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I. Composizione del Consiglio della Classe 5^ EA 
 

DICIPLINA DOCENTE FIRMA 

Lingua e Letteratura italiana Antonio Pellegrino  

Inglese - prima lingua e cultura 

straniera 

Beatrice Galliani  

Francese - seconda lingua e 

cultura straniera 

Barbara Grignoli  

Diritto ed Economia Politica Denise Tagliasacchi  

Scienze umane Anna Rosa Sala  

Filosofia Paola Olga Donadelli  

Storia Paola Olga Donadelli  

Storia dell’Arte Formenti Susanna  

Matematica Annalisa Perer  

Fisica Massimiliano Pittavino  

Scienze motorie e sportive Pasquale Toscano  

Religione cattolica Cristina Conci  

 

Il presente documento è concordato in tutte le sue parti dal Consiglio di Classe e condiviso nei 

programmi con gli studenti. 

 

 

Monticello Brianza, 15 Maggio 2020                            Il Coordinatore della Classe 5^ EA  

                                                                                                  Prof.ssa Barbara Grignoli 
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II. Presentazione dei punti fondamentali dell’offerta formativa  

dell’ I.I.S.S. “A. Greppi”   

 Una presentazione integrale del piano dell’offerta formativa è disponibile sul nostro sito 

http://www.istitutogreppi.edu.it / nella sezione PTOF (si veda il documento PTOF 2019-2022). 

Sempre sul sito nelle sezioni PTOF e Regolamenti è reperibile il Regolamento Didattica a Distanza 

approvato dal Collegio Docenti e dal Consiglio di Istituto.  Qui di seguito si intende raccogliere i 

punti più significativi della nostra offerta formativa e delle caratteristiche didattiche che hanno 

interessato le classi quinte dell’Istituto: 

 I progetti didattici  

 Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex Alternanza scuola - lavoro): 

linee di istituto 

 Il progetto di Istituto di Cittadinanza e Costituzione 

 I progetti educativi  

 I criteri di promozione, in particolare i criteri di attribuzione del credito scolastico 

II.1. I progetti didattici  

Indichiamo i progetti di Istituto che hanno coinvolto le classi quinte dal punto di vista didattico; 

progetti più specifici trovano presentazione nelle parti relative all’indirizzo e alla classe. 

A) il progetto variegato di potenziamento dello studio delle lingue straniere, che si attua 

grazie alle sollecitazioni e alle competenze disponibili nell’Istituto per la presenza dell’indirizzo 

linguistico. L'offerta formativa comprende, infatti, già dal 2000, il potenziamento delle lingue 

straniere attraverso la partecipazione ai corsi extracurriculari pomeridiani per il conseguimento 

delle  certificazioni internazionali delle cinque lingue qui insegnate (certificazioni di inglese: FCE, CAE 

e IELTS, anche se quest’anno si sono dovute sospendere per l’emergenza; certificazioni di tedesco: 

ZD  B2; certificazioni di francese: DALF C1 (classi quinte  ESABAC); certificazione di spagnolo DELE B2 

e certificazione di russo TORFL (TPKИ B1).  

Sono inoltre stati offerti agli studenti di lingue ma anche di altri indirizzi stage lavorativi all’estero e 

settimane di studio. 

B) I viaggi di istruzione, che hanno coinvolto diverse classi quinte nel corso del triennio con 

meta, ad esempio, Praga e Monaco, oltre al treno per Auschwitz.  

C) L’offerta di varie attività integrative (settimana di approfondimento a febbraio con 

iniziative specifiche di approfondimento per le classi quinte, quali spettacoli teatrali, organizzazione 

di conferenze…). A queste attività si aggiunge la partecipazione alle Olimpiadi della informatica e 

chimica, il Campionato Generale delle lingue previsto in primavera all’Università Carlo Bo di Urbino 

(di cui si è svolta però solo la fase di ammissione alla quale hanno partecipato  tutti gli alunni del 

linguistico e una selezione degli altri indirizzi), alle gare in varie discipline di scienze motorie a diversi 

livelli (provinciale, regionale e nazionale).  

           D) La possibilità di partecipare a stage lavorativi (in Italia, in Francia, e in Germania), di cui 

hanno usufruito studenti di diversi indirizzi. 

http://www.istitutogreppi.edu.it/
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II.2. Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex Alternanza Scuola – 

lavoro): alcune linee seguite a livello di Istituto   

Gli studenti delle classi quinte hanno svolto percorsi PCTO nella direzione poi indicata dall’ultima 

modifica di legge (145/2018): grazie alla regia e al lavoro di una apposita commissione, il percorso 

di PCTO è stato via via collegato ai percorsi di orientamento post-diploma ed è stato occasione di 

riflessione sulle competenze trasversali, da porre in relazione ai profili di uscita dei nostri indirizzi 

(cfr. anche il nostro Piano di miglioramento pubblicato sul sito). 

            Per una descrizione più dettagliata del progetto PCTO di Istituto e delle progettazioni di 

indirizzo si rimanda alla documentazione reperibile nella sezione PCTO del sito della scuola, nonché 

alla parte specifica sull’indirizzo contenuta nel presente documento per l’Esame di Stato. 

            Per avere un comune riferimento tra il lavoro sulle competenze didattiche e le competenze 

da praticare e valutare in PCTO è stata prodotta, in modo collegialmente condiviso, una tabella che 

definisce gli indicatori, da utilizzare sia dai tutor responsabili dei soggetti ospitanti (aziende, enti, 

associazioni, ecc.) sia dai referenti che svolgono attività PCTO in aula (esperti, docenti esterni, 

responsabili project work, ecc.).  

            Non essendo finora pervenute indicazioni ministeriali ufficiali sulla valutazione complessiva, 

la valutazione delle attività PCTO viene inserita nel voto di comportamento e/o nella disciplina che 

il Consiglio di Classe ritenga sia stata più coinvolta nel PCTO, presumibilmente una disciplina di 

indirizzo, come deliberato dal Collegio Docenti in data 9 maggio 2019. 

            Vista la situazione pandemica, le attività PCTO in classe quinta hanno subito 

modifiche/interruzioni (vedi singole situazioni di indirizzo). 

            La tabella con gli indicatori per la valutazione utilizzata è la seguente: 

PROGETTO PCTO - SCHEDA DI VALUTAZIONE TUTOR AZIENDALE 
COMPETENZA PUNTEGGIO  

(da 1 a 4) 

Rispetta gli orari e i tempi assegnati garantendo il livello di qualità richiesto 
 

 

Lavora in gruppo esprimendo il proprio contributo e rispettando idee e contributi degli 
altri membri del team 

 

Aggiorna le proprie conoscenze e competenze  
 

 

Utilizza una terminologia appropriata e funzionale allo scambio di informazioni sia 
verbale che scritto 

 

Utilizza diverse modalità e codici comunicativi (programmi software, lingua inglese ed 
altre lingue comunitarie…) applicandole a contesti informali e formali 

 

 
PUNTEGGIO  TOTALE  CONSEGUITO  

 

Legenda  PUNTEGGIO 
1: Il tirocinante non è stato in grado di eseguire la performance o ha eseguito in maniera tale da non poter 
dar luogo a valutazione 
2: La performance è stata eseguita, anche se in maniera non del tutto corretta 
3: La performance è stata eseguita in maniera corretta, anche se con lievi e trascurabili errori o ritardi 
4: La performance è stata eseguita in maniera corretta, puntuale e senza alcun errore 
N.A.: Non Accertabile, in quanto l’attività svolta non contempla la performance in oggetto 
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II.3. Cittadinanza e Costituzione 

L’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione è stato introdotto con la legge 169/2008, 

conversione del decreto 137/2008, poi recepito nei D.P.R. 88/2010 e 89/2010 del riordino dei cicli 

di istruzione tecnici e liceali. Alle competenze di cittadinanza in senso lato sono ricondotte tutte le 

competenze chiave dei curricoli, benché nell’accezione ristretta della legge 169/2008 esse siano 

riferite ad argomenti circoscritti di carattere trasversali o riconducibili a discipline come Diritto 

Economia e Storia, discipline che pure possano valutare eventuali percorsi. 

Alla luce di tali indicazioni, fin dal Piano dell’Offerta formativa dell’a.s. 2011-2012 si è 

introdotto un progetto di Educazione a Cittadinanza e Costituzione che iniziava a recepire e 

coordinare progetti già in atto e attenti alle tematiche di Educazione alla legalità. Nel frattempo, era 

in atto da lungo tempo un progetto di istituto di Educazione alla salute, ulteriore aspetto legato a 

proprio modo al tema della cittadinanza. 

Dal 2012 ha progressivamente preso consistenza una progettazione di educazione alla 

legalità per ogni classe, con attenzione particolare al biennio del linguistico, a cui manca 

l’insegnamento di Diritto. 

Dall’anno scolastico 2018 – 2019, con le disposizioni definite dal Decreto 62/2017, la 

tematica di Cittadinanza e Costituzione diventa argomento d’esame, come si legge all’art 17, c.10: 

“Il colloquio accerta altresì le conoscenze e competenze maturate dal candidato nell'ambito delle 

attività relative   a «Cittadinanza e Costituzione», fermo quanto previsto all'articolo 1 del decreto-

legge 1° settembre 2008, n.  137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n.  169 

e recepiti nel documento del consiglio di classe di cui al comma 1.” 

I dipartimenti di Storia e Filosofia dei Licei e di Italiano e Storia dei Tecnici hanno deliberato 

fin da settembre di inserire nei programmi delle classi quinte tre unità tematiche rivolte a ciascuna 

classe, selezionate tra quelle presenti nei libri di storia del 5^ anno e un’ulteriore tematica a scelta 

di ciascuno studente o gruppo di studenti, scelta anche in relazione al proprio indirizzo di studi. La 

valutazione di tale percorso è presa in carico dai docenti di storia.  Questo percorso si aggiunge 

ovviamente ai temi trattati dal progetto di Istituto di Educazione alla legalità e Educazione alla salute 

e da ulteriori assemblee di Istituto. 

I temi che le classi attualmente in quinta hanno affrontato nel corso del quinquennio grazie 

a percorsi previsti dall’offerta formativa, della Commissione legalità/Cittadinanza e Costituzione 

sono i seguenti  

a.s. 2015-2016 - Classi prime:  

Cyberbullismo (Questura di Lecco); Microcriminalità e regole- solo tecnici (Carabinieri Casatenovo); 

Lezione di Costituzione – solo linguisti (docenti diritto dell’istituto) 

a.s. 2016-2017 - Classi seconde:  

Forme di volontariato civile (Protezione civile) 

a.s. 2017-2018 - Classi terze:  

Educazione economico-finanziaria (Dott. F. Silva – Banca Etica) 
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a.s. 2018-2019 - Classi quarte:  

“La razionalità delle regole “(Associazione Sulle Regole) 

a.s. 2019 – 2020 - Classi quinte:  

“La violenza contro le donne” (Assoc. L’altra metà del cielo); Giornata della 

trasparenza/legalità/anticorruzione - solo 5EA (Dott.ssa Dolci DIA Milano) 

Ciascun indirizzo e consiglio di classe ha dato seguito in vario modo a questo progetto di 

Istituto (progetti Polveri Sottili, Economia e Finanza… come si darà conto nei programmi delle 

singole classi). 

Se le varie azioni informative e di approfondimento hanno preso via via consistenza, si è ben 

consapevoli che le finalità dei temi di Cittadinanza e Costituzione non sono solo cognitive, ma 

intendono formare gli studenti a un maturo senso civico e a una responsabilità adulta. Pertanto, la 

cura di uno stile responsabile è una delle priorità sia del piano dell’offerta formativa triennale in 

atto e futuro, sia del Patto di Corresponsabilità e si esercita mediante la condivisione di spazi di 

collaborazione tra docenti e studenti a diverso livello, anche assumendo progetti di valore civico 

proposti da realtà del territorio (per esempio progetti di collaborazione con gli Enti locali, con 

associazioni di volontariato…). Tali aspetti concorrono certamente all’assimilazione degli obiettivi 

del progetto di Cittadinanza e Costituzione. 

II.4. I progetti educativi per le classi quinte 

Le attenzioni educative e i progetti deliberati da ciascun consiglio di classe trovano spazio nella parte 

successiva del documento.  

 

Riportiamo ora i progetti educativi di Istituto: 

II.4.a. Il Progetto Tutor 

Il progetto educativo più qualificante, in atto fin dalle origini della scuola, è il progetto Tutor.  

Quando diciamo “tutor” intendiamo un docente della classe che possa essere per ciascuno un punto 

di riferimento didattico e educativo attento a ciascuno e in grado di comunicare allo studente, in 

una relazione educativa personale, le indicazioni del Consiglio di Classe, e di raccogliere dallo 

studente elementi utili al lavoro del Consiglio di Classe. 

Il tutor nelle classi quinte coincide con il coordinatore di classe. Le modalità di intervento sono 

determinate da un dialogo tra docente e studente dettato anche dalle esigenze dello studente, 

ormai persona maggiorenne.  Dall’introduzione dell’ASL è stato anche affiancato al coordinatore il 

tutor di PCTO. 

 

II.4.b. Il Progetto orientamento post-diploma 

L’Istituto Greppi attua attività di orientamento che si sviluppano durante l’intero triennio. Per le 

classi quinte, il percorso si focalizza su iniziative specifiche nell’imminenza della scelta universitaria 

o lavorativa ed è sostenuto da un docente con ore di potenziamento dedicate. Tali attività si 

articolano come di seguito:  
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 Comunicazione di tutte le iniziative di presentazione dell'offerta formativa da parte delle 

università (ad esempio: saloni dello studente a Erba, Milano, Monza, date open day) tramite 

affissione ad un apposito albo delle stesse e compilazione di un'area dedicata nel sito web 

della scuola "Orientamento in uscita", con particolare attenzione alle attività riconoscibili 

come Alternanza Scuola Lavoro - pagina "ASL che Orienta".  

 Partecipazione come istituto a due giornate di orientamento: 1) “Giornata informativa su 

Università e Professioni” nel mese di novembre 2019 organizzata a Merate dal Rotary Club 

territoriale, con la possibilità di conoscere il panorama dell’offerta universitaria; 2) Incontro 

di orientamento a scuola con gli ex studenti dell’istituto nel mese di gennaio 2020.  

 Offerta pomeridiana di moduli facoltativi in preparazione ai test universitari (30 ore 

ciascuno): TestMe1 logica, fisica, matematica per il test di ingegneria; TestMe2 per i test 

delle facoltà scientifiche di carattere biologico, chimico, sanitario e medico.  

 Nell’ambito del Programma Operativo Nazionale (PON) - MIUR, intitolato “Per la Scuola - 

competenze e ambienti per l’apprendimento”, finanziato dai Fondi Strutturali Europei (2014 

al 2020), l’anno scorso sono stati attuati due moduli dedicati all’orientamento in ambito 

STEM per avvicinare gli studenti al mondo della ricerca scientifica: Math Pathways 

(matematica) e Modeling Nature (medicina, terapia genica) in collaborazione con Univ. 

Milano Bicocca, Fondazione Tettamanti e Politecnico di Lecco. 

II.4.c. Progetti per stranieri e alunni diversamente abili 

 Progetti educativi particolari sono realizzati per alunni stranieri e anche per alunni 

diversamente abili. Anche alcuni studenti di quinta sono sostenuti da tale progetto. 

 

II.4.d. Educazione alla legalità 

Tale progetto è stato ricondotto a Cittadinanza e Costituzione. 

II.4.e. Educazione alla salute 

Nel corso del triennio gli alunni delle attuali classi quinte hanno partecipato ad incontri promossi 

da: 

 AIDO sul tema della donazione degli organi 

 AVIS per la sensibilizzazione sulla donazione di sangue 

 LILT sul tema della prevenzione oncologica del tumore alla mammella (linguistico e socio) e 

prevenzione urologica (tecnici) 

 ADMO per la sensibilizzazione alla donazione del midollo osseo 

            Anche queste tematiche sono riconducibili ai temi di Cittadinanza e Costituzione. 

 

II.4.f. Attività di Istituto, assemblee, CIC 

 Nel nostro Istituto c’è una radicata tradizione di attenzione alla dimensione partecipativa 

degli studenti che si è strutturata nel Progetto Giovani e nel CIC. Le attuali quinte liceali hanno 

partecipato a tali attività soltanto nel biennio e non nel triennio per l’impossibilità dettata dall’orario 
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scolastico, diversamente dalle quinte dell’Istituto tecnico che hanno avuto la possibilità di 

parteciparvi per tutto il quinquennio. 

 

II.5. I criteri di promozione del nostro PTOF, i criteri di ammissione all’Esame di Stato, i criteri 

di attribuzione del credito scolastico e formativo 

II.5.a. Schema generale di corrispondenza voti/giudizi 

Voto Giudizio Commento 

1 
2 
3 

Assolutamente 
Insufficiente 

Lo studente non ha conseguito le abilità e conoscenze previste. Le sue 
competenze sono frammentarie e rendono problematica la prosecuzione degli 
studi. 

4 Gravemente 
Insufficiente 

Lo studente ha conseguito una parte, inferiore alla metà, degli obiettivi. Le 
conoscenze sono frammentarie; lo studio è mnemonico, profonde sono le 
lacune; è improduttiva la capacità di utilizzare le nozioni. Il linguaggio non è 
appropriato. La situazione non appare recuperabile in breve. Le competenze 
risultano ancora molto fragile 

5 Insufficiente Lo studente ha conseguito una parte delle abilità e delle conoscenze previste. 
Lo studio è mnemonico, la preparazione superficiale. L’esposizione 
schematica. Scarsa è la padronanza dei termini. Vi sono carenze lessicali e 
sintattiche e dunque competenze scarse nel sapere far uso adeguato delle 
conoscenze acquisite. Le insicurezze sono recuperabili con impegno e studio 
sistematico. 

6 Sufficiente Lo studente ha conseguito a livelli minimi, le abilità e le conoscenze necessarie. 
Ha un dominio sufficiente degli obiettivi, una preparazione corretta, aderente 
al testo. Si richiede più chiarezza e incisività nell’analisi dei dati, più rigore 
espositivo, maggiore padronanza della terminologia. Manca approfondimento. 
Rielaborazione e collegamenti sono circoscritti. Limitate le competenze nell’ 
applicare le conoscenze a problemi o processi nuovi. 

7 Discreto Lo studente ha conseguito le conoscenze e le competenze previste, in forma 
superiore alla sufficienza. Espone con un certo rigore, organizza il proprio 
lavoro con diligenza e continuità. L’approfondimento delle tematiche può 
essere ancora limitato e l’interesse accettabile. 

8 Buono Lo studente ha acquisito una buona capacità di rielaborare le conoscenze in 
modo critico e ha la competenza nel saperle applicare a situazioni nuove. 
Approfondisce alcune tematiche. Dimostra buone doti di riflessione e rigore 
logico e assume un ruolo propositivo nella classe. 

9 Ottimo Lo studente sa rielaborare le conoscenze in modo critico; applica le abilità 
acquisite a processi nuovi. Sa stabilire collegamenti nel programma e fra i 
contenuti delle discipline. I suoi lavori sono corretti e rigorosi, con brillanti 
intuizioni e apporti personali. Le conclusioni sono originali, appropriate, 
sostenute da spiccate capacità d’analisi e da un metodo rigoroso. 
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10 Eccellente Lo studente dimostra padronanza degli obiettivi e dei contenuti previsti e 
d’ulteriori obiettivi trasversali. Si è distinto per un rendimento sicuro e 
affidabile. È propositivo, creativo, critico, ha mostrato un vivo interesse che lo 
ha portato a conseguire una visione ampia e critica delle sue conoscenze e 
mostra competenze solide in grado di procedere in piena autonomia. 

 

La griglia si riferisce alle valutazioni in itinere (trimestre e pentamestre), ma anche alla valutazione 

delle verifiche al termine di importanti unità didattiche.  

In premessa specifichiamo che la nostra scuola adotta una scheda di valutazione per comunicare 

con gli studenti e le loro famiglie gli esiti del primo trimestre e del pentamestre esplicitando una 

griglia di indicatori, da cui si può trarre un bilancio di competenze dello studente. 

 

II.5.b. Definizione dei termini “Conoscenze” “Abilità” Competenze” 

Le definizioni tratte dal “Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente” sono 

le seguenti:  

“conoscenze”: sono definite come teoriche e/o pratiche e risultato dell’assimilazione di 

informazioni attraverso l’apprendimento. Le conoscenze sono un insieme di fatti, principi, teorie e 

pratiche relative ad un settore di lavoro o di studio.  

“abilità”: sono definite come cognitive (comprendenti l’uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) 

o pratiche (comprendenti l’abilità manuale e l’uso di metodi, materiali, strumenti) e indicano le 

capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare a termine compiti e risolvere 

problemi; 

“competenze”: sono definite in termini di responsabilità e autonomia e/o metodologiche, in 

situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale. Esse si esprimono in azioni 

che rivelano una comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali 

(cfr. tavola delle otto competenze chiave di cittadinanza richiamate anche nel nostro PTOF).  

 Tali definizioni-base sono in via di precisazione in questa prima fase di avvio della didattica 

per competenze e rappresentano dei punti di partenza per l’elaborazione che avviene in ogni 

dipartimento di materia. 

Nei documenti comunitari tali voci sono poi descritte secondo una scansione in otto livelli che ne 

dicono il diverso grado di padronanza. 

 

II.5.c. Criteri di valutazione e attribuzione del credito 

In attesa dell’ordinanza ministeriale in merito ad eventuali variazioni all’attribuzione del credito per 

la classe quinta, si riportano di seguito i criteri adottati fino allo scorso anno scolastico. Eventuali 

modifiche normative in itinere saranno considerate integrazioni al documento. 

            Il nostro collegio ha deliberato nel settembre 2017 alcune piccole varianti ai criteri già 

assunti nel 2015 riguardo l’attribuzione del punto più alto della fascia coerente con la media 

ottenuta se l’ammissione all’esame di Stato avviene con valutazioni proposte completamente 

positive, tali da non far ravvisare elementi di fragilità nella preparazione dello studente. Si esprime 

proprio in tale preparazione positiva l’esito di un processo di apprendimento e crescita che può 
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essere avvenuto anche grazie ad attività praticate dentro e fuori scuola. Nel caso di fragilità, il punto 

viene attribuito in presenza di crediti formativi. Nella seguente tabella riportiamo in sintesi il criterio 

di attribuzione applicato durante questo anno con questa precisazione: il credito formativo previsto 

dalla norma viene declinato come composto da due voci: il credito scolastico interno e il credito 

formativo vero e proprio. 

Le voci che danno credito scolastico interno (cioè frutto di attività progettate dalla scuola) 

sono le seguenti: 

- partecipazione ai corsi extracurricolari per la preparazione alle certificazioni linguistiche 

- IRC o attività alternative (non studio individuale) con esito almeno discreto 

- esito positivo di Bibliogreppi, di attività CIC e attività musicale, aventi una frequenza di almeno 2/3 

- attività sportive agonistiche 

- partecipazione con esito positivo ai giochi della fisica, della chimica o ad altre competizioni 

disciplinari. 

Le attività a cui viene attribuito credito formativo sono quelle svolte esternamente alla 

scuola, secondo criteri di continuità, rilevanza qualitativa e quantitativa. A tali attività, i crediti sono 

riconosciuti dai consigli di classe in fase di scrutinio finale. Le certificazioni vanno raccolte entro il 30 

aprile di ogni anno secondo il modello indicato dalla segreteria.  

Alla luce del decreto legge 8 aprile 2020 n. 22 è da prevedere l’ammissione all’Esame di Stato 

anche con discipline espresse da un solo voto - non sufficiente (*). 

 

Attribuzione del punto più alto della banda Attribuzione del punto più basso della 
banda 

Studenti di 3^ e 4^ promossi a giugno con 
votazioni interamente positive 
Studenti di 3^ e 4^ promossi a giugno aventi 
credito scolastico interno o formativo, ma 
con fragilità disciplinari 

Studenti di 3^ e 4^ promossi a giugno con 
fragilità disciplinari, senza credito scolastico 
interno o formativo 

(*) Studenti di 5^ ammessi all’esame senza 
insufficienze.  
Studenti ammessi all’esame con una 
insufficienza non grave, ma aventi un 
credito scolastico interno o formativo. 
 

(*) Studenti di 5^ ammessi all’esame di stato 
con media inferiore a 6/10.  
Studenti con una insufficienza e senza 
credito interno o formativo. 

