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Il Consiglio di Classe 5SA A.S. 2019-2020 
 

DISCIPLINA NOME COGNOME DOCENTE FIRMA 

Lingua e letteratura italiana 
Lingua e cultura latina  

Rossella Gattinoni  

Scienze Umane Chiara Crippa  

Filosofia e Storia  Matteo Villa  

Lingua e cultura inglese Laura Piera Galbiati  

Storia dell’Arte  Susanna Formenti  

Matematica e Fisica Margita Kostoski  

Scienze Naturali Letizia Marena  

Scienze Motorie e Sportive Larissa Paloschi  

Religione Eva Calì  

Docente di Sostegno Elisabetta Formicone  

Docente di Sostegno Matteo Mari  

 

La classe 5SA a. s. 2019-2020 è composta da ventiquattro studentesse.  
La presentazione della classe è all’interno del documento. 
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A. PARTE PRIMA - Presentazione dell’offerta formativa  
 
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 PCTO (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 
 

A1. I progetti didattici  
 
Indichiamo i progetti di Istituto che hanno coinvolto le classi quinte dal punto di vista didattico, 
progetti più specifici trovano presentazione nella parte relativa alla classe: 
 

• 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 allo scopo di permettere agli studenti dell'istituto di accedere alle certificazioni 
internazionali delle cinque lingue qui insegnate (certificazioni di inglese: FCE, TOEFL e IELTS, 
certificazioni di tedesco: ZD B1 / B2, certificazioni di francese: DELFC1 (classi ESABAC), 
certificazione di spagnolo DELE B2 e certificazione di russo TORFL (TPKИ B1). Sono inoltre 
offerti stage all’estero soprattutto per studenti di lingue, ma anche di altri indirizzi. 

 
• I viaggi di istruzione hanno coinvolto diverse alcune classi quinte con meta ad esempio a 

Praga e Monaco oltre al Progetto Treno per la memoria, con destinazione Auschwitz.  
 

• 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, etc.). 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).  

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

hanno usufruito diversi studenti di diversi indirizzi 
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A2. Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento  

 
In tutte le classi quinte sono stato svolti percorsi PCTO nella direzione poi ritrovata 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 più dettagliata informazione sulla documentazione della progettazione PCTO si rimanda 
alla relativa sezione sul sito della scuola e, in particolare, alla parte specifica di questo documento 
dedicato al percorso formativo di indirizzo. 
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 da parte dei tutor responsabili dei soggetti ospitanti 
(aziende, enti, associazioni, ecc.) sia da parte dei referenti che svolgono attività PCTO in aula 
(esperti, docenti esterni, responsabili project work, ecc.).  
 
Non essendo finora pervenute indicazioni ministeriali ufficiali sulla valutazione complessiva, come 
l’anno scorso la valutazione nell’area PCTO viene conteggiata nel voto di comportamento o nella 
disciplina che il consiglio di classe ritenga sia stata più coinvolta nei PCTO (presumibilmente la 
disciplina di indirizzo), come deliberato dal Collegio Docenti in data 9 maggio 2019. 
 

La tabella è la seguente: 
 
PROGETTO PCTO a. s. 2019/20 - 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 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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Vista la situazione pandemica, le attività PCTO in classe quinta hanno subito notevoli modifiche e 
interruzioni. 
 

A3. Cittadinanza e Costituzione 
 

L’insegnamento di Costituzione e Cittadinanza 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 possono 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 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. 
Dallo scorso anno scolastico (a. s. 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.” 

Il Consiglio di Materia di Filosofia e Storia dei Licei ha deliberato fin da settembre di inserire nei 
programmi delle classi quinte almeno due unità tematiche rivolte a ciascuna classe, selezionate tra 
quelle presenti nei libri di storia o di filosofia del quinto 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 alla salute e da 
ulteriori assemblee di Istituto. 
 
I temi che le classi attualmente in quinta hanno affrontato con percorsi previsti dall’offerta 
formativa sono stati i seguenti: 

• a. s. 2015/2016 - Classi prime: Cyberbullismo con la collaborazione della Questura di Lecco 
(Sovrintendente della Polizia di Stato Pietro Aiello) 

• a. s. 2016/2017 - Classi seconde: Forme di volontariato civile, con la collaborazione del 
referente locale della Protezione Civile; partecipazione come attori al progetto rivolto alle 
classi prime "Costituzione: principi fondamentali e prima parte" 

• a. s. 2017/2018 - Classi terze Educazione economico-finanziaria con la collaborazione della 
del dott. Fabio Silva della Fondazione Finanzaetica 

• a. s. 2018/2019 - Classi quarte: "La razionalità delle regole" l'importanza delle regole, del 
rapporto fra regole, interessi individuali e azione collettiva con la collaborazione 
dell'Associazione Sulle regole.  

• a. s. 2019/2020 - Classi quinte: La violenza contro le donne con la collaborazione 
dell'Associazione L'Altra metà del cielo 
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Ciascun indirizzo e Consiglio di Classe ha dato seguito in vario modo a questo progetto di Istituto. 
Se le varie azioni formative 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 Triennale dell’Offerta Formativa 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, etc.). Tali aspetti concorrono certamente all’assimilazione degli obiettivi del progetto 
di Cittadinanza e Costituzione. 
 

A4. 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 in questa sede i progetti educativi di Istituto. 
 
a) Il Progetto Tutor 
 
Il progetto educativo più qualificante, in atto fin dalle origini della scuola, è il progetto Tutor.  
Per “tutor” si intende un docente della classe che possa essere per ciascuno un punto di 
riferimento didattico e educativo attento 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 dei PCTO è stato anche affiancato al coordinatore il 
tutor di PCTO. 
 
b) Il Progetto orientamento post-diploma 
 
L’Istituto Greppi attua attività di orientamento che si sviluppano durante l’intero triennio. Per le 
classi quinte, si mira a iniziative specifiche nell’imminenza della scelta universitaria o lavorativa; 
tale offerta è organizzata da un docente con ore di potenziamento dedicate. 
Le iniziative si articolano in questo modo: 

• 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 "Proposte di Orientamento/PCTO", con particolare attenzione alle 
attività riconoscibili come Alternanza Scuola Lavoro - PCTO. 

• Partecipazione come istituto a due giornate di orientamento:  
◦ “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 

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

• Possibilità di partecipare in modo autonomo e sulla base dei propri interessi agli open-day 
dei vari atenei. 



9 

• 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” 2014-2020, 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 l'Università di Milano Bicocca, la Fondazione Tettamanti e il Politecnico 
di Lecco. 

 
 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. 
 
d) Educazione alla legalità 
 

Questo progetto è stato ricondotto al progetto Cittadinanza e Costituzione. 
 
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 (indirizzi linguistico e 
socio) e prevenzione urologica (indirizzo tecnico) 

• ADMO per la sensibilizzazione alla donazione del midollo osseo 

 
Nel corrente anno scolastico, in particolare, per le classi quinte è stato svolto un intervento da 
parte di volontari dell’associazione AIDO per sensibilizzare gli studenti sull’importanza morale, 
civile e sociale della donazione degli organi.  
 
Anche queste tematiche sono riconducibili ai temi di Cittadinanza e Costituzione. 
 
f) Attività di Istituto, assemblee e CIC (progetto giovani) 

 
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 vi hanno potuto partecipare nel biennio e in quest'ultimo anno scolastico.   
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A5. I criteri di valutazione del nostro PTOF 
A) Schema generale di corrispondenza di voti e 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 fragili. 

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. 

10 Eccellente 

Lo studente dimostra padronanza degli obiettivi e dei contenuti previsti e di 
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.  
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La nostra scuola adotta una scheda di valutazione per comunicare agli studenti e alle loro famiglie 
gli esiti del primo trimestre e del pentamestre, da cui si può trarre un bilancio delle competenze 
dello studente. 
 
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 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 o metodologie, 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 e sociali (cfr. tavola delle otto competenze chiave di cittadinanza richiamate 
anche nel nostro PTOF).  

 

Tali definizioni 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 Consiglio 
di Materia. 
Nei documenti comunitari tali voci sono descritte secondo una scansione in otto livelli che declina 
il diverso grado di padronanza. 
 
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 a riguardo dell’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 essere avvenuto 
anche grazie ad attività extracurricolari praticate dentro e fuori scuola. Nel caso di fragilità, il 
punto viene attribuito in presenza di crediti formativi. In questo anno 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 



12 

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

• esito positivo della partecipazione al progetto Bibliogreppi, ad attività CIC e attività 
musicale, aventi queste una frequenza di almeno 2/3 degli incontri. 

• 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 (*). 
 

Nella seguente tabella si riportano in sintesi i criteri di attribuzione applicati: 
 

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, anche grave, 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. 

 

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), 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, sono state in grado di consentire una partenza tempestiva delle lezioni online (l'Istituto 
utilizzava già la piattaforma Office 365; studenti e docenti hanno 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. 
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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 e competenze (max. 7 
punti su 10) 

• la seconda, che invece è unica per tutti, valuta aspetti di natura formativa come 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 determina 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 dal 24/2/2020 al 6/6/2020 debbano dare luogo a due sole valutazioni per 
disciplina: 

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

• Una per il restante periodo (dal 4/05/2020 al 6/6/2020) 

 
Entrambe le valutazioni: 

• sono cumulative, cioè tengono conto di tutti gli elementi raccolti dai docenti  
(prove, verifiche, test, osservazioni, compiti, etc.)  

• 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. 
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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. 
 

OBIETTIVI EDUCATIVI  
punteggi 

-1 0 1 2 
VOTO 

 
 
 

6 + 
 

IMPEGNO E 
PARTECIPAZIONE 

  
Poco produttivo 
e/o superficiale 

Accettabile  
Serio e/o 

propositivo 

RISPETTO DELLE 
REGOLE 

Presenza di 
numerose note 

e /o 
sospensione  

Accettabili pur se 
con qualche nota 

Comportamento 
generalmente 

corretto e 
adeguato 

Comportamento 
sempre corretto 

e adeguato 

 
 
In caso di comprovati e gravi motivi di salute o di altro tipo, altrettanto cogenti e certificabili, ma 
non tali da impedire l’acquisizione di elementi di valutazione, non vengono applicati alla lettera i 
criteri ministeriali riguardo la frequenza dei ¾ del monte ore del curricolo personalizzato (cfr. Dlgsl. 
122/2009). 
 
Si segnala anche la scelta del Collegio Docenti di maggio 2018 di poter assegnare il voto di 
comportamento anche in considerazione dell’esito dei PCTO. Laddove il punteggio fosse già il 
massimo, il Consiglio di Classe può valorizzare l'esito positivo anche attribuendo un punto in più 
nella valutazione della disciplina più affine ai PCTO, prevedibilmente una disciplina di indirizzo, 
come da delibera del 9 maggio 2019. 
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B. PARTE SECONDA - Profilo di indirizzo del Liceo delle Scienze Umane 

  

 B1. Quadro orario del Liceo delle Scienze Umane  
 

 Quadro orario del Liceo delle Scienze Umane 

Piano Orario 
Ministeriale  

 I  II  III  IV V 

Lingua e 
letteratura 
italiana  

4 4 4 4 4 

Lingua e 
cultura latina  

3  3  2  2  2  

Lingua e 
cultura 
inglese  

3  3  3  3  3  

Storia e 
Geografia  

3  3        

Storia      2  2  2  

Filosofia      3  3  3  

Scienze 
Umane  

4  4  5  5  5  

Diritto ed 
Economia  

2  2        

Matematica *  3  3  2  2  2  

Fisica      2  2  2  

Scienze 
Naturali  

2  2  2  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  

* con 
Informatica al 
primo 
biennio  
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B2. Caratteristiche del percorso  
 
Il Liceo delle Scienze Umane, erede dell’identità sperimentale del Liceo socio-psicopedagogico 
Brocca, possiede un’anima incentrata sulla ricerca qualitativa; le scienze umane, assi portanti 
dell’indirizzo, si caratterizzano per il loro taglio interpretativo e comprendente, la sensibilità nei 
confronti di problemi psicologici, formativi, l'attenzione nei confronti dei contesti sociali, educativi, 
culturali e assistenziali, ma anche la creatività nell’affrontarli. La centralità è posta sull’individuo 
come soggetto di ricerca e oggetto di studio, la sua identità nella dimensione cognitiva, emotiva, 
sociale, relazionale e comunicativa.  
Il Liceo delle Scienze Umane offre allo studente la possibilità di articolare saperi e competenze in 
curricoli atti ad acquisire strumenti interpretativi della contemporaneità, attraverso progetti 
pluridisciplinari e transdisciplinari con esperienza pratica sul campo, in collaborazione con realtà, 
enti, istituzioni del territorio locale o internazionali e Università.  
  

B3. Profilo dello studente  
 
Il profilo dello studente del Liceo delle Scienze Umane richiama quanto previsto nel profilo 
educativo, culturale e professionale dello studente liceale rispetto alle seguenti 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.   

 

B4. Risultati di apprendimento  
 

Il Liceo delle Scienze Umane offre una solida preparazione culturale attraverso una conoscenza 
coordinata dei diversi saperi e si propone di promuovere la formazione e la crescita personale, 
grazie al conseguimento dei seguenti risultati di apprendimento così declinati nel Supplemento 
Europass al Certificato di diploma di Human and Social Science Lyceum, di livello 4 EQF:  

• utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e di 
approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare nell’ambito delle 
scienze sociali ed umane;  

• utilizzare gli apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e 
sociologica e antropologica nei principali campi d’indagine delle scienze umane;  

• operare riconoscendo le principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della 
cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea, con 
particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle pratiche 
dell’educazione formale, informale e non formale, ai servizi alla persona, al mondo del 
lavoro, ai fenomeni interculturali;  

• applicare i modelli teorici e politici di convivenza, identificando le loro ragioni storiche, 
filosofiche e sociali, in particolare nell’ambito dei problemi etico-civili e pedagogico-
educativi; 

• utilizzare, in maniera consapevole e critica, le principali metodologie relazionali e 
comunicative 
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B5. Progetti specifici per il potenziamento di competenze base e professionalizzanti per 
il triennio  

 
Il quadro di riferimento europeo (cfr. Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2018 relativa 
alle competenze chiave per l’apprendimento permanente) delinea otto tipi di competenze chiave:  

• competenza alfabetica funzionale 

• competenza multilinguistica 

• competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 

• competenza digitale 

• competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

• competenza in materia di cittadinanza 

• competenza imprenditoriale 

• competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 
 
Il Liceo delle Scienze Umane acquisisce la propria specifica identità attraverso progetti 
sistemici grazie a cui si coltivano da tempo competenze significative, ora ricondotte alle otto 
competenze chiave raccomandate dal Parlamento Europeo nel 2018. Per ogni anno sono previsti 
specifici laboratori o progetti in ambito psico-pedagogico e socio-antropologico anche in relazione 
all’attivazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex alternanza 
scuola-lavoro). Nell’ambito del percorso triennale compiuto dalle attuali quinte, hanno avuto 
particolare rilevanza i progetti che qui riportiamo.  
 
Tutti mirano a formare:  

• competenza alfabetica funzionale 

• competenza in materia di cittadinanza 

• competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
• competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

 
Ciascuno di questi progetti forma ulteriori competenze e precisamente:  
 

• Competenza multilinguistica: percorso di approfondimento finalizzato al conseguimento 
delle certificazioni linguistiche internazionali, 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; consolidamento delle competenze con esperienze di 
studio e di stage all’estero.  
 

• Competenza matematica e competenza in scienze, (tecnologie e ingegneria); competenza 
digitale:  percorsi nell’ambito della metodologia della ricerca sociale,  in collaborazione con 
il Museo Etnografico dell’Alta Brianza, sia di tipo antropologico, sia di tipo 
sociologico, finalizzati allo sviluppo di competenze relative alla ricerca scientifica qualitativa 
e quantitativa (classi terze, quarte e quinte) attraverso la predisposizione di un disegno di 
ricerca, l’uscita sul campo, la raccolta, l’analisi e la rielaborazione di dati e la stesura di 
report di ricerca; percorsi didattici di potenziamento o approfondimento metodologico, 
grazie alla collaborazione con esperti del mondo del lavoro e universitario nell’ambito delle 
scienze umane.  

 

• Competenza imprenditoriale : percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento considerati sia come approfondimento metodologico sia come percorso 
formativo e didattico, da svolgersi in orario curricolare ed extracurricolare, a partire dal 
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secondo biennio (classe terza) in enti afferenti al terzo settore secondo le seguenti 
casistiche: stage presso asili nido, scuole primarie e secondarie, ospedali, centri studi, 
associazioni, istituzioni e aziende pubbliche o private presenti nel territorio, regolamentati 
secondo il protocollo operativo vigente in materia di stage; scambi culturali all’estero sia di 
tipo culturale che lavorativo; attività progettuali attraverso cui, grazie alla collaborazione 
con esperti ed enti, si implementano softskills quali lavorare in team, 
sviluppare decision making, gestire le emozioni, sviluppare il senso critico, gestire lo stress, 
sviluppare la creatività, migliorare le proprie capacità di problem solving e quelle relative 
alle relazioni interpersonali; incontri con professionisti ed imprenditori per un 
avvicinamento degli studenti al mondo del lavoro.   
 

• Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare; competenza in materia 
di cittadinanza: percorsi progettuali centrati sulla professionalità dell’educatore e su 
modelli pedagogici innovativi per le classi quinta. 
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B6. Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento coerenti con l’indirizzo 
 
Potendo operare in ambiti professionali diversi, un diplomato di scienze umane può accedere in 
qualità di collaboratore di livello intermedio, alle seguenti attività professionali o tipologie di 
lavoro: 

• agenzie educative e formative per adulti e per minori;   
• centri ricreativi e di animazione;                                                                                                                                                       
• enti, associazioni, strutture volte all’inserimento sociale e al sostegno alla persona;  
• associazioni e comunità, anche operanti nel terzo settore;  
• centri di documentazione e ricerca sociale;  
• istituzioni, enti pubblici e privati, strutture ricettive e di servizi in cui sono richieste buone 

strategie comunicative;  
• istituzioni, enti pubblici e privati che promuovono attività culturali, di ricerca e promozione 

sociale;  
• uffici e strutture di relazione con il pubblico e la clientela;  
• redazioni di giornali, uffici stampa, case editrici, biblioteche, archivi, librerie;  
• organismi internazionali, comunità italiane all’estero.  

 
Il Consiglio di Materia di Scienze Umane, in collaborazione con tutti gli altri, nel corso del triennio 
ha attivato per le attuali classi quinte progetti ASL, ora PCTO, tali da consentire lo sviluppo delle 
competenze di indirizzo PCTO espressi in questa tabella: 
 

Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare 

• Capacità di riflettere su sé stessi e individuare le 
proprie attitudini (intero triennio) 

• Capacità di gestire efficacemente il tempo e le 
informazioni (intero triennio) 

• Capacità di imparare e di lavorare sia in modalità 
collaborativa sia in maniera autonoma (intero 
triennio) 

• Capacità di esprimere e comprendere punti di vista 
diversi (quarto e quinto anno) 

• Capacità di mantenersi resilienti (intero triennio) 

Competenza in materia di 
cittadinanza 

• Capacità di impegnarsi efficacemente con gli altri per 
un interesse comune o pubblico (intero triennio) 

• Capacità di pensiero critico e abilità integrate nella 
soluzione dei problemi (quinto anno) 

Competenza imprenditoriale • Capacità di comunicare e negoziare efficacemente 
con gli altri (intero triennio) 

• Capacità di accettare la responsabilità (intero 
triennio) 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturali 

• Capacità di esprimere esperienze ed emozioni con 
empatia (intero triennio) 

• Curiosità nei confronti del mondo, apertura per 
immaginare nuove possibilità (intero triennio) 

 
Le linee di indirizzo generali scelte dalla Commissione di progettazione per le classi del Liceo delle 
Scienze Umane prevedono:  

• un progetto triennale generale (format), intitolato Looking for my dream job, che fa da 
cornice di riferimento alle singole esperienze formative e di stage;  
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• all’interno del progetto triennale, proposte progettuali annuali specifiche e obbligatorie di 
tipo formativo, che si alternano con l’esperienza di stage, con libertà di scelta, da parte 
degli studenti, degli enti presso cui effettuare l’esperienza e con un monte ore minimo da 
rispettare;  

• proposte e 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, come si evince nella parte relativa alla 
presentazione della classe.  

  
Nel corso del triennio le studentesse hanno quindi svolto attività di formazione tenute da esperti 
professionisti e, per la maggior parte delle ore, attività di stage e orientamento in ambito 
lavorativo presso istituzioni educative, istituzioni sanitarie, enti a finalità sociale e associazioni del 
territorio.  
  
Il prospetto che segue sintetizza le proposte progettuali annuali specifiche e obbligatorie che sono 
state rivolte all’intero gruppo classe.  
  

ANNO SCOLASTICO FORMATORI  PROGETTO  

2017/2018 

Dott.ssa Laura Formenti, docente 
universitaria, in collaborazione 
con i ricercatori S. Luraschi, V. 
Calciano, A. Rigoldi del 
Dipartimento di Scienze 
dell’Educazione dell'Università di 
Milano - Bicocca  

Laboratorio di metodologia di 
ricerca qualitativa innovativa, 
intervista sensobiografica di matrice 
etno-antropologico, commissionato 
dall’Università Bicocca di Milano, e 
afferente al progetto Sensotra: 

Trasformazioni sensoriali e 
transgenerazionali nelle relazioni 
con l’ambiente in Europa, 1950-
2020  

2018/2019 

Dott.ssa Patrizia Rizzotti  

esperta in ricerca sociale  

docente universitaria  

Laboratorio di metodologia di 
ricerca sociale quantitativa 
commissionato dal Comune di 
Casatenovo, stesura di un 
questionario, raccolta dati e 
interpretazione: 

Il futuro oggi: percezioni esistenziali 
a confronto 

2019/2020 

Dott. Davide R. Bramley, 

sociologo  

Laboratorio di metodologia di 
ricerca sociale qualitativa, metodo 
osservativo: progettazione di una 
ricerca sociale con un esperto 
sociologo;  

il progetto non è stato completato a 
causa della sospensione didattica; si 
è svolto solo il primo incontro 
introduttivo di pianificazione e 
presentazione del progetto. 
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Tutte le attività sono state registrate su un registro digitale nel quale compaiono: 

• prospetto sintetico delle attività svolte e delle relative ore per ciascun alunno 
• dettaglio degli enti presso cui sono stati svolti gli stage 

• dettaglio delle attività formative svolte in aula e fuori aula 
  
Si mette inoltre a disposizione della Commissione tutta la documentazione relativa ai percorsi in 
oggetto; in particolare, sarà possibile visionare:  

• progetto triennale (format)  

• progetti formativi 

• registri presenze 

• fogli firme 

• schede di valutazione dei tutor aziendali 

• eventuali certificazioni 

• sintesi delle valutazioni complessive e ulteriori documenti a supporto   
 
Per una descrizione più dettagliata del progetto PCTO di Istituto ed alle progettazioni di indirizzo si 
rimanda alla documentazione reperibile nella sezione PCTO del sito della scuola. 
  
Scelte valutative  
La progettualità PCTO è strettamente attinente alle competenze in uscita del profilo dello studente 
del Liceo delle Scienze Umane. Tutte le attività svolte hanno quindi rappresentato un 
rafforzamento delle abilità dello studente in termini di aggiornamento delle conoscenze, capacità 
di rispetto delle regole, utilizzo diversi codici comunicativi, capacità di lavorare in gruppo e hanno 
avuto una ricaduta indiretta sulla valutazione delle diverse discipline.  
Il Consiglio di Classe annualmente ha monitorato e discusso in merito alle valutazioni espresse dai 
tutor esterni e, sulla base di quanto deliberato dal Collegio Docenti, ha acquisito le valutazioni di 
PCTO, espresse dai tutor aziendali e dal docente tutor PCTO, nell’ambito della disciplina di indirizzo 
più affine o nel voto di comportamento. 
  
Presentazione all’orale del percorso per lo sviluppo delle competenze e per l’orientamento  
Le studentesse nel corso dei tre anni hanno raccolto materiali di vario tipo che hanno poi 
provveduto a integrare all’interno di un unico dossier, rispetto a cui sono state invitate a 
sviluppare una riflessione critica personale sulle competenze acquisite o rinforzate, in prospettiva 
anche orientativa.  
In occasione del colloquio orale, le studentesse potranno esporre una sintetica presentazione 
orale del percorso effettuato, con riferimento alle esperienze più significative, ed eventualmente 
accompagneranno la presentazione con una breve relazione scritta o con un supporto digitale.  
  

B7. Aree disciplinari ai fini dell’Esame di Stato  
 

Le modifiche apportate alle modalità di svolgimento dell'esame a causa dell'emergenza sanitaria 
rendono superfluo indicare la suddivisone delle aree disciplinari finalizzate alla correzione delle 
prove scritte per il Liceo delle Scienze Umane, secondo quanto stabilito dal D. M. n. 319 del 29 
maggio 2015, così comunque definite:  

• Area linguistica-storico-filosofica: Lingua e letteratura italiana, Lingua e cultura latina, 
Lingua e cultura straniera, Storia, Filosofia, Storia dell’Arte  

• Area scientifico-sociale: Matematica, Fisica, Scienze Naturali, Scienze Umane, Scienze 
Motorie  
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C. PARTE TERZA - Presentazione della Classe 

Questa ultima parte del documento è dedicata alla presentazione della classe, alle scelte di 
metodo e contenuto, ai livelli didattici raggiunti, alle potenzialità e criticità riscontrate in modo da 
fornire elementi utili alla conduzione e alla valutazione dell'Esame di Stato.  

C1. Presentazione della classe 5SA  
a. Storia ed evoluzione della classe 

 
La classe 5SA si compone di ventiquattro studentesse. Il gruppo classe è rimasto nel complesso 
stabile nel corso degli anni, anche se vi sono stati alcuni cambiamenti dovuti a nuovi ingressi 
(alunne provenienti da altre scuole o non ammesse alle classi successive) o abbandoni. 
Per quanto riguarda in particolare il triennio, la classe in terza era composta da venticinque alunne 
(ventiquattro provenienti dalla seconda e una non ammessa della terza dell’anno scolastico 
precedente), ridotte a ventiquattro per l'abbandono di un'alunna dopo i primi mesi di scuola. In 
quarta la classe è stata composta da ventisette alunne per l'ingresso di tre nuove alunne (due non 
ammesse alla classe successiva della medesima sezione e un'alunna proveniente da un altro 
istituto scolastico). In quinta la classe è composta da ventiquattro alunne a causa della non 
ammissione di tre alunne nel passaggio dalla quarta alla quinta. 
Nel passaggio dalla terza alla quarta quattordici alunne sono state ammesse a giugno e dieci a 
settembre. Nel passaggio dalla quarta alla quinta quattordici alunne sono state ammesse a giugno 
e dieci a settembre, di cui sei con un solo debito formativo, mentre non sono state ammesse 
un'alunna a giugno e due a settembre. 
 
Nella classe sono presenti tre studentesse BES, di cui due alunne con PDP e una con PEI. 
L'organizzazione della didattica ha curato le specifiche esigenze delle alunne, in particolare 
dell'alunna con sostegno.  
Il Consiglio di Classe predisporrà una lettera di presentazione destinata alla Commissione d’Esame 
e metterà a disposizione la documentazione specifica. 

Alla classe è stata affiancata una candidata esterna, nei cui confronti sono state curate l'azione di 
tutoraggio e informazione, sono state consegnate in copia la programmazione didattica della 
classe e dei singoli docenti sia per l'esame di ammissione sia per l'Esame di Stato. A questo 
riguardo, si fa riferimento alla recente normativa che prevede che i candidati esterni svolgano in 
presenza gli esami preliminari al termine dell’emergenza epidemiologica e sostengano l’Esame di 
Stato conclusivo del secondo ciclo nel corso della sessione straordinaria, presumibilmente a 
settembre. 

