) 

Satyricon  
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Una cena di cattivo gusto (Testo1,p.519) 
Il ritratto di Fortunata (Testo 2, pp.522-523) 
 

.LA FAVOLA: FEDRO (pp.478-479);  
 Lupus et agnus (testo1, p.487) 
 Un padrone vale l’altro (testo 2, p.489) 

Echi in Trilussa: L’agnello infurbito, L’elezzione der presidente (in fotocopia) 
 

.QUINTILIANO: pp.351-355; la scuola e lo stato (pp.372-375); la ripresa dell’humanitas ciceroniana 
(su file)  

Institutio oratoria: 
Ottimismo pedagogico (testo 1, p.375) e parr. seguenti (in fotocopia) 
Precettore privato? No, grazie! (Testo 4, p.363) 
 
 

Argomenti svolti dal 5/3/2020 con Didattica a Distanza (a seguito della sospensione delle 

attività  didattiche con DPCM 4 marzo 2020) 

 
Percorso tematico: 
-il metodo pedagogico: 
Le qualità di un buon maestro (Testo 2, p.361) 
Il dovere degli scolari (in fotocopia) 
Conoscere l’allievo e valutarne le capacità (in fotocopia) 
Lo spirito di competizione (testo 6, p.367) 
Le punizioni corporali umiliano inutilmente (Testo 7, p.368) 
- L’oratore: un tecnico di buona volontà (testo 5, p.365) 
 

.TACITO: pp.396-404 e schema riassuntivo sul pensiero e il metodo storiografico(su file). 
             Percorso:  

1. Vivere sotto una dittatura 
Da Agricola : 
cap.1 (sul manuale testo 1, p.407): la crudeltà di Domiziano              
cap. 43: la morte di Agricola (su file) 
cap. 45: l'esempio di Agricola (su file) 

2. I barbari 
- di fronte all'imperialismo di Roma:                                             

Agricola, cap. 30 (testo 8, p. 426, solo il par.30): il discorso di Calgaco 
-i Germani tra idealizzazione e realismo (da Germania): 

cap. 4 (testo 6,p.420): la “purezza” della razza; il Codex Aesinas (approfondimento su file)                                      
cap.14: l'onore guerriero  
capp.18-19 : moralità familiare 

 
.APULEIO (pp.514-517) 

Percorso tematico sulle Metamorfosi:  
1. Le vicende di Lucio- asino   
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Testo 4, p.526 (la metamorfosi in asino) 
testo 5, p.529   (peripezie) 
testo 6, p.530  (Lucio ottiene la salvezza grazie all'intervento di Iside 

2. La favola di Amore e Psiche  (lettura integrale), con interpretazioni (approfondimento su file). 
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DISCIPLINA : Lingua e Cultura Straniera – INGLESE 

          Docente: Prof.ssa Doriana  Tassotti 

            Testi adottati: 

  D.Ardu, R. Beolè, R.Palmer; Life Reflections –English for Human Sciences, Edisco 

            FOTOCOPIE DA ALTRI TESTI FORNITE DALLA DOCENTE. 

 

PROGRAMMA SVOLTO PRIMA DELL’EMERGENZA COVID-19 

WOMEN’S ISSUES 

LITERATURE 

• THE SCARLET LETTER BY N. HAWTHORNE ( LETTURA COMPLETA DEL ROMANZO- ABRIDGED VERSION ) 

• THE SCARLET LETTER ( SUMMARY )………………………………………….( PHOTOCOPY ) 

• CHAPTER 8 ( FROM THE SCARLET LETTER ) : TEXT ANALYSIS  ………….. ( PHOTOCOPY ) 

• NATHANIEL HAWTHORNE’S BIOGRAPHICAL NOTES……………………...( PHOTOCOPY ) 

• THE PURITANS AND  WOMEN’S ROLE ………………………………...( PHOTOCOPY ) 

• VISIONE DEL FILM IN L.O.  THE CRUCIBLE  + FILM PLOT AND ANALYSIS…………...( PHOTOCOPY ) 

• THE STORY OF AN HOUR ( SHORT-STORY BY KATE CHOPIN) : TEXT ANALYSIS………….( PHOTOCOPY ) 

• PASSAGE FROM TESTAMENT OF YOUTH BY VERA BRITTAIN…………………………...( PHOTOCOPY ) 

• ANGELA CARTER ( INTRODUCTION ) …………………………………………………….( PHOTOCOPY ) 

• THE WEREWOLF ( SHORT – STORY BY ANGELA CARTER ) : TEXT ANALYSIS………………….( PHOTOCOPY ) 

 

HUMAN SCIENCE 

• WOMEN AT WAR  ( 1914-1918 )……………………………………………...( PHOTOCOPY ) 
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• SECURING THE VOTE FOR WOMEN…………………………………………………..( PHOTOCOPY ) 

• VISIONE DEL FILM IN L.O.  SUFFRAGETTE + FILM PLOT……………………………..( PHOTOCOPY ) 

• FEMALE GENITAL MUTILATION : WHY DO SO MANY CASES GO UNPUNISHED IN EUROPE ?  

