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DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Docenti Materie Continuità
Giuliana AMBROSI
sostituita dal 21 aprile da
Giuseppina FLERES

Italiano e Latino dalla 5^

Fabrizia CAPODACQUA Storia dell’Arte dalla 3^

Margherita FRETTO Inglese dalla 1^

Manuela GATTA Storia e Filosofia dalla 3^

Simone MAGGIONI Religione dalla 5^

Manuela Deneb MAURI Matematica e Fisica dalla 3^

Leone Raul TOLISANO Scienze Umane dalla 1^

Mirella URCIUOLI Scienze Naturali dalla 1^

Marco Luciano VISCONTI Scienze Motorie dalla 1^
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

La 5E risulta formata da 23 studenti (2 dsa), di cui 21 ragazze e 2 ragazzi.

Già ad inizio biennio, sebbene eterogenea per capacità e competenze, la classe colpiva per la
curiosità e la motivazione immediatamente dimostrate rispetto alle proposte didattiche dei docenti e
per una consapevolezza, auspicabile ma non scontata, del percorso liceale intrapreso. Emergeva,
inoltre, un gruppo non esiguo di studentesse brillanti, capaci e diligenti sebbene inizialmente solo
marginalmente propositive e trainanti.

Nel corso del quinquennio la classe ha saputo rafforzare dinamiche positive e instaurare un proficuo
dialogo didattico-educativo con gli insegnanti, partecipando alle attività proposte, di classe e
d'Istituto, con motivazione e serietà, contribuendo al rafforzamento del profilo identitario delle
Scienze Umane, indirizzo ora protagonista in diverse iniziative della vita scolastica del Liceo.

Compatta e ben articolata per fasce di livello, la classe ha mantenuto pressoché inalterata la propria
struttura nel corso del triennio. Stabile anche la composizione dei docenti del Consiglio di Classe,
ad eccezione dell’avvicendamento degli insegnanti della cattedra di lettere, affrontato con relativa
tranquillità dagli studenti.

La classe ha continuato a dimostrare interesse, partecipazione e impegno costanti lungo tutto il
triennio e, in modo ancora più determinato e consapevole, nel presente anno scolastico, mantenendo
con i docenti un vivace dialogo educativo, e nella didattica in presenza e in quella a distanza, e,
soprattutto, creando e rafforzando legami nel suo interno, supportando gli studenti dalle competenze
più fragili, dimostrando maturità e apertura nella gestione delle relazioni interpersonali, a favore di
un apprendimento cooperativo improntato alla risoluzione dei conflitti e alla capacità di recepire
anche prospettive altrui.

Nel presente anno scolastico, dopo un iniziale periodo di scoramento per il generale clima di
incertezza e provvisorietà e il brusco allontanamento da compagni e insegnanti, gli studenti si sono
riallineati alle richieste didattiche e la classe ha continuato a dimostrare interesse, partecipazione e
impegno costanti, confermando la capacità di sapersi adattare alle diverse sollecitazioni didattiche:
gli studenti hanno saputo cogliere l’opportunità offerta dai docenti di poter lavorare in modo più
personalizzato, di essere valorizzati per il proprio impegno, di sfruttare le potenzialità della rete per
un apprendimento più attivo e motivante, dimostrando resilienza, serietà e fiducia verso gli
insegnanti, potenziando il metodo di studio e, nella maggior parte dei casi, migliorando le
valutazioni precedenti.

L’analisi del tabellone riassuntivo dei voti riflette un profilo della classe globalmente molto buono
con punte di eccellenza. Le poche e isolate carenze presenti ad inizio anno scolastico sono state
gradualmente recuperate tramite attività in itinere che hanno permesso a tutti gli studenti di
raggiungere almeno gli obiettivi minimi della programmazione.

Allineati alle indicazioni ministeriali che rammentavano l’importanza della socializzazione e della
rassicurazione nella delicata fase dell’emergenza sanitaria, ampio spazio è stato dato a lavori di
gruppo o a coppia e all’utilizzo di risorse didattiche multimediali che hanno coinvolti gli studenti in

4



attività più motivanti e creative, contribuendo a migliorare strategie d’azione, progettualità e
risoluzione di un problema.

E’ doveroso segnalare l’alto livello di serietà, preparazione e competenza dimostrato dall’intera
classe nella partecipazione a conferenze, dibattiti e spettacoli teatrali nonché nelle attività
nell’ambito del PCTO e dell’orientamento.

Gli studenti hanno globalmente raggiunto gli obiettivi educativi trasversali: hanno dimostrato di
saper adottare comportamenti adeguati alle diverse esigenze della programmazione, hanno
mantenuto un dialogo educativo partecipe e collaborativo, hanno globalmente rispettato i tempi e le
consegne nell’esecuzione dei compiti; nei lavori di gruppo multimediali assegnati, hanno
dimostrato di saper essere parte attiva e propositiva e di saper produrre materiale utile alla buona
riuscita del lavoro. Gli elementi trainanti hanno rappresentato un punto di riferimento a cui
rivolgersi e ispirarsi sebbene vi siano pochissimi casi isolati di studenti che hanno svolto una parte
marginale e poco attiva all’interno del gruppo classe

Gli obiettivi didattici trasversali sono stati globalmente raggiunti: anche gli studenti più fragili
hanno dimostrato un’acquisizione meno superficiale dei contenuti e hanno globalmente raggiunto
l’obiettivo di sapere applicare un approccio critico nell’esposizione degli argomenti, utilizzando il
linguaggio specifico. Consolidate le capacità di analisi e quelle di operare collegamenti disciplinari
e interdisciplinari.
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ATTIVITÀ ANNUALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

OBIETTIVI

Gli obiettivi educativi rappresentano la premessa indispensabile al conseguimento degli obiettivi didattici.
Oltre a quanto già indicato nel Patto Formativo e con riferimento alle competenze chiave di cittadinanza, i
docenti del consiglio di classe hanno individuato, in fase di programmazione iniziale, i seguenti

OBIETTIVI EDUCATIVI E DIDATTICI TRASVERSALI

A. OBIETTIVI EDUCATIVI

a. AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE
1. Rispettare il regolamento di istituto.
2. Adottare comportamenti adeguati all’ambiente scolastico.

b. COLLABORARE E PARTECIPARE
1. Saper ascoltare ed intervenire al momento opportuno.
2. Rispettare le opinioni altrui.
3. Rispettare i diversi ruoli.
4. Imparare a gestire la conflittualità.
5. Rispettare i tempi e le consegne nell’esecuzione di compiti individuali e collettivi.
6. Saper essere parte attiva e propositiva di un lavoro di gruppo.
7. Saper produrre materiale utile alla buona riuscita del lavoro di gruppo.

B. OBIETTIVI DIDATTICI

a. COMUNICARE
1. Consolidare la padronanza di mezzi espressivi e comunicativi, con utilizzo del lessico

specifico delle differenti aree di studio.
2. Comunicare in modo efficace mediante linguaggi e supporti diversi.

b. ACQUISIRE E INTERPRETARE L’INFORMAZIONE
1. Acquisire i contenuti specifici di ciascuna disciplina.
2. Saper distinguere i fatti dalle opinioni.
3. Consolidare la capacità di valutare criticamente i contenuti.

c. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI
1. Consolidare la capacità di rielaborare autonomamente i contenuti e conseguentemente di

stabilire collegamenti interdisciplinari autonomi.

d. IMPARARE A IMPARARE
1. Migliorare le capacità di ricerca e selezione del materiale anche in vista dell’approfondi-

mento da svolgere per l’Esame di Stato.
2. Perfezionare la capacità di prendere e rielaborare appunti.
3. Sviluppare raggio e spessore degli interessi.

e. PROGETTARE
1. Saper definire strategie d’azione e realizzare progetti con obiettivi significativi e realistici.
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2. Sviluppare la capacità di autovalutare i risultati, anche in una proiezione futura,
individuando aspettative e condizionamenti.

f. RISOLVERE PROBLEMI
1. Migliorare la capacità di affrontare compiti e situazioni problematiche.
2. Applicare principi e regole per risolvere problemi.

COMPETENZE IN USCITA DEL  LICEO DELLE SCIENZE UMANE

● Utilizzare gli apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e socio-
antropologica nei principali campi d’indagine delle scienze umane;

● Operare riconoscendo le principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della cultura
occidentale, con particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai servizi alla
persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali;

● Operare riconoscendo le principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della cultura
occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea.

Gli obiettivi didattici prefigurati all’interno del contratto formativo sono stati globalmente raggiunti
nella loro interezza, sebbene con risultati non uniformi nelle diverse materie. Globalmente raggiunti
gli obiettivi educativi: la classe sa agire in modo autonomo e responsabile, collaborando e
partecipando nel rispetto di compagni e docenti.

La DAD si può dire che in parte abbia rilevato in maniera più evidente lo stile educativo e didattico della
classe, non tanto per gli strumenti acquisiti o utilizzati, quanto per la reazione coscienziosa dei ragazzi che
rientra a pieno titolo nelle competenze di cittadinanza previste come fini educativi del ciclo di istruzione.

Le competenze in uscita risultano raggiunte per la maggior parte della classe con livello buono, in taluni casi
ottimo, per un piccolo gruppo di grado sufficiente. Nello specifico si evidenzia che  tutti gli studenti/sse

● Sono in grado di attivare confronti, collegamenti e analisi  dei principali campi d’indagine delle scienze
umane mediante gli apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e
socio-antropologica;

● Hanno raggiunto, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di autori significativi del passato e
contemporanei, conoscenza delle principali tipologie educative e relativa applicazione pratica nei contesti di
crescita e di aiuto.

● Sono in grado di identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni storiche, filosofiche e
sociali, e i rapporti che ne scaturiscono sul piano etico-civile e pedagogico-educativo.

● Hanno padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche di indagine nel campo delle scienze
umane.

METODI E STRUMENTI

Durante l’anno scolastico sono stati utilizzati metodologie e strumenti diversificati in modo tale da stimolare
il più possibile l’attenzione e la partecipazione attiva degli studenti. Si è proceduto attraverso lezioni frontali
e interattive e sono state effettuate attività di gruppo. Sono stati utilizzati oltre ai libri di testo, materiali di
approfondimento, materiali audiovisivi, dispense in digitale, articoli di giornale e riviste specializzate,
internet, software informatici, lavagna interattiva multimediale.
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Strumenti utilizzati per le lezioni in DAD:

● Classroom: condivisione materiali didattici, restituzione lavori svolti dagli studenti, valutazione con
punteggio dei compiti corretti, possibile condivisione della correzione all’intero gruppo classe;
● Moduli: utilizzabile anche all’interno di Classroom con compito in modalità quiz; utile come valutazione
formativa o guida per lo studio;
● Meet: per lezioni in videoconferenza che coinvolgano l’intera classe o piccoli gruppi; interrogazioni;
registrazioni di video lezioni da fruire anche come lezioni non in video conferenza o come ripasso degli
argomenti spiegati e svolti.
● Jamboard: come lavagna interattiva, per visualizzare espressioni e funzioni matematiche e relativi grafici,
avendo come obiettivo una migliore assimilazione dei contenuti matematici trattati.
● Siti dedicati per il rafforzamento di conoscenze e competenze linguistico-comunicative: Edpuzzle, TEDed,
Lyricstraining, Liveworksheets.

ATTIVITÀ DI  AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA

A causa dell’emergenza Covid-19 che ha imposto la didattica a distanza per la maggior parte dell’anno, si è
deciso di limitare a poche significative proposte l'integrazione della didattica curricolare con interventi
educativi volti a completare ed arricchire l’offerta formativa.
Precisamente le attività svolte sono state:

24 Novembre - Incontro nell’ambito del progetto Hollaback! Stop alle molestie in luoghi pubblici.

28 Gennaio - Visione evento streaming (tramite Vimeo) tratto dallo spettacolo teatrale Il Memorioso: breve
guida a distanza alla memoria del bene

5 Febbraio - incontro con il giornalista Mario Portanuova - del “Il Fatto Quotidiano” e direttore del mensile
Fq Millennium - sul tema “Professione giornalismo“.

25 Febbraio - incontro con prof. Leone Raul Tolisano: “Le mafie tra immaginario collettivo e immaginazione
sociologica”

11 Marzo - “Incontro con l’autore. Storie al femminile: La gabbia di Anna.” con l’autrice Maria Lovito. Il
libro “La gabbia di Anna” (Edigrafema, 2019) tratta il tema della violenza psicologica.

22 Marzo - Conferenza con Prof. Luca Storti, Università degli Studi di Torino: “Le mafie in Lombardia:
processi di riproduzione e di espansione territoriale.

31 Marzo - lezione con il dott. Salvatore Borsellino e Luigi De Magistris dal titolo “Testimoniare la
legalità“.

Per inglese 10 ore curricolari (della quali 7 in compresenza con altro docente della scuola, la prof.ssa Paola
Martini) sono state finalizzate al potenziamento delle competenze comunicative in lingua straniera in vista
della somministrazione delle prove nazionali INVALSI e della simulazione del colloquio interdisciplinare
d’esame.  
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CLIL

L’attività CLIL è finalizzata a migliorare le competenze linguistiche e le abilità di comunicazione. Le
ore effettuate dall’insegnante di filosofia (prof.ssa Gatta) sono state quattordici.

L’insegnante ha individuato alcuni argomenti che ben si prestano ad essere trattati in lingua
straniera, pianificando le attività da inserire nella programmazione divisa in due parti, in modo da
diversificare la metodologia ed organizzare la didattica con materiale utile a stimolare la
partecipazione attiva degli studenti.

Per la prima parte, gli argomenti proposti (Happiness is a choice, Free Will and Determinism:
riferimenti a Kierkegaard, Schopenhauer, Freud, Husserl, Heidegger, Wittgenstein, Bergson) sono
stati presentati attraverso video e brevi scene tratte da film in lingua originale con riferimenti
filosofici che gli studenti dovevano imparare a individuare e riconoscere.

In un secondo tempo, i ragazzi sono stati coinvolti in esercitazioni di gruppo e dibattiti a partire dai
concetti elaborati dal materiale presentato dalla docente. Il lavoro ha sollecitato lo spirito critico
degli studenti attraverso la realizzazione di presentazioni e mappe concettuali, facendo leva
sull’attivazione di conoscenze degli studenti.

Tutti gli studenti hanno accolto positivamente questa metodologia, mostrando partecipazione attiva,
oltre che fluidità nell’esposizione e nell’argomentazione filosofica in lingua straniera.
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO

L’attività di alternanza scuola lavoro, ridenominata in “percorsi per le competenze trasversali e
l’orientamento” in base all’art. 57, commi 18-21, della legge di bilancio 2019 è stata programmata nell’arco
del triennio, in base a quanto previsto dalla precedente direttiva, legge 13 luglio 2015, n.107.  

Il progetto ha avuto finalità essenzialmente orientativa e si è articolato in una fase, comune all’intero gruppo
classe, finalizzata a far acquisire competenze trasversali di base (formazione sulla sicurezza, incontri sulle
soft skills e propedeutici agli ambiti di attuazione dei percorsi) e in periodi di stage in collaborazione con enti
esterni. 

Le attività svolte sono tutte riconducibili a macro aree di interesse dello specifico indirizzo della classe e
sono volte a fornire un ampio panorama dei possibili ambiti di sbocco professionale, per sostenere un
consapevole orientamento post-diploma. Nell’individuazione dei partners si sono  privilegiate  realtà
presenti sul territorio e universitarie e le sedi sono state assegnate agli studenti in considerazione dello
specifico indirizzo di studi e degli interessi particolari. 

L’emergenza sanitaria ha impedito, nel quarto anno l’attivazione di molti progetti che erano già stati
programmati, che si sarebbero dovuti tenere a marzo e giugno. In particolare non si sono svolti i percorsi in
collaborazione con l’Ospedale di Garbagnate, con le Forze dell’Ordine e, per l’indirizzo di scienze umane le
attività già programmate per il mese di marzo 2020 nelle scuole del territorio. 

All’inizio del quinto anno ciascuno studente ha svolto un percorso conclusivo, volto a sviluppare competenze
trasversali, articolato in un ciclo di incontri di educazione alla cittadinanza sull’importanza, la creazione e
l’uso dei regolamenti in ambito lavorativo e nella compilazione di un portfolio personale dell’alternanza
scuola/lavoro con il dettaglio delle attività svolte, un giudizio sulle competenze acquisite e una relazione
dettagliata sulle attività che sono state ritenute maggiormente significative per il proprio percorso formativo.