La composizione del Consiglio di Classe per la parte docente è stata stabile durante il triennio, con 
un unico cambiamento riguardante Scienze Umane per il quinto anno, mentre alcuni docenti 
hanno insegnato nella classe sin dal biennio. La continuità nella composizione del Consiglio di 
Classe ha favorito la formazione di una proficua relazione educativa finalizzata all’apprendimento 
delle studentesse. Il buon clima di lavoro nel consiglio di classe ha permesso di attivare in ogni 
caso dinamiche positive di confronto e interazione.   
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b. Aspetti educativi, relazionali e metodologici 
 
Nel corso del triennio le alunne della classe hanno compiuto un percorso di crescita personale, 
culturale e didattica connotato da un progressivo miglioramento nei diversi aspetti della vita 
scolastica. 
L'atteggiamento è stato generalmente serio e costruttivo e, nel corso del tempo, sono stati 
superati o ridotti in larga parte tratti di immaturità o insicurezza ancora presenti nella prima parte 
del triennio.  
È una classe in cui prevalgono caratteri vivaci e spontanei, dove sono presenti anche personalità 
fortemente caratterizzate, dove sono diffusi sensibilità e coinvolgimento personale ed emotivo. 
 
Le relazioni all'interno della classe sono positive e segnate da collaborazione, rispetto e confronto. 
Questo clima ha determinato anche l'affiorare di legami di amicizia fra alcune compagne di classe. 
La classe è nel complesso unita e le alunne in genere si relazionano apertamente con tutte le altre 
compagne, pur emergendo come naturale affinità che definiscono diversi gruppi uniti da legami 
più forti. 
La presenza di studentesse BES è stato un elemento di arricchimento e costante stimolo, poiché ha 
spesso richiesto a tutta la classe di sviluppare doti di coinvolgimento, duttilità, riflessione critica, 
sensibilità e ascolto nei confronti degli altri. 
Anche quando si sono manifestati inevitabili momenti di difficoltà, tensione o incomprensione, 
tutte le ragazze della classe hanno saputo reagire e collaborare al raggiungimento di una 
situazione di serenità, rispetto e compartecipazione. 
 
Le alunne hanno risposto con responsabilità e impegno alle richieste di costante miglioramento 
che nel corso degli anni i docenti hanno rivolto loro nei termini di adeguamento a nuove modalità 
di attività, innalzamento qualitativo e quantitativo del lavoro didattico, acquisizione di autonomia. 
Le ragazze sono riuscite a raggiungere questi obiettivi superando le difficoltà man mano emerse, 
anche se talvolta in tempi e a livelli diversi. 
In alcune discipline questo percorso di crescita è stato più difficile, graduale e non ha coinvolto 
omogeneamente tutte le alunne.  
Alcune studentesse sono state sollecitate a sviluppare un impegno più costante, meno superficiale 
e non selettivo, mentre altre hanno manifestato specifiche difficoltà disciplinari determinate 
spesso da lacune pregresse. In ogni caso anche le alunne che hanno manifestato difficoltà o hanno 
conseguito risultati non positivi, sono state coinvolte e si sono impegnate in percorsi di recupero di 
diversa natura, che hanno permesso il superamento o il miglioramento della situazione deficitaria. 
 
Le studentesse hanno seguito le lezioni con un atteggiamento attento e spesso costruttivo, 
dimostrando un buon grado di interesse. La partecipazione attiva al dialogo educativo e didattico 
è rimasta apprezzabile e in alcuni casi si è fatta progressivamente più costante, matura e 
significativa, seppure diversificata a seconda delle discipline. 
Il comportamento è sempre stato adeguato e rispettoso e, anche quando si sono manifestati 
episodi di immaturità o negligenza, ciò non ha mai generato veri problemi disciplinari.  Il clima 
durante le lezioni è stato laborioso e disteso, e ciò ha permesso al corpo docente una proficua 
relazione didattica ed educativa con le discenti. 
 

In linea con le indicazioni ministeriali, Il Consiglio di Classe si è impegnato a sviluppare una 
didattica disciplinare attenta allo sviluppo di competenze ed atta a favorire una proficua relazione 
tra sapere e fare che ha portato la classe a disporre di apprendimenti trasferibili in contesti diversi 
dalla scuola. 
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Anche in occasione della partecipazione a esperienze integrative dell'offerta formativa, attività 
extrascolastiche o ai percorsi PCTO, le alunne della classe hanno dimostrato nel complesso un 
atteggiamento ricettivo, consapevole, responsabile e, per alcune, molto disponibile ad accogliere 
stimoli e proposte. 
 
Il metodo di studio e di lavoro delle studentesse della classe è andato evolvendo nel corso del 
triennio, risultando nel complesso efficace e adeguato al raggiungimento degli obiettivi didattici 
fondamentali. Come ovvio nella classe si distinguono alunne che hanno raggiunto un metodo 
pienamente sviluppato, complesso, arricchito da contributi personali e alunne che hanno 
raggiunto uno stile di lavoro e studio più schematico e rigido, ma comunque soddisfacente. 
Sempre a questo riguardo, sono emerse altresì differenze fra alcune discipline rispetto a cui il 
metodo è risultato più sicuro e articolato e altre in cui il percorso di impostazione e progresso si è 
rivelato più impegnativo e graduale. 
 
Per quanto riguarda i cambiamenti imposti dalla didattica a distanza e più in generale la reazione 
alla situazione straordinaria dettata dall'emergenza sanitaria, si rimanda alle sezioni del 
documento dedicate a questi aspetti. 
In queste righe tuttavia si ribadisce che le alunne hanno risposto con determinazione e 
adattamento alle novità, mettendosi pienamente in gioco per superare le difficoltà della 
situazione. 
 
In questo ultimo anno di studi, l'andamento complessivo della classe nelle varie fasi della vita 
scolastica è stato costante e adeguato alle richieste e alle aspettative. Sin dall'inizio del trimestre 
l'impegno è stato appropriato, la partecipazione attiva, i risultati positivi, ad eccezione di pochi casi 
per singole discipline; inoltre sono stati raggiunti gli obiettivi in merito a competenze disciplinari e 
trasversali, metodo di studio, acquisizione dei contenuti. Le alunne hanno anche migliorato la 
rielaborazione critica e personale sul proprio sapere e la consapevolezza del proprio percorso 
formativo. 
In conclusione, nel quinto anno, le studentesse hanno dimostrato un'evoluzione rispetto agli anni 
precedenti e hanno superato in buona misura alcuni limiti e alcune carenze precedentemente 
riscontrati, così come hanno dimostrato responsabilità e maturità significativamente superiori a 
quelle del passato. 
 

Le due rappresentanti di classe hanno svolto il loro incarico con responsabilità, impegno e abilità e 
in questo modo hanno contribuito positivamente alla organizzazione del lavoro didattico e alla 
gestione delle dinamiche relazionali. Un'altra alunna ha invece rivestito il ruolo di rappresentante 
di istituto in modo costruttivo, determinato e affidabile.  

 
c. Aspetti didattici e acquisizione delle competenze 
 

Per quanto riguarda la metodologia adottata (tabella A) nella programmazione e nella 
realizzazione delle attività didattiche, è possibile sottolineare la varietà e l'articolazione delle 
strategie e delle forme utilizzate nelle lezioni. A ciò corrisponde la molteplicità di strumenti e 
prove di verifica (tabella B) scelti per adeguare nel modo più efficace all'articolazione della 
progettualità didattica anche il momento della valutazione. 
 
Per quanto riguarda le competenze fondamentali acquisite (tabella C), si può cogliere un comune 
intento nel perseguire e rafforzare le competenze (imparare ad imparare, consapevolezza ed 
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espressione culturali) che hanno costituito e rafforzato la metodologia di studio, la consapevolezza 
degli apprendimenti e una formazione culturale generale. 
 
A fianco di queste, è stata posta attenzione anche alle competenze che mirano a sapere 
padroneggiare capacità comunicative scritte e orali (comunicazione nella madrelingua, 
comunicazione in lingua straniera), far acquisire capacità critiche anche in chiave di cittadinanza 
(competenze sociali e civiche), strutturare capacità logico-metodologiche nei diversi ambiti del 
sapere. 

Per maggiori approfondimenti sulla declinazione assunta dal percorso di conseguimento delle 
competenze nei singoli insegnamenti, si rimanda alle relazioni disciplinari dei docenti. 

Rispetto all’impostazione dell’Esame di Stato, che in modo esplicito punta a verificare 
l’acquisizione di competenze interdisciplinari, si può affermare che tutte le discipline liceali hanno 
concorso a far crescere una più profonda consapevolezza culturale, anche se gli spazi e 
l’organizzazione di lavoro per una effettiva didattica interdisciplinare non sono ancora adeguati e 
l'impianto generale riamane fondato sulla didattica disciplinare.  

Al consolidamento di tutte le competenze collegate al profilo di uscita ha concorso anche la 
progettualità PCTO.  

 
TABELLA A - METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO  
  

metodologie 
italian
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fisica 

scien
ze 

n
atu

rali 

filo
so

fia 

sto
ria 

scien
ze 

u
m

an
e

 

in
glese 
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religio
n
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lezione 
frontale 

X X X X X X X X X X X  

lezione 
partecipata 

X X X X X X X X X X X  

Presentazione 
di problemi 

 
 X X X X X X X  X  

lavoro di 
gruppo 

      X  X  X  

discussioni 
collettive 

X  X X  X X X X    

lezione 
pratica 

          X  

relazione degli 
studenti 

X X   X X X X X X X X 
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TABELLA B - STRUMENTI DI VERIFICA  
 

strumenti 
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esercitazioni o 
simulazioni 

X X X X X X X X X  X  

testo  
argomentativo 

X X    X X X     

analisi 
letteraria 

X X    X   X    

relazione     X X X  X  X  

quesiti aperti X X X X X X X  X X  X 

quesiti a  
risposta 
multipla 

  X X     X  X  

orale X X X X X X X X X X   

pratico           X  
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TABELLA  C - COMPETENZE FONDAMENTALI PREVALENTI 

 

competenze  
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comunicazione 
nella 
madrelingua 

X X X X X X X   X   

comunicazione 
in lingue 
straniere  

   X   X  X    

matematica 
scientifica 

  X X X        

imparare ad 
imparare  

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

 sociali e civiche X X X X X X X X X X X X 

consapevolezza 
ed espressione 
culturali 

X X X X X X X X X X X X 
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d. Risultati didattici e livelli raggiunti 
 
In merito ai risultati didattici si rimanda in primo luogo alle singole relazioni dei docenti, sede in cui 
è stato possibile descrivere con più precisione e specificità i livelli di apprendimento conseguiti, 
considerate l’ampiezza e l’articolazione dell’offerta formativa del Liceo delle Scienze Umane. 
 
In questa sede, volendo offrire un quadro sintetico relativo ai livelli di apprendimento, è possibile 
distinguere la classe in tre fasce:  
 
Al primo livello si colloca da un quarto a un terzo della classe che nel triennio ha sempre lavorato 
con serietà, ha seguito un percorso di crescita e formazione consolidato e ha raggiunto risultati del 
tutto positivi, in genere buoni ma in alcuni casi anche ottimi o eccellenti, grazie allo studio 
approfondito, all'impegno assiduo, alla partecipazione attiva, all'interesse costante e al metodo di 
studio appropriato ed efficace.  

In generale queste studentesse possiedono conoscenze consolidate, esaustive e spesso 
approfondite e sanno rielaborare con originalità i contenuti trattati, riflettere criticamente su di 
essi ed elaborare collegamenti e riferimenti anche interdisciplinari. Hanno maturato in modo 
fecondo le competenze specifiche nelle diverse aree disciplinari e sono in grado di usarle con 
buona autonomia. 

Al secondo livello si colloca la maggior parte delle studentesse della classe: hanno affrontato il 
percorso di formazione con disponibilità e impegno, ma hanno manifestato attitudini meno 
brillanti e una autonomia più ridotta. I risultati conseguiti sono positivi e si collocano ad un livello 
discreto, talvolta affiancati da risultati buoni in alcune discipline. Lo studio è nel complesso 
conforme alle richieste, la partecipazione apprezzabile, il metodo di studio adeguato ma talvolta 
rigido. 

Questo gruppo di studentesse possiede conoscenze complete e chiare, tuttavia a volte poco 
approfondite; la rielaborazione dei contenuti è più semplice e spesso le alunne necessitano di 
essere sollecitate nella riflessione critica degli argomenti e nell'elaborazione dei collegamenti 
tematici o disciplinari. Hanno fatto proprie le competenze specifiche nelle diverse aree disciplinari, 
talora con livelli diversi, ma avrebbero potuto migliorare l'autonomia nella loro espressione. 

Al terzo livello appartiene un esiguo gruppo di alunne che presenta una situazione diversificata: 
alcune hanno affrontato il percorso di formazione con impegno talora discontinuo, altre hanno 
manifestato difficoltà attitudinali in alcune discipline, spesso a causa di lacune pregresse. I risultati 
pertanto sono stati nel complesso o solo sufficienti o non omogenei tra le discipline. Lo studio è 
accettabile, la partecipazione e l'impegno soddisfacenti, ma in alcuni casi migliorabili, il metodo di 
studio è sviluppato in misura essenziale. 

Questo gruppo di studentesse possiede conoscenze sufficienti, talvolta raggiunte in alcune 
discipline grazie a percorsi o interventi di recupero o rafforzamento. La rielaborazione dei 
contenuti, l'autonomia e la riflessione critica sono sviluppati nella misura indispensabile. Hanno 
infine acquisito le imprescindibili competenze specifiche. 
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C2. Elementi utili per le prove di esame 
 

a. Elementi utili per le prove scritte 
L'interruzione della attività didattiche per l'emergenza sanitaria ha impedito che venissero 
effettuate le simulazioni delle prove scritte previste. 
I provvedimenti legislativi hanno in ogni caso riformulato la modalità di svolgimento dell'Esame 
non prevedendo per quest'anno né la prima né la seconda prova scritta. 
 

b. Elementi utili ai fini della conduzione dell’esame orale 
La situazione di emergenza sanitaria ha determinato un cambiamento nelle modalità di 
svolgimento del colloquio orale, che è ancora in fase di definizione, approvazione e pubblicazione 
al momento di approvazione di questo documento, pur essendo già maggio inoltrato. Ciò ha reso 
impraticabile una riorganizzazione dei tempi e del metodo al fine di simulare situazioni simili a 
quella descritta delle ordinanze, soprattutto nel contesto della didattica svolta a distanza.  

Il Consiglio di Classe non ha programmato attività di valore interdisciplinare in riferimento a 
esperienze, progetti, documenti, sebbene ci siano molti spunti di tale livello nei programmi. 

Nell'insegnamento delle singole discipline, sono stati indicati, suggeriti e proposti collegamenti e 
riferimenti ad altre materie o aree disciplinari, pur senza concordare o preventivare questi intrecci 
da parte dei docenti. Alcuni di questi rimandi riguardano il rapporto fra alcune discipline, non 
tutte, altri sono di valore trasversale alle discipline. Gli argomenti del programma delle discipline 
di ambito scientifico si sono rivelati difficilmente adattabili a riferimenti interdisciplinari. 

Nel complesso, risulta ancora dominante l’impostazione didattica disciplinare, mentre la verifica 
interdisciplinare non può dirsi uno strumento praticato. 

Le studentesse hanno sviluppato nel corso del ciclo di studi la capacità di individuare gli snodi 
concettuali più significativi e i nessi fra contenuti e competenze di discipline diverse che possono 
essere, anche in sede di esame, elemento di valutazione della preparazione culturale che 
oltrepassa il limite dell’acquisizione mnemonica e nozionistica dei contenuti. 

Il lavoro complessivo del Consiglio di Classe ha mirato a far conseguire a ciascuna alunna gli 
obiettivi indicati dal profilo culturale ed educativo che si riassume nei risultati attesi presentati in 
questo documento nella parte di indirizzo. 

 
C3. Modalità di svolgimento e temi di Cittadinanza e Costituzione  
 

Nella presentazione di istituto e nel programma di storia sono state indicate le unità tematiche di 
questa attività trasversale. Si rimanda al programma di storia per la presentazione dettagliata degli 
argomenti, delle modalità, delle attività e delle esperienze riferiti a Cittadinanza e Costituzione.  
Si riepilogano in questa sede le unità tematiche affrontate:  
 
Cittadinanza e Costituzione  
Temi comuni:  

• L’Unione Europea  

• La Costituzione della Repubblica Italiana  
  



30 

Temi scelti e svolti individualmente:  

• Diventare cittadine: l’emancipazione della donna  

• Educazione: l'istruzione come elemento centrale dell'Italia dopo l'unificazione  

• L'infanzia e i diritti dei bambini  

• Guerra e pace  

• La questione ambientale 

• Libertà e diritti 

• la Shoah e il genocidio (tema specifico che si ricollega anche alla partecipazione al progetto 
"Treno della memoria" da parte di una sola studentessa) 

  
Il lavoro sulle unità comuni è stato associato alla spiegazione e trattazione degli argomenti 
attinenti del programma di storia. A questi temi sono associate pagine specifiche del testo di 
storia.  
Ciascuna studentessa ha seguito lezioni e ha affrontato lo studio sulle due unità comuni e inoltre 
ha svolto autonomamente un approfondimento su una tematica scelta liberamente.   
Le metodologie utilizzate sono state diverse: lezione frontale, lezione dialogata, metodologia CLIL, 
approfondimenti individuali, presentazioni o lezioni condotte dalle scolare.  
I nuclei tematici presentano possibili collegamenti al programma di storia e, in alcuni casi, ai 
programmi di filosofia e scienze umane.  
In particolare per il modulo relativo all’Unione Europea, il Consiglio di Classe si è avvalso della 
collaborazione di una docente esterna all’Istituto, la prof.ssa Giulia Maria Mauri dell’Istituto 
Superiore Statale “Francesco Vigano” di Merate, che ha effettuato un ciclo di lezioni secondo la 
metodologia CLIL. Tale attività, della durata complessiva di sette ore, si è svolta in orario scolastico 
nel corso del pentamestre (quattro incontri tra gennaio e febbraio 2020). 
I materiali sono stati tratti da varie fonti (testi in adozione di storia e di filosofia, materiali forniti 
dai docenti o esperti intervenuti, fonti e materiali ricercati o prodotti dagli studenti) 
Per alcuni temi sono stati prodotti presentazioni ed elaborati da parte delle studentesse. Da questi 
ultimi percorsi in alcuni casi è derivata una valutazione specifica nell’ambito della disciplina di 
storia.  
  

C4. Modalità di svolgimento e indicazioni finali dei percorsi per le competenze trasversali e 
l’orientamento (PCTO) 

  
Le linee portanti della progettualità relativa ai percorsi per le competenze trasversali e 
l’orientamento sono state presentate nella parte di questo documento dedicate alla presentazione 
dell'impostazione didattica dell'Istituto.  
In questa sezione, si dà conto dell’attuazione nello specifico del percorso della classe, che si colloca 
all’interno della più ampia proposta progettuale triennale di indirizzo (format) dal titolo Looking 
for my dream job, secondo le indicazioni presenti nella parte di indirizzo del documento elaborata 
nell’anno scolastico 2017/2018. 
 
L'emergenza sanitaria ha avuto conseguenze molto gravi per quanto riguarda la realizzazione dei 
progetti PCTO del quinto anno. Non è stato infatti possibile effettuare gli stage previsti per la 
prima settimana di aprile, a causa della sospensione delle attività didattiche, ed è stato soltanto 
introdotto il percorso di indirizzo che si sarebbe intrecciato all'esperienza. 
È stato pertanto necessario ridefinire le modalità e ridurre l'ampiezza dei lavori di riflessione e 
presentazione dei percorsi da parte delle alunne. 
 



31 

Tutte le attività proposte nel triennio hanno concorso al consolidamento di alcune competenze di 
cittadinanza, alle competenze del profilo in uscita e a quelle delle materie che hanno supportato il 
percorso, come emerge dalle seguenti tabelle. 
 
La prima tabella riporta, nella prima colonna, le quattro competenze trasversali e, nella seconda 
colonna, le rispettive capacità; sono sottolineate quelle indicate dal Ministero. 
 

TABELLA D - COMPETENZE TRASVERSALI PCTO 
 

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE COMPETENZE TRASVERSALI PCTO 

Competenza  
personale, sociale e 
capacità di imparare 
a imparare  
 

Capacità di riflettere su se stessi e individuare le proprie attitudini  
Capacità di gestire efficacemente il tempo e le informazioni  
Capacità di imparare e di lavorare sia in modalità collaborativa sia in maniera 
autonoma  
Capacità di lavorare con gli altri in maniera costruttiva  
Capacità di comunicare costruttivamente in ambienti diversi  
Capacità di creare fiducia e provare empatia  
Capacità di esprimere e comprendere punti di vista diversi  
Capacità di negoziare  
Capacità di concentrarsi, di riflettere criticamente e di prendere decisioni  
Capacità di gestire il proprio apprendimento e la propria carriera  
Capacità di gestire l’incertezza, la complessità e lo stress  
Capacità di mantenersi resilienti  
Capacità di favorire il proprio benessere fisico ed emotivo  

Competenze  
in materia  
di cittadinanza  

Capacità di impegnarsi efficacemente con gli altri per un interesse comune o Pubblico  
Capacità di pensiero critico e abilità integrate nella soluzione dei problemi  
 

Competenza  
imprenditoriale  
 

Creatività e immaginazione  
Capacità di pensiero strategico e risoluzione dei problemi  
Capacità di trasformare le idee in azioni  
Capacità di riflessione critica e costruttiva  
Capacità di assumere l’iniziativa  
Capacità di lavorare sia in modalità collaborativa in gruppo sia in maniera autonoma  
Capacità di mantenere il ritmo dell’attività  
Capacità di comunicare e negoziare efficacemente con gli altri  
Capacità di gestire l’incertezza, l’ambiguità e il rischio  
Capacità di possedere spirito di iniziativa e autoconsapevolezza  
Capacità di essere proattivi e lungimiranti  
Capacità di coraggio e perseveranza nel raggiungimento degli obiettivi  
Capacità di motivare gli altri e valorizzare le loro idee, di provare empatia  
Capacità di accettare la responsabilità 

Competenza in 
materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali 
 

Capacità di esprimere esperienze ed emozioni con empatia 
Capacità di riconoscere e realizzare le opportunità di valorizzazione personale, sociale 
o commerciale mediante le arti e le altre forme culturale 
Capacità di impegnarsi in processi creativi sia individualmente che collettivamente 
Curiosità nei confronti del mondo, apertura per immaginare nuove possibilità 
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Nella seconda tabella sono indicate invece le capacità per le quali le varie discipline del Consiglio di 
Classe concorrono al raggiungimento degli obiettivi PCTO. 

 
TABELLA E – CAPACITÀ DISCIPLINARI 

 

CAPACITÀ DISCIPLINE 

 ITA 
LAT 

STO 
FIL 

ING SC 
UM 

FIS MAT ART SC 
NA 

SC 
MO 

REL 

Competenza 
personale, 
sociale e 
capacità di 
imparare a 
imparare  

Capacità di riflettere su se 
stessi e individuare le 
proprie attitudini  

X X X X X X  X X X 

Capacità di gestire 
efficacemente il tempo e le 
informazioni  

X  X X X X  X X  

Capacità di imparare e di 
lavorare sia in modalità 
collaborativa sia in maniera 
autonoma  

X X X X X X X X X  

Capacità di lavorare con gli 
altri in maniera costruttiva  

  X     X X X 

Capacità di comunicare 
costruttivamente in 
ambienti diversi  

  X        

Capacità di creare fiducia e 
provare empatia  

        X X 

Capacità di esprimere e 
comprendere punti di vista 
diversi 

 X  X   X X  X 

Capacità di negoziare            

Capacità di concentrarsi, di 
riflettere criticamente e di 
prendere decisioni  

 X        X 

Capacità di gestire il proprio 
apprendimento e la propria 
carriera  

    X X     

Capacità di gestire 
l’incertezza, la complessità 
e lo stress  

X  X      X X 

Capacità di mantenersi 
resilienti  

   X       

Capacità di favorire il 
proprio benessere fisico ed 
emotivo  

       X X X 

Competenze in 
materia  
di 
cittadinanza  

Capacità di impegnarsi 
efficacemente con gli altri 
per un interesse comune o 
Pubblico  

 X  X    X X  

Capacità di pensiero critico 
e abilità integrate nella 
soluzione dei problemi  

X X X X X X X    

Competenza  
imprenditoriale  

Creatività e immaginazione  X      X  X  

Capacità di pensiero 
strategico e risoluzione dei 

 X X  X X  X X  
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problemi  

Capacità di trasformare le 
idee in azioni  

        X  

Capacità di riflessione critica 
e costruttiva  

 X X     X   

Capacità di assumere 
l’iniziativa  

          

Capacità di lavorare sia in 
modalità collaborativa in 
gruppo sia in maniera 
autonoma  

X X X  X X   X X 

Capacità di mantenere il 
ritmo dell’attività  

    X X   X  

Capacità di comunicare e 
negoziare efficacemente 
con gli altri  

X  X X     X  

Capacità di gestire 
l’incertezza, l’ambiguità e il 
rischio  

        X  

Capacità di possedere 
spirito di iniziativa e 
autoconsapevolezza  

        X X 

Capacità di essere proattivi 
e lungimiranti 

         X 

Capacità di coraggio e 
perseveranza nel 
raggiungimento degli 
obiettivi  

        X  

Capacità di motivare gli altri 
e valorizzare le loro idee, di 
provare empatia  

X  X      X X 

Capacità di accettare la 
responsabilità 

X  X X X X   X X 

Competenza in 
materia di 
consapevolezza 
ed espressione 
culturali 

Capacità di esprimere 
esperienze ed emozioni con 
empatia 

X   X      X 

Capacità di riconoscere e 
realizzare le opportunità di 
valorizzazione personale, 
sociale o commerciale 
mediante le arti e le atre 
forme culturale 

          

Capacità di impegnarsi in 
processi creativi sia 
individualmente che 
collettiva-mente 

  X      X  

Curiosità nei confronti del 
mondo, apertura per 
immaginare nuove 
possibilità 

X X X X X X X X  X 
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Le attività formative interne, condotte da esperti del mondo lavorativo o della ricerca, e le attività 
formative esterne, congiuntamente alle attività di stage, hanno concorso al consolidamento delle 
competenze di performance. 
 
L’impegno orario complessivo sostenuto da ogni alunna nei tre anni e la tipologia di enti coinvolti 
per le attività di stage sono sintetizzati nelle tabelle che seguono: 
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TABELLA F - MONTE ORE PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E DI 
ORIENTAMENTO    

 

CLASSE 5SA 
A. S. 

2019/2020 

TOTALE 
ORE 

ORE 
TERZA E 
QUARTA 

ORE QUINTA  
anno scolastico 2019-2020 

  
 

 
 

OPEN 
DAY 

17/11/19 
 

(4 ore) 

PCTO 
settimana 
successo 

formativo 
30/01/20 
Il lavoro e 

gli enti 
assistenziali  

(2 ore) 

PCTO  
settimana 
successo 

formativo 
30/01/20 
Brianza 
solidale: 

come 
lavorare 

in Europa  
(2 ore) 

PROGETTO DI 
INDIRIZZO  

METODOLOGIA 
DELLA RICERCA 

 
12/02/20 
Plenaria  
(2 ore) 

TOTALE 
ORE 

QUINTA 

STUDENTE 204 198  2 2 2 6 

STUDENTE 143 141  / / 2 4 

STUDENTE 147 141  2 2 2 6 

STUDENTE 170 160 4 2 2 2 10 

STUDENTE 181 175  2 2 2 6 

STUDENTE 189 179 4 2 2 2 10 

STUDENTE 260 254  2 2 2 6 

STUDENTE 207 201  2 2 2 6 

STUDENTE 193 187  2 2 2 6 

STUDENTE 324 322  / / 2 2 

STUDENTE 273 267  2 2 2 6 

STUDENTE 385 379  2 2 2 6 

STUDENTE 118 116  / / 2 2 

STUDENTE 238 232 4 / / 2 6 

STUDENTE 237 231  2 2 2 6 

STUDENTE 195 185 4 2 2 2 10 

STUDENTE 207 201  2 2 2 6 

STUDENTE 189 183  2 2 2 6 

STUDENTE 194 188  2 2 2 6 



36 

STUDENTE 138 132  2 2 2 6 

STUDENTE 195 193  / / 2 2 

STUDENTE 242 236  2 2 2 6 

STUDENTE 147 145  / / 2 2 

STUDENTE 161 155  2 2 2 6 

 
TABELLA G - TIPOLOGIA DI ENTI 
   

ENTI 
Classe Terza 
a.s.2017/18 

Classe Quarta 
a.s. 2018/19 

ISTRUZIONE 
Asili Nido 1 4 

Scuole dell'Infanzia 11 4 

 

SANITÀ 
ATS  2 

Centri Specializzati   2 

 

SETTORE SOCIALE Cooperative Sociali 2 1 

 

SETTORE EDUCATIVO 

Scuole di lingue 2  

Cooperative sociali o Onlus 6 3 

Enti religiosi 3 1 

Associazioni Sportive 2 2 

 

IMPRESE Settore servizi e ristorazione  1 

 

ESTERO 
Istituto Scolastico  2 

Stage scolastico  11 
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I momenti più salienti del percorso degli anni precedenti sono evidenziati nella parte di indirizzo di 
questo documento, nelle relazioni degli studenti e nei materiali a disposizione della Commissione. 
 