Studenti promossi a settembre 
all’unanimità e con almeno un credito 
scolastico interno o un credito formativo 

Studenti promossi a settembre a 
maggioranza oppure promossi all’unanimità 
ma senza crediti. 

 

II.5.d Valutazione delle attività didattiche a distanza 

In seguito alla pandemia da Covid-19 e alla conseguente sospensione delle attività 

didattiche, tutti i docenti dell’istituto hanno attivato nelle loro classi la didattica a distanza (DAD), 
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nel tentativo di ricostruire una relazione con gli alunni mediante l’apporto della strumentazione 

informatica. 

Pur in un quadro di difficoltà (non sempre le tecnologie erano disponibili o presenti nelle 

famiglie degli alunni), la nostra Scuola ha agito in modo tempestivo: le dotazioni informatiche di 

sistema, infatti, erano tali da consentire una partenza rapida delle lezioni online (la Scuola già 

utilizzava la piattaforma Office 365; ogni studente e ogni docente ha un proprio account).   

L’Istituto ha poi provveduto a disciplinare l’attività a distanza, per sua natura così diversa 

dalla normale attività in classe, con l’apposito Regolamento già citato, all’interno del quale è stato 

riservato uno spazio anche alla valutazione. 

In particolare, sono state introdotte delle apposite griglie per la valutazione delle attività 

svolte a distanza. 

Esse differiscono dalle griglie utilizzate nella didattica tradizionale perché sono costituite da due 

parti: 

 la prima, di competenza delle singole commissioni di materia, valuta gli aspetti più 

strettamente legati alla disciplina e alle relative conoscenze/abilità/competenze (max 7 

punti su 10) 

 la seconda, che invece è unica per tutti, valuta “altri aspetti” di natura più formativa 

(rispetto delle indicazioni fornite e puntualità nella consegna delle attività, frequenza alle 

lezioni, impegno profuso, partecipazione propositiva alle attività). (max 3 punti su 10) 

La somma delle due parti dà luogo ad un voto in decimi. 

Il Collegio ha poi disposto che, nell’ipotesi che non si rientri a scuola prima del 18 maggio e che 

dunque si prosegua con la didattica a distanza fino alla fine delle lezioni, tutte le attività svolte 

durante l’intero periodo 24/2/2020 – 6/6/2020 devono dare luogo a due sole valutazioni per 

disciplina: 

 Una per il periodo dalla sospensione delle lezioni (24/02/2020) al 30/4/2020 

 Una per il restante periodo (1/05/2020 – 6/6/2020) 

Entrambe le valutazioni: 

1. sono cumulative (cioè tengono conto di tutti gli elementi – prove, verifiche, test, 

osservazioni, compiti… - raccolti dai docenti nei due periodi indicati)  

2. sono assegnate sulla base delle apposite griglie DAD, rese disponibili sul sito della scuola e 

consultabili da parte di genitori e studenti. 

Il voto che ciascun docente proporrà allo scrutinio finale sarà formulato sulla base di queste due 

valutazioni DAD e, ove presenti, anche sulla base di altre valutazioni raccolte all’inizio del 

Pentamestre prima della sospensione delle lezioni. 

 

II.5.e. Criteri di definizione del voto in condotta 

 In assenza di gravi motivi che conducano all’attribuzione di un voto inferiore a 6 in condotta, 

si ritiene che il voto di partenza rispetto a cui aggiungere altri punti sia 6. La tabella sottostante 

indica i criteri in base ai quali aggiungere altri punti, fino a dieci. 
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OBIETTIVI EDUCATIVI 

punteggi 

-1 0 1 2  

6+ 

IMPEGNO E PARTECIPAZIONE  Generalmente 

inadeguati 

Generalmente 

adeguati 

Propositivi e 

adeguati 

RISPETTO DELLE REGOLE Presenza di 

numerose 

note e/o 

sospensione 

Accettabili pur se 

con qualche nota 

Comportamento 

generalmente 

corretto e 

adeguato 

Comportamen

to sempre 

corretto e 

adeguato 

 

 In caso di comprovati e gravi motivi di salute o di altro tipo, ma altrettanto cogenti e 

certificabili, ma non tali da impedire l’acquisizione di elementi di valutazione, non vengono applicati 

alla lettera i criteri ministeriali riguardo alla frequenza dei ¾ del monte ore del curricolo 

personalizzato (cfr Dlgsl 122/2009) 

 

 Si segnala anche la scelta del Collegio Docenti del maggio 2018 di poter assegnare il voto di 

comportamento anche in considerazione dell’esito del PCTO. Laddove il punteggio della condotta 

fosse già al massimo, il Consiglio di Classe può valorizzare un esito positivo anche attribuendo un 

punto in più alla disciplina più affine al PCTO, prevedibilmente una disciplina di indirizzo (delibera 

del Collegio Docenti del 9 maggio 2019).  
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III. Presentazione del Liceo delle Scienze Umane – Opzione Economico-

Sociale (LICEO ECONOMICO-SOCIALE – L.E.S.) 

 III.1. Quadro orario 

 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE – OPZ. ECONOMICO SOCIALE  

(LICEO ECONOMICO SOCIALE) 

Piano Orario Ministeriale 1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

 

Lingua e cultura inglese 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura francese 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3       

Storia     2 2 2 

Filosofia     2 2 2 

Scienze Umane 3 3 3 3 3 

Diritto ed Economia 3 3 3 3 3 

Matematica 3 3 3 3 3 

Fisica     2 2 2 

Scienze Naturali 2 2    

Storia dell'Arte     2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternativa 1 1 1 1 1 

Ore settimanali 27 27 30 30 30 

 

III.2. Caratteristiche del percorso 

Il Liceo Economico Sociale dell’Istituto “A. Greppi” si caratterizza sul piano dell’offerta 

formativa per una proposta che amplia e consolida quanto storicamente sperimentato nel 

precedente Liceo socio-psico-pedagogico e, sul piano didattico – formativo, risponde a quelle attese 

del territorio, rivolte a rinforzare una preparazione giuridico e socioeconomica. Il percorso di studi, 

per la sua specifica impostazione, offre infatti la possibilità di approfondire i significati, i nessi, le 
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interazioni tra scienze giuridiche, economiche e sociali, allo scopo di fornire allo studente 

competenze avanzate nel campo dell’osservazione sistematica delle problematiche contemporanee 

nazionali, europee, globali. 

Il Liceo Economico Sociale dell’Istituto Greppi, per la qualificazione e l’arricchimento 

dell’offerta formativa, è iscritto alla rete nazionale dei Licei Economici Sociali. 

(http://www.liceoeconomicosociale.it). 

 

III.3. Profilo dello studente 

Il profilo dello studente del Liceo Economico Sociale richiama quanto previsto nel profilo 

educativo, culturale e professionale dello studente liceale rispetto alle cinque aree comuni a tutti i 

licei - metodologica, logico–argomentativa, linguistica e comunicativa, storico–umanistica, 

scientifica-matematica-tecnologica - da realizzare secondo la specificità degli studi umanistici e 

sociali.  In accordo con l’art. 2 del DPR 89/2010 il percorso del Liceo Economico Sociale fornisce allo 

studente “gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita della realtà, 

affinché egli si ponga con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle 

situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate 

al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del 

lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali ”. 

 

III.4 Risultati di apprendimento  

A conclusione del percorso di studio gli studenti del Liceo Economico Sociale, fatti salvi gli 

obiettivi comuni a tutti i licei, sono in grado di:  

 conoscere i significati, i metodi e le categorie interpretative messe a disposizione delle 

scienze economiche, giuridiche e sociologiche;  

 comprendere i caratteri dell’economia come scienza delle scelte responsabili sulle risorse di 

cui l’uomo dispone (fisiche, temporali, territoriali, finanziarie) e del diritto come scienza delle 

regole di natura giuridica che disciplinano la convivenza sociale; 

 individuare le categorie antropologiche e sociali utili per la comprensione e classificazione 

dei fenomeni culturali;  

 sviluppare la capacità di misurare, con l’ausilio di adeguati strumenti matematici, statistici e 

informatici, i fenomeni economici e sociali indispensabili alla verifica empirica dei principi 

teorici; 

 utilizzare le prospettive filosofiche, storico-geografiche e scientifiche nello studio delle 

interdipendenze tra i fenomeni internazionali, nazionali, locali e personali;  

 saper identificare il legame esistente fra i fenomeni culturali, economici e sociali e le 

istituzioni politiche sia in relazione alla dimensione nazionale ed europea sia a quella globale;  

 avere acquisito in una seconda lingua moderna strutture, modalità e competenze 

comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento.  
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III.5. Progetti specifici per il potenziamento di competenze base e professionalizzanti 

Nel Liceo Economico Sociale acquistano particolare rilevanza i progetti sotto riportati (alcuni 

di essi, soprattutto quelli dell'area socio-pedagogica-antropologica, sono svolti parallelamente al 

Liceo delle Scienze Umane base). Tutti mirano a formare: competenza alfabetica funzionale, 

competenza in materia di cittadinanza, competenza personale e sociale, capacità di imparare a 

imparare. Ciascuno di questi progetti forma ulteriori competenze e precisamente: 

Competenza multilinguistica: percorso di approfondimento finalizzato al conseguimento 

delle certificazioni linguistiche internazionali nelle due discipline L2 (Inglese e Francese), spendibili 

sia come crediti formativi valutabili nell’ambito dell’assegnazione del punteggio per l’Esame di Stato 

sia come competenze per l’ingresso nel mondo del lavoro; partecipazione a settimane all’estero 

(Inghilterra e Francia) e stage lavorativi in Francia per il rafforzamento delle competenze 

linguistiche.   

Competenza matematica e competenza in scienze (tecnologie e ingegneria): laboratorio per 

lo sviluppo di competenze nell’area delle diverse abilità sensoriali (durante il primo biennio con 

Scienze Umane base); lavori di raccolta e laboratori per lo sviluppo di competenze matematico-

statistiche attraverso la raccolta, ricerca, rielaborazione ed analisi di dati in ambito socioeconomico. 

Competenza digitale: percorsi didattici di potenziamento/approfondimento metodologico 

grazie alla collaborazione con esperti del mondo del lavoro ed universitario nell’ambito delle scienze 

giuridico-economiche e sociali per lo sviluppo di abilità di base nelle tecnologie dell’informazione e 

della comunicazione; laboratori di metodologia della ricerca sociale (durante il secondo biennio con 

Scienze Umane base).  

Competenza imprenditoriale: attività di alternanza scuola lavoro intesa come 

approfondimento metodologico e didattico, da svolgersi in orario curricolare ed extracurricolare a 

partire dal secondo biennio  in strutture socio-economiche, per caratterizzare meglio lo specifico 

percorso liceale, secondo la seguente casistica: stage presso associazioni, istituzioni e aziende 

pubbliche e/o private, ospedali, istituzioni scolastiche, studi professionali presenti nel territorio da 

regolamentare secondo il protocollo operativo vigente in materia di stage; scambi culturali all’estero 

sia di tipo culturale che lavorativo; attività di formazione e orientamento dove, grazie alla 

collaborazione con esperti del mondo imprenditoriale privato e del terzo settore, si favorisce 

l'abitudine a lavorare in team, a prendere decisioni e risolvere problemi, a comunicare in modo 

efficace, sviluppando la creatività, l’iniziativa, la responsabilità e un pensiero critico per il 

raggiungimento di un obiettivo condiviso; incontri con professionisti ed imprenditori per un 

avvicinamento degli studenti al mondo del lavoro.  

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali: percorsi laboratoriali 

sulla comunicazione pubblicitaria (progetto marketing in classe prima) e sui linguaggi mediali. 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare; competenza in materia di 

cittadinanza: percorsi progettuali su tematiche sociali quali infanzia e immigrazione (durante il 

primo biennio con Scienze Umane base); percorsi di educazione finanziaria in collaborazione con 

enti del settore per una cittadinanza economica consapevole (durante il secondo biennio).  
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III.6. Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex alternanza scuola-lavoro) 

III.6.a. Le linee generali dell’indirizzo 

 Le linee di indirizzo generali scelte dalla Commissione di progettazione per la classe del Liceo 

Economico Sociale prevedono: 

 un progetto triennale generale (format) che fa da cornice di riferimento alle singole esperienze 

formative e di stage; 

 all’interno del progetto triennale, proposte progettuali annuali specifiche e obbligatorie di tipo 

formativo, integrate nel format, che si alternano con l’esperienza di stage (con libertà di scelta, 

da parte degli studenti, degli enti presso cui effettuare l’esperienza), con un monte ore minimo 

da rispettare; 

 Proposte/contributi coerenti con le linee di indirizzo forniti dai singoli Consigli di Classe o scelti 

liberamente dagli studenti (non integrati nel format), che giustificano la difformità del monte 

ore totale raggiunto dai singoli alunni.  

 

Nello specifico, nel corso del triennio gli studenti hanno svolto attività di formazione tenute da 

esperti professionisti e, per la maggior parte delle ore, attività di orientamento in ambito 

lavorativo presso enti pubblici, studi professionali e imprese del territorio e all’estero.   

Tra le attività proposte, alcune hanno coinvolto annualmente l’intero gruppo classe. Nel corso 

della classe terza gli studenti sono stati coinvolti in attività disciplinari per lo sviluppo di 

competenze trasversali, al fine di coinvolgere le diverse materie nel percorso PCTO.  

Il prospetto sottostante mostra in modo sintetico le attività formative annuali obbligatorie 

svolte grazie alla collaborazione di formatori/esperti esterni:  

 

 

 

 

ANNO FORMATORI PROGETTO 

2017/18 
Avvocati della Camera 
Penale di Lecco 

Percorso di formazione e orientamento alla professione forense con 
visita al Tribunale di Lecco per assistere ad udienze penali 

2018/19 

Dott.ssa Patrizia 
Rizzotti, Docente 
universitaria - esperta 
in ricerca sociale 

 

Visita a AGOS Milano 

Laboratorio di metodologia della ricerca sociale quantitativa: gli 
studenti hanno partecipato, come ricercatori, alla realizzazione di una 
ricerca commissionata dal Comune di Casatenovo. 

 

Percorso di formazione e orientamento alle professioni economico 
finanziarie 

2017/18 

2018/19 

2019/20 

Brianza Solidale 
ONLUS 

Associazione per lo 
sviluppo 
dell’imprenditoria nel 
sociale 

Percorso di Formazione e Orientamento al lavoro “Giovani & 
Impresa” avente l’obiettivo di diffondere i principi e le dinamiche 
della cultura dell’impresa e del mondo del lavoro attraverso 
l’interazione degli studenti partecipanti con imprenditori del 
territorio.   
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Per quanto concerne la documentazione PCTO relativa alla classe ed ai singoli studenti vedasi 

prospetto riassuntivo fornito dal coordinatore o da un membro interno. Oltre a ciò è possibile 

prendere visione del registro PCTO in formato Excel (fornito dal tutor su chiavetta) e/o dei fascicoli 

di classe reperibili in Aula 3.  

Più precisamente è a disposizione della Commissione la seguente documentazione di tutte le 

attività del percorso ASL: 

 format del percorso 

 tabella riassuntiva delle attività e monte ore svolto per ogni studente 

 fascicolo personale delle attività dello studente con indicate le attività svolte individualmente 

e come gruppo classe e il relativo monte ore 

 scheda delle valutazioni conseguite da ogni studente nel triennio 

 documentazione a supporto  
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III.6.b. Competenze in uscita, disciplinari e di performance ASL   

A. COMPETENZE DELLE MATERIE CHE SONO STATE COINVOLTE NEI “PERCORSI PER LE COMPETENZE 

TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO” CORRELATE A QUELLE DEL PROFILO IN USCITA 

ASL COMPETENZE PROFILO IN USCITA 
DIRITTO 
ECONOMIA 

SCIENZE 
UMANE 

STORIA 
FILOSOFIA 

LINGUA 
STRANIERA 

 
 
 
 
 
 
 
Aggiorna le 
proprie 
conoscenze e 
competenze 

 

conoscere i significati, i metodi e le 
categorie interpretative messe a 
disposizione delle scienze economiche, 
giuridiche e sociologiche 

 
X 

 
X 

  

utilizzare le prospettive filosofiche, 
storico-geografiche e scientifiche nello 
studio delle interdipendenze tra i 
fenomeni internazionali, nazionali, locali 
e personali 

X   
X 

 

saper identificare il legame esistente fra i 
fenomeni culturali, economici e sociali e 
le istituzioni politiche sia in relazione alla 
dimensione nazionale ed europea sia a 
quella globale 

X  
X 

 
X 

 

individuare le categorie antropologiche e 
sociali utili per la comprensione e 
classificazione dei fenomeni culturali 

 X   

Rispetta gli 
orari e i tempi 
assegnati 
garantendo il 
livello di qualità 
richiesto 
 
Lavora in 
gruppo 
esprimendo il 
proprio 
contributo e 
rispettando 
idee e 
contributi degli 
altri membri 
del team 

 
 
comprendere i caratteri dell’economia 
come scienza delle scelte responsabili 
sulle risorse di cui l’uomo dispone 
(fisiche, temporali, territoriali, 
finanziarie) e del diritto come scienza 
delle regole di natura giuridica che 
disciplinano la convivenza sociale 
 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 
X 

  

Utilizza diverse 
modalità e 
codici 
comunicativi 
(programmi 
software, 
lingua inglese 
ed altre lingue 
comunitarie…) 
applicandole a 
contesti 
informali e 
formali  
 
 
 

sviluppare la capacità di misurare, con 
l’ausilio di adeguati strumenti 
matematici, statistici e informatici, i 
fenomeni economici e sociali 
indispensabili alla verifica empirica dei 
principi teorici  
 
 

 
 

X 
 
 
 

 
 
X 

  
 
 

 
 
 

avere acquisito in una seconda lingua 
moderna strutture, modalità e 
competenze comunicative 
corrispondente almeno al Livello B1 del 
Quadro Comune Europeo di Riferimento 

    
 
 

X 

Utilizza una 
terminologia 
appropriata e 
funzionale allo 
scambio di 
informazioni, 
sia verbale che 
scritto 
(reportistica, 
mail…) 
 

 
 
 

 
 

X 

 
 

     X 

 
 

X 

 
 

X 
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B. COMPETENZE DI PERFORMANCE CONSOLIDATE ATTRAVERSO LE VARIE ATTIVITA’ PROPOSTE – LES  

*Le attività precedute dall’asterisco sono quelle a partecipazione libera 

Viste le problematiche di aggiornamento dati su piattaforme SIDI, le attività svolte in classe quinta (pari a 8 

ore) non sono state inserite nel monte ore totale, ma hanno concorso a completare un percorso formativo 

e di orientamento avviato nei due anni precedenti 

 

 

III.6.c. Scelte valutative 

La progettualità PCTO è strettamente attinente alle competenze proprie del profilo d’uscita 

dello studente del Liceo Economico Sociale. Tutte le attività svolte hanno quindi rappresentato un 
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A 

Aggiorna le 
proprie 
conoscenze e 
competenze 

X X X X X X  X X X X X X X  X  X X 

B 

Lavora in 
gruppo 
esprimendo il 
proprio 
contributo e 
rispettando 
idee e 
contributi degli 
altri membri 
del team 

 X    X X     X  X X X X   

C 

Utilizza diverse 
modalità e 
codici 
comunicativi 
(programmi 
software, 
lingua inglese 
ed altre lingue 
comunitarie…) 
applicandole a 
contesti 
informali e 
formali 

X X    X X  X X  X  X X X X X  

D 

Utilizza una 
terminologia 
appropriata e 
funzionale allo 
scambio di 
informazioni 
sia verbale che 
scritto 

X X    X X X  X  X  X X X X X  

E 

Rispetta gli 
orari e i tempi 
assegnati 
garantendo il 
livello di 
qualità 
richiesto 

X X    X X   X X X X X X X X X X 
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rafforzamento delle abilità dello studente in termini di aggiornamento delle conoscenze, capacità di 

rispettare le regole, utilizzo di diversi codici comunicativi, capacità di lavorare in team, e hanno 

avuto una ricaduta indiretta sulla valutazione delle diverse discipline. Il Consiglio di Classe ha 

monitorato e discusso annualmente le valutazioni espresse dai tutor esterni. 

Il Collegio Docenti, in data 9 maggio 2019, ha deliberato che tali valutazioni concorreranno 

o alla valutazione di una o più discipline presumibilmente d’indirizzo oppure al voto di condotta, a 

discrezione di ciascun Consiglio di Classe. A tale riguardo si precisa che il Consiglio della 5^ EA ha 

optato per la prima soluzione, facendo rientrare le valutazioni dei tutor esterni in quelle di Diritto – 

Economia politica e Scienze Umane per le ragioni sopra esposte. 

 

III.7. Aree disciplinari ai fini dell’Esame di Stato 

Secondo il D.M.n.319 del 29 maggio 2015 relativo alla costituzione delle aree disciplinari per 

il Liceo Economico Sociale, si riportano le seguenti Aree: 

Area linguistica-storico-filosofica (Lingua e letteratura italiana, Lingua e cultura straniera inglese e 

francese, Storia, Filosofia, Storia dell’Arte) 

Area scientifico-sociale (Matematica, Fisica, Diritto – Economia politica, Scienze umane, Scienze 

motorie e sportive).  
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IV. Relazione della Classe 

IV.1. Fisionomia della classe e del corpo docenti nel corso del triennio 

IV.1.a. Fisionomia della classe nel corso del triennio 

L’attuale classe 5^EA è composta da 25 studenti, di cui 17 femmine e 8 maschi.  

Nell’arco del triennio la composizione della classe ha subito i seguenti mutamenti, sintetizzati nella 

tabella sottostante:  

a) Due studentesse si sono aggiunte alla classe all’inizio della terza; una studentessa si è iscritta ad 

altra scuola alla fine della terza;  

b) In Quarta, due studenti si sono uniti alla classe, provenienti uno dalla quarta del nostro Istituto 

e una da altro Istituto; una studentessa della classe quarta, “sospesa a giugno e “rimandata” a 

settembre, non è stata ammessa alla classe successiva, non essendosi presentata a svolgere le 

prove. 

Dai dati riportati si evince che lungo il triennio la fisionomia della classe non è mutata in modo 

significativo, malgrado qualche cambiamento; parallelamente si è mantenuto pressoché costante il 

livello discreto di coesione.  

Si segnala, infine, la presenza di quattro alunni D.S.A., per i quali è stato attivato un P.D.P.; 

tali documenti sono depositati agli atti.  

  

Composizione della classe nel corso del triennio 

Classe Studenti 

iscritti 

Studenti 

ripetenti 

acquisiti 

Studenti 

ritirati 

Studenti 

provenienti 

da altra 

classe o 

istituto 

Studenti 

promossi 

a giugno 

Studenti  

con 

debito  

a giugno 

Studenti  

promossi  

a 

settembre 

Studenti 

non 

promossi 

a 

settembre  

Terza 25 0 1 2 21 4 4 - 

Quarta 26 1 - 1 24 2 1 1 

Quinta 25 - - -     

 

IV.1.b. Fisionomia del corpo docenti nel corso del triennio 

La composizione del corpo docenti lungo il triennio presenta rilevanti fattori di continuità, 

ma anche alcuni elementi di discontinuità, come si evince dalla tabella sottostante. Si rileva che negli 

ultimi due anni il Consiglio di Classe è rimasto quasi immutato. 

I cambiamenti sono avvenuti nel passaggio dalla terza alla quarta; in questo frangente sono 

cambiati i docenti di Francese e Fisica, mentre l’insegnamento di Scienze Umane ha visto ogni anno 

un cambiamento del docente: la discontinuità non ha comunque pregiudicato il raggiungimento 

degli obiettivi disciplinari. 

