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PARTE PRIMA – PRESENTAZIONE DEI PUNTI FONDAMENTALI DELL’OFFERTA 

FORMATIVA DELL’I.I.S.S. “A. GREPPI” 

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

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

2022). Sempre sul sito nelle sezioni PTOF e Regolamenti è reperibile il Regolamento 

Didattica a Distanza approvato dal Collegio Docenti e dal Consiglio di Istituto.  Qui di seguito 

si intende raccogliere i punti più significativi della nostra offerta formativa e delle 

caratteristiche didattiche che hanno interessato le classi quinte dell’Istituto: 

- I progetti didattici  

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

lavoro): linee di istituto 

- Il progetto di Istituto di Cittadinanza e Costituzione 

- I progetti educativi  

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

 

 I progetti didattici  

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

didattico; progetti più specifici trovano presentazione nelle parti relative all’indirizzo e alla 

classe. 

 

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

si attua grazie alle sollecitazioni e alle competenze disponibili nell’Istituto per la presenza 

dell’indirizzo linguistico. L'offerta formativa comprende, infatti, già dal 2000, il potenziamento 

delle lingue straniere attraverso la partecipazione ai corsi extracurriculari pomeridiani per il 

conseguimento delle  certificazioni internazionali delle cinque lingue qui insegnate 

(certificazioni di inglese: FCE, CAE e IELTS, anche se quest’anno si sono dovute 

sospendere per l’emergenza; certificazioni di tedesco: ZD  B2; certificazioni di francese: 

DALF C1 (classi quinte  ESABAC); certificazione di spagnolo DELE B2 e certificazione di 

russo TORFL (TPKИ B1).  

Sono inoltre stati offerti agli studenti di lingue ma anche di altri indirizzi stage lavorativi 

all’estero e settimane di studio. 

 

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

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

 

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

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

organizzazione di conferenze…). A queste attività si aggiunge la partecipazione alle 

Olimpiadi della informatica e chimica, il Campionato Generale delle lingue previsto in 

primavera all’Università Carlo Bo di Urbino ( di cui si è svolta però solo la fase di ammissione 

alla quale hanno partecipato  tutti gli alunni del linguistico e una selezione degli altri indirizzi), 
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alle gare in varie discipline di scienze motorie a diversi livelli (provinciale, regionale e 

nazionale).  

 

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

di cui hanno usufruito studenti di diversi indirizzi. 

 

Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex Alternanza Scuola – 

lavoro): alcune linee seguite a livello di Istituto   

 Gli studenti delle classi quinte hanno svolto percorsi PCTO nella direzione poi 

indicata dall’ultima modifica di legge (145/2018): grazie alla regia e al lavoro di una apposita 

commissione, il percorso di PCTO è stato via via collegato ai percorsi di orientamento post-

diploma ed è stato occasione di riflessione sulle competenze trasversali, da porre in 

relazione ai profili di uscita dei nostri indirizzi (cfr. anche il nostro Piano di miglioramento 

pubblicato sul sito). 

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

di indirizzo si rimanda alla documentazione reperibile nella sezione PCTO del sito della 

scuola, nonché alla parte specifica sull’indirizzo contenuta nel presente documento per 

l’Esame di Stato. 

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

competenze da praticare e valutare in PCTO è stata prodotta, in modo collegialmente 

condiviso, una tabella che definisce gli indicatori, da utilizzare sia dai tutor responsabili dei 

soggetti ospitanti (aziende, enti, associazioni, ecc.) sia dai referenti che svolgono attività 

PCTO in aula (esperti, docenti esterni, responsabili project work, ecc.).  

 Non essendo finora pervenute indicazioni ministeriali ufficiali sulla valutazione 

complessiva, la valutazione delle attività PCTO viene inserita nel voto di comportamento e/o 

nella disciplina che il Consiglio di Classe ritenga sia stata più coinvolta nel PCTO, 

presumibilmente una disciplina di indirizzo, come deliberato dal Collegio Docenti in data 9 

maggio 2019. 

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

modifiche/interruzioni (vedi singole situazioni di indirizzo). 

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

 
PROGETTO PCTO - SCHEDA DI VALUTAZIONE TUTOR AZIENDALE 
 

COMPETENZA PUNTEGGIO  
(da 1 a 4) 

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

 

Lavora in gruppo esprimendo il proprio contributo e rispettando idee e con-
tributi degli altri membri del team 

 

Aggiorna le proprie conoscenze e competenze  
 

 

Utilizza una terminologia appropriata e funzionale allo scambio di informa-
zioni sia verbale che scritto 

 

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

 

 

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

Cittadinanza e Costituzione 

L’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione è stato introdotto con la legge 

169/2008, conversione del decreto 137/2008, poi recepito nei D.P.R. 88/2010 e 89/2010 del 

riordino dei cicli di istruzione tecnici e liceali. Alle competenze di cittadinanza in senso lato 

sono ricondotte tutte le competenze chiave dei curricoli, benché nell’accezione ristretta della 

legge 169/2008 esse siano riferite ad argomenti circoscritti di carattere trasversali o ricon-

ducibili a discipline come Diritto Economia e Storia, discipline che pure possano valutare 

eventuali percorsi. 

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

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

coordinare progetti già in atto e attenti alle tematiche di Educazione alla legalità. Nel frat-

tempo, era in atto da lungo tempo un progetto di istituto di Educazione alla salute, ulteriore 

aspetto legato a proprio modo al tema della cittadinanza. 

Dal 2012 ha progressivamente preso consistenza una progettazione di educazione 

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

l’insegnamento di Diritto. 

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

tematica di Cittadinanza e Costituzione diventa argomento d’esame, come si legge all’art 

17, c.10: “Il colloquio accerta altresì le conoscenze e competenze maturate dal candidato 

nell'ambito delle attività relative   a «Cittadinanza e Costituzione», fermo quanto previsto 

all'articolo 1 del decreto-legge 1° settembre 2008, n.  137, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 30 ottobre 2008, n.  169 e recepiti nel documento del consiglio di classe di cui 

al comma 1.” 

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

deliberato fin da settembre di inserire nei programmi delle classi quinte tre unità tematiche 

rivolte a ciascuna classe, selezionate tra quelle presenti nei libri di storia del 5^ anno e 

un’ulteriore tematica a scelta di ciascuno studente o gruppo di studenti, scelta anche in 

relazione al proprio indirizzo di studi. La valutazione di tale percorso è presa in carico dai 

docenti di storia.  Questo percorso si aggiunge ovviamente ai temi trattati dal progetto di 

Istituto di Educazione alla legalità e Educazione alla salute e da ulteriori assemblee di Isti-

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

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

Costituzione sono i seguenti: 

 

  

a.s. 2015-2016 - Classi prime:  

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

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

a.s. 2016-2017 - Classi seconde:  

Forme di volontariato civile (Protezione civile) 

a.s. 2017-2018 - Classi terze:  

Educazione economico-finanziaria (Dott. F. Silva – Banca Etica) 

a.s. 2018-2019 - Classi quarte:  

“La razionalità delle regole “(Associazione Sulle Regole) 

a.s. 2019 – 2020 - Classi quinte:  

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

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

 

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

getto di Istituto (progetti Polveri Sottili, Economia e Finanza… come si darà conto nei pro-

grammi delle singole classi). 

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

si è ben consapevoli che le finalità dei temi di Cittadinanza e Costituzione non sono solo 

cognitive, ma intendono formare gli studenti a un maturo senso civico e a una responsabilità 

adulta. Pertanto, la cura di uno stile responsabile è una delle priorità sia del piano dell’offerta 

formativa triennale in atto e futuro, sia del Patto di Corresponsabilità e si esercita mediante 

la condivisione di spazi di collaborazione tra docenti e studenti a diverso livello, anche as-

sumendo progetti di valore civico proposti da realtà del territorio (per esempio progetti di 

collaborazione con gli Enti locali, con associazioni di volontariato…). Tali aspetti concorrono 

certamente all’assimilazione degli obiettivi del progetto di Cittadinanza e Costituzione. 

 

I progetti educativi per le classi quinte 

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

nella parte successiva del documento. Riportiamo ora i progetti educativi di Istituto. 

 

- Il Progetto Tutor 

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

Tutor.  

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

un punto di riferimento didattico e educativo attento a ciascuno e in grado di comunicare 

allo studente, in una relazione educativa personale, le indicazioni del Consiglio di Classe, e 

di raccogliere dallo studente elementi utili al lavoro del Consiglio di Classe. 

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

intervento sono determinate da un dialogo tra docente e studente dettato anche dalle 
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esigenze dello studente, ormai persona maggiorenne.  Dall’introduzione del PCTO è stato 

anche affiancato al coordinatore il tutor di ASL. 

 

- Il Progetto orientamento post-diploma  

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

Per le classi quinte, il percorso si focalizza su iniziative specifiche nell’imminenza della 

scelta universitaria o lavorativa ed è sostenuto da un docente con ore di potenziamento 

dedicate. Tali attività si articolano come di seguito:  

· Comunicazione di tutte le iniziative di presentazione dell'offerta formativa da parte 

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

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

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

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

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

informativa su Università e Professioni” nel mese di novembre 2019 organizzata a Merate 

dal Rotary Club territoriale, con la possibilità di conoscere il panorama dell’offerta 

universitaria; 2) Incontro di orientamento a scuola con gli ex studenti dell’istituto nel mese 

di gennaio 2020.  

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

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

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

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

Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, finanziato dai Fondi Strutturali 

Europei (2014 al 2020), l’anno scorso sono stati attuati due moduli dedicati all’orientamento 

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

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

Milano Bicocca, Fondazione Tettamanti e Politecnico di Lecco. 

 

- 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. 

 

- Educazione alla legalità 

Tale progetto è stato ricondotto a Cittadinanza e Costituzione. 

 

- Educazione alla salute 

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

mossi da: 

• AIDO sul tema della donazione degli organi 

• AVIS per la sensibilizzazione sulla donazione di sangue 

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

socio) e prevenzione urologica (tecnici) 
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• ADMO per la sensibilizzazione alla donazione del midollo osseo 

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

 

- Attività di Istituto, assemblee, CIC 

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

partecipativa degli studenti che si è strutturata nel Progetto Giovani e nel CIC. Le attuali 

quinte liceali hanno partecipato a tali attività soltanto nel biennio e non nel triennio per 

l’impossibilità dettata dall’orario scolastico, diversamente dalle quinte dell’Istituto tecnico 

che hanno avuto la possibilità di parteciparvi per tutto il quinquennio. 

 

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

criteri di attribuzione del credito scolastico e formativo 

- Schema generale di corrispondenza voti/giudizi 

 

Voto Giudizio Commento 

1 
2 
3 

Assoluta-
mente 
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 mnemo-
nico, profonde sono le lacune; è improduttiva la capacità di utiliz-
zare le nozioni. Il linguaggio non è appropriato. La situazione non 
appare recuperabile in breve. Le competenze risultano ancora 
molto fragile 

5 Insufficiente Lo studente ha conseguito una parte delle abilità e delle cono-
scenze previste. Lo studio è mnemonico, la preparazione superfi-
ciale. L’esposizione schematica. Scarsa è la padronanza dei ter-
mini. 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 sistema-
tico. 

6 Sufficiente Lo studente ha conseguito a livelli minimi, le abilità e le cono-
scenze 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 pa-
dronanza della terminologia. Manca approfondimento. Rielabora-
zione 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 previ-
ste, in forma superiore alla sufficienza. Espone con un certo rigore, 
organizza il proprio lavoro con diligenza e continuità. L’approfon-
dimento delle tematiche può essere ancora limitato e l’interesse 
accettabile. 
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8 Buono Lo studente ha acquisito una buona capacità di rielaborare le co-
noscenze 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 propo-
sitivo 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 cor-
retti e rigorosi, con brillanti intuizioni e apporti personali. Le con-
clusioni 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 d’ulteriori obiettivi trasversali. Si è distinto per un rendi-
mento sicuro e affidabile. È propositivo, creativo, critico, ha mo-
strato un vivo interesse che lo ha portato a conseguire una visione 
ampia e critica delle sue conoscenze e mostra competenze solide 
in grado di procedere in piena autonomia. 

 

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

valutazione delle verifiche al termine di importanti unità didattiche.  

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

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

esplicitando una griglia di indicatori, da cui si può trarre un bilancio di competenze dello 

studente. 

 

- Definizione dei termini “Conoscenze” “Abilità” Competenze” 

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

sono le seguenti:  

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

formazioni attraverso l’apprendimento. Le conoscenze sono un insieme di fatti, principi, teo-

rie e pratiche relative ad un settore di lavoro o di studio.  

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

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

indicano le capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare a termine 

compiti e risolvere problemi; 

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

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

in azioni che rivelano una comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità 

personali, sociali (cfr. tavola delle otto competenze chiave di cittadinanza richiamate anche 

nel nostro PTOF).  

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

didattica per competenze e rappresentano dei punti di partenza per l’elaborazione che av-

viene in ogni dipartimento di materia. 

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

che ne dicono il diverso grado di padronanza. 
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- Criteri di valutazione e attribuzione del credito 

In attesa dell’ordinanza ministeriale in merito ad eventuali variazioni all’attribuzione del cre-

dito per la classe quinta, si riportano di seguito i criteri adottati fino allo scorso anno scola-

stico. Eventuali modifiche normative in itinere saranno considerate integrazioni al docu-

mento. 

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

criteri già assunti nel 2015 riguardo l’attribuzione del punto più alto della fascia 

coerente con la media ottenuta se l’ammissione all’esame di Stato avviene con 

valutazioni proposte completamente positive, tali da non far ravvisare elementi di 

fragilità nella preparazione dello studente. Si esprime proprio in tale preparazione positiva 

l’esito di un processo di apprendimento e crescita che può essere avvenuto anche grazie 

ad attività praticate dentro e fuori scuola. Nel caso di fragilità, il punto viene attribuito in 

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

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

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

e il credito formativo vero e proprio. 

 

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

scuola) sono le seguenti: 

- partecipazione ai corsi extracurricolari per la preparazione alle certificazioni linguistiche 

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

- esito positivo di Bibliogreppi, di attività CIC e attività musicale, aventi una frequenza di 

almeno 2/3 

- attività sportive agonistiche 

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

disciplinari. 

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

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

sono riconosciuti dai consigli di classe in fase di scrutinio finale. Le certificazioni vanno rac-

colte 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 (*). 

Riassumiamo dunque in una tabella i criteri di attribuzione dei crediti scolastici: 

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

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

Studenti promossi a settembre 
all’unanimità e con almeno un credito 
scolastico interno o un credito forma-
tivo 

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

 
- 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 stru-
mentazione 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 infor-
matiche di sistema, infatti, erano tali da consentire una partenza rapida delle lezioni online 
(la Scuola già utilizzava la piattaforma Office 365; ogni studente e ogni docente ha un pro-
prio 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 atti-
vità svolte a distanza. 

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

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

strettamente legati alla disciplina e alle relative conoscenze/abilità/competenze 

(max 7 punti su 10) 

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

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

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

su 10) 

La somma delle due parti dà luogo ad un voto in decimi. 
Il Collegio ha poi disposto che, nell’ipotesi che non si rientri a scuola prima del 18 maggio e 
che dunque si prosegua con la didattica a distanza fino alla fine delle lezioni, tutte le attività 
svolte durante l’intero periodo 24/2/2020 – 6/6/2020 devono dare luogo a due sole valuta-
zioni per disciplina: 

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

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

Entrambe le valutazioni: 
1) sono cumulative (cioè tengono conto di tutti gli elementi – prove, verifiche, test, os-

servazioni, compiti… - raccolti dai docenti nei due periodi indicati)  
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2) sono assegnate sulla base delle apposite griglie DAD, rese disponibili sul sito della 

scuola e consultabili da parte di genitori e studenti. 

Il voto che ciascun docente proporrà allo scrutinio finale sarà formulato sulla base di queste 
due valutazioni DAD e, ove presenti, anche sulla base di altre valutazioni raccolte all’inizio 
del Pentamestre prima della sospensione delle lezioni. 

 

- 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. 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

curricolo personalizzato (cfr Dlgsl 122/2009) 

 

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

il voto di comportamento anche in considerazione dell’esito del PCTO. Laddove il punteggio 

della condotta fosse già al massimo, il Consiglio di Classe può valorizzare un esito positivo 

anche attribuendo un punto in più alla disciplina più affine al PCTO, prevedibilmente una 

disciplina di indirizzo (delibera del Collegio Docenti del 9 maggio 2019). 