Modalità di valutazione 
La progettualità PCTO è strettamente attinente alle competenze proprie del profilo d’uscita 

dello studente del Liceo delle Scienze Umane. Tutte le attività svolte hanno quindi rappresentato 
un rafforzamento delle abilità delle studentesse in termini di aggiornamento delle conoscenze, 
capacità di rispettare le regole, utilizzo di diversi codici comunicativi, capacità di lavorare in 
gruppo, e hanno avuto una ricaduta indiretta sulla valutazione delle diverse discipline.  
Si ribadisce che il Consiglio di Classe annualmente ha verificato e si è confrontato in merito alle 
valutazioni espresse dai tutor esterni e dal docente tutor PCTO, acquisendole nell’ambito della 
disciplina di indirizzo più affine o nel voto di comportamento. 
 
Modalità di presentazione dell’esperienza alla Commissione d’Esame 
L'interruzione delle attività didattiche in presenza e dei percorsi PCTO a causa dell'emergenza 
sanitaria ha fortemente inciso su questo aspetto determinandone una ridefinizione complessiva 
che ne ha ridotto significativamente ampiezza e impostazione. 
Ogni studentessa potrà presentare alla Commissione il proprio curricolo dei PCTO, che comprende 
le attività di formazione e di orientamento svolte nel triennio, e svilupperà in chiave critica una 
riflessione sulle attività che l'hanno particolarmente coinvolta, in modo positivo o negativo, e che 
hanno rappresentato un rafforzamento delle competenze del suo profilo in uscita e un momento 
di riflessione sulle scelte future, eventualmente anche avvalendosi di una presentazione 
multimediale o di una relazione in forma cartacea. 
 

C5. Modalità di conseguimento della competenza comunicazione in lingue straniere e 
insegnamento CLIL 

 

Si riepilogano in questa sede le attività e le esperienze che hanno concorso a formare o rafforzare 
la competenza comunicazione in lingue straniere e l’insegnamento CLIL. 
 

• Si è svolto per la disciplina di fisica un modulo di lezione in lingua inglese con modalità CLIL, 
essendo la docente certificata. 

• Il Consiglio di Classe, come già ricordato, si è avvalso della collaborazione di una docente 
esterna all’Istituto, la prof.ssa Giulia Maria Mauri dell’Istituto Superiore Statale “Francesco 
Vigano” di Merate, che ha effettuato un modulo CLIL di Storia e Cittadinanza e Costituzione 
relativo all’Unione Europea. Tale attività, della durata complessiva di sette ore, si è svolta in 
orario scolastico nel corso del pentamestre (quattro incontri tra gennaio e febbraio 2020). 

• Nel settembre 2017, all'inizio del quarto anno, undici studentesse hanno partecipato a uno 
stage linguistico a Bath (UK), durante il quale hanno anche effettuato venticinque ore 
valevoli per i percorsi PTCO. 

• Nell’estate 2018, tra terzo e quarto anno, una studentessa ha effettuato un'esperienza 
educativa in Australia  

• Nel corso del quarto anno una studentessa ha svolto un anno di studio all'estero, in 
particolare presso il "College Station" di Mirifield Village in Texas, negli Stati Uniti. 

• Nel corso del quinto anno due studentesse hanno conseguito la certificazione 
internazionale di lingua inglese IELTS (livello B2), mentre altre dieci hanno seguito durante 
gli ultimi due anni di studio corsi di preparazione alla certificazione FCE o IELTS. 
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C6. Impostazione, modalità e risultati della didattica a distanza 

 
In occasione del Collegio Docenti del 20 aprile 2020 è stato approvato il Regolamento di gestione 
della didattica a distanza dell'IISS "A. Greppi". 
Il riferimento normativo fondamentale è la Nota prot. 388 del 17 marzo 2020 Emergenza sanitaria 
da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza. 
 
In questa sede si rimanda a questi provvedimenti e si riportano soltanto gli aspetti significativi per 
la descrizione delle attività e delle modalità didattiche adottate per la classe 5SA durante il periodo 
di sospensione delle lezioni. 
 
Impostazione generale della didattica a distanza adottata dall'Istituto 

 
Con la locuzione “didattica a distanza” si intende l’insieme dell’attività didattiche svolte non in 
presenza e, quindi, senza la compresenza di docenti e studenti nello stesso spazio fisico. Si può 
esprimere con diversi metodi, strumenti e approcci, alcuni dei quali digitali, cioè mediati 
attraverso un dispositivo tecnologico come il computer, il tablet, il cellulare e la rete Internet. Il 
Ministero, considerato il prolungarsi dell’emergenza sanitaria, ha invitato le scuole a promuovere 
la didattica a distanza, che può comportare l’utilizzo di ambienti di apprendimento digitali, da 
usare con consapevolezza e con attenzione costante in rapporto all’età dei ragazzi e al contesto. La 
didattica a distanza tuttavia non si esaurisce nell’uso di una piattaforma di istituto, ma si esprime 
attraverso l’uso di tecnologie plurime: alcune più moderne e digitali, altre più tradizionali.  
 
Didattica a distanza non esiste senza la necessaria e indispensabile dimensione complementare 
della didattica della vicinanza.  
La didattica della vicinanza allarga l’orizzonte educativo, si nutre di comportamenti di attenzione e 
di cura e affonda le sue radici nella scelta inclusiva della scuola italiana.  
 
A questo riguardo, si sono ricercati modi e tempi affinché chi è risultato più distante o ha avuto a 
disposizione meno tecnologie o tempo familiare sia stato comunque coinvolto.  
Si è prevista la restituzione delle attività con una valutazione formativa, per porre attenzione ai 
processi di apprendimento e di crescita, al recupero della dimensione relazionale della didattica, 
all'accompagnamento e al supporto emotivo.  
 
Si sono condivise strategie e materiali fra i colleghi e le colleghe, spazi comuni per discutere 
insieme; si sono anche coltivate le relazioni e la comunicazione con le famiglie, nel rispetto delle 
condizioni soggettive e particolari a volte solo in parte conosciute. 
 
Un altro aspetto importante dell'azione della scuola è riassunto dal concetto di misura: misura 
nelle proposte, nel modo di comunicare, nell’uso della parola e dello sguardo. Si sono curate 
l’equilibrio tra le nostre proposte e l’età delle alunne, evitando l'eccesso di carico o il difetto di 
attenzione e di presenza.  
 
Modalità operative di svolgimento della didattica a distanza 
 
Nel nostro Istituto, grazie a un supporto continuo offerto dall’animatore digitale e dal suo lavoro di 
formazione tenuto negli anni passati, insieme a tutto il team digitale, è stato possibile a pochi 
giorni dalla sospensione delle attività in presenza utilizzare la piattaforma Office 365 anche per gli 
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studenti di tutte le classi e, parallelamente, è stata realizzata una capillare azione di formazione e 
di sostegno all’uso da parte dei docenti delle principali applicazioni (videoconferenza Teams e suoi 
strumenti).  
 
In particolare, si sono adottate diverse forme di attività riconducibile alla didattica a distanza: 
condivisione di materiale didattico e messaggistica all’interno dei gruppi classe, assegnazione di 
attività agli alunni con consegne, riscontri, valutazioni operate tramite la piattaforma, in misura 
prevalente la realizzazione di lezioni in diretta streaming (con audio e video) e la condivisione di 
app o del desktop del proprio PC o della suite informatica. 
 
Il Coordinatore della Classe si è occupato di organizzare il calendario settimanale con equilibrio e 
condivisone collegiale cercando ad ogni modo di rispettare questi criteri: 

• prevedere lezioni online comprese fra la fascia oraria dalle ore 9.00 alle ore 13.00 per un 
monte ore giornaliero di massimo quattro ore e un monte ore settimanale di massimo 
venti ore, ripartite su cinque giorni alla settimana; 

• nelle lezioni alternare moduli di spiegazione con moduli di esercitazione o colloqui orali che 
in genere non hanno superato i cinquanta minuti, per garantire uno stacco minimo di circa 
dieci minuti fra una lezione e l’altra; 

• organizzare, su richiesta, momenti di ripasso e rafforzamento o esercitazioni in piccoli 
gruppi concordati con i docenti, anche nel pomeriggio; 

• pianificare verifiche o interrogazioni programmate, con spiegazioni chiare in merito alla 
modalità di trasmissione e riconsegna degli esercizi; le interrogazioni orali si sono svolte a 
turni di piccoli gruppi, di solito nelle fasce orarie dalle ore 8.00 alle ore 9.00 o dalle ore 
13.00 alle ore 14.00. 

 
I docenti hanno annotato sempre la presenza delle alunne e hanno segnalato al coordinatore i casi 
in cui le studentesse non hanno partecipano alle lezioni. 
Al fine di garantire l’acquisizione dei contenuti e lo sviluppo delle specifiche competenze, i docenti 
hanno garantito l’interazione con le studentesse, sia in modalità sincrona sia asincrona, e hanno 
provveduto a:  

• proporre i contenuti 
• rispondere ai quesiti delle alunne 

• supervisionare il lavoro svolto dalle studentesse 

• verificare l’apprendimento 
• consolidare l’interazione tra alunna e docente, anche se a distanza  

• garantire un clima disteso nell’ambito della relazione tra studentesse e docente 
• sollecitare nelle scolare la consapevolezza degli eventuali errori e dare loro l’opportunità di 

rivedere e recuperare eventuali lacune 

 
Azioni di inclusione nel contesto della didattica a distanza 
L'obiettivo prioritario nella promozione di azioni a distanza e di vicinanza è non abbandonare 
nessuno e, allo stesso tempo, attivare, se possibile, momenti e attività significative, legati ai piani 
individualizzati e personalizzati.  
È stato cruciale l’apporto della Commissione DA/BES per l’inclusione, punto di riferimento per tutti 
gli insegnanti e in grado di indirizzare azioni consapevoli e mirate. L’attività degli insegnanti di 
sostegno, oltre a essere volta a supportare l'alunna con disabilità, anche con strumenti e proposte 
personalizzate e mirate, e prendersi cura in accordo con i docenti di classe delle studentesse che 
sono sembrate poco raggiungibili o hanno manifestato particolari necessità, è stata un riferimento 
costante per il Consiglio di Classe. Infine ogni docente di classe ha adottato strategie inclusive 
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adatte a tutte le alunne, calibrando in modo opportuno, e in sintonia con piani individualizzati e 
personalizzati, le proposte didattiche.  
 
La valutazione della didattica a distanza 
La valutazione ha perseguito l’obiettivo primario di essere vicini ai percorsi di crescita e di 
apprendimento delle alunne, avendo consapevolezza della diversità di opportunità, strumenti, 
tempo e situazioni familiari.  
Si è sperimentata prevalentemente una modalità di valutazione formativa, che tenesse conto della 
componente motivazionale e personale, oltre all’aspetto prettamente didattico. 
Ogni studentessa ha avuto un riscontro sulle attività svolte, in modo da coglierne la finalizzazione e 
ricevere supporto, a partire dall’aspetto generativo dell’errore o del dubbio. Si è tenuto traccia di 
questi percorsi, legandoli il più possibile alle competenze e aprendosi ai processi di 
autovalutazione e di autonomia delle studentesse.  
 
La nota del Ministero dell’Istruzione n. 279 del 8 marzo 2020 avente ad oggetto “DPCM 8 MARZO 
2020. Indicazioni operative” comunica, relativamente alla valutazione delle attività di DAD, che 
“(...) la normativa vigente (Dpr 122/2009, D.lgs 62/2017), al di là dei momenti formalizzati relativi 
agli scrutini e agli esami di Stato, lascia la dimensione docimologica ai docenti, senza istruire 
particolari protocolli che sono più fonte di tradizione che normativa”.  
In tal senso, al fine di garantire la tempestività e la trasparenza della valutazione, anche per le 
attività DAD, i docenti hanno potuto:  

• effettuare la verifica degli apprendimenti con prove o elaborati, scritti o orali; 
• effettuare verifiche orali, in modalità sincrona e a turni di piccoli gruppi; 
• effettuare verifiche scritte, compatibilmente con le piattaforme utilizzate da ciascun 

docente, organizzate in modo da garantire quanto più possibile un riscontro oggettivo nella 
loro produzione; 

• prevedere per le eventuali valutazioni non sufficienti prove di recupero.  
 
La Commissione Didattica dell'Istituto, cercando di proporre un equilibrio significativo fra i tipi di 
valutazione sommativa e formativa si è confrontata con tutti i dipartimenti di materia in modo da 
proporre una Griglia di Valutazione Didattica e Formativa, strutturata in due parti e così 
predisposta:  
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PRIMA PARTE (singola materia) 
Resta a discrezione dei consigli di materia la definizione di: 

• ASPETTI da valutare  

• NUMERO di livelli  

• INDICATORI per ciascun livello 

 
Unico vincolo: il livello della sufficienza deve corrispondere ad 
un punteggio di 4 su un massimo di 7 

  

  

  

  

  

  

  

  

max. 7 

  

 
SECONDA PARTE (formativa) 
Altri aspetti valutati: 

• Rispetto delle indicazioni fornite e puntualità nella 
consegna delle attività  

• Frequenza alle lezioni (per chi ha svolto lezioni su 
Teams o in Streaming)  

• Impegno profuso  

• Partecipazione propositiva alle attività  

Livelli  Punteggio  

Adeguato 3  

Sufficiente   2  

Insufficiente  
  

1  
  

  

VOTO COMPLESSIVO  
DELLE ATTIVITÀ DI DIDATTICA A DISTANZA 

 /10 
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Ciascun docente, utilizzando tutti i riscontri, appunti, note, esercitazioni, verifiche e interrogazioni 
ottenuti nel periodo di svolgimento della Didattica a Distanza, ha formulato due valutazioni 
formalizzate sul registro elettronico: 

• una relativa al periodo dal 24 febbraio 2020 al 30 Aprile 2020 
• una relativa al periodo dal 4 maggio 2020 al termine delle lezioni a giugno 2020 

 
Relazione generale sulla classe durante le attività di Didattica a Distanza 

 
Per tutto il periodo di didattica a distanza le alunne della classe hanno partecipato con assiduità 
alle lezioni online, hanno svolto le attività didattiche con impegno e serietà e hanno risposto con 
puntualità agli impegni assegnati.  
Le consegne sono state generalmente rispettate, la partecipazione alle lezioni in certi casi è stata 
anche attiva e dialogica, lo studio è stato condotto secondo le indicazioni, nonostante le difficoltà 
della situazione. I risultati didattici sono stati generalmente confermati, per quanto l'attività 
didattica, l'articolazione dei programmi e la pianificazione delle prove abbiano subito importanti 
modifiche, di cui si dà conto nelle relazioni disciplinari dei singoli docenti. 
Nel complesso le alunne hanno affrontato con maturità e consapevolezza i cambiamenti imposti 
alla didattica dall'emergenza sanitaria e hanno saputo migliorare le capacità di autonomia 
nell'organizzazione e nello studio. L'atteggiamento generale è stato disponibile e propositivo. 
Il Consiglio di Classe, in questo periodo, ha supportato costantemente la classe e ha confermato 
nel tempo un giudizio decisamente positivo sull'atteggiamento e sulle attività delle alunne.  
Si è cercato di condividere natura, finalità e condizioni della didattica a distanza con le alunne, 
considerandone il riscontro, accogliendone le richieste e sostenendone la motivazione. 
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D. PARTE QUARTA – Programmi e relazioni delle singole discipline 
 
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 documento sono stati preventivamente inviati alle studentesse che 
ne hanno preso visione e li hanno approvati.  



44 

 
D1. Lingua e letteratura italiana 

 
D1.1   Relazione finale di Lingua e letteratura italiana 

La classe, di cui sono insegnante dalla terza, ha mostrato negli anni un progressivo percorso di 

maturazione a livello didattico, culturale e personale. La preparazione acquisita è frutto di buone 

attitudini di base e dell’impegno costante e ben distribuito nel tempo. Per ragioni contingenti, il 

rapporto con la classe ha subito una brusca svolta a fine febbraio, quando alla didattica in 

presenza si è sostituito l’approccio a distanza, lasciando alcune questioni in sospeso e non 

consentendo di concludere il percorso con la certezza di aver fornito tutti gli elementi utili alla 

comprensione profonda ed esaustiva dei testi letterari più vicini ai nostri tempi. Fortunatamente, 

anche a distanza, le alunne si sono sempre mostrate attive e solerti nel seguire le indicazioni 

fornite al fine di continuare il percorso didattico secondo programmazione. Quindi non è stato 

necessario rimodulare i contenuti sulla base della nuova prassi didattica, piuttosto lo si è fatto in 

merito alle prove e verifiche, che da sommative si sono reindirizzate verso modalità in itinere. 

Nel corso del triennio ho potuto allenare le alunne ad acquisire un metodo di studio prima 

improntato alla qualità e poi alla quantità via via crescente degli argomenti letterari oggetto di 

indagine. Dalle competenze di analisi, sviluppate in terza, alla progressiva sintesi dei temi, 

obiettivo della quarta, la classe è giunta a dimostrare mediamente in quinta buone capacità di 

lettura, analisi e sintesi del testo letterario. Nel corso del trimestre è stato possibile arricchire 

queste competenze, senza poi avere la possibilità di cementarle nel pentamestre per le ragioni 

suddette. Le criticità evidenziate nell’ambito della scrittura, all’inizio del triennio, si sono 

complessivamente risolte, grazie alla strutturazione di un pensiero più complesso e all’acquisizione 

di un linguaggio letterario specifico in grado di esprimerlo. Anche le competenze espressive orali 

sono andate via via migliorando sia per correttezza formale che per competenza di analisi e 

consapevolezza critica. Una certa timidezza nell’ambito del dialogo didattico-educativo ha talvolta 

frenato la possibilità di un confronto più costruttivo, reso ancora più difficile, per ovvie ragioni, 

nell’ultimo periodo. 

Nell’ampio panorama della produzione letteraria, nella classe quarta e poi quinta si sono privilegiati 

percorsi tematici, scanditi prevalentemente nei due generi, poesia e romanzo, con uno sguardo alle 

opere europee coeve, senza tralasciare la contestualizzazione storica e diacronica dei fenomeni 

letterari. Puntuali sono stati anche i riferimenti imprescindibili alla letteratura classica latina, 

laddove gli argomenti lo consentissero. Questi criteri sono stati applicati con gradualità a partire 

dalla classe terza e resi più radicali nell’ultimo anno, quando la ricchezza delle conoscenze acquisite 

negli anni e le competenze di comprensione e rielaborazione critica si sono rese più evidenti. 

Comprensione, analisi e interpretazione di testi in prosa e poesia degli autori oggetto di studio 

hanno dato buoni risultati sia nelle prestazioni orali che scritte. Qualche difficoltà maggiore si è 

riscontrata nella scrittura argomentata che, se mediamente corretta da un punto di vista formale, 

non è risultata per tutti adeguatamente condotta per coerenza e ricchezza nella rielaborazione 

critica e personale. Salvo rare eccezioni, le competenze di scrittura sono state conseguite da tutti 
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con punte di eccellenze, per le persone che hanno manifestato desiderio di approfondimento 

personale e spiccate capacità critiche.  

Per gli alunni con diagnosi DSA, i PDP e PEI contengono le indicazioni relative agli strumenti 

adottati.  

Dal punto di vista della valutazione, è emerso un profilo della classe riferibile a tre fasce di 

acquisizione di obiettivi didattici e competenze:  

1. un piccolo gruppo (3 persone) ha conseguito un profitto meritevole, dimostrando sicure 

capacità di analisi, di sintesi e di approfondimento critico, grazie alla costanza nello studio e 

ad ottime predisposizioni di base relative all’espressione scritta e orale, tali da far maturare 

solide competenze disciplinari e trasversali;  

2. la maggior parte della classe ha studiato con impegno, conseguendo gli obiettivi disciplinari 

in modo discreto, talvolta buono, per capacità di analisi, sintesi e interpretazione dei fatti 

letterari. Minor sicurezza si è evidenziata, per alcune, nella fase di approfondimento e 

rielaborazione critica a causa della tendenza ad uno studio piuttosto “scolastico” e 

scarsamente personale; 

3. infine solo una piccola parte (2-3 alunne) ha incontrato ricorrenti difficoltà, imputabili non 

tanto a scarsezza di impegno quanto a lacune pregresse. Soprattutto nell’espressione scritta 

le difficoltà di ordine lessicale e di organizzazione del testo hanno impedito loro di 

raggiungere a pieno gli obiettivi prefissati. Ha sopperito a questa carenza l’impegno 

nell’orale che non è mai venuto meno  

METODO 

Nel corso dell’anno, l’insegnamento della disciplina ( che si è sempre avvalso dell’ausilio 

imprescindibile del testo) si è realizzato con l’applicazione della seguente metodologia : 

1. esposizione dell’argomento da parte dell’insegnante con sintetiche indicazioni di riferimenti 

storici culturali dell’humus ideologico, corredati da brevi notazioni biografiche sull’autore, 

funzionali al discorso da attuare tramite un modello di lezione frontale espositiva ;  

2. contatto diretto con il testo (lettura, parafrasi, individuazione del contenuto, collocazione nel 

sistema di valori dell’autore e dell’opera, analisi della struttura formale del testo);  

3. analisi critica. 

STRUMENTI 

Il principale supporto didattico è stato fornito dal manuale in adozione ( R. Luperini, P. Cataldi, Le 

parole le cose, G.B. Palumbo). A questo vanno aggiunte alcune videolezioni tratte dalla 

piattaforma Prometeo 3.0 della Palumbo (approfondimenti critici di Luperini e Cataldi) 
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VERIFICA E VALUTAZIONE  

Le verifiche sono state di tipo orale (con netta prevalenza di misurazione di competenze acquisite 

in merito all’analisi testuale) e scritto. A partire dall’effettuazione della didattica a distanza si sono 

privilegiati brevi interventi delle alunne e qualche lavoro scritto da intendersi come verifica in 

itinere per testare il grado di attenzione della classe, quindi la capacità di comprensione e 

concettualizzazione di quanto spiegato. La verifica è stata proposta e svolta durante le lezioni o 

caricata con scadenza da riconsegnare in tempi prefissati. Vista l’abolizione della prova scritta 

all’esame di Stato, si è scelto di non proporre scritti a simulazione della prova di Italiano 

(preventivamente programmata per il 26 marzo). Si è invece dato spazio a interrogazioni orali e, 

nel mese di maggio (ancora da effettuarsi) simulazioni del colloquio d’esame. 

La verifica scritta (nel trimestre) si è declinata secondo le seguenti modalità: 

• relativamente alla scrittura argomentata, questa forma testuale è stata affrontata durante 

le classi quarta e quinta (solo nel primo trimestre). Le esercitazioni si sono indirizzate 

principalmente in ambito letterario, con le seguenti avvertenze: la prima parte 

dell’elaborato punta all’analisi del testo fornito con l’individuazione del tessuto 

argomentativo, la seconda all’elaborazione di un commento argomentato più generale. Si è 

data facoltà di strutturare il testo per punti/paragrafi, o in forma unitaria, ritenendo 

comunque pregevole la strutturazione organica, volta a valorizzare un ragionamento coeso 

e coerente. Inoltre, si è preferita una trattazione oggettiva, il meno possibile personalistica, 

ritenendo apprezzabile l’inserimento di riferimenti letterari, critici, storici o di attualità 

piuttosto che le intromissioni personalistiche relative a ipotetiche esperienze personali.  

• Per quanto concerne l’analisi testuale, tipologia affrontata a partire dalla classe terza, 

anche in questo caso si è preferita la trattazione organica, pur nel rispetto delle richieste 

scandite nelle tre sezioni (Comprensione, Analisi e interpretazione, Approfondimento); al 

limite è stata accettata la scansione a paragrafi nei tre ambiti di analisi. Questo perché 

meglio si evidenziano le competenze di scrittura e la capacità argomentativa in una 

trattazione coesa e organica. 
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D1.2   Programma di Lingua e letteratura italiana 
 
Professoressa : ROSSELLA GATTINONI 
 
Testi adottati : R. LUPERINI, P. CATALDI, L. MARCHIANI, F. MARCHESE, Le parole le cose, voll. 3a 3b, 
Leopardi, il primo dei moderni, G.B. Palumbo editore 
Integrazioni dalla Piattaforma Prometeo 3.0  
 
MODULO I: GIACOMO LEOPARDI 
 
UNITA’ DIDATTICA 1 
 
La vita- Le opere-Il sistema filosofico- La poetica.  
                   dallo Zibaldone, La teoria del piacere 
                   dai Canti, L’Infinito , La sera del dì di festa, Ultimo canto di Saffo, A Silvia,  
                 Canto notturno di un pastore errante dell’Asia  
                   Dalle Operette Morali, Dialogo della Natura e di un Islandese, Dialogo di un venditore di                 
almanacchi e di un passeggiere  
 
MODULO II : IL ROMANZO 
 
UNITA’ DIDATTICA 2 
 
L’EVOLUZIONE DEL ROMANZO DALLA SECONDA META’ DELL’OTTOCENTO AL DECADENTISMO 
 
Positivismo, Naturalismo e Verismo 
Il realismo ottocentesco: un confronto: incipit di narrazioni da  Manzoni, Promessi Sposi, Verga, La 
roba, Fogazzaro, Malombra  
 
 
E. ZOLA, da Il romanzo sperimentale, Lo scrittore come operaio del progresso 
                   Prefazione ai Rougon Maquart 
                    Assomoir, cap I 
 
G. FLAUBERT : novità strutturali e concettuali in Madame Bovary 
                           da Madame Bovary, I sogni romantici di Emma cap XII, I comizi agricoli 
*Commento critico di Auerbach (Da Mimesis)     
 
UN CASO A SE’: IL REALISMOD DEL ROMANZO RUSSO                           
F. DOSTOEVSKIJ 
Da Delitto e castigo, cap IV (Le confessioni di Rashkolnikov) 
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VERGA E IL ROMANZO VERISTA 
 
La poetica del verismo italiano; la tecnica narrativa del Verga; l’ideologia verghiana; il verismo di 
Verga e il naturalismo zoliano. Approfondimenti: Lotta per la vita e darwinismo sociale; lo 
straniamento; il tempo e lo spazio nei Malavoglia. 
 
G.VERGA, lettera a S.P. Verdura, 21 Aprile 1878, Il primo progetto dei vinti. 
                   da la Prefazione a L’Amante di Gramigna (impersonalità e regressione) 
                   I Malavoglia (lettura integrale) 
                   da Vita dei campi, Rosso Malpelo, La lupa 
                   da Novelle Rusticane, La roba 
                   da Mastro Don Gesualdo, , incipit, cap IV parte quarta, cap V 
 
UNITA’ DIDATTICA 3 
 
IL ROMANZO DEL DECADENTISMO 
 
Temi e miti della letteratura decadente; la struttura del romanzo decadente, l’origine del termine; 
la visione del mondo decadente. D’Annunzio- Il piacere: i nuclei tematici- la struttura 
D’ANNUNZIO, da Il piacere, cap II 
Riferimenti critici:  F. GAVINO OLIVIERI, da Un secolo di narrativa 1880-1980, Il romanzo 
decadente. 
H. GROSSER, da Narrativa, Ordine: il romanzo novecentesco verso l’acronia 
 
UNITA’ DIDATTICA 4 
 
LA DESTRUTTURAZIONE DEL ROMANZO TRADIZIONALE 
 
Sensibilizzazione alle problematiche attraverso la lettura di passi tratti da testi europei 
M. PROUST, da Alla ricerca del tempo perduto, Dalla parte di Swam, La madeleine 
J. JOYCE, da Ulisse, Il monologo di Molly 
KAFKA, da Lettera al padre (il matrimonio) 
 
I.SVEVO              
 
Il nuovo impianto narrativo; il narratore e l’ironia; l’inettitudine; romanzo e psicoanalisi; il 
trattamento del tempo; la visione del mondo. Approfondimento: il monologo di Zeno e il flusso di 
coscienza dell’Ulisse joyciano. 
I. SVEVO, La coscienza di Zeno (lettura integrale) 
 
L. PIRANDELLO 
 
La visione del mondo e la poetica dell’umorismo; la dissoluzione della struttura tradizionale del 
romanzo e la frantumazione dell’io; vita e forma; la mercificazione dell’arte. 
 