Alcuni ragazzi hanno completato il monte ore con lo svolgimento, esclusivamente a distanza o con presenza
a scuola  di percorsi specifici (percorso con UCSC per 5^E)

Questo il quadro di sintesi delle attività, previste dal progetto d’Istituto:

Formazione trasversale Progetto - Enti esterni

Classe
terza

Corso sicurezza Progetto educazione e formazione in collaborazione
con: Bollate English Playground; Bollate, Ist.
“Montessori”; Cesate, Ist “Don Bosco”; Novate,
Ist. “Sacra Famiglia”; Must di Saronno, Progetto
Ludopatia, con “Ist. Futura”

Classe
quarta

Stesura del curriculum: piattaforma Jobiri Avo; Unicatt Giornalismo, Ida, Unicatt
“Conduzione colloqui di aiuto sociale”, Tutoraggio
compiti Ist. Galilei

Classe
quinta

Competenze di cittadinanza:
i regolamenti in ambito lavorativo;
redazione Portfolio
Skills e orientamento al futuro:  in
collaborazione con il Comune di Garbagnate

Unicatt “Conduzione colloqui di aiuto sociale”
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Il Consiglio di Classe ha tenuto conto nella valutazione della condotta e delle singole discipline di percorsi
positivi per l’impegno dimostrato e per le competenze trasversali acquisite. 
Questi percorsi sono stati integrati con attività di orientamento post-diploma organizzate dall’istituto.

ED. CIVICA

L’educazione alla cittadinanza è un percorso che pone al centro dei propri contenuti l’identità della persona,
la sua educazione culturale e giuridica, la sua azione civica e sociale al fine di costruire dei cittadini
consapevoli dei propri diritti e doveri in rapporto alla società. In particolare, l’educazione alla cittadinanza
promuove la consapevolezza di essere ed essere riconosciuti come persone e cittadini abili e abilitati ad
esercitare diritti inviolabili e doveri inderogabili; comporta il riconoscimento della dignità propria e altrui;
contribuisce alla formazione di giovani responsabili e preparati a partecipare in modo attivo e costruttivo ai
processi decisionali e di sviluppo della società; impegna inoltre alla tutela dei beni culturali presenti sul
territorio, alla conservazione dell’ambiente con le sue caratteristiche peculiari fisiche e storiche.
Il progetto, in sintesi, contribuisce a formare “cittadini responsabili” attraverso l’acquisizione delle
conoscenze e competenze chiave di cittadinanza.
Si articola in: educazione alla cittadinanza attiva, educazione alla solidarietà, educazione alla legalità,
educazione ambientale.
 
DETTAGLIO PROGETTI ATTIVATI NELLA CLASSE
Progetti effettuati nel biennio 18/20:  Progetto io cittadino
 
Durante l’anno scol. 2018/19

●        Corso sulla sicurezza

Durante l’anno scol. 2019/20
●        Corso di primo soccorso

●        Sistema elettorale italiano

●        Diritti e doveri - dall'art 13 all'art 54 - I rapporti civili, etico-sociali, economici e politici
Educazione alla salute:

●        Formazione - prevenzione “Infezioni Trasmissibili Sessualmente”

 
Durante l’anno scol. 2020/21 EDUCAZIONE CIVICA

●        La Magistratura·  

●        L’Unione Europea : gli organi        

●        Gli Organi di garanzia: Corte Costituzionale e Presidente della Repubblica
●        Le Autonomie Locali 

 
Si precisa che il percorso di cittadinanza e costituzione si è posto a integrazione e arricchimento delle lezioni
e del programma di storia, ed è stato supportato dalle lezioni delle docenti  di diritto Asaro e Campagnoli nel
quarto anno e dalla professoressa di diritto Lopez nel quinto. 

L’insegnamento dell’Educazione Civica, in riferimento a quanto indicato dalle Linee Guida,
adottate in applicazione della legge del 20 agosto 2019, n. 92 per il secondo ciclo, è stato condotto
mantenendo i curricoli d’istituto ma rivedendo all’interno degli stessi gli aspetti della
programmazione che mostravano una vocazione naturale verso la materia in oggetto. La scelta
metodologica ha permesso di adeguare gli argomenti già previsti nel curricolo scolastico
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all’insegnamento dell’educazione civica, senza gravare ulteriormente su di un anno pesantemente
provato dall’effetto della pandemia per Covid-19.

Facendo riferimento alla norma che richiama al principio della trasversalità del nuovo
insegnamento, è stata prevista una attività di programmazione didattica volta a sviluppare un terreno
comune tra le diverse discipline per sviluppare le capacità di ciascuna studentessa e di ciascuno
studente ad agire come cittadini responsabili e partecipare pienamente alla vita sociale sotto tutti i
suoi aspetti.

In questo ambito si colloca il progetto dal titolo Conoscere le mafie, costruire la legalità del prof.
Raul Leone Tolisano, docente di Scienze Umane. L’attività è stata divisa in tre momenti: il primo di
formazione a cura del docente di riferimento, si è posto l’obiettivo di alfabetizzare gli studenti sulla
conoscenza del fenomeno mafioso decostruendo luoghi comuni e stereotipi diffusi nell’immaginario
collettivo, il secondo momento ha visto la partecipazione del prof. Luca Storti, docente di Economia
e Istituzioni Università di Torino mentre il terzo momento, dedicato alla costruzione della legalità, è
stato realizzato con il contributo della docente di diritto, prof.ssa Jessica Lopez.

Come si vede dai percorsi trasversali esplicitati nella tabella di seguito, l’orario dedicato
all’educazione civica ha superato il numero previsto delle 33 ore, e tutte sono state svolte
nell’ambito del monte ore complessivo annuale delle diverse discipline.

Per ciò che concerne la valutazione, facendo riferimento alle indicazioni previste dal D. Lgs. 13
aprile 2017, n. 122 per il secondo ciclo, i criteri utilizzati, deliberati dal Collegio dei docenti, sono
espressi all’interno del registro nella media dei voti raccolti dal docente coordinatore sulla base
delle valutazioni indicate da ciascun docente per la propria disciplina

Percorsi trasversali di Educazione Civica
conforme al curricolo verticale dell’Istituto

per il Liceo delle Scienze Umane

TEMATICA: Libertà e giustizia nelle società politiche (AREA 1)

DISCIPLINE
COINVOLTE

ARGOMENTI ORE OSA

STORIA E
FILOSOFIA

Totalitarismo + progetto
ANPI - migrazioni

12 Filosofia:
Marx;
Nietzsche;
Hannah Arendt.
Storia:
Il 1° referendum: monarchia o
repubblica?
L’URSS da Lenin a Stalin;
L’Italia dal fascismo alla Resistenza e
le tappe della costruzione della
democrazia repubblicana;
il nazismo;
la Shoah;
le dinamiche migratorie;
Nascita della Repubblica italiana;
Il manifesto di Ventotene
Unione Europea
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LETTERATUR
A ITALIANA

Neorealismo e resistenza 4 Neorealismo e resistenza;
Italo Calvino “Il sentiero dei nidi di
ragno”

SCIENZE
UMANE

Conoscere le mafie,
costruire la legalità

2

8

-Legislazione di contrasto alle mafie
Legge 575 del 1965
Legge 646 del 13 settembre 1982
Rognoni/La Torre
Legge 109 del 1996
-D.leg.6/9/2011 Codice delle leggi
antimafia e delle misure di
prevenzione
-  Forme di illegalità e metodo
mafioso
- Stereotipi e modelli interpretativi
- Le organizzazioni mafiose: fasi
evolutive e caratteristiche
-Fasi evolutive dei movimenti
antimafia: l’«antimafia dall’alto» e
l’«antimafia dal basso».

IRC Le religioni nella società
civile

Cooperazione internazionale
e pace

2 Riconoscere gli elementi fondamentali
e comuni ad ogni religione.
Distinguere le religioni da forme
deviate di religiosità.
Comprendere il motivo per cui la
legislazione italiana ed europea
tutelano il fenomeno religioso.
Riconoscere come le religioni possono
contribuire allo sviluppo della futura
società civile.

Conoscere cosa la Dottrina Sociale
della Chiesa intende per cooperazione
internazionale e pace.
Comprendere il fondamento, il fine e
gli strumenti per realizzare la
cooperazione internazionale.

INGLESE - Goal nr 5 Agenda 2030:
Gender Equality

- Women’s rights

5 - World Health Organization videos
and presentations about goal nr 5 of the
2030 Agenda
- from Mary Wollstonecraft to the
Suffragettes

STORIA
DELL’ARTE

La spoliazione delle opere
d'arte e la tutela dei beni
culturali nei periodi di
guerra

6 La spoliazione e la restituzione delle
opere d'arte (Marmi del Partenone, furti
e trafugamenti  durante il periodo
napoleonico e quello nazista); la tutela
dell'arte in periodo di guerra (Khaled
al-Asaad, il custode di Palmira)
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DIRITTO Magistratura, autonomie
locali e organi di garanzia.
Istituzioni europee

4 Caratteristiche della magistratura.
Composizione del CSM. Struttura
dell’ordinamento giudiziario. Accesso
alla magistratura.
Caratteristiche e funzioni del
Parlamento Europeo, del Consiglio
Europeo, del Consiglio dell’Unione
Europea, della Commissione.
La Corte Costituzionale.
Composizione. Tipi di controllo.
Costituzioni flessibili e rigide e ragioni
storiche dietro tale scelta.
Il ruolo del Presidente della Repubblica
e le sue funzioni nei confronti del
Parlamento, del Governo e della
magistratura.

Gli Enti Locali. La riforma del Titolo 5
e il principio di equiordinazione,
sussidiarietà e federalismo fiscale.
Ruolo e funzioni degli organi di
governo Regionale e Comunale.

Competenze mobilitate:

Competenza personale, sociale e civica:

(a) imparare ad imparare, (b) collaborare e partecipare

- (a) organizzare il proprio apprendimento, scegliere e utilizzare varie fonti e varie modalità di
informazione in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo
di studio e di lavoro.

- (b) interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le
altrui capacità, gestire la conflittualità, contribuire all'apprendimento comune ed alla
realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri.

Competenza in materia di Cittadinanza

- capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica
e sociale, in base alla comprensione delle strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici
e politici del proprio paese.

Competenza alfabetica funzionale

- individuare, comprendere, esprimere, creare e interpretare concetti, sentimenti, fatti e
opinioni, in forma sia orale sia scritta, utilizzando materiali visivi, sonori e digitali
attingendo a varie discipline e contesti.

- individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni
tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e
lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e
differenze, cause ed effetti.
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Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali

- comprendere e rispettare come le idee e i significati vengono espressi creativamente e
comunicati in diverse culture e tramite tutta una serie di arti e altre forme culturali.

- Impegnarsi a capire, sviluppare ed esprimere le proprie idee.

Competenza digitale

- utilizzare con adeguata dimestichezza e sufficiente spirito critico e responsabile le
tecnologie digitali per apprendere. Queste ultime saranno usate per la comunicazione e la
collaborazione, l'alfabetizzazione mediatica, la creazione di contenuti digitali, la sicurezza
(compreso l'essere a proprio agio nel mondo digitale e possedere competenze relative alla
cybersicurezza), le questioni legate alla proprietà intellettuale.

INTEGRAZIONE PECUP1 COMPETENZE
Conoscere l’organizzazione costituzionale ed
amministrativa del nostro Paese per rispondere ai
propri doveri di cittadino ed esercitare con
consapevolezza i propri diritti politici a livello
territoriale e nazionale.

- Competenza personale sociale e civica
- Competenza  in materia di cittadinanza

Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti
comunitari e internazionali

- Competenza personale sociale e civica
- Competenza  in materia di cittadinanza
- Competenza in materia di consapevolezza
ed espressione culturali.

Essere consapevoli del valore e delle regole della
vita democratica anche attraverso
l’approfondimento degli elementi fondamentali
del diritto che la regolano

- Competenza personale sociale e civica
- Competenza  in materia di cittadinanza

Partecipare al dibattito culturale. - Competenza in materia di consapevolezza
ed espressione culturali.
- Competenza digitale

Cogliere la complessità dei problemi morali,
politici, sociali e formulare risposte personali
argomentate

- Competenza personale sociale e civica
- Competenza  in materia di cittadinanza
- Competenza in materia di consapevolezza
ed espressione culturali.
- Competenza alfabetica funzionale

TEMATICA: ambiente e salute (AREA 2)

DISCIPLINE
COINVOLTE

ARGOMENTI ORE OSA

Scienze educazione ambientale
(polimeri sintetici - le
microplastiche)
organismi transgenici (rischi
e benefici)

2

2

- Competenza personale sociale e civica
- generale: comprendere il linguaggio
specifico
- operativa: saper analizzare la realtà

matematica la lettura di grafici e la loro
interpretazione

3 - generale: comprendere il linguaggio
specifico
- operativa: saper analizzare la realtà

1 INTEGRAZIONE COMPETENZE GENERALI/TRAGUARDI PECUP PER IL 2° CICLO (ALLEGATO C – DM 35/2020)
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fisica Energia sostenibile: energia
solare

2 - generale: comprendere il linguaggio
specifico
- operativa: saper analizzare la realtà

Scienze motorie Alimentazione, doping e
lealtà sportiva

14 - La percezione di sè ed il
completamento dello sviluppo
funzionale delle capacità motorie ed
espressive.
- Lo sport le regole ed il fair play.
- Salute, benessere, sicurezza e
prevenzione.

Competenze mobilitate:

Competenza alfabetica funzionale

- Comprensione di messaggi di genere diverso e di complessità diversa (quotidiano, tecnico,
scientifico),trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico) con
diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali).

- Descrizione di eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti,
utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico) e diverse conoscenze
disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali).

- acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso
diversi strumenti comunicativi, valutare l'attendibilità e l'utilità, distinguendo fatti e
opinioni.

Competenza matematica e competenza in scienze

Matematica:

- sviluppare e applicare il pensiero e la comprensione matematici per risolvere una serie di
problemi in situazioni quotidiane.

- a differenti livelli, la capacità di usare modelli matematici di pensiero e di presentazione
(formule, modelli, costrutti, grafici, diagrammi) e la disponibilità a farlo.

Scienze:

- spiegare il mondo che ci circonda usando l'insieme delle conoscenze e delle metodologie,
comprese l'osservazione e la sperimentazione, per identificare le problematiche e trarre
conclusioni che siano basate su fatti empirici, e alla disponibilità a farlo.

- La competenza in scienze, implica la comprensione dei cambiamenti determinati dall'attività
umana e della responsabilità individuale del cittadino.

Competenza digitale

- utilizzare con adeguata dimestichezza e sufficiente spirito critico e responsabile le
tecnologie digitali per apprendere. Queste ultime saranno usate per la comunicazione e la
collaborazione, l'alfabetizzazione mediatica, la creazione di contenuti digitali, la sicurezza
(compreso l'essere a proprio agio nel mondo digitale e possedere competenze relative alla
cyber-sicurezza), le questioni legate alla proprietà intellettuale.
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Competenze sociali e civiche

- Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella
vita sociale e far valere i propri diritti e bisogni riconoscendo quelli altrui, le opportunità
comuni, i limiti, le regole, le responsabilità.

Competenza personale

- riflettere su sé stessi, far fronte all'incertezza e alla complessità, imparare a imparare,
favorire il proprio benessere fisico ed emotivo, mantenere la salute fisica e mentale, nonché
essere in grado di condurre una vita attenta alla salute e orientata al futuro.

- Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, scegliere e utilizzare varie fonti
e varie modalità di informazione in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e
del proprio metodo di studio e di lavoro.

INTEGRAZIONE PECUP2 COMPETENZE
Cogliere la complessità dei problemi morali,
sociali e scientifici e formulare risposte
personali argomentate

- Competenza personale sociale e civica
- Competenza alfabetica funzionale
- Competenza in scienze

Prendere coscienza delle situazioni e delle
forme del disagio giovanile ed adulto nella
società contemporanea e comportarsi in modo
da promuovere il benessere fisico

- Competenza personale, sociale e capacità di
imparare a imparare
- Competenza digitale

Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo,
migliorarlo, assumendo il principio di
responsabilità.

- Competenza alfabetica funzionale
- Competenza personale, sociale e civica
- Competenze digitale
- Competenza matematica e competenza in
scienze

Adottare i comportamenti più adeguati per la
tutela della sicurezza propria, degli altri e
dell’ambiente in cui si vive, in condizioni
ordinarie o straordinarie di pericolo, curando
l’acquisizione di elementi formativi di base in
materia di primo intervento e protezione civile.

- Competenza alfabetica funzionale
- Competenza personale, sociale e civica
- Competenze digitale
- Competenza matematica e competenza in
scienze

Compiere le scelte di partecipazione alla vita
pubblica e di cittadinanza coerentemente agli
obiettivi di sostenibilità sanciti a livello
comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo
sviluppo sostenibile.