( ARTICLE FROM EURONEWS) …………………………………………………………………..( PHOTOCOPY ) 

• VISIONE DEL VIDEO IN L.O.  LEYLA HUSSEIN : THE CRUEL CUT 

• BEATING , RAPE AND NON-STOP WORK : UK WOMEN ENSLAVED IN FORCED MARRIAGES  

( ARTICLE FROM THE GUARDIAN )……………………………………………………………….( PHOTOCOPY ) 

 

SOCIETY AND THE MEDIA 

HUMAN SCIENCES 

• TECHNOLOGY AND SOCIAL CHANGE ………………………………………………………….PP. 142-143 

• THE ROLE AND INFLUENCE OF THE MASS MEDIA………………………………………...P. 144 

• THE IMPACT  OF SOCIAL NETWORKS………………………………………………………….P. 146 

• MASS COMMUNICATION………………………………………………………………………..( PHOTOCOPY ) 

• PERSUASION TECHNIQUES …………………………………………………………………….( PHOTOCOPY ) 

• PROPAGANDA……………………………………………………………………………………….( PHOTOCOPY ) 

 

PROGRAMMA SVOLTO DURANTE L’EMERGENZA COVID-19 ( IN MODALITÀ DAD ) 

 

• FACIAL RECOGNITION ( ARTICLE FROM THE GUARDIAN)………………………………...(PHOTOCOPY) 

 

LITERATURE 

• GEORGE ORWELL AND POLITICAL DYSTOPIA ………………………………………………..( PHOTOCOPY ) 



Documento del Consiglio di Classe – Pagina 56 di 76  

 

• NINETEEN EIGHTY-FOUR  BY G. ORWELL ( INTRODUCTION) …………………………...( PHOTOCOPY ) 

• NEWSPEAK ( PASSAGE FROM 1984 )………………………………………………………….( PHOTOCOPY) 

• VISIONE DEL FILM IN L.O.  ORWELL’S 1984  BY MICHAEL RADFORD 

 

Economic and Social Challenges 

Human Science 

• Globalization ……………………………………………………………………………………….( photocopy ) 

• A Sustainable Development………………………………………………………………… ( photocopy ) 

• Multiculturalism………………………………………………………………………………….. ( photocopy ) 

• Immigration…………………………………………………………………………………………. ( photocopy ) 

 

Literature 

 The Perfect Recipe for Britain  (  poem by Benjamin Zephanyah )…………..( photocopy ) 

+ Visione del film   Welcome  ( by Philippe Lioret - France 2009 ) 
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DISCIPLINA :  STORIA 

Docente :  Prof.ssa Cristina Boeris 

TESTO ADOTTATO: 
 
- Desideri, A. Codovini, G. Storia e storiografia, Ed. G. D’Anna, vol. 3a 

 

Didattica in presenza  
 

.Il Risorgimento Italiano 

.L’Unificazione tedesca e la guerra franco-prussiana. La Comune di Parigi. 

.La destra e la sinistra storica: i problemi dell’Italia Unita. 

. La società di massa nella Belle époque 

.Il nazionalismo tra fine Ottocento e inizio Novecento. 

.L’Italia Giolittiana 

.La Prima Guerra Mondiale 

 

Didattica con DAD  

 

.La Rivoluzione in Russia 

.L’avvento del fascismo in Italia 

.La crisi economica degli USA 

.L’avvento del nazismo in Germania 

 

Dopo il 15 maggio 

.La Seconda Guerra Mondiale 
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DISCIPLINA: Filosofia  
 
Docente : Prof. Graziano Pettinari 
 
A) Didattica in presenza 

 
L’Idealismo tedesco: 
 
-Johann Gottlieb Fichte (1762-1814) 
 
1. La Dottrina della scienza del 1794 

2. I principi della Dottrina della Scienza 
3. L’Interpretazione di Luigi Pareyson 
4. Intuizione intellettuale e dialettica 
5. La distinzione tra Filosofia teoretica (Io teoretico) e Filosofia pratica (Io pratico) 
6. L’Io teoretico. La filosofia teoretica 
7. L’Io pratico. La filosofia pratica 
8. L’intersoggettività: il Diritto e lo Stato 
 
-Friedrich Wilhelm Joseph Schelling (1775-1854) 
 
1. La critica a Fichte e il nuovo concetto di Assoluto 
2. La Filosofia della Natura 
4. La Filosofia dello Spirito o Idealismo trascendentale 
A. Filosofia Teoretica: Io è determinato da oggetto (cosa in sé) 
A². Filosofia Pratica: Io determina l’oggetto, agisce nel mondo (libertà/necessità) 
A³. Filosofia dell’Arte (conscio/inconscio) 
 
-Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) 
 
1. Gli Scritti Teologici Giovanili (1793-1800): l’origine della dialettica hegeliana e l’amore 

2. I primi scritti critici 

a) Le lacerazione dell’età moderna 
b) La critica a Kant (Illuminismo) e a Fichte 
c) Il superamento delle  filosofie della riflessione 
f) La vera filosofia 
g) Intelletto e Ragione 
3. La Fenomenologia dello Spirito (1807) 