PIRANDELLO, L’esclusa (lettura integrale) 
                      da l’Umorismo: La forma e la vita; parte seconda cap II 
Novelle: Il treno ha fischiato, C’è qualcuno che ride 
Teatro, da Così è se vi pare, atto III. Scene 7°-9° 
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Da Sei personaggi in cerca d’autore, prefazione e incipit (il metateatro) 
 
MODULO III  :  LA LIRICA E LA RIVOLUZIONE DEL LINGUAGGIO POETICO   
 
UNITA’ DIDATTICA 5 
 
IL DECADENTISMO 
 
La poetica del Decadentismo; il poeta veggente, il valore suggestivo e magico della parola, le 
tecniche espressive, il linguaggio metaforico, il simbolismo  
 
BAUDELAIRE, da I fiori del male, Corrispondenze,  Spleen,  
VERLAINE da, Allora e ora, Arte poetica 
 
D’ANNUNZIO  
 
Estetismo e panismo nella lirica. 
 
D’ANNUNZIO, da Alcyone, , La sera fiesolana, La pioggia nel pineto                                           
 
G.PASCOLI  
 
La visione del mondo; Il simbolismo del nido; il fanciullino; il fanciullino e il superuomo : due miti 
complementari; impressionismo ed espressionismo; le novità stilistiche (Contini). 
 
G.PASCOLI, da Il fanciullino, Una poetica decadente 
                    da Myricae, Lavandare, Novembre, L’assiuolo, X Agosto, Temporale 
                        da Canti di Castelvecchio, Il gelsomino notturno                  
                    da Poemetti, Digitale purpurea 

 
IL CREPUSCOLARISMO 
 
GOZZANO  
 
La crisi del poeta vate; l’ironia e la rassegnazione disperata. 
 
GOZZANO, da Colloqui, La signorina Felicita 
                                       Toto’ Merumeni 
 
IL FUTURISMO 
 
Il rifiuto della tradizione; la rivoluzione linguistica. La nozione di Avanguardia; il mito della 
macchina. 
 
F.T. MARINETTI, Manifesto del Futurismo (passi antologizzati) 
                             Manifesto tecnico della letteratura futurista ( passi antologizzati) 
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UNITA’ DIDATTICA 6 
 
POESIA TRA LE DUE GUERRE 
 
UNGARETTI 
 
Il dramma della guerra; la scarnificazione della parola; Il superamento delle avanguardie. 
 
G. UNGARETTI, da L’allegria, In memoria, Veglia, I fiumi, S. Martino del Carso, Soldati, C’era una 
volta                                                                                                  
 
E. MONTALE    
 
Il male di vivere; il correlativo oggettivo; la donna angelo; le novità del linguaggio poetico 
 
E. MONTALE, da Ossi di seppia, Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male 
di vivere.., Cigola la carrucola, 
                       da Le Occasioni, La casa dei doganieri, Non recidere forbice, Ti libero la fronte dai 
ghiaccioli , Nuove stanze                      
 
APPENDICE BIBLIOGRAFICA :  
LE IDEE E LE IMMAGINI, collana di audiovisivi diretta da LUPERINI CATALDI                                                       
G. DEBENEDETTI, Il romanzo del Novecento, Garzanti-     
AUERBACH, Mimesis. Il realismo nella letteratura occidentale, vol. II  
GIOANOLA, Forma mondo- forma romanzo, Vita e Pensiero-   
E. GIOANOLA, Pirandello, la follia, Il Melagolo;  
H. GROSSER, Narrativa-  
F. GAVINO OLIVIERI, Un secolo di narrativa 1880-1980. Teche Rai. 
                                                                                                   
 
 
L’insegnante                                                                                                                     Gli alunni 
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D2. Lingua e cultura latina 
 
D2.1   Relazione finale di Lingua e cultura latina 

 

LINGUA E CULTURA LATINA 

PROFILO GENERALE DELLA CLASSE E LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

La classe ha beneficiato dell’insegnamento continuativo per tre anni della materia, pertanto il 

cambiamento a fine febbraio imposto dalla didattica a distanza non ha pesato significativamente 

sul percorso effettivo e sulla programmazione preventivata. Nel corso del triennio è stato infatti 

possibile effettuare una programmazione a lungo termine, che tenesse conto dei livelli di partenza 

e potenziasse le capacità attraverso il conseguimento di obiettivo intermedi. In particolare, le 

competenze morfo- sintattiche, oggetto di studio nei primi due anni, sono state applicate 

all’analisi del testo letterario, studiato nei suoi aspetti tematici, retorici e linguistici. Purtroppo, 

anche a causa dell’esiguità delle ore, (due a settimana), soprattutto nella classe quinta, non è stato 

possibile potenziare gli aspetti linguistici della materia e ci si è orientati all’analisi del testo, 

prevalentemente in traduzione. Non si è, però, persa l’occasione di proporre il testo in originale, 

laddove la qualità dell’opera e le competenze degli alunni lo consentissero, così da favorire la 

fruizione diretta del messaggio letterario, nella sua piena godibilità. Lo studio del latino è stato, 

poi, occasione di approfondimento di altri aspetti legati all’ambito filosofico e letterario, in 

un’ottica prevalentemente pluridisciplinare.  

La classe ha risposto in modo positivo nel corso dell’anno, alla programmazione. L’impegno è stato 

generalmente crescente, la partecipazione buona. Solo in rari casi l’acquisizione dei vari elementi 

della disciplina è apparsa piuttosto meccanica e scarsamente critica. 

Nel complesso gli obiettivi di conoscenza, ma anche di rielaborazione personale, sono stati 

conseguiti:  

- con sicurezza da un terzo della classe con punte di eccellenza. Queste alunne sono in grado di 

tradurre letteralmente il testo e condurre con padronanza l’analisi grammaticale e retorica;  

- un altro terzo ha studiato con discreta costanza attestandosi su livelli positivi, pur senza rendere 

più personale lo studio; 

- le alunne che si sono accontentate di un’acquisizione mnemonica hanno comunque conseguito 

livelli pienamente sufficienti 

OBIETTIVI 

• Conoscenza dei fenomeni letterari fondamentali dell’età imperiale ( da Tiberio agli 
Antonini) 

• Capacità di analizzare i testi nelle strutture formali e linguistiche nonché negli aspetti 
tematici 
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• Competenze trasversali di raffronto con fenomeni letterari relativi alla cultura occidentale, 
sia italiana che europea in genere. 

METODOLOGIA 

Lezione frontale accompagnata da discussioni per problemi e relazioni di approfondimento di 

carattere interdisciplinare con significativi agganci allo studio della letteratura italiana. 

VERIFICHE 

Non sono state effettuate verifiche scritte di valutazione delle sole competenze linguistiche. 

Piuttosto frequenti, per contro, questionari corredati di analisi testuali su passi oggetto di studio, 

con l’obiettivo di verificare le capacità di comprensione, interpretazione e approfondimento dei 

testi letterari. Vista l’esiguità del numero di ore, la verifica orale è stata possibile solo nel 

pentamestre. Nell’ultima parte dell’anno, nell’ambito della didattica a distanza, si è dato spazio 

alla presentazione in PowerPoint di argomenti specifici con testi di approfondimento in lingua 

latina; a questo si sono aggiunte prove di comprensione in itinere attraverso la partecipazione a 

webinar e lezioni online di approfondimento critico.  
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D2.2   Programma di Lingua e cultura latina 

 
 

Professoressa: ROSSELLA GATTINONI 
 
 

G. GARBARINO – L. PASQUARIELLO Vivamus   
2 

 
Paravia 

 
 
MODULO 1  IL ROMANZO ANTICO 
 
UNITA’ DIDATTICA 1 
 
PETRONIO 
 
Contestualizzazione storica.  
Autore, opera, stile. 
 
In traduzione: 
 
Il ritratto di Tacito, Annales, XVI, 18-19 
Lettura integrale (in traduzione) del Satyricon  
 
In lingua:  
 
La matrona di Efeso:  
 
*Approfondimento: cfr. Fedro,   Appendix Perottina, 13,Vidua et miles (in traduzione) 
 
*Aspetti critici: breve excursus nel romanzo antico. L’incombere della morte. La figura di Fortunata 
(AUERBACH, estratto dal cap II, Mimesis). Il realismo, un confronto con il verismo:   G.Verga, La 
roba . Lo stile e i modelli letterari. Petronio e il Satyricon nel tempo. 
 
UNITA’ DIDATTICA 2 
 
APULEIO TRA ROMANZO E MAGIA 
 
Contestualizzazione storica. Autore, opera. Il romanzo: Metamorphoseon libri XI. Stile 
 
In traduzione  
 
 Metamorphoseon libri XI 
    
Prologo, XI,I,1 Lucio si presenta 
La preghiera a Iside, XI,1-2 
Il ritorno alla forma umana, XI,13-15 
La favola di Amore e Psiche (passi antologizzati) 
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 In lingua 
 
da Metamorphoseon, III, 24-25: metamorfosi e disperazione di Lucio 
 
*Aspetti critici:   la struttura dell’opera, i livelli di lettura . Le  novelle di magia e le novelle milesie 
(cfr Petronio);. La novella del doglio in Boccaccio (Dec, VII,2). Apuleio e la fabula di Amore e Psiche 
nel tempo   
 
 
MODULO 2 UNA QUESTIONE ETICA 
 
UNITA’ DIDATTICA 1 
 
SENECA 
 
Autore, opera e stile. La filosofia dell’interiorità. I Dialogi  Le Epistole a Lucilio. Le tragedie 
(razionalità e furor).  Il tempo. Il difficile rapporto con la politica.  
 
In traduzione     
                                               
De brevitate vitae           12, 1-7; 13, 1-3 (la galleria degli occupati)   
       
De tranquillitate animi, 2, 6-15 (l’angoscia esistenziale) 
    24, 19-21 (L’esperienza quotidiana della morte)   
Da Epistuale ad Lucilium, 1,2-3 (Riappropriarsi di sé)  
Da Medea, vv. 380-430                                                              
 
In lingua:    
  
De brevitate vitae, 1, 1-4 (La vita è davvero breve?) 
        
De tranquillitate animi, II,10-11 Il male di vivere 
                                                                      
 Epistuale morales ad Lucilium,, 1,1 (Riappropriarsi di sé) 
               I, 47,1-4 (gli schiavi sono uomini) 
 
*Aspetti critici: la filosofia a Roma;  stoicismo e impegno politico, il princeps e i valori della politica. 
Lo scorrere del tempo. Il dibattito sul significato della produzione tragica di Seneca. Un confronto:  
Euripide e la questione della donna nel mondo antico. Il suicidio di Seneca 
 
UNITA’ DIDATTICA 2 
 
L’ANTIEPOS DI LUCANO 
 
Lucano: vita e opere. Le caratteristiche dell’epos di Lucano; tecniche narrative e linguaggio; 
pessimismo e gusto dell’orrido. I personaggi. Cfr con l’epos virgiliano 
 
In lingua: 
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Da Bellum civile, Proemio, I, 1-9 
 
In traduzione: 
 
Da bellum civile,10-32 
 
 
 
 
UNITA’ DIDATTICA 3 
  
REALISMO ANTIRETORICO DELLA ROMA IMPERIALE 
  
MARZIALE 
 
Il genere dell’epigramma a Roma. Tecniche di scrittura. Temi e stile. Bersagli polemici. 
 
In traduzione 
 
Esempi di epigrammi antologizzati 
 
In lingua:  
 
 
Epigrammata,    X,4 (Una poesia che sa di uomo) 
   V,34 (Erotion)        
 
UNITA' DIDATTICA 4 
 
L'INSEGNAMENTO A ROMA TRA MORALE E RETORICA 
 
Quintiliano e l'età dei Flavi. Gli intellettuali. L'educazione a Roma. La decadenza dell’oratoria 
 
 
 In traduzione 
 
Institutio oratoria              I,2,18-22 (Vantaggi dell’insegnamento collettivo) 
     I,2,4-8 (Anche a casa si corrompono i costumi) 
      
In lingua:          
  
Institutio oratoria                         II,2,4-8 (Il maestro ideale)   
                      
                                                               
*Aspetti critici: ll sistema scolastico a Roma e le novità pedagogiche di Quintiliano. canone classico 
del X libro (il giudizio su Seneca) 
* Retorica e oratoria nel mondo greco e latino 
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*Approfondimento: un passo a scelta in lingua con analisi grammaticale e retorica all’interno di un 
breve PowerPoint sulla figura di Quintiliano. 
 
MODULO 3 LA STORIOGRAFIA ANTICA 
 
UNITA' DIDATTICA 1 
 
LE ORIGINI 
 
Le origini della storiografia latina. Annalistica e monografie. Cenni alla storiografia greca. I grandi 
storiografi latini:  Cesare, Sallustio e Livio. 
 
UNITA DIDATTICA 2 
 
TACITO 
 
Autore, opera, stile. La concezione storiografica. Tacito nel tempo.  
 
In traduzione 
da Germania,   18 (Il matrimonio) 
                            19 (La fedeltà coniugale)   
Da Agricola,      31 (il discorso di Calgaco) 
                
da Historiae, I, 1 proemio 
 
In lingua:                  
Da Germania, 4 (Un popolo incontaminato)  
                         18 (Il matrimonio) 
 
Da Annales,   I,1  incipit                       
 
 
*Aspetti critici: pessimismo e moralismo; le donne nella società germanica. Roma e i Germani; il 
Codex Aesinas;). 
*webinar: Tacito e il melting pot, relatore M. Manca 
 
 
 
L’insegnante        Gli alunni 
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D3. Inglese 
 
D3.1   Relazione finale di Inglese 
 

RELAZIONE FINALE A.S. 2019 – 2020 

CLASSE: 5 SA 

MATERIA: INGLESE  

INSEGNANTE: Laura Galbiati 

 

• Impegno 

La conoscenza di questa classe è per me avvenuta all’inizio del primo anno di corso. Il rapporto 
instauratosi con gli studenti è parso subito basato su presupposti di correttezza, rispetto e serietà. 
Nel corso degli anni il gruppo si è mantenuto stabile e si è arricchito di elementi provenienti da 
altre classi. HA lavorato con discreto impegno anche se talvolta in modo troppo scolastico. Solo 
pochi elementi hanno dimostrato scarsa continuità nell’applicazione e limitato desiderio di 
approfondimento o di miglioramento delle proprie competenze linguistiche.  

La classe ha generalmente lavorato con motivazione, correttezza e serietà. L’interesse nei 
confronti della disciplina e degli argomenti proposti è sempre stato discreto, la partecipazione è 
stata costante anche se non sempre attiva solo per un ristretto gruppo di studenti. La maggior 
parte del gruppo è migliorata nel corso degli anni, e un gruppetto si è dimostrato particolarmente 
propositivo. Il livello linguistico raggiunto nell’ultimo anno di corso è nel complesso più che 
sufficiente / discreto, ma l’elevato numero di discipline e il ridotto carico orario per la lingua 
inglese (3 ore) non ha sempre permesso agli studenti di sviluppare gli argomenti proposti in modo 
approfondito e creativo. 

 

• Competenze  

La classe ha raggiunto mediamente una competenza linguistica di livello B1/B2 alla fine del 
5°anno, ma un congruo numero di studenti (12) ha seguito il corso per la preparazione alla 
certificazione IELTS. Due di loro hanno superato l’esame ottenendo risultati che le attestano a 
livello B2. 

Permangono ancora, tuttavia, per diversi elementi del gruppo problemi nel controllo delle 
strutture di base e qualche difficoltà nell’articolazione dei contenuti, soprattutto per quanto 
riguarda la rielaborazione personale. Nella produzione scritta gli studenti riescono a dare il meglio 
di sé nel riassunto, mentre emergono talvolta difficoltà nell’analisi, nella rielaborazione e nei 
collegamenti interdisciplinari.  

Il discreto livello di impegno è stato dunque, indubbiamente, una buona base di partenza. Solo 
pochi studenti, tuttavia, sono riusciti a sviluppare un livello di empatia tale con la lingua straniera 
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da potersi appropriare dello strumento linguistico e poterlo applicare in maniera autonoma ed 
efficace nei vari contesti della quotidianità. Per la maggior parte degli studenti è necessario che 
esista un contesto noto ed una fase specifica di preparazione affinché l’espressione in lingua 
straniera possa affluire con ulteriore disinvoltura. 

Per consentire agli studenti di raggiungere un’autonomia sempre maggiore nell’utilizzo della lingua 
straniera, sono stati privilegiati metodi che hanno senz’altro valorizzato la qualità a discapito 
necessariamente della quantità. Si è preferito, in altri termini, proporre un numero ristretto di 
argomenti ed autori per favorire l’acquisizione di solite competenze attraverso le attività di 
gruppo, la multimedialità, la lezione partecipata piuttosto che principalmente frontale e 
l’esposizione frequente alla lingua autentica ad esempio con la visione di lungometraggi in lingua 
originale o l’ascolto di registrazioni.  

All’inizio della classe quarta alcuni studenti hanno partecipato ad una settimana di studio intensivo 
a BATH in Inghilterra. 

 

• Conoscenze  

Le conoscenze acquisite relative agli argomenti trattati sono discrete per quel che riguarda il 
lavoro puntuale svolto collegialmente in classe sui testi di attualità, sui testi letterari e sui 
filmati. 

Tutta la classe ha letto in modo integrale l’opera di Joyce “Dubliners” ed è seguita una 
presentazione in power point di tutte le short stories. 

 

o Per le verifiche scritte sono state proposte comprensioni letterarie e di attualità 
oltre a quesiti a risposta singola. 

o Per le verifiche orali si sono considerati gli interventi degli studenti durante le ore 
di conversazione e le tradizionali interrogazioni individuali sugli argomenti e sui 
moduli proposti. Gli alunni hanno inoltre fatto presentazioni individuali inerenti gli 
argomenti svolti, hanno partecipato a discussioni in classe fornendo impressioni e 
interpretazioni di testi poetici, di attualità o letteratura. Sono state inoltre 
sottoposte comprensioni orali in preparazione alle prove INVALSI. 

o Le valutazioni sono sempre state date in decimi. Al voto è sempre stato aggiunto un 
giudizio sintetico che teneva conto della correttezza, delle conoscenze dimostrate 
sull’argomento e della loro rielaborazione. 

 

Monticello B.za, 15 maggio 2020      Laura Galbiati  
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D3.2   Programma di Inglese 
 

Conformemente a quanto ipotizzato all’inizio dell’anno scolastico, il programma d’Inglese del 

quinto anno si è articolato essenzialmente secondo lo schema che segue: 

• Lezioni di lingua effettuate con l’ausilio del testo Total first- DeA. 

• Approfondimento della letteratura in lingua inglese, attraverso l’analisi di testi dell’epoca 
moderna. Testo di riferimento Visiting literature Compact, ed. Petrini.  

• Visione guidata di film in lingua inglese. 

 

Si precisa che il programma del terzo e quarto anno si è invece strutturato prevalentemente nel 

modo seguente: 

• Lezioni di lingua effettuate con l’ausilio del testo Total first - DeA. 

• Lezioni di potenziamento delle abilità orali ed approccio ad argomenti di civiltà afferenti al 
mondo anglosassone, oppure di generico interesse culturale. Il testo Total first - DeA è 
stato utilizzato come spunto anche per questo genere di attività, così come materiali non 
scolastici (articoli di giornali e riviste, libri, ecc.). 

In linea con quanto previsto dai Programmi per il Nuovo Liceo delle Scienze Umane, 

l’insegnamento della lingua inglese ha avuto come obiettivo il raggiungimento di una competenza 

comunicativa corrispondente al livello B2 del Framework Europeo. 

Testi sia di natura scritta che di ascolto sono stati proposti al fine di potenziare le strutture 

linguistiche e ampliare il lessico. Attraverso la riflessione sulla lingua si è inteso sviluppare una 

competenza che ha permesso agli studenti di passare più agevolmente da un sistema linguistico 

all’altro ed affrontare specifici contenuti disciplinari. Si è voluto inoltre stimolare il confronto tra 

culture diverse e introdurre momenti funzionali all’interdisciplinarità. 

 

Conoscenze Abilità  Competenze 

• Grammatica: revisione 

ed approfondimento di 

strutture più complesse 

(gerunds and infinitives, 

used to, be used to, get 

uset to, reporting verbs, 

quantifiers,if clauses, 

wish, would 

rather,future in the 

past, relative clauses) 

(livello B1+/ B2 dello 

European Framework) 

 

• Listening: riesce a 

capire discorsi di una 

certa lunghezza e 

conferenze e a seguire 

argomentazioni anche 

• Sa comunicare in vari 

contesti sociali e 

situazioni diversificate 

utilizzando diverse 

forme testuali 

 

• Riconosce in un’ottica 

comparativa gli 
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• Lessico: afferente ai 

campi semantici relativi 

ad argomenti di 

attualità (job, music, 

mass media, science, 

business, advertising, 

news, crime and 

punishment) e ad ambiti 

culturali specifici, in 

particolare agli ambiti 

letterario, sociale ed 

artistico 

 

• Cultura:  

Approccio al testo letterario 

e agli autori nel loro 

contesto culturale e storico: 

• The Victorian Age: 

analisi storico, sociale e 

culturale 

• esempi /analisi di opere 

teatrali e narrative di 

autori significativi 

(Forster, Wilde) 

• The Modern Age: analisi 

storico, sociale e 

culturale 

• esempi /analisi di 

composizioni poetiche e 

opere narrative o 

teatrali di autori 

significativi (War Poets, 

Joyce, Beckett) 

complesse purché il 

tema sia relativamente 

familiare. Riesce a 

capire la maggior parte 

dei notiziari e delle 

trasmissioni TV che 

riguardano fatti 

d’attualità e la maggior 

parte dei film in lingua 

standard.  

 

• Speaking riesce a 

comunicare con un 

grado di spontaneità e 

scioltezza sufficiente 

per interagire in modo 

normale con parlanti 

nativi. Riesce a 

partecipare 

attivamente a una 

discussione in contesti 

familiari, esponendo e 

sostenendo le proprie 

opinioni. Riesce a 

esprimersi in modo 

chiaro e articolato su 

una vasta gamma di 

argomenti che lo 

interessano. Riesce a 

esprimere un’opinione 

su un argomento 

d’attualità, indicando 

vantaggi e svantaggi 

delle diverse opzioni. 

 

• Reading: riesce a 

leggere articoli e 

relazioni su questioni 

elementi strutturali 

caratterizzanti la lingua 

studiata ed è in grado 

di passare da un 

sistema linguistico 

all’altro 

 

• E’ in grado di 

affrontare in lingua 

specifici contenuti 

disciplinari 

 

• Sa confrontarsi con la 

cultura anglosassone, 

avvalendosi delle 

occasioni di contatto e 

di scambio 

 

• Comprende e 

contestualizza testi 

letterari di epoche 

diverse. 

 

• Utilizza le nuove 

tecnologie 

dell’informazione e 

della comunicazione 

per approfondire 

argomenti di studio 

 

• Utilizza la lingua 

straniera nello studio 

di discipline non 

linguistiche 
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d’attualità in cui 

l’autore prende 

posizione ed esprime 

un punto di vista 

determinato. Riesce a 

comprendere un testo 

narrativo 

contemporaneo. 

 

• Writing: riesce a 

scrivere testi chiari e 

articolati su un’ampia 

gamma di argomenti 

che lo interessano. 

Riesce a scrivere brevi 

relazioni.  

 

 

 

Obiettivi Educativi 

• Rispetto delle regole di classe e d’Istituto 

• Frequenza regolare e partecipe per l’intero anno scolastico 

Obiettivi Didattici 

• Consolidamento delle conoscenze raggiunte 

• Consolidamento delle capacità di analisi e di sintesi  

• Capacità di operare collegamenti interdisciplinari 

• Capacità di formulare giudizi personali su quanto letto, visto o ascoltato 

• Capacità di approfondire personalmente i temi trattati 

 

Programma di lingua 

“Lo studio della lingua e della cultura straniera deve procedere lungo due assi fondamentali 

tra loro interrelati: lo sviluppo di competenze linguistico-comunicative e lo sviluppo di conoscenze 

relative all’universo culturale legato alla lingua di riferimento. Come traguardo dell’intero percorso 

liceale si pone il raggiungimento di un livello di padronanza riconducibile almeno al livello B2 del 

Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue.” (programmi ministeriali) 
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L’utilizzo del testo “Total first” ha consentito di ripassare, completare ed approfondire le 

conoscenze grammaticali, e di lavorare in maniera sistematica sulle quattro abilità linguistiche: 

listening, speaking, reading e writing. 

Nel primo trimestre sono state dedicate due delle tre ore a disposizione alla ripresa e 

approfondimento sistematico di tutte le funzioni e le strutture di base della lingua inglese e 

all’ampliamento del bagaglio lessicale per aree tematiche, utilizzando principalmente il testo in 

adozione, di cui sono state svolte le lezioni dalla 8 alla 12. Delle unità 13-16 sono stati svolti 

soltanto gli argomenti grammaticali. Per le prove invalsi sono state proposte verifiche di 

comprensione sia orale che scritta in laboratorio e in classe. 

 

Programma di letteratura e civiltà 

Cultura (programma d’esame) 

“Lo studente approfondisce aspetti della cultura relativi alla lingua di studio e alla 

caratterizzazione liceale (letteraria, artistica, musicale, scientifica, sociale, economica), con 

particolare riferimento alle problematiche e ai linguaggi propri dell’epoca moderna e 

contemporanea. 

Analizza e confronta testi letterari provenienti da lingue e culture diverse (italiane e straniere); 

comprende e interpreta prodotti culturali di diverse tipologie e generi, su temi di attualità, cinema, 

musica, arte; utilizza le nuove tecnologie per fare ricerche, approfondire argomenti di natura non 

linguistica, esprimersi creativamente e comunicare con interlocutori stranieri.” (programmi 

ministeriali). 

Conformemente alle linee guida ministeriali, sono quindi stati proposti autori (irlandesi, 

inglesi e americani), testi e tematiche dell’era vittoriana e moderna e contemporanea nonché 

metodi d’indagine e materiali diversificati ed eventualmente multimediali.  

Nel corso del pentamestre le tre ore settimanali sono state perlopiù dedicate all'analisi di 

testi letterari, di attualità e filmati, partendo dai documenti contenuti nel testo in adozione e da 

ulteriori documenti forniti dal docente. Per favorire l'uso attivo della lingua, lo studio della storia 

della letteratura è stato inserito in una cornice tematica in modo tale che sia stato possibile 

utilizzare anche i testi letterari per discussioni su problematiche vicine alla realtà dei ragazzi. Per 

questo motivo non si è fornito un quadro ampio ed esaustivo della storia e della letteratura 

dell'800 e del 900, ma ci si è limitati a quegli elementi fondamentali storico-letterari che possono 

aiutare a comprendere meglio i testi letti e forniscono dati oggettivi per un'analisi sia diacronica 

che sincronica della problematica considerata, al fine di favorire il confronto fra ieri e oggi.  