La stabilità sostanziale del C.d.C. ha generalmente favorito la formazione di una proficua 

relazione educativa finalizzata all’apprendimento degli studenti. 
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Composizione del corpo docenti nel corso del triennio 

Discipline Classe terza Classe quarta Classe quinta 

Italiano Pellegrino Antonio Pellegrino Antonio 

 

Pellegrino Antonio 

Inglese 1^ lingua Galliani Beatrice Galliani Beatrice Galliani Beatrice 

Francese 2^ lingua Berettini Chiara Maria 

 

Grignoli Barbara 

 

Grignoli Barbara 

Diritto-Economia Tagliasacchi Denise Tagliasacchi Denise Tagliasacchi Denise 

Scienze Umane Guerra Eleonora Godina Chiara Sala Anna Rosa 

Storia e Filosofia Donadelli Paola Olga Donadelli Paola Olga Donadelli Paola Olga 

Storia dell’Arte Formenti Susanna Formenti Susanna Formenti Susanna 

Matematica Perer Annalisa Perer Annalisa Perer Annalisa 

Fisica Draisci Francesco Pittavino Massimiliano 

 

Pittavino Massimiliano 

Scienze Motorie Toscano Pasquale Toscano Pasquale Toscano Pasquale 

Religione Conci Cristina Conci Cristina Conci Cristina 

 

 

IV.2. Presentazione della classe sotto il profilo educativo e didattico 

Durante il terzo anno, dopo un iniziale “fisiologico” periodo di adeguamento alle modalità di 

lavoro dei nuovi insegnanti, alle specifiche richieste delle nuove discipline e all’innalzamento 

generale dei livelli richiesti, la classe ha risposto in modo differenziato: la maggior parte degli 

studenti ha progressivamente intensificato l’impegno e lo sfruttamento delle capacità individuali, 

conseguendo così, al termine dell’anno scolastico, risultati  complessivamente soddisfacenti, 

mentre alcuni studenti si sono impegnati in modo discontinuo. 

Anche negli anni successivi la classe ha dimostrato nel complesso un atteggiamento distinto 

e opposto: serio e costruttivo, da parte della maggioranza, altalenante e selettivo, da parte di un 

gruppo ristretto. L’impegno si è tradotto sia nel desiderio di sanare le lacune, sia nella volontà di 

consolidare o potenziare, a seconda dei casi, il conseguimento degli obiettivi disciplinari, declinati 

in conoscenze, abilità e competenze.  

Lungo il triennio il comportamento è stato generalmente corretto e responsabile, benché un 

po’ immaturo e superficiale in qualche circostanza da parte di qualche studente; non si sono però 

riscontrati problemi disciplinari. Gli studenti hanno seguito le lezioni con un atteggiamento 

costruttivo, seppure diversificato a seconda delle discipline, dimostrando un grado di interesse 

mediamente discreto. 

Il dato sicuramente più positivo riguarda la partecipazione a tutta una serie di attività 

percepite dagli studenti in modo più confacente ai loro interessi: in questi casi, la partecipazione al 

dialogo educativo e didattico da parte di tutta la classe si è dimostrata originale, proattiva, energica 

e creativa.     
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La classe ha dimostrato questo atteggiamento consapevole e progettuale anche in occasione 

delle attività di PCTO, degli stages all’estero, nonché delle diverse attività integrative proposte dal 

C.d.C. 

 

Al termine del percorso scolastico la classe ha complessivamente conseguito gli obiettivi 

didattici in misura soddisfacente, grazie alle capacità mediamente discrete, a un impegno 

generalmente costante, serio e motivato, a un grado di interesse complessivamente apprezzabile 

nei confronti delle discipline previste dal corso di studi.  

Al momento attuale gli studenti possiedono almeno le conoscenze essenziali di quasi tutte 

le discipline.  Sotto tale rispetto le poche valutazioni insufficienti sono dovute a un impegno ancora 

piuttosto discontinuo e superficiale in specifiche discipline.  

Per quanto concerne l’acquisizione di abilità e competenze, il quadro appare più 

differenziato, come si evince dalle tre fasce di livello sottoindicate. 

In merito a ciò occorre rilevare che il metodo di lavoro di una parte della classe è rimasto poco 

maturo e finalizzato prevalentemente alle verifiche. In altri termini, è in parte mancata la capacità 

di personalizzare i contenuti appresi, requisito necessario per collegare organicamente le 

conoscenze e rielaborarle in modo critico e personale. Strettamente connessa al metodo di lavoro 

è, inoltre, l’acquisizione dell’autonomia: solo un metodo efficace conduce, infatti, a un buon livello 

di autonomia nell’attività teorica, applicativa e organizzativa.  

Oltre a tali limiti si segnalano, in casi isolati, alcune lacune pregresse di carattere conoscitivo, 

espressivo e logico-argomentativo.  

Nonostante queste carenze “strutturali” (concernenti metodo di lavoro, grado di autonomia 

e capacità di rielaborazione, unite a eventuali lacune pregresse), anche tali alunni, grazie a un 

impegno complessivamente adeguato, hanno conseguito almeno gli obiettivi imprescindibili della 

maggior parte delle discipline.  

D’altro canto, alcuni studenti hanno ottenuto risultati ottimi, grazie a una “felice” combinazione di 

fattori positivi: l’impegno rigoroso e fortemente motivato, l’uso di strumenti metodologici efficaci e 

flessibili alle diverse esigenze disciplinari, l’acquisizione di solide competenze espressive e logico-

argomentative, nonché di un apprezzabile livello di autonomia.  

 Al momento attuale, a seconda del grado di conseguimento degli obiettivi didattici, si 

distinguono nella classe tre gruppi di alunni. 

1. Un terzo circa della classe ha conseguito in misura pienamente adeguata e talora ottima gli 

obiettivi disciplinari:  

 conoscere i contenuti in modo sicuro e consapevole;  

 esprimersi in modo formalmente corretto usando appropriatamente il lessico specifico; 

 saper analizzare e sintetizzare testi, eventi e problemi; 

 saper argomentare in modo consequenziale e rigoroso e risolvere i problemi proposti con 

competenza metodologica; 

 saper rielaborare i contenuti e interpretare i testi in modo autonomo, critico e personale; 

 saper effettuare collegamenti interdisciplinari. 

2. Metà circa della classe ha conseguito in misura sufficiente o discreta gli obiettivi disciplinari:  
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 conoscere con sicurezza i contenuti essenziali;  

 esprimersi con proprietà e coerenza pienamente accettabili sia nell’orale che nello scritto, 

usando il lessico specifico in modo generalmente adeguato; 

 saper effettuare operazioni di analisi e sintesi di media difficoltà; 

 saper argomentare in modo coerente e affrontare correttamente i problemi proposti; 

 saper rielaborare i contenuti e interpretare i testi in modo parzialmente autonomo; 

 saper individuare relazioni nell’ambito della disciplina e tra discipline affini. 

3. La rimanente parte della classe ha conseguito gli obiettivi imprescindibili della maggior parte delle 

discipline: 

 conoscere i contenuti essenziali in modo generalmente accettabile, ma ancora incerto in alcune 

discipline; 

 esprimersi con proprietà e coerenza accettabili nell’orale, ma non sempre nello scritto, usando 

il lessico specifico in modo ancora incerto e talora improprio; 

 saper effettuare semplici operazioni di analisi e sintesi; 

 saper decodificare i testi in modo parzialmente autonomo; 

 saper individuare le relazioni fondamentali nell’ambito della disciplina.  

 

Per una analisi più dettagliata della classe, in relazione alle diverse aree disciplinari e, in modo 

più specifico, alle singole discipline, si rimanda alle relazioni finali dei singoli docenti. 

 

IV.3. Metodologie didattiche, strumenti di verifica, competenze fondamentali  

 

IV.3.a. Metodologie didattiche utilizzate dal C.d.C. nel triennio 

 
Metodologie 

 

Italiano Inglese Francese 
Diritto 
Economia 

Scienze 
Umane 

Filosofia Storia 
Storia 
dell’Arte 

Matematica Fisica 
Scienze 
Motorie 

Religione 

lezione 
frontale 

X X X X X X X X X X X X 

lezione 
partecipata 

X X X X X X X X X X X X 

presentazione 
per problemi 

X   X X X X  X   X 

lavoro di 
gruppo 

x X X  X   X   X  

discussioni 
collettive 

X X X X X X X     X 

lezione 
pratica 

         X X  

relazioni di 
studenti 

X x X  X     X   

Uso di 
audiovisivi / 
risorse web 

x X X  X   X  X  X 
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Si precisa che i docenti di tutte le discipline hanno svolto dal 24 febbraio 2020 modalità di didattica 

a distanza (lezioni online su Teams, invio materiale via mail) 

 

IV.3.b. Strumenti di verifica utilizzati dal C.d.C. nel triennio 

 
Strumenti 

 

Italiano Inglese  Francese 
Diritto 
Economia 

Scienze 
Umane 

Filosofia Storia 
Storia 
dell’Arte 

Matematica Fisica 
Scienze 
Motorie 

Religione 

tema storico o 
generale 
 
 
 
 
 

x           
 
 
 
 
 

esercitazione 
X X       X X   

Analisi letteraria 
X X           

Testo espositivo/  
argomentativo 
 
 

X   X X X X      

Quesiti aperti a 
risposta breve 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X X X X X X X X X X   

Quesiti  a risposta 
multipla 
 
 
 
 
 
 

 X X  X    X X X  

prova orale 
X X X X X X X X X X  X 

prova pratica 
          X  

 

IV.3.c. Competenze fondamentali sviluppate nel triennio 

Competenze  
fondamentali 

Ita. Ingl. Franc. 
Diritto  
Economia 

Scienze 
Umane 

Filosofia Storia 
Storia 
dell’Arte 

Mat. Fisica 
Scienze 
Motorie 

Religione 

 comunicazione 
nella madrelingua 
 

X   X X X X X X X   

comunicazione in 
lingue straniere 
 

 X X          

competenza di 
base (matematica) 
in ambito 
scientifico e 
tecnologico 
 

        X X   

 competenze 
digitali 
 

   X         

imparare ad 
imparare  
 

X X X X X X X X X X X  

competenze sociali 
e civiche 
 

X X X X X X X X   X X 

senso di iniziativa 
imprenditoriale  
 

   X         

consapevolezza ed 
espressione 
culturali 
 

X X X   X  X     
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IV.4. Simulazioni delle prove scritte d’esame e prove di verifica effettuate; criteri di 

valutazione 

IV.4.a. Simulazioni delle prove scritte d’esame e prove di verifica effettuate 

Durante il corrente anno, la classe non ha affrontato simulazioni né di prima prova, né di 

seconda prova, non essendo state proposte a livello ministeriale come nello scorso anno.  I docenti 

di Italiano, Scienze Umane e Diritto-Economia  hanno sottoposto agli studenti verifiche scritte nelle 

tipologie previste. Per quanto concerne le prove scritte delle diverse discipline svolte nel corso 

dell’anno, si precisa che una selezione significativa di tali verifiche (in copia cartacea) è a disposizione 

della Commissione d’Esame in un fascicolo a parte.  

 

IV.4.b. Criteri di valutazione  

Per i criteri generali di valutazione e la corrispondenza voti-giudizi, si rimanda allo “Schema 

generale di corrispondenza voti-giudizi” a pag. 11 del presente documento. 

Per i criteri di valutazione delle singole discipline, si rimanda alle relazioni finali dei rispettivi 

docenti.  

Per la traduzione di tali criteri in fattori concreti di valutazione si rinvia, in particolare, alle 

griglie di valutazione in ventesimi allegate al presente documento. Tali griglie sono state utilizzate 

per la correzione e la valutazione delle simulazioni delle prove d’esame effettuate nel corso 

dell’anno; i voti sono stati poi convertiti in decimi e riportati sui registri personali dei docenti.  
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V. Attività curricolari ed extracurricolari effettuate durante il triennio 

V.1. Cittadinanza e Costituzione  

(specificazioni e integrazione del Progetto d’Istituto di Cittadinanza e Costituzione, per il quale si 

rimanda alle pag. 8-9 del presente documento). 

 Il Liceo Economico Sociale, grazie allo studio del Diritto, dell’Economia e delle Scienze Umane 

nei cinque anni di corso, permette allo studente di acquisire la piena consapevolezza dei diritti e dei 

doveri del cittadino e di affrontare in chiave critica temi sociali attuali di notevole complessità 

(sviluppo sostenibile, solidarietà e patto intergenerazionale, migrazioni, cittadinanza consapevole).  

 Il confronto con esperti del mondo del lavoro e dell’imprenditoria (incontri con “Brianza 

Solidale” Onlus), le conferenze su temi giuridico-economici (economia finanziaria, temi socio 

economici, funzionamento organi regionali ), la conoscenza delle istituzioni comunitarie, la diretta 

esperienza di ambiti specifici (Tribunale e Camera penale, Agos Società finanziaria, Consiglio 

regionale, Incontro ispettore DIA sulla legalità e anticorruzione) e le uscite didattiche finalizzate al 

rafforzamento dei saperi curricolari, unitamente alle proposte di assemblee di Istituto su tematiche 

sociali, economiche, ambientali e alle diverse commemorazioni (giornata della memoria, del 

ricordo, delle vittime di mafia..), hanno affiancato e  rafforzato il percorso di  Cittadinanza e 

Costituzione di Istituto.  

Per quanto riguarda le tematiche affrontate nell’ambito di specifiche discipline - anzitutto 

Diritto Economia Politica, ma anche Inglese, Francese, Filosofia e Storia - si rimanda ai rispettivi 

programmi svolti.  

Per quanto riguarda Filosofia e Storia, in conformità con l’impostazione adottata dal 

Dipartimento di tali discipline, sono stati affrontati alcuni nuclei o percorsi tematici, tenendo conto 

della peculiarità dell’indirizzo ed evitando quindi inutili e poco stimolanti ripetizioni di nozioni e 

argomenti già noti agli studenti. 

V.2. Comunicazione in lingue straniere e modulo CLIL 

Per quanto concerne la competenza fondamentale “comunicazione in lingue straniere” e 

l’insegnamento CLIL, si precisa quanto segue. 

1) In primo luogo, non essendoci all'interno del Consiglio della Classe 5^EA alcuna risorsa per 

attivare un insegnamento CLIL, il C.d.C. si è avvalso della proficua collaborazione tra i docenti di 

diritto economia e di lingua 2 per affrontare in parallelo alcune tematiche specifiche. Per più 

puntuali indicazioni si rimanda ai programmi di Francese allegati al presente documento. 

2) In secondo luogo, si segnalano le seguenti attività proposte dal C.d.C. cui ha aderito parte della 

classe:  

 nel settembre 2018, tra terzo e quarto anno, tre studenti hanno partecipato a uno stage 

linguistico a Harrogate, durante il quale hanno anche effettuato ventidue ore di ASL; 

 Una studentessa ha frequentato il quarto anno negli Stati Uniti; 



   
 

31 
 

 Nell’estate 2019, tra quarto e quinto anno, una studentessa ha effettuato uno stage 

lavorativo a Cannes e un piccolo gruppo di allievi ha seguito programmi estivi di due 

settimane in UK o Irlanda 

 Nel corso del quinto anno una studentessa ha sostenuto con successo l’esame CAE e una 

alunna ha partecipato alle selezioni del Campionato Nazionale delle Lingue classificandosi 

quattordicesima su tutto il territori italiano con l’invito a prendere parte alle finali di Urbino  

(non tenute per Coronavirus). 

 

V.3. Presentazione dei Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex 

alternanza scuola-lavoro) 

(breve integrazione dei Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, contenuti nelle 

parti di Istituto e di Indirizzo, per i quale si rimanda rispettivamente alle pag. 7 e 18-22 del presente 

documento). 

Ogni studente presenterà alla Commissione (in forma multimediale) il proprio curricolo PCTO 

nel quale vengono distinte le attività di formazione e di orientamento, svolte nel triennio, e 

svilupperà in chiave critica una o più attività che lo hanno particolarmente coinvolto in modo 

positivo o negativo, e che hanno rappresentato per lui un rafforzamento delle competenze del suo 

profilo in uscita e un momento di riflessione sulle scelte future 

 

V.4. Altre attività integrative  

Classe Attività Discipline 

coinvolte 

Terza Viaggio d’istruzione a Napoli, Pompei e costiera amalfitana Italiano, Storia, 

Arte 

Villa Mariani, museo delle sculture all’aperto e laboratorio di teatro 

danza 

Arte, Scienze 

umane 

Spettacolo teatrale di Fedone c/o Centro Asteria Milano Filosofia 

Educazione alla Salute - Progetto LILT di prevenzione: incontro di 

un’ora con un medico senologo (1 ora / presso l’Istituto) 

Varie  discipline, 

Citt. e Cost. 

Quarta Viaggio d’istruzione a Linz/Praga/Monaco (cinque giorni) 

 

 

Progetto Galileo scoperte astronomiche Filosofia 

Centro Asteria, spettacolo inerente alla schiavitù Varie discipline 

progetto PCTO relativo ad una settimana studio all’estero a 

Harrogate 

Inglese 

Rappresentazione teatrale in lingua inglese visita della città di 

Piacenza (1 giorno).  

Italiano,Inglese,

Arte 

Uscita sportiva arrampicata in una palestra fuori Milano Scienze Motorie 
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Educazione alla Salute - incontro con esponenti di A.D.M.O. 

(Associazione Donatori Midollo Osseo) (1 ora / presso l’Istituto) 

Varie discipline, 

Citt. e Cost. 

Quinta Partecipazione allo spettacolo in lingua francese Oranges amères il 

26.11.2019 al Teatro Manzoni di Monza. 

Francese 

Educazione alla Salute:  due incontri con operatori dell’AVIS e 

dell’AIDO (2 ore / presso l’Istituto) 

Varie discipline,  

Citt. e Cost 

 Visita collezione Thannhauser, Palazzo Reale, Millano Arte 

 

V.5. Attività pluridisciplinari e percorsi attivati dal C.d.C. 

 Il Consiglio di Classe, oltre alle attività svolte nell’ambito del progetto PCTO e dei percorsi di 

Cittadinanza e Costituzione, ha reputato particolarmente significativa in relazione al corso di studi 

l’esperienza di un giorno svolta presso la società finanziaria AGOS dove gli studenti sono stati 

coinvolti in laboratori di comunicazione, credito, risorse umane e antifrode . 

Si rileva, inoltre, che i docenti delle discipline di indirizzo (Diritto – Economia politica e Scienze 

Umane), in collaborazione con alcuni docenti di altre discipline (Inglese, Francese, Filosofia e Storia), 

si sono proposti di abituare gli studenti ad un approccio multidisciplinare, identificando alcuni nuclei 

tematici di particolare rilevanza nell’ambito del corso di studi, ad esempio la globalizzazione, il 

fenomeno migratorio, il Welfare State, la relazione tra Stato – cittadino – diritti, diversi modelli di 

Stato. 

 

VI. Programmi svolti e relazioni finali delle singole discipline (precisazioni)  

Il C. d. C. fornisce in allegato le sintesi dei singoli percorsi disciplinari (programmi svolti e 

relazioni finali, contenenti obiettivi, metodi, strumenti, criteri di valutazione, modalità di verifica), 

intesi come documentazione del lavoro concretamente effettuato alla data del 15 maggio del 

corrente a.s. o in corso di completamento. 

A tale riguardo, si precisa che eventuali specificazioni (relative ad aggiunte, riduzioni o modifiche in 

ogni caso non sostanziali) saranno segnalate entro la conclusione dell’anno scolastico. 

Stante l'eccezionalità della situazione venutasi a creare in seguito all'epidemia di Covid-19 e vista 

la conseguente impossibilità di apporre le firme degli studenti sui programmi svolti, tutti i 

programmi inseriti in questo doc. del 15 Maggio sono stati preventivamente inviati agli studenti 

che ne hanno preso visione e li hanno approvati. 

Alcuni docenti segnalano un ridimensionamento dei programmi consuntivi rispetto a quelli 

previsti, più o meno consistente a seconda della disciplina, determinato in primo luogo dalle 

specifiche condizioni didattiche in cui si sono svolte le lezioni per buona parte del Pentamestre 

(Didattica a Distanza) e dalle numerose ore di lezione destinate alle diverse attività curricolari ed 

extracurricolari proposte dall’Istituto, dall’Indirizzo e dal Consiglio di Classe (ASL, Cittadinanza e 

Costituzione, “Settimana del successo formativo”, viaggio d’istruzione, uscite didattiche, progetti, 

conferenze, assemblee), ma anche, secondariamente,  dalle difficoltà incontrate da una parte della 



   
 

33 
 

classe e dalla conseguente scelta didattica di privilegiare l’acquisizione e il potenziamento di abilità 

e competenze rispetto alla quantità delle conoscenze.  

Per l’analisi di tale aspetto si rimanda ai programmi e alle relazioni finali delle singole discipline.   
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1. ITALIANO – Prof. Antonio Pellegrino  

1.a. Relazione finale di Italiano - Prof. Antonio Pellegrino 

La 5EA è una classe nella quale ho insegnato italiano a partire dal primo anno, pertanto posso dire 

di conoscerne abbastanza bene la fisionomia. 

Nel corso di questi anni le caratteristiche della classe sono naturalmente mutate e la composizione 
della classe è cambiata, sia per la naturale evoluzione del profilo umano e cognitivo degli studenti, 
sia per il fatto che, nel corso degli anni, alcuni ragazzi sono stati fermati o hanno cambiato scuola. 
I ragazzi hanno dimostrato, nel complesso, nel corso degli anni un miglioramento del livello di 
interesse per la materia e anche un atteggiamento disciplinare che è andato migliorando nel corso 
del tempo. 
Le lezioni si sono quasi sempre svolte in un clima positivo che ha permesso l’instaurarsi di buone 
relazioni tra l’insegnante e gli studenti. 
La maggior parte degli studenti ha inoltre dimostrato serietà nel seguire le indicazioni di lavoro 
fornite. 
Lo svolgimento del programma è stato nel complesso regolare, anche se qualche argomento ha 
dovuto subire qualche riduzione per via delle innumerevoli ore di lezione che sono state destinate 
ad altre attività (progetti PCTO, attività d’Istituto, …) 

Secondo le indicazioni ministeriali, ho cercato di lavorare soprattutto in vista dello sviluppo di 
competenze volte a fornire agli studenti strumenti spendibili non solo nell’ambito strettamente 
disciplinare della letteratura italiana. Sul piano metodologico, due sono state le idee guida: l’analisi 
diretta delle opere e la loro collocazione in un dato contesto storico-culturale. 

Autori e opere sono state affrontati con un sostanziale taglio storicistico, e sempre rapportati ad un 
quadro storico di riferimento.  

Poiché la nostra antologia propone un numero considerevole di autori, è stato fondamentale 
operare una scelta motivata perché ritengo sia possibile affrontare in modo sufficientemente 
approfondito solo un numero limitato di autori (o periodi letterari) per ogni anno scolastico. La 
selezione degli autori è avvenuta sulla base di alcuni criteri: centralità “acclarata”; presenza 
abbastanza equilibrata di romanzieri e poeti; una oggettiva specificità degli autori (che consente di 
sottolineare aspetti differenti); una certa piacevolezza dei testi da leggere. 

E’ una scelta che, in fondo, gli alunni hanno dimostrato di apprezzare, visti i risultati positivi. 

 
  
 Finalità, obiettivi e metodologia. 
  
In applicazione di quanto detto sopra ho sempre lavorato, fin dal biennio, per sviluppare nella classe 
le competenze di comprensione e analisi dei testi, attraverso un lavoro di esposizione sia orale che 
scritto, volto all’acquisizione di competenze di analisi e di interpretazione critica dei testi esaminati. 
Nel corso del triennio superiore l’insegnamento dell’italiano si colloca nell’alveo 
dell’approfondimento di una preparazione umanistica volta a far conoscere le linee fondamentali 
dello sviluppo della letteratura italiana. 
Lo studio della letteratura italiana cura e sviluppa in particolare: 
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 l’acquisizione di conoscenze  

 la capacità di analizzare testi 

 la capacità di esprimersi con un linguaggio appropriato 

 l’attitudine a riesaminare criticamente e ad interpretare i testi esaminati. 

Oltre alle lezioni con metodo frontale, si è cercato di favorire la discussione cui gli alunni hanno 
partecipato in modo generalmente adeguato.  
Le prove orali sono state sostenute in modo regolare. 
Le prove scritte, a partire dall’entrata in vigore delle nuove modalità di svolgimento dell’ Esame di 
Stato, si sono adeguate alle richieste della nuova normativa. 
Per le specifiche vicende di quest’anno scolastico, non si sono potute svolgere le simulazioni della 
prima prova, lavoro comunque affrontato sia nel corso del precedente anno scolastico, sia di questo. 
Anche nella fase della Didattica a Distanza, sono stati dati agli studenti attività di scrittura finalizzate 
a sviluppare le loro competenze in merito. 
  