 

  

OBIETTIVI EDU-

CATIVI punteggi -1 0 1 2 

VOTO 

 

 

 

6 + 

 

IMPEGNO E 

PARTECIPA-

ZIONE  

 

General-

mente 

inade-

guati Generalmente adeguati 

Propositivi e 

adeguati 

RISPETTO 

DELLE REGOLE 

Presenza 

di nume-

rose note 

e /o so-

spen-

sione  

Accetta-

bili pur se 

con qual-

che nota 

Comportamento general-

mente corretto e ade-

guato 

Comporta-

mento sem-

pre corretto e 

adeguato 
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PARTE SECONDA  - LICEO DELLE SCIENZE UMANE  PROFILO DI INDIRIZZO  

  

Quadro orario del Liceo delle Scienze Umane 
 

  

Piano 
Orario Ministe-

riale  

1°  2°  3°  4°  5°  

Lingua e lettera-
tura italiana  

4 4 4 4 4 

Lingua e cultura la-
tina  

3  3  2  2  2  

Lingua e cultura in-
glese  

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 Econo-
mia  

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 alterna-
tiva  

1  1  1  1  1  

Ore settimanali  27  27  30  30  30  

* con Informatica 
al primo biennio  

     

 

Caratteristiche del percorso  
 

    Il liceo delle scienze umane, erede dell’identità sperimentale del liceo socio-psicopeda-
gogico Brocca, possiede un’anima incentrata sulla ricerca qualitativa; le scienze umane, 
assi portanti dell’indirizzo, si caratterizzano per il loro taglio interpretativo-comprendente, 
una sensibilità nei confronti di problemi psicologici, formativi, una sensibilità nei confronti dei 
contesti sociali, educativi, culturali e assistenziali, ma anche creatività nell’affrontarli. La 
centralità è posta sull’individuo/persona 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 compe-
tenze in curricoli atti ad acquisire strumenti interpretativi della contemporaneità, attraverso 
progetti pluridisciplinari e transdisciplinari con esperienza pratica sul campo, in collabora-
zione con realtà, enti, istituzioni del territorio locale e internazionale e università.  
  

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 
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comuni a tutti i licei - metodologica, logico–argomentativa, linguistica e comunicativa, sto-
rico–umanistica, scientifica-matematica-tecnologica - da realizzare secondo la specificità 
degli studi umanistici e sociali.  

Risultati di apprendimento 

Il liceo delle scienze umane offre una solida preparazione culturale attraverso una cono-
scenza 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 so-
cioantropologica 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 par-
ticolare 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 la-
voro, ai fenomeni interculturali;  

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

• utilizzare, in maniera consapevole e critica, le principali metodologie relazionali e comuni-
cative 

  

Progetti specifici (per il potenziamento di competenze base e professionalizzanti per il 
triennio) 

Il quadro di riferimento europeo (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, — compe-
tenza digitale, — competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare, — com-
petenza in materia di cittadinanza, — competenza imprenditoriale, — competenza in mate-
ria di consapevolezza ed espressione culturali, pertanto il liceo delle scienze umane acqui-
sisce la propria specifica identità attivando progetti sistemici attraverso cui coltivare tali com-
petenze significative, perciò, nel corso del quinquennio e in particolare nell’ultimo triennio, 
si predispongono laboratori o progetti  psico-pedagogici e socio-antropologici afferenti sia 
alle competenze chiave per l’apprendimento permanente  sia alle competenze trasversali e 
per l’orientamento (PCTO).  

Nell’ambito del percorso triennale compiuto dalle attuali quinte hanno avuto particolare rile-
vanza i percorsi qui evidenziati, tutti contribuiscono a formare: competenza alfabetica fun-
zionale, competenza in materia di cittadinanza, competenza personale, sociale e capacità 
di imparare a imparare, e competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 
inoltre ciascuno di questi progetti implementa ulteriori competenze: 
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Percorsi di approfondimento finalizzato al conseguimento delle certificazioni linguistiche in-
ternazionali, spendibili sia come crediti formativi valutabili nell’ambito dell’assegnazione del 
punteggio per gli Esami di Stato sia come competenze per l’ingresso nel mondo del lavoro; 
consolidamento delle competenze con esperienze di studio e di stage all’estero (compe-
tenza multilinguistica) 

Percorsi nell’ambito della metodologia della ricerca sociale, sia di tipo antropologico, in col-
laborazione con il Museo Etnografico dell’Alta Brianza, sia di tipo sociologico, finalizzati allo 
sviluppo di competenze relative alla ricerca scientifica qualitativa/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/approfondimento metodologico, grazie alla collaborazione con esperti del 
mondo del lavoro e universitario nell’ambito delle scienze umane (Competenza matematica 
e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria, competenza digitale)   

  

Percorsi nell’ambito della metodologia del lavoro da svolgersi in orario curricolare ed extra-
curricolare a partire dal secondo biennio (classe terza) presso enti afferenti al terzo settore 
secondo le seguenti casistiche: stage presso asili nido, scuole dell’infanzia, scuole primarie 
e secondarie, ospedali, centri studi, associazioni, istituzioni e aziende pubbliche e/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 dove, 
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 avvici-
namento degli studenti al mondo del lavoro (competenza imprenditoriale)    

  

Percorsi in ambito formativo-didattico centrati sulla professionalità dell’educatore e su mo-
delli pedagogici innovativi (competenza personale, sociale e capacità di imparare ad impa-
rare, competenza in materia di cittadinanza) 

  

Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento coerenti con l’indirizzo 

Tenendo in considerazione le seguenti attività professionali e/o tipologie di lavoro a cui un 
diplomato di scienze umane può accedere, in qualità di collaboratore di livello intermedio, 
potendo operare in ambiti professionali diversi, quali: 

•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;  
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• redazioni di giornali, uffici stampa, case editrici, biblioteche, archivi, librerie;  

• organismi internazionali, comunità italiane all’estero.  

  

Il dipartimento di scienze umane, in collaborazione con tutti gli altri dipartimenti, nel corso 
del triennio ha attivato per le attuali classi quinte i seguenti progetti ASL, ora PCTO, tali da 
consentire lo sviluppo delle seguenti competenze di indirizzo PCTO: 

Competenza personale, sociale e capacità 
di imparare a imparare 

Capacità di riflettere su se stessi e indivi-
duare le proprie attitudini (3-4-5 anno) 
Capacità di gestire efficacemente il tempo e 
le informazioni (3-4-5 anno) 
Capacità di imparare e di lavorare sia in mo-
dalità collaborativa sia in maniera autonoma 
(3-4-5 anno) 
Capacità di esprimere e comprendere punti 
di vista diversi (4-5 anno) 
Capacità di mantenersi resilienti (3-4-5 
anno) 

Competenza in materia di cittadinanza Capacità di impegnarsi efficacemente con 
gli altri per un interesse comune o pubblico 
(3-4-5 anno) 
Capacità di pensiero critico e abilità inte-
grate nella soluzione dei problemi  
(5 anno) 

Competenza imprenditoriale Capacità di comunicare e negoziare effica-
cemente con gli altri (3-4-5 anno) 
Capacità di accettare la responsabilità (3-4-
5 anno) 

Competenza in materia di consapevolezza 
ed espressione culturali 

Capacità di esprimere esperienze ed emo-
zioni con empatia (3-4-5 anno) 
Curiosità nei confronti del mondo, apertura 
per immaginare nuove possibilità 
(3-4-5 anno) 

Il prospetto che segue sintetizza le proposte progettuali annuali specifiche e obbligatorie 
che sono state rivolte all’intero gruppo classe: 

a.s.2017-2018 
  

FORMATORI 
dott.ssa Formenti Laura, di-
partimento di Scienze 
dell’Educazione Università 
Bicocca 
Ricercatori: Luraschi Silvia, 
Calciano Valentina, Rigoldi 
Alessandro  

Laboratorio di metodologia 
di ricerca qualitativa innova-
tiva, intervista sensobiogra-
fica di matrice etno-antropo-
logico, commissionato 
dall’Università Bicocca di 
Milano 

a.s.2018-2019 
  

FORMATRICE 
dott.ssa Patrizia Rizzotti  
Esperta in ricerca sociale  
Docente universitaria  

Laboratorio di metodologia 
di ricerca sociale quantita-
tiva commissionato dal Co-
mune di Casatenovo, ste-
sura di un questionario, rac-
colta dati e interpretazione 
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a.s.2019-2020 
  

FORMATORE 
dott. Bramley Davide,  
sociologo 

Laboratorio di metodologia 
di ricerca sociale qualitativa, 
metodo osservativo, prope-
deutico al disegno di ricerca 
del quinto anno 

  

Le linee di indirizzo generali scelte dalla Commissione di progettazione per le classi del liceo 
delle Scienze umane hanno previsto:  

• un progetto triennale generale (format), che fa da cornice di riferimento alle singole 
esperienze formative e di stage;  

• all’interno del progetto triennale, proposte progettuali annuali specifiche e 
obbligatorie di tipo formativo 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/contributi coerenti con le linee di indirizzo forniti dai singoli consigli di 
classe e/o scelti liberamente dagli studenti (non integrati nel format), che 
giustificano la difformità del monte ore totale raggiunto dai singoli alunni (si veda 
nella parte relativa alla presentazione della classe).  

  

Tutte le attività sono state registrate su un registro digitale nel quale compaiono: prospetto 
sintetico, per ciascun alunno, delle attività svolte e delle relative ore, dettaglio degli enti 
presso cui sono stati svolti gli stages, dettaglio delle attività formative svolte in aula e fuori 
aula.  

  

Si mette inoltre a disposizione della Commissione tutta la documentazione relativa ai per-
corsi in oggetto; in particolare, sarà possibile visionare: progetto triennale (format) e, per 
tutti gli studenti, progetti formativi, registri presenze, fogli firme, schede di valutazione dei 
tutors aziendali, eventuali certificazioni, sintesi delle valutazioni complessive e ulteriori do-
cumenti 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 
team e hanno avuto una ricaduta indiretta sulla valutazione delle diverse discipline.  

  

Presentazione all’orale del percorso per lo sviluppo delle competenze e per l’orientamento  

Gli studenti nel corso dei tre anni hanno prodotto in itinere materiali di vario tipo che hanno 
poi provveduto a integrare all’interno di un unico dossier, introdotto da una relazione nella 
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quale vengono elencate e descritte le attività di formazione e di orientamento svolte, accom-
pagnate da un bilancio critico personale sulle competenze acquisite o rinforzate, in prospet-
tiva anche orientativa.  

   
   
   
   
   

Aree disciplinari ai fini dell’Esame di Stato  
 

    Secondo il D.M.n.319 del 29 maggio 2015 relativo alla costituzione delle aree disciplinari 
finalizzate alla correzione delle prove scritte per il Liceo delle Scienze Umane, si riportano 
le seguenti Aree:  
   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).  
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PARTE TERZA - PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

    Questa  parte del Documento è quella decisiva ai fini della conduzione e valutazione 
dell’esame dei candidati, in quanto esprime le scelte specifiche di metodo e di contenuto 
che sono state intraprese, i livelli raggiunti, le potenzialità e le criticità riscontrate dal corpo 
docenti nel lavoro con  le studentesse di questa specifica classe. 

1. Presentazione della classe 5SC: 
a. Storia ed evoluzione della classe 
b. Aspetti educativi e stile di lavoro 
c. Aspetti didattici metodologici ai fini del conseguimento delle competenze di 

cittadinanza 
d. Livelli raggiunti 

2. Simulazioni prove scritte 
3. Elementi utili ai fini della conduzione dell’esame orale:  

a. Spunti multidisciplinari ai fini dell’avvio della prova orale  
b. Modalità di svolgimento e temi di Cittadinanza e Costituzione 
c. Indicazioni finali dei percorsi per le competenze interdisciplinari e 

l’orientamento 
d. Modalità di svolgimento dell’attività CLIL 

 

 

1. Presentazione della classe 5C 
 

a. Storia ed evoluzione della classe 
 

    La classe 5 SC si compone di 28 studentesse. Il gruppo è partito in prima in 31, ridotto 
nel secondo anno a 26 alunne.  Alle  studentesse  si è aggiunta in seconda  una ragazza 
proveniente da altro Istituto.  La quarta ha visto l’ingresso di una nuova studentessa ripe-
tente, mentre un’allieva ha frequentato l’anno in altro Istituto in provincia di Arezzo per se-
guire il “progetto Rondine”.  

    Per quanto riguarda i docenti del Consiglio di Classe nel triennio  ci sono stati alcune 
variazioni: in quarta sono stati cambiati gli insegnanti di fisica e di scienze umane, in quinta 
i docenti di Italiano/latino, scienze naturali e scienze motorie  Per la storia della classe solo 
tre docenti  hanno seguito le alunne dalla prima (Conci, Perer e Galliani).  

 

b. Aspetti educativi e stile di lavoro 
 

    Nel triennio, ma anche nel biennio precedente, il clima di lavoro della classe è sempre 
stato  attento e responsabile, con atteggiamenti rispettosi nei confronti di compagne e inse-
gnanti e rendimenti generalmente positivi. Buono  il contributo nelle attività di gruppo e negli 
approfondimenti. Diligente e regolare il lavoro a casa. Queste  note favorevoli non hanno 
trovato tuttavia espressione in atteggiamenti  spontaneamente partecipi  e in coinvolgimenti 
vivaci e attivi durante le lezioni, quasi che un’eccessiva riservatezza e una ingiustificata 
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insicurezza bloccasse un buon numero di alunne. Quindi il tratto negativo della classe è 
stato una certa passività d’intervento nelle attività di classe soprattutto in lezioni frontali, da 
non confondere con indifferenza. 

    L’inizio del quinto anno è stato un po’ faticoso e ha fatto registrare un inaspettato rallen-
tamento nell’apprendimento dovuto a richieste disciplinari più pressanti e alla necessità di 
uno studio più autonomo. Un elemento importante in questo senso è stato inoltre  il cam-
bio di tre docenti (Italiano/Latino, Scienze Naturali e Scienze Motorie). I nuovi insegnanti 
sono riusciti comunque presto a stabilire con la classe un rapporto di fiducia e rispetto. 
Molta sofferenza ha portato alle ragazze (e a tutti i colleghi) la notizia della scomparsa 
della loro  insegnante di Lettere professoressa Zecchini che ha accompagnato la classe 
per i primi quattro anni e con la quale aveva stabilito un rapporto d’intesa affettuoso.                                                                  

    Il trimestre si è  concluso con risultati poco convincenti in un piccolo gruppo di studen-
tesse per le quali sono state rilevate difficoltà soprattutto nelle materie scientifiche e in la-
tino.  Il pentamestre è stato caratterizzato essenzialmente dalla didattica a distanza con 
percorsi online organizzati da tutti gli insegnanti. In questo contesto la maggioranza delle 
persone della classe ha reagito con nuovo impegno, esprimendo autonomia e responsabi-
lità nel gestire il proprio lavoro e riuscendo  a migliorare le proprie competenze. Solo un 
gruppo minoritario ha faticato a riorganizzarsi 

     Molto apprezzabile il lavoro continuo e responsabile delle due rappresentanti di classe 
che hanno aiutato a  coordinare le varie attività  con spirito maturo e attento alle varie esi-
genze. 

    

         c.   Aspetti didattici e metodologici per l’acquisizione delle competenze di citta-
dinanza 
 

    Come si può cogliere anche dalle indicazioni di metodo di insegnamento che poi segui-
ranno in tabella A, diversi docenti hanno lavorato con varie modalità di approccio alle disci-
pline alle quali sono seguite diverse modalità di verifica, anche in relazione alle disposizioni 
pubblicate  in corso d’anno riguardo alla didattica a distanza e al nuovo esame di Stato 
(tabella B).  

    Dalla tabella C si può cogliere l’attenzione diffusa alla competenza “imparare e imparare” 
o attenzione al metodo di studio. Anche dalle relazioni si coglie come tanti docenti abbiano 
puntato su tre aspetti chiave:  

a) far acquisire capacità critiche, logico-metodologiche nei diversi ambiti del sapere,  
b) consolidare un approccio critico ai testi, alle situazioni  
c) sapere padroneggiare capacità comunicative scritte e orali.  

Il lavoro complessivo del consiglio di classe si è svolto per far conseguire a ciascuna stu-
dentessa le mete indicate dal profilo culturale ed educativo che si riassume nei risultati attesi 
presentati in questo documento nella parte di indirizzo.  
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               d.   Livelli raggiunti 
 

    Le studentesse hanno mediamente conseguito gli obbiettivi con esiti discreti con alcune 
punte di livello superiore, anche eccellente. E’ comune a molte alunne una buona padro-
nanza nelle conoscenze e un’adeguata comprensione delle tematiche proposte, si registra 
tuttavia in alcune una minor autonomia nelle riflessioni personali e nei collegamenti se non 
correttamente indirizzate. Solo un ristretto numero di allieve ha conseguito gli obiettivi in 
modo parziale, con difficoltà nella capacità di analisi e rielaborazione. Le cause di questo 
limite sono da rintracciare più nel metodo di studio e nelle lacune pregresse che nell’impe-
gno profuso.   

 

Le seguenti tabelle sintetizzano scelte di metodo che ciascuna relazione disciplinare poi 
spiega più ampiamente. 