- Competenza personale, sociale e civica
- Competenza digitale
- Competenza in scienze

La rubrica di valutazione di riferimento per l’a.s. in corso è quella inserita nel PTOF in cui sono
specificati i livelli in relazione a contenuti, abilità e competenze.

2 INTEGRAZIONE COMPETENZE GENERALI/TRAGUARDI PECUP PER IL 2° CICLO (ALLEGATO C – DM 35/2020)
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NUCLEI  TEMATICI FONDAMENTALI

Il consiglio di classe ha individuato i seguenti nuclei tematici fondamentali, trattati durante l’anno in
ciascuna disciplina: si riportano nella seguente tabella i collegamenti che si sono sviluppati in riferimento
alle materie che saranno oggetto del colloquio.

RELIGIONE, SECOLARIZZAZIONE E DIALOGO INTERRELIGIOSO
Italiano La conversione di Leopardi all’ “Arido vero”

La religione “laica” di Leopardi
Il Realismo narrativo e le influenze positiviste
Il “veggente “simbolista e il Mistero della realtà

Latino le religioni misteriche del primo Secolo e le influenze sul romanzo latino (Apuleio)
Arte La religiosità primitiva di Gauguin, come reazione alla perdita del senso  religioso

della vita
Inglese Pantheism in the Romantic Age (Wordsworth: “natural piety” and Coleridge in the

Rime of the Ancient Mariner: “He prayeth well, who loveth well Both man and bird
and beast”).
Waiting for Godot: meaningless waiting for GOD-NOT in modern times

Scienze
Umane

L’esperienza religiosa e le principali religioni
La dimensione sociale, rituale e simbolica delle religioni
La religione nella società contemporanea (laicità e globalizzazione; secolarizzazione;
pluralismo religioso; fondamentalismo);
Il dialogo interreligioso come strumento di prevenzione del conflitto, supporto
all’integrazione e risorsa di coesione sociale

Matematica la simbologia matematica
Scienze
Naturali

Gli organismi geneticamente modificati: potenzialità e aspetti bioetici

LA DIMENSIONE POLITICA TRA ESERCIZIO DEL POTERE,
FORME DI STATO E PARTECIPAZIONE

Italiano La “social catena” della “Ginestra”
Il racconto corale dei Vinti
L’alienato sociale (l’inetto-l’escluso)
Il poeta “impegnato”
Il Neorealismo

Latino La satira di Giovenale
Le favole di Fedro
L’Agricola di Tacito
La censura nel Primo secolo

Inglese Blake’s accusation in London
the poets of the Second Generation: England 1819, Men of England
Dickens and Victorian institutions

Storia Il Totalitarismo - l’affermazione del Nazifascismo
Scienze
Naturali

Ecologia e tutela ambientale
Il testamento biologico
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Scienze
Umane

Il potere: natura, caratteristiche e forme. Dalle dimensioni di Foucault all’analisi
sociologica un Weber.
Storia e caratteristiche dello Stato moderno
Lo Stato totalitario: il primato del pubblico sul privato.
L’interpretazione di H. Arendt
Lo Stato sociale: un nuovo modello di rapporto tra Stato e società. Storia,
caratteristiche e tipologie in Europa tra luci e ombre
Caratteristiche e forme della partecipazione politica tra comportamento elettorale e
opinione pubblica

GLOBALIZZAZIONE e MULTICULTURALISMO
Latino L’esperimentum  del Satyricon/multiespressività e linguaggi
Inglese James Joyce through Dublin, Paris, Trieste and Zurich, TS Eliot a British citizen:

 the importance of being a citizen of the world in Modernist culture
Scienze
Umane

Il concetto di cultura. Dalla concezione classico-umanistico a quella antropologica
(Taylor) sino agli sviluppi novecenteschi;
La società multiculturale e l’orizzonte della condivisione;
L’educazione interculturale
La globalizzazione: storia, forme e prospettive attuali del mondo globale

Matematica Il linguaggio universale della matematica
Lo studio di funzione per descrivere i sistemi economici

Fisica la descrizione del mondo attraverso le leggi fisiche
Scienze
Naturali

La globalizzazione e le pandemie

SALUTE e MALATTIA
Italiano Salute e malattia nel romanzo del Novecento (Svevo - Pirandello)

Il Fanciullo malato del crepuscolarismo
Il disturbo fisiologico nel romanzo naturalista

Latino Malattia e salute in Seneca
Filosofia Kierkegaard e la malattia mortale, Heidegger e la cura dell’essere
Arte Munch e Van Gogh, la malattia come fonte d’ispirazione
Matematica studi di funzione che possono descrivere gli andamenti epidemiologici.
Fisica Proprietà magnetiche della materia e utilizzo nella diagnostica.
Inglese Physical disability and existentialist anxiety in Waiting for Godot

the shell shock and the war poets
Scienze
Umane

La salute come fatto sociale
La malattia mentale. Dai disturbi mentali alla rivoluzione psichiatrica in Italia
Diversabilità (disabilità, menomazione, Handicap) e welfare

Scienze
motorie

L ‘alimentazione, i disturbi alimentari e il doping

Scienze
Naturali

I meccanismi omeostatici: un delicato equilibrio tra salute e malattia
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SCUOLA E INCLUSIONE TRA INSERIMENTO E INTEGRAZIONE
Inglese Education in the Victorian Age
Scienze
Umane

Diversabilità (disabilità, menomazione, Handicap) e welfare
La scuola dell’inclusione; inserimento del disabile; i disturbi specifici di
apprendimento; i nuovi bisogni educativi speciali
FOCUS: l’educazione delle persone diversamente abili nella scuola italiana

Scienze
Naturali

Biodiversità ed evoluzione dei viventi

INDUSTRIA CULTURALE,  COMUNICAZIONE E SOCIETÀ DI MASSA
Italiano Vita e Forma in Pirandello
Latino Il Mito della Roma resurgens
Storia INIZIO ‘900   BELLE EPOQUE
Filosofia Nietzsche - Così parlò Zarathustra
Arte Pop Art e cultura di massa
Matematica Studio di funzione e determinazione di estremanti
Fisica trasmissione onde elettromagnetiche (radio)
Inglese the spread of culture with novels in instalments in the Victorian Age: Dickens;

a new approach to language in literature: the language really used by man but
purified from its defects (from the Preface)

Scienze
Umane

L’industria culturale: concetto e storia
La comunicazione. Dai mass media ai new media: linguaggi ed effetti
Educazione ai mass media e ai new media. Il ruolo della scuola
La didattica multimediale

Scienze
Naturali

Scienza e comunicazione: importanza della condivisione delle conoscenze
scientifiche

NORME E CONTROLLO SOCIALE TRA DEVIANZA E CRIMINALITÀ ORGANIZZATA
Italiano La narrativa dell’Inconscio

l’Oltre Uomo di D’Annunzio
Latino La Parodia del romanzo e dell’Epos in Petronio
Filosofia Freud e la psicanalisi
Matematica le costruzioni assiomatiche
Inglese Porphyria’s lover, a psychopath
Scienze
Umane

Le norme sociali: caratteristiche e classificazioni
Le istituzioni come reti di Status e di ruoli
Le organizzazioni e la burocrazia
La devianza e la criminalità: concetto e teorie
Il controllo sociale e le sue forme. Significato e storia delle istituzioni penitenziarie
La funzione sociale del carcere

Scienze
Naturali

Crescita cellulare e meccanismi di controllo: l’insorgenza del cancro
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L’IMMAGINE DELL’INFANZIA
Italiano Il fanciullo in Leopardi /Pascoli /Corazzini

la poetica del fanciullino
Latino il progetto pedagogico quintilianeo

l’educazione secondo Seneca
Storia Il ruolo del bambino/giovane nella propaganda fascista
Filosofia Il nuovo concetto di infanzia per Freud
Arte I ricordi d’infanzia nei dipinti di De Chirico (Le Muse inquietanti)
Matematica La rappresentazione delle funzioni e le simmetrie.
Fisica lo sviluppo della fisica: dalla fisica classica alla fisica moderna
Inglese Childhood in the Romantic Age

Wordsworth: “The Child is father of the man”
Children in the Victorian Age
Dickens
Eveline, by Joyce

Scienze
Umane

Freud
Piaget

Scienze
Naturali

Le tappe del differenziamento cellulare: le cellule staminali

IL DOPPIO
Italiano uno, nessuno e centomila

autoironia in Gozzano
Latino L’asino Lucio
Arte Autoritratti di V.Van Gogh
Inglese Songs of Innocence and Songs of Experience, by William Blake

Jekyll and Hyde
Dorian and his portrait (cenni)

Matematica le simmetrie evidenti
Fisica la doppia natura della luce e della materia
Scienze
Naturali

Le vie anfiboliche del metabolismo  (anabolismo e catabolismo)

Scienze
Motorie

Il metabolismo energetico.

LA GUERRA E SUOI RIFLESSI IN AMBITO ARTISTICO, CULTURALES E SOCIALE
Italiano Ungaretti

Futuristi
il Neorealismo
Il racconto di Resistenza

Latino la Germania di Tacito (il discorso di Calcago)
Storia Il contesto storico
Filosofia Bergson e lo spiritualismo
Arte Le opposte posizioni nei confronti della guerra di Futuristi e Dadaisti
Inglese The War Poets
Scienze Umane Lo Stato totalitario, il potere, i mezzi di comunicazione di massa
fisica la fisica nucleare e il suo utilizzo
Scienze
naturali

La scoperta dell’energia nucleare e lo sfruttamento a scopi bellici dell’energia
dell’atomo
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PASSATO E MEMORIA
Italiano Il ricordo nella poesia leopardiana

il tema della memoria nel romanzo in generale e nel romanzo novecentesco
la lirica e la memoria

Latino il racconto di memoria nel romanzo del primo secolo
Storia I trattati di pace di Versailles
Filosofia Bergson - Il soggetto storico di Heidegger
Arte Muse inquietanti di G. De Chirico

Persistenza della memoria di S.Dalì
Matematica lo studio di funzione delle variabili fisiche, che dipendono dal tempo
Fisica i concetti di tempo e contemporaneità nella fisica classica e moderna
Inglese Emotions recollected in tranquillity (Wordsworth)

Remembrance Day and the War poets:
The Soldier, by Rupert Brooke: If I should die, think only this of me: / That there’s
some corner of a foreign field / That is for ever England
Forgetfulness in Modernist literature:
Waste Land (Winter kept us warm, covering Earth in forgetful snow); Waiting for
Godot (Didì and Gogo always in a state of confusion)

Scienze
naturali

I cambiamenti climatici

LA FIGURA FEMMINILE
Italiano Donne nella lirica (da Leopardi a Montale) e nel romanzo
Latino le donne della Metamorfosi
Storia La conquista dei diritti politici delle donne all’inizio del ‘900
Arte La figura femminile dei dipinti di G.Klimt
Inglese Women in English literature
ScienzeUmane Maria Montessori
Scienze motorie La parità di genere nello sport
fisica Marie Curie
Scienze
Naturali

Profili di grandi scienziate: Rosalind Franklin e Marie Curie

EDUCAZIONE E MODELLI DI INSEGNAMENTO
Italiano Il romanzo dell’Ottocento e quello del Novecento a confronto
Latino Quintiliano sull’insegnamento

Il buon maestro; Precettore privato o scuola pubblica?
L’imitazione, cardine dell’insegnamento….   
Seneca e Lucilio

Storia L’educazione durante il fascismo
Arte Innovazione didattica nella Bauhaus di Weimar
Matematica Schema generale per lo studio di una funzione
Fisica i modelli: campo elettromagnetico; i circuiti.
Inglese Dickens and education

Mr Gradgrind
Romanticism: Nature as a teacher (Wordsworth)
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Scienze
Umane

La pedagogia del Novecento: dalle scuole nuove all’attivismo
La psicopedagogia
Il sistema scolastico italiano in prospettiva internazionale
L’educazione e i mass media
L’educazione permanente
La ricerca educativa e i suoi metodi
La didattica multimediale
Educazione, diritti e cittadinanza: l’educazione ai diritti umani; l’educazione civica

Scienze
Naturali

Educazione ambientale: un pianeta di tutti e per tutti. La regola delle 3R: Ridurre,
Riutilizzare, Riciclare

RELATIVISMO, CRISI DELLE CERTEZZE, RIBELLIONE
Italiano il veggente

le corrispondenze
il poeta e la società borghese
Scapigliatura, Crepuscolarismo, Futurismo
il relativismo pirandelliano

Latino Tacito
Agricola
Vivere sotto i tiranni.    
Seneca e la sua ascesi /vivere militare est

Arte Dadaismo
Inglese “Nam Sibyllam quidem Cumis ego ipse oculis meis vidi in ampulla pendere

(…)”Petronio, Satyricon: the epigraph to the Waste Land: the Cumean Sibyl as the
objective correlative of the fragmented human condition
Shelley: England, 1819 (George III, Peterloo massacre...)

Scienze
Umane

La devianza
Pedagogia: l’epistemologia della complessità
Il relativismo culturale e l’etnocentrismo

Fisica il passaggio dalla fisica classica alla moderna: relatività ristretta
i sistemi di riferimento

ALIENAZIONE E ESTRANEAZIONE
Italiano Il personaggio Sveviano e pirandelliano
Latino Lucio Trasformato in asino
Filosofia Il concetto di alienazione in Marx
Arte Surrealismo (opere di Magritte e Dalì)
Inglese Coketown in Hard Times di Dickens: a city dominated by monotony, alienation and

frustration
Alienation in Modernist literature

Fisica la fisica moderna: misura del tempo e dello spazio
Matematica i punti di discontinuità e di non derivabilità
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PREPARAZIONE ALLA CONDUZIONE DEL COLLOQUIO

A seguito della pubblicazione dell’O.M. 3 marzo 2021 relativa all’Esame di Stato, la programmazione degli
ultimi mesi di scuola è stata finalizzata alle richieste definite dalle particolari modalità di svolgimento
dell’Esame imposte dall’emergenza sanitaria.
In particolare:

Fase 1: discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo, individuate ai sensi
dell'allegato n. 1 O.M. 3.03.2021, a ciascun candidato è stato assegnato un argomento da sviluppare
individualmente. Si è sottolineata l’importanza di sviluppare le implicazioni interdisciplinari dell’argomento
trattato e si è suggerito di presentare i contenuti in relazione al contesto culturale di nascita e attuale.

Fase 2: Discussione di un breve testo studiato durante l’ultimo anno: nella relazione del docente di
italiano- programma svolto, sono indicati i testi trattati durante l’anno che saranno oggetto del colloquio. A
partire da un testo selezionato dalla Commissione, si lascerà al candidato la possibilità di spaziare, in
prospettiva intertestuale, tra tutte le letture effettuate.

Fase 3: analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione finalizzato a favorire la
trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto
interdisciplinare, facendo riferimento a quanto indicato in questo documento alla voce “nuclei tematici
fondamentali”:
i docenti delle singole discipline durante l’anno hanno svolto il programma avendo cura di far cogliere agli
studenti i collegamenti interdisciplinari possibili, invitandoli a favorire il collegamento tra le discipline non
oggetto delle prime due fasi del colloquio.

Fase 4: esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione, dell’esperienza di PCTO
svolta nel corso del percorso di studi: qualora i PCTO non fossero compresi nell’esposizione dell’elaborato
di indirizzo, ciascuno studente esporrà la propria esperienza a partire dal Portfolio redatto in corso d’anno e a
disposizione della Commissione.

Le conoscenze relative a “Cittadinanza e costituzione” saranno accertate trasversalmente nel corso
dell’intero colloquio dell’Esame di Stato.
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VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO

Gli studenti sono stati sottoposti a differenti valutazioni di tipo sommativo e formativo (in itinere) realizzate
in prove scritte, prove orali, test, questionari, relazioni di laboratorio e attività pratiche e/o grafiche.
Nelle prove orali sono state misurate le capacità dialettiche sia intellettuali sia linguistiche; attraverso queste
prove ci si è posti l’obiettivo di far acquisire all'allievo una forma espositiva corretta e una logica pertinente;
Nelle prove scritte sono state valutate sia le conoscenze specifiche di un certo argomento, sia le capacità di
analisi critica di un certo fenomeno considerato, inquadrandolo all'interno delle proprie conoscenze.
In modalità a distanza  sono stati inoltre utilizzati, quali strumenti di verifica:

● colloqui e verifiche orali in videoconferenza, alla presenza di due o più studenti;
● test a tempo;
● verifiche e prove scritte con l’ausilio di moduli, classroom

In conformità a quanto stabilito dal Collegio dei Docenti, la valutazione si è basata su un congruo numero di
verifiche (scritte, orali o grafiche a secondo della specificità della materia).
Per i criteri di valutazione si è tenuto conto:
● della situazione di partenza;
● della puntualità di esecuzione e consegna degli elaborati;
● del conseguimento degli obiettivi stabiliti: conoscenza raggiunta e dimostrata attraverso le verifiche,

capacità espressive, capacità di analisi e di sintesi.
Sono stati presi, inoltre, in considerazione:
∙ frequenza regolare, attenzione e partecipazione attiva durante le lezioni in presenza

∙ rilevazione delle presenza e della fattiva partecipazione alle lezioni online;

∙ cura nello svolgimento e nella consegna degli elaborati, in DAD tramite classe virtuale, mail e simili;

∙ disponibilità a svolgere il lavoro scolastico, a scuola e a casa, in modo sistematico e accurato

∙ progressi fatti nell’arco dell’anno.