La preparazione raggiunta è naturalmente diversificata: 
o   La maggior parte degli alunni ha raggiunto risultati discreti o buoni, dimostra un adeguato livello 

di autonomia sia nella gestione dei lavori assegnati, sia nella capacità di approcciarsi ai testi; 
questi studenti sono inoltre in grado di esprimersi con adeguatezza di linguaggio.  

o   Un piccolo numero di studenti, per scarsa attitudine nei confronti della materia o per una 
preparazione di base fragile, ha raggiunto un livello appena sufficiente e dimostra ancora delle 
difficoltà espositive sia nello scritto che nell’orale e uno studio caratterizzato da una certa 
meccanicità. 

o   Si evidenziano inoltre alcune eccellenze: sono ragazze caratterizzate da buone capacità personali 
e da un interesse molto motivato verso la disciplina, che hanno lavorato in modo davvero 
lodevole per tutti i cinque anni e che si attestano su livelli di rendimento decisamente elevati. 

  
 
Monticello B.za, 15 Maggio 2020                                                                          Il  docente 
                                                                                                                          Prof. Antonio Pellegrino  
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1.b. Programma svolto di Italiano - Prof. Antonio Pellegrino 

 
Testi adottati:                                                
G. Baldi - S. Giusso - M. Razetti - G. Zaccaria, Il piacere dei testi, voll.5 e 6 (più volumetto Leopardi), 
Paravia.  

  
Per quanto riguarda Obiettivi di apprendimento, Conoscenze, Abilità, Competenze, Prove di Verifica 
e Valutazione, si fa riferimento alla programmazione generale del Gruppo di Materia. 
  
  
Giacomo Leopardi: Ritratto d’autore: Vita e poetica 

Testi 
dallo Zibaldone: La teoria del piacere; Il vago, l'indefinito e le rimembranze della fanciullezza; 
L'antico; Indefinito e infinito; Teoria della visione; Parole poetiche; Teoria del suono. 
 
Dai Canti: L'infinito,  A Silvia, Il sabato del villaggio,  Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, 
La Ginestra  
Dalle Operette Morali: Dialogo della Natura e di un Islandese  
 
Poesia e narrativa della Scapigliatura 
Analisi dei testi: 
 
Igino Ugo Tarchetti, L’attrazione della morte, da Fosca  
    
Il romanzo naturalista francese 
  
  Microsaggio: 

Il discorso indiretto libero 
  
 Giovanni Verga e il verismo italiano: La poetica del Verismo italiano; La tecnica narrativa del Verga; 
L'ideologia verghiana; Il verismo di Verga e il naturalismo zoliano; Lo svolgimento dell'opera 
verghiana Analisi dei brani:  

 
Il Verga teorico: 

Il primo progetto dei Vinti: classi sociali e la lotta per la vita;  
Impersonalità e regressione;  
Prefazione ai Malavoglia: I " vinti " e la " fiumana del progresso "; 
            
             Nedda; 

Da Vita nei campi: Rosso Malpelo;  
 

I Malavoglia - lettura integrale del romanzo. Analisi dei passi antologizzati  

 Il mondo arcano e l’irruzione della storia (cap. 1) pag. 240 

 Il vecchio e il giovane. Tradizione e rivolta (cap. 11) pag. 251 

 La conclusione del romanzo: l’addio al mondo premoderno (cap. 15) pag 257 
 
Mastro don Gesualdo-Trama 
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Microsaggio:  
Lo straniamento 

  
Il Decadentismo                                              
  
L'origine del termine decadentismo; La visione del mondo decadente; La poetica del Decadentismo; 
Temi e miti della letteratura decadente; Coordinate storiche e radici sociali del Decadentismo: 
Decadentismo e Romanticismo; Decadentismo e Naturalismo; Decadentismo e Novecento 
  
C. Baudelaire: Vita e poetica 
Da I fiori del male, L’albatro; Corrispondenze 
  
Il Simbolismo francese 
P. Verlaine: Arte poetica, 

         Languore. 
                     

Giovanni Pascoli: ritratto d’autore: Vita e poetica 
                         

Analisi dei testi: 
Da Myricae:  
Arano 
Lavandare 
X Agosto 
L'assiuolo 
Novembre 
Il temporale 
  
Da I Canti di Castelvecchio 

Il gelsomino notturno 
  

Dai Primi poemetti 
Digitale purpurea 
  

Da Il fanciullino 
Una poetica decadente 

  
  
Gabriele D’Annunzio: ritratto d’autore: Vita e poetica 
             
            Analisi dei testi: 
            Da Il piacere: 
            Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti 

Una fantasia in “bianco maggiore” 
            Da Alcyone: 
                       La pioggia nel pineto     
 
Microsaggio: Il fanciullino e il superuomo: due miti complementari. 
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Il Futurismo 
Filippo Tommaso Marinetti: Manifesto del Futurismo; Manifesto tecnico della letteratura futurista 
  
 Luigi Pirandello: ritratto d’autore: Vita e poetica 
  
Analisi dei testi:                                    
Lettura integrale del romanzo Il fu Mattia Pascal 
 

  La costruzione della nuova identità e la sua crisi (capp. 8 e 9) pag 923 
 
Da L’umorismo: 
Un’arte che scompone il reale 
  
Da Novelle per un anno: 
La trappola 
Ciaula scopre la luna 
 

  
Italo Svevo: ritratto d’autore: Vita e poetica 
  
Analisi testi:  

La Coscienza di Zeno, lettura integrale. 

 Prefazione 

 Preambolo 

 La morte del padre, (cap. 4) pag 799 

 La scelta della moglie e l’antagonista (cap 5) pag 808 

 La morte dell’antagonista (cap. /) pag 827 

 La profezia di un’apocalisse cosmica (cap 8) pag 841 

 

Eugenio Montale: La vita; Il paesaggio e Ossi di seppia  
  

Analisi testi: 
da Ossi di Seppia  
I limoni,  
Non chiederci la parola,  
Meriggiare pallido e assorto, 
Spesso il male di vivere ho incontrato,  
 
Da Le Occasioni 

La casa dei doganieri 
 
 

Italo Calvino: ritratto d’autore 
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Analisi testi:                                                                                                                                        
Da Ultimo viene il corvo:                                                                                                                                                       Ultimo 
viene il corvo 

 Da  Le  cosmicomiche:                                                                                                                                                             

Tutto in un punto 

               Lettura integrale de Le città invisibili 

 Incipit … (cap 1) pag 13  

 Epilogo … (cap 9) pag 169 

 
   
Modelli di scrittura: testo argomentativo; Modelli di analisi di testi poetici e testi in prosa  
 
 
Monticello B.za, 15 maggio 2020                                              Il  
docente                                                           
                                                                                                                      Prof. Antonio Pellegrino  
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2. INGLESE (prima lingua straniera) – Prof.ssa Beatrice Galliani 

2.a. Relazione finale di Inglese - Prof.ssa Beatrice Galliani 
 
La classe 
Conosco i ragazzi che compongono il gruppo classe dal primo anno. Il biennio è iniziato con qualche 
lentezza dovuta principalmente a prerequisiti inadeguati in un buon numero di studenti, a uno 
studio piuttosto meccanico e ad un comportamento spesso vivace, talvolta poco rispettoso delle 
regole.  
Con il triennio la classe ha incominciato ad assumere un atteggiamento più maturo e partecipativo. 
Il processo di crescita è sicuramente stato potenziato da un progetto di classe su Shakespeare dal 
titolo “Othello, a photo story (una tragedia al Greppi)” che ha creato un’atmosfera più serena e 
coinvolgente. Questo lavoro, in cui tutta la classe ha partecipato con entusiasmo, ha avuto un forte 
impatto a livello di motivazione su tutte le attività didattiche successive. 
All’inizio del quarto anno alcuni studenti si sono iscritti ad un progetto PCTO relativo ad una 
settimana studio all’estero a Harrogate. Una studentessa ha trascorso l’anno negli USA e un piccolo 
gruppo di allievi ha seguito programmi estivi di due settimane in UK o Irlanda.  
Il percorso di studio nel quinto anno si è fatto più incisivo e regolare e sono emerse alcune 
individualità interessanti, solo un numero esiguo di studenti ha faticato a tenere il passo con la 
classe. Una studentessa ha sostenuto con successo l’esame CAE e una alunna ha partecipato alle 
selezioni del Campionato Nazionale delle Lingue classificandosi quattordicesima su tutto il territori 
italiano con l’invito a prendere parte alle finali di Urbino  (non tenute per Coronavirus). La seconda 
parte dell’attuale anno di studi è stata svolta a distanza per due ore alla settimana con il supporto 
della piattaforma Teams. L’approccio alle attività non ha subito sostanziali modifiche nelle modalità 
di lavoro anche se gli interventi partecipativi degli studenti sono stati talvolta più difficoltosi e 
soprattutto, per renderli più ordinati ed evitare sovrapposizioni di voci, meno spontanei. L’intera 
classe ha mostrato serietà e maturità nell’affrontare questo momento difficile. 
  
  
Abilità e competenze 
Abilità 
 1) comprende una varietà di messaggi orali in contesti diversi riguardanti la propria sfera di 
interessi, sia all’interno di conversazioni famigliari che attraverso altri canali comunicativi; 
 2) sostiene una semplice conversazione funzionale al contesto e alla situazione comunicativa; 
 3) produce messaggi ed espone oralmente i contenuti analizzati, seppure in modo semplice, con 
chiarezza logica e una certa correttezza e precisione formale; 
4)  comprende in maniera globale e/o dettagliata brevi testi di carattere letterario; 
5)  produce testi scritti diversificati; 
6) sistematizza strutture e meccanismi linguistici a vari livelli – pragmatico, testuale, semantico-
lessicale, morfo-sintattico. 
  
 Competenze 
  

 potenzia gli strumenti per un confronto fra la propria cultura e le altre; 

 riflette sulle modalità di organizzazione logica dei linguaggi; 

 potenzia e amplia la competenza comunicativa e l'analisi di diverse tipologie di  
              testi scritti per un corretto approccio al testo letterario; 

 utilizza le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione per           
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             approfondire argomenti di studio. 
  
   
Metodo 
  
Per quanto riguarda il lavoro sulla lingua in senso stretto il metodo, di tipo funzionale-comunicativo, 
ha permesso di presentare quelle funzioni che sono alla base di situazioni di vita quotidiana, 
unitamente alla riflessione linguistica. 
L’analisi è stata svolta principalmente attraverso un processo induttivo, lasciando giungere 
autonomamente alla comprensione degli aspetti morfo-sintattici della lingua stessa. 
Il lavoro sulla letteratura e sulla civiltà ha occupato quasi interamente l’ultimo anno scolastico 
insieme ad esercitazioni sulle prove INVALSI che, come noto, non sono state somministrate. Lo 
studio di tutti gli argomenti analizzati è stato proposto in modo attivo, mai come discorso in senso 
solo teorico, ma guidato da esercizi e attività che hanno reso più facile la comprensione orale o 
scritta dei testi e hanno permesso di individuarne gli aspetti fondamentali. 
Il libro di testo è stato affiancato da ascolti originali, documentari, film, letture. 
Nel corso dell’anno si è dato spazio ad un lavoro di approfondimento sugli anni Venti del ventesimo 
secolo realizzato e presentato in piccoli gruppi. 
  
  
Verifiche 
  
Nella prima parte dell’anno sono state proposte varie prove orali e scritte per testare in quale misura 
gli allievi fossero in possesso dei contenuti, delle abilità e delle competenze definite. Nel 
pentamestre, sia prima che successivamente alla chiusura delle scuole, le abilità testate sono state 
principalmente di tipo orale. 
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2.b. Programma svolto di Inglese - Prof.ssa Beatrice Galliani 

Testo adottato: Ansaldo, Bertoli, Mignani - Visiting Literature Compact – Petrini 
                         AAVV – Ultimate Invalsi - Liberty 
  
LINGUA 
Nel corso dell’anno gli studenti hanno svolto numerose esercitazioni di comprensione orale e scritta 

di livello B1/B2 in preparazione alle prove INVALSI.                                

LETTERATURA 
THE VICTORIAN AGE 

Temi: il doppio                                                         

Robert Louis Stevenson: “The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde” pp 311/315 

Oscar Wilde: The Aesthetic Movement pp 316/317  

                   “The Picture of Dorian Gray” and  

                   “The Importance of Being Earnest” pp 320/330 

  

THE MODERN AND CONTEMPORARY AGE 

Temi  - “paralisi” e “attesa”: cambiamenti impossibili 

 un mondo imperfetto: i poeti di guerra, il romanzo distopico  

James Joyce: Modernism and Stream of Consciousness Technique  

                    “Dubliners” con lettura integrale dei racconti: 

                                The Sisters 

                                Eveline 

                                A Painful Case 

                                A Mother 

                                The Dead 

                     “Ulysses” pp 400/405 and Molly’s Monologue (estratto) 

Rupert Brooke e Wilfred Owen: War Poets 

                        “The Soldier” (Brooke) 

                        “Dulce et Decorum Est” (Owen)                     

George Orwell: The anti utopian novel 

                       “Animal Farm” pp 422/427 

                       “1984”  

  

 Visione del film in L2 tratto dall’opera di J. Joyce “The Dead” 
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 Visione del film in L2 tratto dall’opera di G. Orwell “ 1984” 

 Visione del film in L2 “The King’s Speech” 

  

  

Durante l'anno gli studenti hanno svolto un lavoro in piccolo gruppo di approfondimento su un 

argomento a scelta (politica, economia, società, invenzioni e scoperte) relativo agli anni venti del 

ventesimo secolo: 

Fashion  
Cinema  
Prohibitinism  
Jazz Age  
Wall Street  
The Great Gastby  
Olympic Games  
Radio  
American Mafia 
Nell’ambito dell’approfondimento di classe “Great Speeches”, sono stati brevemente analizzati 
alcuni discorsi famosi: 
1.     Martin Luther King I Have a Dream (1963) 
2.      King George VI Radio Address (1939) 
3.     John F. Kennedy The Decision to go the Moon (1961) 
4.     Steve Jobs Standford Commencement (2005) 
5.     Queen Elisabeth II Coronavirus: The Queen’s speech (2020) 
6.     Andrew Cuomo Coronavirus: New York Tough (2020) 
  
  
                                                                                                                    Beatrice Galliani 

  

                                                                                                                                                                                       

Monticello Brianza, 15 maggio 2020 
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3. FRANCESE (seconda lingua straniera) – Prof.ssa Barbara Grignoli 

3.a. Relazione finale di Francese -  Prof.ssa Barbara Grignoli 

Insegno francese in V EA dall’ a.s. 2018/2019, quindi conosco la classe da due anni.  
Negli anni precedenti si sono succedute diverse insegnanti di francese, mentre due studentesse 
hanno iniziato a studiare questa lingua solo in terza e un’altra studentessa solo in quarta, anno in 
cui si è inserita in questa classe, provenendo da un altro istituto.  
Inoltre, una studentessa ha trascorso l’a.s. 2018/2019 all'estero e quindi ho potuto conoscerla solo 
a partire da quest’anno.   
La classe è composta da 25 studenti, 17 femmine e 8 maschi, e si distingue per cordialità e vivacità, 
non sempre costruttiva.  
Il gruppo-classe si è dimostrato sempre collaborativo e disponibile, ma non altrettanto motivato e 
costante nello studio della materia.  
Nel corso di questi due anni, alcuni studenti hanno migliorato il loro livello di partenza, mentre un 
terzo della classe dimostra ancora una certa fragilità, in particolare nella produzione scritta.  
Sono presenti due studenti e due studentesse con DSA, per i quali sono state predisposte verifiche 
scritte nel rispetto delle indicazioni fornite dai rispettivi PDP.  
E ’stato privilegiato lo sviluppo della competenza comunicativa, la capacità di esporre le proprie 
conoscenze e di esprimere con una certa fluidità la propria opinione su argomenti noti, attinenti al 
proprio percorso di studi.  
Infatti, per accrescere la loro motivazione, ho scelto dei contenuti che potessero favorire la 
costruzione di collegamenti interdisciplinari con le materie di indirizzo.  
Per introdurre e approfondire ogni argomento ho fatto ricorso a risorse audio video, anche per 
migliorare l’abilità di comprensione orale.  
L’impegno, in classe e nel lavoro individuale a casa, è stato abbastanza costante così come il rispetto 
delle consegne e la puntualità nella restituzione dei lavori assegnati.  
Quasi tutta la classe ha partecipato alla visione dello spettacolo in lingua “Oranges amères”, che 
trattava diverse tematiche: razzismo, integrazione, l’Etranger de Camus, Colonialismo e Guerra 
d’Algeria. 
Invece, allo stage lavorativo a Cannes nell’estate del 2019 ha partecipato una sola studentessa della 
classe, migliorando la propria padronanza linguistica. 
  
Come strumenti di verifica sono stati utilizzati: verifiche orali e prove scritte con domande aperte 
di conoscenza, di rielaborazione e di riflessione. Un’attenzione particolare è stata data alla 
restituzione delle verifiche e alla correzione degli errori più frequenti per cercare di eliminarli. La 
valutazione ha sempre avuto carattere formativo e a ciascuno studente è stata data la possibilità di 
recuperare in itinere.   
Nonostante l’emergenza sanitaria dal 24 febbraio ci abbia costretto alla didattica a distanza, la classe 
ha reagito con serietà e impegno e sono stati svolti tutti gli argomenti del programma proposto ad 
inizio anno. 
 
 
Monticello B.za, 15 maggio 2020                La docente 
           Prof.ssa Barbara Grignoli  
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3.b. Programma svolto di Francese -  Prof.ssa Barbara Grignoli  
 
Materiali utilizzati: 
P. Revellino, G.Schinardi, E.Tellier, Filière ES, une ouverture sur le monde, Zanichelli, edizione 2016. 
Marché conclu, Pearson Itali, 2016, Système entreprise Léger, Trevisini Editore, 2015. 
Risorse free accessibili in rete. 
 

 Visione film in lingua originale Un sac de billes, di cui è stato letto il libro durante l’estate 

2019. 

 La République et ses institutions 

 Le système politique, la République présidentielle, les symboles de la France 

 La répartition et le fonctionnement des pouvoirs 

 L’organisation administrative 

 La décentralisation : les régions 

 Les Drom-Com 

 Vidéos à ce sujet : 

La Vième République  

https://www.youtube.com/watch?v=hlQiWBRY9JQ 

Comment est choisi le président de la République en France 

https://www.1jour1actu.com/info-animee/comment-est-choisi-le-president-de-la-republique-en-

france/ 

C'est quoi les pouvoirs du président de la république française ? 

https://www.youtube.com/watch?v=IAKlP-bJXWg 

Les Institutions de la Ve République https://www.youtube.com/watch?v=uOd-c8Z9RPQ 

Le système politique français https://www.youtube.com/watch?v=NtIepJvHvJw 

Pourquoi la France est divisée en départements ? 

https://www.youtube.com/watch?v=VuBxbFApQK8 

À quoi ça sert une région ?  https://www.youtube.com/watch?v=oduy1uJ3aRg 

C’est quoi les DOM-TOM ? 

 https://www.youtube.com/watch?v=8-qre2CXKYk 

https://www.youtube.com/watch?v=HNw91bMd6dc 

  

  

https://www.youtube.com/watch?v=hlQiWBRY9JQ
https://www.1jour1actu.com/info-animee/comment-est-choisi-le-president-de-la-republique-en-france/
https://www.1jour1actu.com/info-animee/comment-est-choisi-le-president-de-la-republique-en-france/
https://www.youtube.com/watch?v=IAKlP-bJXWg
https://www.youtube.com/watch?v=uOd-c8Z9RPQ
https://www.youtube.com/watch?v=NtIepJvHvJw
https://www.youtube.com/watch?v=VuBxbFApQK8
https://www.youtube.com/watch?v=oduy1uJ3aRg
https://www.youtube.com/watch?v=8-qre2CXKYk
https://www.youtube.com/watch?v=HNw91bMd6dc
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L’Europe :  

 Histoire de l’Union Européenne 

 Les institutions juridiques et économiques de l’Union 

 La politique économique de l’UE 

 La législation européenne en matière économique : le droit de rétraction 

 L’euroscepticisme en Europe 

 Le Bréxit 

 Vidéos à ce sujet : 

Histoire de l’Union Européenne https://www.youtube.com/watch?v=Ly0q0lyzrQ0 

Série de 7 vidéos sur le Brexit: https://www.youtube.com/watch?v=W-q78brx6iY 

  

*Explication sur le Colonialisme et la guerre d’Algérie, matériel en préparation de la vision du 

spectacle théâtrale « Oranges Amères » (sortie du 27.11.2020) 

 

La Mondialisation :  

 Origines et conséquences 

 Avantages et inconvénients 

 Différence sémantique entre globalisation et mondialisation.  

 Conséquences sur les pays du monde. 

 La révolution numérique 

 Les organisations internationales 

 Globalisation, glocalisation ou localisation ? 

 Vidéos à ce sujet : 

Processus, acteurs et flux de la mondialisation 

 https://www.youtube.com/watch?v=usKR8ZnncYE 

La Mondialisation en trois minutes  

https://www.youtube.com/watch?v=Hi11mtNuqcU 

Qu’est-ce que la mondialisation ? https://www.youtube.com/watch?v=BG8YcgDazqs 

Lecture de l’avant-propos du document de réflexion sur la mondialisation de la Commission 

Européenne 

https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-harnessing-globalisation_fr 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ly0q0lyzrQ0
https://www.youtube.com/watch?v=W-q78brx6iY
https://www.youtube.com/watch?v=usKR8ZnncYE
https://www.youtube.com/watch?v=Hi11mtNuqcU
https://www.youtube.com/watch?v=BG8YcgDazqs
https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-harnessing-globalisation_fr
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L’Environnement :  

 La Charte de l’environnement de 2004 

 Le nucléaire en France 

 L’interdépendance énergétique en Europe 

 Le développement durable 

 Les énergies renouvelables en France et dans l’Union Européenne 

 Les catastrophes climatiques et les réfugiés climatiques 

 Greta Thunberg et son mouvement 

 C’est quoi la COP 21 et 24 ? 

 La croissance économique est-elle compatible avec la préservation de l’environnement ? 

 Vidéos à ce sujet : 

La Charte de l’environnement  https://www.youtube.com/watch?v=3qNjsBPQ3-E 

Comprendre le réchauffement climatique  https://www.youtube.com/watch?v=T4LVXCCmIKA 

 L’emploi : 

 Les salariés du XXIe siècle 

 Enjeux et limites de la flexibilité 

 Les jeunes français : génération immigration 

 L’ascenseur social est-il en panne ? 