 

TABELLA  A METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO   
disci-
pline 
meto-
dologie 

italiano latino mate-
matica 

fisica scienze 
naturali 

filosofia storia scienze 
umane 

inglese storia 
dell’art
e 

scienze 
motorie 

reli-
gione 

Lez.fron
tale 

 x x x  x x x x x x x     X x 

Lez.par-
teci-
pata 

  x x x x x x x x x x  x 

Presen-
tazione 
di 
probl. 

  x x  x x     X 

Lavoro 
di 
gruppo 

   x  x x  x       X  

Discus-
sini col-
lettive 

x     x x x    x 

Lez. 
pratica 

                   X  

Rela-
zione 
degli 
stu-
denti 

  x  x   x x x x x x      

 

TABELLA  B STRUMENTI DI VERIFICA DEL CONSIGLIO DI CLASSE –  
disci-
pline 
moda-
lità 

italiano latino mate-
matica 

fisica scienze 
naturali 

filosofia storia scienze 
umane 

inglese storia 
dell’art
e 

scienze 
motorie 

reli-
gione 

Eserci-
tazioni 
/simu-
lazoni 

  x  x  x x x x x       X  

sag-
gio/ar-
ticolo 

     x      X 

Analisi 
lettera-
ria 

  x  x    x   x    

rela-
zione 

     x x x x    

Quesiti 
aperti 

  x  x x x x x x x x X       X  
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Quesiti 
aperti a 
risp. 
multi-
pla 

    x x x X X          X  

orale   x x x  x x x x x X       X X 

pratico                 X  

 

 
 

TABELLA  C COMPETENZE SULLE QUALI SI E’ PREVALENTEMENTE PUNTATO –  
Compe-
tenze 
base 

italiano latino mate-
matica 

fisica scienze 
naturali 

filosofia storia scienze 
umane 

inglese storia 
dell’art
e 

scienze 
motorie 

reli-
gione 

 comu-
nica-
zione 
nella 
madre-
lingua 

  x   x x x x x x x  X   

comu-
nica-
zione in 
lingue 
stra-
niere  

   x   x  x    

Mate-
matica 
scienti-
fica 

  x x         

impa-
rare ad 
impa-
rare  

x x x x  x x x x X      X X 

 sociali 
e civi-
che 

x    x x x x x x     X 

consa-
pevo-
lezza ed 
espres-
sione 
cultu-
rali 

 x  x x  x x x x x X      X X 

           

 

       2. Simulazioni prove scritte 
 

La classe non ha svolto simulazioni ufficiali di prima o seconda prova scritta per ragioni 
legate alla chiusura delle scuole e alle nuove disposizioni ministeriali relative all’Esame di 
Stato. Per maggiori dettagli si rimanda alle attività proposte dai singoli docenti nelle relazioni 
di materia. 

 

 

 

 

,  

 



 25 

        3. Elementi utili ai fini della conduzione dell’esame  

             a. Spunti multidisciplinari  

    Il ritardo sulla pubblicazione dell’ordinanza ha reso difficile una organizzazione di tempi e 
di metodi per poter simulare situazioni simili a quelle proposte dal Ministero. Non sono state 
previsti durante l’anno progetti, lavori, documenti di valore interdisciplinare, pur se ci sono 
molti spunti di tale livello nei programmi ed intrecci tra alcune discipline sono possibili (non 
tutte se si pensa soprattutto quelle di area scientifica). 

 

b. Modalità di svolgimento e temi di Cittadinanza e Costituzione  

 

In conformità alle decisioni prese in sede di Consiglio di materia, sono stati affrontati 
i seguenti temi:  
Filosofia: 

1. Il pensiero politico dei secoli XIX e XX (modelli di Stato e di società a confronto); 

2. La libertà di espressione (con riferimento a J. S. Mill, Sulla libertà, in fieri).  

Storia:  

1. La Costituzione italiana: i principi fondamentali; 

2. Modelli statuali a confronto: Stato liberale, Stato democratico e Stato totalitario; 

3. Modelli economico-sociali a confronto (economie pianificate, liberismo e welfare state); 

4. Diritti umani (rispettati-affermati-violati, razzismo, rapporto tra libertà e uguaglianza so-

ciale); 

5. Genocidi del secolo XX; 

6. Guerra e pace (riflessioni sulla vita quotidiana, sui problemi economici e sociali, sul ruolo 

dello Stato, etc.)  

7. I nazionalismi tra Ottocento e Novecento; 

8. La questione sociale con riferimento al movimento e alle organizzazioni dei lavoratori; 

9. Crisi economica, società e Stato: riflessioni sulle cause e la natura delle crisi economiche, 

nonché sulle possibili strategie di superamento (con riferimento particolare alla crisi del ‘29). 

10. Il diritto allo studio (con riferimento particolare alla situazione del neonato Stato unitario 

italiano). 

11. Leggi elettorali maggioritarie e proporzionali. 

 

c. Indicazioni finali dei percorsi per le competenze trasversali  e l’orienta-
mento 

 

Le linee portanti della progettualità relativa alla cosiddetta ASL sono state presentate nella 
parte di Istituto (scelte d’impostazione) e nella parte di indirizzo (FORMAT e altre scelte 
legate all’indirizzo). 

In questa parte  si dà conto dell’attuazione nello specifico del percorso della classe. Si ri-
porta una tabella che permetta di cogliere l’aspetto quantitativo che ha impegnato ogni stu-
dente in questi percorsi per lo sviluppo di competenze trasversali e per l’orientamento. 
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TABELLA E MONTE ORE PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E DI 
ORIENTAMENTO    
 

N° re-
gistro 

 
Ore in 

azienda 

Forma-
zione e 

sicurezza 
a scuola 

Incontri a 
scuola 

con 
esperti 
del la-
voro 

Altre atti-
vità da 
specifi-

care 

 
TOTALE 

ORE 

1 108 12 26 39 185 

2 106 12 24 43 185 

3 83 12 22 43 160 

4 120 12 28 43 203 

5 100 12 26 39 177 

6 90 12 26 39 167 

7 176 12 24 49 261 

8 113 12 24 39 188 

9 76 12 28 43 159 

10 90 12 24 39 165 

11 164 12 12 39 227 

12 115 12 28 39 194 

13 111 12 20 47 190 

14 82 12 26 39 159 

15 106 12 13 39 170 

16 175 12 13 39 239 

17 310 12 11 45 378 

18 60 12 10 43 125 

19 243 12 0 39 294 

20 130 12 13 39 194 

21 88 12 13 39 152 

22 90 12 13 39 154 

23 89 12 10 39 150 

24 107 12 13 41 173 

25 172 12 13 39 236 

26 83 12 13 39 147 

27 147 12 13 41 213 

28 189 12 11 39 251 

 

La progettualità PCTO è stata collocata nell’indirizzo nell’arco del triennio soprattutto in re-
lazione alle competenze “senso di imprenditorialità” come si legge nel paragrafo 5 della 
parte di indirizzo di questo documento. 

Per quanto concerne tutta la documentazione PCTO relativa alla classe ed ai singoli stu-
denti vedasi prospetto riassuntivo fornito dal coordinatore (o da un membro interno). Oltre 
a ciò è possibile prendere visione del registro ASL in formato Excel (fornito dal tutor su 
chiavetta) e/o dei fascicoli di classe reperibili in Aula 3. 
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d. Modalità di svolgimento attività CLIL 
 
 

Non essendoci all'interno del Consiglio della Classe 5^SC alcuna risorsa per attivare un 

insegnamento CLIL, il C.d.C. si è avvalso della collaborazione del docente di storia che ha 

affrontato l’argomento della crisi del ‘29 in L2. Per più puntuali indicazioni si rimanda ai 

programmi allegati al presente documento. 
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PARTE IV - PROGRAMMI E RELAZIONI DELLE SINGOLE DISCIPLINE (precisazioni) 

Stante l'eccezionalità della situazione venutasi a creare in seguito all'epidemia di Co-

vid-19 e vista la conseguente impossibilità di apporre le firme degli studenti sui programmi 

svolti, tutti i programmi inseriti in questo doc. del 15 Maggio sono stati preventivamente 

inviati agli studenti che ne hanno preso visione e li hanno approvati. 

Alcuni docenti segnalano un ridimensionamento dei programmi consuntivi rispetto a quelli 
previsti, più o meno consistente a seconda della disciplina, determinato in primo luogo dalle 
specifiche condizioni didattiche in cui si sono svolte le lezioni per buona parte del Pentame-
stre (Didattica a Distanza) e, nella prima parte dell’anno scolastico, dalle numerose ore di 
lezione destinate alle diverse attività curricolari ed extracurricolari proposte dall’Istituto, 
dall’Indirizzo e dal Consiglio di Classe. 
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 Italiano  

1.1  Relazione finale 
 

Situazione iniziale della classe e obiettivi di apprendimento 
  
Insegno italiano in questa classe dall’inizio di settembre del 2019 e da subito ho apprezzato 
la capacità delle alunne, eterogenee per interesse, volontà e attitudini, di organizzare il pro-
prio lavoro attraverso uno studio puntuale, metodico e preciso, nonostante questo fosse 
deficitario di analisi critica e mancasse di una corrispondente precisione in relazione all’ana-
lisi dei testi. Le discenti, inoltre, si sono sempre dimostrate attente e partecipi alle lezioni 
didattiche -sia in presenza sia in remoto- benché refrattarie, se non adeguatamente solleci-
tate, al dialogo e al confronto. Proprio per queste personali attitudini non propense alla cri-
tica non son mancate difficoltà nell’elaborazione scritta non solo nell’analisi e nell’interpre-
tazione del testo letterario (tipologia A), ma anche nell’analisi  e produzione del testo argo-
mentativo (tipologia B) e nella riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su 
tematiche di attualità (tipologia C), su cui si è costantemente lavorato nel corso nell’anno 
fino alla sospensione didattica in presenza.  
Considerata, quindi, la buona volontà delle allieve e l’imprescindibile obiettivo – capacità di 
sviluppare senso critico- al fine di spronare anche un’elaborazione scritta sintatticamente 
corretta ed organica, dalla struttura logico-argomentativa lineare, ho deciso di focalizzare 
l’attenzione sull'analisi del testo, così da lavorare in modo sistematico su entrambi gli aspetti, 
sollecitando il raffronto con gli strumenti di cui il testo di letteratura è dotato. Ho incrementato 
il lavoro scritto domestico, cercando di aiutare anche le più fragili ad acquisire un metodo 
che consentisse di selezionare le fonti per poi dar vita ad un testo che, seppur spesso nei 
contenuti semplice e non sempre grammaticalmente ineccepibile, fosse pertinente, coe-
rente e coeso. 
Non posso, infine, non riconoscere come, nel corso della seconda parte dell’anno a partire 
da gennaio, le discenti si siano impegnate con sempre maggiore interesse, mostrando an-
che una certa partecipazione, il che ha reso possibile un percorso didattico regolare, carat-
terizzato anche da momenti di scambio educativo, fermo restando potenzialità e  qualità di 
ciascuna. 
Altro obiettivo è stato, inoltre, il potenziamento dell'autonomia nell'affrontare le problemati-
che letterarie e soprattutto il miglioramento delle competenze logico-argomentative e lingui-
stico- espressive, pertanto gli obiettivi raggiunti fanno riferimento, sinteticamente, ai se-
guenti ambiti: 

1. conoscenza delle più significative correnti letterarie, degli autori e di un congruo 
numero di testi- campione relativi alla seconda metà dell'Ottocento e del primo 
Novecento; 

2. analisi artistico-formale dei testi letterari; 
3. acquisizione della capacità autonoma di leggere, comprendere, analizzare e 

contestualizzare i testi letterari; 
4. consolidamento delle competenze basilari nell'uso della lingua e nelle capacità 

elaborative. 
 

Alcune alunne hanno evidenziato, oltre ad un impegno costante e serio, che ha 
prodotto più che buone conoscenze, capacità di rielaborazione personale e 
approfondimento; molte, invece, benché costanti nello studio e discrete nelle 
conoscenze, non sempre sono state supportate da adeguate competenze e  abilità; 
altre, ancora, hanno raggiunto sì una conoscenza più che sufficiente non sempre 
sostenuta, però, da autonomia nell'approfondimento critico personale. 
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Ecco, dunque, in sintesi il profilo della classe riferibile a tre fasce di acquisizione di 
obiettivi didattici e competenze:  

1. un piccolo gruppo  ha conseguito un buon profitto, sia grazie a predisposizioni 
personali sia grazie ad uno studio costante e approfondito, dimostrando buone 
capacità di analisi, sintesi e critica; 

2. la maggior parte della classe ha conseguito gli obiettivi disciplinari in modo o 
sufficiente o discreto -relativamente ad analisi, sintesi e interpretazione dei fatti 
letterari. Minor sicurezza si è evidenziata nella fase di approfondimento e 
rielaborazione personale, a causa della tendenza ad uno studio piuttosto scolastico; 

3. parte della classe, infine, pur avendo studiato con sufficiente impegno, ha ottenuto 
un profitto caratterizzato da difficoltà relative sia all’esposizione scritta sia ad un non 
sistematico e proficuo approfondimento, benché le competenze -in ordine a 
espressione e consapevolezza critica- risultino soddisfacenti. 

Si rimanda ai PDP dell’alunna fruitrice dello stesso per una puntale analisi dei casi. 
  

Metodo 
  

Nel privilegiare il testo letterario è prevalsa la metodologia della lezione frontale e parteci-
pata con uso sistematico del manuale scolastico in adozione, integrata dalla lettera di opere 
per le quali si rimanda alla programmazione. Per esigenze di chiarezza didattica ho optato 
per uno svolgimento storico-cronologico della produzione letteraria, capace di delineare 
quadri di riferimento con coordinate necessarie per collocare autori e testi, benché, nel pen-
tamestre, abbia seguito i filoni della narrativa prima e della poesia poi, mettendo in rilievo il 
legame le cui radici affondano in un radicale mutamento di contenuto e di stile a partire già 
da fine Ottocento. Le lezioni, quindi, hanno seguito uno schema di base quale l'esposizione 
dell’argomento con sintetiche indicazioni di riferimenti storici culturali e ideologici, notazioni 
biografiche su autore e poetica, lettura, analisi della struttura formale del testo, individua-
zione del contenuto e collocazione nel sistema di valori dell’autore e dell’opera. Non sono 
mancati momenti di analisi svolte dalle alunne stesse, al fine di stimolare interesse, parteci-
pazione e confronto. Mia preoccupazione, infine, è stata quella di aiutare le discenti nell’ana-
lisi tematica e stilistica dei testi, sostenuta da supporti critici offerti dal libro di testo. Durante 
la fase della DAD, infine, ho inviato i miei appunti alle ragazze (a partire da Pirandello) e ho 
cercato di far lavorare le stesse attraverso schemi e mappe concettuali che mettessero in 
risalto i collegamenti e le connessioni tra tutti gli autori affrontati.  
  

Strumenti 
  

Oltre al manuale in adozione -Le parole le cose, Luperini, Cataldi -Palumbo Editore - sono 
stati utilizzati le lezioni online messe a disposizione da Palumbo Editore sulla piattaforma 
Prometeo. Letture integrali di alcune opere quali “I Malavoglia” G.Verga, “Il Piacere”, G. 
D’Annunzio, “Enrico IV”, “Il fu Mattia Pascal” oppure “Uno, nessuno e centomila”, L.Piran-
dello e “Antonia Pozzi e la montagna”, A. Pozzi. Quest’ultimo testo, che comprende biografia 
e liriche della poetessa milanese, ha avuto l’obiettivo di avvicinare non solo le alunne alla 
lirica di un’autrice non compresa nell’antologia scolastica, ma anche di valorizzare il conte-
sto territoriale.   

Verifica e valutazione    
Nel trimestre la valutazione, considerato l’elevato numero delle alunne e l’esiguità del 
tempo, ha privilegiato lo scritto - tutte e tre le tipologie dell’Esame di Stato- anche in luogo 
dell'orale, per qualcuna completato da un'interrogazione. Nel pentamestre, invece, uno è 
stato lo scritto nel mese di gennaio e, durante al fase della DAD, colloqui in itinere atti a 
verificare non solo conoscenze -ma anche abilità e competenze- e correzione di analisi di 
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testi (a partire da Pirandello). La simulazione della prova d’esame, programmata per il 26 
marzo, è stata sospesa a causa dell’emergenza sanitaria.  
La verifica scritta, quindi, si è declinata secondo le seguenti modalità : 

• Le tipologie A e B sono state affrontate rispettando la scansione delle sezioni per 
consentire un'esposizione che non fosse organica al fine di non penalizzare chi 
carente dal punto di vista logico - argomentativo.  

• Nel mese di marzo era stata fissata la simulazione di prima prova, non svolta a 
causa della sospensione didattica; non sono comunque mancate occasioni di 
scrittura che privilegiassero l’acquisizione di un metodo critico. 

  
  

                                             1.2 Programma di Italiano 
 
Da settembre fino al 20 di febbraio  
G.Leopardi: La vita, le opere, il pensiero. La poetica del "vago e indefinito". Leopardi: il 
primo dei moderni. Leopardi e il Romanticismo. Leopardi e il Classicismo. Leopardi e il ruolo 
dell'intellettuale. 
Dalle Lettere: A Pietro Giordani. L’amicizia e la nera malinconia 
Dallo Zibaldone: Ricordi 
                           La teoria del Piacere 

Da I Canti: L'infinito 
                  La sera del di' di festa 
                  A Silvia 

                  Canto notturno di un pastore errante dell'Asia 
                  La ginestra o fiore del deserto (sintesi e focalizzazione delle tematiche) 

Da Operette Morali: Dialogo delle Natura e di un Islandese   
                                Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere 
M.Martone, Il giovane favoloso, visione film 

Gli Idilli sono stati supportati da videolezioni (Piattaforma Prometeo 3.0) a cura di Pietro 
Cataldi. 
  