Per quanto riguarda la valutazione delle singole verifiche, la corrispondenza tra voto e livelli di conoscenza è
stata declinata da ciascun dipartimento di materia in base alla specificità della disciplina e nel rispetto della
tassonomia concordata in Collegio Docenti:

Voti Livelli di conoscenza e abilità

1 Mancata risposta, consegna in bianco
2 Processo di apprendimento non in atto; competenze inconsistenti o quasi nulle.
3 Mancata acquisizione degli elementi essenziali

4
Competenze del tutto inadeguate. Difficoltà nelle applicazioni: produzione di elaborati con lacune
gravi ed errori gravi.

5
Mancata acquisizione di alcuni elementi essenziali; competenze parzialmente acquisite, con lacune e
marcate incertezze.

6
Possesso dei requisiti di base propri della disciplina. Capacità di procedere nelle applicazioni pur
con qualche errore o imprecisione. Esposizione talvolta incompleta e /o imprecisa, ma lineare.

7
Conseguimento delle abilità e delle conoscenze previste; adeguata sicurezza nelle applicazioni;
capacità di argomentazione; linearità e logicità nelle idee; chiarezza espositiva.

8
Conoscenze approfondite, sicurezza nell’esposizione, competenza concettuale. Acquisizione di un
metodo di ragionamento problematico. Buone capacità di rielaborazione personale e di
argomentazione. Ricchezza di idee e di linguaggio.

9 - 10
Conoscenze approfondite, spiccata capacità di argomentazione. Esposizione completa,
rielaborazione personale, autonoma capacità di collegamenti interdisciplinari e di formulazione di
giudizi personali.
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Per l’attribuzione del voto di condotta si è tenuto conto dei criteri deliberati dal collegio docenti a settembre
2018, prendendo in considerazione i vari aspetti che concorrono alla sua valutazione: comportamento,
partecipazione e impegno.
Il credito scolastico assegnato ad ogni studente corrisponde al punteggio attribuito dal Consiglio di classe in
sede di scrutinio finale ad ogni studente (D.M. 99 del 16.12.09) e tiene conto, oltre alla media dei voti, di:
assiduità nella frequenza scolastica, interesse e impegno nella partecipazione attiva al dialogo educativo,
partecipazione alle attività integrative della didattica curricolare ed a quelle extra-curricolari organizzate
dalla scuola, eventuali crediti formativi.
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ALLEGATI

All. A Programmi d’esame delle diverse discipline con relazione del docente

LETTERE ITALIANE E LATINE
Docente: prof.ssa Giuliana Ambrosi (suppl. prof.ssa Giuseppina Fleres)

relazione

La classe si è sempre dimostrata attenta e partecipe durante le lezioni. Lo studio e il lavoro a casa

sono sempre stati puntuali e costanti. Non mancano delle punte di eccellenza: alcuni ragazzi si sono

distinti per la loro ottima preparazione e abilità personali nell’esposizione sia orale che scritta.

I lavori di approfondimento personale sono sempre stati svolti con impegno, interesse e curiosità. In

generale la capacità critica ed espressiva è buona.

Buona la capacità di comprensione e di analisi di un testo poetico o in prosa, anche se in alcuni casi

permangono delle difficoltà.

Buona anche la capacità di collegare tra loro autori e testi.

In generale la classe presenta un buon livello nella produzione scritta; in particolare alcuni studenti

si sono distinti per la ricchezza dell’argomentazione, e l’utilizzo di una sintassi articolata e di un

lessico appropriato.

Per quanto riguarda la lingua latina, una parte della classe ha dimostrato di avere delle buone

capacità di traduzione e delle solide basi grammaticali, una parte invece presenta delle difficoltà sia

nella traduzione sia nelle conoscenze della grammatica latina.

Programma di lingua e letteratura italiana

- GIACOMO LEOPARDI

Il contesto socio-culturale in Italia nel primo Ottocento. Biografia: la vita, l’ambiente, gli
spostamenti, la formazione letteraria e filosofica. Poetica e pensiero: l’evoluzione e le fasi. I Canti:
canzoni, Idilli, canti pisano-recanatesi, ciclo di Aspasia, la Ginestra e l’ultima fase poetica. La
prosa: Operette Morali e Zibaldone.

- BAUDELAIRE E LA LIRICA DEL SECONDO OTTOCENTO

Baudelaire maestro della modernità. Tra spleen e idéal. Una nuova collocazione del poeta. Lirica e
prosa nel secondo Ottocento in Italia tra tradizione e ribellione (Scapigliatura, Carducci ecc.)
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- GIOVANNI VERGA

Il romanzo nell’Ottocento e i suoi sottogeneri. Il Naturalismo francese e il verismo italiano:
poetiche, autori, testimonianze, peculiarità La narrativa di Verga: dal romanzo tradizionale alla
poetica verista. Le novelle, il ciclo dei vinti, I Malavoglia e Mastro Don Gesualdo: contenuti, temi,
struttura e tecniche narrative.

- DECADENTISMO E SIMBOLISMO

Contesto storico e culturale. La lirica francese dei poeti maledetti; temi e figure della letteratura e
dell’arte; estetismo; personaggi e protagonisti della letteratura europea.

- GABRIELE D’ANNUNZIO

Vita e personalità. La figura del “vate” nella società e nella politica italiana. La poetica. Romanzi e
liriche. Alcyone.

- GIOVANNI PASCOLI

Biografia. Le novità linguistiche e formali. Le principali raccolte poetiche. Temi e caratteristiche
stilistiche.

- CREPUSCOLARISMO E AVANGUARDIE NELLA POESIA ITALIANA DEL PRIMO
NOVECENTO

I Crepuscolari e la poesia di Gozzano. Avanguardie e futurismo. I poeti “vociani”. Il ruolo delle
riviste.

- LUIGI PIRANDELLO

Biografia. La poetica dell’umorismo. Novelle e romanzi. Il teatro.

- ITALO SVEVO

Biografia. L’ambiente triestino. L’evoluzione narrativa e tematica da Una vita a La coscienza di
Zeno.

- GIUSEPPE UNGARETTI

Biografia. Il dramma della guerra e l’esperienza della trincea. Le fasi della poetica attraverso le
principali raccolte.

- EUGENIO MONTALE

Biografia e contestualizzazione. Le principali raccolte poetiche. Scelte tematiche e stilistiche.

- UMBERTO SABA

Biografia. La peculiarità del Canzoniere, una scelta poetica contro tendenza.

- SALVATORE QUASIMODO

Contesto storico e culturale italiano europeo. La linea ermeneutica e la poesia dell’impegno.
Biografia, opere e stile.
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- ITALO CALVINO

Contesto storico e culturale, neorealismo e resistenza. Biografia, opere e stile.

- LA DIVINA COMMEDIA

Lettura di alcuni canti del Paradiso.

- PREPARAZIONE ALLE PROVE D’ESAME

Caratteristiche strutturali e formali delle tipologie testuali della prima prova.

Testi Letteratura Italiana

MANZONI: Odi Civili; Adelchi (Il ritorno di Ermengarda; Il conflitto tra ideale e reale; Dagli atrii

muscosi, dai Fori cadenti; scena della morte di Ermengarda e della morte di Adelchi).

LEOPARDI: Lo Zibaldone (La rimembranza); Le Operette Morali (Dialogo della Natura e di un

Islandese; Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere; Dialogo di Tristano e di un

amico); I Canti (L’infinito; Alla luna; La sera del dì di festa; Il passero solitario; A Silvia; La quiete

dopo la tempesta; Il sabato del villaggio; Canto notturno di un pastore errante dell’Asia; Il pensiero

dominante; A se stesso; La ginestra).

PRAGA: Preludio.

CARDUCCI: Traversando la Maremma toscana; Pianto antico; San Martino; Nella Piazza di San

Petronio; Alla stazione in una mattina d’autunno; Davanti San Guido.

VERGA: Prefazione al Ciclo dei Vinti; L’amante di Gramigna; Rosso Malpelo; La roba; Libertà.

BAUDELAIRE: Corrispondenze; L’albatro.

D’ANNUNZIO: La sera fiesolana; La pioggia nel pineto; Meriggio.

PASCOLI: Il fanciullino, I-III; Myricae (X Agosto; L’assiuolo; Lavandare; Novembre); Canti di

Castelvecchio (Il gelsomino notturno); Primi poemetti (Il libro); Poemi conviviali (Alexandros).

GOZZANO: La via del rifugio; Pioggia d’agosto.

CORAZZINI: Per organo di Barberia.

MARINETTI: I primi undici punti del Manifesto del Futurismo del Manifesto tecnico della

letteratura futurista; Dopo il verso libero le parole in libertà.

SLATAPER: Il mio Carso (il finale).

CAMPANA: Canti Orfici (La notte).
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PIRANDELLO: Il Fu Mattia Pascal (Le due Premesse; Il finale); Uno, nessuno e centomila (Filo

d’aria); Ciàula scopre la luna; Di sera, un geranio; Sei personaggi in cerca d’autore (Il dramma dei

personaggi; Epilogo tragico); una novella a scelta.

SVEVO: La coscienza di Zeno (Prefazione; Preambolo; Prima parte del capitolo “Il fumo”; La

morte del padre; Il fidanzamento di Zeno; Zeno contro la psicoanalisi; Il finale).

UNGARETTI: Chiaroscuro; considerazioni su “L’allegria”; Il porto sepolto; Poesia; Lindoro di

deserto; Fratelli (Soldato); Veglia; San Martino del Carso; Vanità; Mattina; Tramonto; Soldati;

Annientamento; La notte bella; I fiumi; Nostalgia; O notte; Sirene; Inno alla morte; L’isola; Lago

luna alba notte; Dove la luce; La madre; Ultimo quarto; Quiete; Sentimento del tempo; Nelle vene.

MONTALE: Ossi di Seppia (Spesso il male di vivere ho incontrato; Meriggiare pallido e assorto;

Cigola la carrucola del pozzo; Casa sul mare;) Le occasioni (Ti libero la fronte dai ghiaccioli; La

casa dei doganieri;) La bufera e altro (La primavera hitleriana; L’anguilla;) Satura (Ho sceso

dandoti il braccio,  almeno un milione di scale.)

SABA: A mia moglie; Città vecchia; La capra; Mio padre è stato per me l'assassino; Un grido;

Goal; Amai.

QUASIMODO: Alle fronde dei salici.

CALVINO: Il sentiero dei nidi di ragno (I furori utili e i furori inutili) ; Il visconte dimezzato (Il

visconte Medardo colpito dal cannone); il barone rampante (Il barone Cosimo comincia la propria

vita sugli alberi); Le città invisibili ( Zobeide).

PARADISO: I, III, VI, XI, XV, XVII, XXIII, XXVII, XXXIII.

Libro di testo in adozione:
G. LANGELLA, P. FRARE, U.MOTTA, Letteratura.it, vol. 3a e 3b, Edizioni scolastiche Bruno
Mondadori.

Programma di lingua e cultura latina

ETÀ GIULIO CLAUDIA

Quadro storico-culturale con particolare riferimento alla figura dell’intellettuale. Presentazione delle
più significative opere letterarie del periodo, privilegiando una trattazione per genere (Persio,
Lucano, Fedro; Plinio il Vecchio e il concetto di scienza nel mondo antico). Scelta antologica di
brani in italiano.
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SENECA

Profilo biografico dell’autore (con particolare riferimento al rapporto intellettuale -potere). La
filosofia di Seneca: caratteristiche peculiari e rapporto con il modello greco (in particolare in
rapporto al problema del tempus fugit). Struttura, temi, contenuti e caratteristiche formali delle
opere filosofiche, delle tragedie e delle Naturales quaestiones. Lettura in latino di 4 - 5 passi e in
italiano di una significativa scelta antologica.

PETRONIO

Questione dell’autore e della datazione. Caratteristiche del testo in riferimento alla storia del genere
romanzo. Lettura di parti significative in italiano del Satyricon.

ETÀ FLAVIA E DEGLI IMPERATORI PER ADOZIONE

Quadro storico-culturale con particolare riferimento alla figura dell’intellettuale. Presentazione delle
più significative opere letterarie del periodo, privilegiando Quintiliano e una trattazione per genere
(Persio, Giovenale e Marziale). Scelta antologica di passi in italiano di Quintiliano e alcuni
epigrammi di Marziale in latino.

TACITO

Profilo biografico dell’autore (con particolare riferimento al rapporto intellettuale-potere). La
storiografia di Tacito: caratteristiche peculiari e rapporto con il modello greco. Il pensiero politico
di Tacito. Lettura in latino di un paio di passi e di una scelta antologica in italiano.

APULEIO

Profilo dell’autore. Caratteristiche del testo in riferimento alla storia del genere romanzo. Scelta
antologica di passi in italiano (es. Favola di Amore e Psiche).

S.AGOSTINO

Le principali tematiche del pensiero di Agostino (in particolare in riferimento al problema del
tempo e al rapporto cultura classica/cultura cristiana).

SCIENZE UMANE
docente: prof. Leone Raul Tolisano

Relazione
1. PROFILO DELLA CLASSE

INTERESSE, PARTECIPAZIONE IMPEGNO

La classe ha beneficiato della continuità didattica in questi cinque anni ed è giunta al termine
dell’anno scolastico in ventitré unità abbastanza coesa sotto il profilo socio-emotivo. Rispetto alle
dinamiche relazionali, il gruppo ha stabilito al proprio interno relazioni corrette, caratterizzate da
scelte parzialmente selettive. Dal punto di vista cognitivo si è distinta soprattutto nel primo biennio
per una spiccata diversità di interessi, stili e ritmi di apprendimento e per competenze espressive;
nel triennio, invece è maturato il repertorio lessicale, la capacità critica e la padronanza degli ambiti
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di riflessione. Omogenea per motivazioni e curiosità, sul piano dell'impegno scolastico, la classe si
è sempre contraddistinta per il desiderio di apprendere, una buona volontà, un interesse e
un’applicazione sempre crescente rispondendo in modo sempre responsabile alle scadenze
scolastiche. Le fasce di rendimento mostrano oscillazioni e differenze nei risultati raggiunti
individualmente, con un gruppo di studenti che è approdato a risultati eccellenti.

La partecipazione animata da curiosità è stata attiva, spesso contrassegnata da interventi
puntuali, pertinenti e significativi che hanno animato vivaci confronti costruttivi in un clima sereno,
rispettoso dei ruoli e delle opinioni altrui. Il rapporto con il docente è stato nel corso degli anni
sicuramente positivo, caratterizzato da attenzione all’attività didattica, rispetto dei ruoli,
disponibilità al dialogo educativo.

La frequenza alle lezioni è stata regolare per tutti gli allievi, nonostante il processo di
insegnamento-apprendimento sia stato inevitabilmente stressato dall’alternarsi della Dad. Molto
apprezzabile è stata anche la maturità con cui hanno saputo affrontare nel corso del presente anno
scolastico i cambiamenti. L’impegno profuso e la resilienza con la quale la classe si è adattata alle
diverse sollecitazioni spinge il docente a dare un giudizio molto positivo sulla classe e sulle singole
individualità che lasciano ben sperare per l’esito dell’esame.

METODO DI STUDIO E RITMI DI APPRENDIMENTO

La continuità didattica ha inciso in modo significativo sul metodo di studio. Se nel primo biennio
per superare la logica dello studio inteso come mero apprendimento mnemonico si è fatto ricorso al
metodo induttivo e logico-deduttivo e l’impiego del debate per acquisire competenze trasversali
(«life skill»); nel triennio la classe ha maturato un metodo di studio più efficace ed organizzato,
analitico ancorché ragionato, favorendo l’apertura e la problematizzazione. Alcune studentesse
meglio determinate e organizzate nel metodo, sentendosi corresponsabili del reciproco percorso
hanno rappresentato modelli di ruolo. 

In generale, a conclusione del percorso, si può dire che gli alunni hanno raggiunto un metodo di
studio più che soddisfacente come pure il grado di autonomia nell’organizzazione personale del
lavoro.