Vidéo à ce sujet : 

"Les jeunes d'aujourd'hui ne veulent plus travailler !" 

https://www.youtube.com/watch?v=_6roNmQOzZQ 

 Les ressources humaines : 

 Chercher un emploi sur internet 

 Rédiger une lettre de motivation 

 Analyser et rédiger un cv 

 Passer un entretien d’embauche 
 

 
 
Monticello B.za, 15 maggio 2020                 La docente 
           Prof.ssa Barbara Grignoli  

https://www.youtube.com/watch?v=3qNjsBPQ3-E
https://www.youtube.com/watch?v=T4LVXCCmIKA
https://www.youtube.com/watch?v=_6roNmQOzZQ
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4. DIRITTO ECONOMIA - Prof.ssa Denise Tagliasacchi 

4.a. Relazione finale di Diritto Economia – Prof.ssa Denise Tagliasacchi 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
Il gruppo classe, composto da 25 studenti (8 maschi e 17 femmine), ha mostrato in alcuni un 

atteggiamento collaborativo e partecipativo, in altri più passivo, contribuendo comunque a creare 
un clima di apprendimento efficace e positivo, grazie anche alla continuità didattica nel corso del 
quinquennio. L’impegno durante le lezioni e nel lavoro domestico è risultato adeguato, sebbene non 
sempre costante da parte di tutti. 
Nel corso del quinto anno si è cercato sviluppare nei ragazzi capacità di rielaborazione e di sintesi 
critica, in un’ottica interdisciplinare con le altre scienze sociali (soprattutto scienze umane). In 
preparazione alla seconda prova dell’Esame di Stato, si è preferito dare al programma di classe 
quinta un taglio più teorico lavorando sull’abilità di scrittura di un testo espositivo giuridico-
socioeconomico, piuttosto che mantenere la proposta di problem solving a carattere tecnico 
matematico e casi giuridici. La produzione scritta ha evidenziato inizialmente per molti studenti 
maggiori difficoltà rispetto alla verifica orale, soprattutto nello sviluppo logico e organico delle 
argomentazioni; le indicazioni metodologiche fornite alla classe hanno permesso a tutti gli studenti 
di raggiungere un livello almeno sufficiente. Negli ultimi mesi, inoltre, vista la possibilità di un esame 
esclusivamente orale si è cercato di potenziare tale abilità con colloqui e con la richiesta di 
registrazione da parte degli studenti di videolezioni. 
Per quanto riguarda il profitto, la conoscenza dei contenuti specifici della disciplina risulta 
soddisfacente, così come la capacità di comprendere i meccanismi giuridici ed economici alla base 
del funzionamento del sistema nazionale ed internazionale. Nello specifico: 
- alcuni (un quinto della classe) hanno raggiunto in modo appena sufficiente, o non pienamente 
sufficiente, gli obiettivi. Per alcuni di questi, infatti, l’impegno troppo saltuario ha portato, come 
conseguenza, ad una preparazione particolarmente fragile; 
- la maggior parte della classe si è attestata tra un livello discreto e buono, mostrando uno studio a 
tratti mnemonico e non sempre critico; 
- la rimanente parte (un quinto della classe) ha saputo gestire in modo proficuo le potenzialità 
personali, approfondendo le tematiche trattate e rielaborandole in modo autonomo, personale, 
critico, con uno sguardo attento all’attualità. 
In merito al programma, è stato possibile completare i contenuti relativi ai nuclei tematici indicati 
dalle disposizioni ministeriali. Alcune tematiche sono state affrontate in parallelo con la lingua 
francese (per sopperire all’assenza di un docente con competenze in metodologia CLIL). 
Il modulo Organizzazione costituzionale (UA3), già affrontato in classe seconda, è stato oggetto di 
ripasso integrandolo con le ultime novità legislative.  
La disciplina Diritto Economia Politica ha infine contribuito a rafforzare il percorso di Cittadinanza e 
Costituzione, approfondendo alcune tematiche di cittadinanza attiva quali: diritti e doveri del 
cittadino nella Costituzione Italiana, democrazia diretta e indiretta, organizzazione dello Stato, 
partecipazione ad organismi comunitari e internazionali, solidarietà e equa distribuzione, sviluppo 
sostenibile.   
   
METODOLOGIA 

- Esposizione dei diversi argomenti, con riferimento al manuale, diretta all'apprendimento dei 
principi generali e delle principali correnti di pensiero nell'ambito giuridico - economico; 

- Analisi di "casi/situazioni" tali da sviluppare capacità di comprendere e applicare i principi 
teorici acquisiti; 
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- Lettura di grafici, schede e documenti atti a fornire l'apprendimento critico e sollecitare 
possibili comparazioni; 

- Utilizzo di strumenti audiovisivi per l'approfondimento di alcune tematiche;  
- Dialogo collettivo mirante alla ricerca e motivazione dei fatti nonché al confronto dei 

contenuti appresi con la realtà politica e socioeconomica. 
STRUMENTI E TESTI UTILIZZATI 

1. Testo: A scuola di diritto e di economia per la classe quinta – Zagrebelsky, Trucco, Baccelli – 
Le Monnier; in consultazione: Costituzione della Repubblica Italiana 

2. Presentazioni in PowerPoint 
3. Video 
4. Risorse Web 

 

STRUMENTI DI VERIFICA UTILIZZATI 

ORALI: 

- Verifica orale  
- Videolezioni 

SCRITTI:  

- Domande a risposta aperta 
- Trattazione sintetica  
- Trattazione in preparazione alla seconda prova (testo espositivo) 

NUMERO STRUMENTI DI VERIFICA: 

Trimestre:  
una verifica orale  
due verifiche scritte (domande a risposta aperta e trattazione sintetica) 
Pentamestre:  
una verifica scritta disciplinare (domande a risposta aperta e trattazione sintetica) 
due valutazioni come da regolamento Didattica a distanza (cumulative di colloqui, videolezioni, 
testi espositivi) 

 
    CRITERI DI VALUTAZIONE:  
    Nelle valutazioni si è tenuto conto dei seguenti elementi: 

 del livello iniziale e dei traguardi intermedi e finali raggiunti; 
 della partecipazione; 
 dell’impegno; 
 di eventuali strumenti compensativi e dispensativi (come da PDP, PEI) 

    Attraverso le verifiche sono stati misurati: 
 gli esiti parziali del processo di apprendimento; 
 il grado di competenza disciplinare conseguito dagli studenti. 
 
Per quanto riguarda la progettazione del percorso PCTO, le competenze acquisite dagli alunni 
nel corso delle diverse attività hanno contribuito al rafforzamento di quelle disciplinari. Nello 
specifico sono stati considerati nella valutazione globale dello studente, i seguenti elementi: 
 Rispetto delle consegne (documentazione, relazioni...) 
 Partecipazione attiva alle diverse iniziative proposte  
 Riflessione critica e personale 
 Valutazione del tutor aziendale 
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Nella valutazione orale, come da griglia di valutazione generale riportata nel documento del 15 
maggio, sono state prese in considerazione: 
- Conoscenza = capacità di richiamare nozioni, concetti, definizioni, procedimenti relativi al 

settore di studio 
- Abilità = capacità di analisi, sintesi, collegamento, utilizzo del know how per portare a termine 

e risolvere problemi. 
- Competenza operativa = saper fare, applicare conoscenze, abilità personali in situazioni di 

studio o di lavori, sapersi organizzare, rapportarsi a casi concreti, usare metodi corretti. 
- Espressione = sapersi esprimere, usare proprietà di linguaggio, saper comunicare con termini 

tecnici appropriati 
 
Per la correzione delle verifiche scritte si rimanda alla griglia di correzione seconda prova (valida 
per il testo e per le domande a risposta aperta) allegata al documento del 15 maggio  
 
MODALITA’ DI RECUPERO 
In itinere su richiesta degli alunni e su proposta del docente 
 
 
Monticello B.za, 15 maggio 2020                                                   La docente 

         Prof.ssa Denise Tagliasacchi   
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4.b. Programma svolto di Diritto Economia – Prof.ssa Denise Tagliasacchi 

 
LIBRO DI TESTO ADOTTATO: 
A scuola di diritto e di economia per la classe quinta – Zagrebelsky, Trucco, Baccelli –  
Le Monnier Scuola 
TESTO IN CONSULTAZIONE 
Costituzione della Repubblica Italiana 

 

NUCLEI TEMATICI 
LICEO SCIENZE UMANE  
OPZ ECONOMICO SOCIALE 

DECLINAZIONE CONTENUTI 

Stato e Costituzione: principi e valori 
di riferimento della vita politica, 
sociale ed economica.  
• L’evoluzione dello Stato italiano e 
l’origine della Costituzione 
repubblicana.  
• Gli elementi costitutivi dello Stato e 
la cittadinanza italiana.  
• I Principi Fondamentali.  
• Diritti e doveri dei cittadini.  
 

UA 1 La teoria dello Stato  
Le teorie filosofiche dello Stato 
Il concetto di Stato e gli elementi che lo 
costituiscono 
Le forme di Stato: dallo Stato assoluto allo Stato 
democratico 
L’evoluzione storica dell’ordinamento 
costituzionale italiano 
UA 2 I principi fondamentali della Costituzione e i 
diritti e doveri dei cittadini  
L’origine della Costituzione repubblicana 
Le caratteristiche e la struttura della Costituzione  
I principi fondamentali 
I diritti di libertà  
I diritti socio-economici 
I doveri dei cittadini 
 

Funzioni dello Stato e organi 
costituzionali.  
• L’esercizio della sovranità popolare, 
suffragio universale, diritti politici e 
partecipazione civica, rappresentanza 
politica e nuove forme di 
organizzazione del consenso.  
• La forma di governo della Repubblica 
e le istituzioni politiche a livello 
nazionale e locale.  
• L’amministrazione dello Stato e il 
principio di sussidiarietà.  
 

UA 3 L’organizzazione costituzionale 
Le caratteristiche delle forme di governo 
parlamentare e presidenziale 
La disciplina giuridica del diritto di voto 
La composizione, l’organizzazione e le funzioni del 
Parlamento 
La composizione e il procedimento di formazione 
del Governo 
I poteri esecutivo e normativo del Governo  
Le modalità di elezione e i poteri del Presidente 
della Repubblica 
La funzione giurisdizionale e gli organi che la 
esercitano 
Le funzioni del CSM 
Struttura, competenze e funzionamento della 
Corte costituzionale 
UA 4 L’amministrazione dello Stato (sintesi) 
L’ amministrazione dello Stato: diretta e indiretta 
I principi e l’organizzazione dell’attività 
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amministrativa 
Le funzioni del Consiglio di Stato e della Corte dei 
Conti 
L’attività amministrativa 
UA 5.1 Lo Stato autonomistico: Regioni e enti 
locali (sintesi) 
Autonomia, decentramento e sussidiarietà 
L’organizzazione e le funzioni delle Regioni e degli 
enti locali minori 
 

Il sistema economico nella 
Costituzione.  
• I rapporti economici nel modello di 
Stato Sociale, anche con riferimento al 
terzo settore.  
• Il ruolo e le funzioni delle istituzioni 
dello Stato nell’economia e gli 
strumenti di politica economica.  
• La manovra economica in rapporto 
agli obiettivi dello Stato Sociale 
contemporaneo, anche nell’ottica di 
welfare mix.  
 

UA 7 Stato e Mercato 
I settori di studio dell’economia pubblica 
Le differenze tra settore privato e settore pubblico 
Le ragioni dell’intervento pubblico nell’economia 
Efficienza ed allocazione ottimale: concetti di 
surplus del consumatore del produttore, ottimo 
paretiano, teoremi economia del benessere 
UA 8.1 I fallimenti di mercato 
Dalla concorrenza perfetta alle nuove forme di 
mercato (concentrazione)  
Asimmetrie informative 
Bene pubblico e bene privato; beni meritori 
Esternalità positiva ed esternalità negativa 
UA 8.2 Terzo settore 
Sussidiarietà orizzontale e verticale 
Ragioni giuridiche ed economiche della presenza 
di imprese del terzo settore 
UA 9 Spesa pubblica e sistema tributario tra 
efficienza e giustizia 
Criteri di giustizia distributiva 
Classificazione economica della spesa pubblica 
Entrate pubbliche: originarie e derivate 
Tassa, imposta e contributo  
Gli elementi essenziali delle imposte  
I principi costituzionali in materia di tributi 
Le classificazioni delle imposte  
Imposte, efficienza ed equità 
Approfondimento: effetti microeconomici 
Evasione, Elusione, Elisone 
Approfondimento: le politiche del welfare 
Previdenza, Assistenza, Ammortizzatori sociali, 
Salute, Istruzione 
Welfare mix e welfare aziendale 
UA 11 Le politiche di stabilizzazione nell’area 
Euro 
Le fasi del ciclo economico 
Gli strumenti di politica economica – monetaria e 
di bilancio - anticiclica 
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Le norme europee in materia di politica di bilancio 
e di politica monetaria 
Gli effetti di shock asimmetrici nei sistemi a cambi 
fissi e a cambi flessibili 
Il bilancio dello Stato e le sue ragioni storiche 
Le funzioni del Bilancio dello Stato 
Art. 81 Cost: evoluzione normativa  
La governance europea 
Le fasi del sistema di programmazione della 
finanza pubblica vigente in Italia 
 

Il sistema economico nell’era della 
globalizzazione.  
• La crescita e lo sviluppo in economia, 
con particolare riferimento alla visione 
etica di equità e responsabilità nel 
tempo e nello spazio.  
• Gli scambi commerciali e gli effetti 
delle nuove dimensioni globali in 
ambito economico e giuridico.  
• Risposte di sostenibilità alle 
problematiche del sottosviluppo.  
 

UA 6   Il diritto globale 
La differenza tra la dimensione giuridica statale e 
quella sovranazionale 
La storia della lex mercatoria e il ruolo attuale nel 
campo del diritto commerciale 
I diritti tradizionali e le sfide del nuovo diritto 
costituzionale tra nuovi diritti e doveri di 
responsabilità 
UA 10 La globalizzazione  
La Bilancia dei Pagamenti 
Cambio, cambio fisso e cambio flessibile  
Le teorie del commercio internazionale: costi 
comparati, H-O Vernon 
Politica commerciale: libero scambio e 
protezionismo 
Globalizzazione: movimenti di merci e movimenti 
di capitali tra Paesi  
Governo globale dell’economia e problemi del 
debito sovrano 
Approfondimento: evoluzione sistemi monetari  
Dal Gold Standard all’UEM 
UA 12 Economia e ambiente 
Bene riproducibile e bene non riproducibile, 
risorse esauribili e rigenerabili 
Inquinanti di flusso e inquinanti di stock  
Sviluppo sostenibile  
Strumenti giuridici: command and control, 
responsabilità civile 
Strumenti economici: imposta ecologica, permessi 
negoziabili  
 

Le Organizzazioni internazionali e 
l’Unione Europea.  
• L’ONU e le altre Organizzazioni 
internazionali.  

UA 5.2 L’Unione Europea e gli altri organismi 
internazionali 
Le fasi del processo di costituzione dell’Unione 
europea 
La composizione e la funzione degli organi 
comunitari e dei loro rapporti 
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• Il processo di integrazione europea: 
cittadinanza, unione monetaria, 
economica e sociale.  
 

La struttura e le finalità degli altri organismi 
internazionali  
 

 
 

Monticello B.za, 15 maggio 2020                                                                      
La docente 
                                                Prof.ssa Denise Tagliasacchi  
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5. SCIENZE UMANE – Prof.ssa Anna Rosa Sala 

5.a. Relazione finale di Scienze Umane - Prof.ssa Anna Rosa Sala 

L’attuale 5^EA risulta composta da 25 studenti, 17 femmine e 8 maschi. 
Sono stata docente di scienze umane solo per l’a.s. 2019/2020. 

Nel corso dell’anno gli studenti hanno mostrato in classe un positivo interesse per gli argomenti 

affrontati. Alcuni, in particolare, sono stati più attivi, partecipi e motivati, altri hanno seguito le 

attività in modo più silenzioso ma ugualmente serio, solo pochi hanno dimostrato un atteggiamento 

più passivo, indifferente e maggior difficoltà nell’elaborazione di un metodo di studio continuo e 

costruttivo. In generale il clima della classe è stato connotato da una costante vivacità, a tratti 

dispersiva che se, adeguatamente incanalato ha prodotto una partecipazione attiva e propositiva. 

L’andamento complessivo delle lezioni è dunque risultato fluido e proficuo. Gli studenti sono riusciti 

a consolidare, a livelli diversi, le competenze disciplinari. A fine anno scolastico i risultati denotano 

livelli soddisfacenti, anche grazie ad un apprendimento divenuto più riflessivo. Solo un esiguo 

numero di studenti ha raggiunto una preparazione sufficiente; circa un quarto della classe ha 

ottenuto livelli discreti nelle capacità di analisi e sintesi, con una limitata autonomia nella 

rielaborazione; un gruppo consistente di studenti ha raggiunto o consolidato un rendimento buono 

che rivela un maggior grado di autonomia nel metodo di lavoro e nelle capacità di approfondimento 

dei contenuti; infine un terzo gruppo, numericamente leggermente inferiore a quest’ultimo, ha 

dimostrato un tenace ed efficace impegno che è sfociato in un personale e maturo atteggiamento 

tale da produrre un risultato finale ottimo. 

  
  
Manuali in adozione e altri materiali 
Bianchi - Di Giovanni, Metodologia oggi: metodi, strumenti, problemi della ricerca, Paravia, 2012 
E. Clemente - R. Danieli, Orizzonte sociologia, Paravia, 2016  
 
Testi e schematizzazioni forniti dall’insegnante 
Presentazioni in Power point  
 
Metodologia 
 • Esposizione dei diversi argomenti, con riferimento al manuale, diretta all'apprendimento dei 
principi generali e delle principali correnti di pensiero • Analisi di "casi/situazioni" tali da sviluppare 
capacità di comprendere e applicare i principi teorici acquisiti • Utilizzo di strumenti audiovisivi per 
l'approfondimento di alcune tematiche • Dialogo collettivo mirante alla ricerca e motivazione dei 
fatti nonché al confronto dei contenuti appresi  
  
Strumenti di verifica 
Verifica orale  
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Verifica scritta: • Domande a risposta aperta • Trattazione sintetica (partendo da una frase o articolo 
di giornale) • Simulazione seconda prova (trattazione + domande)  
  
Modalità di recupero 
Il recupero è stato svolto in itinere alle lezioni scolastiche, su richiesta degli alunni o su proposta 
dell’insegnante.  
 
 

 
Monticello B.za, 15 maggio 2020                                                                          La docente  
                 Prof.ssa Anna Rosa Sala 
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5.b. Programma svolto di Scienze Umane - Prof.ssa Anna Rosa Sala 

(Sociologia e Metodologia della ricerca) 
  
La globalizzazione 
Il fenomeno della globalizzazione sul piano economico, politico e culturale 
Culture e nuove identità, rischi e opportunità di una società globale 
La multiculturalità 
La società multiculturale: dinamiche, risorse e limiti 
Lettura sociologica dei processi migratori 
Il lavoro 
Evoluzione, dinamiche e problematiche del mondo del lavoro contemporaneo 
Processi di stratificazione sociale, mobilità e disuguaglianze sociali 
Il mobbing e burn-out 
Il cittadino e le istituzioni 
Il potere: strutture, dinamiche, conflittualità 
Il Welfare State 
La cittadinanza nei contesti multiculturali 
La devianza 
Teorie e autori significativi 
La comunicazione massmediatica 
Mass media, modelli comunicativi in evoluzione e nuove dinamiche sociali 
Flussi di comunicazione massmediologica e processi di ordine sociale e politico 
La ricerca sociale 
I metodi della ricerca in ambito sociologico 
La ricerca empirica applicata alle tematiche socio economiche di maggiore rilevanza 
 
 

 
Monticello B.za, 15 maggio 2020                                                                              
La docente 
             Prof.ssa Anna Rosa Sala 
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6. FILOSOFIA – Prof.ssa Paola Olga Donadelli 

6.a. Relazione finale di Filosofia - Prof.ssa Paola Olga Donadelli 

I. DESCRIZIONE SINTETICA DELLA CLASSE 
Nel corso dell’a.s. la classe, composta da venticinque alunni (di cui 8 maschi e 17 femmine), 

ha partecipato all’attività didattica in modo costante, generalmente costruttivo e secondo modalità 
diversificate in base alla personalità di ciascuno studente. Alcuni alunni hanno dimostrato un 
interesse peculiare nei riguardi della disciplina, intervenendo in modo pertinente e incisivo nel corso 
delle lezioni o producendo in forma scritta rielaborazioni e riflessioni originali sui contenuti acquisiti.  

L’impegno individuale è stato mediamente discreto, ma non sempre proporzionato alle 
capacità.  
In base ai risultati conseguiti è possibile distinguere nella classe tre fasce di livello: 

 Un numero significativo di studenti, ovvero un terzo circa della classe, ha conseguito in misura 
pienamente soddisfacente – e talora ottima - tutti gli obiettivi, compresi quelli di grado più 
elevato: acquisizione solida e consapevole dei contenuti, correttezza formale e uso appropriato 
del lessico specifico, capacità di analizzare e sintetizzare testi e problemi, capacità di 
argomentare, di rielaborare i contenuti e di interpretare i testi in modo perlopiù autonomo, 
capacità di effettuare collegamenti interdisciplinari. 

 La maggioranza degli alunni ha conseguito in misura discreta o almeno pienamente sufficiente 
gli obiettivi imprescindibili: conoscenza e comprensione dei contenuti essenziali, proprietà e 
coerenza espositive sufficienti, capacità di effettuare semplici operazioni di analisi e sintesi e di 
individuare le relazioni fondamentali nell’ambito della disciplina.  

 Al momento attuale la rimanente parte della classe (due/tre alunni) non ha conseguito con 
sicurezza i suddetti obiettivi imprescindibili.  

 
La riduzione del numero di ore inizialmente previsto e, in particolare, l’interruzione dell’attività 

didattica in presenza, unita alle difficoltà incontrate da una parte della classe nel conseguimento 
degli obiettivi più elevati – implicanti un buon livello di autonomia - hanno comportato una riduzione 
del programma inizialmente stabilito per quanto concerne la filosofia del Novecento. Il criterio 
seguito in tale operazione è stato quello di privilegiare l’acquisizione e il potenziamento di 
competenze e abilità, “alleggerendo” l’entità delle conoscenze. 
 
II. OBIETTIVI DISCIPLINARI declinati in termini di CONOSCENZE, COMPETENZE E ABILITA’ 
A. Obiettivi disciplinari minimi 
1. Conoscere e comprendere i contenuti essenziali proposti; 
2. Saper comunicare i contenuti in modo sufficientemente corretto e coerente, avvalendosi del 
lessico specifico in misura accettabile (competenza espressiva sufficiente); 
3. Saper effettuare semplici operazioni di analisi e sintesi; 
4. Saper decodificare i testi in modo parzialmente autonomo (o guidato); 
5. Saper individuare le relazioni fondamentali nell’ambito della disciplina. 
B. Obiettivi disciplinari  
1. Conoscere con sicurezza e comprendere a fondo i contenuti proposti; 
2. Saper comunicare i contenuti in modo corretto e coerente, avvalendosi opportunamente del 
lessico specifico (competenza espressiva); 
3. Saper effettuare operazioni di analisi e sintesi; 
4. Saper argomentare sulle tematiche trattate; 
5. Saper rielaborare i contenuti in modo autonomo e critico; 
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6. Saper interpretare i testi in modo autonomo e critico; 
7. Saper individuare  relazioni nell’ambito della disciplina e interdisciplinari. 
 
III. METODOLOGIA 
1. Lezione frontale, utilizzata per la presentazione degli argomenti e per la spiegazione analitica delle 
tematiche e dei concetti filosofici di maggiore complessità; 
2. Produzione dei testi scritti mirata allo sviluppo delle competenze espressive e delle capacità di 
analisi, sintesi, argomentazione e rielaborazione; 
3. Lezione dialogata (o discussione guidata), utilizzata per chiarificare e approfondire i concetti di 
maggiore     complessità, nonché per favorire la formazione di un’autonoma capacità critica; 
4. Lettura diretta del testo filosofico effettuata in classe o, comunque, guidata dall’insegnante, 
mirata a sviluppare le capacità di decodificare, analizzare e interpretare in modo autonomo e critico; 
5. Produzione di brevi videolezioni relative ad argomenti scelti dagli studenti (perlopiù tra quelli 
trattati nel corso dell’anno), mirata alla rielaborazione autonoma dei contenuti.  
N. B: Per una più precisa esplicitazione della metodologia si rimanda al PROGRAMMA – Le 
tematiche e i criteri metodologici. 
 
IV. STRUMENTI 
1. N. Abbagnano – G. Fornero, Con - Filosofare, vol.2-3, Paravia Editore. 
2. Materiali di supporto e integrativi (schemi, sintesi) forniti dall’insegnante. 
 
V. VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
A. Verifiche  
1. Tipologia:  
- verifiche orali e scritte “formative” e “sommative”, articolate nelle seguenti richieste:  

a) definizione rigorosa dei termini filosofici; 
b) risposte a quesiti “aperti” mirati ad accertare la conoscenza e la comprensione dei contenuti, 

nonché  l’acquisizione delle abilità sintetiche e logico-argomentative (produzione di brevi 
testi di natura espositiva e argomentativa); 

c) produzione di brevi videolezioni relative ad argomenti scelti dagli studenti perlopiù tra quelli 
trattati nel corso dell’anno. 

2. Numero di verifiche:  
- Trimestre: una verifica orale e una verifica scritta (risposte a quesiti “aperti”);  
- Pentamestre: una verifica scritta (risposte a quesiti “aperti”); 
                           due valutazioni come da Regolamento della Didattica a Distanza (cumulative di                         
                           interventi orali, elaborati scritti, videolezioni). 
 
B. Criteri di valutazione 
1. Attinenza alla consegna; 2. Conoscenza e comprensione degli argomenti; 3. Competenza 
linguistica (correttezza formale e uso del lessico specifico); 4. Abilità analitiche, sintetiche e logico-
argomentative (rielaborazione); 5. Elementi formativi desunti dalla griglia di valutazione della 
Didattica a Distanza (puntualità nella consegna, frequenza alle lezioni, impegno e partecipazione 
attiva). 
 