3.1 Introduzione 
a) “L’Assoluto è presso di noi” 
b) Le definizioni di Fenomenologia dello Spirito 
c) Fenomenologia come cammino della coscienza naturale o itinerario dell’anima verso l’Assoluto 
d) La Fenomenologia come scienza dell’esperienza della coscienza 
e) Come la coscienza e il filosofo colgono l’Assoluto 
3.2 Prefazione 
a) La critica alle filosofie romantiche 
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b) La critica a Schelling 
3.3 Il momento della Coscienza: le figure della coscienza (certezza sensibile, percezione, intelletto) 
3.4 Il Momento dell’Autocoscienza: le figure dell’Autocoscienza 
a) Autocoscienza come Appetito, Desiderio 
b) Autocoscienza come dialettica Signoria-Servitù  
c) Autocoscienza come stoicismo e scetticismo 
d) Autocoscienza come Coscienza infelice 
4. Dalla Fenomenologia al Sistema: I capisaldi del Sistema hegeliano 
4.1 L’Assoluto come Soggetto, Spirito, Concetto 
4.2 L’identità di reale e razionale 
4.3 La Dialettica 
4.4 Compito della Filosofia 
5. Il Sistema (Idea, Natura, Spirito): 
a)  lo Spirito soggettivo  
b) lo Spirito oggettivo: diritto, moralità, eticità: famiglia, società civile, Stato (il diritto interno o la 
costituzione, il diritto esterno e la guerra, la Storia del mondo).  
c) lo Spirito Assoluto: arte, religione e filosofia. 
 
b) Didattica a distanza 

 
Il Positivismo 
 
1. La legge dei tre stadi di Auguste Comte (1798-1857)  
 
Arthur Schopenhauer (1788-1860) 
 
1. La critica a Hegel.  
2. Il mondo come rappresentazione 
3. Il mondo come volontà:  
- il fenomeno e il velo di Maya;  
- la via di accesso alla cosa in sé;  
- i caratteri della volontà;  
- la filosofia della Natura, il pessimismo e il dolore;  
- la condizione dell’uomo;  
- l’illusione della religione e dell’ottimismo;  
- la negazione del suicidio; 
- le vie di liberazione dalla volontà: arte (la contemplazione delle idee, il genio e la follia,  la musica); 
morale (giustizia, bontà o compassione, ascesi). 
 
La dissoluzione dell’hegelismo 
 
1. Destra e sinistra hegeliane 

 
2. Ludwig Andreas Feuerbach (1804-1872) 
 
1. La critica alla religione: l’ateismo 
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2. La critica all’Idealismo di Hegel: la teologia mascherata 
3. La filosofia dell’avvenire: materialismo e umanismo 
 
3. Karl Marx (1818-1883) 
 
1. La critica ad Hegel nella Critica della filosofia hegeliana del diritto (1843) 
a) Il misticismo logico 
b) Il procedere per opposizioni (dialettica) 
2. La critica all’economia politica e l’alienazione nei Manoscritti economico-filosofici (1844) 
a) La critica all’economia politica 
b) L’alienazione 
3. Il distacco da Feuerbach e la critica alla sinistra hegeliana 
a) La critica a Feuerbach nelle Tesi su Feuerbach (1845) 
b) La critica ai giovani hegeliani nell’Ideologia tedesca (1846) 
4. Il materialismo storico-dialettico 
a) Una Scienza reale e positiva: il materialismo storico-dialettico 
b) il materialismo… 
c) storico 
d) dialettico 
5. La formazione economico-sociale 
a) struttura e sovrastruttura 
b) Le quattro formazioni economico-sociali 
6. Il Capitale (1867) 
a) che cosa è la società capitalistica 
b) la merce: valore d’uso e valore di scambio 
c) il valore di scambio: il lavoro 
d) Il feticismo delle merci: la merce come un feticcio 
e) i due cicli di scambio delle merci 
f) tendenza e contraddizioni del capitalismo 
 
4. Sören Kierkegaard (1813-1855) 
 
1. La critica di Kierkegaard ad Hegel: l’inconciliabilità di ragione e esistenza 
3. Aut-Aut (1843) 
a) Stadio della vita estetica 
b) Stadio della vita etica  
6. Timore e tremore (1843) 
a) Stadio della vita religiosa 
 
5. Friedrich Nietzsche (1844-1900) 
 
1. La nascita della tragedia 
2. La fase “illuministica” e il metodo genealogico 
4. La critica alla morale 
5. La morte di Dio e il nichilismo 
6. L’oltre-uomo, la volontà di potenza e l’eterno ritorno dell’uguale. 
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Il Novecento 
 
Le allieve hanno letto, scelto liberamente da loro, uno dei seguenti testi: 
 
- S. Freud, Il disagio della civiltà 

- W. Benjamin, L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica 

- H. Arendt, La banalità del male  
- H. Jonas, Il principio responsabilità. Un’etica per la civiltà tecnologica  
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DISCIPLINA: Scienze Umane 
 
Docente: Prof.ssa Ombretta COCCOLO 
 
Testi utilizzati: Avalle, Maranzana, La prospettiva pedagogica, Paravia  Pearson. 

 Clemente e Danieli, La prospettiva delle scienze umane: antropologia e sociologia, Paravia 

Pearson. 

Lettura dei testi: “La scoperta del bambino” di M. Montessori; “Lettera ad una professoressa” di Lorenzo 

Milani. 