Alcune tematiche, inoltre, sono state scelte perché suscettibili di trattazione 

interdisciplinare (The Double in literature e War Theme) e perché vicine alle problematiche degli 

studenti. Sono stati trattati a grandi linee gli avvenimenti storici e sociali più significativi come la 

prima guerra mondiale, vissuta e rappresentata da alcuni scrittori anglosassoni. 
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È stato proposto alla classe un CLIL sull’Unione Europea guidato da una docente di Diritto 

dell’Istituto Viganò di Merate utilizzando la lingua inglese a livello B2. Secondo le ultime linee 

ministeriali sono stati svolti durante il corso argomenti relativi a cittadinanza e costituzione. 

 

 

The Victorian Age 

Historical Context  

Literary Context  

Victorian Fiction 

The Aesthetic Movement in literature 

 

• Oscar Wilde 

 

-Preface to the Picture of Dorian Gray 

-“The Picture of Dorian Gray”+ FILM 

- I would give my soul for that! 

 

-“The importance of being Earnest”+ FILM 

- The shallow mask of manners 

- Lady Bracknell’s cross- examination 

 

Historical Context 

 

The modern Age 
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• William Butler Yeats 

Easter 1916 

The second coming 

 

• The Irish question 

 

War Theme 

 

From patriotism to satire 

 

• Rupert Brooke 

 

-“The soldier”(fotocopia) 

 

• Wilfred Owen 

- “Dulce et Decorum Est” (fotocopia) 

- “A Letter from the Trenches” (documento in fotocopia) 

 

• Siegfried Sassoon 

-“They” (fotocopia) 

-“Base Details” (fotocopia) 

-“A Critical View of War” (documento in fotocopia) 

 

Modern Fiction 

• Edward Morgan Forster 

• A passage to India 
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- The city of Chandrapore exctract 1 

- Echoing walls exctract 2 

 

 

 

Stream of consciousness Technique 

 

• James Joyce 

• A city through its people 

 

o Dubliners: Eveline  

 

o The Dead FILM; 
o The Dead → extract: “His riot of emotions” 

 

o Ulysses  

• An Odissey in consciousness- the modern anti-hero 

 

o Ulysses → extract: “I was thinking of so many things” 

o Ulysses, Order and Myth→ extract: document from T.S. Eliot, Selected Prose 
(fotocopia) 

 

• George Orwell 

 

1984 – Big brother is watching you 
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The Contemporary Age 

 

• Sylvia Plath 

Mirror 

Daddy 

 

 

• Samuel Beckett  

 

The Theatre of the Absurd 

“Waiting for Godot” - testo 77 

L’insegnante           Gli studenti 

Laura Galbiati 
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D4. Matematica 
 D4.1 Relazione finale di Matematica 
 

Prof.ssa: Kostoski M.  

Relazione finale 
     Insegno nella 5SA dall’inizio del triennio, cioè dalla classe terza dell’anno scolastico 2017-18. 
Dopo un iniziale periodo di assestamento dovuto al passaggio dal biennio al triennio, la classe ha 
mostrato interesse per la disciplina e un’adeguata partecipazione ai temi proposti. Poiché la 
risposta al dialogo educativo è stata mediamente positiva, molte studentesse hanno avuto un 
rendimento costante e produttivo. 
Anche le poche allieve con difficoltà o lacune pregresse, relative all’acquisizione delle tecniche 
algebriche, hanno mantenuto, soprattutto in quest’anno conclusivo, un atteggiamento costruttivo, 
cercando di rendere più omogenea la propria preparazione. 
Lo svolgimento della programmazione è stata generalmente regolare. A fronte dei tempi ristretti e 
ritmi accelerati che caratterizzano il trimestre, nel pentamestre, contrassegnato dalla DAD, si è 
colto un ritmo più graduale, malgrado la difficoltà di acquisizione di competenze tecnologiche 
necessarie per partecipare alle lezioni.  
 
Risultati raggiunti 
 
I risultati raggiunti sono diversificati:  
 

• Alcune allieve, che già negli anni scolastici precedenti raggiungevano appieno gli obiettivi 
grazie ad un impegno serio e costanti, hanno acquisito conoscenze complete, sanno 
elaborare in modo personale e abbastanza autonomo ed esprimere le proprie deduzioni 
utilizzando il linguaggio specifico.  

• La maggior parte delle allieve ha raggiunto un profitto mediamente più che sufficiente 
risultato di una preparazione soddisfacente, se pur in presenza di alcune incertezze nella 
rielaborazione ed esposizione dei contenuti.  

• Pochissime allieve, a causa di una preparazione di base non omogenea o di un metodo di 
studio poco organizzato, hanno incontrato anche quest’anno delle difficoltà. Tuttavia, 
lavorando con l’impegno e la volontà di colmare le lacune pregresse, servendosi anche 
delle modalità di supporto che la scuola ha sempre fornito, hanno conseguito apprezzabili 
miglioramenti. Talvolta vanno guidate, perché non ancora pienamente autonome.  

 
Finalità e obiettivi della disciplina 
 
     Nel corso del triennio superiore l’insegnamento della matematica prosegue e amplia il processo 
di formazione culturale degli studenti e concorre, insieme alle altre discipline, allo sviluppo dello 
spirito critico. Lo studio della matematica cura e sviluppa in particolare:  
 
1. L’acquisizione di conoscenze (conoscere definizioni e procedure). 
2. La capacità di utilizzare metodi (saper risolvere problemi). 
3. La capacità di utilizzare adeguatamente il linguaggio specifico della disciplina. 
4. L’attitudine a riesaminare criticamente e a sistemare logicamente le conoscenze acquisite.  
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Facendo riferimento alle competenze generali di profilo si è cercato in particolare di concorrere 
alle seguenti finalità:  

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

• 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.  

• Acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e 
approfondimenti personali, di continuare in modo efficace i successivi studi superiori e 
consenta anche di sapersi aggiornare lungo l’intero arco della vita.  

• Diventare 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.  

 
Metodologia e strumenti valutativi 
 
     Si è utilizzata la lezione frontale e/o dialogata, all’interno della quale le alunne hanno 
partecipato sia nella correzione degli esercizi assegnati, sia intervenendo durante le esercitazioni e 
le spiegazioni in classe.  
Le applicazioni degli argomenti proposti si riferiscono principalmente alle funzioni razionali intere 
e frazionarie. I teoremi sono stati proposti solo come enunciati, giustificati in modo intuitivo e 
applicati a semplici funzioni. Sono stati svolti esercizi di routine al fine di acquisire e consolidare gli 
strumenti di calcolo.  
Si sono eseguite sia verifiche scritte che orali, per la valutazione della conoscenza dei vari 
argomenti, delle capacità applicative e rielaborative.  
Valutazioni:  
due nel trimestre 
due nel pentamestre. 
 
Docente  
Kostoski M.  
 
Monticello, 10 maggio 2020  
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D4.2 Programma di Matematica 
 

 Professoressa: Kostoski M. 
 
Testo in adozione: Leonardo Sasso Nuova Matematica a colori – edizione azzurra – volume 5. - 
Petrini  
Competenze di base: 
 
- Utilizzare le tecniche dell’analisi, rappresentandole anche sotto forma grafica 
- Utilizzare gli strumenti del calcolo differenziale nella descrizione e modellizzazione dei     
   fenomeni di varia natura 
- Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni 
- Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 
- Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con 
l’ausilio  
  di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo.  
 
Programmazione per competenze  
Obiettivi specifici per la classe quinta  
 
CONOSCENZE 
Funzioni  
 
L’insieme R: Richiami e Complementi 
Funzioni reali di variabile reale: dominio e studio del segno  
Funzioni reali di variabile reale: prime proprietà  
Limiti  
Introduzione al concetto di limite: definizioni  
Teoremi di esistenza e unicità sui limiti 
Le funzioni continue e l’algebra dei limiti  
Forme di indecisione  
Infiniti e loro confronto  
Continuità  
Funzioni continue e loro proprietà 
Punti di discontinuità e loro classificazione  
Asintoti e grafico probabile di una funzione  
Derivate  
Il concetto di derivata 
Derivate delle funzioni elementari 
Algebra delle derivate 
Derivata della funzione composta 
Classificazione e studio dei punti di non derivabilità  
Il teorema del limite della derivata 
Applicazioni del concetto di derivata: retta tangente e normale a una curva  
Applicazioni del concetto di derivata  
Punti di massimo e di minimo relativo e assoluto.  
I teoremi sulle funzioni derivabili: 
Il teorema di Fermat 
I punti stazionari  
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Il teorema di Rolle 
Teorema di Lagrange 
Funzioni crescenti e decrescenti e criteri per l’analisi dei punti stazionari 
Ricerca dei punti di estremo relativo mediante lo studio del segno della derivata  
Ricerca dei massimi e minimi relativi, funzione non derivabile 
Funzioni concave e convesse, punti di flesso 
Condizione necessaria per l’esistenza dei punti di flesso 
Ricerca dei punti di flesso 
Lo studio di funzione  
 
ABILITA’  
Funzioni  
Classificare una funzione, stabilire dominio, codominio e individuare le principali proprietà 
Saper interpretare il grafico di una funzione e saper rappresentare i grafici  
Limiti  
Saper formulare le definizioni di limite di una funzione nei diversi casi 
Verificare la correttezza di limiti assegnati mediante la definizione (esempi semplici)  
Calcolare il limite di somme, prodotti, quozienti e potenze di funzioni 
Calcolare limiti che si presentano sotto forma indeterminata  
Continuità  
Studiare la continuità o discontinuità di una funzione in un punto  
Calcolare gli asintoti di una funzione 
Derivate  
Calcolare la derivata di una funzione mediante la definizione 
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 
Applicare il teorema: il teorema del limite della derivata 
Determinare gli intervalli di (de)crescenza di una funzione mediante la derivata prima  
Determinare i massimi, i minimi e i flessi orizzontali mediante lo studio della derivata prima 
Determinare gli intervalli di concavità (convessità) di una funzione mediante la derivata seconda 
Determinare i flessi mediante la derivata seconda 
Tracciare il grafico di una funzione algebrica razionale intera o fratta 
 
L’insegnante                                                                                                 I rappresentanti di classe  
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D5. Fisica 
D5.1 Relazione finale di Fisica 
 

Aspetti educativi - comportamentali  
 
     Ho insegnato Fisica alla classe 5SA per tutto il triennio e rilevo che le alunne hanno messo in 
atto una lenta ma costante progressione del percorso formativo.  All’aumentare delle richieste di 
analisi -sintesi, inerenti temi di Elettromagnetismo via via sempre più complessi sia dal punto di 
vista concettuale che dell’utilizzo degli strumenti matematici, sono riuscite a seguire le linee 
tracciate. Le strategie necessarie a cogliere il modello interpretativo sottostante la fenomenologia 
proposta, l’abilità del problem solving e la comunicazione, sotto forma di sintesi finale dei risultati 
trovati, sono state approntate da tutte, seppur in diversa misura. A seconda della personalità delle 
discenti, è stato variegato l’affinamento del metodo e le ragazze, ad un certo punto protagoniste, 
non hanno più subito passivamente ma, coprotagoniste del dialogo educativo, hanno mostrato 
una via via crescente attenzione, motivazione e impegno.      
      Riguardo al comportamento, durante le lezioni hanno mostrato maturità nelle dinamiche delle 
relazioni sia con le compagne che con la docente. Solo poche, a causa della discontinuità nel lavoro 
personale, non hanno raggiunto una soddisfacente autonomia.  
In relazione agli obiettivi disciplinari, essi sono stati raggiunti in modo diversificato a seconda delle 
attitudini e gradimenti di ogni allieva e del suo atteggiamento nei confronti dell’esperienza 
scolastica globale. Questa disposizione personale è risaltata in particolare durante la DAD, che da 
una parte ha messo in crisi schemi consolidati e dall’altra ha dato avvio, presso molte alunne, a 
riflessioni, ponderazioni e proiezioni meno infantili sul sé futuro. 
 
Livelli conseguiti  
 
Si possono globalmente individuare tre livelli di rendimento.  
 

• Il 25% delle studentesse che ha lavorato proficuamente per tutto il triennio, ha conseguito 
buoni risultati grazie ad un efficace metodo di studio. L’ interesse e impegno costanti 
hanno consentito loro l’acquisizione delle conoscenze e delle competenze specifiche, con 
una discreta autonomia nella rielaborazione. Hanno affinato la capacità di esposizione con 
terminologia specifica. 

• La maggioranza delle studentesse che hanno conseguito gli obiettivi con esiti più che 
sufficienti. Esse hanno dimostrato disponibilità verso le attività proposte e accettabile 
impegno nello studio. Mancano un poco di autonomia.  

• Un esiguo numero di allieve che ha raggiunto gli obiettivi in modo sufficiente ma che 
talvolta commette errori a causa di lacune pregresse, o per una limitata capacità di sintesi e 
di rielaborazione in modo autonomo, pur avendo dimostrato un discreto impegno.  
 

Indicazioni metodologiche  
 
     Seguendo le indicazioni ministeriali si è cercato di promuovere un apprendimento di tipo 
laboratoriale, in modo che le studentesse potessero acquisire il sapere mediante il fare e 
l’ambiente scolastico fosse il luogo dove si apprende:  

• A imparare  
• A comunicare  
• A risolvere problemi  
• A individuare collegamenti e relazioni.  
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     Le strategie didattiche utilizzate hanno spaziato dalla lezione frontale o dialogata, a 
esercitazioni individuali autonome e/o guidate, a filmati in lingua italiana o inglese, per cercare di 
intercettare il maggior numero di stili di apprendimento. Nella classe si sono svolte 10 ore su un 
totale di 60 ore, di lezione in lingua Inglese con modalità CLIL, essendo la docente certificata. Una 
delle quattro valutazioni, esiti di prove somministrate nel corso dell’anno, era inerente a un test in 
lingua inglese. 
 
Strumenti e modalità di verifica e valutazione  
 
     La valutazione finale è stata sommativa, pertanto non si è fondata solo sulla misurazione delle 
prove e sui loro valori mediati ma ha tenuto conto della progressione delle conoscenze e 
competenze, dal livello iniziale a quello finale. 
Le tipologie di verifiche hanno spaziato da quesiti orali, ai test, a esercitazioni di gruppo, fino alla 
risoluzione di problemi di applicazione di formule dirette ed inverse. 
Per quanto riguarda il numero di verifiche e la loro valutazione, si sono seguite le indicazioni del 
Collegio Docenti adottate dal Dipartimento disciplinare. 
 
Primo trimestre: due valutazioni 
Secondo pentamestre: due valutazioni. 

 
La docente  
 
Monticello, 05/05/2020 
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D5.2 Programma di Fisica 
 

 
RISULTATI DI APPRENDIMENTO COMUNI A TUTTI I PERCORSI LICEALI 
 
COMPETENZE SCIENTIFICHE –TECNOLOGICHE  
  

1. Osservare, descrivere, analizzare fenomeni, appartenenti alla realtà naturale ed artificiale e 
riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità. 
 

2. Avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove l’esperimento è inte-
so come interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, analisi critica dei dati e 
dell’affidabilità di un processo di misura, costruzione e/o validazione di modelli 

 
3. Affrontare e risolvere semplici problemi di fisica usando gli strumenti matematica adeguati 

al suo percorso didattico 
 

4. Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società in 
cui vive 

 
 

Competenze chiave Competenze disciplinari 

Comunicazione nella madrelingua 1-2-3-4 

Competenze matematiche e competenze di 
base in scienza e tecnologia 

3 

Competenze digitali 2-3 

Imparare ad imparare 1-2-3-4 

Competenze sociali e civiche 1-2-3 

Spirito di iniziativa e imprenditorialità  

Consapevolezza ed espressione culturale  
 

Testo in adozione: “Le traiettorie della fisica – Da Galileo a Heisemberg “   
Elettromagnetismo, Relatività e Quanti    - Ed. Zanichelli     Vol.3 
 
CLASSE QUINTA 
1. LA CARICA ELETTRICA E LA LEGGE DI COULOMB                             

Competenze Abilità Conoscenze  

Osservare e identificare fenomeni 
 
 

Osservare che alcuni oggetti stro-
finati con la lana possono attrarre 
altri oggetti leggeri 
Verificare la carica elettrica di un 
oggetto 
 

Identificare il fenomeno 
dell’elettrizzazione 
Descrivere l’elettroscopio e defini-
re la carica elettrica elementare 
Mettere a confronto la forza elet-
trica e la forza gravitazionale 

Avere consapevolezza dei vari 
aspetti del metodo sperimentale, 
dove l’esperimento è inteso come 
interrogazione ragionata dei fe-
nomeni naturali, analisi critica dei 
dati e dell’affidabilità di un proces-
so di misura, costruzione e/o vali-

Pensare piccoli esperimenti per 
analizzare i diversi metodi di elet-
trizzazione 
Capire se la carica elettrica si con-
serva  
 

Definire e descrivere 
l’elettrizzazione per strofinio, con-
tatto e induzione 
Distinguere tra corpi conduttori e 
isolanti  
Capire se la carica che si deposita 
su oggetti elettrizzati per contatto 
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dazione di modelli e per induzione ha lo stesso segno 
di quella dell’induttore 
Formulare e descrivere la legge di 
Coulomb  
Definire la costante dielettrica re-
lativa e assoluta 

Affrontare e risolvere semplici 
problemi di fisica usando gli stru-
menti matematica adeguati al suo 
percorso didattico 

Utilizzare le relazioni matematiche 
appropriate alla risoluzione dei 
problemi proposti 
 

 

 

2. IL CAMPO ELETTRICO E IL POTENZIALE                                                  

Competenze Abilità Conoscenze  

Osservare e identificare fenomeni Osservare le caratteristiche di una 
zona dello spazio in presenza e in 
assenza di una carica elettrica  
 
Capire se la forza elettrica è con-
servativa  
 

Definire il concetto di campo elet-
trico 
Rappresentare le linee del campo 
elettrico prodotto da una o più 
cariche puntiformi  
Definire l’energia potenziale elet-
trica  
 

Avere consapevolezza dei vari 
aspetti del metodo sperimentale, 
dove l’esperimento è inteso come 
interrogazione ragionata dei feno-
meni naturali, analisi critica dei dati 
e dell’affidabilità di un processo di 
misura, costruzione e/o validazione 
di modelli 

Verificare le caratteristiche vetto-
riali del campo elettrico 
Analizzare la relazione tra il campo 
elettrico in un punto dello spazio e 
la forza elettrica agente su una ca-
rica in quel punto  
Formalizzare il principio di sovrap-
posizione dei campi elettrici 
Dalla forza di Coulomb all’energia 
potenziale elettrica 
Capire se è possibile individuare 
una grandezza scalare con le stesse 
proprietà del campo elettrico 
Analizzare il moto spontaneo delle 
cariche elettriche 
Ricavare il campo elettrico in un 
punto dall’andamento del poten-
ziale elettrico 
Capire perché la circuitazione del 
campo elettrostatico è sempre nul-
la 
Mettere a confronto l’energia po-
tenziale in meccanica e in elettro-
statica 
Capire cosa rappresentano le su-
perfici equipotenziali 

Calcolare il campo elettrico pro-
dotto da una o più cariche punti-
formi  
Definire il concetto di flusso elet-
trico e formulare il teorema di 
Gauss per l’elettrostatica 
Indicare l’espressione matemati-
ca dell’energia potenziale e discu-
tere la scelta del livello zero 
Definire il potenziale elettrico 
Indicare quali grandezze dipen-
dono, o non dipendono, dalla ca-
rica di prova ed evidenziarne la 
natura vettoriale o scalare 
Definire la circuitazione del cam-
po elettrostatico 
Rappresentare graficamente linee 
di forza e superfici equipotenziali 

Affrontare e risolvere semplici pro-
blemi di fisica usando gli strumenti 
matematica adeguati al suo per-
corso didattico 

Utilizzare le relazioni matematiche 
e grafiche opportune per la risolu-
zione dei problemi proposti 
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3. FENOMENI DI ELETTROSTATICA                                                            

Competenze Abilità Conoscenze  

Osservare e identificare fenomeni 
 

Esaminare la configurazione assun-
ta dalle cariche conferite ad un 
corpo, quando il sistema torna 
all’equilibrio 
Esaminare il potere delle punte 
Esaminare il sistema costituito da 
due lastre metalliche parallele po-
ste a piccola distanza  
 

Definire la densità superficiale di 
carica e illustrare il valore che essa 
assume in funzione della superficie 
del conduttore caricato 
Definire la capacità elettrica di 
conduttori 

Avere consapevolezza dei vari 
aspetti del metodo sperimentale, 
dove l’esperimento è inteso come 
interrogazione ragionata dei fe-
nomeni naturali, analisi critica dei 
dati e dell’affidabilità di un pro-
cesso di misura, costruzione e/o 
validazione di modelli 

 
Analizzare il campo elettrico e il 
potenziale elettrico all’interno e 
sulla superficie di un conduttore 
carico in equilibrio 
 -    Determinare la capacità di un  
      condensatore piano e sferico 
 -    Determinare la capacità   
      equivalente 

 
Dimostrare il teorema di Coulomb 
Analizzare direzione e verso del 
vettore campo elettrico sulla su-
perficie di un conduttore carico in 
equilibrio 
-     Descrivere il condensatore 
 

Affrontare e risolvere semplici 
problemi di fisica usando gli 
strumenti matematica adeguati al 
suo percorso didattico 

 Scegliere ed utilizzare le relazioni 
matematiche appropriate per la 
risoluzione di ogni situazione pro-
blematica proposta 

 

4. LA CORRENTE ELETTRICA CONTINUA                                                  

Competenze Abilità Conoscenze  

Avere consapevolezza dei vari 
aspetti del metodo sperimentale, 
dove l’esperimento è inteso come 
interrogazione ragionata dei fe-
nomeni naturali, analisi critica dei 
dati e dell’affidabilità di un pro-
cesso di misura, costruzione e/o 
validazione di modelli 

Osservare cosa comporta 
l’applicazione di una differenza di 
potenziale ai capi di un conduttore 
Capire cosa occorre per mantenere 
ai capi di un conduttore una diffe-
renza di potenziale costante 
Analizzare la relazione esistente tra 
l’intensità di corrente che attraver-
sa un conduttore e la differenza di 
potenziale ai suoi capi 
Analizzare gli effetti del passaggio 
di corrente su un resistore 
 

Definire l’intensità di corrente elet-
trica 
Definire il generatore ideale di ten-
sione continua 
Capire cosa rappresenta la forza 
elettromotrice di un generatore di 
tensione, ideale e/o reale 
Formulare la prima legge di Ohm 
Definire la potenza elettrica 
Discutere l’effetto Joule 

Affrontare e risolvere semplici 
problemi di fisica usando gli 
strumenti matematica adeguati al 
suo percorso didattico 

Esaminare un circuito elettrico e i 
collegamenti in serie e in parallelo 
Calcolare la resistenza equivalente 
di resistori collegati in serie e in pa-
rallelo 
Risolvere i circuiti determinando 
valore e verso nonché le differenze 
di potenziale ai capi dei resistori 
 

 

Comprendere e valutare le scelte 
scientifiche e tecnologiche che 
interessano la società in cui vive 

 Valutare l’importanza del ricorso ai 
circuiti elettrici nella maggior parte 
dei dispositivi utilizzati nella vita 
reale, sociale ed economica 
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5. LA CORRENTE ELETTRICA NEI METALLI                                           

Competenze Abilità Conoscenze  

Avere consapevolezza dei vari 
aspetti del metodo sperimentale, 
dove l’esperimento è inteso come 
interrogazione ragionata dei fe-
nomeni naturali, analisi critica dei 
dati e dell’affidabilità di un pro-
cesso di misura, costruzione e/o 
validazione di modelli 

Formalizzare la relazione tra in-
tensità di corrente e velocità di 
deriva degli elettroni di un filo 
immerso in un campo elettrico 
 
 
Mettere in relazione la corrente 
che circola in un conduttore e le 
sue caratteristiche geometriche  
Capire come rendere variabile la 
resistenza di un conduttore 
 

Formalizzare la seconda legge di 
Ohm  
Definire la resistività elettrica 
Descrivere la variazione della resisti-
vità al variare della temperatura 
 
 

Comprendere e valutare le scelte 
scientifiche e tecnologiche che 
interessano la società in cui vive 

  

 
6. IL CAMPO MAGNETICO                                                                               

Competenze Abilità Conoscenze  

Osservare e identificare fenomeni Analizzare le proprietà magnetiche 
dei materiali 

Distinguere le sostanze ferro, para 
e diamagnetiche 
 

Avere consapevolezza dei vari 
aspetti del metodo sperimentale, 
dove l’esperimento è inteso come 
interrogazione ragionata dei fe-
nomeni naturali, analisi critica dei 
dati e dell’affidabilità di un pro-
cesso di misura, costruzione e/o 
validazione di modelli 

Capire come mai un filo percorso 
da corrente genera un campo ma-
gnetico e risente dell’effetto di un 
campo magnetico esterno 
Analizzare il moto di una carica 
all’interno di un campo magnetico 
e descrivere le applicazioni speri-
mentali che ne conseguono 
Formalizzare il concetto di flusso 
del campo magnetico 
Definire la circuitazione del campo 
magnetico 
Formalizzare il concetto di per-
meabilità magnetica relativa 
Formalizzare le equazioni di Max-
well per i campi statici  
I materiali ferromagnetici posso es-
sere smagnetizzati   
 

Descrivere la forza di Lorentz 
Calcolare il raggio e il periodo del 
moto circolare di una carica che si 
muove perpendicolarmente ad un 
campo magnetico uniforme 
Esporre il teorema di Gauss per il 
magnetismo  
Esporre il teorema di Ampere e in-
dicarne le conseguenze  
(il campo magnetico non è conser-
vativo)  
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7. INDUZIONE ELETTROMAGNETICA                                                         

Competenze Abilità Conoscenze  

Osservare e identificare fenomeni Osservare che il movimento di una 
calamita all’interno di un circuito 
(in assenza di pile o batterie) de-
termina un passaggio di corrente 

Definire il fenomeno dell’induzione 
elettromagnetica 

Avere consapevolezza dei vari 
aspetti del metodo sperimentale, 
dove l’esperimento è inteso come 
interrogazione ragionata dei fe-
nomeni naturali, analisi critica dei 
dati e dell’affidabilità di un pro-
cesso di misura, costruzione e/o 
validazione di modelli 

Analizzare il meccanismo che porta 
alla generazione di una corrente 
indotta 
Capire qual è il verso della corrente 
indotta 
Analizzare il fenomeno 
dell’autoinduzione  
Analizzare il funzionamento di un 
alternatore e presentare i circuiti in 
corrente alternata 
Capire che i valori della tensione e 
della corrente alternata possono 
essere modificati con il ricorso ad 
un trasformatore  

Formulare e dimostrare la legge di 
Faraday-Neumann 
Formulare la legge di Lenz 
Definire il coefficiente di autoindu-
zione 
Descrivere il funzionamento di un 
trasformatore e definire il rapporto 
di trasformazione 

Affrontare e risolvere semplici 
problemi di fisica usando gli 
strumenti matematica adeguati al 
suo percorso didattico 

 Utilizzare le relazioni matematiche 
individuate per risolvere i problemi 
relativi ad ogni singola situazione 
descritta 
 

 

Monticello, 10 maggio 2020 

8. LE EQUAZIONI DI MAXWELL E LE ONDE ELETTROMAGNETICHE     

Competenze Abilità Conoscenze  

Osservare e identificare fenomeni Osservare cosa genera un campo 
elettrico e cosa un campo magneti-
co 

Esporre il concetto di campo elet-
trico indotto 

Avere consapevolezza dei vari 
aspetti del metodo sperimentale, 
dove l’esperimento è inteso come 
interrogazione ragionata dei fe-
nomeni naturali, analisi critica dei 
dati e dell’affidabilità di un pro-
cesso di misura, costruzione e/o 
validazione di modelli 

Analizzare e calcolare la circuita-
zione del campo elettrico indotto 
Formulare l’espressione matemati-
ca relativa al campo magnetico in-
dotto 
Capire che le equazioni di Maxwell 
permettono di derivare tutte le 
proprietà dell’elettricità, del ma-
gnetismo e dell’induzione elettro-
magnetica  
Analizzare un’onda elettromagne-
tica piana e le direzioni relative di E 
e B  
Capire che l’insieme delle frequen-
ze delle onde elettromagnetiche 
definisce lo spettro elettromagne-
tico  
 

Chiedersi se si può definire un po-
tenziale elettrico per il campo elet-
trico indotto 
Identificare cosa rappresenta la 
corrente di spostamento  
Esporre e discutere le equazioni di 
Maxwell nel caso statico e nel caso 
generale 
Definire le caratteristiche dell’onda 
elettromagnetica 
Descrivere lo spettro elettroma-
gnetico 

Comprendere e valutare le scelte 
scientifiche e tecnologiche che 
interessano la società in cui vive 

 Descrivere l’utilizzo delle onde 
elettromagnetiche nel campo delle 
trasmissioni radio, televisive e nei 
telefoni cellulari 
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D6. Scienze naturali  
D6.1 Relazione finale di Scienze Naturali 

La classe ha avuto continuità nell'insegnamento delle Scienze Naturali a partire dalla classe prima. 
In questi anni sono state affrontate le diverse tematiche della biologia a partire dallo studio della 
cellula e dei viventi nella classe seconda, per proseguire con la fisiologia umana in terza e la 
chimica in quarta. L'astronomia e la morfologia del paesaggio sono state invece oggetto di studio 
in prima. 
Questi argomenti hanno incontrato l'interesse delle ragazze che si sono impegnate con continuità 
raggiungendo risultati soddisfacenti. La partecipazione al dialogo educativo è sempre stata 
adeguata per la maggioranza della classe. 
I livelli personali di conoscenza, applicazione e rielaborazione dei contenuti raggiunti dalle singole 
studentesse sono diversi, ma la qualità generale del lavoro è stata comunque apprezzabile per la 
maggioranza della classe. 
La metodologia utilizzata è stata essenzialmente la lezione frontale integrata da qualche 
esperienza di laboratorio nella classe quarta. 
Lavori di approfondimento sono stati svolti con risultati apprezzabili nei diversi anni. 
In questo ultimo anno le due ore settimanali fino a febbraio e il carico di studio complessivo 
dell’indirizzo hanno permesso di affrontare solo in modo essenziale i diversi argomenti. 
Durante il periodo di Didattica a Distanza invece è stata privilegiata un’azione di ripasso e 
consolidamento delle conoscenze e competenze acquisite. 
Tutto il programma di Scienze della terra è stato svolto da marzo con modalità DAD . 
Nella parte di Chimica Organica e Biochimica non sono stati considerati i meccanismi di reazione 
delle diverse molecole volendo fornire solo una conoscenza generale. 
Le verifiche hanno compreso due diversi momenti: interrogazioni, e verifiche scritte. 
Durante le verifiche orali e scritte sono state valutate: l’espressione, l’assimilazione e la 
comprensione dei contenuti, la rielaborazione autonoma e critica. 
Durante la DAD sono stati somministrati questionari mentre la fase di ripasso è stata affidata ad 
interventi effettuati dalle ragazze. 
Sono stati inoltre forniti articoli di approfondimento sulla pandemia da coronavirus in corso che 
sono stati analizzati e dibattuti. 
 