Rispetto ai ritmi di apprendimento la classe si modella su livelli medio-alti e si distinguono punte
di eccellenza. Un ristretto gruppo di alunni padroneggia le informazioni fondamentali sui vari
argomenti svolti, dimostrando di saper inserire temi, autori e teorie nei corretti contesti
storico-culturali di riferimento. Pochi studenti hanno dato prova di possedere conoscenze
frammentarie e approssimative, limitate solo alla mera acquisizione mnemonica dei dati senza
alcuna elaborazione critica.

Il diverso rendimento e le differenze nel profitto dei singoli alunni sono determinati dalle
peculiarità attitudinali, individuali capacità e anche dai personali interessi per le varie tematiche
affrontate. L’oralità si contraddistingue per fluidità espressiva e per l’uso del lessico specifico anche
se permangono in alcuni incertezza e difficoltà espositive, ma in ogni caso ha mostrato esiti migliori
rispetto alla produzione scritta. La maggioranza della classe sa operare inferenze all’interno della
stessa disciplina. In un ristretto gruppo è presente l’attitudine ad orientarsi in un’ottica
multidisciplinare.

2. PROGRAMMAZIONE ANNUALE

OBIETTIVI CONSEGUITI IN TERMINI DI COMPETENZE, ABILITÀ, CONOSCENZE ED IN
RELAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE.

In relazione alla programmazione, gli obiettivi in termini di competenze, abilità e conoscenze
sono stati conseguiti in modo più che buono e in alcuni ottimi. Ad un livello mediamente più che
sufficiente, ma in alcuni casi più che buono, tutti gli studenti conoscono i principali autori, temi e
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modelli educativi del novecento pedagogico; il sistema scolastico italiano, le politiche europee e
internazionali con riferimento ai bisogni formativi (cura della persona, Bisogni educativi Speciali,
educazione multiculturale, educazione permanente) i media e le tecnologie, i temi legati
all’educazione alla cittadinanza, ai diritti umani, all’inclusione sociale e culturale, e sanno utilizzare
concetti (secolarizzazione, stratificazione, norme, status, ruoli...) metodi (descrittivo e osservativo,
clinico, comparativo e storico), tecniche e strumenti di ricerca (questionario, intervista, analisi dei
documenti), per la lettura dei processi storici e per l’analisi della società contemporanea. Ad un
livello mediamente buono tutti gli studenti hanno raggiunto, attraverso la lettura e lo studio diretto
di opere e di autori significativi del passato e contemporanei, la conoscenza delle principali
tipologie educative, relazionali e sociali proprie della cultura occidentale e il ruolo da esse svolto
nella costruzione della civiltà europea e sanno confrontare teorie e strumenti necessari per
comprendere la varietà della realtà sociale, con particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai
processi formativi, ai luoghi e alle pratiche dell’educazione formale e non formale, ai servizi alla
persona, ai media, ai fenomeni interculturali. Ad un livello mediamente buono tutti gli studenti
hanno raggiunto le seguenti abilità: collocare le più rilevanti teorie del pensiero pedagogico,
antropologico e sociologico secondo le coordinate temporali; saper comprendere le dinamiche
proprie della realtà sociale; padroneggiare le principali tipologie istituzionali proprie della società
occidentale; comprendere i contesti di convivenza e costituzione della cittadinanza; saper cogliere le
dinamiche interculturali presenti nella società contemporanea; Comprendere e saper usare in
maniera consapevole e critica modelli scientifici di riferimento in ambito formativo; Comprendere il
cambiamento e la diversità relativi ai modelli formativi in una dimensione diacronica (attraverso il
confronto tra epoche) e in una dimensione sincronica (attraverso il confronto tra aree geografiche e
culturali, gruppi e soggetti); Leggere comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo;
Padroneggiare i principi, i metodi e le tecniche di ricerca in campo economico-sociale; Leggere e
utilizzare alcuni semplici strumenti di rappresentazione dei dati relativi a un fenomeno.

METODOLOGIE E STRUMENTI ADOTTATI
Lo strumentario metodologico si è avvalso di una composita cassetta degli attrezzi centrata sulla
lezione frontale e la discussione guidata. Lo studio di caso unito all’applicazione pratica delle
conoscenze ai temi di attualità e l’utilizzo di risorse multimediali ha prodotto originale materiale
didattico mentre l’impiego delle tecniche di ricerca ha rafforzato le abilità metodologiche.

3. TIPO DI PROVE UTILIZZATE PER LE VERIFICHE

La preparazione conseguita dagli allievi è stata verificata, nel corso dell’anno, sia mediante prove
scritte sia orali secondo le modalità stabilite in ambito di dipartimento.
Le prove scritte effettuate al termine di ogni modulo o unità didattica sono state test a domanda
aperta (tipologia B) e mista (tipologia B e C) a cui sono state affiancate sia le esercitazioni sullo
svolgimento del tema e dei quesiti che le simulazioni valutate entrambe secondo la griglia indicata
nei quadri di riferimento declinando i punteggi ai quattro indicatori: conoscere, comprendere,
interpretare argomentare (Allegato 1).
Le verifiche orali, effettuate nel corso dell’anno, ritenute importanti strumenti di diagnosi del
processo di apprendimento e di assimilazione intelligente della materia da parte di ciascuno
studente, mirano a valutare non tanto le acquisizioni nozionistiche specifiche quanto le capacità di
applicare, ragionare, rielaborare autonomamente i contenuti stessi nonché le competenze
linguistiche e la ricchezza lessicale raggiunte.
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4. CRITERI DI VALUTAZIONE FINALE

La valutazione analitica delle prove ha seguito i criteri adottati in seno al collegio Docenti e
condivisi in ambito di dipartimento. Le tre abilità che vengono valutate opportunamente e alle quali
corrispondono le rispettive competenze sono:

● conoscenza (intesa come semplice acquisizione di contenuti)
● comprensione (intesa come capacità di confronto tra i temi trattati)
● rielaborazione (intesa come capacità di analisi e di sintesi nonché espositive degli argomenti

trattati)

Le prove orali e scritte formative e sommative sono state valutate utilizzando la scala dei voti da 1 a
10.
Le prove scritte sono state valutate secondo la griglia indicata nei quadri di riferimento declinando i
punteggi ai quattro indicatori (Allegato 1):

● conoscere (intesa come conoscere le categorie concettuali delle scienze umane, i riferimenti
teorici, i temi e i problemi, le tecniche e gli strumenti della ricerca)

● comprendere (intesa come comprendere il contenuto ed il significato delle informazioni
fornite dalla traccia e le consegne che la prova prevede)

● interpretare (intesa come fornire un'interpretazione coerente ed essenziale delle
informazioni apprese, attraverso l'analisi delle fonti e dei metodi di ricerca)

● argomentare (Effettuare collegamenti e confronti tra gli ambiti disciplinari afferenti alle
scienze umane; leggere i fenomeni in chiave critico riflessiva; rispettare i vincoli logici e
linguistici).

Programma

E. Clemente, R. Danieli, La prospettiva delle scienze umane per il quinto anno, Paravia, 2016.
Avalle U., Maranzana M., La prospettiva pedagogica. Dal Novecento ai giorni nostri, Paravia 2016.
Maria Montessori, La scoperta del bambino, lettura antologica in, Avalle U., Maranzana M., La prospettiva
pedagogica. Dal Novecento ai giorni nostri, Paravia 2016.
B. Malinowski, Argonauti del Pacifico occidentale, lettura in forma antologica in, I. Piano, E. Stella, Io, tu, noi. Corso
integrato di scienze umane, Vol. 3, Loescher editore, pp.37-67.
J. Dewey, Il mio credo pedagogico, lettura in forma antologica in, Paidèia 2.0. Manuale di Pedagogia per l’ultimo
anno del liceo delle scienze umane, Vol. 3. Il novecento e l’attualità, percorso online pp. 1-4.

Modulo I - Religione, secolarizzazione e dialogo interreligioso
UDA 1 Il sacro tra riti e simboli
Focus I riti di passaggio – Lettura antologica Aime – Charmet, La fatica di diventare grandi.

La scomparsa dei riti di passaggio, Einaudi, 2014.
UDA 2 Le grandi religioni
UDA 3 Religione e secolarizzazione
Focus Il dialogo interreligioso come strumento di prevenzione del conflitto e supporto

all’integrazione (dispensa didattica)

Modulo II – La pedagogia, la ricerca educativa e i suoi metodi
UDA 1 La pedagogia come scienza
UDA 2 La ricerca educativa e i suoi metodi
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Modulo III – Le “scuole nuove“ e l’attivismo pedagogico
UDA 1 L’esperienza delle “scuole nuove“: Abbottsholme e Baden Powell in Inghilterra; Lietz

e Wyneken in Germania; le sorelle Agazzi e Giuseppina Pizzigoni in Italia.
UDA 2 Dewey e l’attivismo statunitense; Kilpatrick, Parkhurst (il Dalton Plan) e Washburne

(educazione progressiva)
Classico J. Dewey, Il mio credo pedagogico, La Nuova Italia, Firenze 1976.
UDA 3 L’attivismo scientifico europeo: Decroly e la scuola dei «centri di interesse»;

Montessori e le «case dei bambini», Claparede e l’educazione funzionale, Binet e la
psicopedagogia;

Classico M. Montessori, La scoperta del bambino, in, Avalle U., Maranzana M., La prospettiva
pedagogica. Dal Novecento ai giorni nostri, Paravia 2016.
Il dialogo interreligioso come strumento di prevenzione del conflitto e supporto
all’integrazione (dispensa didattica)

UDA 4 Kershensteiner, Petersen, Cousinet, Freinet, Boschetti Alberti, Dottrens e Neill
UDA 5 Maritain, Makarenko, Gramsci, Gentile, Lombardo Radice;

Modulo IV – La psicopedagogia tra Europa e Stati Uniti
UDA 1 La pedagogia psicoanalitica tra Europa e Stati Uniti: Freud, Adler, Anna Freud,

Erikson, Bettelheim, Wertheimer, Piaget Vygotskij, Watson, Skinner e Bruner
UDA 2 Il Comportamentismo e lo Strutturalismo negli Stati Uniti: Watson, Skinner e Bruner
UDA 3 L’esigenza di una pedagogia rinnovata: Rogers e la pedagogia non direttiva; Freire e la

pedagogia degli oppressi; Hillich e ka descolarizzazione; Papet; leducazione
“alternativa“ in Italia: Capitini e l’educazione alla non violenza; Don Milani e
l’esperienza di Barbiana

Classico Scuola di Barbiana, Lettera ad una professoressa, libreria editrice fiorentina.

Modulo V – Contesti educativi formali e informali. La scuola italiana e i sistemi formativi tra
educazione permanente, servizi alla persona e tempo libero
UDA 1 I contesti formali: la scuola italiana e il sistema scolastico in prospettiva internazionale;

l’educazione permanente.
UDA 2 I contesti non formali dell’educazione: il compito educativo del territorio; il tempo

libero,
Classico Scuola di Barbiana, Lettera ad una professoressa, libreria editrice fiorentina.

Modulo VI – Salute, malattia, disabilità*
UDA 1 Salute, malattia, disabilità
UDA 2 Educazione, uguaglianza, accoglienza
UDA 3 Nuove sfide per l’istruzione. Scuola e inclusione tra inserimento e integrazione
Itinerario tematico L’educazione delle persone diversamente abili nella scuola italiana

Modulo VII – Educazione e diritti
UDA 1 L’educazione ai diritti umani
Focus I diritti delle donne
Focus La tutela dell’infanzia e la convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia;

l’infanzia negata: la situazione attuale

Modulo VIII – La dimensione politica tra esercizio del potere, forme di Stato e partecipazione
UDA 1 La politica: il potere, lo Stato, il cittadino
Focus Il Welfare state
Focus La partecipazione politica
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Modulo IX – Norme e controllo sociale tra devianza e criminalità organizzata
UDA 1 Dentro la società: norme, istituzioni, devianza
Focus Gang giovanili. Perché nascono, che ne fa parte, come intervenire
Focus Legalità e contrasto alle mafie

Modulo X – Industria culturale ed educazione tra mass media e new media
UDA 1 Industria culturale e comunicazione di massa
Focus Educazione e mass media
Focus La cultura e la cittadinanza digitale

Modulo XI – La globalizzazione tra vita liquida e società del rischio
UDA 1 La globalizzazione
Focus Bauman e la vita liquida
Focus Beck e la società del rischio

Modulo XII – Asimmetrie sociali: disuguaglianza e povertà
UDA 1 La società: stratificazione e disuguaglianze
Focus La povertà

Modulo XIII – Culture ed educazione multiculturale
UDA 1 L’essere umano come “animale culturale“
Scienze umane in
dialogo

La società multiculturale. L’orizzonte della condivisione

Focus Migrazioni e multiculturalismo

Modulo IVX – Metodi e tecniche di ricerca *
UDA 1 La ricerca in Sociologia
Focus La ricerca in Antropologia
Focus Indagine etnografica

STORIA e FILOSOFIA
docente: prof.ssa Manuela Gatta

Relazione

PARTECIPAZIONE, IMPEGNO E INTERESSE
La classe si è dimostrata sempre particolarmente interessata agli argomenti proposti, mostrando una
buona predisposizione fin dal primo anno del triennio all’acquisizione del nuovo metodo di studio
della storia e della filosofia. Punti di forza di questa classe sono stati la costanza nello studio e nel
lavoro domestico, oltre che della viva partecipazione in classe che hanno permesso di superare le
poche fragilità presenti da subito compensata, anche con fatica, durante il percorso grazie
all’impegno personale e alla capacità di coinvolgimento degli elementi positivi della classe. Si
distingue comunque un piccolo gruppo di studenti che, grazie ad un impegno costante e ad una
abilità personale di approfondimento, ha saputo conseguire una preparazione adeguata con punte di
eccellenza.
Gli studenti si sono distinti in particolare non solo per l’interesse, ma anche per la buona capacità
critica e capacità espressiva, accompagnate all’uso del linguaggio specifico.
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METODO DI STUDIO E CAPACITÀ CRITICHE
Il metodo utilizzato è stato quello delle lezioni dialogate e partecipate, che gli studenti hanno
accettato positivamente permettendo di sviluppare per alcuni, con difficoltà espositive, una
sufficiente capacità di argomentazione migliorando gradualmente anche l’uso del lessico specifico.
Quasi tutti gli studenti e le studentesse, alla fine del percorso, sono certamente in grado di
comprendere e collegare le dinamiche legate ai diversi sistemi filosofici. La carenza espositiva è
ancora fragile in pochi casi, ma questa è compensata dalla capacità di scrittura o di partecipazione
attiva durante le lezioni che permettono di raggiungere la sufficienza pienamente e di poter aspirare
a un maggior riscontro valutativo.

TIPI DI VERIFICHE
Le modalità di verifica sono state di tipo scritto per valutare le conoscenze acquisite e la capacità di
organizzarle in forma logica, come nel caso delle ricerche storiche e delle analisi di testi storici
effettuati negli anni, mentre le verifiche di tipo orale hanno avuto l’obiettivo di valutare le
competenze argomentative e le abilità di sviluppo critico e ed espressivo.

OBIETTIVI
Il programma è stato svolto secondo gli obiettivi stabiliti in sede di programmazione dipartimentale.

CRITERI DI VALUTAZIONE
I criteri di valutazione utilizzati sono stati quelli indicati nella programmazione di materia.

Programma di Storia
Libro di testo in adozione:

Gianni Gentile, Luigi Ronga, Anna Rossi, Erodoto Magazine vol. 5, Editrice La Scuola

● LE RADICI DEL NOVECENTO

La società di massa – Il dibattito politico e sociale – Nazionalismo, razzismo e irrazionalismo –
L’invenzione del complotto ebraico

● L’ETÀ GIOLITTIANA E BELLE EPOQUE

I caratteri dell’età giolittiana – Il doppio volto di Giolitti – Tra successi e sconfitte – La cultura
italiana -  L’emigrazione italiana

● LA GRANDE GUERRA

Cause e inizio della guerra– L’Italia in guerra – La Grande Guerra – L’inferno delle trincee – La
tecnologia al servizio della guerra – I trattati di pace

● LA RIVOLUZIONE BOLSCEVICA

L’impero russo nel XIX secolo – Tre rivoluzioni – La nascita dell’URSS – L’URSS di Stalin–
L’arcipelago Gulag
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● IL PRIMO DOPOGUERRA

I problemi del dopoguerra – Il disagio sociale – Il biennio rosso – Dittature, democrazie e
nazionalismo – Le colonie e i movimenti indipendentisti

● L’ITALIA TRA LE DUE GUERRE: IL FASCISMO

La crisi del dopoguerra – Il biennio rosso in Italia – La marcia su Roma – La dittatura fascista –
L’Italia fascista e antifascista

● LA CRISI DEL ’29.