 

PEDAGOGIA 

 

DIDATTICA IN PRESENZA  

Le scuole nuove (pagg.6-8 e 98) 

Sorelle Agazzi (pagg. 12-17) 

Attivismo statunitense: Dewey (pagg. 32-37; 45-47) 

Attivismo europeo:  Decroly, Claparade, Binet, Montessori (pagg 56-71) 

Educazione e mass-media (pagg. 316-334) 

 

DIDATTICA A DISTANZA 

Freinet (pagg. 90-92 più dispensa) 

La pedagogia cattolica: Maritain (pagg.115-121) 

Attivismo idealistico: Gentile (pagg. 127-129) 

L’attivismo marxista (pagg.121-125) 

Critica della scuola e pedagogie alternative: Freire e Don Milani (pagg.196-198; 206-208) 

Documenti internazionali sull'educazione (pagg. 286-290) 

L’educazione ai diritti umani (pagg.342-345 e presentazione sulla violazione dei diritti dei bambini). 

Sistema scolastico italiano ed europeo (pagg. 296 – 310) (Testo “La prospettiva delle scienze umane”) 

 

MODULI INTERDISCIPLINARI: ANTROPOLOGIA E SOCIOLOGIA 

DIDATTICA IN PRESENZA 

INDUSTRIA CULTURALE E COMUNICAZIONE DI MASSA (pagg. 158-174; 360-369) 

I principali mezzi di comunicazione di massa 

Dai mass media tradizionali ai new media 

Gli effetti dei mezzi di comunicazione di massa  (teoria dell’ago ipodermico, teoria degli effetti limitati, 

teoria dell’agenda setting) 

Industria culturale e società di massa 

Cultura e comunicazione nell’era digitale 

Lessico dell’era digitale: cyberspazio, e-learning, sharing, social network, digital divide, nativi digitali, 

socializzazione alla rovescia, cyberbullismo. 
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GLOBALIZZAZIONE (pagg. 244-265; 383-394) 

Definizione, caratteristiche e dimensioni della globalizzazione 

Globalismo e antiglobalismo 

La dimensione culturale: la società post-industriale (concetto di società liquida in Zygmunt Bauman; 

decrescita felice: Sergio Latouche; Augè: i non luoghi) 

La dimensione politica: perdita della sovranità nazionale e spazi transnazionali; recessione della 

democrazia; 

La dimensione economica: interdipendenza economica mondiale e sue ricadute; 

Organizzazione del lavoro ed effetti della delocalizzazione; 

Globalizzazione ecologica: problemi ambientali; ambientalismo: leggi di tutela, accordi internazionali e 

proposte di miglioramento.   

 

MIGRAZIONI 

Definizione di migrazione 

Migrazioni forzate e volontarie 

L’immigrato come categoria sociale 

Immigrato e devianza 

Italia: un Paese di immigrazione ed emigrazione 

Dalla multiculturalità all’interculturalismo 

La scuola e il dialogo interculturale  

Amin Malouf: identità e appartenenze 

Henri Tajfel: identità sociale 

      

DIDATTICA A DISTANZA 

STRUTTURE DI POTERE E FORME DI GOVERNO (pagg. 214-237) 

Definizione di potere in sociologia 

M. Weber : riflessione sul potere legittimo 

Dimensione politica della società  

Differenza tra stato e società civile  

Le caratteristiche della democrazia  

Lo stato sociale 

Lo stato totalitario   

 

MODULO SVOLTO IN COLLABORAZIONE CON IL DOCENTE DI RELIGIONE CATTOLICA, PROF. S. LANZA)  

LO STUDIO SCIENTIFICO DELLA RELIGIONE. (PAGG 6-10) 

Le difficoltà nel definire la religione. 

Caratteri fondamentali della religione. 

Chi studia la religione: la storia della religione, la psicologia della religione, la sociologia della religione e 

l’antropologia della religione. 
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Il sacro come fondamento della religione: l’interpretazione sociologica di Durkeim e l’interpretazione 

sociologica di Otto. 

LA RELIGIONE NELLA SOCIETÀ CONTEMPORANEA. (PAGG 194-202) 
Laicità e globalizzazione 

La secolarizzazione 

Il pluralismo religioso 

Religione invisibile e “sacro fatto in casa” 

Il fondamentalismo (cristiano-islamico) 

 

Modulo interdisciplinare: alcuni argomenti del programma (la pedagogia di Maria Montessori, la 

comunicazione di massa, la globalizzazione e le migrazionI) sono stati affrontati anche in lingua inglese 

con la prof.ssa Tassotti per la formazione CLIL.
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DISCIPLINA: Matematica 

Docente: Prof.ssa Simona BOSIO 

 

FINO AL 21/02/2020 

 

Introduzione al concetto di funzione 

Le funzioni: definizione  

Dominio, codominio, immagine, controimmagine, variabile dipendente, variabile  

indipendente.  

Funzioni suriettive, iniettive e biiettive.  

Classificazione delle funzioni matematiche.  

Funzioni crescenti, decrescenti, monòtone.  

Funzioni pari e funzioni dispari   

Dominio delle funzioni algebriche  

Il segno di una funzione  

 

Funzioni e limiti 

Intorno completo di un punto  

Intorno destro e intorno sinistro  

Intorni di infinito  

Teorema dell’unicità del limite (senza dimostrazione).  