 
Monticello B.za, 15 maggio 2020                   La docente 
           Prof.ssa Paola Olga Donadelli  
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6.b. Programma svolto di Filosofia - Prof.ssa Paola Olga Donadelli 

 
LE TEMATICHE E I CRITERI METODOLOGICI 

 
TRIMESTRE  
A. L’Idealismo e, in particolare, Hegel. 
B. Marx preceduto da Feuerbach. 
PENTAMESTRE  
C. Schopenhauer: la reazione all’hegelismo. 
D. Il Positivismo e, in particolare, Comte. 
E. Nietzsche (trattazione limitata agli aspetti imprescindibili). 
F. Freud: la rivoluzione psicanalitica (trattazione limitata agli aspetti imprescindibili). 
 
“Cittadinanza e Costituzione” (percorso tematico):  
Confronto tra i modelli di Stato e di società proposti da Hegel, Marx e Comte. 
 
Nello svolgimento del programma ci si è attenuti prevalentemente a un criterio cronologico – 
anziché tematico – sia per non spezzare l’unità sistematica della riflessione di ciascun autore, sia per 
offrire un’idea coerente degli sviluppi logico-temporali del pensiero filosofico.  
Di conseguenza, non si è potuto prescindere da un inquadramento storico degli argomenti e dalla 
ricostruzione dei nessi che li collegano tra loro, nonché con eventi storici e fenomeni culturali 
d’ampia portata. 
Relativamente alla biografia degli autori affrontati, sono state fornite le informazioni ritenute 
essenziali ai fini di una più precisa contestualizzazione storica e, quindi, di una più completa 
comprensione delle diverse concezioni filosofiche. 
Nel ricorso ai testi si è dovuto tener conto, ovviamente, del loro grado di fruibilità didattica. 
La lettura diretta di brevi brani o citazioni, guidata dall’insegnante e mirata all’approfondimento di 
concetti e tematiche fondamentali, a seconda dei casi ha seguito o preceduto la lezione frontale. 
   

ARTICOLAZIONE DEL PROGRAMMA IN UNITA’ DIDATTICHE 
 
A. L’IDEALISMO e, in particolare, HEGEL 
 
I. L’Idealismo romantico  
1. Il contesto storico-culturale: il Romanticismo (si rimanda al Programma di Italiano). 
2. Da Kant all’Idealismo: il dibattito sulla cosa in sé e la critica al dualismo kantiano. 
3. L’Idealismo romantico: caratteri generali.  
 
II. Hegel 
1. Vita e opere.  
2. I capisaldi del sistema hegeliano:  
       a. finito e infinito 
       b. reale e razionale 
       c. la funzione della filosofia 
       d. il dibattito intorno al “giustificazionismo” hegeliano 
       e. la dialettica. 
3. Il sistema: i tre momenti dell’Assoluto e le partizioni della filosofia.  
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4. La filosofia dello spirito: - aspetti generali e struttura triadica 
                                               a. lo spirito soggettivo (in sintesi) 
                                               b. lo spirito oggettivo: -il diritto astratto 
                                                                                       -la moralità 
                                                                                       -l’eticità: famiglia, società civile, Stato 
                                               c. lo spirito assoluto: l’arte, la religione e la filosofia (in sintesi). 
 5. La filosofia della storia.  
 

 Ripresa dei concetti fondamentali del pensiero politico moderno: stato di natura, 
contrattualismo, giusnaturalismo, positivismo giuridico, organicismo, assolutismo, totalitarismo, 
società civile, liberalismo. 

 
B. MARX preceduto da FEUERBACH 
 
I. Feuerbach  
1. Vita e opere. 
2. La critica a Hegel: il rovesciamento dei rapporti di predicazione.  
3. L’interpretazione della religione come alienazione.  
4. L’umanesimo naturalistico e il filantropismo.  
 
II. Marx  
1. Vita e opere. 
2. Caratteri generali del marxismo. 
3. Il rapporto con Hegel e Feuerbach: continuità e rottura.  
4. La critica all’economia borghese e l’alienazione; l’interpretazione della religione in chiave sociale. 
5. Il materialismo storico:  
       a. i concetti marxiani di “ideologia” e “scienza”;     
       b. struttura, sovrastruttura e loro relazione;       
       c. la dialettica della storia.        
6. La lotta di classe (dal Manifesto del partito comunista). 
7. L’analisi dell’economia capitalistica (dal Capitale): 
      a. aspetti generali;  
      b. merce, lavoro e plusvalore;  
      c. plusvalore e profitto, la caduta tendenziale del saggio di profitto;  
      d. il crollo del capitalismo.     
8. Dalla dittatura del proletariato al comunismo “perfetto”. 
 
C. SCHOPENHAUER: LA REAZIONE ALL’HEGELISMO  
 
1. Vita e opere. 
2. Le radici filosofiche e culturali del sistema (in sintesi). 
3. Il mondo come rappresentazione. 
4. Il mondo come volontà; le caratteristiche e le manifestazioni della volontà. 
5. La radice metafisica del pessimismo umano e cosmico. 
6. La critica alle varie forme di ottimismo: cosmico, sociale e storico (facoltativo). 
7. Le vie di liberazione dalla volontà: arte, compassione, ascesi. 
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D. IL POSITIVISMO e, in particolare, COMTE 
 
I. Il Positivismo  
1. Caratteri generali del Positivismo; i significati del termine “positivo”. 
2. Le diverse correnti del Positivismo. 
 
II. Il Positivismo sociale: Comte  
1. Vita e opere. 
2. La legge dei tre stadi.  
3. La classificazione delle scienze. 
4. La dottrina della scienza: natura, metodo e fine della scienza; 
5. La sociologia e la sociocrazia.  
6. Religione dell’umanità e divinizzazione della scienza.  
 
E. NIETZSCHE (trattazione limitata agli aspetti imprescindibili). 
  
1. Vita e opere. 
2. Il periodo giovanile: 
      a. La nascita della tragedia.  
3. Il periodo illuministico: 
      a. il metodo “genealogico” (applicato alla morale, alla scienza e alla metafisica);  
      b. la morte di Dio.  
4. Il periodo di Zarathustra: 
      a. l’oltreuomo (o il superuomo); 
      b. l’eterno ritorno.  
5. L’ultimo periodo: 
      a. nichilismo e volontà di potenza.  
 
F. FREUD: LA RIVOLUZIONE PSICANALITICA (trattazione limitata agli aspetti imprescindibili). 
    
1. Vita e opere. 
2. Dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi.  
3. La realtà dell’inconscio e la tecnica psicoanalitica. 
4. La struttura della psiche: le due topiche. 
5. Le manifestazioni dell’inconscio: i sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici.  
 
 
 
Monticello B.za, 15 maggio 2020                     La docente                                                 
          

                                        Prof.ssa Paola Olga Donadelli                
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7. STORIA - Prof.ssa Paola Olga Donadelli 

7.a. Relazione finale di Storia - Prof.ssa Paola Olga Donadelli 

I. DESCRIZIONE SINTETICA DELLA CLASSE 
 

Nel corso dell’a.s. la classe, composta da venticinque alunni (di cui 8 maschi e 17 femmine), 
ha partecipato all’attività didattica in modo costante, generalmente costruttivo e secondo modalità 
differenziate in base alla personalità di ciascuno studente. Diversi alunni hanno dimostrato un 
interesse peculiare nei riguardi della disciplina, intervenendo in modo pertinente e incisivo nel corso 
delle lezioni.  

L’impegno individuale è stato mediamente discreto, ma non sempre proporzionato alle 
capacità.  

 
In base ai risultati conseguiti è possibile distinguere nella classe tre fasce di livello: 

 Un numero significativo di studenti, ovvero un terzo circa della classe, ha conseguito in misura 
pienamente soddisfacente – e talora ottima - tutti gli obiettivi, compresi quelli di grado più 
elevato: acquisizione solida e consapevole dei contenuti, correttezza formale e uso appropriato 
del lessico specifico, capacità di analizzare e sintetizzare testi, eventi e problemi, capacità di 
argomentare, di rielaborare i contenuti e di interpretare fonti e testi storiografici in modo 
autonomo, capacità di effettuare collegamenti interdisciplinari. 

 La maggioranza degli alunni ha conseguito in misura discreta o almeno pienamente sufficiente 
gli obiettivi imprescindibili: conoscenza e comprensione dei contenuti essenziali, proprietà e 
coerenza espositive sufficienti, capacità di effettuare semplici operazioni di analisi e sintesi e di 
individuare le relazioni fondamentali nell’ambito della disciplina.  

 Al momento attuale la rimanente parte della classe (due/tre alunni) non ha conseguito con 
sicurezza i suddetti obiettivi imprescindibili.  

 
La riduzione del numero di ore inizialmente previsto e, in particolare, l’interruzione dell’attività 

didattica in presenza, unita alle difficoltà incontrate da una parte della classe nel conseguimento 
degli obiettivi più elevati – implicanti un buon livello di autonomia - hanno comportato un sensibile 
ridimensionamento del programma inizialmente stabilito per quanto concerne la seconda metà del 
secolo XX. Il criterio seguito in tale operazione è stato quello di privilegiare l’acquisizione e il 
potenziamento di competenze e abilità, “alleggerendo” l’entità delle conoscenze. 
 
II. OBIETTIVI DISCIPLINARI declinati in termini di CONOSCENZE, COMPETENZE E ABILITA’ 
 
A. Obiettivi disciplinari minimi  
1. Conoscere e comprendere i contenuti essenziali proposti; 
2. Saper comunicare i contenuti in modo sufficientemente corretto e coerente, avvalendosi del 
lessico specifico in misura accettabile (competenza espressiva sufficiente); 
3. Saper effettuare semplici operazioni di analisi e di sintesi; 
4. Saper distinguere i diversi campi di indagine; 
5. Comprendere il significato essenziale delle fonti e dei testi storiografici proposti; 
6. Saper individuare le relazioni fondamentali nell’ambito della disciplina. 
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B. Obiettivi disciplinari 
1. Conoscere con sicurezza e comprendere a fondo dei contenuti proposti; 
2. Saper comunicare i contenuti in modo corretto e coerente, avvalendosi opportunamente del 
lessico specifico (competenza espressiva); 
3. Saper effettuare operazioni di analisi e sintesi; 
4. Saper argomentare sulle tematiche trattate; 
5. Saper rielaborare i contenuti in modo autonomo e critico; 
6. Saper interpretare gli eventi in modo autonomo e critico; 
7. Saper cogliere autonomamente il significato delle fonti e dei testi storiografici proposti;  
8. Saper individuare relazioni nell’ambito della disciplina e interdisciplinari. 
 
III. METODOLOGIA 
 
1. Lezione frontale, utilizzata per la presentazione degli argomenti e per la spiegazione analitica delle 
tematiche e dei concetti storiografici di maggiore complessità; 
2. Produzione dei testi scritti mirata allo sviluppo delle competenze espressive e delle capacità di 
analisi, sintesi, argomentazione e rielaborazione; 
3. Lezione dialogata (o discussione guidata), utilizzata soprattutto per chiarificare e approfondire le 
tematiche di maggiore rilevanza e complessità, nonché per favorire la formazione di un’autonoma 
capacità critica; 
4. Lettura delle fonti e dei testi storiografici autonoma o guidata dall’insegnante, mirata a sviluppare 
le capacità di analizzare e interpretare gli eventi in modo autonomo e critico.  
5. Produzione di brevi videolezioni relative ad argomenti scelti dagli studenti, mirata alla 
rielaborazione autonoma dei contenuti.  
6. Lavoro di gruppo: esposizione alla classe di argomenti scelti da coppie o gruppi di studenti, relativi 
perlopiù alla seconda metà del Novecento. 
N. B: Per una più precisa esplicitazione della metodologia si rimanda al PROGRAMMA – Le 
tematiche e i criteri metodologici. 
 
IV. STRUMENTI 
 
1. V. Castronovo, Nel segno dei tempi, vol. (2)-3, La Nuova Italia. 
2. Atlante storico e carte politiche. 
3. Materiali di supporto e integrativi (schemi, sintesi, pagine storiografiche) forniti dall’insegnante. 
 
V. VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
A. Verifiche  
1. Tipologia:  
- verifiche orali e scritte “formative” e “sommative”, articolate nelle seguenti richieste:  

a) definizione rigorosa dei termini propri del linguaggio specifico della disciplina; 
b) risposte a quesiti “aperti” mirati ad accertare la conoscenza e la comprensione dei contenuti, 

nonché  l’acquisizione delle abilità sintetiche e logico-argomentative (produzione di brevi 
testi di natura espositiva e argomentativa); 

c) Sintesi ragionata e consequenziale di argomenti. 
d) produzione di brevi videolezioni relative ad argomenti scelti dagli studenti. 
e) Esposizione alla classe di argomenti scelti da coppie o gruppi di studenti (lavoro di gruppo). 
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2. Numero di verifiche:  
- Trimestre: una verifica orale e una verifica scritta (risposte a quesiti “aperti”);  
- Pentamestre: due valutazioni come da Regolamento della Didattica a Distanza (cumulative di                         
                           interventi orali, elaborati scritti, videolezioni, esposizioni). 
 
B. Criteri di valutazione 
1. Attinenza alla consegna; 2. Conoscenza e comprensione degli argomenti; 3. Competenza 
linguistica (correttezza formale e uso del lessico specifico); 4. Abilità analitiche, sintetiche e logico-
argomentative (rielaborazione); 5. Elementi formativi desunti dalla griglia di valutazione della 
Didattica a Distanza (puntualità nella consegna, frequenza alle lezioni, impegno e partecipazione 
attiva). 
 

 
Monticello B.za, 15 maggio 2020                   La docente 
         Prof.ssa Paola Olga Donadelli  
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7.b. Programma svolto di Storia - Prof.ssa Paola Olga Donadelli 

GLI ARGOMENTI E ALCUNE PRECISAZIONI 
 
TRIMESTRE  
A. Politica, economia, società e cultura in Italia, in Europa e negli altri continenti tra fine 
Ottocento e inizio Novecento (1890 ca.-1914).  
B. Guerra e rivoluzione: la dissoluzione dell’ordine europeo agli inizi del Novecento. 
PENTAMESTRE  
B. (prosecuzione e conclusione). 
C. Dalla guerra alla guerra: l’età dei totalitarismi. 
D. Il secondo conflitto mondiale.  
E. La seconda metà del secolo breve (1945-1989), limitatamente ai fenomeni e agli eventi 
imprescindibili; si rileva però che diversi fenomeni ed eventi dell’epoca sono stati approfonditi 
ed esposti alla classe da coppie o gruppi di studenti. 
 
“Cittadinanza e Costituzione” (moduli o percorsi tematici):  
1. Modelli statuali a confronto: Stato liberale, Stato democratico e Stato totalitario. 
2. Politiche economiche a confronto: economia pianificata, liberismo e Welfare State.  
3. Società delle Nazioni e Organizzazione delle Nazioni Unite: finalità, strumenti d’intervento e 
limiti. 
4. Crisi economica, società e Stato: riflessioni sulle cause e la natura delle crisi economiche, 
nonché sulle possibili strategie di superamento (con riferimento particolare alla “grande 
depressione” del 1929). 
 
Precisazioni 

a) Le unità didattiche A, B, C e D sono state trattate in modo nettamente più analitico rispetto all’ 
unità E. Nell’unità didattica E sono stati affrontati in modo sintetico i fenomeni e gli eventi 
imprescindibili della  seconda metà del secolo breve. Per tale ragione gli strumenti utilizzati sono 
stati anzitutto le sintesi fornite dal docente. 

b) Per quanto riguarda i conflitti mondiali, si è posto l’accento, piuttosto che sugli eventi bellici, 
sulle cause, sui sistemi di alleanze e sugli equilibri strategici successivi alle guerre. La seconda 
guerra mondiale è stata trattata in modo completo, ma sintetico. 

c) Le indicazioni di capitoli, paragrafi e pagine, poste accanto all’argomento, si riferiscono di norma 
al vol. 3 del libro di testo; si indicherà, invece, esplicitamente il secondo volume - ove utilizzato - 
con l’abbreviazione vol.2.  
 

ARTICOLAZIONE DEL PROGRAMMA IN UNITA’ DIDATTICHE 
 
A. POLITICA, ECONOMIA, SOCIETA’ E CULTURA IN ITALIA, IN EUROPA E NEGLI ALTRI CONTINENTI 
TRA FINE OTTOCENTO E INIZIO NOVECENTO (dal 1890 ca. al 1914). 
 
I. L’età dell’imperialismo: la “corsa” all’espansione coloniale delle grandi potenze; l’emergere 
di nuove potenze extra-europee sullo scenario mondiale (1870-1914) (vol 2, cap. 15; vol. 3, cap. 
2; materiali forniti dal docente). 
 
1. L’età dell’imperialismo: definizione e coordinate spazio-temporali. 
2. Le differenti interpretazioni dell’imperialismo. 
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3. La spartizione del mondo tra le potenze coloniali (schema docente + atlante). 
    * Collocazione geografica dei principali domini coloniali (schema docente + atlante). 
    * Concetti di colonia, protettorato e dominion. 
4. L’espansione coloniale europea in Africa: aspetti generali (sintesi fornita dal docente). 
5. L’espansione coloniale europea in Asia: aspetti generali (sintesi fornita dal docente). 
6. La Cina dalla sottomissione all’egemonia economica occidentale al risveglio del nazionalismo. 
La rivoluzione e la nascita della Repubblica nel 1912 (cap. 15, par. 2 + cap. 2, par. 4). 
7. La rapida modernizzazione e la politica imperialistica del Giappone (vol. 2, pp. 454-55 + cap. 
15, par. 2 + cap. 2, par. 3).  
8.L’imperialismo “informale” degli Stati Uniti nell’America Latina (cenni alla decolonizzazione) e 
nel Pacifico (cap. 15, par. 4 + cap. 2, par. 3).   
 
II. Verso la società di massa (tra fine Ottocento e inizio Novecento) (vol. 2, cap. 15, par. 5; vol. 
3, cap. 1; vol. 3, cap. 2).  
* Concetti : società di massa, organizzazioni di massa (partiti e sindacati). 
 
1.Caratteri peculiari della società di massa: incremento demografico e urbanizzazione,  
l’espansione del ceto medio impiegatizio, istruzione e informazione, gli eserciti di massa, 
suffragio universale, partiti di massa e sindacati,  riforme e legislazione sociale, la nascita del 
movimento femminista (cap. 1, par. 2 – sintesi degli aspetti essenziali). 
2.Nuovi sistemi di produzione e di organizzazione del lavoro (cap. 1, par. 1).  
3.I partiti socialisti e la Seconda Internazionale; l’anarco-sindacalismo; il laburismo inglese (cap. 
14, par. 5; cap. 1, par. 2). 
4. Il pensiero sociale cristiano e, in particolare, la Rerum Novarum (cap. 14, par. 6). 
5.Nazionalismo “di destra”, “darwinismo sociale”, razzismo (cap. 15, par.5; scheda a p. 37) 
6.L’antisemitismo. L’affaire Dreyfus. La nascita del sionismo (scheda a p. 37; p. 179). 
7.Lo sfondo storico e culturale dell’avvento della società di massa: la belle époque tra ottimismo 
positivistico e crisi. 
 
III. L’Europa nella belle époque: alla vigilia della prima guerra mondiale (1890 ca.-1914)(cap. 2).  
* Concetti: belle époque.  
 
1.Fattori di tensione nelle relazioni internazionali e nuove alleanze (par. 4).  
2.La Germania di Guglielmo II: il nuovo corso  e la Weltpolitik (par. 1). 
3.La Russia nell’età di Nicola II (cfr. Programma, B.II.1-2) (par. 2). 
4.La polveriera balcanica dal Congresso di Berlino alle due guerre balcaniche (par. 2 e 4). 
 
IV.  L’Italia nell’età giolittiana (1901-1914) (cap. 3; sintesi fornita dal docente). 
 
1. La politica interna ed estera di Giolitti: 
    a) la posizione assunta verso i socialisti e il movimento sindacale; le relazioni con i cattolici; 
    b) le riforme attuate; 
    c) il decollo industriale; 
    d) i critici di Giolitti; 
    e) la conquista della Libia; 
    f) la crisi del sistema giolittiano. 
2. Sviluppi nel movimento sindacale e socialista e nel mondo cattolico. 
3. L’economia italiana tra sviluppo e arretratezza. La questione meridionale.  
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B. GUERRA E RIVOLUZIONE: LA DISSOLUZIONE DELL’ORDINE EUROPEO  AGLI  INIZI DEL 
NOVECENTO. 
 
I.  La prima guerra mondiale (cap. 4; cronologia essenziale fornita dal docente). 
 
1.  Le cause molteplici del conflitto (cfr. u.d. A. III,  punti 1-2 e 4). 
2.  Lo scoppio del conflitto e il sistema delle alleanze; il piano Schlieffen. 
3.  L’Italia dalla neutralità all’intervento. 
4.  I fronti del conflitto e la guerra di trincea; la guerra marittima e sottomarina. 
5.  La nuova tecnologia militare. 
6.  L’andamento delle operazioni belliche dal 1914 al 1918 (eventi fondamentali). 
7.  Il 1917, anno di crisi e di svolta: il ritiro della Russia e l’entrata in guerra degli U.S.A; la disfatta 
di  Caporetto. 
8.  I Quattordici punti di Wilson. 
9.  La fine del conflitto e i trattati di pace. 
10. La Società delle Nazioni. 
 
II. La Russia dalla crisi dell’autocrazia zarista alla nascita dell’U.R.S.S (cap. 2, par. 2; cap. 5, par. 
3; sintesi fornita dal docente). 
 
1.  Quadro retrospettivo della Russia zarista del secolo XIX: aspetti essenziali dello Stato, della 
società e dell’economia (sintesi fornita dal docente). 
2.  Il regno di Nicola II e la crisi dell’autocrazia zarista: 
a) l’inizio dell’industrializzazione; 
b) la nascita di partiti politici d’opposizione; 
c) la rivoluzione del 1905; 
d) la Russia nella prima guerra mondiale. 
3.  La rivoluzione del 1917 e la nascita dell’U.R.S.S.: 

a) La rivoluzione di febbraio e i governi provvisori; 
b) La pubblicazione delle Tesi d’aprile;   

* La concezione leninista del partito e della rivoluzione. 
c) la rivoluzione d’ottobre e la formazione dello Stato socialista sovietico; 
d) la pace di Brest-Litovsk (cap. 2, par. 7 in sintesi; cfr. Programma, B.I. 7 e 9); 
e) la guerra civile; 
f) la fondazione della terza Internazionale; 
g) le politiche economiche: dal comunismo di guerra alla nuova politica economica (NEP); 
h) la repressione del dissenso; 
i) dalla morte di Lenin all’affermazione di Stalin. 

 
C. DALLA GUERRA ALLA GUERRA: L’ETA’ DEI TOTALITARISMI.  
 
I.  La crisi del dopoguerra e il fallimento della rivoluzione nell’Europa occidentale (cap. 5, par. 
1-2). 
 
1.  La situazione socio-economica e politica europea nel dopoguerra. 
2. Il biennio rosso: il fallimento della rivoluzione nell’ Europa occidentale. 
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II. L’Italia dalla crisi dello Stato liberale all’affermazione e al consolidamento del regime fascista 
(cap. 7; materiali forniti dal docente). 
* Concetti: totalitarismo perfetto e imperfetto. 
1. La situazione sociale, economica e politica italiana negli anni 1918-1922. 
2. La questione di Fiume e il mito della vittoria mutilata (cfr. Programma,  B.I.9). 
3. L’evoluzione politica di Mussolini: dal socialismo ai Fasci di combattimento al Partito Nazionale 
Fascista. Lo squadrismo fascista. 
4. La marcia su Roma e il primo governo Mussolini. 
5. Le elezioni del 1924, il delitto Matteotti e le sue ripercussioni politiche. 
6. L’instaurazione del regime fascista. 
7. L’ideologia fascista (in sintesi). 
8. L’organizzazione del consenso, la mobilitazione delle masse e il controllo sulla cultura. 
9. La politica sindacale: il sistema corporativo. 
10. La politica economica: dal liberismo all’interventismo statale e alla scelta autarchica. 
11. La conciliazione con la Chiesa: i Patti Lateranensi.  
12. Le due fasi della politica estera (cfr. anche Programma, C.IV.4 e D.1). 
13. Fascismo, razzismo e antisemitismo. La legislazione antiebraica. 
14. L’antifascismo (in sintesi). 
 