Dal liberalismo all’imperialismo: Naturalismo e Simbolismo 
Romanzo e novella tra fine 1800 e inizio 1900 

Francia: il realismo. Dal realismo al Naturalismo 
              G. Flaubert, I comizi agricoli (Madame Bovary) 
              Guy de Maupassant, I due amici 
              E. Zola, L’inizio dell’Ammazzatoio 
Inghilterra: O. Wilde, La prefazione a Il ritratto di Dorian Gray 

                                  I principi dell’estetismo 
Italia: la Scapigliatura, ovvero la contestazione ideologica-stilistica 
               I.Tarchetti: Attrazione e repulsione per Fosca (Fosca) 
              A. Boito: Dualismo (on line) 
               E.Praga: Preludio (on line) 
               E. De Amicis: Il ragazzo di Calabria (Cuore) 
               C. Collodi: Il paese dei balocchi (Le avventure di Pinocchio) 

Il progetto educativo di Cuore e di Pinocchio, A. Asor Rosa 
Le avventure di Pinocchio: un “perfetto” romanzo di formazione, M. Domenichelli 
  

Verga e il romanzo verista 
La poetica del verismo italiano; la tecnica narrativa di Verga; l’ideologia verghiana; il verismo 
di Verga e il naturalismo zoliano. Lotta per la vita e darwinismo sociale; lo straniamento 
G.Verga 



 32 

La vita, fase romantica, tardo romantica e scapigliata, le opere, il pensiero, la rivoluzione 
stilistica e tematica, la tecnica narrativa 

Da Eva: La prefazione a Eva: l’arte e “l’atmosfera di Banche e di Imprese industriali” 
Da Nedda: L’inizio e la conclusione di Nedda 
Da Vita dei campi, Rosso Malpelo  
                               La lupa 
Da Novelle Rusticane: La roba 
I Malavoglia -lettura integrale- focus su: 
                     La prefazione 
                     L’inizio 

                     Alfio e Mena: esempio di simbolismo e di linguaggio negato 
                     L’addio a ‘Ntoni 
C. Muscetta, Una interpretazione psicoanalitica di Rosso Malpelo 
L.Franchetti- S.Sonnino, Il lavoro dei “carusi” nell’Inchiesta in Sicilia  
L.Franchetti- S.Sonnino, La “rassegna settimanale” e l’Inchiesta in Sicilia 

La morte del padre e l’intervento dell’ingegnere nella redazione del 1880 di Rosso Malpelo. 
Argomento supportato da videolezioni (Piattaforma Prometeo 3.0) a cura di R. Luperini e P. 
Cataldi: La rivoluzione tematica in Verga, i protagonisti di Verga (da padron ‘Ntoni a Ge-
sualdo), mondo arcaico e modernità, critica della modernità, Verga e il Novecento. 
  

Decadentismo: la lirica 
Temi e miti della letteratura decadente, l’origine del termine; la visione del mondo deca-
dente. 
C. Baudelaire: la vita, le opere e il pensiero 
Da I fiori del male: L’albatro 

                              Corrispondenze 
         A una passante 

G. Pascoli: La vita, le opere, la visione del mondo, la poetica, l'ideologia politica, i temi della 
poesia pascoliana, le soluzioni formali, le raccolte poetiche; la rivoluzione linguistica (G. 
Contini) 
Da Il fanciullino: Il fanciullino 

Da Myricae:       Lavandare 
                           X Agosto 
                           L’assiuolo 
                           Temporale 

                           Novembre 
Da Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 
Dai Poemetti: Digital purpurea 
  

G. D'annunzio: Da Alcyone: La pioggia nel pineto 
                                               La sera fiesolana 

                                              I pastori 
          

Decadentismo: Il Romanzo 

G. D’annunzio: Vita, opere, l’estetismo e la sua crisi, il superuomo 
Il piacere -lettura integrale- focus su Andrea Sperelli 
                                                          Il verso è tutto 
                                                          La conclusione del romanzo 
Argomento supportato da videolezioni (Piattaforma Prometeo 3.0) a cura di R. Luperini e P. 
Cataldi: Il Vittoriale degli italiani, i motti.  
  

Dissoluzione e destrutturazione del romanzo in Europa   
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La narrativa in lingua tedesca: F.Kafka La lettera al padre di Kafka 
                                                               Da Metamorfosi: Il risveglio di Gregor 
                                                                                          Gregor aggredito dal padre 
L’allegoria vuota 
Metamorfosi: il sistema dei personaggi  
La narrativa in lingua inglese: J.Joyce e il flusso di coscienza 
                                                              Da Ulisse: Il monologo della signora Bloom 
La narrativa in lingua francese: M.Proust Da Dalla parte di Swann: La madeleine 
Le nuove teorie fisiche e la trasformazione del personaggio nel romanzo novecentesco 
Il complesso di Edipo e le sue origini mitiche: l’Edipo re di Sofocle 
  

Dissoluzione e destrutturazione del romanzo e della novella in Italia   
S. Aleramo, da Una donna: Un’iniziazione “atroce” 
Le donne e il diritto di famiglia nei primi del Novecento 
D. Buzzati,da Le notti difficili, I giorni perduti (fotocopia) 
F.Tozzi: vita, opere, poetica 
Da Con gli occhi chiusi, La prova del cavallo 
                                       La conclusione del romanzo 
Da Novelle, Una gobba  
Da L’amore, La capanna 
Il conflitto padre-figlio in Tozzi e nella letteratura del primo Novecento 
Tozzi novelliere: un confronto con Pirandello e Kafka 
  

DAD dal 20 febbraio fino ad inizio giugno 

L. Pirandello: La vita, le opere, la visione del mondo, il teatro nel teatro, la poetica dell’umo-
rismo, la dissoluzione della struttura tradizionale del romanzo, la frantumazione dell’io, il 
rapporto con il fascismo. “Pirandelliano”, “pirandellismo” e alcuni titoli di opere di Pirandello 
divenuti proverbiali. Lettera alla sorella: la vita come “enorme pupazzata”. Le ultime volontà. 
Da l’Umorismo, La “forma” e la “vita” 
                         La differenza fra umorismo e comicità: l’esempio della vecchia imbellettata 

Da Quaderni di Serafino Gubbio operatore, Serafino Gubbio, le macchine e la modernità 
Da Uno, nessuno e centomila, Il furto 
                                                 La vita “non conclude”, ultimo capitolo del romanzo 

Da Il fu Mattia Pascal, Adriano Meis si aggira per Milano: le macchine e il canarino 
                                    L’ultima pagina del romanzo: Pascal porta fiori alla propria tomba 

Durante l’estate tra il quarto e il quinto anno, alle alunne è stata assegnata la lettura integrale 
di un romanzo a scelta tra “Il fu Mattia Pascal” e “Uno, nessuno, centomila” 
Da Novelle per un anno, Il treno ha fischiato 
                                        Tu ridi 
                                        La patente (fotocopia) e confronto con opera cinematografica  
Da Sei personaggi in cerca d’autore, L’irruzione dei personaggi sul palcoscenico 

Enrico IV - lettura integrale, supportata, a seconda della scelta delle alunne, dalla visione 
online della commedia- focus su La conclusione 
Argomento supportato da videolezioni (Piattaforma Prometeo 3.0) a cura di R. Luperini e P. 
Cataldi. 
  

I. Svevo: La vita, opere, visione del mondo. Il nuovo impianto narrativo; il narratore e l’ironia; 
l’inettitudine; romanzo e psicoanalisi; la moglie e l’amante; il tempo; la visione del mondo.  
Da Una vita: Macario e Alfonso, le ali del gabbiano e il cervello dell’intellettuale 
Da Senilità: Inettitudine e “senilità”, l’inizio del romanzo 
                    La pagina finale del romanzo, la “metamorfosi strana” di Angiolina 
La coscienza di Zeno: lettura integrale 
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                        Focus su: La prefazione del dottor S. 
                                     Lo schiaffo del padre  
                                     La proposta di matrimonio 
                                     La vita è una malattia 

                                     Capitolo “Il fumo” e “Storia di un’associazione commerciale” 
La parabola dell’inetto sveviano: Alfonso ed Emilio. 
La parabola dell’inetto sveviano: Zeno. 
Il principio di piacere e il principio di realtà. 
Argomento supportato da videolezioni (Piattaforma Prometeo 3.0) a cura di P. Cataldi e M. 
Gaveri: la struttura tematica del capolavoro di Svevo, il fumo, l’amante e la moglie, l’asso-
ciazione commerciale. 
                                                                                                                                                                                                                                                     
L’età dell’imperialismo: le avanguardie e il Modernismo 
L’area cronologica e i concetti chiave: imperialismo, avanguardie, “generazione degli anni 
Ottanta”. L’Italia: nuova concezione degli intellettuali e l’organizzazione della cultura. Gli 
intellettuali e le tendenze culturali. Le scienze, le trasformazioni dell’immaginario e i nuovi 
temi letterari e artistici. Freud e la psicoanalisi. Le avanguardie: espressionismo, futurismo, 
dadaismo, surrealismo. 
  

La stagione delle Avanguardie: Crepuscolari e Futurismi 
Il rifiuto della tradizione; la rivoluzione linguistica.  
Crepuscolari: S. Corazzini, Desolazione del povero peta sentimentale 
                        G. Gozzano, La signorina Felicita, ovvero la Felicità 

Tra crepuscolari e futuristi: A.Palazzeschi, E lasciatemi divertire! 
Futuristi: F.T. Marinetti Manifesto del Futurismo  
                                        Manifesto tecnico della letteratura futurista 

Argomento supportato da videolezioni (Piattaforma Prometeo 3.0) a cura di P. Cataldi e M. 
Gaveri  
  

(*) La poesia tra le due guerre 
G. Ungaretti, La vita, le opere, il dramma della guerra; la scarnificazione della parola; il 
superamento delle avanguardie. 
 Da L’allegria, In memoria  
                       Veglia 

                       I fiumi 
                       S. Martino del Carso 

                       Mattina 
                       Natale  
                       Soldati 
Da Il dolore, Non gridate più  
L’ermetismo e S.Quasimodo, Da Ed è subito sera, Ed è subito sera 

                                                  Da Giorno dopo giorno, Milano, Agosto 1943 
U.Saba e la poesia onesta, Dal Canzoniere, A mia moglie 

                                                                       Goal (fotocopia) 
                                                                         

E. Montale 
La vita, le opere, il male di vivere; il correlativo oggettivo 
Da Ossi di seppia, Non chiederci la parola 
                              Meriggiare pallido e assorto 

                              Spesso il male di vivere ho incontrato 
                              I limoni 
Da  Le Occasioni, La casa dei doganieri 
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                               Non recidere forbice 
Da Satura, Ho sceso dandoti il braccio almeno un milione di scale 
  

Argomenti supportati (Ungaretti, Quasimodo, Saba e Montale) da videolezioni (Piattaforma 
Prometeo 3.0) a cura di P. Cataldi e R. Luperini. 
  

(*) Alla data del 1 maggio questi autori non sono ancora stati affrontati. 
  
  
  
  

Cologno Monzese, 15 maggio 2020                                               LA DOCENTE 
                                                                                                         Ida POLI 
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2.Latino 

2.1 Relazione finale 
 
 

La conoscenza acquisita dalla classe, che ho conosciuto nel corso di questo anno scola-
stico, è fragile per la gran parte delle alunne, soprattutto a causa dell’esiguo numero di ore 
del triennio, non atte al recupero adeguato della morfologia e della sintassi latina, impre-
scindibili per un approccio consapevole del testo in lingua. Non sempre facile e sereno, 
dunque, è stato l’approccio ai testi in lingua e l’analisi degli stessi, nonostante non sia man-
cata, in molti casi, la buona volontà nel cercare di ricostruire il periodo così da non applicare 
semplicemente uno studio mnemonico. Fatica e difficoltà, presenti anche in relazione ad un 
passo d’autore piuttosto semplice sul piano sintattico, non hanno comunque ostacolato un 
lavoro costante che ha previsto sia lezioni frontali, nel corso dei quali ho analizzato e tradotto 
i brani in lingua, sia lezioni partecipate, che hanno visto coinvolte come soggetti agenti, nella 
stessa prassi, le alunne stesse. Ho cercato, inoltre, di coinvolgere la classe con un paio di 
semplici excursus: Cena di Trimalcione (video de “La cena di Trimalcione” tratta dal Satyri-
con di Petronio) e relazione nella favola di Amore e Psiche (interpretazione psicoanalitica di 
Bettelheim e video di Edoardo de Crescenzo). 
La didattica a distanza, inoltre, resasi indispensabile a causa dell’emergenza sanitaria, non 
ha di certo favorito un recupero linguistico efficace e il consolidamento delle competenze. 
In questa fase dell’anno, infatti, sia per un’ulteriore riduzione oraria, sia per l’oggettiva diffi-
coltà, si è preferito sia privilegiare i testi in traduzione dell’ultimo autore da trattare, Apuleio, 
sia concentrarsi sulla storia della letteratura. Non sono state, infatti, svolte verifiche scritte 
mirate alla valutazione delle sole competenze linguistiche -nella modalità della classica tra-
duzione ex-novo- in linea con quanto deliberato dal Dipartimento di Materia. 
Ecco, dunque, in sintesi il profilo della classe riferibile a tre fasce di acquisizione di obiettivi 
didattici e competenze: 

1. un piccolo gruppo ha conseguito un buon profitto, sia grazie a predisposizioni personali sia 
grazie ad uno studio costante e approfondito, dimostrando buone capacità di traduzione, 
comprensione, analisi e approfondimento storico-letterario a partire da un testo in lingua; 

2. gran parte della classe ha evidenziato difficoltà nell’analizzare con autonomia, sicurezza e 
consapevolezza i brani in lingua. Questi discenti, però, consapevoli delle carenze 
linguistiche, non sono, però, risultati scevri di buona volontà e hanno sopperito alle lacune 
con uno studio puntuale della letteratura, fondato sull’acquisizione ordinata dei dati e sulla 
capacità di riproporli in una forma espressiva corretta, e sono, quindi, in grado di 
comprendere e contestualizzare i passi d’autore letti; 

3. parte della classe, infine, a causa di modeste attitudini personali e lacune pregresse, 
evidenzia, in relazione ai passi in lingua, conoscenze sì sufficienti, benché mnemoniche, 
ma abilità e competenze poco solide. Nella maggior parte di queste allieve, comunque, 
studio e volontà sono via via andati in crescendo. 

Si rimanda al PDP dell’alunna fruitore dello stesso per l’analisi del caso.  
  

Metodo 
  

E’ prevalsa la metodologia della lezione frontale e partecipata con uso sistematico del ma-
nuale scolastico in adozione; per esigenze di chiarezza didattica ho optato per uno svolgi-
mento storico-cronologico della produzione letteraria, capace di delineare quadri di riferi-
mento con coordinate necessarie per collocare autori e testi. Le lezioni, quindi, hanno se-
guito uno schema di base quale l'esposizione dell’argomento con sintetiche indicazioni di 
riferimenti storici culturali e ideologici, notazioni biografiche su autore e poetica, lettura, e 
dettagliata analisi della struttura morfologica e sintattica dei testi e relativa traduzione anche 
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letterale. Non sono mancate occasioni in cui sono state le discenti stesse impegnate in 
prima persona nell’analisi dettagliata di testi precedentemente assegnati, al fine di stimolare 
-soprattutto nelle più refrattarie e fragili- consapevolezza che portasse non ad uno studio 
frutto di mero esercizio mnemonico.  
Durante la fase della DAD, infine, ho cercato di far lavorare le ragazze, attraverso presen-
tazione di lavori in power point, su Quintiliano, Tacito ed Apuleio. 
  

Strumenti 
  

Oltre al manuale in adozione -Vivamus, Garbarino, Pasquariello- Paravia –sno stati utilizzati 
alcuni video: F.Branciaroli, Medea di Seneca; “La cena di Trimalcione”, dal Satyricon di Pe-
tronio, e video di Edoardo de Crescenzo per la favola di Amore e Psiche. 

Verifica e valutazione    
Nel trimestre la valutazione, considerato l’elevato numero delle alunne e l’esiguità del 
tempo, ha privilegiato lo scritto in luogo dell'orale, per qualcuna completato da un'interroga-
zione. Nel pentamestre, invece, nella fase della DAD, si è proceduto attraverso lavori in 
power point.  

 2.2 Programma di Latino 
 

Dalla prima età imperiale ai regni romano-barbarici 
Età Giulio-Claudia: i principes; la vita culturale e l’attività letteraria; le tendenze stilistiche.  
La favola: Fedro 
  

Seneca 

Biografia, focus sul suicidio (Tacito, Annales XV, 62-64 in traduzione italiana), opere e ca-
ratteristiche delle stesse; eredità. 

• De brevitate vita:  lettura -in traduzione- integrale estiva, con attenzione ai testi 
antologizzati. 

La vita è davvero breve? -In lingua latina: analisi di stile, retorica, contenuto 

Un esame di coscienza   -In lingua latina: analisi di stile, retorica, contenuto  
La galleria degli occupati 

• Epistolae ad Lucilium  

Riappropriarsi di sé e del proprio tempo - In lingua latina: analisi di stile, retorica, contenuto 
Il dovere della solidarietà 
Esperienza quotidiana della morte -In lingua latina: analisi di stile, retorica, contenuto 

• De ira 

Una pazzia di breve durata 
• Medea  

L’odio di Medea 

Focus su “Medea: infanticida e maga” 
• De tranquillitate animi 

L’angoscia esistenziale: Gli eterni insoddisfatti  
• De vita beata 

Virtù et felicità  
  

Lucano: il poema antiepico  
Biografia, opere e caratteristiche delle stesse 
Bellum civile 
Il proemio (vv.1-20) -In lingua latina: analisi di stile, retorica, contenuto 
Una funesta profezia  
  

Petronio 
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Biografia, opere e caratteristiche delle stesse; eredità. Visione di qualche stralcio tratto 
dall’opera cinematografica del Satyricon di Federico Fellini 

• Satyricon: lettura -in traduzione- integrale estiva, con attenzione ai testi antologizzati. 