Teorema della permanenza del segno (senza dimostrazione).  

Teorema del confronto (senza dimostrazione).  

I limiti di funzioni elementari  

���
�→��

� = �	, ���
�→	

1

�
= ∞, ���

�→

1

�
= 0, ���

�→±
� = ±∞ 

I teoremi sul calcolo dei limiti: 

Limite della somma, limite del prodotto, limite della potenza, limite del quoziente (senza dimostrazione)   

Risoluzione delle forme indeterminate +∞-∞. 0/0 e ∞/∞ di funzioni razionali intere e fra_e. 

Limite per x tendente ad infinito di una funzione razionale intera.  

Limite per x tendente ad infinito di una funzione razionale fratta.  

Infiniti e loro confronto  
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Funzioni e continuità 

Definizione di funzione continua.  

Teorema di Bolzano sull’esistenza degli zeri (senza dimostrazione)  

Teorema di Weierstrass  (senza dimostrazione)  

Teorema dei valori intermedi (senza dimostrazione).  

Discontinuità di prima, seconda e terza specie.  

Asintoto orizzontale.  

Asintoto verticale.  

Asintoto obliquo.  

Grafico probabile di una funzione. 

Deduzione delle caratteristiche di una funzione dal suo grafico.  

 

Funzioni e derivate 

Il rapporto incrementale.  

La definizione di derivata.  

Continuità e derivabilità (senza dimostrazione).  

Punti angolosi. Cuspidi. Flessi a tangente verticale. 

Derivata di una funzione costante  (con dimostrazione).  

Derivata della variabile indipendente  (con dimostrazione).  

Derivate di y= x²  e y=x3 (con dimostrazione).  

 

DAL 04/03/2020 

 

Derivata di y = xn   (senza dimostrazione).  

La derivata della somma di due funzioni (senza dimostrazione).  

La derivata del prodotto di due funzioni (senza dimostrazione).  

La derivata del quoziente di due funzioni (senza dimostrazione).  

La derivata delle funzioni composte (senza dimostrazione).  

Punti stazionari. 

Derivate di ordine superiore. 

Definizione di punto di flesso. 

Lo studio completo di una funzione razionale intera e razionale fratta 
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DISCIPLINA: Fisica 

Docente: Prof.ssa Simona BOSIO 

FINO AL  21/02/2020 

La carica elettrica e la legge di Coulomb 

L’elettrizzazione per strofinio e contatto  

I conduttori e gli isolanti  

La legge di Coulomb  

Costante dielettrica assoluta  

L’elettrizzazione per induzione  

La polarizzazione degli isolanti 

Il campo elettrico e il potenziale 

Il vettore campo elettrico  

Il campo elettrico di una carica puntiforme  

Le linee del campo elettrico  

Il flusso di un campo vettoriale attraverso una superficie  

Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss  

Il potenziale elettrico (solo definizione e unità di misura)  

Fenomeni di elettrostatica 

La distribuzione della carica nei conduttori in equilibrio elettrostatico  

Il campo elettrico in un conduttore all’equilibrio  

Il problema generale dell’elettrostatica  

La capacità di un conduttore (No potenziale di una sfera carica isolata) 

Il condensatore  

La corrente elettrica continua 

L’intensità della corrente continua  

I generatori di tensione e i circuiti elettrici  

La prima legge di Ohm  

I resistori in serie e in parallelo  

Le leggi di Kirchhoff (solo enunciato)  

La trasformazione dell’energia elettrica No dimostrazione della formula) 

La forza elettromotrice  

La corrente elettrica nei metalli e nei semiconduttori 

I conduttori metallici  
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La seconda legge di Ohm  

La dipendenza della resistività dalla temperatura  

Effetto termoionico, effetto fotoelettrico  

Effetto Volta  

La corrente elettrica nei liquidi e nei gas 

Le soluzioni elettrolitiche  

L’elettrolisi (No celle a combustione e reazioni chimiche) 

Leggi di Faraday (solo enunciato) 

La conducibilità nei gas  

Fenomeni magnetici fondamentali 

La forza magnetica e le linee del campo magnetico  

 

DOPO IL 04/03/2020 

 

Forze tra magneti e correnti  

Forze tra correnti  

L’intensità del campo magnetico  

Campo magnetico di un filo percorso da corrente (no dim. Biot-Savart) 

Il campo magnetico di una spira e di un solenoide  

Il campo magnetico 

La forza di Lorentz (No dimostrazione della forza magnetica su una carica in moto) 

Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme (No valore della carica specifica) 

Il flusso del campo magnetico (No dimostrazione e no flusso attraverso una superficie non piana) 

La circuitazione del campo elettrostatico (definizione e formula)  

La circuitazione del campo magnetico (solo formula) 

Le proprietà magnetiche dei materiali  

Il ciclo di isteresi magnetica  

Verso le equazioni di Maxwell.  