III. La Germania dalla Repubblica di Weimar all’affermazione e al consolidamento del regime 
nazista (cap. 5, par. 2; cap. 8, par. 1; sintesi fornita dal docente). 
1. La situazione della Germania all’indomani della guerra: 
  a) La Repubblica di fronte al pericolo rivoluzionario; 
  b) La Costituzione di Weimar; 
  c) il diktat di Versailles e le sue ripercussioni in ambito sociale, economico e culturale; 
  d) crisi economica e radicalizzazione del conflitto politico. 
2. L’ascesa di Hitler: 
  a) i fondamenti ideologici e culturali del nazionalsocialismo; 
  b) il programma del Partito Nazionalsocialista; 
  c) le basi del consenso e gli strumenti di repressione degli oppositori; 
  d) le fasi dell’ascesa di Hitler dalla nascita del N.S.D.A.P. all’instaurazione dello Stato    
                         totalitario. 
3. Il Terzo Reich: 
        a) il regime totalitario nazista; 
             b) la persecuzione degli Ebrei; 
             c) organizzazione del consenso e repressione del dissenso; 
             d) la politica economica; 
             e) la politica estera (cfr. anche Programma, C.IV.4 e D.1). 
 
IV. Il mondo fra le due guerre (cap. 6, par. 1-2; cap. 8, par. 3; cap. 9, par. 1 e 3; materiali forniti 
dal docente). 
1. La “grande crisi” e il New Deal. 
2. L’U.R.S.S. di Stalin:  
a) il regime totalitario staliniano; 
b) la politica economica: “piani quinquennali” e collettivizzazione forzata della terra; 
c) l’evoluzione delle direttive politiche del Comintern.  
3. L’affermazione di regimi “fascisti” o autoritari in Europa e in Giappone (cenni). 
4. Le relazioni internazionali tra le due guerre (sintesi fornita dal docente). 
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D. IL SECONDO CONFLITTO MONDIALE (cap. 10-11; cronologia fornita dal docente). 
 
1. Le relazioni internazionali negli anni ’30: le origini del secondo conflitto mondiale (cfr. 
Programma, C.IV.4). 
2. Lo scoppio della guerra e l’andamento delle prime operazioni belliche.  
3. La guerra a Occidente: il crollo della Francia e la resistenza inglese. 
4. L’Italia dalla non belligeranza all’entrata in guerra; la guerra parallela e l’andamento delle 
operazioni belliche negli anni 1940-42. 
5. L’ attacco tedesco all’U.R.S.S. L’intervento del Giappone e degli U.S.A. 
6. Gli opposti schieramenti, i fronti di guerra e l’andamento delle operazioni belliche (eventi 
fondamentali). 
7. Il nuovo ordine nei paesi occupati. 
8. La soluzione finale del problema ebraico. 
9. L’inizio della disfatta tedesca (dalla seconda metà del 1942). 
10.Lo sbarco alleato in Sicilia, il crollo del fascismo e le sue conseguenze. 
11.La Resistenza in Italia e in Europa.  
12.La vittoria degli Alleati e la Liberazione. 
13.L’impiego della bomba atomica e la resa del Giappone. 
14.Le conferenze di Teheran, Yalta e Potsdam. 
 
E. LA SECONDA  META’  DEL SECOLO BREVE (1945-1989).  
 
- Fenomeni ed eventi imprescindibili: 

I.  La creazione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (1945) (per gli organi dell’ONU si rimanda 
al Programma di Diritto-Economia). 
II. La guerra fredda: la divisione dell’Europa e del mondo in due sfere d’influenza (aspetti 
essenziali - sintesi fornita dal docente). 
III. Il processo di decolonizzazione e la nascita del movimento dei Paesi non allineati (aspetti 
essenziali - sintesi fornita dal docente). 
IV. Lo sfaldamento del blocco sovietico e la fine del mondo bipolare (aspetti essenziali - sintesi 
fornita dal docente). 
V. La nascita dell’Italia repubblicana: il sistema dei partiti, il referendum istituzionale, la 
Costituzione (per la Costituzione si rimanda al Programma di Diritto-Economia). 
 
- Fenomeni ed eventi approfonditi ed esposti alla classe da coppie o gruppi di studenti: 
1. La rivoluzione comunista a Cuba. 
2. La guerra del Vietnam. 
3. Il Sessantotto. 
4. L’Italia negli “anni di piombo”. 
5. La crisi petrolifera del 1973. 
6. L’attacco alle Torri Gemelle (11 settembre 2001).  
 
 
Monticello B.za, 15 maggio 2020                   La docente 
         Prof.ssa Paola Olga Donadelli  
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8. STORIA DELL’ARTE – Prof.ssa Susanna Formenti 

8.a. Relazione finale di Storia dell’Arte - Prof.ssa Susanna Formenti 

Simpaticamente vivace, la classe 5EA ha sempre partecipato attivamente alle lezioni, solo da parte 

di taluni la   partecipazione è risultata un po’ disordinata ma non sono mancati anche i significativi 

contributi delle studentesse più concentrate e più brillanti.   

Queste ultime persone hanno regolarmente svolto in modo costruttivo le attività a casa, non 

altrettanto costanti sono stati molti altri studenti della classe. In questi casi è emerso uno studio più 

selettivo perché maggiormente indirizzato allo svolgimento di verifiche scritte o interrogazioni. 

Questa situazione se da un lato, per gli studenti più impegnati, ha favorito una costante crescita 

verso una fruizione più approfondita e consapevole della disciplina, dall’altro ha prodotto risultati 

meno significativi e che denotano minor autonomia nell’acquisizione dei concetti essenziali e delle 

loro relazioni.  

A fine anno scolastico complessivamente tutti mostrano di aver consolidato le competenze e le 

abilità tramite diversi esiti finali che si attestano sui seguenti livelli: 

un primo gruppo, pari a un terzo della classe, raggiunge le abilità disciplinari in modo accettabile, 

con poca autonomia nella sintesi e nella rielaborazione, più incerta la preparazione solo in un caso;  

un secondo gruppo pari a circa poco meno della metà della classe ha consolidato una preparazione 

discreta, con capacità di sintesi e una parziale rielaborazione;  

vi è poi un gruppo pari a più di un terzo della classe che ha approfondito i contenuti e ha conseguito, 

in modo sicuro, abilità inerenti le capacità di sintesi e di rielaborazione con esiti buoni e, in alcuni 

casi, anche ottimi. 

  

Per quel che riguarda il programma svolto è stato più agevole il percorso sui primi moduli affrontati 
rispetto agli ultimi, a causa di tempi ridotti.  
I contenuti presentati nel programma svolto riguardano gli sviluppi delle correnti artistiche di fine 
Settecento, dell’Ottocento e la trattazione di alcuni movimenti d’avanguardia del primo Novecento. 
La classe ha lavorato sulla conoscenza, la contestualizzazione e l’interpretazione di correnti, di stili 
e di singole personalità artistiche.  
A partire dall’attenta osservazione dell’opera d’arte, si è data particolare importanza all’analisi della 
struttura formale, all’individuazione del contenuto e delle funzioni comunicative ad essa legate, con 
riflessioni sulle affinità e differenze tra opere, correnti ed artisti.  
  
Monticello B.za, 15 maggio 2020                   La docente 

            Prof.ssa Susanna Formenti  
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8.a. Programma svolto di Storia dell’Arte - Prof.ssa Susanna Formenti 

Testo adottato: Itinerario nell’arte 3 (Quarta edizione, Versione verde compatta)  

Dall’età dei Lumi ai giorni nostri, di Giorgio Cricco, Francesco Paolo Di Teodoro, Ed. Zanichelli.  

  

CONOSCENZE 

Assimilazione dei contenuti disciplinari relativi alle linee di sviluppo del percorso storico e 

all’acquisizione dei codici linguistici appartenenti alla pittura, alla scultura e all’architettura. 

ABILITA’ 

3. Riconoscere le tipologie architettoniche e iconografiche affrontate 

4. Cogliere il valore e il significato relativo agli elementi e delle regole del codice visivo 

individuandoli nella complessità dell’opera d’arte 

5. Riconoscere le tecniche e i materiali utilizzati in un’opera e la dimensione espressiva ad essi 

connessa   riconducendoli ad un contesto culturale di riferimento 

6. Individuare e comprendere le funzioni comunicative di un’opera 

7. Cogliere gli elementi stilistici fondamentali di un periodo artistico   o di un singolo artista  

8. Collegare le opere d’arte con l’autore e/o il periodo artistico corrispondenti 

 COMPETENZE 

c) Organizzare in modo efficace e produttivo lo studio 

d) Utilizzare in modo appropriato il linguaggio specifico della materia nella propria lingua madre 

e) Saper selezionare i concetti essenziali e le loro relazioni in modo autonomo, saperli rielaborare 

e collegare 

f) Elaborare significative connessioni all'interno della disciplina e/o con altre discipline 

g) Utilizzare i mezzi informatici per rendere più efficace e completa la fruizione dell’arte  

h) Sapersi orientare all'interno di ambiti ed esperienze artistiche diversificate (musei, mostre, siti 

archeologici, città d'arte) in modo attivo, competente e consapevole. 

i) Saper relazionare davanti a un pubblico eventuali presentazioni e approfondimenti autonomi 

  

Modulo 1 

ABILITA’: 1-2-3-4-5-6 

COMPETENZE: a-b-c-d-f-g 

Il Neoclassicismo: CARATTERI GENERALI. 

Canova: opere dal testo; Teatro alla Scala del Piermarini. 

 

Modulo 2 

ABILITA’: 1-2-3-4-5-6 

COMPETENZE: a-b-c-d-e-f-g 

Romanticismo: CARATTERI GENERALI e origini (esempi tratti da Füssli, Blacke e Goya) 
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Soggetti e caratteri tecnico-stilistici, immagini e esempi tratti dalla pittura europea  

(Friedrich: Monaco in riva al mare, Viandante sul mare di nebbia, Il naufragio della Speranza; 

Delacroix: La libertà che guida il popolo; Gericault: La zattera della Medusa). 

Il paesaggio romantico e W.Turner: il molo di Calais – Bufera di neve – Regolo - L’incendio delle 

Camere dei Lord e dei Comuni –Ombra e tenebre. La sera del Diluvio - Pioggia, vapore e velocità.  

Constable: Studio di cirri e nuvole e le altre opere sul testo (procedimento creativo, soggetti, 

tecniche relativi ai due artisti inglesi). 

 

Modulo 3 

ABILITA’: 1-2-3-4-5-6 

COMPETENZE: a-b-c-d-e-f-g 

Scuola di Barbizon.  T. Rousseau: Sentiero fra le rocce; C.F.Daubigny: Mattina;  

Realismo e G.Courbet: Autoritratto con cane nero – Gli spaccapietre – l’atelier del pittore - Un 

funerale a Ornans. 

Impressionismo: CARATTERI GENERALI e origini  

Eduard Manet: Musica alle Tuileries - Le déjeuner sur l’herbe – Olympia – Ritratto di Emile Zola - 

Argenteuil - Il bar delle Folies Bergère . 

Claude Monet: Spiagge della Normandia – La terrazza di Sainte-Adresse – La Grenouillère - 

Impression: soleil levant – Bouleverd des Capucines - La stazione di Saint-Lazare – Ville a Bordighera 

– Covoni. Fine estate a Giverny - La cattedrale di Rouen – la serie delle Ninfee (esempi dal libro e/o 

dalla presentazione). 

 

Modulo 4 

ABILITA’: 1-2-3-4-5-6 

COMPETENZE: a-b-c-d-e-f-g  

Postimpressionismo: CARATTERI GENERALI  

Paul Cézanne: La casa dell’impiccato a Auvers-sur-Oise –Il ponte di Maincy – Le grandi bagnanti – I 

giocatori di carte - La montagna Sainte-Victoire (nelle versioni tratte dal libro e dalla presentazione). 

Paul Gauguin: Bambini bretoni che fanno il bagno - La visione dopo il sermone – Il Cristo giallo - 

L’onda - Ia orana Maria – Come! Sei gelosa? - Da dove veniamo? Che siamo? Dove andiamo?  

Vincent Van Gogh: I mangiatori di patate – Autoritratti – Ritratto di père Tanguy - La casa gialla -  

La camera da letto – Ritratto di Madame Roulin – Vaso con girasoli – Notte stellata – Campo di grano 

con corvi - (tenere in considerazione anche le altre opere presentate). 

 

Modulo 5 

ABILITA’: 1-2-3-4-5-6 

COMPETENZE: a-b-c-d-e-f-g 

Art Nouveau: i presupposti (William Morris) e i CARATTERI GENERALI  
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Immagini e esempi tratti dal contesto della produzione artistica europea (V. Horta: Ringhiera scala 

Hotel Solvay, Casa Tassel, C.R.Mackintosh: Scuola d’arte; Otto Wagner: ringhiera e porta di 

ascensore; J.M. Olbrich: Palazzo della Secessione). 

Antoni Gaudì: Casa Vicens - Palazzo Guell - Casa Batllò – Casa Milà – Parco Güell – Sagrada Familia. 

Gustav Klimt: introduzione alla Secessione di Vienna (pag. 180), Medicina - Nuda Veritas – Giuditta 

I e II – Il bacio – Il fregio di Beethoven. 

 

Modulo 6 

ABILITA’: 1-2-3-4-5-6 

COMPETENZE: a-b-c-d-e-f-g 

Avanguardie storiche: caratteri generali e precursori. 

Eduard Munch: La bambina malata – Sera sul viale Karl Johan - L’urlo – La pubertà –Il fregio della 

vita - Il sole. 

Espressionismo: CARATTERI GENERALI  

I Fauves e Henry Matisse: Lusso, calma e voluttà – Donna con cappello - Ritratto con la riga verde - 

La gioia di vivere – Armonia in rosso - La danza (versioni del 1909 e del 1931) – Nudo blu. (tenere in 

considerazione le altre opere presentate). 

 

Modulo 7 

ABILITA’: 1-2-3-4-5-6 

COMPETENZE: a-b-c-d-f-g 

Pablo Picasso: formazione (Le Moulin de la Galette e le immagini presentazione), periodo blu: 

Autoritratti - Poveri in riva al mare; periodo rosa: I saltimbanchi; periodo protocubista: Ritratto di 

Gertrude Stein – Les demoiselles d’Avignon – Fabbrica a Horta de Ebro; Cubismo analitico: Ritratto 

di Ambroise Vollard; Cubismo analitico/sintetico: Natura morta con sedia impagliata; Cubismo 

sintetico: Chitarra (1913); il “ritorno all’ordine”: Donne che corrono sulla spiaggia; periodo 

postcubista:– Guernica – Ritratto di Dora Maar– ritratti femminili (libro di testo) e ultime opere dalla 

presentazione (Autoritratto 1972). 

 

Modulo 8 

ABILITA’: 1-2-3-4-5-6 

COMPETENZE: a-b-c-d-e-f-g 

Futurismo: CARATTERI GENERALI (opere tratte dalla presentazione) 

Umberto Boccioni: Autoritratto – La città che sale - Visioni simultanee - Stati d’animo I e II –Forme 

uniche della continuità nello spazio. Percorso sintetico 

 

Modulo 9 

ABILITA’: 1-2-3-4-5-6 

COMPETENZE: a-b-c-d-e-f-g 

Tra espressionismo e astrattismo: 



   
 

75 
 

Il Cavaliere Azzurro e Vasilij Kandinskij: Il cavaliere azzurro - Coppia a cavallo (presentazione) –

Murnau. Cortile del castello - Primo acquarello astratto – Impressioni, Improvvisazioni (testo e 

presentazione) – Composizione VI – Diversi cerchi – Blu cielo. Percorso sintetico 

 

Modulo 10 

ABILITA’: 1-2-3-4-5-6 

COMPETENZE: a-b-c-d-e-f-g 

Il Surrealismo CARATTERI GENERALI e origini (Metafisica e Dadaismo) 

Salvador Dalì: Ritratto del padre (1920-21) – Ritratto di Luis Buñuel – La persistenza della memoria 

– Costruzione molle con fagioli bolliti – Sogno causato dal volo di un’ape – Stipo antropomorfico – 

Crocifissione. Percorso sintetico 

 
 

 
Monticello B.za, 15 maggio 2020                   La docente 
         Prof.ssa Susanna Formenti 
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9. MATEMATICA – Prof.ssa Annalisa Perer 

9.a. Relazione finale di Matematica - Prof.ssa Annalisa Perer 

La classe ha dimostrato attenzione per la materia e discreta partecipazione alle lezioni. Anche gli 
alunni con alcune difficoltà e lacune hanno mantenuto un atteggiamento costruttivo cercando di 
migliorare la propria preparazione. Lo svolgimento del programma è stato abbastanza regolare 
secondo il percorso preventivo. Durante il periodo di chiusura della scuola l’attività di didattica a 
distanza è iniziata subito e con immediata partecipazione da parte di  quasi tutti gli alunni, per cui è 
stato possibile portare a termine il programma ipotizzato anche se ci sono state poche ore per il 
ripasso finale. Durante le attività di didattica a distanza le lezioni sono state online mediante Teams 
e con utilizzo del programma OneNote, i ragazzi sono stati quasi sempre puntuali nella presenza e 
nella consegna delle attività proposte. Non sono stati possibili alcuni ampliamenti presenti nel 
programma ipotizzato, ma i contenuti fondamentali sono stati trattati durante l’anno con numerosi 
esercizi.  La classe ha compreso la necessità di attenzione e impegno nello studio della materia che 
rappresenta un importante capitolo della formazione culturale dello studente. La preparazione 
raggiunta è naturalmente diversificata: 

o alcuni alunni hanno raggiunto una conoscenza completa, un adeguato utilizzo del 
linguaggio specifico e una buona rielaborazione dei contenuti 

o la maggior parte degli alunni ha raggiunto un profitto più che sufficiente o discreto ed una 
preparazione globalmente accettabile con alcune incertezze nella rielaborazione e 
nell’applicazione in modo autonomo 

o alcuni studenti, per scarsa attitudine nei confronti della materia o per una preparazione di 
base fragile, hanno raggiunto un livello appena sufficiente, ma hanno comunque ottenuto 
dei miglioramenti. 
 

Finalità, obiettivi e metodologia. 
Nel corso del triennio superiore l’insegnamento della matematica prosegue ed amplia il processo di 
formazione scientifica e culturale degli studenti avviato al biennio e concorre insieme alle altre 
discipline allo sviluppo dello spirito critico.  Lo studio della matematica cura e sviluppa in particolare: 

 l’acquisizione di conoscenze (conoscere definizioni e procedure) 
 la capacità di utilizzare metodi (saper risolvere problemi) 
 la capacità di esprimersi con un linguaggio appropriato 
 l’attitudine a riesaminare criticamente ed a sistemare logicamente le conoscenze acquisite. 

Facendo riferimento alle competenze generali di profilo in particolare si è cercato di concorrere alle 
seguenti finalità: 
 

o Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e ad 
individuare possibili soluzioni. 

o Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure 
tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono 
alla base della descrizione matematica della realtà. 

o Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile che consenta di condurre 
ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi 
superiori, naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero 
arco della vita. 

o Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere 
in grado di valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 
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Sono stati svolti esercizi di routine al fine di acquisire e consolidare  le procedure di calcolo e sono 
stati affrontati problemi in applicazione delle teorie apprese. Oltre alle lezioni con metodo frontale, 
si è cercato di favorire  la discussione e gli alunni hanno sempre dimostrato una discreta 
collaborazione sia richiedendo la correzione di esercizi svolti a casa  sia intervenendo durante le 
esercitazioni e le spiegazioni. Le prove orali sono state limitate, a causa del numero esiguo di ore 
disponibili, il proposito è di realizzare alcune interrogazioni orali nel mese di maggio durante il 
ripasso; permangono ancora alcune  difficoltà nell’uso corretto del linguaggio specifico.  In 
conclusione la classe, anche se con partecipazione diversificata, ha comunque mantenuto un 
atteggiamento di costante collaborazione, in crescita rispetto agli anni precedenti , pur essendo 
sempre stata una classe interessata alla disciplina. 
 
 
 
Monticello B.za, 15 maggio 2020                   La docente 
               Prof.ssa Annalisa Perer  
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9.b. Programma svolto di Matematica - Prof.ssa Annalisa Perer 

Testo in adozione:   
Re Fraschini Grazzi Melzani, FORMULE e FIGURE, Volume 5  Atlas editore   
 
Competenze di base: 
 

1. Utilizzare i primi strumenti dell’analisi per affrontare situazioni problematiche. 
Utilizzare gli strumenti del calcolo differenziale* 

2. Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni 
3. Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 
4. Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con 

l’ausilio di rappresentazioni grafiche , usando consapevolmente gli strumenti di calcolo . 
*Utilizzare gli strumenti del calcolo differenziale nella descrizione e modellizzazione di fenomeni in ambito 
economico (semplici applicazioni) 

 
RELAZIONI E FUNZIONI 

 
Funzioni 
- L’insieme R: Richiami e Complementi 
- Funzioni reali di variabile reale, definizioni e classificazione, dominio di una funzione, studio del 

segno 
- Grafici di f definite «per casi » 
- Funzione inversa 
- Funzioni crescenti/decrescenti 
- Funzioni pari e dispari 
 
Abilità: Classificare una funzione, stabilire dominio, insieme immagine, segno e individuare le 
principali proprietà (iniettiva, suriettiva, pari/dispari, crescente/decrescente). Saper interpretare il 
grafico di una funzione e determinare dominio, insieme immagine, zeri della funzione. 
 
Limiti 
_    Insiemi di punti, intervalli e intorni 
- Primo approccio al concetto di limite; definizioni di limite nei diversi casi 
- Calcolo dei limiti 

- Forme di indecisione    +∞ − ∞;   
∞

∞
  ;    

0

0
 

 
Continuità  
- Funzioni continue 
- Punti di discontinuità e loro classificazione 
- Proprietà delle funzioni continue in un intervallo chiuso e limitato, Teorema di Weierstrass e 

Teorema dell’esistenza degli zeri 
- Asintoti e grafico probabile di una funzione 
 
Abilità: 
- Saper formulare le definizioni di limite di una funzione nei diversi casi, semplici esempi di verifica 

del limite 
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- Calcolare il limite di somme, prodotti, quozienti e potenze di funzioni 
- Calcolare limiti che si presentano sotto forma indeterminata 
- Studiare la continuità o discontinuità di una funzione in un punto, classificare i punti di 

discontinuità di una f 
- Ricercare gli asintoti di una funzione 
- Disegnare il grafico probabile di una funzione 
 
Derivate 
- Il concetto di derivata, rapporto incrementale e definizione di derivata 
- Derivate delle funzioni elementari 
- Algebra delle derivate, regole di derivazione 
- Derivata della funzione composta 
- Classificazione e studio dei punti di non derivabilità, continuità e derivabilità 
- Applicazioni del concetto di derivata, retta tangente ad una funzione in un punto 
- I teoremi sulle funzioni derivabili Teorema di Rolle e Teorema di Lagrange, Teorema di De 

L’Hospital 
- Funzioni crescenti e decrescenti e criteri per l’analisi dei punti stazionari. 
- Punti stazionari, massimi e minimi relativi e assoluti, ricerca dei punti di minimo/massimo 

relativo stazionari e non. 
- Concavità e Punti di flesso. 
- Studio di funzioni completo di f algebriche razionali intere e fratte. 
- Alcuni semplici esempi di funzioni trascendenti. 
 
Abilità: 
- Calcolare la derivata di una funzione mediante la definizione, semplici esempi 
- Calcolare la retta tangente al grafico di una funzione 
- Calcolare la derivata di una funzione mediante le derivate fondamentali e le regole di 

derivazione 
- Calcolare le derivate di ordine superiore 
- Enunciare ed applicare i Teoremi di Lagrange e di Rolle (senza dim) 
- Determinare gli intervalli di (de)crescenza di una funzione mediante la derivata prima 
- Determinare i massimi, i minimi e i flessi orizzontali mediante la derivata prima 
- Determinare i flessi mediante la derivata seconda 
- Risolvere i problemi di massimo e di minimo 
- Applicare la ricerca di punti di minimo/massimo a problemi di ottimizzazione, esempi (funzione 

di costo medio, funzioni di ricavo e guadagno) 
- Tracciare il grafico di una funzione 
Il programma relativo allo studio di funzioni si riferisce a funzioni algebriche razionali, sono stati 
proposti semplici esempi relativi anche a funzioni irrazionali e trascendenti . 
 