Trimalcione entra in scena 
Il testamento di Trimalcione 
Le novelle – Il lupo mannaro 

                   -La matrona di Efeso  
  

Dall’età dei Flavi al Principato di Adriano 

Da Vespasiano ad Adriano; cultura e letteratura; il realismo antieroico della Roma imperiale 
  

Marziale: l’epigramma 

Biografia, opere e caratteristiche delle stesse 

Epigrammata 
Una Dichiarazione di poetica -In lingua latina: analisi di stile, retorica, contenuto 

La sdentata -In lingua latina: analisi di stile, retorica, contenuto 

La “bella” Fabulla -In lingua latina: analisi di stile, retorica, contenuto 
Matrimoni di interesse 
Guardati dalle amicizie interessate -In lingua latina: analisi di stile, retorica, contenuto 
  

Il trasloco di Vacerra 

La ricetta della felicità 
La bellezza di Bilbili 
Erticom 
  

Quintilano 

Biografia, opere e caratteristiche delle stesse; l’eredità 

Institutio oratoria 

Anche a casa si corrompono i costumi 
I vantaggi dell’insegnamento collettivo  
L’importanza della ricreazione -In lingua latina: analisi di stile, retorica, contenuto 

Il maestro ideale -In lingua latina: analisi di stile, retorica, contenuto 
  

20 febbraio- 8 giugno 

Tacito 

Biografia, opere e caratteristiche delle stesse; l’eredità. Focus su “Hitler e il Codex Aesinas” 
Agricola 
Dopo una vita trascorsa nel silenzio 
Germania 
Incipit -In lingua latina: analisi di stile, retorica, contenuto 

Purezza razziale e aspetto fisico dei Germani -In lingua latina: analisi di stile, retorica, con-
tenuto 
Il punto di vista dei nemici: Càlgaco “Un deserto chiamato pace”. In lingua latina: analisi di 
stile, retorica, contenuto 
La schiavitù imposta ai romani 
Fedeltà coniugale 
Annales 
Un incidente in mare: Il naufragio e le reazioni di Agrippina e Nerone 

Morte di Agrippina 
Incendio di Roma 
Persecuzione dei cristiani 
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(*) Apuleio 

Biografia, opere e caratteristiche delle stesse; l’eredità. 
Metamorfosi: favola Amore e Psiche lettura-in traduzione- integrale estiva 
Focus su interpretazione psicoanalitica di Bettelheim e video di Edoardo de Crescenzo 
Lucio diventa un asino  
Preghiera di Iside 
Ritorno alla forma umana, significato di Lucio 

Psiche bella e fiabesca 
Trasgressione di Psiche in latino 
Perché Psiche salvata da Amore? 
Conclusione della fabella  
  

(*) Alla data del 1 maggio questo autore non è ancora stato affrontato. 
  

                                                                                                                  La docente  
  

Monticello Brianza, 15 maggio 2020                                      
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3. Inglese 

3.1 Relazione finale  
 

La classe 

 
     Ho potuto seguire la classe per l’intero quinquennio sia come insegnante della lingua e 
della cultura inglese che in veste di coordinatrice e tutor.  
La classe in generale ha risposto  alla proposta dell’apprendimento della materia in modo 
serio e responsabile, rispettando consegne e impegni pur con una partecipazione in classe 
poco spontanea, spesso bisognosa di essere sollecitata.  Un piccolo gruppo di alunne ha 
maturato a poco a poco  un atteggiamento più attivo anche grazie ad lavori di gruppo  che 
hanno stimolato la partecipazione, altre  studentesse, pur di fatto coinvolte dalle varie pro-
poste,  sono invece apparse più chiuse e poco disposte a mettersi alla prova in modo vo-
lontario. Questo clima di lavoro, diligente ma riservato, sottolineato dalla presenza di perso-
nalità varie e mature, è stato caratteristico di tutti i cinque gli anni di studio.  
Per quanto riguarda il rendimento la classe ha mantenuto sempre degli standard adeguati 
con la presenza di alcune personalità interessanti. Tutto il gruppo ha dimostrato di aver 
raggiunto gli obiettivi richiesti pur con risultati molto diversi, dal sufficiente all’eccellente. 
Solo un paio di studentesse hanno faticato ad ottenere risultati in linea con le richieste.  
Nei vari anni di studio un piccolo gruppo di allieve ha seguito programmi estivi di due o più 
settimane in UK, Irlanda, Canada o Malta. In terza un buon gruppo ha partecipato a lezioni 
in preparazione all’esame First tenute all’interno dell’Istituto. All’inizio del quarto anno alcune 
studentesse si sono iscritte ad un progetto PCTO  organizzato dalla scuola e relativo ad una 
settimana studio all’estero a Harrogate.   
La seconda parte dell’attuale anno di studi è stata svolta a distanza per due ore alla setti-
mana con il supporto della piattaforma Teams. L’approccio alle attività non ha subito so-
stanziali modifiche nelle modalità di lavoro e l’intera classe ha mostrato serietà e maturità 
nell’affrontare questo momento difficile e delicato. 
 
 
Abilità e competenze 
  

Abilità 
 1) comprende una varietà di messaggi orali in contesti diversi riguardanti la propria sfera di 
interessi, sia all’interno di conversazioni famigliari che attraverso altri canali comunicativi; 
 2) sostiene una semplice conversazione funzionale al contesto e alla situazione comunica-
tiva; 
 3) produce messaggi ed espone oralmente i contenuti analizzati, seppure in modo sem-
plice, con chiarezza logica e una certa correttezza e precisione formale; 
4)  comprende in maniera globale e/o dettagliata brevi testi di carattere letterario; 
5)  produce testi scritti diversificati; 
6) sistematizza strutture e meccanismi linguistici a vari livelli – pragmatico, testuale, seman-
tico-lessicale, morfo-sintattico. 
  

 Competenze 
  

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

• riflette sulle modalità di organizzazione logica dei linguaggi; 

• potenzia e amplia la competenza comunicativa e l'analisi di diverse tipologie di  

              testi scritti per un corretto approccio al testo letterario; 
• utilizza le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione per           

             approfondire argomenti di studio. 
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Metodo 
  

Per quanto riguarda il lavoro sulla lingua in senso stretto il metodo, di tipo funzionale-comu-
nicativo, ha permesso di presentare quelle funzioni che sono alla base di situazioni di vita 
quotidiana, unitamente alla riflessione linguistica. 
L’analisi è stata svolta principalmente attraverso un processo induttivo, lasciando  giungere 
autonomamente alla comprensione degli aspetti morfo-sintattici della lingua stessa. 
Il lavoro sulla letteratura e sulla civiltà ha occupato quasi interamente l’ultimo anno scola-
stico insieme ad esercitazioni sulle prove INVALSI che, come noto, non sono state sommi-
nistrate. Lo studio di tutti gli  argomenti è stato proposto in modo attivo, mai come discorso 
in senso solo teorico, ma guidato da esercizi e attività che hanno reso più facile la compren-
sione orale o scritta dei testi e hanno permesso di individuarne gli aspetti fondamentali.  Il 
libro di testo di letteratura è stato affiancato da ascolti originali, documentari, film, letture. 
Nel corso dell’anno si è dato  spazio ad un’attività di approfondimento su realtà culturali, 
artistiche, scientifiche, sociali etc. caratteristiche del periodo Vittoriano. Il lavoro è stato rea-
lizzato e presentato in piccoli gruppi. 
  
  

Verifiche 
  

Nella prima parte dell’anno sono state proposte varie prove  orali  e scritte per testare in 
quale misura le allieve fossero in possesso dei contenuti, delle abilità e delle competenze  
definite. Nel pentamestre, sia prima che successivamente alla didattica a distanza le abilità 
testate sono state principalmente di tipo orale. 
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3.2 Programma  
 
 

 
Testo adottato: Ansaldo, Bertoli, Mignani - Visiting Literature Compact – Petrini 
                            Broadhead, Light – Total First – Black Cat 
                            AAVV – Ultimate Invalsi – Liberty 
  

LINGUA 

Nel corso dell’anno gli studenti hanno svolto numerose esercitazioni di comprensione orale 
e scritta di livello B1/B2 in preparazione alle prove INVALSI (non sostenute) con il supporto 
dei testi Ultimate Invalsi e Total First 
  

LETTERATURA 
THE VICTORIAN AGE 

Temi:     il doppio                                                         

Emily Bronte: “Wuthering Heights” pp  297/302 

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

Oscar Wilde: The Aesthetic Movement pp 316/317  

                   “The Picture of Dorian Gray” and  

                   “The Importance of Being Earnest” pp 320/330 

  

• Visione di un film in L2 tratto dalla commedia di O. Wilde “The Importance of Being 

Earnest”  

Durante l'anno le studentesse hanno svolto un lavoro in piccolo gruppo di approfondimento 

su un argomento a scelta (politica, economia, socieà, costume,  invenzioni e scoperte) re-

lativo al periodo vittoriano. 

• The Women’s Suffrage Movements  

• Sports  

• Medicine  

• Photography  

• Crime and Punishment   

• Morality, Sexual Repression and Homosexuality  

• Prostitution, Spiritism and Gambling  

• Childhood  

• Fashion 

• Britain’s Imperial Century 
  

THE MODERN AND CONTEMPORARY AGE 

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

•   un mondo imperfetto: i poeti di guerra e il romanzo distopico  

James Joyce: Modernism and Stream of Consciousness Technique  
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                    “Dubliners” con lettura integrale dei racconti: 

                                The Sisters 

                                Eveline 

                                A Painful Case 

                                A Mother 

                                The Dead 

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

Rupert Brooke e Wilfred Owen: War Poets 

                        “The Soldier” (Brooke) 

                        “Dulce et Decorum Est” (Owen)                                  

                     

George Orwell: The anti utopian novel  

                       “Animal Farm” pp 422/427 

                       “1984”  

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

• Visione del film in L2 tratto dall’opera di G. Orwell “ 1984” 

  

In relazione al problema pandemia Coronavirus sono stati visionati e analizzati i discorsi 

della Regina Elisabetta alla nazione,  di Andrew Cuomo alla città di NY (New York Tough) 

e di Tedros Adhanom Ghebreyesus a tutti gli stati membri dell’OMS nell’aprile 2020. 

  

                                                                                                       Beatrice Galliani 

                                                                                                                                                                                       

Monticello Brianza, 30 aprile 2020 
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4 Matematica 

 4.1 Relazione finale 
  

La classe ha dimostrato attenzione per la materia e buona partecipazione alle lezioni. Anche 
le alunne con alcune difficoltà e lacune hanno sempre mantenuto un atteggiamento costrut-
tivo cercando di migliorare la propria preparazione. Lo svolgimento del programma è stato 
abbastanza regolare secondo il percorso preventivo anche se il tempo a disposizione è stato 
esiguo (due ore settimanali salvo interruzioni nel primo trimestre per uscite o altre attività 
integrative); durante il periodo di chiusura della scuola l’attività di didattica a distanza è ini-
ziata subito e con immediata partecipazione da parte di tutte le alunne, per cui è stato pos-
sibile portare a termine il programma ipotizzato; ci sono state poche ore per il ripasso finale, 
ma i contenuti fondamentali sono stati trattati durante l’anno con numerosi esercizi. Durante 
le attività di didattica a distanza le lezioni sono state online mediante Teams e con utilizzo 
di OneNote, e le ragazze sono state sempre puntuali nella presenza e nella consegna delle 
attività proposte. La classe ha compreso la necessità di attenzione e impegno nello studio 
della materia che rappresenta un importante capitolo della formazione culturale dello stu-
dente. La preparazione raggiunta è naturalmente diversificata: 

• alcune alunne hanno raggiunto una conoscenza completa, un adeguato utilizzo del 
linguaggio specifico e una buona rielaborazione dei contenuti 

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

• alcune studentesse, per scarsa attitudine nei confronti della materia o per una 
preparazione di base fragile, hanno raggiunto un livello appena sufficiente, ma 
hanno comunque ottenuto dei miglioramenti, impegnandosi molto anche nella 
modalità della didattica a distanza. 

  

Finalità, obiettivi e metodologia. 
Nel corso del triennio superiore l’insegnamento della matematica prosegue ed amplia il pro-
cesso di formazione scientifica e culturale degli studenti avviato al biennio e concorre in-
sieme 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 esprimersi con un linguaggio appropriato 
4. l’attitudine a riesaminare criticamente ed a sistemare logicamente le conoscenze 

acquisite. 
Facendo riferimento alle competenze generali di profilo in particolare si è cercato di concor-
rere 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. 

• Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile che consenta di condurre 

ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi 
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studi superiori, naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare 

lungo l’intero arco della vita. 

• Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed 

essere in grado di valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 

  

Sono stati svolti esercizi di routine al fine di acquisire e consolidare  le procedure di calcolo 
e sono stati affrontati problemi in applicazione delle teorie apprese. Oltre alle lezioni con 
metodo frontale, si è cercato di favorire  la discussione e gli alunni hanno sempre dimostrato 
una discreta collaborazione sia richiedendo la correzione di esercizi svolti a casa  sia inter-
venendo durante le esercitazioni e le spiegazioni. Le prove orali sono state limitate, a causa 
del numero esiguo di ore disponibili, permangono ancora alcune  difficoltà nell’uso corretto 
del linguaggio specifico; il proposito è di realizzare alcune interrogazioni nel mese di maggio, 
nel periodo dedicato al ripasso.  In conclusione la classe, anche se con partecipazione di-
versificata, ha comunque mantenuto un atteggiamento di costante collaborazione, ed è 
sempre stata una classe interessata alla disciplina. 
  

Monticello,  2 Maggio 2020                              l’insegnante Prof. Annalisa Perer 
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 4.2 Programma   

 

Testo in adozione:  
Leonardo Sasso  Nuova Matematica a colori – edizione azzurra - volume 5 - Petrini    
  
Competenze di base: 
  

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

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

rappresentazioni grafiche , usando consapevolmente gli strumenti di calcolo . 

  

RELAZIONI E FUNZIONI 
Funzioni 

• L’insieme R: Richiami e Complementi 

• Funzioni reali di variabile reale, definizioni e classificazione, dominio di una funzione, studio del 
segno 

• Grafici di f definite «per casi » 

• Funzione inversa 

• Funzioni crescenti/decrescenti 

• Funzioni pari e dispari 
Abilità: Classificare una funzione, stabilire dominio, insieme immagine, segno e individuare le principali pro-
prietà (iniettiva, suriettiva, pari/dispari, crescente/decrescente). Saper interpretare il grafico di una funzione e 
determinare dominio, insieme immagine, zeri della funzione. 
 
Limiti 
             Insiemi di punti, intervalli e intorni 

• Primo approccio al concetto di limite; definizioni di limite nei diversi casi 

• Calcolo dei limiti 

• Forme di indecisione           
Continuità  

• Funzioni continue 

• Punti di discontinuità e loro classificazione 

• Proprietà delle funzioni continue in un intervallo chiuso e limitato, Teorema di Weierstrass e 
Teorema dell’esistenza degli zeri 

• Asintoti e grafico probabile di una funzione 
Abilità: 

• Saper formulare le definizioni di limite di una funzione nei diversi casi, semplici esempi di verifica del 
limite 

• Calcolare il limite di somme, prodotti, quozienti e potenze di funzioni 

• Calcolare limiti che si presentano sotto forma indeterminata 

• Studiare la continuità o discontinuità di una funzione in un punto, classificare i punti di discontinuità 
di una f 

• Ricercare gli asintoti di una funzione 

• Disegnare il grafico probabile di una funzione 

  
Derivate 

• Il concetto di derivata, rapporto incrementale e definizione di derivata 

• Derivate delle funzioni elementari 

• Algebra delle derivate, regole di derivazione 

• Derivata della funzione composta 

• Classificazione e studio dei punti di non derivabilità, continuità e derivabilità 

• Applicazioni del concetto di derivata, retta tangente ad una funzione in un punto 

• I teoremi sulle funzioni derivabili Teorema di Rolle e Teorema di Lagrange, Teorema di De 
L’Hospital 

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

• Concavità e Punti di flesso. 

• Studio di funzioni completo di f algebriche razionali intere e fratte. 

• Alcuni semplici esempi di funzioni trascendenti. 
Abilità: 

• Calcolare la derivata di una funzione mediante la definizione, semplici esempi 

• Calcolare la retta tangente al grafico di una funzione 

• Calcolare la derivata di una funzione mediante le derivate fondamentali e le regole di derivazione 

• Calcolare le derivate di ordine superiore 

• Enunciare ed applicare i Teoremi di Lagrange e di Rolle (senza dim) 

• Determinare gli intervalli di (de)crescenza di una funzione mediante la derivata prima 

• Determinare i massimi, i minimi e i flessi orizzontali mediante la derivata prima 

• Determinare i flessi mediante la derivata seconda, def. di concavità  

• Risolvere problemi di massimo e di minimo 

• Tracciare il grafico di una funzione 
Il programma relativo allo studio di funzioni  si riferisce a funzioni algebriche razionali, sono stati proposti anche 
alcuni esempi relativi a funzioni irrazionali e trascendenti . 
  