Gli anni ruggenti – Il Big Crash – Roosevelt e il New Deal

● IL NAZISMO E LA CRISI DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI

La Repubblica di Weimar – Dalla crisi economica alla stabilità – La fine della Repubblica di
Weimar – Il nazismo – Il terzo Reich – Economia e società – Gli anni Trenta: nazionalismo,
autoritarismo e dittature, la politica estera di Hitler – La guerra civile spagnola – Verso la Guerra

● LA SECONDA GUERRA MONDIALE

1939 – 1949 La Guerra lampo – 1941 La guerra mondiale – Il dominio nazista in Europa – 1942 La
svolta – 1944-1945 La vittoria degli Alleati – Dalla guerra totale ai progetti di pace – La guerra e la
resistenza in Italia dal 1943 al 1945 – Il sogno di un’Unione Europea

● LE ORIGINI DELLA GUERRA FREDDA

Gli anni difficili del dopoguerra – La divisione del mondo – La grande competizione – La comunità
europea   Trenta

● LA DECOLONIZZAZIONE

Il processo di decolonizzazione – La decolonizzazione nel Medio Oriente – La decolonizzazione in
Asia – La decolonizzazione nel Maghreb – La decolonizzazione nell’Africa Nera – I problemi
delll’America Latina

● LA DISTENSIONE

Il disgelo – Mao e il destino della Cina – La Nuova Frontiera – La guerra in Vietnam – La
contestazione del Sessantotto – Aree di tensione – I mille giorni di Allende – Precario equilibrio del
terrore.

∙ L’ITALIA REPUBBLICANA: DALLA RICOSTRUZIONE AGLI ANNI DI PIOMBO

L’urgenza della ricostruzione – Dalla Repubblica alla Monarchia – Dalla Monarchia alla Repubblica
– Il miracolo economico – Dal centro sinistra all’autunno caldo – Gli anni di piombo

∙ LA CRISI DELLA PRIMA REPUBBLICA

Gli anni Ottanta e il pentapartito – Una democrazia malata – La fine della prima Repubblica

∙ IL CROLLO DEL COMUNISMO E IL RISORGERE DEI NAZIONALISMI

Il crollo del muro di Berlino – Il risorgere dei nazionalismi – La tragedia jugoslava – La polveriera
del Medio Oriente
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Programma di Filosofia

Libro di testo in adozione:
STORIA DELLA FILOSOFIA, Atlas

● I CONTESTATORI DEL SISTEMA HEGELIANO: SCHOPENHAUER E

KIERKEGAARD
La critica della ragione:

• SCHOPENHAUER:
Il mondo come Volontà e rappresentazione
Le vie della liberazione: arte, morale e ascesi

• KIERKEGAARD:
Il Singolo e la “causa del cristianesimo”: la categoria del singolo e l'esistenza come Aut-Aut,
come scelta, l'angoscia come sentimento derivante dalla possibilità di potere, gli stadi
dell'esistenza, la fede come salvezza dalla "malattia mortale"

● La questione sociale: politica e utopia.

● FEUERBACH: il concetto di alienazione
Gli utopisti. La Destra e la Sinistra hegeliana: caratteri fondamentali

● MARX:
Vita e opere. Industrializzazione e questione sociale.
La critica a Hegel; la dialettica; una filosofia della prassi, il concetto di alienazione; il
materialismo storico; il plus valore

● IL POSITIVISMO E LA FIDUCIA NEL PROGRESSO NELLA FILOSOFIA
OTTOCENTESCA

● Contesto storico-culturale e i caratteri fondamentali.
● AUGUSTE COMTE: il concetto di scienza positiva e la fondazione della sociologia; la legge dei

tre stadi; la classificazione delle scienze e i compiti della filosofia. Contesto storico-culturale
e i caratteri fondamentali. Auguste Comte: il concetto di scienza positiva e la fondazione
della sociologia; la legge dei tre stadi; la classificazione delle scienze e i compiti della
filosofia. John Stuart Mill: La logica dell’esperienza; Il pensiero etico e politico. Herbert
Spencer: Evoluzione e progresso; L’evoluzionismo filosofico.

● LE REAZIONI AL POSITIVISMO

Lo Spiritualismo: i caratteri fondamentali.
HENRI BERGSON: tempo come durata e tempo spazializzato; la vita della coscienza; tempo e
memoria; l’evoluzione creatrice.

● FRIEDRICH NIETZSCHE.
La cultura tragica: Nascita della Tragedia
Contro Socrate e lo Scientismo
Una scienza “gaia”- l’uomo è il suo corpo – il metodo genealogico
Contro il platonismo e il cristianesimo – la trasvalutazione dei valori
Trasvalutazione dei valori e “Dio è morto”
Nichilismo attivo e passivo
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Così parlò Zarathustra e l’Oltreuomo
Eterno ritorno, Amor Fati e Volontà di Potenza

● FREUD

Sogni, sessualità e nevrosi. I caratteri dell'inconscio e la struttura della personalità
Il metodo dell'analisi, l'interpretazione dei sogni
Es-Io-Super-Io. Il disagio della civiltà

● IL NEOIDEALISMO DI GENTILE E CROCE
Il contesto storico-culturale
La teoria dell’educazione in Gentile – Lo storicismo in Croce e il concetto di
estetica – L’arte come intuizione lirica

● LA FILOSOFIA DEL LINGUAGGIO

Percorso su LUDWIG WITTGENSTEIN

Il contesto e la nuova riflessione logica

● LA FENOMENOLOGIA
EDMUND HUSSERL
Il contesto storico-culturale. La filosofia e il senso del mondo.

● MARTIN HEIDEGGER
Il contesto storico-culturale. Il senso dell’essere. L’essere e il tempo. La svolta.

● Filosofie dell’esistenza: Sartre: l’essere, il nulla e la libertà umana; la nausea, l’angoscia e lo
sguardo dell’altro.

CARATTERI GENERALI DEL NEOPOSITIVISMO

● KARL POPPER

La scienza e una nuova visione, razionale e critica, della realtà. Un nuovo modello
epistemologico.

● LA NUOVA EPISTEMOLOGIA
Il neopositivismo: percorsi su Thomas Khun, Imre Lakatos, Paul Karl Feyerabend.

40



STORIA dell’ARTE
docente: prof.ssa Fabrizia Capodacqua

Relazione

La classe ha dimostrato, in linea generale, interesse ed attenzione durante le lezioni, la

partecipazione è stata sempre attiva.

Nel corso del quinto anno, i tempi di concentrazione sono migliorati, la pratica di prendere appunti

è diventata una consuetudine più costante e gli interventi durante le lezioni si sono rivelati più

efficaci. Anche nei periodi in cui le lezioni si sono svolte a distanza, a causa dell'emergenza

sanitaria, la didattica è stata portata avanti con sufficiente collaborazione da parte della classe, che

ha seguito le spiegazioni degli argomenti (spesso arricchite di contenuti multimediali condivisi) e le

verifiche orali.

Una parte degli alunni, oltre a possedere un buon livello di conoscenze, è in grado di rielaborare in

modo personale i contenuti appresi, operando, inoltre, confronti fra autori di periodi diversi. Anche

per quanto riguarda l’uso della terminologia specifica, si può affermare che il livello raggiunto è più

che sufficiente.

Gli argomenti del programma sono stati affrontati tramite lezioni frontali con strumenti

multimediali. Si è cercato di stimolare gli studenti al confronto di opere affini sul piano

iconografico o tematico per individuare analogie e differenze.

La misurazione dell’apprendimento è stata effettuata unicamente mediante verifiche orali

periodiche, con la piattaforma Google Meet o in presenza, ritenute più adatte a misurare le

competenze acquisite. Per quanto riguarda i contenuti di Educazione Civica, invece, la valutazione

ha tenuto conto dei lavori di gruppo esposti dagli studenti con presentazioni sui temi assegnati.

Il clima di lavoro durante l'ultimo anno ha permesso alla classe di raggiungere in modo

soddisfacente gli obiettivi previsti dalla programmazione disciplinare, con buoni livelli

nell’acquisizione di conoscenze, competenze e capacità. Solo in qualche caso si rileva una

preparazione piuttosto mnemonica ed una tendenza ad utilizzare il linguaggio specifico della

disciplina in modo poco rigoroso. Il profitto complessivo è più che discreto.

Programma di Storia dell’Arte

PREROMANTICISMO

Johann Heinrich Füssli: “L’incubo”.

ROMANTICISMO

Théodore Géricault:“La zattera della medusa”, “Alienati”.
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Eugène Delacroix: “La Libertà che guida il popolo”.

Francesco Hayez: “Il bacio”.

John Constable: “La cattedrale di Salisbury”.

William Turner: “Luce e colore, il mattino dopo il diluvio”.

David Friedrich: “Naufragio della Speranza”, “Abbazia nel querceto”, “Viandante sul mare di

nebbia”, “Monaco in riva al mare”.

Caratteri dell’architettura Romantica (Gothic Revival)

NASCITA DELLA FOTOGRAFIA: tappe

REALISMO

Gustave Courbet: “Funerale a Ornans”, “Gli spaccapietre”.

Honoré Daumier: “Il vagone di terza classe”.

MACCHIAIOLI

Giovanni Fattori: “Campo italiano alla battaglia di Magenta”, “La rotonda di Palmieri”.

ARCHITETTURA DEL FERRO

Joseph Paxton: “Crystal Palace”.

Gustave-Alexandre Eiffel: “Tour Eiffel”.

Le Gallerie di Napoli e Milano.

IMPRESSIONISMO: caratteri generali

Edouard Manet: “Colazione sull’erba”, “Olympia”.

Claude Monet: “Impressione, sole nascente”,  “Donna col parasole”, “Le cattedrali di Rouen”, “Lo

stagno delle ninfee”.

Edgar Degas: “L'orchestra”, “L’assenzio”.

Pierre-Auguste Renoir: “Ballo al Moulin de la Galette”.

NEOIMPRESSIONISMO : caratteri generali

Georges Seurat: “Un bagno ad  Asnières”, “Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte”.

POSTIMPRESSIONISMO

Paul Cézanne: “La casa dell’impiccato a Auvers-sur-Oise”, “I giocatori di carte”, “Montagna Sainte

Victoire”.

Vincent van Gogh: “I mangiatori di patate”, “Autoritratti”, “La camera dell'artista ad Arles”,  “Notte

stellata”, “Campo di grano con volo di corvi”.

Paul Gauguin: “Il Cristo giallo”, “Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?”.

ART NOUVEAU: caratteri generali

Gustav Klimt: ritratti, “Il bacio”.

Edvar Munch: “Sera sul corso Karl Johann”, “Primavera”, “L’urlo”.
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DIVISIONISMO: caratteri generali

Giovanni Segantini: “Le due madri”.

Pellizza da Volpedo: “Il Quarto Stato”.

LE AVANGUARDIE ARTISTICHE DEL ‘900:

ESPRESSIONISMO FRANCESE (FAUVES): caratteri generali

Henri Matisse: “La tavola imbandita”,  “La stanza rossa”.

ESPRESSIONISMO TEDESCO (DIE BRǗCKE): caratteri generali

Ernst Ludwig Kirchner: “Cinque donne per la strada”.

CUBISMO: caratteri generali

Pablo Picasso: “Poveri in riva al mare”, “Famiglia di saltimbanchi”, “Les Demoiselles d’Avignon”,

“Suonatore di fisarmonica”, “Natura morta con sedia impagliata”, “Guernica”.

FUTURISMO: caratteri generali

Umberto Boccioni:  “La città che sale”, “Forme uniche della continuità nello spazio”, “Rissa in

galleria”.

Giacomo Balla:  “Dinamismo di un cane al guinzaglio”, “Bambina che corre sul balcone”,

“Lampada ad arco”.

Lettura di alcuni brani del Manifesto dei pittori futuristi e del Manifesto tecnico della pittura

futurista.

ASTRATTISMO (LIRICO E GEOMETRICO): caratteri generali

Wassilij Kandinskij: Der Blaue Reiter, Empatia, “Primo acquerello astratto (Senza titolo)”,

“Composizione IV”.

Piet Mondrian: “Mulino al sole”, “Evoluzione”, “Albero rosso”, “Albero grigio”, “Melo in fiore”,

“Composizione in rosso, blu e giallo”.

DADAISMO: caratteri generali

Marcel Duchamp: Ready-made, “Fontana”, “L.H.O.O.Q.”.

Man Ray: Rayogram, “Cadeau”.

John Heartfield: fotomontaggi.

SURREALISMO: caratteri generali

Renè Magritte: “L’uso della parola I (Ceci n’est pas une pipe)”, “L’impero delle luci”, “La

condizione umana”, “La battaglia delle Argonne”.

Salvador Dalì: “Persistenza della memoria”, cortometraggio “Destino”.

METAFISICA: caratteri generali

Giorgio de Chirico: “Le muse inquietanti”, “Le piazze d'Italia”.

RAZIONALISMO: caratteri generali
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Walter Gropius: “Bauhaus a Dessau”.

Le Corbusier: Cinque punti di una nuova architettura, “Villa Savoye”.

ARCHITETTURA ORGANICA

Frank Lloyd Wright: Prairie Houses, “Casa sulla cascata”, “Guggenheim Museum”.

ARTE DOPO IL 1945: cenni generali

INFORMALE (Materico e Gestuale)

Jackson Pollock: “Pali blu”

Alberto Burri: “Sacco e Rosso”, Combustioni, Cretti, Grande Cretto di Gibellina.

POP ART

Andy Warhol: “Marilyn”, “Minestra in scatola Campbell's”, “100 bottiglie di Coca Cola”..

Roy Lichtenstein: “M-maybe”.

Claes Oldenburg: “Ago e filo”.

LAND ART

Christo e Jeanne-Claude: Wrapped Objects, “Floating Piers”, “Reichstag”.

GRAFFITISMO

Keith Haring: il bambino radiante, “Tuttomondo” (murales di Pisa).

PERCORSI INDIVIDUALI

Francis Bacon: “Studio per il ritratto di Innocenzo X di Velàsquez”.

Alberto Giacometti: “L'uomo che cammina”.

INGLESE
Docente: Prof.ssa Margherita Fretto

Relazione

1. PROFILO DELLA CLASSE

INTERESSE, PARTECIPAZIONE IMPEGNO

L’insegnamento della lingua inglese nell’attuale 5^E si è svolto, per la sottoscritta, in continuità fin dal primo
anno.

Al suo ingresso, la classe si presentava come un gruppo disomogeneo quanto a capacità e competenze,
faticoso da gestire per l'eterogeneità dei livelli ma vivace e partecipativo, sebbene con aspettative e
motivazioni diversificate e non sempre consapevole dei livelli di competenza disciplinari che avrebbe dovuto
raggiungere.

Il triennio è stato caratterizzato da un percorso di crescita nelle capacità critiche e nei livelli di competenza
linguistico-comunicativa, grazie agli sforzi profusi in attività di recupero, ai corsi di potenziamento, a una più
consapevole motivazione rispetto al percorso di studi.
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Parallelamente, si è mirato a valorizzare le punte di eccellenza che emergevano non solo nei lavori proposti
all’interno del gruppo classe ma anche nelle verifiche comuni per classi parallele del liceo, nelle quali
confermavano livelli molto alti di competenza linguistico-comunicativa.

L’emergenza sanitaria, purtroppo, ha impedito lo svolgimento di progetti d’Istituto che avrebbero
indubbiamente contribuito ad un rafforzamento delle competenze linguistico-comunicative degli studenti più
fragili e avrebbero ulteriormente potenziato motivazione e abilità linguistiche degli studenti più disinvolti e
preparati. Mi riferisco allo stage del 4° anno a Dublino e della partecipazione ai camps estivi organizzati dal
Rotary.

La DAD ha comportato un ulteriore assottigliamento del già esiguo monte orario della materia che,
oltretutto, nel presente anno scolastico si trova tristemente collocata a cavallo del weekend su tre giorni
consecutivi, spesso in concomitanza di ponti o festività. La classe ha tuttavia continuato a mostrare senso di
responsabilità, organizzando autonomamente i momenti di verifica e svolgendo in modo generalmente
puntuale le numerose ed articolate esercitazioni online di potenziamento e approfondimento preparate
dall'insegnante.

Anche gli studenti dalle competenze linguistico-comunicative più fragili non si sono mai sottratti al dialogo
educativo, mantenendo motivazione e interesse rispetto ai contenuti proposti: lo studio della letteratura,
affrontato in modo serio e puntuale, ha contribuito al generale miglioramento della produzione orale,
offrendo la possibilità di utilizzare la lingua inglese in situazioni comunicative guidate.