Gli obiettivi indicati nella relazione iniziale si possono ritenere raggiunti. 
 
                                                      

 
Finalità 

Il corso di Scienze Naturali ha il fine di sviluppare: 
1 ) la consapevolezza del valore delle scienze come componente culturale per la lettura e 
l’interpretazione della realtà ; 
 
2 ) la consapevolezza dell’evoluzione nel tempo delle scienze biologiche e della terra e 
l’individuazione dei momenti qualificanti del loro percorso storico ; 
 
3 ) l’acquisizione di atteggiamenti critici attraverso l’appropriazione della dimensione 
problematica della biologia e della rivedibilità delle teorie biologiche ; 
 
4 ) la sistemazione in un quadro unitario e coerente delle conoscenze biologiche 
precedentemente acquisite ; 
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5 ) l’autonoma valutazione critica delle informazioni su argomenti e problemi biologici, fornite dai 
mezzi di comunicazione di massa ; 
 
6 ) la consapevolezza della peculiare complessità degli organismi viventi ; 
 
7 ) le conoscenze e la riflessione sulle caratteristiche specifiche dell’uomo ; 
 
8 ) la consapevolezza dell’apporto delle interrelazioni esistenti tra scienze e tecnologie biologiche, 
e dell’impatto di tali tecnologie sull’innovazione economica e sociale; 
 
9 ) le conoscenze sull’uomo , sulla sua storia biologica  e sulla sua collocazione in rapporto alla 
natura e alla cultura ; 
 
Queste finalità sono state perseguite in questo anno scolastico utilizzando due filoni di contenuti/ 
obiettivi specifici : 
 
a)  Biochimica  
b ) Scienze della Terra 
 
 
 
Monticello 15/5/2020                     prof.ssa Letizia Marena 
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D6.2 Programma di Scienze Naturali 
  

 
Testi adottati: Lupia Palmieri - Parotto. “TERRA” – Zanichelli 

Curtis - Barnes – Schnek – Massarini – Posca. “Il nuovo invito alla Biologia” – 
Zanichelli 
 

La Geodinamica endogena 
9 - I materiali della Terra solida 
1 - I minerali: composizione e proprietà. 
2 - I silicati. 
3 - Ossidi, carbonati, solfuri e solfati. 
4 - Elementi nativi e alogenuri. 
5 - Borati e fosfati 

   6 - Le Rocce: studio e classificazione. 
7 -8 -  Rocce magmatiche. Classificazione. 
9-10 - Rocce sedimentarie. Classificazione. 
11-12 - Rocce metamorfiche. Classificazione. 
13 - Il ciclo litogenetico. 
 

Abilità/Competenze: 
- Osservare materiali naturali nella loro unicità e complessità, contestualizzandoli nel mondo reale. 
- Riconoscere le caratteristiche proprietà che permettono una distinzione tra i diversi minerali e tra 

i vari tipi di rocce. 
- Sviluppare capacità deduttive dalle osservazioni svolte, orientandosi nella classificazione. 
- Comprendere la consequenzialità tra genesi e classificazione dei materiali. 
- Comprendere le relazioni che intercorrono tra i tipi di rocce nella dinamicità delle trasformazioni. 
 
11 - I fenomeni vulcanici 

1 - Che cos’è un vulcano. 
2 - I prodotti delle eruzioni 
3 - Classificare i vulcani 
4 - Eruzioni prevalentemente effusive. 
5 - Eruzioni miste- esplosive. 
6 - Eruzioni particolari. 
7 - I vulcani italiani. 
8 - La distribuzione geografica dei vulcani. 
9 - I fenomeni legati all’attività vulcanica. 
 

Abilità/Competenze: 
- Acquisire gli elementi base sui fenomeni vulcanici. 
- Osservare i diversi tipi di prodotti vulcanici. 
- Saper effettuare collegamenti tra i prodotti vulcanici e  il tipo di eruzione. 
- Cogliere gli aspetti consequenziali tra le condizioni originarie del vulcano, il tipo di eruzione e 

l’edificio finale prodotto. 
- Contestualizzare le conoscenze nell’ambito geografico italiano e mondiale. 
 
12 - I fenomeni sismici 
1 - Che cos’è un terremoto. 
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2 - Le onde sismiche. 
3 - La misura di un terremoto. 
4 - La distribuzione geografica dei terremoti. 
5 - Il comportamento delle onde sismiche. 
6 - Le onde sismiche e l’interno della Terra. 
7 - La difesa dai terremoti. 
 
Abilità/Competenze: 
- Acquisire elementi fondamentali per la valutazione del fenomeno. 
- Identificare i parametri delle onde che creano effetti diversi sul territorio e saperle descrivere. 
- Cogliere i concetti alla base della misurazione dei sismi e confrontare i valori con eventi 

realmente accaduti. 
- Collegare i sismi a fenomeni strutturali di grande scala: collisione delle placche e struttura interna 

del pianeta. 
- Saper individuare fattori di prevenzione e comportamenti efficaci in caso di rischio sismico. 
 
13 - La tettonica delle placche 
1 - La struttura della Terra. 
2 - Il flusso di calore. 
3 - Il paleomagnetismo. 
4 - Le strutture della crosta oceanica. 
5 - L’espansione e la subduzione dei fondi oceanici. 
6 - Le placche litosferiche. 
7 – 8 -9 - Margini divergenti, convergenti, trasformi. 
10 - Il ciclo di Wilson. 
11 - Le correnti convettive. 
 
Abilità/Competenze: 
- Interpretare le informazioni ricevute dalla sismica per costruire un modello della struttura 

terrestre. 
- Indagare su fenomeni collegati alla dinamicità della Terra. 
- Interpretare alla luce delle conoscenze pregresse i dati sui fondali oceanici; sulle placche 

litosferiche. 
- Analizzare i movimenti reciproci delle placche e le conseguenze sull’assetto strutturale della 

Terra. 
- Saper motivare questi fenomeni attraverso le ipotesi suggerite circa le cause possibili. 

 
 

 
Programma di Biochimica 
 
Unità D1 
Chimica organica: una visione d’insieme 
1 – I composti del Carbonio: le caratteristiche dell’atomo di Carbonio; i composti organici e le 

diverse formule. 
2 – L’Isomeria: stessa formula, diversa struttura; gli isomeri di struttura; gli stereoisomeri; gli 

isomeri geometrici; gli enantimeri e la chiralità; l’attività ottica. 
3 – Le caratteristiche dei composti organici:  

le proprietà fisiche dipendono dai legami intermolecolari; 
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I gruppi funzionali; 
 
Unità D2 
Gli idrocarburi 
1 – Gli alcani:  gli idrocarburi sono costituiti da Carbonio e Idrogeno;  
      negli alcani il Carbonio è ibridato sp3;  
      la formula molecolare e la nomenclatura degli alcani;  
      l’isomeria di catena; l’isomeria conformazionale (cenni). 
2 – I cicloalcani: formula molecolare e nomenclatura;  
      Isomeria nei cicloalcani, di posizione e geometrica;  
      Proprietà fisiche, composti con basso punto di fusione;  
      conformazione e disposizione spaziale delle molecole (cenni). 
3 –  Gli Alcheni: il carbonio ibridato sp2;  
       La formula molecolare e la nomenclatura degli alcheni;  
       l’isomeria negli alcheni: di posizione, di catena, geometrica (cenni). 
       Proprietà fisiche: insolubili in acqua; 
      Reazioni di addizione al doppio legame.  
4 –  Gli Alchini: il carbonio negli alchini è ibridato sp; 
       La formula molecolare e la nomenclatura negli alchini; 
       Isomeria negli alchini di posizione e di catena (cenni). 
5–  Gli Idrocarburi aromatici: il benzene è un anello di elettroni delocalizzati;   
       La molecola del benzene è un ibrido di risonanza. 
 
Unità D3 
I derivati degli idrocarburi 
 
1 – Gli Alogenuri alchilici: la nomenclatura e la classificazione degli alogenuri alchilici     (cenni) 
 2 – Gli Alcoli, gli eteri e i fenoli: gli alcoli sono caratterizzati dal gruppo ossidrile;  nomenclatura e 

classificazione degli alcoli; 
        Negli eteri il gruppo funzionale è l’ossigeno; nomenclatura degli eteri. 
        Nei fenoli il gruppo ossidrilico è legato a un anello benzenico. 
3 -  Le aldeidi e i chetoni: il gruppo funzionale carbonile è polarizzato; 
      La formula molecolare e la nomenclatura di aldeidi e chetoni, solo concetto e qualche esempio. 
4 – Gli acidi carbossilici: il gruppo carbossile è formato da due gruppi funzionali; La formula 

molecolare e la nomenclatura degli acidi carbossilici. 
 
Abilità/Competenze: 

- Cogliere la relazione tra la struttura delle molecole organiche e la loro nomenclatura 
- Cogliere l'importanza della struttura spaziale nello studio delle molecole organiche. 
- Comprendere le caratteristiche distintive degli idrocarburi insaturi. 
- Saper distinguere i diversi gruppi funzionali. 
- Comprendere il ruolo dei polimeri nei viventi. 

 
 
Unità E 1 
Le biomolecole 
1 – I carboidrati: le biomolecole sono molecole dei viventi; 
      i carboidrati sono monosaccaridi, oligosaccaridi e polisaccaridi.  I monosaccaridi comprendono 

aldosi e chetosi;  
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      la chiralità: proiezioni di Fischer (cenni) 
      i monosaccaridi possono assumere struttura ciclica. Le proiezioni di Haworth (cenni) 
      I disaccaridi sono costituiti da due monomeri; lattosio, maltosi e saccarosio; 
      i polisaccaridi sono lunghe catene di monosaccaridi. 
 
2 – I lipidi: si dividono in saponificabili e non; i trigliceridi sono triesteri delglicerolo. 
      Il sapone forma un’emulsione con i grassi in acqua. 
       I fosfolipidi sono molecole antipatiche. 
       Gli steroidi comprendono colesterolo, acidi biliari e ormoni steroidei (cenni). 
       Le vitamine liposolubili sono regolatori del metabolismo (cenni). 
 
3 – Gli amminoacidi e le proteine: negli amminoacidi sono presenti i gruppi amminico e     

carbossilico. 
      Gli amminoacidi sono molecole chinali 
      Gli amminoacidi sono classificati in base alla catena laterale R 
      La struttura ionica degli amminoacidi è dipolare 
      I peptidi sono i polimeri degli aminoacidi. 
      Le proteine si classificano in diversi modi (cenni) 
      La struttura primaria è la sequenza degli amminoacidi. 
      La struttura secondaria è la disposizione spaziale degli amminoacidi. 
      La struttura terziaria definisce la forma della proteina; la struttura quaternaria. 
      La denaturazione 
 
Abilità/Competenze: 

- Comprendere la funzione biologica  dei carboidrati.  
- Distinguere fra zuccheri di riserva e di struttura. Individuare le differenze di proprietà 

biologiche sulla base dei loro legami. 
- Comprendere la funzione biologica dei lipidi. 
- Descrivere la struttura delle molecole dei   trigliceridi . 
- Spiegare il valore alimentare dei trigliceridi di origine  animale e vegetale. 
- Descrivere le caratteristiche funzionali dei fosfolipidi. 
- Comprendere il ruolo degli steroidi nell'organismo. 
- Comprendere la funzione biologica delle proteine e saper mettere in relazione la loro 

complessità con la loro specificità. 
- Riconoscere i gruppi funzionali degli amminoacidi e spiegare come si forma un legame 

peptidico. 
- Descrivere i quattro livelli di complessità strutturale delle proteine . 
- Riconoscere che le molteplici informazioni contenute negli acidi nucleici risiedono in una 

sequenza di basi azotate. 
 
Unità E 2 
La bioenergetica 

 
1 – Gli scambi energetici negli esseri viventi:  
      Gli organismi convertono in forme diverse l’energia. 
      Le vie metaboliche comprendono molte reazioni catalizzate dagli enzimi. 
      Le reazioni esoergoniche sono spontanee, quelle endoergoniche non sono spontanee. 
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2 – Gli enzimi nel metabolismo cellulare: le reazioni cellulari possono essere spontanee ma troppo 
lente. 

      Gli enzimi abbassano l’energia di attivazione. 
      L’azione di molti enzimi dipende dalla presenza di cofattori e coenzimi. 
      La regolazione dell’attività enzimatica mantiene l’omeostasi. 
      La regolazione allosterica 
      La temperatura e il pH agiscono sull’attività enzimatica. 
 
3 – Il ruolo dell’ATP: l’idorlisi dell’ATP libera energia;  
      L’ATP è l’agente accoppiante tra le reazioni endoergoniche e esoergoniche 
 
Abilità/Competenze: 

- Saper descrivere le caratteristiche del metabolismo cellulare. 
- Saper spiegare il concetto di via metabolica e descriverne l'andamento. 
- Saper individuare il collegamento fra struttura e funzione dell'ATP. 
- Saper individuare le reazioni in cui intervengono NAD e FAD. 
- Comprendere il ruolo degli enzimi nel metabolismo cellulare. 
- Saper individuare i diversi modi in cui viene regolata l'attività enzimatica. 
 

 
 
Unità E 4 
Il metabolismo del glucosio 
 
1 – Una panoramica sull’ossidazione del glucosio :  
      Il glucosio è la fonte principale di energia. 
      Le reazioni metaboliche del glucosio coinvolgono diversi enzimi e coenzimi 
      Alla glicolisi può seguire un processo aerobico o anaerobico. 
 
2 – La glicolisi. 
      Fase endoergonica ed esoergonica, svolta in versione semplificata. 
      Il bilancio della glicolisi. 
 
3 – La respirazione cellulare: avviene nei mitocondri in presenza di ossigeno. 
      La decarbossilazione ossidativi del piruvato produce acetil.CoA e libera CO2. 
      Il ciclo di Krebs; la fosforilazione ossidativi e la catena respiratoria, la sintesi di ATP; l’ATP 

sintasi. (tutto svolto in versione semplificata). 
 
4 – La fermentazione: la fermentazione non produce ATP ma ossida i coenzimi ridotti. 
      La fermentazione alcolica; la fermentazione lattica. 
      Il metabolismo aerobico produce 32 ATP per molecola di glucosio (cenni) 
 
Abilità/Competenze: 

- Saper riconoscere le tappe della glicolisi. 
- Individuare l'importanza pratica delle fermentazioni degli zuccheri. 
- Afferrare il concetto di genesi di biomolecole, contrario a quello degradativo. 

 
 
Unità E 5 
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La regolazione del metabolismo 
 
1 – Funzioni e controllo dell’alimentazione: durante le 24 ore di alternano diversi cicli di 

nutrizione/digiuno 
      Organi e tessuti hanno esigenze energetiche e metaboliche differenti. 
 
2 – Il metabolismo degli zuccheri: digestione dei carboidrati. 
      La via del pentoso fosfato. 
      Il glucosio immagazzinato come glicogeno (cenni) 
      Il glucosio sintetizzato da altre molecole. 
 
 
6 – La regolazione ormonale del metabolismo energetico: insulina, glucagone, adrenalina e 

cortisolo. 
 
Abilità/Competenze: 

- Individuare le altre molecole fonti di energia e i meccanismi che ne regolano il 
metabolismo (a grandi linee).  

- Cogliere i nessi e le interazioni tra i diversi processi metabolici. 
 
Unità E 6 
La genetica di virus e batteri 
 
1 – La genetica dei virus: il genoma dei virus come modello ideale; 
      Virus a DNA o a RNA; virus diversi hanno cicli vitali diversi. 
2 – La genetica dei batteri: i batteri classificati in base alla forma o al metabolismo;  
      Batteri Gram positivi e Gram negativi;  
      Il genoma batterico comprende cromosomi e plasmidi. 
3 – Il trasferimento genico nei batteri: i batteri possono scambiarsi il materiale genico in tre modi 

diversi; la coniugazione è legata alla presenza del plasmide F;  
      Il fattore F può integrarsi nel cromosoma batterico. 
      Gli studi sulla coniugazione impiegarono mutanti nutrizionali. 
      Il plasmide R conferisce resistenza ai farmaci; 
      La trasformazione permette di incorporare il DNA presente nell’ambiente; 
      La trasduzione è uno scambio di materiale genico che avviene grazie ai virus. 
 
Abilità/Competenze: 

- Individuare le caratteristiche peculiari del genoma batterico. 
- Comprendere la rilevanza della presenza dei plasmidi nella cellula batterica e le 

conseguenze che ne derivano.  
 
 
Monticello, 15/05/2020        
                                                                                                            
Le rappresentanti                                                                             L’insegnante 
 

Prof.ssa Letizia Marena 
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D7. Filosofia 
D7.1 Relazione finale di Filosofia 

 
1. FINALITÀ COMUNI ALLE CLASSI LICEALI DEL TRIENNIO  

 
Le finalità e gli obiettivi dei Licei vengono declinate e perseguite dall’insegnamento di filosofia nel 
modo seguente: 

• si diviene consapevoli del significato della riflessione filosofica come modalità specifica e 
fondamentale della ragione umana che, in epoche diverse e in diverse tradizioni culturali, 
ripropone costantemente la domanda sulla conoscenza, sull'esistenza dell'uomo e sul 
senso dell'essere e dell'esistere;  

• si acquisisce una conoscenza il più possibile organica dei punti nodali dello sviluppo storico 
del pensiero occidentale, cogliendo di ogni autore o tema trattato sia il legame con il 
contesto storico e culturale, sia la portata potenzialmente universalistica che ogni filosofia 
possiede; 

• si sviluppa la riflessione personale, il giudizio critico, l'attitudine all'approfondimento e alla 
discussione razionale, la capacità di argomentare una tesi, anche in forma scritta, 
riconoscendo la diversità dei metodi con cui la ragione giunge a conoscere il reale. 

 
La disciplina di filosofia intende formare queste ulteriori competenze nello studente del Liceo delle 
Scienze Umane: 

• Conoscere le teorie esplicative dei fenomeni collegati alla costruzione dell’identità 
personale e delle relazioni umane e sociali.  

• Sviluppare le conoscenze e le abilità e maturare le competenze necessarie per cogliere la 
complessità e la specificità dei processi formativi. 

 
 
2. OBIETTIVI DISCIPLINARI DECLINATI IN TERMINI DI ABILITÀ, COMPETENZE E CONOSCENZE 
 
ABILITÀ 

• Consolidamento di un metodo di lavoro efficace 

• Consolidamento delle capacità di analisi e di sintesi anche progettuale 

• Capacità di operare collegamenti disciplinari e pluridisciplinari  

• Capacità di riconoscere strutture epistemologiche tra loro diverse o analoghe 

• Capacità di formulare giudizi personali alla luce delle interpretazioni critiche conosciute 

• Capacità di approfondire autonomamente i temi trattati 
 
Obiettivi minimi 

• Capacità di adeguare il metodo di studio in relazione alla crescente complessità del 
curriculum 

• Capacità di analisi e sintesi almeno in modo semplice 

• Capacità di operare collegamenti tra discipline affini  

• Capacità di trattare autonomamente i temi proposti 
 
COMPETENZE 

• Saper affrontare un argomento svolto con l’apporto di letture personali e con materiale 
vario 

• Ricavare dai temi affrontati elementi e assunti teorici per formulare un giudizio autonomo 

• Scomporre la struttura di un testo mettendo in luce tesi centrali e collaterali 
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• Individuare i nessi logici di identità, differenza, successione, causa, inferenza induttiva e 
deduttiva 

• Riorganizzare i contenuti in una visione di insieme evidenziandone le relazioni 

• Correlare i nodi tematici affini in una visione pluridisciplinare 

• Cogliere le impostazioni epistemologiche differenti sottese ai diversi saperi 
 
Obiettivi minimi 

• Utilizzare autonomamente il testo di riferimento 

• Ricostruire un argomento svolto avvalendosi di più fonti (spiegazione, manuale, testi) 

• Affrontare un testo o un argomento risalendo dalla enunciazione ai nodi problematici 

• Scomporre la struttura di un testo mettendo in luce la tesi centrale 

• Individuare i nessi logici di un argomento 

• Utilizzare correttamente il lessico disciplinare  
 
CONOSCENZE 
L’ultimo anno è dedicato allo studio dei maggiori autori del pensiero occidentale, a partire dal 
secolo XIX. 
Per il dettaglio degli argomenti trattati, si rimanda alla programmazione finale. 
 
 
3. METODOLOGIE DIDATTICHE 
Lezione frontale per: 

• introdurre e indicare orientamenti, problemi, argomenti 

• integrare ed esplicitare problematiche emergenti dalla lettura dei testi filosofici 
 
Lezione dialogata per: 

• esercitare in maniera autonoma la domanda filosofica e i suoi problemi 

• elaborare posizione critiche nei confronti dei temi trattati 
 
Lettura e commento del testo filosofico per: 

• sviluppare le capacità di analisi e interpretazione di testi complessi  

• far emergere in maniera diretta il pensiero dei filosofi trattati 
 
Lezione condotta dagli studenti per: 

• lavori di ricerca, approfondimento o presentazione di autori e temi del programma 
 
Le lezioni sono state supportate anche dai materiali forniti dal docente o da materiali digitali 
allegati ai testi cartacei. 
 
 
4. STRUMENTI DIDATTICI 
 
Testo adottato: Antonello La Vergata e Franco Trabattoni, Filosofia cultura cittadinanza, La Nuova 
Italia, vol. 2 e vol. 3 
Materiali forniti dal docente: testi filosofici, fonti documentarie, testi di commento, schemi e 
mappe concettuali. 
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5. CRITERI DI VALUTAZIONE, TIPOLOGIA E SCANSIONE DELLE VERIFICHE 
 
Criteri 
Comprensione delle richieste 

• Coerenza dell’argomentazione e capacità di stabilire nessi logici 

• Capacità di individuare e sintetizzare i concetti fondamentali 

• Correttezza morfosintattica, ortografica e linguistica 

• Vivacità della scrittura o dell'esposizione orale 

• Utilizzo del lessico specifico 

• Acquisizione, ricchezza e rielaborazione dei contenuti 

• Capacità di analisi e interpretazione dei testi filosofici 
 
Tipologia  
Durante il corso dell’anno sono state effettuate verifiche scritte e orali, formative e sommative, 
articolate nelle seguenti richieste: 

• Definizione di termini filosofici 

• Domande a risposta “aperta”, volte a verificare l’acquisizione delle conoscenze e le 
capacità logico-sintetiche 

• Trattazioni sintetiche partendo da un testo filosofico, volte a verificare le capacità di analisi 
e di riflessione sugli argomenti trattati. 

• Commenti di frasi o brani di autori trattati, volti a verificare la capacità di contestualizzare il 
pensiero degli autori e di comprendere e parafrasare il linguaggio filosofico. 

• Argomentazioni che a partire dalla presentazione di un tema o problema inerenti al 
pensiero di un autore sapessero inoltre sviluppare il confronto con altri autori o correnti e 
infine richiedessero una rielaborazione critica personale. 

 
Scansione 
Durante il trimestre, sono state effettuate due valutazioni scritte e una valutazione orale. 
Durante il pentamestre, sono state effettuate una valutazioni scritte e una valutazione orale prima 
della sospensione delle attività didattiche e due valutazioni formative secondo il protocollo della 
didattica a distanza adottato dalle scuola. 
Nel corso dell'anno, è stata data la possibilità di recupero agli studenti che ne hanno manifestato 
necessità, tramite studio individuale o verifiche sommative.  
Nel corso dell'anno, a discrezione delle studentesse, è stata data la possibilità di una valutazione 
orale a partire da lavori di ricerca, approfondimento o presentazione di autori e temi del 
programma. 
 
 
6. GIUDIZIO SINTETICO SULLA CLASSE 
 
Insegno Filosofia in questa classe dalla terza, anno scolastico in cui ha preso inizio lo studio della 
filosofia nel percorso di istruzione delle alunne. 
Le studentesse si sono dimostrate fin da subito disponibili, collaborative, curiose e attive durante il 
lavoro didattico e sempre corrette, mature e sensibili nella relazione fra docente e alunne. 
 
In generale l'impegno si è dimostrato adeguato alle richieste, il metodo di lavoro e l'atteggiamento 
responsabili e rispettosi delle consegne. 
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La partecipazione alle lezioni è sempre stata attenta e apprezzabile anche perché la classe, 
soprattutto grazie al costante contributo di alcune studentesse, ha manifestato nel suo insieme 
curiosità verso la disciplina e la capacità sia di far emergere esigenze di chiarimento o 
approfondimento sia di contribuire al dialogo educativo con questioni, riflessioni o contributi 
personali. 
 
La classe nel suo complesso ha manifestato capacità sviluppate di autonomia, organizzazione e 
gestione del carico di lavoro, della programmazione e della scansione temporale delle prove di 
verifica. 
 
I risultati nel complesso dimostrano che la classe ha raggiunto gli obiettivi disciplinari, ovviamente 
secondo livelli differenti relativi alla condizione e alle competenze raggiunte individualmente dalle 
singole alunne. 
 
In particolare è possibile distinguere: 
 

• un gruppo di studentesse (8) capace di raggiungere in modo costante risultati buoni e 
ottimi di sviluppare in modo elevato le competenze disciplinari e il metodo di studio, di 
acquisire in modo sicuro i contenuti, di rielaborare in modo critico e personale il proprio 
sapere e di riflettere con consapevolezza sul proprio percorso formativo. 