Monticello Brianza, 2 Maggio 2020 
       
L’Insegnante                                                                                I Rappresentanti degli studenti 
Annalisa Perer 
  

__________                                                                                            ________________________ 

 
  



 48 

 
 

5. Fisica 

5.1 Relazione finale 
 
Storia della classe 
Ho seguito questo gruppo classe dalla quarta liceo. Sebbene avessero già affrontato du-
rante la terza lo studio della fisica per un anno intero, la classe nel complesso non aveva 
raggiunto un livello adeguato di preparazione, sia perché non aveva sviluppato con sicu-
rezza le tecniche di calcolo base per saper gestire le formule e i problemi di fisica, sia perché 
nella preparazione vi erano lacune di interi argomenti e concetti, che non erano stati svolti. 
È stato quindi affrontato lo studio della fisica a partire dalle sue basi, ripartendo cioè da 
equivalenze, formule inverse, svolgimento di semplici esercizi guidati ecc. Questo però por-
tando avanti contemporaneamente gli argomenti previsti per il quarto anno, che venivano 
affrontati sempre prima in modo molto elementare e poi sviluppati maggiormente, una volta 
acquisite le competenze necessarie, nei concetti più complessi. In particolare, in quarta, è 
stato affrontato il capitolo sull’energia e del lavoro a scapito di una trattazione completa del 
capitolo del moto armonico e delle onde. Durante la classe quinta gli argomenti sono stati 
affrontati in modo più rigoroso, prediligendo però l’aspetto descrittivo-applicativo piuttosto 
che quello teorico-dimostrativo. Solo nei casi più semplici è stata svolta una dimostrazione 
rigorosa della legge fisica. 
  
Aspetti educativi - comportamentali 
La classe si è mostrata da subito disponibile e collaborativa, seguendo e rispondendo agli 
sforzi richiesti per recuperare le lacune in modo molto positivo. Anche le alunne con mag-
giori difficoltà, dopo l’inerzia iniziale, si sono impegnate in modo abbastanza costante. Nel 
complesso la classe ha raggiunto i seguenti obiettivi, previsti e approvati nel dipartimento di 
materia, per la disciplina: 

• Esporre in maniera adeguata e con un lessico specifico della disciplina 
(CONOSCENZA) 

• svolgere compiti e risolve problemi di media complessità in situazioni note, 
mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità matematiche/fisiche acquisite 
(ABILITÀ) 

• Elaborare ed approfondire, in maniera anche personale, gli argomenti affrontati e 
produrre, individualmente o in gruppo, un lavoro concreto (Power Point e video) da 
condividere (COMPETENZA) 

 

Livelli conseguiti 
Si possono globalmente individuare tre livelli di rendimento.  

• Un gruppo formato da circa il 25% degli studenti, nel quale vi sono anche punte di 
eccellenza, che ha lavorato proficuamente per tutto il triennio e ha conseguito 
buoni/ottimi risultati grazie ad un efficace metodo di studio e all’applicazione delle 
proprie capacità personali. L’ interesse e impegno costanti hanno consentito loro 
l’acquisizione delle conoscenze e delle competenze specifiche, con una buona 
autonomia nella rielaborazione. 

  

• Un gruppo formato dalla maggioranza degli studenti, che ha conseguito gli obiettivi 
con esiti più che sufficienti. Essi hanno dimostrato disponibilità verso le attività 
proposte e impegno nello studio, anche se non sempre costante, che ha comunque 
portato le alunne a gestire la disciplina in maniere autonoma anche se con risultati 
non eccellenti. 
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• Un altro 25 % di alunne invece, ha raggiunto gli obiettivi in modo sufficiente anche se 
con difficoltà. Questo gruppo commette ancora errori nello svolgimento e nell’utilizzo 
di formule e tecniche risolutive. Questo a causa di lacune e carenze sia in ambito 
fisico sia in ambito matematico. Nonostante queste difficoltà, le alunne di questo 
gruppo hanno mostrato sempre impegno e hanno anche sviluppato un interesse più 
che apprezzabile per la disciplina. In questo gruppo vi è anche un’alunna BES. 

  
  
  
Indicazioni metodologiche 
Seguendo le indicazioni ministeriali si è cercato di promuovere un apprendimento di tipo 
laboratoriale, sebbene l’utilizzo del laboratorio, a causa dell’esiguo numero di ore predispo-
sto, è stato sporadico. In questo modo, lo studente ha potuto acquisire il sapere mediante il 
fare e l’ambiente scolastico è stato un luogo dove: 
- si impara ad imparare 
- si impara a comunicare 
- si impara a risolvere problemi 
- si impara a individuare collegamenti e relazioni 
  
Le strategie didattiche utilizzate si sono basate sia su lezioni frontali, sempre dialogate, sia 
su esercitazioni individuali autonome e/o guidate. Sono stati utilizzati anche strumenti mul-
timediali quali: filmati in italiano o inglese, lavori di gruppo svolti sia in classe sia a casa. In 
questo modo si è cercato di intercettare il maggior numero di stili di apprendimento.  
  
Strumenti e modalità di valutazione e verifica 
La valutazione finale è stata sommativa pertanto non si è fondata solo sulla misurazione 
delle prove ma ha tenuto conto anche della sua evoluzione dal livello iniziale a quello finale. 
Le tipologie di verifiche utilizzate – anche durante la DAD, seguendo le disposizioni dell’isti-
tuto e le indicazioni ministeriali - sono state: 

• test scritti a risposta multipla; 

• esercitazioni individuali con problemi;  

• quesiti orali; 

• esposizione di lavori di gruppo (tramite Power Point e video) 
  
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: tre valutazioni. 
Secondo pentamestre: tre valutazioni.  
  

5.2 Programma 
  
Testo in adozione: “Ugo Amaldi (Le traiettorie della fisica – Seconda edizione, Elettroma-
gnetismo, Relatività e quanti – volume 3; Ed. Zanichelli). 
 
1. La carica elettrica e la legge di Coulomb 
- Identificare i fenomeni di elettrizzazione 
- Definire e descrivere l’elettrizzazione per strofinio, contatto e induzione elettrostatica 
- Distinguere tra corpi conduttori ed isolanti 
- La carica elementare e principio di conservazione della carica elementare 
- Formulare e descrivere la legge di Coulomb 
- Definire la costante dielettrica relativa ed assoluta 
- Confrontare la forza elettrostatica e la forza gravitazionale 
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2. Il campo elettrico ed il potenziale 
- Definire il concetto di campo elettrico 
- Rappresentare le linee del campo elettrico prodotto da una o più cariche puntiformi 
- Applicare il principio di sovrapposizione dei campi elettrici 
- Analizzare la relazione tra campo elettrico in un punto dello spazio e la forza agente su 

una carica in quel punto 
- Definire la grandezza flusso del campo elettrico 
- Formulare l’espressione matematica dell’energia potenziale elettrica a partire 

dall’analogia con l’energia potenziale gravitazionale 
- Definire il potenziale elettrico 
 

3. Fenomeni di elettrostatica: 
- Definire la densità superficiale di carica 
- Esaminare la configurazione assunta dalle cariche conferite ad un corpo in equilibrio 

elettrostatico 
- Analizzare il campo elettrico ed il potenziale elettrico all’interno e sulla superficie di un 

conduttore carico in equilibrio elettrostatico 
- Enunciare ed applicare il Teorema di Coulomb 
- Definire la capacità elettrica 
- Descrivere ed applicare le formule del condensatore piano 
  
4. La corrente elettrica continua 
- Definire macroscopicamente l’intensità di corrente elettrica 
- Formulare la prima legge di Ohm 
- Capire ed analizzare la relazione tra intensità di corrente che attraversa un conduttore 

e la d.d.p. ai suoi capi 
- Definire il generatore ideale di tensione  
- Definire la potenza elettrica  
- Esaminare un circuito elettrico ed i collegamenti in serie ed in parallelo di resistori  
- Determinare la resistenza equivalente di resistori collegati in serie ed in parallelo 
- Discutere l’effetto Joule 
- Formalizzare la seconda legge di Ohm 
- Definire la resistività elettrica 
  
5. Fenomeni magnetici fondamentali 
- Descrivere qualitativamente la forza esercitata tra due calamite 
- Spiegare il comportamento della bussola 
- Esporre il concetto di campo magnetico 
- Definire le caratteristiche del campo magnetico terrestre 
- Confrontare e ragionare sui fenomeni elettrici e magnetici 
- Descrivere il campo magnetico prodotto da un filo percorso da corrente: esperimento di 

Oersted 
- Descrivere e applicare la Legge di Faraday 
- Analizzare l’interazione tra due conduttori percorsi da corrente: Legge di Ampere 
- Definizione di Ampere 
- Conoscere i campi magnetici generati da un filo, da una spira e da un solenoide 

percorsi da corrente 
- Definire la permeabilità magnetica assoluta e relativa 
- Analizzare le proprietà magnetiche dei materiali 
  
6. Campo magnetico e sue proprietà: 
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- Descrivere led applicare la Forza di Lorentz 
- Determinare raggio e periodo del moto circolare di una carica che si muove 

perpendicolarmente ad   un campo magnetico uniforme 
- Analizzare e confrontare il moto della carica elettrica in un campo magnetico ed in un 

campo elettrico 
- Formalizzare il concetto di flusso del campo magnetico 
  
7. Induzione elettromagnetica 
- Definire e capire il fenomeno dell’induzione elettromagnetica 
- Formulare la Legge di Faraday – Neumann e Lenz 
- Analizzare e descrivere il funzionamento di un generatore di corrente alternata 
- Analizzare e descrivere il funzionamento di un trasformatore 
  
8. Equazioni di Maxwell 
- Formulare il Teorema di Gauss per l’elettrostatica 
- Formulare il Teorema di Gauss per il magnetismo 
- Definire la circuitazione del campo elettrico e la conservatività 
- Definire il concetto di circuitazione del campo magnetico  
- Esporre il teorema della circuitazione di Ampere e spiegarne la non conservatività 
- Formalizzare le equazioni di Maxwell  
  
9. Onde elettromagnetiche 

• Descrizione di un’onda elettromagnetica e sue caratteristiche 

• Relazione tra campo elettrico e campo magnetico 

• Spettro elettromagnetico 

• Applicazioni tecnologiche 
  

  

  

  

  

 

  

  

  

Docente                                                                           Rappresentanti alunni 
Beretta Valeria                                                                  Brivio Sara 

   Ciliesa Ludovica 
                                                                                                                        
  
  
  
L’insegnante                                                                   I rappresentanti di classe 
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6 SCIENZE NATURALI 

6.1 Relazione finale 

Lo studio delle scienze naturali nel liceo delle scienze umane parte dalla Terra nell’Universo 
e dalla dinamica della componente non vivente nel primo anno, per rivolgere l’interesse 
verso il mondo dei viventi nel secondo anno. Il corpo umano, la genetica e il DNA vengono 
affrontato nel terzo anno, mentre nel quarto anno si studia la chimica inorganica.  Il quinto 
anno, affronta la chimica organica, la biochimica la bioenergetica, le biotecnologie e si con-
clude con la dinamica endogena della Terra, che offre una prospettiva in chiave evolutiva 
della complessità della realtà naturale studiata nel corso del quinquennio. La classe ha cam-
biato in quinta il docente di scienze che aveva fin dalla prima e ha affrontato l’inevitabile 
disagio che ne è derivato, legato sia all’aspetto didattico che affettivo relazionale con matu-
rità e senso di responsabilità, qualità emerse con maggior vigore, quando l’imprevista emer-
genza sanitaria ha implicato un cambiamento radicale delle abitudini personali e della didat-
tica.    

La classe in generale si distingue per riservatezza e propensione allo studio puntuale e 
responsabile, che tuttavia lascia spazio alle variabili personali in termini di interessi e di 
potenzialità. 

Relativamente alla metodologia didattica utilizzata, occorre distinguere i mesi in cui è stato 
possibile frequentare la scuola e svolgere le lezioni in presenza dai mesi in cui l’emergenza 
sanitaria ha reso necessaria la didattica a distanza. Nella prima fase gli argomenti sono stati 
affrontati con lezioni essenzialmente frontali, mentre videolezioni supportate da presenta-
zioni e video didattici hanno consentito di realizzare la didattica a distanza. In questa se-
conda fase sono stati proposti lavori di approfondimento e articoli scientifici da comprendere 
e commentare che hanno dato esiti apprezzabili. Mentre le valutazioni nel periodo di fre-
quenza si sono basate sull’esito di verifiche scritte e orali. Gli obiettivi indicati nella relazione 
iniziale si possono ritenere raggiunti. 

Finalità del corso 

Il corso di Scienze Naturali ha il fine di sviluppare: 

• la consapevolezza del valore delle scienze come componente culturale per la lettura e 
l’interpretazione della realtà; 

• la consapevolezza dell’evoluzione nel tempo delle scienze biologiche e della terra e 
l’individuazione dei momenti qualificanti del loro percorso storico; 

• l’acquisizione di atteggiamenti critici attraverso l’appropriazione della dimensione 
problematica della biologia e della rivedibilità delle teorie biologiche; 

• la sistemazione in un quadro unitario e coerente delle conoscenze biologiche 
precedentemente acquisite; 

• l’autonoma valutazione critica delle informazioni su argomenti e problemi biologici, fornite 
dai mezzi di comunicazione di massa; 

• la consapevolezza della peculiare complessità degli organismi viventi; 

• le conoscenze e la riflessione sulle caratteristiche specifiche dell’uomo; 

• la consapevolezza dell’apporto delle interrelazioni esistenti tra scienze e tecnologie 
biologiche, e dell’impatto di tali tecnologie sull’innovazione economica e sociale; 

• 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 con-
tenuti e obiettivi specifici: 

• Biochimica 
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• Scienze della Terra 

 

6.2 PROGRAMMA SVOLTO 

LIBRI DI TESTO:  

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

Lupia Palmieri - Parotto. “TERRA” – Zanichelli 

  

CHIMICA ORGANICA 

I composti del Carbonio: le caratteristiche dell’atomo di Carbonio; i composti organici e le 
diverse formule. isomeria: isomeri di struttura; stereoisomeri; isomeri geometrici; enantio-
meri e chiralità. Caratteristiche dei composti organici: proprietà fisiche e legami intermole-
colari. 

Gli idrocarburi: Composti del carbonio e dell’idrogeno 

Alcani: Carbonio con ibridazione sp3; formula molecolare e nomenclatura degli alcani; l’iso-
meria di catena; l’isomeria conformazionale. I cicloalcani: formula molecolare e nomencla-
tura; Isomeria nei cicloalcani, di posizione e geometrica; 

Alcheni: Carbonio con ibridazione sp2; formula molecolare e nomenclatura degli alcheni; 
l’isomeria negli alcheni: di posizione, di catena, geometrica (cenni). Proprietà fisiche: inso-
lubili in acqua; 

Alchini: Carbonio con ibridazione sp; formula molecolare e nomenclatura negli alchini; Iso-
meria negli alchini di posizione e di catena. 

Idrocarburi aromatici: il benzene e la delocalizzazione elettronica; benzene e risonanza. 

I principali gruppi funzionali: alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, gruppo carbonilico. 

Le biomolecole: caratteristiche generali 

Carboidrati: Aldosi e chetosi, pentosi ed esosi; monosaccaridi (glucosio fruttosio e galatto-
sio), disaccaridi (lattosio maltosio e saccarosio) e polisaccaridi (glicogeno, amido cellulosa 
e chitina).  

I lipidi: saponificabili e non; trigliceridi, fosfolipidi e steroidi (colesterolo) 

Amminoacidi: Struttura generale, e caratteristiche comuni, catena laterale e proprietà parti-
colari, legame peptidico e proteine, struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria 
delle proteine. Denaturazione delle proteine.  

Acidi nucleici: nucleosidi e nucleotidi, DNA, RNA e ATP. 

LA BIOENERGETICA 

Metabolismo e scambi energetici negli esseri viventi, anabolismo e catabolismo. Enzimi e 
vie metaboliche, il ruolo dell’ATP come moneta di scambio energetico. 

Il metabolismo del glucosio 

La glicolisi: fase endoergonica ed esoergonica, svolta in versione semplificata. Il bilancio 
della glicolisi. 

La respirazione cellulare: Il ciclo di Krebs; la fosforilazione ossidativi e la catena respiratoria, 
la sintesi di ATP; l’ATP sintasi. (tutto svolto in versione semplificata). 

La fermentazione: fermentazione alcolica e fermentazione lattica. 

Il metabolismo aerobico produce 32 ATP per molecola di glucosio (cenni)                                

La fotosintesi clorofilliana: fase oscura e fase luminosa (cenni): 

La parte seguente di programma è stata svolta con modalità DAD 

BIOTECNOLOGIE  

Dallo studio della genetica dei virus e dei batteri agli strumenti dell’ingegneria genetica.  



 54 

Tecniche dell’ingegneria genetica: Enzimi di restrizione, elettroforesi e separazione dei 
frammenti di DNA, PCR. DNA ricombinante e vettori per cellule procariotiche e cellule eu-
cariotiche, clonaggio di un gene e clonazione di un organismo.  

Regolazione genica post trascrizionale (cenni): mRNA e sRNA, epigenetica e l’importanza 
dell’educazione. 

Applicazioni delle biotecnologie ed etica. 

GEODINAMICA ENDOGENA 

 I materiali della Terra solida;  

I minerali: composizione e proprietà; silicati, Ossidi, carbonati, solfuri e solfati, elementi na-
tivi e alogenuri. 

Le rocce: studio e classificazione in base al processo di formazione: rocce magmatiche, 
intrusive, effusive e ipoabissali; rocce sedimentarie: clastiche organogene e chimiche; rocce 
metamorfiche: metamorfismo regionale, di contatto e cataclastico. Il ciclo litogenetico. 