COMPETENZE E CAPACITÀ

La classe ha globalmente conseguito nel complesso buone competenze comunicative, pari al livello B2 del
Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER). Qualche studente rivela ancora incertezze
nella padronanza lessicale e delle strutture morfo-sintattiche in fase di produzione orale pur conseguendo
risultati discreti nella produzione scritta. Emerge un gruppo che ha seguito con grande partecipazione e
motivazione, migliorando le competenze di comprensione ed esposizione e raggiungendo esiti anche
eccellenti e una competenza linguistica pari a un livello B2+ e, in qualche caso, C1 del QCER.

METODO DI STUDIO

Gli studenti dimostrano di aver elaborato un metodo di studio efficace, di sapere organizzare il lavoro di
approfondimento pomeridiano in vista delle scadenze, di avere imparato a ricorrere a strategie di cooperative
learning, contribuendo a rendere il clima in classe gradevole e motivante. L’attenzione e la partecipazione,
talvolta timida ma costante, hanno permesso una acquisizione solida dei contenuti e un generale
miglioramento della produzione orale e scritta.

CAPACITÀ CRITICHE

La maggioranza degli studenti ha evidenziato ottime capacità critiche e di rielaborazione personale dei
contenuti; alcuni studenti, anche a causa di competenze linguistico-comunicative più fragili, si sono limitati
ad uno studio più mnemonico degli argomenti sebbene dimostrino di saper effettuare collegamenti intra ed
extra-disciplinari.
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2. PROGRAMMAZIONE ANNUALE
OBIETTIVI

1. acquisire una migliore competenza
linguistico- comunicativa, ampliando la
conoscenza delle strutture sintattiche complesse
e potenziando il lessico con l’acquisizione di
una terminologia specifica di ambito letterario
con particolare attenzione a aree lessicali
inerenti le Scienze Umane.

4. leggere testi di tipologie diverse ed esporli in modo
foneticamente, lessicalmente e sintatticamente
appropriato

2. riflettere sulla propria cultura attraverso la
conoscenza di eventi letterari del mondo
anglosassone dagli inizi dell’800 alla II Guerra
Mondiale.

5. Conoscere le caratteristiche estetico/ letterarie
essenziali degli autori dei testi studiati.

3. comprendere ed analizzare un testo letterario
e/o scientifico inserendolo nel contesto
appropriato

6. Individuare collegamenti con argomenti di altre
discipline.

Unità didattiche Metodi Strumenti

- Rebel, rebel: Mary Wollstonecraft,
William Blake, Mary Shelley e i
poeti della seconda generazione nel
loro contesto storico

- L’Età Vittoriana:  Il Romanzo con
Dickens

- La crisi dell’età Vittoriana

- Browning: Porphyria's lover: il
dramatic monologue e
psicopatologia in Età vittoriana.

- il doppio nel romanzo vittoriano:
The Strange Case of Dr. Jekyll and
Mr. Hyde; The Picture of Dorian
Gray.

- il XX sec.: contesto storico, sociale
e  culturale.

- il Modernismo nella poesia (TS
Eliot) e nel romanzo (J. Joyce)

-  i poeti della Prima Guerra
Mondiale.

- il teatro dell’assurdo (S. Beckett)

- il dystopian novel (G. Orwell)
cenni

- lezione frontale

- lezione dialogata

- discussione guidata

- presentazioni multimediali

in DAD

- Verifiche orali in video
conferenza alla presenza di
due o più studenti

- Test a tempo

- Test oggettivi a risposte
chiuse somministrate da
classroom in modalità random
/ a tempo

- attività di scrittura risposte
aperte in modalità sincrona,
tramite google docs

- Attività video-guidate su
ed-puzzle e lyricstraining

- visione di film sugli
argomenti trattati

- sussidi audiovisivi

- manuale

- lavagna interattiva
multimediale

- laboratorio linguistico

- laboratorio informatico (per
preparazione alle prove
INVALSI)

- dossier insegnante

- classroom

in DAD

- Meet
- Hangouts
- Video lezioni
- digibook
- smart notebook
- presentazioni
- google docs
- classroom
- siti dedicati quali, Cambridge,
Oxford, Mooc, ..
.- attività di e-learning su siti
dedicati, inviate tramite
classroom.
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TESTI E ALTRI MATERIALI

Il testo in adozione (Deborah J. Ellis, White Spaces, Loescher ed.) è stato integrato con fotocopie quando le
scelte antologiche non sono state ritenute adeguate o sufficienti al tipo di lavoro svolto. Sono stati utilizzati
anche audio supplementari, DVD, Cd Rom, presentazioni multimediali in laboratorio linguistico e aula LIM.

Durante la DAD, sono state inserite attività di e-learning da siti dedicati, principalmente facenti parte della
suite di Google.

METODOLOGIA

Nello studio della letteratura ampio spazio è stato dato all’analisi dei testi, studiati nel contesto
storico-letterario di appartenenza, presentato agli studenti tramite percorsi multimediali o lavori degli
studenti stessi.

La collocazione oraria su tre giorni consecutivi, l'assottigliamento del numero di ore per la concomitanza
delle lezioni di inglese con festività e le esigenze della DAD per l’emergenza sanitaria non hanno favorito le
attività di produzione orale in presenza; per questo gli studenti sono stati sollecitati ad attività di e-learning
preparate dall’insegnante al fine di ampliare e consolidare il livello di competenza linguistico-comunicativa e
una approfondita acquisizione dei contenuti.

ATTIVITÀ DI RECUPERO / APPROFONDIMENTO

Anche nel corso del triennio si sono svolte attività di potenziamento e recupero; in quinta, è stato attivato un
corso pomeridiano di 10 ore per la preparazione ai test INVALSI.

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE

Strumenti di verifica utilizzati in presenza

Colloquio /interrogazione/ interventi in classe

Testi scritti

Questionario a risposte aperte

Questionario a tipologia mista

Osservazione sistematica

Strumenti di verifica utilizzati in DAD

- Verifiche orali in video conferenza alla presenza di tre o più studenti

- Test oggettivi a risposte chiuse somministrate da classroom in modalità random / a tempo

- Attività video-guidate su ed-puzzle, TEDed e lyricstraining

CRITERI DI VALUTAZIONE
I criteri di valutazione utilizzati sono stati quelli indicati nella programmazione di materia, in accordo con la
programmazione di Istituto. Si terrà inoltre in particolare considerazione la partecipazione e l’impegno dello
studente nelle attività di potenziamento DAD proposte dall’insegnante.
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Programma di Inglese

THE ROMANTIC AGE

The Age of
Revolutions
(historical
background)

- George III (1760-1820)
- The Regency (George IV)
- The Industrial Revolution and the social unrest
- The Luddites
- The Peterloo Massacre

teacher's notes

William Blake - the man and the writer classroom

- Blake's vision of life
- Innocence and Experience
- Blake's theory of "complementary opposites"

pages 33-34

Infant Joy
Infant Sorrow

pages 102-103
classroom

The Garden of Love page 32

London classroom

Mary Wollstonecraft her life and her works
A Vindication of the Rights of Woman

prezi with videos

Mary Shelley Frankenstein or the Modern Promeheus: the plot and
main themes

81-82

It was on a dreary night of November 77-78

I generally rested during the day 79-80

Percy Bisshe Shelley - the man and the poet pages 536-7

"England 1819" classroom

Men of England
the bees / the drones > their symbolic meaning

page 54-55
translation

Samuel Taylor
Coleridge

his life
his works

page 50

The Rime of the Ancient Mariner - part 1
The plot
the ballad: common features and differences with
traditional ballads
realistic elements and supernatural elements
the willing suspension of disbelief

file on classroom

William
Wordsworth

Introduction to the Romantic poets.
The First Generation and the French Revolution: their
disillusionment and the rejection of its principles

su Classroom file
“Intro to
Wordsworth, page
42

his life (veloce riassunto su W, vita e poetica) - sempre sul file
Intro to …
- page 43, ex. A
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the Lake District page 35: Video su
edpuzzle with
transcript

the Preface (main points) and the Biographia Literaria
(the two tasks)

- file Intro to … -
page 38-39:

I wandered lonely as a cloud - pages 36-37
- page 42, ex. 2
- classroom

My heart leaps up - page 105
- classroom

THE VICTORIAN AGE

An age of
contradictions

Key authors and texts - pages 144-6

Literature in the Victorian Age - TEDed video

Queen Victoria and the Victorian values - classroom

Robert Browning biography pages 527-528

Porphyria’s Lover pages 147-148 and
classroom

exercises pages
149-150

femicide - TEDed video

Charles Dickens biography - page 529
- BBC video
(classroom) with
transcript

from Hard Times: Coketown - pages 169-171
+ file on
Classroom

Two sides of Industrialisation with video pages 172-173

from Hard Times: The Definition of a Horse handout

Great Expectations Movie on
classroom with
questions

R.L.Stevenson life and Edinburgh video page 184
shared presentation
page 188 A

The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde - plot
summary
Dr Jekyll’s final statement of the case

page 184-7
page 188 B

video with
questions and
transcript
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Oscar Wilde the man and the writer 538-539

brush-up of his life and Dorian Gray 204

2 texts with translation
- I would give my soul
- Dorian’s death

classroom

the Aesthetic movement with philosophical
implications > Kant and Schopenahuer

203-204

The XX Century - THE AGE OF ANXIETY
the historical
background and the
literary context:

A deep cultural crisis
Sigmund Freud, Henri Bergson, William James and the
modern novel, The stream of consciousness and the
interior monologue

classroom
pages 264-266

The War Poets Life in the trenches. Remembrance Day
Rupert Brooke: The Soldier
Wilfred Owen: Dulce et Decorum est
Siegfried Sassoon: Survivors (photocopy)
Isaac Rosenberg: Break of Day in the Trenches

classroom
workbook on
liveworksheets
pages 287-288

T.S. Eliot and the
alienation of modern
man

Thomas.Stearn Eliot’s life and works
Eliot’s objective correlative
The Waste Land (1922) themes and style
- the opening Epigraph: the Sibyl
- the dedication to Ezra Pound
- from The Burial of the Dead (section I) “April is the
cruellest month”
"Winter dawn (Stetson)",
- from The Fire Sermon (section III)
"Winter noon" (Mr Eugenides),
"The Violet Hour" (the typist and the young man
carbuncular)

presentation

James Joyce* James Joyce’s life and works; Dubliners (1914): the
structure; the epiphany; paralysis; narrative techniques
“Eveline”
Ulysses (1922)
“Molly’s monologue” (photocopies)

pages 300-313

Samuel Beckett* The Theatre of the Absurd and Samuel Beckett
Waiting for Godot (1952): the story; absence of a
traditional structure; the symmetrical structure; Vladimir
and Estragon; the meaninglessness of time; the language
“Nothing to be done”

video activities on
moduli
Worksheets
414-420

George Orwell (cenni) 1984, the dystopian novel page 333

*dopo il 15 maggio
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MATEMATICA e FISICA
docente: prof.ssa Manuela Mauri

Relazione
Il dialogo educativo con la classe si è sviluppato durante i tre anni in modo costruttivo: si è creato
un rapporto sereno e proficuo di collaborazione e fiducia reciproca, che ha portato a risultati
soddisfacenti per tutti gli studenti, ciascuno secondo le proprie attitudini e possibilità, grazie ad un
impegno che, per quasi tutti gli studenti, è stato notevole.
Buona parte della classe ha raggiunto livelli molto alti sia nell’utilizzo del linguaggio specifico e
nella capacità di sintesi e di ragionamento, sia nella risoluzione degli esercizi; quasi tutti gli studenti
hanno svolto con diligenza i compiti assegnati. Il metodo di studio in generale è buono, anche se
alcuni studenti tendono alla memorizzazione non ragionata di quanto proposto.

Metodologia, criteri e modalità’ di verifica 
Le lezioni sono state svolte in modalità frontale e dialogata, cercando di riprendere continuamente i
concetti già presentati negli anni precedenti, a beneficio di tutti gli studenti, soprattutto di quelli più
fragili. Durante la DAD sono state fornite anche videolezioni registrate per permettere di studiare al
meglio i contenuti proposti. Ove possibile, soprattutto in fisica, si sono proposti collegamenti
pluridisciplinari e letture del contesto storico che ha portato alle varie scoperte. Si sono utilizzati siti
web e materiale multimediale per approfondimenti.
Nelle prove scritte sono stati proposti esercizi; per le prove orali si è ricorso a test strutturati, oltre ai
colloqui.

Programma di Matematica
I Quadrimestre

I limiti

Intorno di un punto e di infinito, intervalli aperti, chiusi, limitati e illimitati. Definizioni dei limiti:
finito al finito, finito all’infinito, infinito al finito, infinito all’infinito. La verifica di un limite e il
suo grafico.

Calcolo dei limiti e continuità delle funzioni

Operazioni sui limiti, forme indeterminate, limiti notevoli, infiniti e infinitesimi e il loro confronto.
Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo, funzioni continue e punti di
discontinuità di una funzione. Asintoti.

II Quadrimestre

Derivate

Concetto di rapporto incrementale, derivata di funzione in un punto, funzione derivata. Significato
geometrico di derivata. Relazioni tra continuità e derivabilità di una funzione. Teoremi sulla
derivazione e le operazioni sulle funzioni. Derivate di funzioni elementari. Teoremi sulla derivata
della funzione composta e della funzione inversa. Derivata di ordine superiore. Punti di non
derivabilità e loro determinazione.
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Calcolo differenziale: teoremi, determinazione estremanti

I teoremi fondamentali del calcolo differenziale (Rolle, Cauchy, Lagrange, De L’Hòpital) e loro
significato geometrico. Definizioni di funzione monotona, di massimo e minimo (relativo e
assoluto). Determinazione degli estremanti di una funzione. Definizione di concavità di una curva e
di punto di flesso. Determinazione dei flessi di una funzione. Rappresentazione grafica di una
funzione. Problemi di massimo e di minimo.

Integrali indefiniti

Primitiva di una funzione. Integrale indefinito. Integrali fondamentali. Proprietà dell’integrale
indefinito. Integrazione per sostituzione*. Integrazione per parti*. Integrazione delle funzioni
razionali fratte*.

Integrali definiti *

Concetto di integrale definito e suo significato geometrico. Proprietà dell’integrale definito.
Teorema della media e suo significato geometrico. Teorema fondamentale del calcolo integrale.
Calcolo di aree e di volumi.

* L’argomento verrà svolto dopo il 15 Maggio.

Libro di testo
Bergamini, Barozzi, Trifone Lineamenti di matematica.azzurro - Volume 3 (LDM) Zanichelli
Editore 

Programma di Fisica

I Quadrimestre

Fenomeni elettrostatici

Le cariche elettriche, la legge di Coulomb, il campo elettrico, la differenza di potenziale e i
condensatori.

La corrente elettrica continua

Intensità di corrente. Le leggi di Ohm, la potenza nei conduttori, resistività e temperatura, l’effetto
termico della corrente.

I circuiti in corrente continua

Circuiti in serie, in parallelo, la potenza nei circuiti, la resistenza interna, la corrente nei liquidi e nei
gas.

II Quadrimestre

Campo magnetico

Fenomeni magnetici, calcolo del campo magnetico, il campo magnetico nella materia, forze su
conduttori percorsi da corrente, la forza di Lorentz.
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Induzione e onde elettromagnetiche

Il flusso del vettore B, la legge di Faraday-Neumann-Lenz, induttanza e autoinduzione, i circuiti in
corrente alternata, il trasformatore, il campo elettromagnetico, lo spettro elettromagnetico.

Le Equazioni di Maxwell

Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss, il flusso e la circuitazione del campo magnetico,
la circuitazione del campo elettrico, le equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico.

Relatività ristretta

L’invarianza della velocità della luce, la relatività della simultaneità, la dilatazione degli intervalli di
tempo, la contrazione delle lunghezze, l’intervallo spaziotemporale invariante, la geometria dello
spaziotempo.

La meccanica quantistica

La quantizzazione dell’effetto fotoelettrico, l’atomo di Bhor e i livelli energetici, lo spin e
l’esperimento di Stern e Gerlach, la natura fisica delle grandezze quantistiche, gli oggetti quantistici
e l’interferenza, la sovrapposizione degli stati quantistici.

Libro di testo
Ruffo Lanotte Lezioni di fisica ed. azzurra, elettromagnetismo, relatività e quanti - Volume 2
(LDM)  Zanichelli Editore 

SCIENZE NATURALI
docente: prof.ssa Mirella Urciuoli

Relazione

PARTECIPAZIONE, IMPEGNO E INTERESSE

La sottoscritta è stata docente di questa classe a partire dal primo anno. Nel corso del
quinquennio i ragazzi sono cresciuti sia dal punto di vista della maturazione personale
sia delle capacità applicative. Quest’anno hanno dimostrato un buon livello di
interesse per le tematiche trattate e apprezzabile impegno nello studio.