L’induzione elettromagnetica  

La corrente indotta  

Legge di Faraday-Neumann (No dimostrazione) 

Legge di Lenz (No correnti di Foucault) 

Alternatore 

Trasformatore 
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DISCIPLINA:  SCIENZE NATURALI 
 
Docente: Prof.ssa  Cecilia ORLANDINI  
 
TESTI ADOTTATI:  
- Valitutti, Taddei, Maga, Macario  Biochimica e biotecnologie, Zanichelli 
 
 - Crippa, Fiorani:  Sistema Terra  linea blu   Ed. Mondadori 
 
 
CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA  parte svolta sino al 21 febbraio 2020 

 
 

• Caratteristiche generali delle sostanze organiche: elementi di base, molto frequenti e frequenti 

• Tetravalenza dell’atomo di carbonio 

• Ibridazione dell’atomo di carbonio 

• Catene di atomi di carbonio 

• Concetto di isomeria 

• Classificazione dei composti organici: Idrocarburi 

• Idrocarburi alifatici (saturi) Alcani: formula generale, nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche, 

reazioni di combustione, alogenazione,  

• Riconoscimento di isomeri 

• Idrocarburi insaturi: Alcheni e Alchini: formule generali, nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche, 

reazioni di addizione di H2  alogeni,  acidi alogenidrici,  acqua 

• Riconoscimento di isomeri 

• Idrocarburi aromatici: 

• Il Benzene: formula molecolare, struttura, ipotesi di Kekulé e l’ibrido di risonanza 

• Reazioni di alogenazione, nitrazione e solfonazione 

• Formazione di altri Idrocarburi aromatici per sostituzione di uno o più atomi di idrogeno con radicali 

alchilici 

• Posizioni: orto, meta e para. 

• Alcoli: struttura e classificazione: primari, secondari, terziari. Monovalenti, bivalenti, polivalenti.  

• gruppo funzionale 

• Nomenclatura 

•  Preparazione: idratazione degli alcheni e fermentazione degli zuccheri 

• Il Fenolo e suoi derivati 

• Eteri: formula generale, nomenclatura 

• Preparazione dagli alcoli 

• Aldeidi: formula generale, nomenclatura e preparazione 

• Chetoni: formula generale, nomenclatura e preparazione 
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• Acidi carbossilici: formula generale, nomenclatura e preparazione 

 

 

• Le biomolecole:  

• i carboidrati e loro classificazione 

• I lipidi, loro composizione  

• Il lipidi saponificabili e in saponificabili 

• Gli amminoacidi e le proteine: loro struttura e attività biologica 

• Gli enzimi e loro azione 

• I nucleotidi e gli acidi nucleici 

• Duplicazione del DNA 

• Il codice genetico 

• Trascrizione e traduzione del messaggio genetico 

• Il metabolismo 

• Organizzazione delle vie metaboliche 

• Il metabolismo dei carboidrati 

• La glicolisi e la respirazione cellulare ( svolta con uso di appunti) 

• Fermentazione lattica ed alcolica 

• La gluconeogenesi 

• Metabolismo dei lipidi 

• Produzione di riserve lipidiche e colesterolo da parte del fegato 

• Metabolismo degli amminoacidi 

• Biosintesi dell’urea 

• Produzione di energia nelle cellule 

• La fotosintesi 

• Regolazione delle attività metaboliche: il controllo della glicemia 

 
 
Parte svolta in modalità DAD 

 
SCIENZE DELLA TERRA 

 

• I Minerali: genesi, caratteristiche e struttura 

• Proprietà: isomorfismo e polimorfismo 

• Proprietà fisiche: colore, durezza, densità, lucentezza sfaldatura,  

• Classificazione dei minerali: Silicati e le loro famiglie; i non silicati: solfati, solfuri, carbonati, ossidi e 
idrossidi ed elementi nativi 

• Rocce ignee o magmatiche 

• Genesi e classificazione: intrusive ed effusive 

• Rocce acide e basiche 

• Plutoni e vulcani 

• Plutoni, batoliti e corpi ipoabissali 

• I vulcani ed il meccanismo eruttivo 



Documento del Consiglio di Classe – Pagina 71 di 76  

 

• Attività vulcanica esplosiva ed effusiva 

• Diversi tipi di colate laviche 

• Eruzioni centrali ed edifici vulcanici 

• Eruzioni lineari 

• Vulcanismo secondario 

• I vulcani italiani 

• Rocce sedimentarie ed elementi di stratigrafia 

• Il processo sedimentario 

• Classificazione delle rocce sedimentarie: clastiche, organogene, carbonati che, silicee, fosfatiche e di 
origine chimica 

• Elementi di stratigrafia, concetto di strato 

• Concetto di fossile, fossile guida, 

• Unità stratigrafiche 

• Le rocce metamorfiche 

• Genesi, concetto di facies 

• Tipi di metamorfismo: di contatto, cataclastico e regionale 

• Geologia strutturale 

• Deformazioni elastiche: concetto di faglia 

• Deformazioni plastiche: concetto di piega 

• I fenomeni sismici 

• I terremoti, le onde sismiche 

• Magnitudo ed intensità di un terremoto 

• Distribuzione dei terremoti sulla terra 
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DISCIPLINA : Storia dell’Arte 

 
Docente: Daniela ROSITO 
 
Testo adottato: Cricco-Di Teodoro, Itinerario nell’arte. Vol. 3. Zanichelli Ed. 
 