I fenomeni vulcanici Tipologie di eruzione e caratteristiche del magma, prodotti delle eruzioni 
vulcaniche, classificazione dei vulcani, eruzioni esplosive, eruzioni effusive e miste. I vulcani 
italiani e distribuzione geografica dei vulcani, vulcanismo secondario e fenomeni legati all’at-
tività vulcanica 

I fenomeni sismici: Terremoti e deformazione plastica ed elastica delle rocce, onde sismiche 
P,S e L. Scala Richter e Mercalli per determinare l’intensità di un terremoto, distribuzione 
geografica dei terremoti, il comportamento delle onde sismiche e lo studio dell’interno della 
Terra. 

Dinamica endogena: La teoria della Tettonica delle Placche; celle convettive e dinamica 
delle placche litosferiche, espansione dei fondali oceanici e placche divergenti, placche con-
vergenti e subduzione e orogenesi. 
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7 Filosofia 

7.1 Relazione finale 
Svolgimento dei programmi 
Il programma ha subito un inevitabile sfrondamento a causa dell’emergenza legata al covid e alla 
DAD: l’ultima porzione, cioè la filosofia post-nietzscheana, non è stata trattata. Ciononostante le 
studentesse hanno acquisito competenze significative in tutti gli ambiti disciplinari della filosofia e 
un bagaglio di strumenti critici legati alla sfera della conoscenza, dell’azione individuale e politica. 
  
Criteri di valutazione adottati 
Sono stati adottati i criteri di valutazione concordati nel gruppo di materia, talvolta declinati alle 
specificità degli esercizi proposti. Durante la fase di DAD si è applicata la griglia d’istituto con le 
specifiche stabilite nel gruppo di materia. 
  
Metodi e strumenti utilizzati nello svolgimento dell’attività didattica 
Manuale: Trabattoni-La Vergata, Filosofia cultura cittadinanza, voll. 2 e 3. 
Antologia integrativa di testi degli autori a cura del docente 
  
Lezioni frontali, slides su power point, lezione partecipata/dialogica, lettura e analisi di testi di autori 
classici, video (specie durante il periodo di DAD), discussioni guidate, esperimenti mentali, lavori di 
gruppo, verifiche scritte con  correzione  in  classe,  interrogazioni,  schemi/mappe concettuali. 
  
Utilizzazione di strumenti di recupero 
Non sono state svolte attività di recupero in itinere. 
  
Rapporti con le famiglie degli studenti 
I rapporti con le famiglie sono stati costanti e costruttivi. 
  
Andamento didattico disciplinare della classe 
Ho conosciuto la classe al terzo anno di liceo. Le studentesse si sono mostrate sin da subito molto 
diligenti e inclini allo studio, non sempre però coniugato con un’adeguata partecipazione e interesse 
nei confronti delle proposte didattiche ed educative. Il gruppo classe è collaborativo ma non parti-
colarmente propositivo e mediamente poco incline alla solidarietà reciproca. L’interesse per il pro-
fitto e un’ansietà endemica hanno talvolta reso più faticoso il vissuto scolastico delle studentesse. 
Il profilo della classe è di poco mutato nel corso del triennio. Dopo una fase di difficoltà all’inizio del 
quinto anno, la classe ha mostrato di essersi ripresa e procedere con la consueta serietà verso 
l’Esame di Stato. Durante questo ultimo anno si sono palesati, specie in alcune studentesse, interessi 
e inclinazioni relativi a temi di attualità. 
Sotto il profilo del metodo di studio e del profitto la classe si mostra differenziata: un buon gruppo 
di studentesse ha ottenuto risultati molto buoni, pur non sempre associati a una partecipazione 
attiva al dialogo educativo; una piccola parte della classe invece mostra ancora alcune difficoltà lin-
guistiche e rielaborative. Complessivamente, comunque, la totalità delle studentesse ha conseguito 
gli obiettivi minimi, mentre un buon gruppo ha raggiunto un livello di competenza molto buono e, 
in taluni casi, eccellente. 
  
Monza, 04/05/2020                                                          Il docente: Stefano Boracchi 
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7.2 Programma 
Programma a.s. 2019/'20                        Classe 5SC 
Materia: FILOSOFIA 
Professore/ssa BORACCHI STEFANO 
  
Testi adottati: 
F. Trabattoni—A. La Vergata, Filosofia cultura cittadinanza (voll. 2 e 3); 
  

Monza, 
06/05/2020 

  
La classe ha svolto il seguente programma: 
NB: i punti segnati con un (*) sono ancora in fieri e andranno confermati a fine anno. 
  
Unità 1: il criticismo kantiano (raccordo con il quarto anno) 
concetti e temi fondamentali della Critica della ragion pura 
la morale kantiana 
il “trolley problem”: utilitarismo vs deontologia; analisi e presentazione individuale e di gruppo di varianti 
dell’esperimento mentale 
la Critica del giudizio: 
giudizio determinante e giudizio riflettente 
analitica del bello 
analitica del sublime 
il finalismo della natura 
  
Unità 2: l’idealismo tedesco 
Caratteri generali: il superamento del dualismo tra fenomeno e “cosa in sé” (con analisi di un estratto di E. 
Severino, Istituzioni di filosofia) 
Fichte: 
idealismo e dogmatismo 
adesione critica al kantismo 
riconduzione della realtà a un solo principio: l’Io infinito 
dialettica: posizione, opposizione, delimitazione 
affinità con il romanticismo 
l’idea di libertà 
la missione del dotto 
Schelling: 
affinità con il romanticismo 
critica a Fichte 
filosofia della natura e filosofia dello spirito 
una nuova concezione dell’assoluto 
l’arte come “organo” della filosofia 
Hegel: 
critica a Fichte e Schelling 
sistema e opposizione intelletto/ragione 
l’assoluto come totalità processuale della realtà 
dialettica: la struttura triadica del pensiero e della realtà 
Fenomenologia dello spirito: figure dell’auto-riconoscimento dell’assoluto (con particolare riferimento alla 
certezza sensibile e alla dialettica del riconoscimento) 
Filosofia del diritto: la critica della morale kantiana e l’eticità; la teoria dello Stato 
lo spirito assoluto: arte, religione e filosofia nell’Enciclopedia 
Lettura di due articoli a cura del docente: 
    a) Essenza ed esistenza da Platone a Hegel 
    b) La Fenomenologia dello spirito di Hegel 
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Unità 3: dopo Hegel 
La controversia sull’eredità hegeliana: filosofia, religione e politica 
Destra e sinistra hegeliana 
Feuerbach: 
continuità e discontinuità rispetto a Hegel 
la critica alla religione: i concetti di Gattung e di alienazione 
il problema del corpo e i Principi della filosofia dell’avvenire 
  
Unità 4: Karl Marx (*) 
Critica all’hegelismo: società civile vs Stato 
Critica al liberalismo: l’astrattezza dei diritti dell’uomo e dell’economia liberale 
Critica alla sinistra hegeliana e a Feuerbach 
Critica dell’economia politica: le contraddizioni del capitalismo 
il comunismo e la rivoluzione proletaria 
  
Unità 5: Schopenhauer (*) 
Contro Hegel: “Il divino Platone” e “il sorprendente Kant” 
Il ruolo della sapienza indoeuropea: i Vedanta e il “velo di maya” 
Il mondo come rappresentazione: il principio di individuazione e di ragion sufficiente 
Il mondo come volontà: l’irrazionalità cieca dell’origine 
Le vie di fuga dalla volontà: arte, compassione e ascesi 
  
Unità 8: Nietzsche (*) 
La nascita della tragedia: la visione tragica del mondo 
La genealogia della ragione occidentale: genesi della visione teoretica del mondo 
La morte di Dio e il nichilismo 
La genealogia della morale: la debolezza antropologica all’origine della ragione occidentale 
Trasvalutazione dei valori: ogni valore è posizione della volontà di potenza 
La filosofia del futuro: eterno ritorno e fedeltà alla terra 
 
Il Docente                                                             I rappresentanti di classe 
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8 Storia e Cittadinanza e Costituzione  

8.1 Relazione finale 

Svolgimento dei programmi 

Il programma ha subito un inevitabile sfrondamento a causa dell’emergenza legata al covid e alla 
DAD: la storia del secondo Novecento è stata affrontata solo in parte. Le studentesse hanno comun-
que acquisito competenze significative in ambito storico, economico, politico e civico. 

  

Criteri di valutazione adottati 

Sono stati adottati i criteri di valutazione concordati nel gruppo di materia, talvolta declinati alle 
specificità degli esercizi proposti. Durante la fase di DAD si è applicata la griglia d’istituto con le 
specifiche stabilite nel gruppo di materia. 

  

Metodi e strumenti utilizzati nello svolgimento dell’attività didattica 

Manuale: V. Castronovo, Nel segno dei tempi, voll. 2 e 3. 

Estratti da: 

E. Gentile, Due colpi di pistola, dieci milioni di morti, la fine di un mondo. Storia illustrata della 
Grande guerra; 

P. Viola, L’Ottocento. 

  

Lezioni frontali, slides su power point, lezione partecipata/dialogica, lettura e analisi di documenti 
storici e testi storiografici, video (specie durante il periodo di DAD), discussioni guidate, lavori di 
gruppo, verifiche scritte con  correzione  in  classe,  interrogazioni,  schemi/mappe concettuali. 

  

Utilizzazione di strumenti di recupero 

Non sono state svolte attività di recupero in itinere. 

  

Rapporti con le famiglie degli studenti 

I rapporti con le famiglie sono stati costanti e costruttivi. 

  

Andamento didattico disciplinare della classe 

Vedi relazione finale di filosofia. 

Si ribadiscono qui in particolare alcuni significativi interessi da parte di una parte delle studentesse 
per temi socio-politici di attualità. 

  

Monza, 04/05/2019                                                          Il docente: Stefano Boracchi 
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8.2. Programma 

 

 

Programma a.s. 2019/'20                        Classe 5SC 

Professore BORACCHI STEFANO 

Materia: STORIA 

Testi adottati: 

V. Castronovo, Nel segno dei tempi (voll. 2 e 3); 

E. Gentile, Due colpi di pistola, dieci milioni di morti, la fine di un mondo. Storia illustrata della Grande guerra; 

P. Viola, L'Ottocento (estratti) 

  

Monza, 

06/05/2020 

  

  

La classe ha svolto il seguente programma: 

NB: i punti segnati con un (*) sono ancora in fieri e andranno confermati a fine anno. 

  

Unità 1: la restaurazione (raccordo con il 4° anno) 

Il congresso di Vienna e i suoi principi di fondo: legittimità ed equilibrio 

La Santa Alleanza 

Intellettuali a servizio della restaurazione: Joseph de Maistre e il carattere “satanico” della rivoluzione fran-
cese 

  

Unità 2: i moti dal 1820 al 1848 

I moti degli anni ’20 

caratteri generali 

le società segrete e la carboneria 

l’indipendenza greca 

i moti nella penisola italiana e l’ambiguità di Carlo Alberto 

  

I moti degli anni ’30 

caratteri generali 

la Francia dai Borbone alla “monarchia borghese” di Luigi Filippo d’Orléans 

il progetto di Ciro Menotti e il suo fallimento 

  

I moti del Quarantotto in Europa 

Caratteri generali della “primavera dei popoli”: crisi economica, movimenti socialisti e frattura tra radicali e 
moderati 

Francia: dalla monarchia orleanista alla “Seconda Repubblica” 

Francia: dalla crisi della Repubblica al “Secondo Impero” 

Cittadinanza e Costituzione: assolutismo, liberalismo, monarchia costituzionale 

  

Unità 3: il Risorgimento italiano e le guerre d’indipendenza 
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A) Definizione e coordinate del “Risorgimento” italiano 

B) I programmi politici del risorgimento italiano: radicali e moderati 

Mazzini e la Giovine Italia 

Gioberti e il neoguelfismo 

Cattaneo e il federalismo 

C) Il Quarantotto italiano 

La rivolta milanese delle “Cinque giornate” 

La Repubblica di S. Marco di Daniele Manin 

  

D) La prima guerra d’indipendenza 

L’intervento del Piemonte di Carlo Alberto 

Il fallimento (Novara, Custoza) e l’avvento di Vittorio Emanuele II 

  

E) La Repubblica Romana (1849) 

la nascita della repubblica e il triumvirato 

l’intervento di Napoleone III e la fine della repubblica 

  

F) Verso l’indipendenza 

L’avvento di Cavour: il “connubio” 

Cavour e la guerra di Crimea (’54-’56) 

Il caso del “Prestito nazionale italiano” 

L’attentato di Felice Orsini a Napoleone III 

Gli accordi di Plombières 

  

G) La seconda guerra d’indipendenza 

I successi franco-piemontesi: Magenta, S. Martino, Solferino (con riferimento alla nascita della Croce Rossa) 

L’armistizio di Villafranca 

Le annessioni dei regni del centro Italia 

La spedizione dei mille 

  

Cittadinanza e Costituzione: monarchia, repubblica, federazione; radicalismo e moderatismo; nazionalità, 
patriottismo e nazionalismo. 

  

Unità 4: l’Italia unita e i suoi problemi 

Sinistra e destra storica: questioni politico-istituzionali, economico-sociali, culturali, imperialistiche 

Questione meridionale 

Questione romana e non expedit 

Terza guerra di indipendenza 

Crisi di fine secolo: regicidio e tentativo di svolta autoritaria 

Cittadinanza e Costituzione: l’istruzione pubblica; l’autoritarismo; il trasformismo; l’ostruzionismo parlamen-
tare; laicità dello Stato; accentramento e decentramento amministrativo (Stato-regioni). 

  

Unità 5: le potenze europee dal secondo Ottocento alla Belle Époque 

L’imperialismo e la sua ideologia 

La nascita del movimento operaio internazionale: dal mutuo soccorso alla “Prima Internazionale” 
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Il Partito socialista italiano 

Prussia: il processo di unificazione nel Secondo Reich e l’epoca bismarckiana 

Francia: dal Secondo impero alla Terza repubblica; l’affaire Dreyfus 

La fine del secolo e la Belle Époque (con lettura e presentazione multimediale in gruppi di brani di P. Viola, 
L’Ottocento, sui temi: IX,2 - Trasformazioni dell’industria; IX, 4 - Verso il declino del liberalismo; IX, 6 - Berlino, 
il “concerto” delle potenze e l’imperialismo; X, 1 - L’élite della Belle Époque; X, 4 - La cittadinanza, l’identità 
individuale, le donne; X, 7 - La repressione sessuale. Disagio nella civiltà) 

Cittadinanza e Costituzione: partiti d’élite e partiti di massa, comunismo marxista e socialismo anarchico. 

  

Unità 6: l’età giolittiana 

Giolitti 

Le riforme giolittiane 

La conquista della Libia 

La controversia sul clientelismo (con riferimento a G. Salvemini, Il ministro della malavita) 

Giolitti e i cattolici: dalla separazione Stato-Chiesa al “patto Gentiloni” 

Cittadinanza e Costituzione: il rapporto Stato-criminalità organizzata e il tema del voto di scambio; la perdu-
rante “questione meridionale”. 

  

Unità 5: la prima guerra mondiale 

Dal concerto delle potenze allo scontro tra i blocchi 

La questione balcanica e l’attentato di Belgrado 

L’ultimatum alla Serbia e lo scoppio della guerra 

Interventismo e neutralismo 

Dalla guerra di movimento alla guerra tecnologica di trincea: l’“inutile strage” 

L’Italia dalla non belligeranza all’intervento a fianco dell’Intesa 

Fasi della guerra: Verdun, Caporetto, Piave, ingresso in guerra degli Stati Uniti 

La conclusione della guerra e il Trattato di Versailles 

Conseguenze materiali, politiche e morali della “Grande guerra” 

Nascita della repubblica di Weimar 

Lettura di capitoli da E. Gentile, Due colpi di pistola…, visione di documentari (Istituto Luce), creazione ed 
esposizione a gruppi di presentazioni multimediali. 

Cittadinanza e Costituzione: i 14 punti di Wilson; la Società delle Nazioni; il nuovo ruolo delle donne; i crimini 
di guerra. 