METODO DI STUDIO

La classe ha acquisito in generale un metodo di studio che ha permesso di apprendere
i contenuti proposti in modo soddisfacente. Un buon numero di studenti è anche in
grado di organizzare, rielaborare e collegare in modo autonomo i vari argomenti.

I risultati conseguiti sono, nel complesso, buoni per quasi tutti gli studenti; solo
qualche allievo ha evidenziato qualche difficoltà nel raggiungimento della piena
sufficienza.
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METODOLOGIA, STRUMENTI E CRITERI DI VERIFICA

Nel presentare i nuovi argomenti si è cercato di coinvolgere attivamente gli alunni
affiancando alle tradizionali lezioni frontali, anche durante la didattica a distanza, la
presentazione di lezioni in powerpoint e filmati specifici di supporto agli argomenti
trattati. Tutte le volte che se n’è presentata l’occasione sono stati ricercati i possibili
collegamenti all’interno della materia senza tralasciare gli eventuali agganci con le
altre discipline.

La preparazione conseguita dagli allievi è stata verificata, nel corso dell’anno, sia
mediante prove scritte sia orali secondo le modalità stabilite in ambito di
dipartimento.

Le prove scritte effettuate al termine di ogni Unità Didattica sono state test a
domanda aperta e a scelta multipla utilizzando i Moduli Google.

Le verifiche orali, effettuate nel corso dell’anno, sono state funzionali a valutare non
solo i contenuti specifici della disciplina ma anche le capacità di rielaborazione.

Programma di Scienze Naturali

ENZIMI, ATP E METABOLISMO CELLULARE

Le basi universali del metabolismo.

Il ruolo delle proteine nel metabolismo.

Gli enzimi. Funzione dell’ATP.

IL LAVORO CHIMICO SOSTIENE LA VITA

I carboidrati: la glicolisi e la fermentazione. La respirazione cellulare.

Il metabolismo nel corpo umano.

La fotosintesi.

METABOLISMO, GENI E AMBIENTE

I geni in azione. La regolazione genica nei procarioti e negli eucarioti.

Le cellule staminali e l’epigenetica. L’alterazione del genoma e il cancro.

LE BIOTECNOLOGIE

Le biotecnologie e l’uomo. Le tecnologie del DNA ricombinante. Applicazioni delle biotecnologie.

ENERGIA DELL’ATOMO

La scoperta della radioattività. L’energia nucleare e la Terra.
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LA TERRA INQUIETA

Le manifestazioni dell’energia della Terra. L’attività sismica. Un modello per i terremoti: la teoria
del rimbalzo elastico. Le onde sismiche e la struttura a strati della Terra.

IL CALORE INTERNO E L'ATTIVITÀ VULCANICA

Origine dei magmi, dualismo e differenziazione dei magmi. Le eruzioni vulcaniche centrali.

Il vulcanesimo lineare e i fondali oceanici. La struttura della crosta: crosta oceanica e crosta
continentale.

LA TETTONICA GLOBALE

La tettonica globale modella la Terra. Ipotesi di Hess e la teoria della tettonica delle placche. Le
placche litosferiche e l’isostasia. I movimenti delle placche, margini divergenti, convergenti e
conservativi. Vulcanesimo, sismicità e placche: la distribuzione dei terremoti e dell’attività
vulcanica. Il motore delle zolle, celle convettive e punti caldi.

La conferma della teoria di Wegener e la Pangea.

LE DINAMICHE DELL’ATMOSFERA

La radiazione solare e il bilancio termico del sistema Terra, l’effetto serra.

Composizione, suddivisione dell’atmosfera: cenni.

Il clima cambia. Fattori ed elementi del clima. I cambiamenti climatici: cause naturali e antropiche.
L’inquinamento atmosferico, le piogge acide, gli effetti dei gas serra sul clima e il “buco
nell’ozonosfera”.

Libro di testo

J. Phelan - C. Pignocchino  Le scienze naturali - Zanichelli

SCIENZE MOTORIE
docente: prof. Marco Luciano VISCONTI

Relazione
Interesse, partecipazione, impegno
Nel corso di tutti e cinque gli anni in cui ho seguito la classe, i ragazzi sono progressivamente
cresciuti; alla richiesta di un intervento più attivo nell’organizzazione e nella gestione delle attività e
delle esercitazioni in palestra, sia di gruppo che a carattere individuale, ha messo in campo le
proprie competenze dimostrando una buona autonomia ed anche buone capacità di collaborazione.
Rispetto all'interesse per la materia il gruppo ha lavorato seguendo le proprie attitudini, ha
partecipato con buona disponibilità a proposte alternative, quando presentate.
Il livello di preparazione motoria pur se non del tutto omogeneo, alla fine ha permesso di svolgere
spesso esercitazione che hanno coinvolto il gruppo intero, favorendo un confronto e una presa di
coscienza reale delle proprie potenzialità e dei propri limiti, necessari per effettuare una scelta
corretta e consapevole rispetto alla pratica sportiva, che deve diventare un'abitudine di vita.
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L’impegno è stato attivo durante tutto l’anno, seppur più faticoso nel corso del lungo periodo di
didattica a distanza.
Dal punto di vista comportamentale il gruppo è stato sempre corretto, ha collaborato con
l’insegnante  e  tenuto un buon dialogo educativo.

Processo di apprendimento, capacità critiche e livello espressivo
L’intervento educativo-formativo, prevalentemente a carattere psico-motorio e fisiologico, si è
sviluppato attraverso un metodo di lavoro sia deduttivo che induttivo, volto a formare un
atteggiamento sempre più autonomo e responsabile, spingendolo a sperimentare stili di vita in
sinergia con corrette abitudini alimentari, orientati al rispetto della legalità, e in un equilibrato
contesto affettivo-emotivo, facilmente trasferibili in un ambito più generale.
Il percorso di quest’ultimo anno perseguiva l’obiettivo dell’inserimento futuro dello studente in un
contesto socioculturale con una prospettiva di durata lunga l’arco di tutta la vita, orientandolo a
riconoscere le proprie attitudini nell’ottica del pieno sviluppo del proprio potenziale e allo sviluppo
delle migliori competenze personali. A tale scopo l’intervento è stato integrato da un lavoro di
approfondimento teorico su argomenti inerenti l’attività motoria e la salute psicofisica, che
facilitassero l’acquisizione delle competenze specifiche della materia attraverso delle conoscenze,
oltre che delle abilità  gradualmente più complesse sviluppate nel corso di tutto il triennio.
Il periodo di lunga inattività ha permesso di valutare quanto l'assenza di movimento abbia influito in
modo negativo  sui nostri stili di vita, essendo spunto di riflessione per i ragazzi.

Conoscenze
- qualità motorie alla base del movimento umano;
- i principali effetti del movimento su organi ed apparati;
- schemi motori fondamentali della motricità umana;
- principi nutritivi e le loro funzioni metaboliche;
- il doping: sostanze e metodi illeciti;
- alimentazione sportiva e integratori.

Abilità
- eseguire esercizi con carichi di lavoro finalizzati al potenziamento delle qualità motorie;
- eseguire compiti motori che prevedono coordinazioni generali e speciali finalizzati all’affinamento
dell’espressione motoria;
- delineare una corretta ed equilibrata alimentazione e i fattori che concorrono al fabbisogno
energetico;
- utilizzare il movimento nella consapevolezza degli effetti sul corpo umano;
- esprimere valutazioni personali riguardo ad alcune problematiche che investono lo sport.

Competenze
-individuare metodi di lavoro per sviluppare le capacità
motorie;
-saper valutare le proprie capacità psico-fisiche per scegliere adeguatamente i carichi personali
-utilizzare gli schemi motori in modo economico ed efficace in situazioni variabili e non
prevedibili;
-praticare giochi di squadra;
-praticare sport individuali e collettivi per avvalersi delle valenze formative,comunicative ed
espressive in essi contenute;
-comprendere e utilizzare i metodi per la valutazione del peso corporeo,
-capire le modalità di primo intervento sui traumi fondamentali
-esercitare uno sport pulito,basato su principi di allenamento razionali,con la consapevolezza della
funzione svolta dagli integratori
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Obiettivi raggiunti

Il processo didattico-formativo è stato lento, ma regolare nel corso del triennio;  gli obiettivi minimi
sono stati perseguiti da tutti gli alunni; parte di loro ha perseguito anche buoni e ottimi traguardi.

Le verifiche somministrate a causa del lockdown hanno avuto solo carattere teorico, due nel primo
trimestre, e due, anziché tre, nel pentamestre:
- prove scritte: domande a risposta multipla

 interrogazioni orali in videoconferenza e quando possibile in presenza
 Relazioni scritte e riflessioni su argomenti trattati
- osservazione continua e sistematica degli alunni impegnati durante l’attività.

Per la valutazione si è fatto riferimento agli aspetti dell’evoluzione del rendimento:
-     osservazione continua e sistematica degli alunni impegnati durante l’attività.
- livello delle capacità e delle abilità raggiunte
- livello delle conoscenze acquisite
- partecipazione e impegno profuso

Programma di Scienze Motorie

Potenziamento fisiologico
- esercitazione individuale e sotto forma di circuito per lo sviluppo della forza
- esercitazioni per lo sviluppo della resistenza e della velocità, attraverso metodo continuo,

progressivo, alternato; walking.
- esercitazioni di stretching e di mobilità dinamica per lo sviluppo della mobilità articolare

- N.B. Queste attività sono stata svolte per un ridotto periodo di tempo legato alla possibilità
di recarsi al C.Sportivo e/o di uscire dalla sede scolastica.

Sono stati approfonditi teoricamente i seguenti argomenti:

L’alimentazione:
- gli alimenti nutrienti e i principi nutritivi
- metabolismo e fabbisogno energetico
- fabbisogno plastico e rigenerativo ( protidi)
- fabbisogno bioregolatore(vitamine)
- Fabbisogno idrico
- la composizione corporea
- la dieta equilibrata
- l’alimentazione e lo sport
- I disturbi alimentari

Le dipendenze: definizione di doping
- Le dipendenze comportamentali
- Cos'è il doping
- la World Antidoping Agency e il codice WADA
- le sostanze sempre proibite
- le sostanze proibite in gara
- i metodi proibiti
- sostanze non soggette a restrizione
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La parità di genere nello sport
- Donne e uomini nello sport una parità da costruire
- visione film (Billy Elliot)

Lo sport ed i suoi principi:
 storia delle Olimpiadi
 lo sport ed i suoi principi
 il Fair play
 i principi del Fair play

- N.B.: Le lezioni sono state svolte tramite meet di google;

Osservazioni e note
Per l’approfondimento degli argomenti teorici trattati e delle attività svolte, è stato utilizzato il libro
di testo “Più movimento” di G.Fiorini, S.Bocchi, S.Coretti, E.Chiesa – marietti scuola

9. RELIGIONE
docente: prof. Simone Maggioni

Relazione
La presenza e la partecipazione alle lezioni sono composte, rispettose da parte di tutti e denotano
una spiccata curiosità e interesse.
La maggior parte della classe ha dimostrato vivo interesse nell’ascolto e nella partecipazione alle
lezioni. Talvolta la classe ha avanzato suggerimenti e richieste in merito a possibili argomenti da
trattare, che sono stati trattati coerentemente con il percorso didattico.
Buona parte delle studentesse è intervenuta in modo attivo alle lezioni proponendo riflessioni
personali, rifacendosi a tematiche trattate in altre discipline o ad esempi di attualità, nonché di
esperienze personali. Questa attitudine attesta un sincero coinvolgimento e una maturità umana
auspicabili, ma non scontate a questa età.
Una parte minoritaria della classe è intervenuta con minore frequenza alle lezioni e ai confronti, ma
ha saputo dimostrare capacità di ascolto, di comprensione dei contenuti e di riflessione critica e
personale.

Metodi e strumenti:
Lezione frontale con l’ausilio del libro di testo, contenuti multimediali e altri documenti forniti dal
docente finalizzata all’acquisizione di contenuti e informazioni.
Lezione in modalità classe rovesciata attraverso documenti e contenuti multimediali forniti dal
docente che gli studenti hanno analizzato, sollevando domande e questioni critiche, finalizzate
all’acquisizione di contenuti e informazioni specifici.
Lezione partecipata introdotta e guidata dal docente, finalizzata al confronto critico sulla base di
informazioni oggettive e comuni.
Lezione partecipata introdotta da uno o più studenti che hanno preparato esposizioni individuali o di
gruppo, assegnate dal docente o concordate con la classe, finalizzate al confronto critico sulla base
di informazioni oggettive e comuni.
Gli strumenti utilizzati per quanto riguarda la piattaforma google sono stati meet, drive e classroom.
Per quanto riguarda i contenuti sono stati usati fonti bibliche, documenti della Chiesa, quotidiani
on-line, social network e siti ufficiali di enti religiosi, governati e di enti giuridici operanti ad
esempio nel terzo settore.
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La LIM e Meet hanno consentito in classe e in DDI di condividere contenuti multimediali, in
particolare documenti a cura del docente, documenti del libro di testo e altri contenuti.

Verifiche e criteri di valutazione:
La valutazione si compone da una parte dell’osservazione e registrazione dell’atteggiamento attivo
(domande o commenti) e passivo (ascolto rispettoso) del discente nel contesto classe, dall’altra sono
oggetto di valutazione le esercitazioni individuali e/o di gruppo proposte durante l’anno nonché
eventuali elaborati proposti dagli studenti e concordati con il docente.
I criteri di valutazione sono la presenza rispettosa, la capacità di ascolto, la comprensione dei
contenuti veicolati, la comprensione di opinioni altrui specialmente se diverse dalla propria, la
formulazione di una propria opinione critica in merito ai temi trattati, la crescita o la decrescita nel
tempo del raggiungimento di questi indicatori. sia . è composta dagli indicatori di partecipazione
come la partecipazione, l’ascolto, la comprensione il rispetto per le opinioni degli altri, la
formulazione di una propria opinione critica.

Programma di Religione

TESTI IN ADOZIONE : A. Famà, Uomini e profeti, edizione Marietti Scuola

OBIETTIVI

Conoscenze Abilità Competenze

1. Le questioni morali più
significative.

2. I principi fondamentali
della Dottrina Sociale
della Chiesa.

3. Aspetti essenziali del
pensiero cristiano e
confronto con altri
sistemi di pensiero.

1. Confrontare criticamente
vari giudizi su questioni
morali fondamentali.

2.Saper comprendere gli
aspetti essenziali della
Dottrina Sociale della
Chiesa.

3. Sapersi orientare all’interno
della dialettica tra
cristianesimo e mondo
contemporaneo.

1. Confrontare le proprie opinioni
con quelle di altri su
problematiche morali
significative.

2. Riconoscere il valore della
Dottrina Sociale della Chiesa
nell’analisi del mondo
contemporaneo.

3. Comprendere lo specifico del
cristianesimo come compito
del pensiero.

Contenuti

Trimestre

1. Religione società
- Rapporto tra scienza e fede nella cultura contemporanea
- Le religioni oggi: ruolo e numero di credenti
- Il fondamentalismo
- Le religioni e il ruolo della donna
- Libertà di espressione e rispetto per il credo religioso
- Il caso della bestemmia in Italia e l’art. 724 del Codice Penale
- Il caso della “libertà di blasfemia in Francia”
- Religioni e società civile
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Pentamestre

2. Il ‘900 e la religione cristiano cattolica
- La secolarizzazione
- La Dottrina Sociale della Chiesa Cattolica
- La Chiesa e i totalitarismi

3. Le grandi religioni
- Ebraismo: i precetti, le credenze, i gruppi, la situazione oggi
- La nascita dello Stato d’Israele
- Buddhismo: i precetti, le credenze, i gruppi, la situazione oggi
- Induismo: i precetti, le credenze, i gruppi, la situazione oggi
- Islam: i precetti, le credenze, i gruppi, la situazione oggi
- Cristianesimo: i precetti, le credenze, le confessioni, la situazione oggi
- La figura di Adele Bonolis
- Le religioni e il cibo
- Le religioni e il corpo
- Cooperazione internazionale e pace

4. Etica cristiana e istanze contemporanee
- Il valore della vita e l’interruzione volontaria di gravidanza
- Il valore della convivenza civile:  il caso del DDL Zan
- La pari dignità nella diversità di genere:  i vari tipi di femminismo
- La pari dignità nella diversità di genere: lo stereotipo delle donne musulmane

Dopo il 15 maggio

- Le religioni e la pace: un luogo unico di preghiera
- Diventare madri e padri, attenzione affinché nessuno resti indietro: il caso degli “Hikikomori”
- Fate della vostra vita un capolavoro
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