Programma svolto 

 
- Il Neoclassicismo. Canova: Amore e Psiche; Paolina Borghese come Venere vincitrice; Monumento 

funebre a Maria Cristina d’Austria. 
-J.L. David: Il giuramento degli Orazi; La morte di Marat. 
- F. Goya: Le fucilazioni del 3 maggio 1808  
- Il Romanticismo.J. Constable: La cattedrale di Salisbury; W. Turner: Ombra e tenebre. La sera del 

diluvio; Géricault: La zattera della Medusa; Delacroix: La Libertà che guida il popolo.Friedrich: 
Viandante sul mare di nebbia. 

- F. Hayez: Il Bacio  
-C. Corot: La città di Volterra;  
-Il Realismo. Courbet: Gli spaccapietre. 

- Il fenomeno dei Macchiaioli. Giovanni Fattori: In vedetta (Il muro bianco) 
- La nuova architettura del ferro in Europa: Il Palazzo di Cristallo; La torre Eiffel.  
-La stagione dell’impressionismo.  
- Gli impressionisti e le loro mostre: E. Manet, il precursore: Olympia  
- C. Monet: Impressione sole nascente; E. Degas: L’assenzio. P.A. Renoir: Le Moulin de la Galette. 

-La fotografia. L’invenzione del secolo. Il problema della riproducibilità dell’opera d’arte. 
- Tendenze postimpressioniste. 
- P. Cézanne: I giocatori di carte; La montagna Sainte Victoire. Il Neoimpressionismo. G. Seurat: Un 

dimanche après- midi a l’Ile de la Grande Jatte.  

Gauguin:  Il Cristo giallo; Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? Van Gogh : I mangiatori di 

patate ; Notte stellata, Campo di grano con corvi. 

- Il Divisionismo in Italia. Pellizza da Volpedo : Il Quarto Stato  

 

In modalità sincrona (audioconferenze) e asincrona (lezioni del docente registrate con screecast o 
matic ed inviate agli studenti per posta elettronica prima e su piattaforma EDMODO in secondo tempo 
) i seguenti argomenti: 
 

- L’esperienza della Secessione viennese. Art Nouveau. Klimt: Il bacio; Ritratto di Adele Bloch Bauer.  
- I Fauves: H. Matisse: La stanza rossa 

L’Espressionismo. Munch: Il grido. Il gruppo Die Brucke. E.L. Kirchner: Due donne per strada. 

Espressionismo austriaco: Kokoschka, La sposa del vento. E. Schiele, L’abbraccio 

Il Novecento delle Avanguardie storiche. 
- Cubismo, Picasso: Ritratto di Ambroise Vollard; Les demoiselles d’Avignon; Natura morta con sedia 

impagliata. 

- Picasso: Guernica  
Il Futurismo. U. Boccioni, La città che sale, Forme uniche della continuità nello spazio. 
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L’astrattismo 
Wassili Kandinskij e Der Blaue Reiter 
Primo acquerello astratto, 1910 

 
La parte del programma relativa alle avanguardie dopo il 1945 è stata affrontata, anche se solo per 
cenni, in occasione della visita al Museo del Novecento di Milano, che ha avuto luogo il 5 febbraio 
2020. 
 
Letture relative all’articolo 9 della Costituzione 
Testi di riferimento: 
Salvatore Settis, Paesaggio, Costituzione, cemento, la battaglia per l’ambiente contro il degrado civile, 
ed. Einaudi, Torino, 2010 

 
Giuseppe Nifosì, Cittadini dell’arte, Laterza, 2018 

 
Il Museo:“istituzione permanente, senza scopo di lucro, al servizio della società e del suo sviluppo, 
aperta al pubblico, che ACQUISISCE, CONSERVA, RICERCA , COMUNICA ED ESPONE IL PATRIMONIO  
materiale e immateriale dell’umanità e del suo ambiente per fini di educazione, di studio e di diletto”. 
Testo di riferimento: 
M.V. Marini Clarelli, Che cos’è un museo?, ed. Carocci, Urbino, 2006 
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DISCIPLINA : Scienze Motorie e Sportive 

 Docente:  Prof. Giuseppe Balsamà 

TESTI ADOTTATI: 
 
Pier Luigi Del Nista/ June Parker/ Andrea Tasselli – “NUOVO PRATICAMENTE SPORT”  

(Comprendere il movimento-Applicare il movimento )     Casa editrice G. D’Anna 

 

 

ATTIVITA’ PRATICA 

 

• Esercizi di miglioramento delle capacità motorie coordinative (coordinazione, equilibrio, 
rapidità e destrezza) 

• Esercizi di potenziamento generale eseguiti a carico naturale e con carichi di intensità crescente 
(utilizzo di piccoli e grandi attrezzi) 

• Esercizi di stretching  

• Esercizi dinamici di mobilizzazione generale 

• Principi di ginnastica posturale 

• Giochi di movimento e abilità 

• Attività a regime aerobico per il miglioramento della funzione cardio-circolatoria 

 e respiratoria  

• Circuit-training ad  alta intensità 

• Badminton 

• esercizi ai grandi attrezzi  

• Tecniche di respirazione e rilassamento  

• Gli sport di squadra:   calcio a cinque ,pallavolo,pallamano,pallacanestro 

• Test di valutazione: capacità condizionali e coordinative , fondamentali giochi di squadra 

 

 