• un gruppo di studentesse (10) capace di raggiungere solitamente risultati discreti e buoni 
ma capace talvolta di prove ottime, di sviluppare in modo buono le competenze disciplinari 
e il metodo di studio, di acquisire i contenuti, di mostrare spunti di rielaborazione e 
riflessione critiche e personali verso il proprio sapere e il proprio percorso formativo. 

• un gruppo di studentesse (6) capace di raggiungere solitamente risultati sufficienti e 
discreti pur con alcuni momenti di maggiore difficoltà, di sviluppare in modo sufficiente o 
adeguato le competenze disciplinari e il metodo di studio, di acquisire i contenuti 
fondamentali, di mostrare talvolta spunti di rielaborazione e riflessione critiche e personali 
verso il proprio sapere e il proprio percorso formativo. Anche quando non hanno ottenuti 
risultati completamente sufficienti, le alunne hanno tuttavia risposto a difficoltà e lacune 
con percorsi di recupero individuale. 

 
La situazione straordinaria imposta dall'emergenza sanitaria ha determinato cambiamenti 
profondi nelle modalità di lezione e nell'articolazione del programma. 
Per quanto riguarda la didattica a distanza sin da subito si sono utilizzati tutti gli strumenti a 
disposizione per garantire l'offerta formativa più articolata e ricca possibile nel contesto 
eccezionale, ma è stata fortemente limitante l'impossibilità di coltivare la relazione didattica nel 
contesto classe. 
Si è resa necessarie la riduzione delle ore di lezione e dell'estensione del programma, pur 
garantendo una preparazione adeguata alla conclusione del ciclo di studi. Tale rimodulazione dei 
programmi è stata discussa e condivisa all'interno del Consiglio di Materia di filosofia e storia. 
La reazione delle alunne alle difficoltà straordinarie, ai cambiamenti inattesi e progressivi, alle 
nuove richieste è stata assolutamente positiva. Le alunne hanno dimostrato autonomia e 
responsabilità elevata, determinazione e impegno nel seguire le attività didattiche, serietà nello 
studio, motivazione e coinvolgimento nel rispondere alle circostanze e hanno conseguito risultati 
nel complesso positivi e corrispondenti ai livelli raggiunti prima della sospensione delle lezioni. 
Ciò ha confermato la validità di un orientamento didattico fondato sulla fiducia nei confronti delle 
alunne e mirante allo sviluppo delle loro maturità e autonomia culturale e personale. 
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D7.2 Programma di Filosofia 
 
Docente: MATTEO VILLA 

 
Testo adottato: Antonello La Vergata e Franco Trabattoni, Filosofia cultura cittadinanza, La nuova 
Italia, vol. 2 e vol. 3 

 
Nel quadro della programmazione comune adottata dal Consiglio di Materia, la programmazione 
di Filosofia è stata così articolata: 
 

1. GEORG FRIEDRICH WILHELM HEGEL  

• L'epoca filosofica e il confronto con la filosofia di Kant 

• I caratteri generali dell'idealismo 

• Nuclei e aspetti fondamentali del pensiero hegeliano: sapere assoluto, dialettica, 
negazione, razionalità e libertà 

• La fenomenologia dello Spirito 

• L'Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio 
 

2. ARTHUR SCHOPENHAUER 

• Il mondo come volontà e rappresentazione 

• La volontà di vivere 

• Il pessimismo e le vie di liberazione 
 

3. SØREN KIERKEGAARD  

• Autenticità e inautenticità della vita e del pensiero 

• L’esistenza come possibilità, singolarità, libertà 

• Gli stadi dell’esistenza 

• Angoscia, disperazione e fede 
 

4. LUDWIG FEUERBACH 

• La critica a Hegel e il rovesciamento dei rapporti di predicazione 

• La critica alla religione: alienazione e ateismo 
 

5. KARL MARX 

• La critica a Hegel e Feuerbach 

• La critica del pensiero politico e dell’economia politica borghesi 
• La filosofia della praxis 

• L’alienazione; La concezione materialistica della storia; struttura e sovrastruttura 
• Il Capitale 

 
6. IL POSITIVISMO: AUGUSTE COMTE E JOHN STUART MILL 

• Caratteri generali del positivismo 

• Comte: la legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze 

• Comte: la sociologia 

• Mill: logica e epistemologia 

• Mill: la società, l’economia e la politica 
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7. CHARLES DARWIN 

• La teoria dell’evoluzione: specie, selezione naturale, evoluzione 

• L’uomo e l’evoluzione 
 

8. FRIEDRICH NIETZSCHE 

• Il concetto di tragico e la nascita della tragedia  

• La critica ai sistemi metafisici, morali e scientifici 

• La trasvalutazione dei valori e il periodo "illuministico" 

• La filosofia di Zarathustra  
 

9. SIGMUND FREUD E LA NASCITA DELLA PSICOANALISI 

• La scoperta e lo studio dell’inconscio 

• L’interpretazione dei sogni 

• L’indagine della struttura, della dinamica e della vita della psiche 
 
 

 
 

 
L’insegnante       Le rappresentanti di classe 

 

prof. M. Villa                                                                                    
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D8. Storia e Cittadinanza e Costituzione 
D8.1 Relazione finale di Storia 

 

prof. MATTEO VILLA 
 
1. FINALITÀ COMUNI ALLE CLASSI LICEALI DEL TRIENNIO  
 
Le finalità e gli obiettivi dei Licei vengono declinate e perseguite dall’insegnamento di storia, 
organizzando il lavoro didattico e lo studio al fine di: 
 

• conoscere i principali eventi e le trasformazioni di lungo periodo della storia dell’Europa e 
dell’Italia, dall’antichità ai giorni nostri, nel quadro della storia globale del mondo;  

• ricostruire la complessità del fatto storico attraverso l’individuazione di interconnessioni, di 
rapporti tra il particolare e il generale, tra soggetti e contesti; 

• aver acquisito la consapevolezza che le conoscenze storiche sono elaborate sulla base di 
fonti di natura diversa che lo storico vaglia, seleziona, ordina e interpreta secondo modelli 
e riferimenti ideologici; 

• aver consolidato l’attitudine a problematizzare, a dilatare il campo delle prospettive, ad 
inserire in scala diacronica le conoscenze acquisite in altre aree disciplinari; 

• saper usare in maniera appropriata il lessico e le categorie interpretative proprie della 
disciplina; 

• saper leggere e valutare le diverse fonti; 

• saper guardare alla storia come a una dimensione significativa per comprendere, 
attraverso la discussione critica e il confronto fra una varietà di prospettive e 
interpretazioni, le radici del presente. 

 
La disciplina di storia intende formare queste ulteriori competenze nello studente del Liceo delle 
Scienze Umane: 
 

• saper identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni storiche, 
filosofiche sociali e i rapporti che ne scaturiscono sul piano etico e civile e sul piano 
pedagogico e educativo; 

• saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà della realtà 
sociale, con particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e 
alle pratiche dell’educazione formale e non formale, ai servizi alla persona, al mondo del 
lavoro, ai fenomeni interculturali. 

 
 
2. OBIETTIVI DISCIPLINARI DECLINATI IN TERMINI DI ABILITÀ, COMPETENZE E CONOSCENZE 
 
ABILITÀ 

• Capacità di adeguare il metodo di studio in relazione alla crescente complessità del 
curriculum 

• Consolidamento delle capacità di analisi e di sintesi anche progettuale 

• Capacità di operare collegamenti disciplinari e pluridisciplinari e di utilizzare con 
padronanza il linguaggio disciplinare 

• Capacità di formulare giudizi personali alla luce delle interpretazioni critiche conosciute 

• Capacità di approfondire autonomamente i temi trattati 
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Obiettivi minimi 

• Capacità di sviluppare un metodo di lavoro efficace 

• Capacità di utilizzare il lessico disciplinare in una comunicazione argomentata 

• Capacità di analisi e di sintesi critica, almeno semplice 

• Capacità di trattare autonomamente i temi proposti 
 
COMPETENZE 

• Saper comunicare in modo appropriato e con categorie e lessico disciplinari specifici 

• Saper problematizzare i dati avvalendosi di capacità di analisi e di sintesi e saper cogliere 
l’impostazione critica delle diverse trattazioni dei temi storici 

• Comprendere criticamente nell’evolversi delle vicende storiche complesse i modelli teorici 
e politici di convivenza, le loro ragioni storiche, sociali, e i rapporti  che ne scaturiscono sul 
piano etico e civile con influenza sui modelli pedagogici e educativi 

• Ricostruire in modo personale le tematiche proposte e formulare valutazioni proprie a 
partire dagli elementi di cui si dispone 

• Trattare con padronanza le diverse tipologie di documenti storici (scritti, iconografici, 
statistici, carte geopolitiche, etc.) 

 
Obiettivi minimi 

• Saper comunicare in modo chiaro e coerente 

• Riconoscere e distinguere un nucleo tematico e saperlo problematizzare  

• Riconoscere e saper analizzare le diverse tipologie di documenti storici (scritti, iconografici, 
statistici, carte geopolitiche, etc.) 

• Riprodurre ed elaborare autonomamente quanto appreso esponendo, anche in forma 
essenziale, fatti, problemi e spiegazioni, attraverso l’uso appropriato dello specifico 
linguaggio storiografico  

• Comprendere le relazioni che intercorrono tra i modelli teorici e politici di convivenza e la 
loro ricaduta sia etica e civile sia pedagogica e educativa nel susseguirsi delle vicende 
storiche 

 
CONOSCENZE 
L’ultimo anno è dedicato allo studio dell’epoca contemporanea, dall’analisi della situazione 
mondiale dopo il 1870 e delle premesse della Prima Guerra mondiale fino alla seconda metà del 
Novecento.  
Per il dettaglio degli argomenti trattati, si rimanda alla programmazione finale. 
 
 
3. METODOLOGIE DIDATTICHE 
 
Lezione frontale per: 
introdurre e indicare percorsi culturali, problemi, argomenti 
integrare ed esplicitare problematiche emergenti dalla lettura delle fonti 
 
Lezione dialogata per: 
analizzare carte geografiche, documenti e grafici a partire dai quali sviluppare la capacità di 
formulare ipotesi e di vagliarle per giungere alla soluzione dei problemi 
elaborare posizione critiche nei confronti dei temi trattati 
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Le lezioni sono state supportate anche dai materiali forniti dal docente o da materiali digitali 
allegati ai testi cartacei. 
 
 
4. STRUMENTI DIDATTICI 
 
Testo adottato: Valerio Castronovo, Nel segno dei tempi, La Nuova Italia, vol. 2 e vol. 3 
Materiali forniti dal docente: fonti documentarie, grafici e immagini, testi storiografici, schemi e 
mappe concettuali. 
 
 
5. CRITERI DI VALUTAZIONE, TIPOLOGIA E SCANSIONE DELLE VERIFICHE 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

• Comprensione delle richieste 

• Coerenza dell’argomentazione e capacità di stabilire nessi logici 

• Capacità di individuare e sintetizzare i concetti fondamentali 

• Correttezza morfosintattica, ortografica e linguistica 

• Vivacità della scrittura o dell'esposizione orale 

• Utilizzo del lessico specifico 

• Acquisizione, ricchezza e rielaborazione dei contenuti 

• Capacità di analisi e interpretazione di testi storici o storiografici 
 
TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
 
Durante il corso dell’anno sono state effettuate verifiche scritte e orali, formative e sommative, 
articolate nelle seguenti richieste: 

• Inquadramento cronologico dei temi trattati. 

• Domande a risposta “aperta”, volte a verificare l’acquisizione delle conoscenze e le 
capacità logiche e sintetiche. 

• Trattazioni sintetiche volte a verificare le capacità di analisi e di riflessione sugli argomenti 
trattati. 

• Analisi e commento di fonti storiografiche, immagini, grafici e tabelle, volti a verificare la 
capacità di interpretare i dati e contestualizzarli storicamente.  

• Argomentazioni che a partire da un tema o una fonte inerenti ad un fenomeno storico 
verificassero la capacità di ricerca e approfondimento e di rielaborazione critica personale. 

 
SCANSIONE DELLE VERIFICHE 
Durante il trimestre, sono state effettuate due valutazioni scritte e una valutazione orale. 
Durante il pentamestre, a causa dell'interruzione delle lezioni per l'emergenza sanitaria, sono state 
effettuate due valutazioni formative secondo il protocollo della didattica a distanza adottato dalla 
scuola. 
 
Nel corso dell'anno, è stata data la possibilità di recupero, alle studentesse che ne hanno 
manifestato necessità, tramite percorsi di recupero individuali. 
Nel corso dell'anno, a discrezione delle alunne, è stata data la possibilità di una valutazione orale a 
partire da lavori di ricerca, approfondimento o presentazione di fenomeni storici e argomenti del 
programma. 
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6. GIUDIZIO SINTETICO SULLA CLASSE 
 
Insegno storia in questa classe dalla terza. Le studentesse si sono dimostrate fin da subito 
disponibili, collaborativi e interessate durante il lavoro didattico e sempre corrette, mature e 
sensibili nella relazione fra docente e alunni. 
 
In generale l'impegno si è dimostrato adeguato alle richieste, il metodo di lavoro e l'atteggiamento 
responsabili e rispettosi delle consegne. 
 
La partecipazione alle lezioni è sempre stata attenta e apprezzabile anche perché la classe ha 
manifestato nel suo insieme curiosità verso la disciplina e la capacità sia di far emergere esigenze 
di chiarimento o approfondimento sia di contribuire al dialogo educativo con questioni, riflessioni 
o contributi personali. 
 
La classe nel suo complesso ha manifestato capacità di autonomia, organizzazione e gestione del 
carico di lavoro, della programmazione e della scansione temporale delle prove di verifica. 
 
I risultati nel complesso dimostrano che la classe ha raggiunto gli obiettivi disciplinari, ovviamente 
secondo livelli differenti relativi alla condizione e alle competenze raggiunte individualmente dalle 
singole studentesse. 
 
In particolare è possibile distinguere: 
 

• un gruppo di studentesse (8) capace di raggiungere in modo costante risultati buoni e 
ottimi, di sviluppare in modo elevato le competenze disciplinari e il metodo di studio, di 
acquisire in modo sicuro i contenuti, di rielaborare in modo critico e personale il proprio 
sapere e di riflettere con consapevolezza sul proprio percorso formativo. 

• un gruppo di studentesse (10) capace di raggiungere solitamente risultati discreti e buoni, 
di sviluppare in modo buono le competenze disciplinari e il metodo di studio, di acquisire i 
contenuti, di mostrare spunti di rielaborazione e riflessione critiche e personali verso il 
proprio sapere e il proprio percorso formativo. 

• un gruppo di studentesse (6) capace di raggiungere solitamente risultati sufficienti o 
discreti pur con alcuni momenti di maggiore difficoltà, di sviluppare in modo sufficiente o 
adeguato le competenze disciplinari e il metodo di studio, di acquisire i contenuti 
fondamentali, di mostrare talvolta spunti di rielaborazione e riflessione critiche e personali 
verso il proprio sapere e il proprio percorso formativo. Anche quando non hanno ottenuti 
risultati completamente sufficienti, le studentesse hanno tuttavia risposto a difficoltà e 
lacune con percorsi di recupero individuale. 

 
La situazione straordinaria imposta dall'emergenza sanitaria ha determinato cambiamenti 
profondi nelle modalità di lezione e nell'articolazione del programma. 
Per quanto riguarda la didattica a distanza, sin da subito si sono utilizzati tutti gli strumenti a 
disposizione per garantire l'offerta formativa più articolata e ricca possibile nel contesto 
eccezionale, ma è stata fortemente limitante l'impossibilità di coltivare la relazione didattica nel 
contesto classe. 
Si è resa necessarie la riduzione delle ore di lezione e dell'estensione del programma, pur 
garantendo una preparazione adeguata alla conclusione del ciclo di studi. Tale rimodulazione dei 
programmi è stata discussa e condivisa all'interno del Consiglio di Materia di filosofia e storia. 



96 

La reazione delle alunne alle difficoltà straordinarie, ai cambiamenti inattesi e progressivi, alle 
nuove richieste è stata assolutamente positiva. Le alunne hanno dimostrato autonomia e 
responsabilità elevata, determinazione e impegno nel seguire le attività didattiche, serietà nello 
studio, motivazione e coinvolgimento nel rispondere alle circostanze e hanno conseguito risultati 
nel complesso positivi e corrispondenti ai livelli raggiunti prima della sospensione delle lezioni. 
Ciò ha confermato la validità di un orientamento didattico fondato sulla fiducia nei confronti delle 
alunne e mirante allo sviluppo delle loro maturità e autonomia culturale e personale. 
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D8.2 Programma di Storia e percorsi di Cittadinanza e Costituzione 
 
Docente: MATTEO VILLA 
Testo adottato: Valerio Castronovo, Nel segno dei tempi, La Nuova Italia, vol. 2 e vol. 3 

 
Nel quadro della programmazione comune adottata dal Consiglio di Materia, la programmazione 
di Storia è stata così articolata: 
 
1. IL MONDO E L’EUROPA NELLA SECONDA METÀ DELL’OTTOCENTO 

• La seconda rivoluzione industriale: economia, società e cultura 

• Nazionalismo, colonialismo e imperialismo 

• L’Europa nella seconda metà dell'Ottocento: l'Unificazione tedesca e la nascita della 
Germania, la Francia dal Secondo Impero alla Terza Repubblica, il Regno Unito nell’età 
vittoriana 

• Lineamenti della storia dei continenti asiatico e americano 
 
2. I PRIMI CINQUANT’ANNI DEL REGNO D’ITALIA 

• I governi della Destra storica 

• I governi della Sinistra storica: Depretis e Crispi 

• L’Italia nell’epoca di Giolitti 
 
3. LA “GRANDE GUERRA” 

• Le origini del conflitto 

• Un nuovo tipo di guerra 

• 1914-1916: la prima fase  

• 1917: l’anno di svolta 

• 1918: la fine della guerra 

• L’Italia nel conflitto 

• Le condizioni e le conseguenze della pace 
 

4. LA RIVOLUZIONE SOVIETICA 

• 1917: dalla Rivoluzione di febbraio alla Rivoluzione d’ottobre 

• La pace, la guerra civile, la Terza Internazionale e il comunismo di guerra 

• La nuova politica economica e la costruzione del regime sovietico 

• Lo stalinismo 
 
5. IL FASCISMO 

• L’Italia del dopoguerra: il “biennio rosso” e l’evoluzione politica dalle elezioni del 1919 a 
quelle del 1921 

• La nascita del fascismo, la “Marcia su Roma” e il primo governo Mussolini 

• La costruzione del regime: 1924-1926 

• La dittatura fascista e lo Stato totalitario 

• Educazione, cultura e società 

• La politica economica 

• La politica estera 
 
6. GLI STATI UNITI DAL PRIMO DOPOGUERRA AL NEW DEAL  

• Gli USA negli anni '20 



98 

• La crisi economica del 1929 

• La presidenza Roosevelt e il New Deal 
 
7. LA GERMANIA DALLA REPUBBLICA DI WEIMAR AL NAZISMO 

• La Germania alla fine del conflitto e la Repubblica di Weimar 

• Dalla crisi del 1929 alla fine della Repubblica di Weimar 

• L’ascesa del nazismo e la costruzione del regime totalitario 

• L’ideologia nazista 

• La politica economica, sociale e la politica estera 
 
8. LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

• I paesi europei e la crisi economica, la svolta autoritaria nell’Europa orientale e nella 
Penisola iberica e la Guerra Civile in Spagna, l’avvicinamento alla guerra e la strategia di 
aggressione nazista 

• I caratteri fondamentali del conflitto 
• Lo scoppio e le fasi della guerra 

• L’Italia nella guerra e la Resistenza 

• La Shoah 

• Le condizioni e le conseguenze della pace 
 
9. IL MONDO E L'ITALIA NELLA SECONDA METÀ DEL NOVECENTO LINEAMENTI ESSENZIALI 
Questa parte del programma è stata svolta come inquadramento generale degli argomenti 

• L’Europa e il mondo nei primi anni del secondo dopoguerra 

• I caratteri fondamentali della Guerra fredda e le sue fasi 
• L’Italia alla fine della Guerra e la ricostruzione: L’evoluzione politica e le trasformazioni 

economiche e sociali  
 

PERCORSI DIDATTICI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 
1. L'ITALIA REPUBBLICANA E DEMOCRATICA 

• La Costituzione della Repubblica Italiana: Il referendum istituzionale e l’Assemblea 
Costituente 

• La Costituzione della Repubblica Italiana: origine, natura e struttura 
 
Questo modulo della programmazione di Cittadinanza e Costituzione è stato svolto suddividendo il 
lavoro fra le lezioni frontali in classe e un lavoro di approfondimento e elaborazione argomentativa 
su alcuni articoli della Costituzione (Principi fondamentali e Parte I: diritti e doveri dei cittadini) 
scelti liberamente dagli studenti. 
 
2. L'UNIONE EUROPEA 

• Le tappe fondative dell'Unione Europea nella seconda metà del XX secolo e nei primi 
decenni del XXI 

• Le istituzioni dell'Unione Europea 
Questo modulo della programmazione di Cittadinanza e Costituzione è stato svolto secondo la 
metodologia CLIL. Il percorso didattico ha visto la partecipazione di una docente esperta esterna. 
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3. DALLA STORIA ALLE COMPETENZE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
Questo modulo della programmazione di Cittadinanza e Costituzione è stato svolto da parte delle 
alunne sviluppando lavori di approfondimento individuale, con la possibilità di produrre materiali 
didattici di diversa natura.  
 
Le studentesse hanno approfondito a scelta uno dei seguenti percorsi tematici: 

• Diventare cittadine: l’emancipazione della donna  
• Educazione: l'istruzione come elemento centrale dell'Italia dopo l'unificazione  
• L'infanzia e i diritti dei bambini  
• Guerra e pace  
• La questione ambientale 

• Libertà e diritti 
• la Shoah e il genocidio  

 
NOTA RELATIVA AL PROGETTO IL TRENO PER LA MEMORIA 

Questo percorso descrive un progetto che ha riguardato solo un’alunna della classe. 
Nello scorso anno scolastico, una studentessa della classe ha inoltre partecipato al progetto Treno 
della memoria ("In treno per Auschwitz") promosso su base provinciale dalle istituzioni scolastiche 
e dai sindacati confederali e condiviso dall'IISS "Greppi". 
L'alunna ha frequentato il percorso di preparazione all'esperienza partecipando a lezioni, incontri e 
lavori di gruppo, durante il corso dell'anno scolastico. Dal 28 marzo al 1° aprile 2019 l'alunna e  
altri studenti della scuola si sono recati in Polonia (Cracovia e campi di sterminio di Auschwitz e 
Birkenau). 
Al ritorno dall'esperienza del progetto la studentessa è stata protagonista di un'attività di 
testimonianza, condivisione e discussione della loro esperienza con le altre compagne di classe. 
 

 
 
 

L’insegnante               Le rappresentanti di classe 

prof. M. Villa                                                                                                   
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D9. Scienze umane 
D9.1 Relazione finale di Scienze Umane 

 
PROFILO DELLA CLASSE  
La classe, composta da ventiquattro studentesse che seguo a partire da questo anno, si è 
contraddistinta per un particolare interesse verso le discipline delle scienze umane. Le alunne si 
sono dimostrate partecipi, accoglienti e collaborative durante l’anno scolastico nonostante il 
cambiamento del docente all’ultimo anno del loro percorso di studi; nelle diverse attività 
didattiche ho potuto osservare nel complesso un buon livello di partecipazione. Si è richiesto alle 
studentesse di avere un approccio allo studio autonomo e di rielaborazione critica dei contenuti 
con la capacità di saper utilizzare e integrare materiali differenti oltre al libro di testo. Sono stati 
utilizzati testi, articoli e opere di natura psicologica, pedagogica, sociologica e antropologica per 
sviluppare sia la capacità di analisi e sintesi sia la capacità critica. 
La maggior parte delle alunne è riuscita a lavorare in modo autonomo e personale mentre per 
qualche studentessa si sono evidenziate alcune difficoltà nell’esposizione e rielaborazione sia 
scritta che orale dei contenuti e una fatica nella propria organizzazione scolastica. Sicuramente nel 
secondo pentamestre si è riscontrata la difficoltà di lavorare con la didattica a distanza che ha 
cambiato notevolmente la modalità di insegnamento-apprendimento. Le alunne hanno seguito 
per la disciplina di scienze umane le videolezioni online, per quattro ore la settimana.  
I risultati conseguiti sono per la maggioranza della classe discreti, buoni e molto buoni mentre 
qualche alunna ha raggiunto risultati sufficienti. Le alunne che hanno dimostrato un discreto 
rendimento riescono a analizzare, a comparare teorie, a esporre concetti, anche se in modo non 
sempre organico, con maggiori difficoltà negli scritti. Una parte della classe raggiunge un livello 
buono e in alcuni casi ottimo, rielabora in modo autonomo le conoscenze acquisite con spirito 
critico, effettuando collegamenti e confronti tra gli ambiti disciplinari, utilizzando una terminologia 
appropriata, mentre alcune alunne che si attestano sulla sufficienza hanno avuto maggiori 
difficoltà nel perseguimento di tali obiettivi per alcune fragilità di base, nonostante l’impegno nello 
studio. 
  
SCELTE DIDATTICHE  
I programmi prevedono l’approfondimento di tematiche pedagogiche, sociologiche e 
antropologiche, nonché lo studio di importanti pedagogisti e l’acquisizione di competenze di 
ordine metodologico nell’ambito della ricerca sociologica.  All’inizio dell’anno scolastico si sono 
dapprima presentate le figure dei pedagogisti del Novecento e poi si è seguito un approccio per 
temi al fine di acquisire le conoscenze dei principali campi di indagine delle scienze umane 
mediante gli apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e socio-
antropologica. Nell’attività didattica durante il primo trimestre si è data importanza alla pedagogia 
da un punto di vista storico e successivamente tematico; nel corso del pentamestre si sono invece 
affrontati i contenuti di tipo sociologico e infine quelli antropologici. I riferimenti alle teorie 
sociologiche in genere sono stati intesi come strumenti comprendere le dinamiche e i fenomeni 
della realtà sociale in correlazione al contesto storico e socio-culturale di riferimento.  Nel primo 
trimestre sono stati presentati i pedagogisti M. Montessori, E.Claparède, O.Decroly, C.Freinet, 
J.Dewey; G.Gentile, J.Maritain, J.Bruner, mentre degli altri pedagogisti sono stati messi in luce solo 
alcuni aspetti correlati a tematiche di pedagogia.  
 
METODOLOGIA DIDATTICA 
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La lezione frontale è stata impiegata per introdurre i contenuti, gli argomenti e le problematiche 
pedagogiche, sociologiche e antropologiche; la lezione dialogata ha invece aiutato la classe ad 
analizzare in modo critico e a elaborare in modo sempre più autonomo i contenuti e le tematiche 
affrontate. Le alunne hanno anche presentato in ppt alla classe alcuni lavori svolti in gruppo su 
alcune tematiche approfondite. Si è cercato di lavorare sia in una prospettiva disciplinare che in 
una multidisciplinare, per favorire, quando possibile, uno sguardo integrato sui diversi temi 
affrontati.  Le lezioni sono state per lo più partecipate, in qualche caso accompagnate da 
discussioni. Per il lavoro più indirizzato allo sviluppo delle competenze si è utilizzato oltre allo 
studio del manuale, la lettura, l’analisi e l’interpretazione di alcuni brani tratti da opere di autori 
significativi o articoli. Sono stati utilizzati gli strumenti audiovisivi per l'approfondimento di alcune 
tematiche. L’attività di didattica a distanza ha permesso di raggiungere alcuni obiettivi previsti nel 
profilo delle abilità e delle competenze dello studente del Liceo elle scienze umane ossia quello di 
utilizzare gli strumenti informatici per svolgere attività di studio, di apprendimento, per fare 
ricerca e per comunicare. Questo periodo di didattica a distanza ha permesso loro di riflettere sui 
fenomeni sociali e culturali della società globale e sulle dinamiche della realtà sociale. 
Le competenze di tipo metodologico sono state sollecitate nell’ambito del percorso per le 
competenze trasversali e per l’orientamento (ex ASL), in particolare nell’ambito del progetto di 
metodologia della ricerca coordinato dalla dottor Davide Bramley, sociologo e ricercatore; 
progetto svoltosi solo per metà, causa pandemia.  Le alunne avrebbero dovuto lavorare sulle 
metodologie di ricerca sociale qualitativa, sul metodo osservativo, propedeutico al disegno di 
ricerca.  
 