 
 
 
Monticello B.za, 15 maggio 2020                   La docente 
               Prof.ssa Annalisa Perer  
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10. FISICA – Prof. Massimiliano Pittavino 

10.a. Relazione finale di Fisica - Prof. Massimiliano Pittavino 

Condotta degli alunni 
La maggior parte della classe si è dimostrata attiva, motivata e partecipe. 
Il rapporto interpersonale con gli alunni è stato diversificato: la maggior parte degli studenti ha 
sempre comunicato con il docente in modo aperto e cordiale, senza contrapposizioni e mancanza 
di rispetto reciproco, tuttavia sono spiccati nel gruppo alcuni elementi con i quali si è faticato a 
creare un clima positivo. 
Parecchi componenti della classe hanno dimostrato, per tutto l’anno scolastico, una condotta 
spesso esuberante anche se, in generale, il livello medio di attenzione dimostrato durante le 
spiegazioni si può reputare più che sufficiente. 
 
Svolgimento del programma 
La programmazione prevista ad inizio d’anno scolastico ha dovuto subire alcune modifiche 
soprattutto a causa di rallentamenti volontari, in itinere, voluti dall’insegnante che, alla luce del 
livello di apprendimento generale, ha preferito diminuire, anche se in minima parte, la quantità degli 
argomenti da trattare, a favore di un maggior approfondimento dei temi, per permettere il 
raggiungimento degli obiettivi minimi anche da parte di quegli elementi che necessitavano di un 
tempo maggiore per l’apprendimento. 
 
Grado di profitto 
Ad inizio anno scolastico una parte degli alunni ha riscontrato qualche difficoltà ad adeguarsi alle 
esigenze della classe quinta, forse anche a causa della mancata continuità didattica nel corso del 
triennio. 
Gli alunni si sono mostrati disposti al lavoro di recupero delle lacune pregresse, evidenziando 
generalmente serietà negli atteggiamenti e nell'impegno scolastico. 
La conoscenza dei contenuti specifici della disciplina risulta complessivamente positiva 
Qualche difficoltà è emersa nell’affrontare gli esercizi numerici, per i quali sono state fornite 
indicazioni metodologiche collettive. 
 
Metodologia 
Si è scelto di dare al programma un taglio principalmente teorico. 
Per ogni unità didattica sono state effettuate principalmente lezioni frontali, con esposizione dei 
diversi argomenti con riferimento al libro di testo, ma tenendo a mente di far acquisire i nuovi 
contenuti proposti evidenziando, ove possibile, le consequenzialità e le correlazioni fra i vari 
argomenti. Di quando in quando si sono utilizzati strumenti audiovisivi con simulazioni di esperienze 
alla LIM. 
Le lezioni sono state anche partecipate in modo che, attraverso l’uso dell’intuizione e della scoperta, 
i ragazzi fossero condotti al ragionamento costruttivo e ad un’acquisizione duratura dei vari 
argomenti. 
Per quanto concerne la parte più tipicamente pratica, la metodologia seguita è stata finalizzata 
inizialmente al recupero di abilità non pienamente acquisite nel corso degli studi precedenti. Sono 
stati affrontati numerosi esercizi numerici in cui era richiesto il riconoscimento delle formule da 
applicare ed abilità di manipolazione algebrica. 
Il tutto è stato poi sempre completato da opportuni test, principalmente scritti. 
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Le lacune che si sono evidenziate nel corso delle verifiche sono state generalmente colmate tramite 
un recupero in itinere in classe. 
Per quanto riguarda il laboratorio, abbiamo usato quello di fisica e gli studenti hanno partecipato 
con entusiasmo alle esperienze.  
 
Valutazione 
Come modalità di verifica si è puntato più sul test scritto che sull’interrogazione orale. Ciò 
nonostante nei quesiti proposti è stata richiesta anche una trattazione sintetica, al fine di stimolare 
gli alunni ad esporre in modo ordinato ed efficace. 
Le verifiche, oltre ad accertare il livello raggiunto, hanno avuto lo scopo di aiutare l'allievo a 
riconoscere le proprie capacità ed i propri limiti e ad individuare le tecniche di apprendimento 
adeguate, atte al recupero delle carenze e all'acquisizione dei nuovi contenuti.  
 
 
 
Monticello B.za, 15 maggio 2020                   Il docente 
            Prof. Massimiliano Pittavino  
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10.b. Programma svolto di Fisica - Prof. Massimiliano Pittavino 

Testo in adozione:  
Le traiettorie della fisica di Ugo Amaldi, Ed. Zanichelli, vol. 3, ISBN 978-88-08-32535-8 
 

ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI 
 
Si evidenzia che gli argomenti di seguito elencati corrispondono in linea generale ai titoli dei 
paragrafi del libro di testo.  
 

Elettromagnetismo 
 
CARICHE IN EQUILIBRIO 
  
Esperienze elementari di elettrostatica utilizzando l’elettroscopio: 
elettrizzazione per strofinio, per contatto 
e per induzione elettrostatica (es.: l’elettroforo di Volta) 
 I conduttori e gli isolanti  
 La carica elettrica 
 La legge di Coulomb 
Il principio di sovrapposizione 
 Forza elettrica e forza gravitazionale 
 La polarizzazione degli isolanti 
  
 
IL CAMPO ELETTRICO (C.E.) E IL POTENZIALE 
  
Faraday e le linee di forza 
 L’idea del C.E. e la definizione operativa del vettore C.E. 
 Il C.E. di una carica puntiforme 
 Le linee di campo di due cariche puntiformi 
 Il flusso del C.E. attraverso una superficie e il teorema di Gauss 
 L’energia potenziale elettrica 
 Il potenziale elettrico, la differenza di potenziale, 
il moto spontaneo delle cariche elettriche 
 Le superfici equipotenziali 
 La circuitazione del C.E. 
 
 
FENOMENI DI ELETTROSTATICA 
 
 I conduttori in equilibrio elettrostatico e la distribuzione della carica 
 La densità superficiale di carica su un conduttore  
 Il C.E. e il potenziale nei conduttori in equilibrio elettrostatico 
 Il teorema di Coulomb 
 La capacità di un conduttore isolato 
 Il condensatore piano e la sua capacità 
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LA CORRENTE ELETTRICA CONTINUA 
  
L’intensità della corrente elettrica in un conduttore metallico 
 Il verso della corrente e la corrente continua 
 La prima legge di Ohm 
 Resistori in serie e in parallelo 
 L’effetto Joule: la potenza elettrica dissipata e la conservazione dell’energia 
 La forza elettromotrice 
 
LA CORRENTE NEI METALLI 
 
 La seconda legge di Ohm 
 
IL CAMPO MAGNETICO (C.M.) statico - prima parte 
 
 Le linee del C.M. 
 I poli magnetici terrestri 
 Il vettore C.M.: direzione e verso 
 Confronto tra interazione magnetica e interazione elettrica 
 L’esperienza di Oersted del 1820 
 La legge di Biot e Savart 
 L’esperienza di Faraday del 1821 
 Il vettore C.M.: la sua intensità 
 Analisi quantitativa dell’esperienza di Faraday: 
la forza magnetica su un filo percorso da corrente 
 L’esperienza di Ampère: interazioni tra correnti 
 Il C.M. generato da una spira e da un solenoide percorsi da corrente 
 Il motore elettrico 
 
IL C.M. statico - seconda parte 
 
 La forza di Lorentz (senza dimostrazione) 
 Il moto di una carica in un C.M. uniforme e il raggio della traiettoria circolare 
 Il flusso del C.M. attraverso una superficie – Il teorema di Gauss per il C.M. 
 La circuitazione del C.M. – Il teorema di Ampère (senza dimostrazione) 
 
L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 
 
 Due esperienze di Faraday del 1831 sulle correnti indotte: 
un C.M. che varia genera una corrente indotta 
 Si genera una corrente indotta anche quando varia 
− l’orientazione del circuito rispetto al C.M. 
− la superficie delimitata dal circuito 
 Il ruolo del flusso del C.M. e la legge dell’induzione di Faraday-Neumann 
(senza dimostrazione) 
 La legge di Lenz, il verso della corrente indotta e la conservazione dell’energia  
 L’alternatore (appena un cenno) 
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 Il trasformatore (appena un cenno) 
 
 
LE EQUAZIONI DI MAXWELL 
 
 Il C.E. indotto e la sua circuitazione (senza dimostrazione) 
 Il termine mancante e la corrente di spostamento. Il C.M. indotto 
 Le equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico 
 La velocità della luce e delle onde elettromagnetiche (appena un cenno) 
  
 
 
 
Monticello B.za, 15 maggio 2020                   Il docente 
           Prof. Massimiliano Pittavino 
  



   
 

85 
 

11. SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE – Prof. Pasquale Toscano 

11.a. Relazione finale di Scienze Motorie e Sportive – Prof. Pasquale Toscano 
ORARIO SETTIMANALE DI LEZIONE  
N°2 ore settimanali  
OBIETTIVI  
Obiettivi didattici conseguiti:  
La classe in generale:  
-Conosce ed è in grado di applicare discretamente i regolamenti delle varie discipline.  
-Esegue generalmente i fondamentali tecnici delle varie discipline affrontate.  
-E' in grado di comunicare sufficientemente gli aspetti teorici più importanti della disciplina. 
METODOLOGIA  
a- Analisi del gesto tecnico e/o della disciplina sportiva affrontata.  
b- Sintesi dell'azione tecnica e/o della disciplina sportiva affrontata.  
c- Analisi dei principali aspetti teorici di base riguardanti le discipline sportive.  
d- lezioni in streaming 

STRUMENTI  
-Sono stati utilizzati sia i grandi che i piccoli attrezzi presenti nelle palestre ed all'esterno.  
-Gli impianti per i giochi di squadra (pallavolo. pallacanestro, ecc.).  
- video  
VERIFICHE  
Tipologia:  
-Verifica sulle abilità personali e sull'acquisizione degli elementi tecnici/teorici affrontati.  
- restituzione video delle attività proposte  
Numero delle verifiche:  
-Mediamente tre nel primo trimestre e due in D.A.D. nel secondo pentamestre.  
CRITERI DI VALUTAZIONE  
a- attitudine motoria rilevata mediante test iniziali;  
b- capacità esecutiva delle tecniche proposte in tutto l’anno scolastico;  
c- abilità negli sport di squadra;  
d- conoscenza degli aspetti teorici principali di base;  
e- padronanza del linguaggio tecnico e/o specifico della disciplina;  
f- interesse e partecipazione attiva e continua alle lezioni;  
g- miglioramenti motori evidenziati nell'arco del triennio.  
h- scheda di valutazione D.A.D. 
BILANCIO SULLA CLASSE  
La maggior parte della classe durante la prima parte dell’anno scolastico ha partecipato alle lezioni 
in modo sufficientemente adeguato mostrando un atteggiamento generalmente corretto e 
propositivo nei confronti della disciplina, instaurando con l'insegnante un sereno dialogo educativo 
che ha prodotto dei risultati soddisfacenti ed in taluni casi anche buoni.  
Quasi tutti gli studenti hanno saputo migliorare le proprie attitudini motorie favorendo, ove 
possibile, il lavoro individualizzato. Alcuni studenti sono stati invogliati e stimolati a superare le 
difficoltà motorie mostrate ed a prendere coscienza delle proprie potenzialità come dei propri limiti.  
Il livello tecnico-pratico globalmente raggiunto dalla classe, nella prima parte dell’anno, lo si può 
ritenere mediamente discreto; per alcuni alunni anche più che buono e solo per una minima parte 
attestato sulla semplice sufficienza dovuta soprattutto al superficiale interesse per la disciplina.  
La conoscenza degli elementi teorici è da considerarsi sufficientemente adeguata visto soprattutto 
l’aspetto prettamente pratico della materia.  
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La seconda parte dell’attuale anno di studi è stata svolta a distanza per un’ora alla settimana in 

streaming con il supporto della piattaforma Teams. La programmazione della classe è stata 

modificata, nonostante la difficoltà ho proposto alla classe UDA di attività pratiche per stimolare gli 

alunni a muoversi anche stando a casa. L’intera classe  si è mostrata partecipe e ha mostrato serietà e 

maturità nell’affrontare questo momento difficile.  

Il bilancio conclusivo sulla classe è da considerarsi nella globalità positivo.  
Monticello Brianza, 15 Maggio 2020                          L’insegnante di Scienze Motorie e Sportive 

                                                                                                           Toscano Pasquale  
 
 
 
 
11.b Programma svolto di scienze motorie e sportive- prof. Toscano Pasquale 
Testo adottato: Più Movimento 
  

PRIMO TRIMESTRE 
 

1.         Miglioramento della resistenza generale 

o Il significato di resistenza 
o Definizione e classificazione 
o I fattori della resistenza 
o I principali metodi per allenare la resistenza 
o Lungo lento 
o Fartlek 
o Interval-training 
o Test 40’ fondo lento 

2.         Unihockey 

o Fondamentali individuali 
o Passaggi 
o Tiro 
o Gioco 

3.         Basket 
  

o Fondamentali individuali 
o Passaggi 
o Tiro 
o Gioco 

4.    Teoria delle Scienze motorie  

o  Salute e benessere 
o Concetto di salute 
o L’educazione alla salute 
o I rischi della sedentarietà 
o Il movimento come prevenzione 

  
  

 

            SECONDO PENTAMESTRE: 
 

4.         Ultimate  
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o I fondamentali individuali 
o Il lancio 
o La presa 
o Regole di gioco 

  LEZIONI IN STREAMING D.A.D. 
  

UDA salute e benessere 

o Sistema immunitario e attività fisica 
o Metabolic Equivalent of Task 
o L’allenamento definizione e il concetto 
o Il concetto di carico allenante 
o Percezione dello sforzo(scala di Borg) 

UDA Giocoleria 

o Esercizi di coordinazione oculo manuale con una, due, tre palline 
o Cascata con tre palline 
o Galleria con tre palline 

UDA Yoga 
  

o Sequenza di esercizi base dello Yoga  
 

  
Monticello Brianza 15/05/2020                                                  L’insegnante di scienze Motorie 
                                                                                                             Pasquale Toscano 
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12. Religione (I.R.C.) – Prof.ssa Cristina Conci 

12.a. Relazione finale di Religione - Prof.ssa Cristina Conci 

 
Testo adottato: M.Contadini, A.Marcuccini, A.Cardinali Confronti 2.0, LDC volume unico 
 

COMPETENZE:  

Dei 25 alunni che compongono la classe 9 non si avvalgono dell’Insegnamento della Religione 

Cattolica.  

Essi hanno gradualmente raggiunto i principali obiettivi formativi del triennio:  

-Valutare il contributo della religione cristiana allo sviluppo della civiltà umana in dialogo con altre 

tradizioni culturali e religiose;  

-Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita riflettendo sulla propria identità 

nel confronto con il messaggio evangelico, aperto alle prospettive dell’amore;  

-Costruire un’identità libera e responsabile nel confronto con i contenuti del messaggio evangelico;  

-Cogliere la presenza e l’incidenza del Cristianesimo nella storia e nella cultura per una lettura critica 

del mondo contemporaneo.   

Le competenze conseguite nell’ultimo anno sono state buone da parte di tutti gli alunni, che hanno 

dimostrato interesse e partecipazione sempre più attiva e partecipata.   

  

METODO  

La lezione frontale poneva i nuclei concettuali, elaborati nel dialogo con la classe e sostenuti 

mediante letture e video appropriati. Buona parte della classe ha risposto in modo adeguato alle 

proposte offrendo un contributo adeguato nel dibattito educativo che poteva nascere dai temi 

affrontati.   

  

LIVELLO DI PROFITTO  

L’impegno e l’interesse sono stati quasi sempre espressi ad un livello buono: il profitto globale della 

classe è più che buono. La maggior parte degli alunni si è mostrata interessata e attiva nella 

partecipazione in classe.  

  

VERIFICHE E SCANSIONE   
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Le verifiche sono state di tipo orale, una per quadrimestre; esse hanno misurato oltre alle 

conoscenze richieste, la capacità critica necessaria per cogliere le visioni diverse nel campo religioso 

ed etico.   

  

Monticello B.za, 15 maggio 2020                   La docente  

Prof.ssa Cristina Conci 

 

 

12.b. Programma svolto di Religione - Prof.ssa Cristina Conci  

  

 LIBRO DI TESTO ADOTTATO :  M.Contadini, A.Marcuccini, A.Cardinali Confronti 2.0, LDC 

volume unico  

  

Le relazioni: innamoramento e amore  

-l’amore tra uomo e donna nel progetto di Dio  

-l’amore e la sessualità  

  

L’etica sociale: pace, giustizia e solidarietà  

-la libertà dell’uomo e il rispetto del creato (cenno all’Enciclica ‘Laudato sii’ di Papa Francesco)  

-il rispetto dell’altro e della donna (Giornata mondiale della difesa della donna) 

-il giorno della memoria (testimonianza di Liliana Segre) 

-identità personale libera e responsabile nella società contemporanea.  

  

Elementi di bioetica (cenni e introduzione) 

  

Articoli di approfondimento di attualità: 

-‘L’epigenetica e la vocazione di Eliseo’ – non solo una questione di DNA di Marika Guercio (da Rivista 

Vocazioni n. 6/2019) 

-‘Così l’attacco alle biodiversità sta favorendo le pandemie’ di Gianluca Schinaia (da Avvenire del 15 

aprile 2020) 
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-‘Regolarizzare i lavoratori immigrati per colpire duro gli affari delle mafie’ di Antonio Maria Mira 

(da Avvenire del 21 aprile 2020)  

  

 

Monticello B.za, 15 maggio 2020                  La docente  

      Prof.ssa Cristina Conci 
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VII. Griglie di valutazione utilizzate per la correzione delle simulazioni delle 

prove d’Esame 

 

  

GRIGLIA VALUTAZIONE PRIMA PROVA – IISS “A. GREPPI” 

Cognome e nome___________________________________________classe__________data___________ 

                                                                                                                                                                                                                                         

 

Tipologia di testo scelta Tipologia A Tipologia B Tipologia C 

  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

Tipologie Indicazioni e indicatori Insuffi-

ciente 

grave 

Insuffi-

ciente 

Suffi-

ciente 

Discreto

/Buono 

  

Ottimo 

  Indicazioni generali per tutte le tipologie di prove           

 Tutte Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo 

Coesione e coerenza testuale 

0 1 2 2,5 - 3 4 

Tutte Ricchezza e padronanza lessicale 

  

0 1 2 2,5 - 3 4 

Tutte Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); uso 

corretto ed efficace della punteggiatura 

2 2,5 3 3,5 4 

  Indicatori specifici per le singole tipologie di prova           

  

  

  

  

Tipologia A 

  

Rispetto dei vincoli posti nella consegna (ad esempio, indicazioni 

di massima circa la lunghezza del testo – se presenti – o indicazioni 

circa la forma parafrasata o sintetica della rielaborazione, 

adeguata focalizzazione delle richieste) 

  

  

  

0 

  

  

1 

  

  

2 

  

  

2,5 

  

  

3 

 Capacità di comprendere il testo nel suo senso complessivo e nei 

suoi snodi tematici  

Capacità di analizzare il testo nei suoi aspetti stilistico/retorici 

  

  

  

1 

  

  

1,5 

  

  

2 

  

  

2,5 

  

  

3 

 Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali 

Espressione di giudizi critici e valutazioni personali 

0 0,5 1 1,5 2 

  

  

Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti nel testo 

proposto 

  

0 

  

1 

  

2 

  

2,5 

  

3 
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Tipologia B 

Capacità di sostenere con coerenza un percorso ragionativo 

adoperando connettivi pertinenti 

 Ampiezza, precisione, correttezza e congruenza delle conoscenze 

e dei riferimenti culturali utilizzati per sostenere l'argomentazione 

  

1 

  

1,5 

  

2 

  

2,5 

  

3 

 Espressione di giudizi critici e valutazioni personali 0 0,5 1 1,5 2 

  

  

Tipologia C 

Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella 

formulazione del titolo e dell'eventuale paragrafazione 

Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione 

  

0 

  

1 

  

2 

  

2,5 - 3 

  

4 

 Ampiezza, precisione, correttezza e articolazione delle 

conoscenze e dei riferimenti culturali 

Espressione di giudizi critici e valutazioni personali 

  

2 

  

2,5 

  

3 

  

3,5 

  

4 

 Punteggio in 20/20         /20 
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GRIGLIA VALUTAZIONE SECONDA PROVA – LICEO ECONOMICO-SOCIALE 

Cognome e nome___________________________________________classe__________data___________ 
 

 

INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI Punti 
testo 

Punti 
quesiti 

CONOSCERE  

 

Conoscere le categorie concettuali 
delle scienze economiche, giuridiche 
e/o sociali, i riferimenti teorici, i temi e 
i problemi, le tecniche e gli strumenti 
della ricerca afferenti agli ambiti 
disciplinari specifici.  
 

 
 
 
Richiama/coglie le categorie 

concettuali proprie delle scienze 

economiche, giuridiche e/o sociali; 

Richiama teorie, autori, conoscenze 

su temi e problemi, elementi della 

metodologia della ricerca delle 

scienze umane 

Conoscenze complete/approfondite/corrette 6-7 6-7 

Conoscenze discrete per approfondimento e 

correttezza 
5 5 

Conoscenze dei riferimenti essenziali e nel complesso 

corrette  
4 4 

Conoscenze parziali/imprecise o con qualche errore 3 3 

Conoscenze assenti o con ripetuti e gravi errori 

1-2 1-2 

COMPRENDERE 
Comprendere il contenuto ed il 
significato delle informazioni fornite 
dalla traccia e le consegne che la 
prova prevede 

 
 
Coglie i termini della questione posti 

dalla consegna 

Coglie il senso dei brani proposti dalla 

traccia 

Coglie il nesso tra i brani e il tema da 

discutere  

Comprensione completa e consapevole di 

informazioni e consegne 
5 5 

Comprensione discreta di informazioni e consegne 4 4 

Comprensione di informazioni e consegne negli 

elementi essenziali 
3 3 

Comprensione solo parziale di informazioni e 

consegne 
2 2 

Fuori tema; non comprende informazioni e consegne 1 1 

INTERPRETARE 

Fornire un'interpretazione coerente 

ed essenziale delle informazioni 

apprese, attraverso l'analisi delle 

fonti e dei metodi di ricerca 

 

Coerenza/pertinenza delle 

conoscenze richiamate rispetto al 

tema da discutere, alla consegna e ai 

brani;   

Utilizza e applica i modelli 

interpretativi, le teorie, le conoscenze 

afferenti alle diverse scienze umane 

per leggere i fenomeni / discutere il 

tema proposto 

Capacità di analisi e di sintesi 

Interpretazione articolata e coerente col tema 4 4 

Interpretazione abbastanza articolata e coerente col 

tema  
3 3 

Interpretazione sufficientemente articolata e 

coerente col tema 
2,5 2,5 

Interpretazione generica 2 2 

Interpretazione scorretta 

1 1 

ARGOMENTARE 
Cogliere i reciproci rapporti ed i 
processi di interazione tra i 
fenomeni economici, giuridici e/o 
sociali; leggere i fenomeni in chiave 
critico riflessiva; rispettare i vincoli 
logici e linguistici.  
 

 
 
Sviluppa le argomentazioni in modo 
logico e organico 
Compara/usa in maniera critico-
riflessiva i modelli teorici e le 
prospettive disciplinari differenti 
Rielabora in modo personale  
Utilizza il lessico specialistico  
Espone in modo corretto e chiaro 
 

Argomentazione chiara, personale, organica, con 

numerosi collegamenti e confronti, che rispetta i 

vincoli logici e linguistici 

4 4 

Argomentazione chiara, abbastanza organica, con 

discreti collegamenti e confronti, discreta per 

rispetto dei vincoli logici e linguistici 

3 3 

Argomentazione sufficientemente chiara e organica, 

con essenziali collegamenti e confronti  
2,5 2,5 

Argomentazione non sempre chiara, con pochi 

collegamenti e confronti, incerta sul piano logico e 

linguistico 

2 2 

Argomentazione confusa, collegamenti non coerenti 

o assenti/problemi linguistici 
1 1 

 

Punteggio totale   

Punteggio pesato 

 

X0,67 X0,33 

PUNTEGGIO DEFINITIVO con approssimazione (per 

eccesso da 0,5) 
        /20 