  

Unità 6: la rivoluzione russa 

Prodromi: la guerra russo-nipponica e la rivoluzione del 1905 

L’arretratezza dell’impero zarista 

Lenin e il comunismo bolscevico 

Rivoluzione di febbraio e rivoluzione d’ottobre 

La pace di Brest Litovsk 

La guerra civile e la vittoria dei “rossi” 

Dal comunismo di guerra alla NEP 

La morte di Lenin e il problema della successione: Stalin vs Trockij 

Lo stalinismo: repressione del dissenso e accelerazione economica 

La guerra fredda (cenni) 
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Chruscev e la distensione: 

il XX congresso del PCUS e la denuncia dei crimini staliniani 

luci e ombre del governo di Chruscev 

Cittadinanza e Costituzione: il “socialismo reale”; il dirigismo del Comintern (i 21 punti); libero mercato e 
statalismo socialista; economia pianificata;  

  

Unità 8: il fascismo e la nascita della Repubblica Italiana 

La crisi del sistema liberale in Italia 

D’Annunzio e l’impresa di Fiume 

il biennio rosso 

la nascita del fascismo 

Dai fasci di combattimento alla marcia su Roma 

L’assassinio Matteotti e la svolta totalitaria 

Il regime negli anni ’20 e ’30 (*) 

La convergenza tra Italia, Germania e Giappone (e URSS) (*) 

L’Italia in guerra (’40-’45) (*) 

La guerra civile in Italia e la nascita della Repubblica (*) 

Cittadinanza e Costituzione: i totalitarismi; la Costituzione repubblicana. (*) 

  

Unità 9: Dalla crisi del ‘29 alla seconda guerra mondiale (*) 

CLIL: I “roaring twenties”, la crisi del ’29 e il “new deal” di Roosevelt 

Anni ’30: i fronti popolari 

La guerra di Spagna 

Il movimento nazionalsocialista: dal putsch di Monaco alla Cancelleria di Hitler 

Il regime totalitario nazista: propaganda, ultranazionalismo, negazione dei diritti, Anschluss 

1939-’45: la seconda guerra mondiale e la Shoah 

Le conferenze di pace e la divisione del mondo nei “due blocchi” 

Il processo di Norimberga 

L’ONU e la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo 

  

Le tematiche di Cittadinanza e costituzione affrontate nel corso dello svolgimento del programma e indicate 
ai piedi di ciascuna unità nel presente documento possono essere ritrovate nelle indicazioni del dipartimento 
di materia sotto i seguenti titoli: 

  

1. La Costituzione italiana: i principi fondamentali; 

2. Modelli statuali a confronto: Stato liberale, Stato democratico e Stato totalitario; 

3. Modelli economico-sociali a confronto (economie pianificate, liberismo e welfare state*); 

4. Diritti umani (rispettati-affermati-violati, razzismo, rapporto tra libertà e uguaglianza sociale); 

5. Genocidi del secolo XX; 

6. Guerra e pace (riflessioni sulla vita quotidiana, sui problemi economici e sociali, sul ruolo dello Stato, etc.) 
7. I nazionalismi tra Ottocento e Novecento; 

8. La questione sociale con riferimento al movimento e alle organizzazioni dei lavoratori; 

9. Crisi economica, società e Stato: riflessioni sulle cause e la natura delle crisi economiche, nonché sulle 
possibili strategie di superamento (con riferimento particolare alla crisi del ‘29). 

10. Il diritto allo studio (con riferimento particolare alla situazione del neonato Stato unitario italiano). 
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06/05/2020 

  

Il Docente                                                                           I rappresentanti di classe 

  

 __________                                                                       ________________________ 

  



 64 

9 Scienze umane 

9.1 Relazione finale 
L’attuale 5^SC risulta composta da 28 alunne. Insegno scienze umane in questa classe a 

partire dallo scorso anno scolastico, il quarto nel ciclo di studi delle alunne. 

Il lavoro si è sempre svolto in un clima rispettoso, attento, responsabile, pur se i livelli di 

attenzione e di coinvolgimento sono stati assai diversi. Alcune persone hanno imparato via 

via a prendere iniziativa e a intervenire nelle occasioni di confronto, altre, la maggior parte, 

è rimasta più silente. 

L’impegno durante le lezioni e nel lavoro domestico è risultato adeguato, sebbene non sem-

pre continuativo. Nel percorso seguito in scienze umane si è cercato di condurre la classe 

da un metodo di studio più ripetitivo e mnemonico a una capacità di rielaborazione e di 

sintesi critica.  

Qualche difficoltà iniziale è emersa nell’elaborazione del testo espositivo-argomentativo, per 

le quali sono state fornite indicazioni metodologiche collettive e individualizzate. I suggeri-

menti, specie durante le correzioni ad personam al momento della consegna delle verifiche 

o dei lavori assegnati per casa, sono stati seguiti e messi in pratica con attenzione. La mag-

gior parte della classe si è attestata tra un livello discreto e buono. Un certo numero di 

studenti ha raggiunto o confermato una padronanza discreta, anche buona o più che buona 

degli argomenti trattati, nello scritto come nell’orale, dando prova di uno studio serio e rego-

lare.  

  

Manuali in adozione e altri materiali 

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

E. Clemente, R. Danieli, La prospettiva sociologica, Paravia 2016 

E. Clemente, R. Danieli, La prospettiva antropologica, Paravia 2016 

Presentazioni in Power point  

  

Metodologia 

 • Esposizione dei diversi argomenti, con riferimento al manuale, diretta all'apprendimento 

dei principi generali e delle principali correnti di pensiero • Analisi di "casi/situazioni" tali da 

sviluppare capacità di comprendere e applicare i principi teorici acquisiti • Utilizzo di stru-

menti audiovisivi per l'approfondimento di alcune tematiche • Dialogo collettivo mirante alla 

ricerca e motivazione dei fatti nonché al confronto dei contenuti appresi  

  

Strumenti di verifica 

Verifica orale  
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Verifica scritta: • Domande a risposta aperta • Trattazione sintetica (partendo da una frase 

o articolo di giornale) • Simulazione seconda prova (saggio + domande) ● relazione di ri-

cerca dell’attività di stage  

  

Modalità di recupero 

Il recupero è stato svolto in itinere alle lezioni scolastiche, su richiesta degli alunni o su 

proposta dell’insegnante.  

 

 

 PEDAGOGIA 

  

U 1 – Il primo Novecento 

• Dal maestro al fanciullo  

Una nuova concezione di infanzia; verso la pedagogia scientifica; il mondo dei giovani 

• La scuola attiva: l’esperienza di J. Dewey negli Stati Uniti  

John Dewey: l’educazione tra esperienza e democrazia 

• La scuola attiva in Europa 

Édouard Claparède: l’educazione “funzionale”;  

Le sorelle Agazzi 

Maria Montessori: l’educazione a misura di bambino 

• La reazione antipositivistica  

Giovanni Gentile: la pedagogia come scienza filosofica 

• Personalisti e marxisti di fronte all’educazione  

Jacques Maritain: la formazione dell’uomo integrale;  

Célestin Freinet: tecniche didattiche, cooperazione e impegno politico 

• Altre pedagogie del primo Novecento 

Don Milani: la scuola per tutti 

  

U 2 – Tra pedagogia e scienze dell’educazione 

•         Le teorie dell’apprendimento  

L’istruzione programmata 

Bruner e l’apprendimento come scoperta 

  

U 3 – Educare nella società globale  

• La formazione alla cittadinanza e l’educazione ai diritti umani 

Educazione e democrazia – il dibattito sui diritti umani – la condivisione dei vincoli di solida-

rietà 

•         La scuola e il dialogo interculturale  

•         Disabilità e cura alla persona  

  

  

Letture: pag. 94 e 95 

da pag. 99 a 120 
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pag.123 e 124 

  

ANTROPOLOGIA 

Alla scoperta dell’antropologia 

• L’essere come animale sociale  

Cos’è l’antropologia – Il concetto antropologico di cultura 

• La nascita dell’antropologia 

Prima dell’antropologia – Gli autori “classici dell’antropologia” 

Strategie di adattamento 

• La famiglia degli umani 

Le origini della specie umana – Il razzismo: un’ideologia pseudoscientifica 

  

  

SOCIOLOGIA 

  

Industria culturale e comunicazione di massa 

L’industria culturale: concetto e storia - Industria culturale e società di massa - Cultura e 

comunicazione nell’era digitale 

La globalizzazione 

Che cos’è la globalizzazione – Le diverse facce della globalizzazione – Prospettive attuali 

del mondo digitale 

Salute, malattia, disabilità 

La salute come fatto sociale – La diversabilità – La malattia mentale 

Nuove sfide per l’istruzione 

La scuola modera – Le trasformazioni della scuola nel XX secolo - La scuola dell’inclusione 

  

  

  

Le rappresentanti di classe                                                            Il docente 

                                                                                              (prof.ssa Anna Rosa Sala) 

  

  

  

  

Monticello, 15 maggio 2020 
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10 Storia dell’arte 

10.1 Relazione finale 
Classe diligente e sempre seriamente impegnata, la 5SC ha costantemente seguito le lezioni con 

silenzioso interesse manifestato da gran parte delle studentesse, per altre l’atteggiamento è stato 

più passivo. 

 In effetti la partecipazione, se non sollecitata, difficilmente si è manifestata in modo spontaneo.  

Nel tempo le ragazze hanno rafforzato una maggior capacità di organizzazione di fronte alle richieste 

e alle scadenze.  

Le studentesse più motivate hanno condotto uno studio costante e accurato, per altre le attività a 

casa sono state maggiormente finalizzate allo svolgimento di verifiche scritte e di interrogazioni. 

Questa situazione da un lato ha favorito una costante crescita verso una fruizione più approfondita 

e consapevole della disciplina, dall’altro, nei casi di più modesto impegno, ha prodotto risultati 

meno significativi, con una acquisizione meno autonoma dei concetti centrali e delle loro relazioni.  
  

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

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

un primo gruppo, pari a circa un quarto della classe, raggiunge le abilità disciplinari in modo accet-

tabile, con poca autonomia nella sintesi e nella rielaborazione;  

un secondo gruppo, più numeroso, ha consolidato una preparazione discreta, con capacità di sintesi 

e con una parziale autonomia di rielaborazione;  

vi è poi un ultimo gruppo, pari a circa la metà della classe, che ha approfondito i contenuti e ha 

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

e, in alcuni casi, anche ottimi. 
  

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

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

ABILITA’ 

3) Riconoscere le tipologie architettoniche e iconografiche affrontate 

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

individuandoli nella complessità dell’opera d’arte 

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

connessa   riconducendoli ad un contesto culturale di riferimento 

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

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

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

  

COMPETENZE 

4. Organizzare in modo efficace e produttivo lo studio 

5. Utilizzare in modo appropriato il linguaggio specifico della materia nella propria lingua madre 

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

rielaborare e collegare 

7. Elaborare significative connessioni all'interno della disciplina e/o con altre discipline 

8. Utilizzare i mezzi informatici per rendere più efficace e completa la fruizione dell’arte  

9. Sapersi orientare all'interno di ambiti ed esperienze artistiche diversificate (musei, mostre, 

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

10. 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. 



 69 

 

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; Dela-

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

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

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

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

che 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 fune-

rale 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 - Impres-

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

voni. 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). 
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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 ascen-

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

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

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

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

 

Modulo 6 

ABILITA’: 1-2-3-4-5-6 

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

Avanguardie storiche: caratteri generali e precursori. 

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

vita - Il sole. 

Espressionismo: CARATTERI GENERALI  

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

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

considerazione le altre opere presentate). 

 

Modulo 7 

ABILITA’: 1-2-3-4-5-6 

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

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

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

trude Stein – Les demoiselles d’Avignon – Fabbrica a Horta de Ebro; Cubismo analitico: Ritratto di 
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Ambroise Vollard; Cubismo analitico/sintetico: Natura morta con sedia impagliata; Cubismo sinte-

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

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

(Autoritratto 1972). 

 

Modulo 8 

ABILITA’: 1-2-3-4-5-6 

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

Futurismo: CARATTERI GENERALI (opere tratte dalla presentazione) 

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

uniche della continuità nello spazio. Percorso sintetico 

 

Modulo 9 

ABILITA’: 1-2-3-4-5-6 

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

Tra espressionismo e astrattismo: 

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

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

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

 

Modulo 10 

ABILITA’: 1-2-3-4-5-6 

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

Il Surrealismo CARATTERI GENERALI e origini (Metafisica e Dadaismo) 

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

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

Crocifissione. Percorso sintetico 

 

Monticello B.za, 15 maggio 2020                                                                                                        La docente  

 

Prof.ssa Susanna Formenti 

 

I rappresentanti di classe 
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11 Scienze motorie 

11.1 Relazione finale 
 
  

Ho seguito la classe per l’anno 2019/2020. 

La classe composta da 28 ragazze, si è dimostrata rispettosa delle regole è ha dimostrato un buon interesse 

nei confronti delle attività proposte dal docente. 

Nel periodo finale di DAD alla classe è stata spiegata attraverso lezioni on line un argomento teorico (L’ali-

mentazione) che è stato valutato attraverso la modalità di test a risposte chiuse e la partecipazione alle vi-

deolezioni I lavori pratici sono stati svolti con lezioni guidate nelle prime fasi di ogni nuovo argomento, poi 

attraverso lavori di gruppo e di cooperazione per dare la possibilità alle studentesse di lavorare anche sulle 

loro competenze sociali. Questa forma di lezione, meno tradizionale e più libera, ha messo in evidenza in 

alcune di loro la poca capacità di gestire il lavoro in maniera autonoma, soprattutto per una errata gestione 

del tempo dato. I risultati finali in questo tipo di attività sono stati buoni.  

Per quanto concerne l’attività teorica, nel trimestre è stato assegnato il compito (a gruppi di 4 persone) di 

preparare per poi mettere in pratica attraverso una lezione frontale, una lezione ad una classe di scuola 

primaria o un gruppo sportivo di quella fascia di età.  

Nel pentamestre ogni alunna ha presentato una ricerca individuale su un atleta del ‘900 che si è contraddi-

stinto non solo per meriti sportivi ma anche sociali.  

Nel periodo finale di DAD alla classe è stato affrontato come argomento teorico l’alimentazione. Questo ul-

timo argomento è stato valutato in base alla presenza e partecipazione durante le video lezioni e un test a 

risposta chiusa.   

Gli obiettivi minimi richiesti per la materia sono stati raggiunti dalla totalità della classe  

Monticello B.za, 15 maggio 2020                                                                 Il docente Prof. Roberto Fumagalli                                                                                                                                                                                                             
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11.2 Programma 

 

SCIENZE MOTORIE 

Testo adottato: Più movimento 

PARTE PRATICA:  

• Test motori: 

• Velocità 40 metri (navetta 4x10); 

• Resistenza 2000 m 

• Forza A.S. : Push up sulle ginocchia 

• Forza A.I.: Salto in lungo da fermo  

• Destrezza (circuito di abilità). 

                                               

• Ultimate 

• Lavoro di gruppo sulla preparazione di una lezione frontale  

• Acrosport: Figure a coppia 

  

PARTE TEORICA:  

• Gli atleti del ‘900 

• Una sana alimentazione  

• Gli alimenti nutrienti 

• I fabbisogni  

• Il metabolismo e fabbisogno idrico 

• Composizione corporea e concetto di dieta equilibrata 

• L’alimentazione in relazione allo sport 

  

Monticello B.za, 15 maggio 2020                                                                 Il docente Prof. Roberto Fumagalli 
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12 Religione 

12.1 Relazione finale 
 
Testo adottato: M.Contadini, A.Marcuccini, A.Cardinali Confronti 2.0, LDC volume unico  
  
COMPETENZE:  
Delle 28 alunne che compongono la classe tutte si avvalgono dell’Insegnamento della Religione Cattolica e 
hanno conservato per tutti il quinquennio la loro adesione all’IRC.  
  
Esse hanno gradualmente raggiunto i principali obiettivi formativi del triennio:  
-Valutare il contributo della religione cristiana allo sviluppo della civiltà umana in dialogo con altre tradizioni 
culturali e religiose;  
-Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita riflettendo sulla propria identità nel con-
fronto con il messaggio evangelico, aperto alle prospettive dell’amore;  
-Costruire un’identità libera e responsabile nel confronto con i contenuti del messaggio evangelico;  
-Cogliere la presenza e l’incidenza del Cristianesimo nella storia e nella cultura per una lettura critica del 
mondo contemporaneo.   
Le competenze conseguite nell’ultimo anno sono state molto buone da parte di tutte le alunne, che hanno 
dimostrato interesse e una partecipazione abbastanza attiva.   
  
METODO  
La lezione frontale poneva i nuclei concettuali a volte con l’utilizzo di letture e video appropriati, che venivano 
elaborati in gruppetti in cui veniva divisa la classe. Ogni gruppo poi riferiva al resto delle compagne ciò che 
era stato condiviso. La classe ha risposto in modo abbastanza adeguato alle proposte offrendo un buon con-
tributo nel dibattito educativo che poteva nascere dai temi affrontati.   
  
LIVELLO DI PROFITTO  
L’impegno e l’interesse sono stati quasi sempre espressi ad un livello buono: il profitto globale della classe è 
più che buono. La maggior parte delle alunne si è mostrata interessata e disponibile alla riflessione sui temi 
proposti.  
  
VERIFICHE E SCANSIONE   
Le verifiche sono state di tipo orale, una per quadrimestre; esse hanno misurato oltre alle conoscenze richie-
ste, la capacità critica necessaria per cogliere le visioni diverse nel campo religioso ed etico.   
  
  
  
Monticello B.za, 15 maggio 2020                                                                 La docente  

      Prof.ssa Cristina Conci 
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 75 

 
 
 
 
 
 
 
12.2 Programma svolto di Religione 
  

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

  
  
Le relazioni: innamoramento e amore  
-l’amore tra uomo e donna nel progetto di Dio (inno alla carità di San Paolo 1Cor 13) 
-l’amore e la sessualità  
-passi dall’ ‘Amoris Laetitia’: l’amore e il matrimonio 
  
  
Cenni alla bioetica (DAD) 
  
            La vita e il suo significato 
-la giovinezza e la crisi dell’esperienza: Romano Guardini nel suo testo ‘Le età della vita’   
  

Articoli di approfondimento di attualità: 
-‘Così l’attacco alle biodiversità sta favorendo le pandemie’ di Gianluca Schinaia (da Avvenire del 15 aprile 
2020) 
-‘Regolarizzare i lavoratori immigrati per colpire duro gli affari delle mafie’ di Antonio Maria Mira (da Avvenire 
del 21 aprile 2020)  
  
  
  
Le rappresentanti della classe 5SC dichiarano che è stato sottoposto alla classe il programma effettivamente 
svolto di Religione.  
F.to   
__________________________  
F.to   
__________________________  
  
  
Monticello B.za, 15 maggio 2020                                                             La docente  

Prof.ssa Cristina Conci 
  