 
SUSSIDI DIDATTICI  
I manuali in adozione:   

• G.Chiosso., Pedagogia. Il Novecento e il confronto educativo contemporaneo, Einaudi. 

• E.Clemente, R.Danieli., La prospettiva sociologica, Pearson. 

• E.Clemente, R.Danieli., La prospettiva antropologica, Pearson. 
 
A supporto dei manuali in adozione sono stati utilizzati altre fonti, presentazioni su Power point, 
brevi filmati/documentari, articoli tratti da libri o riviste, per approfondimenti vari.  
  
VERIFICHE E VALUTAZIONE  
Le verifiche effettuate, inserite nel processo di programmazione-valutazione come momento 
necessario per  l’accertamento delle conoscenze, abilità e competenze, sono state, nel corso del 
primo trimestre: un’interrogazione orale e tre scritti con modalità mista (un questionario a 
risposte aperte brevi, con numero predefinito di righe, domande a scelta multipla e domande a 
risposta chiusa); nel pentamestre, due interrogazioni orali e due scritti  tra cui l’esercitazione di 
simulazione, simile a quella della seconda prova dell’ Esame di Stato, svolta nella modalità di 
didattica a distanza. I criteri di valutazione sono congruenti con quelli stabiliti in dipartimento di 
materia all’inizio dell’anno scolastico: per le valutazioni orali è stata utilizzata la griglia d’Istituto 
mentre per la valutazione delle prove scritte sono state utilizzate le griglie, concordate con il 
dipartimento di materia. Nel processo di insegnamento-apprendimento ho considerato sia 
l’aspetto della valutazione sommativa che di quella formativa come elemento su cui riflettere e 
migliorare la modalità di progettazione delle attività didattiche. La valutazione è diventata anche 
momento di autovalutazione sia per l’insegnante che per le alunne al fine di apprezzare anche i 
loro miglioramenti, aumentare la loro motivazione, l’impegno e la partecipazione responsabile. 
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MODALITÀ DI RECUPERO  
Il recupero è stato svolto in itinere, su richiesta degli alunni o su proposta dell’insegnante. 
 
La docente 
Prof.ssa Chiara Crippa 
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D9.2 Programma di Scienze Umane 
 
Nel quadro della programmazione comune adottata dal Consiglio di Materia, la programmazione 
di Scienze umane è stata così articolata: 
 
PEDAGOGIA 
SCUOLA E PEDAGOGIA TRA FINE ‘800 E PRIMA META’ DEL ‘900 
1.DAL MAESTRO AL FANCIULLO 
Una nuova concezione dell’infanzia 
Verso la pedagogia scientifica 
Il mondo dei giovani: il movimento scoutistico 
 
2.LA SCUOLA ATTIVA IN AMERICA E IN EUROPA 
 
J.Dewey  
Il contesto. I fondamenti teorici: esperienza, pensiero e la teoria dell’indagine. Indicazioni di 
metodo: scuola attiva e scuola progressiva. Scuola progressiva e spirito scientifico. (ppt e Chiosso)   

✓ Brani letti: L’interesse, base dell’apprendimento da Scuola e società. 
 
E. Claparède 
L’educazione funzionale, la pedagogia sperimentale, la scuola su misura, l’insegnamento 
individualizzato. Le leggi fondamentali dello sviluppo, le leggi psicologiche, la proposta educativa. 
(ppt e Chiosso) 
   Brani letti:  

✓ E.Claparède, La legge del bisogno, da L’educazione funzionale.  
✓ E.Claparède, La scuola su misura, da La scuola su misura. 

 
 
O.Decroly 
Il contesto, la pedagogia sperimentale, la scuola di insegnamento speciale, la concezione 
educativa. Il programma delle idee associate, i centri di interesse. Verso una scuola rinnovata, 
l’École dell’Ermitage, la funzione della globalizzazione. (ppt) 
  Brani letti: 

✓ O.Decroly, Una scuola per la vita attraverso la vita da F.De Bartolomeis (articolo) 

 
Le sorelle Agazzi 
Il contesto. Il metodo Agazzi. Le educatrici. Influsso e risonanza. 
 
M.Montessori 
Il contesto. La critica alla pedagogia scientifica. La concezione educativa e lo sviluppo psicologico 
dell’infanzia: embriologia e sviluppo psichico, l’embrione spirituale e le forme del suo sviluppo, 
mente assorbente e mente matematica. Dal bambino deviato al bambino autentico. Il metodo: 
l’ambiente, il materiale di sviluppo e l’educatrice. Riflessioni critiche sul modello pedagogico. (ppt 
e Chiosso)    
   Brani letti:  

✓ M.Montessori, La casa dei bambini da La scoperta del bambino. 
✓ M.Montessori, Il materiale di sviluppo, da La scoperta del bambino 

3.LA REAZIONE ANTIPOSITIVISTICA 
G.Gentile 
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La pedagogia come scienza della formazione dello spirito. L’antinomia educatore-educando. Atto 
educativo e autoeducazione. La Riforma Gentile (1923). (ppt e Chiosso) 
Brano letto 

✓ G.Gentile, La pedagogia come scienza filosofica da Il concetto scientifico della filosofia in 
Scuola e filosofia. 

 
4.PERSONALISTI E MARIXISTI DI FRONTE ALL’EDUCAZIONE 
J.Maritain  
La critica alla modernità e il recupero del pensiero di S.Tommaso. Il valore della persona, 
l’umanesimo integrale. La dottrina politica: per una democrazia personalistica. Pedagogia 
dell’umanesimo integrale: l’educazione liberale per tutti. L’educazione politica: i valori evangelici e 
l’utopia della nuova società. (ppt e Chiosso) 
Brani letti 

✓ J.Maritain, La persona umana, da Educazione al bivio. 
✓ J.Maritain, Le quattro regole dell’educazione buona, da L’educazione al bivio. 

 
C. Freinet 
La scuola popolare e le tecniche didattiche. La critica alla scuola tradizionale, alle pedagogie attive 
e soluzioni didattiche innovative. La cooperazione e l’impegno politico (ppt e Chiosso) 
Brani letti 

✓ C.Freinet, La scuola popolare da La scuola moderna francese. 
✓ C.Freinet, Il testo libero da Nascita di una pedagogia popolare. 

 
5.LA PEDAGOGIA DEL DIALOGO E DELLA PAROLA 
Don Milani 
La scuola di Barbiana, una scuola per tutti, critiche alla scuola d’élite. (Chiosso e ppt) 
-Cenni alle riforme della scuola italiana: Legge Casati, Legge Coppino, Riforma Gentile. 
Brani letti 

✓ Don Milani, Lettera a una professoressa, da Lettera a una professoressa. 
 
6. LE TEORIE DELL’APPRENDIMENETO 
 
B.F.Skinner: l’istruzione programmata (Chiosso) 
J.Bruner: l’apprendimento per scoperta 
Il contesto. Orientamenti della psicologia americana nel Primo Novecento. La percezione o new 
look on perception. Lo strutturalismo pedagogico. La teoria dell’istruzione. I sistemi di 
rappresentazione e il processo cognitivo. La dimensione sociale dell’apprendimento e lo 
scaffolding. (ppt e Chiosso) 
Brani letti 

✓ J.Bruner, Che cos’è l’istruzione da Verso una teoria dell’istruzione. 
✓ J.Bruner, Modelli della mente e modelli di pedagogia da La cultura dell’educazione. 
✓ J.Bruner, Il principio del costruttivismo e il principio dell’interazione da La cultura 

dell’educazione. 
 
 
 
C.Rogers e l’insegnante facilitatore (Chiosso) 
Brani letti 

✓ L’apprendimento non direttivo, da Libertà nell’apprendimento. 
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✓ La relazione d’aiuto, La terapia centrata sul cliente. 
 
7. EDUCARE NELLA SOCIETA’ GLOBALE (Chiosso) 
Dal puerocentrismo alla scuola di massa 
I documenti internazionali sull’educazione (Rapporto Faure, Rapporto Delors)  
I documenti della Comunità Europea (Rapporto Cresson)  
La formazione degli adulti  
 
 
8. I MEDIA, LE TECNOLOGIE E L’EDUCAZIONE (Chiosso) 
La società in rete: apprendimento e nuove tecnologie 
Come educare alla multimedialità: il rapporto tra Rete e pedagogia, le ricerche sull’educazione alla 
multimedialità  
 Brani letti: 

✓ T.Gray, Chi sono i digital learners?  da Bottani et al., Un giorno di scuola nel 2020. 
✓ K.Kumar, Il narcisismo nella società in Rete da Le nuove teorie del mondo contemporaneo. 
✓ Prensky M. (2010). H. Sapiens Digitale: dagli Immigrati digitali e nativi digitali alla saggezza 

digitale.TD-Tecnologie Didattiche. 
 
 
9.DALLA SCUOLA DI IERI ALLA SCUOLA DI DOMANI (Chiosso) 
Il rapporto tra scuola e pedagogia  
La scuola di ieri: i pilastri pedagogici e i valori condivisi 
La scuola di oggi: dalla scuola selettiva alla scuola aperta a tutti. La dispersione scolastica e 
l’analfabetismo funzionale: dati statistici e situazione italiana. 
La scuola di domani: qualità e efficacia dei sistemi scolastici; come combattere l’esclusione sociale; 
si può fare a meno della scuola? L’online learning; l’insegnamento virtuale; la sfida della 
homeschooling.  
   Documenti: La dispersione scolastica nell’anno scolastico 2016/2017 e nel passaggio all’anno 

scolastico 2017/2018 Miur- Gestione patrimonio informativo e statistica. 

 
10. LA FORMAZIONE ALLA CITTADINANZA E L’EDUCAZIONE AI DIRITTI UMANI 
(Chiosso,ppt,fotocopie) 
Educazione e democrazia: la formazione alla cittadinanza. I diritti umani. I diritti dell’infanzia. I 
diritti di prima, seconda, terza e quarta generazione. Il dibattito sui diritti umani. Il ruolo 
dell’Unesco.  L’educazione alla legalità, alla cittadinanza e alla democrazia. La condivisione dei 
vincoli di solidarietà. 
 
Riferimenti normativi: - La Dichiarazione universale dei diritti umani- Convenzione internazionale 
dei diritti del fanciullo.  
Brani letti: 

✓ J.Delors, I quattro pilastri dell'educazione dell’Unesco da Nell’educazione un tesoro. 
✓ La società della conoscenza dell’Unione Europea da Insegnare e apprendere: verso la 

società conoscitiva (Chiosso) 
   Documenti: “Annali online della Didattica e della Formazione Docente” Vol. 8, n. 12/2016, pp. 

205-217 – ISSN 2038-1034 Educazione alla pace e alla cittadinanza e cultura inclusiva -Pasquale 

Moliterni  
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11. EDUCAZIONE ED INTERCULTURA (Chiosso e fotocopie) 
I contenuti dell’apprendimento nella società multiculturale (E.Morin – A.MacIntyre- M.Nussbaum). 
La scuola e il dialogo interculturale. Multiculturalità e interculturalità. Meticciamento e identità 
culturale. La prospettiva delle appartenenze aperte. Scuola italiana e alunni stranieri. Le 
competenze interculturali.  
  Brani letti: 

✓ M.Nussbaum, Perché le democrazie hanno bisogno della cultura umanistica da Non per 
profitto. Perché le democrazie hanno bisogno della cultura umanistica. 

✓ E.Morin, L’identità terrestre da La testa ben fatta. 
 
12. DISABILITÀ E CURA DELLA PERSONA (Chiosso e ppt) 
Integrazione dei disabili e didattica inclusiva: dall’inserimento all’integrazione (Dalla legge 
n.517/77 alla legge-quadro n.104/92 e altri riferimenti legislativi). I diritti delle persone disabili – I 
servizi di cura alla persona. 
Brani letti: 

✓ I diritti all’educazione delle persone con disabilità, da Convenzione sui diritti delle persone 
con disabilità. 

✓ M.Pavone, Gli alunni con bisogni educativi speciali da L’inclusione educativa 
 
SOCIOLOGIA 
SCENARI DELLA SOCIETA’ INDUSTRIALE AVANZATA  
 
1.INDUSTRIA CULTURALE E COMUNICAZIONE DI MASSA (manuale sociologia e ppt) 
L’industria culturale: concetto e storia. La stampa, la fotografia e il cinema. 
Industria culturale e società di massa 
Cultura e comunicazione nell’era digitale: i new media e la cultura della rete 
Presi…nella rete. Internet e la civiltà digitale (da Scienze umane in dialogo) 
  
2.LA GLOBALIZZAZIONE (manuale di sociologia e ppt) 
Che cos’è la globalizzazione? I termini del problema, definizioni e i presupposti storici della 
globalizzazione 
Le diverse facce della globalizzazione: la globalizzazione economica, politica e culturale 
Prospettive attuali del mondo globale: aspetti positivi e negati della globalizzazione 
Posizioni critiche, la teoria della decrescita, la coscienza globalizzata 
La società multiculturale. L’orizzonte della condivisione (da Scienze umane in dialogo) 
- Brani letti: 
Z.Bauman, Il consumatore nella società liquido-moderna, da “Vita liquida” 2007 
Z.Bauman, I legami umano nel mondo fluido, da Modernità liquida 2011 
M.Moroni, Prima e seconda globalizzazione: effetti, reazioni, prospettive da La Rivista, Rubriche, 

Pensieri 

 
3.SALUTE, MALATTIA, DISABILITA’ (manuale di sociologia)  
La salute come fatto sociale: i concetti di salute e malattia. Dal disease al sickness.  
L’evoluzione dei sistemi di classificazione di malattia e dello stato di salute (ppt Il modello ICF, 
ICDH - OMS) 
La diversabilità: disabilità, menomazione e handicap 
La sociologia di fronte alla disabilità. La percezione sociale della disabilità. Disabilità e welfare. 
La malattia mentale: la “storia” dei disturbi mentali, contro la medicalizzazione della malattia 
mentale e la rivoluzione psichiatrica in Italia. 
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4.NUOVE SFIDE PER L’ISTRUZIONE (manuale di sociologia) 
La scuola moderna: una realtà recente. I sistemi scolastici nel mondo occidentale. Le funzioni della 
scuola. 
La scuola d’élite nel XX secolo. La scuola di massa. La scuola e le disuguaglianze sociali. 
La scuola dell’inclusione: l’inserimento del disabile e dei ragazzi con bisogni educativi speciali. 
Oltre la scuola: nuovi soggetti, nuovi bisogni. 
Educazione, uguaglianza e accoglienza: il disadattamento, lo svantaggio educativo, l’educazione 
interculturale. La diversa abilità e i bisogni educativi speciali. (fotocopie) 
 
5.DENTRO LA SOCIETA’: NORME, ISTITUZIONI E DEVIANZA (ripasso) 
Le norme sociali: regole della convivenza e le caratteristiche.  
Le istituzioni: reti di status e di ruoli, oggettivazione e organizzazioni sociali. 
La struttura delle organizzazioni: la burocrazia, funzioni e disfunzioni. 
La devianza: la scuola di Chicago, la labelling theory e i processi di attribuzione sociale. 
 
 
 
ANTROPOLOGIA  
1.ALLA SCOPERTA DELL’ANTROPOLOGIA: L’ESSERE UMANO COME ANIMALE CULTURALE 
(ripasso) 
Il concetto antropologico di cultura: dal significato comune alla definizione di E.Tylor 
Il concetto di cultura nel mondo globalizzato 
Brani letti: 

✓ M.Augè,J.P. Colleyn, Il compito dell’antropologia nel mondo contemporaneo, da 
L’antropologia del mondo contemporaneo. (manuale antropologia) 

 
2.LA NASCITA DELL’ANTROPOLOGIA E LA RICERCA ANTROPOLOGICA (ripasso) 
Gli autori classici dell’antropologia: il particolarismo culturale di Boas. Il funzionalismo 
antropologico di Malinowsky: l’esperienza sul campo, il punto di vista del nativo, lo sguardo da 
lontano, l’osservazione partecipante. Malinowsky alle Trobriand: un modello di ricerca. Le 
spedizioni di Malinowsky. 
L.Strauss: l’antropologia strutturale e la metodologia.  
Le fasi della ricerca antropologica: il lavoro sul campo. L’interpretazione dei dati: metodi qualitativi 
e quantitativi. 
Brani letti:  

✓ B. Malinowsky, L’arrivo presso i Trobriandesi, da Argonauti del Pacifico occidentale.  
(manuale di antropologia) 

✓ C.L.Strauss, Nel villaggio dei Caduvei, da Tristi Tropici (manuale di antropologia) 
 
3. I NUOVI SCENARI DELL’ANTROPOLOGIA (ripasso) 
L’antropologia di fronte alla globalizzazione: dal tribale al globale 
I limiti della globalizzazione: il fenomeno dell’indigenizzazione 
I nuovi oggetti della ricerca antropologica: l’indagine sui non luoghi 
Brani letti: 

✓ M.Augé, Luoghi e non luoghi, da Non-luoghi (manuale di antropologia) 
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L’insegnante                                                                                                             I rappresentanti di classe 
Prof.ssa Chiara Crippa 
  
 
 
Monticello B.za, 15 maggio 2020                                                                                                   
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D10. Storia dell’arte 
D10.1 Relazione finale di Storia dell’Arte 
 

Le studentesse hanno mostrato una discreta attenzione nel rispettare i ritmi di studio e le 
scadenze delle richieste, anche in quest’ultima fase dell’anno scolastico. 
L’impegno nel seguire in modo diligente le attività non è mai mancato. 
Talvolta alcune difficoltà di natura organizzativa, dovute ai carichi complessivi di lavoro, sono 
emerse da parte di alcune studentesse che hanno maggiormente faticato a mantenere il ritmo. 
Complessivamente nel corso di questo quinto anno scolastico ho visto la classe più determinata 
nel conseguire gli obiettivi scolastici, ogni studentessa si è avviata verso una motivazione più 
sentita anche sul piano personale e così è migliorato il coinvolgimento nella fruizione delle 
tematiche artistiche. 
I risultati, rispetto agli anni precedenti, segnalano un complessivo consolidamento di abilità e 
competenze naturalmente a livelli diversi, in molti casi si confermano i risultati già conseguiti nel 
primo trimestre. 
Un primo gruppo raggiunge le abilità e competenze disciplinari in modo accettabile;  
un secondo gruppo, pari a poco meno della metà della classe, ha consolidato una preparazione 
discreta ma, talvolta, con una limitata autonomia nella rielaborazione;  
vi è poi un gruppo, pari a circa un quarto della classe, che consegue in modo più autonomo abilità 
inerenti le capacità di sintesi e di rielaborazione con esiti buoni e, in pochi 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 d’Esame 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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D10.2 Programma di Storia dell’Arte 

 

 
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’ 
1. Riconoscere le tipologie architettoniche e iconografiche affrontate 
2. Cogliere il valore e il significato relativo agli elementi e delle regole del codice visivo 

individuandoli nella complessità dell’opera d’arte 
3. Riconoscere le tecniche e i materiali utilizzati in un’opera e la dimensione espressiva ad essi 

connessa   riconducendoli ad un contesto culturale di riferimento 
4. Individuare e comprendere le funzioni comunicative di un’opera 
5. Cogliere gli elementi stilistici fondamentali di un periodo artistico   o di un singolo artista  
6. Collegare le opere d’arte con l’autore e/o il periodo artistico corrispondenti 

 
COMPETENZE 

a. Organizzare in modo efficace e produttivo lo studio 
b. Utilizzare in modo appropriato il linguaggio specifico della materia nella propria lingua 

madre 
c. Saper selezionare i concetti essenziali e le loro relazioni in modo autonomo, saperli 

rielaborare e collegare 
d. Elaborare significative connessioni all'interno della disciplina e/o con altre discipline 
e. Utilizzare i mezzi informatici per rendere più efficace e completa la fruizione dell’arte  
f. Sapersi orientare all'interno di ambiti ed esperienze artistiche diversificate (musei, mostre, 

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

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.  
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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  

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  
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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. 
 
Modulo 9 

ABILITA’: 1-2-3-4-5-6 
COMPETENZE: a-b-c-d-e-f-g 
Tra espressionismo e astrattismo: 
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) – Composizxione VI – Diversi cerchi – Blu cielo. 
 
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 – 
Crocefisssione. 
 
Monticello B.za, 15 maggio 2020               La docente  

Prof.ssa Susanna Formenti 
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D11. Scienze motorie e sportive 
D11.1 Relazione finale di Scienze motorie e sportive 

 

  
La classe, composta da 25 alunne, ha sempre dimostrato, nei tre anni passati insieme, entusiasmo 
ed interesse nei confronti delle unità didattiche proposte. Molto competitive fra di loro e 
impegnate a dare il meglio di se stesse, le studentesse hanno imparato a collaborare e a lavorare 
sviluppando senso critico, autocritico ed empatia nella maggior parte delle circostanze o situazioni. 
Acquisendo consapevolezza dei propri limiti e delle proprie capacità, hanno preso coscienza del 
fatto di poterli superare e modificare, attraverso la pratica, la costanza e la tenacia. Il livello della 
classe, dal punto di vista motorio, è risultato, generalmente, più che buono; buona la 
partecipazione e la collaborazione nei confronti dell‘insegnante. Per quanto riguarda la didattica, 
con la classe, si sono utilizzate prevalentemente lezioni partecipate e pratiche, lavori di gruppo, 
relazioni e presentazioni individuali per lavorare su competenze di autonomia e rielaborazione 
personale. Imparare ad imparare, sviluppare senso civico e sociale, consapevolezza ed espressione 
culturale, sono altre competenze sulle quali si è concentrato il lavoro pratico e teorico di questo 
ultimo triennio. Per la verifica di tali competenze si è dato largo spazio a relazioni, presentazioni ed 
esercitazioni individuali e di gruppo, quesiti aperti e a risposta multipla. Nella parte finale del 
quinto anno si è concentrata l’attenzione su argomenti di salute e benessere, sulla consapevolezza 
e la responsabilità che ogni individuo dovrebbe avere nel mantenersi in ottima salute psicofisica. 
Largo spazio è stato dato anche alla creatività, come importante risorsa alla quale attingere, e allo 
yoga come ottimo strumento al quale ricorrere in momenti di difficoltà ed entrambi utilissimi per 
ampliare il ventaglio delle loro competenze. 
 

Monticello, 15 Maggio 2020                                                                   la docente 

                                                                                                                                  Larissa Paloschi 
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D11.2 Programma di Scienze motorie e sportive 
 
 

Testo adottato:" In movimento fondamenti di scienze motorie" Fioroni, Bocchi, Coretti. Chiesa; Ed. 

DEA scuola 

UNITÀ DIDATTICA 1 

Potenziamento fisiologico:  

- incremento della resistenza organica e delle funzione cardiocircolatoria(lavoro sul controllo 

del ritmo cardiaco).  

- Lavoro di collaborazione e cooperazione a staffetta (46 minuti di corsa X 4 studenti). 

- Potenziamento muscolare 

- Mobilità articolare e postura 

UNITÀ DIDATTICA 2 

Linguaggio non verbale e creatività (DAD): 

- Senso del ritmo, danza come espressione non verbale 

- Coreografia di country line dance e creazione di una variazione su 8 tempi                           

(“footloose” o “the git up”) 

UNITÀ DIDATTICA 3 

Propriocezione, equilibrio e postura 

- Yoga: Saluto al sole con variazioni (traditional sun salutation) 

- Verticale a tre appoggi 

- Power yoga (tutorial) 

- Yoga story telling: creazione di una storia per bambini della scuola dell’infanzia o primi due 

anni delle scuole elementari per insegnare loro principi ed asana tratte dal mondo dello 

yoga (DAD). 

UNITÀ DIDATTICA 4 

Conoscenza e pratica delle varie attività sportive: 

- Approfondimento individuale teorico/pratico di una disciplina sportiva a libera scelta 

(Lesson plan). 

- Presentazione e conduzione di una lezione di 35 minuti. 

- Ginnastica artistica(corpo libero e grandi attrezzi), Pallavolo(palleggio, bagher, schiacciata e 

giochi propedeutici),  basketball(ball-handling, tiro, giochi propedeutici), fitness (zumba), 

yoga, badminton, pallamano, calcio, pattinaggio a rotelle, cheerleading, bashiball, 

quidditch. 
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UNITÀ DIDATTICA 5 

Parte teorica: 

• Il Sistema muscolare: l’organizzazione del sistema muscolare; Il muscolo scheletrico; Le 

fibre muscolari; Il lavoro muscolare; La graduazione della forza. 

• L’energia muscolare: Il meccanismo di produzione energetica; le vie di produzione dell’ATP; 

L’economia dei diversi sistemi energetici 

• Muscoli e movimento (principali gruppi muscolari) 

• Tchoukball origine e regole di gioco 

• Sicurezza e prevenzione: incidenti domestici e prevenzione, la prevenzione nello studio 

• Benessere e salute 

• Caratteristiche di un buon racconto per l’infanzia 

 

 

Monticello, 15 Maggio 2020                                    Gli alunni                                la docente 

                                                                                                                                  Larissa Paloschi 
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D12. Religione 
D12.1 Relazione finale di Religione 

 

Gli alunni che si sono avvalsi dell’Insegnamento della Religione Cattolica hanno gradualmente 
raggiunto i principali obiettivi formativi del triennio: 

• conoscere e rispettare la visione di Dio e dell’uomo presenti nelle grandi religioni 
• cogliere le linee fondamentali dell’immagine di Dio espresse nell’insegnamento evangelico 
• riflettere sul metodo con il quale decidere e scegliere in maniera autenticamente umana 
• diventare responsabili nei confronti della vita sia sul piano personale sia su quello sociale. 

In modo particolare nell’ultimo anno le competenze conseguite permettono loro, tenendo conto 
delle diverse personalità, disposizioni e impegno, di cogliere criticamente i valori della società 
attuale in rapporto alle indicazioni della religione. Per la precisione, s’intendono: i valori scaturiti 
da una morale, che tiene conto della persona nella sua complessità, l'etica della responsabilità; le 
problematiche connesse al senso della vita dell'uomo e ad un agire moralmente corretto. La 
lezione frontale ha posto i nuclei concettuali, elaborati nel dialogo con la classe e sostenuti 
mediante letture appropriate. La classe ha risposto nel complesso in modo soddisfacente alle 
proposte impegnandosi sia nello studio sia nel dibattito educativo che nasceva dai temi affrontati. 
Il dialogo formativo è stato recepito prontamente e si può concludere che ci sia stata una crescita 
intellettuale raggiunta grazie ad un certo confronto critico e rispettoso delle diverse posizioni 
individuali emerse durante le discussioni.  

 

 

 

Monticello Brianza 15 maggio 2020       l'insegnante 

Calì Eva 
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D12.2 Programma di Religione 
 

• DOCENTE: Calì Eva 

• LIBRO DI TESTO ADOTTATO: M.Contadini, A.Marcuccini, A.Cardinali Confronti 2.0 LDC 
volume unico 

 

IL VALORE DELLA PERSONA 

l'accettazione del proprio corpo: l'immagine di sé 

l'importanza dell'uomo e della donna come "persone" 

Il matrimonio cristiano, la famiglia cristiana. 

La concezione del "corpo" nel Buddismo, nell'Induismo, il Conc. Vat.II  

E. Fromm: "Avere o essere" 

MORALE E VALORI 

I punti fondamentali della morale 

L'etica soggettiva, utilitaristica e tecno-scientifica 

La vita dono di Dio: Gn 9,5 e Dt 30,15 

Un confronto culturale. F. Savater  

La pena di morte 

L'eutanasia 

Il trapianto degli organi, l’aborto, 

La clonazione e le implicazioni morali. 

MORALE E VALORI  

Il bene e il male  

La coscienza  

Le virtù 

L'etica della responsabilità  

Opinioni a confronto 
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IL BUDDISMO 

I "Tripitaka" 

La concezione della vita 

Il "Nirvana"  

 

Monticello 15/05/2020 L'insegnante 

Eva Calì 
 
 
Le rappresentanti di classe 