ATTIVITA’ TEORICA 

 

LA STORIA DELL’EDUCAZIONE FISICA 

L’educazione fisica nell’antichita’  
I greci: i giochi panellenici, le olimpiadi) 
I romani: i giochi gladiatori 

L’attività fisica nel medioevo 

I tornei cavallereschi 
L’attività fisica nell’età moderna 

Rinascimento: il calcio fiorentino 
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1800: la scuola tedesca, francese e inglese (nascita del calcio, del rugby e del concetto di 
fair play) 
L’attività fisica in Italia nel 1800 (Bauman, Obermann e l’educazione fisica nelle scuole) 
1900: L’educazione fisica ai tempi del fascismo, le olimpiadi moderne 

Lo sport contemporaneo: il tifo, il fenomeno scommesse, il concetto di spettacolo, 
l’olimpismo. 
 

SPORT INDIVIDUALI E DI SQUADRA (anche in modalità DAD) 

Regole fondamentali di 

• Pallacanestro 

• Calcio a 5 
Approfondimento di uno sport a piacere (modalità DAD) 

• Regolamento 

• Fasi della gara 

• Allenamento 

• Collegamento con argomenti trattati (Doping) 
 

IL DOPING (in modalità DAD) 

• La pratica del doping 

• L’anti doping (WADA) 

• Le sostanze sempre proibite (anabolizzanti, ormoni ecc.) 

• Le sostanze proibite in competizione (cannabinoidi ecc.) 

• Le sostanze proibite solo per alcune discipline sportive (alcool, beta bloccanti ecc.) 
 

 
DISCIPLINA : RELIGIONE  CATTOLICA 
 
Docente : Prof. Salvatore Lanza 
 

TESTI ADOTTATI:  TUTTI I COLORI DELLA VITA, Editrice LDC. 
 

Didattica in presenza 

• Introduzione alla mistica occidentale. Cos'è la mistica. Mistica e panteismo. Mistica e ateismo. 
Intelligenza e amore. 

• La mistica di Giordano Bruno, la bontà del cosmo. L'aspirazione dell'uomo all'identificazione 
con il divino tramite la forza dell'amore e il cammino dell'intelligenza. 

• Guardarsi come atteggiamento importante per una crescita personale e spirituale. La 
meditazione come attività autosservativa. 

• Le sette e i loro meccanismi di reclutamento e assoggettamento. 

• La comunità spirituale di Damanhur. La loro spiritualità e il loro stile di vita. 

• La speranza come motivazione al cambiamento. La sinergia tra illusione e speranza. Il rapporto 
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tra speranza e disperazione. 

• Rinascere: l'esperienza di essere se stessi, migliorarsi e essere felici costruendo la nostra 
personalità. Discussione su un brano tratto dal libro "L'arte della serenità" di Claudio 
Lamparelli. 

• Il ritorno della mentalità razzista. Il problema dell'ignoranza storica nel pensiero della gente 
comune. 

• Deep nude: la possibilità di creare false foto rovinando la reputazione delle persone. 

• La sofferenza nei suoi aspetti filosofici e letterari. 

• Film: "Selma, la strada per la libertà".  La protesta contro la discriminazione razziale di Martin 
Luther King. Il diritto al voto dei neri negli stati uniti. 

• Alvin. La storia del ragazzo portato in Siria dalla mamma e rinchiuso in un campo profughi. La 
liberazione e il ritorno in Italia. 

• Introduzione alla comunicazione non violenta di Rosemberg Marshall. 

• La comunicazione non violenta, l'espressione dei nostri bisogni in modo chiaro e concreto. 

• Il cantico dei cantici. Visione del video in cui Roberto Benigni lo introduce e lo spiega. 
 
Didattica a distanza 

• Come combattere l'ansia da prestazione, l'errore come aiuto nella conoscenza di noi stessi e 
per migliorare noi stessi.  

• Video-conferenza TED: "Perché dovreste costruire cose inutili". 

• Articolo della rivista Internazionale: "Un'isola nella tempesta". La situazione dei migranti 
nell'isola di Lesbo. 

• Video-conferenza TED di Brené Brown: "Il potere della vulnerabilità". 

• Condivisione sulla propria esperienza di quarantena. Stato d'animo e impressioni sulla 
situazione. 

• La decrescita felice, il decalogo del movimento per la decrescita felice, utopia  o speranza. 

• Test formativo sulla religione ebraica e cristiana. 

• Articolo "Solo la rivoluzione ecologica ci salverà". 

• Lo studio scientifico della religione: le difficoltà nel definire la religione; caratteri fondamentali 
della religione; la storia della religione, la psicologia della religione, la sociologia della religione 
e l’antropologia della religione; il sacro come fondamento della religione; l’interpretazione 
sociologica di Durkeim e l’interpretazione sociologica di Otto. 

• La religione nella società contemporanea: laicità e globalizzazione; la secolarizzazione; il 
pluralismo religioso; religione invisibile e “sacro fatto in casa”; il fondamentalismo (cristiano-
islamico). 

  
Susa, 15 maggio 2020 

Il documento è stato condiviso e approvato da tutti i docenti e dagli studenti. 
 
 

                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                             Prof. Ciro Fontanello 

                                                 Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

                                              Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
 


