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1. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Attualmente il C.d. C. è composto dai seguenti Docenti: 

 

Disciplina 

 

Docente 

 

RELIGIONE 

 

Prof.  Stefano Pelizoni 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

Prof.  Simone Riva 

 

LINGUA E CULTURA STRANIERA (Inglese) 

 

Prof. Federica De Stefani 

 

LINGUA E CULTURA LATINA 

 

Prof. Simone Riva 

 

STORIA  

 

Prof. Silvia Trezzi 

 

FILOSOFIA 

 

Prof. Silvia Trezzi 

 

SCIENZE UMANE 

 

Prof. Elena Cambiaghi 

 

MATEMATICA 

 

Prof. Alessandra Ricciardelli 

 

FISICA 

 

Prof. Alessandra Ricciardelli 

 

SCIENZE NATURALI 

 

Prof. Emanuela Caroli 

 

STORIA DELL’ARTE 

 

Prof. Daniela Fumagalli 

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

Prof. Fabiola Giudetti  
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L’evoluzione temporale della composizione del C.d.C. risulta così riassunta: 

 

Discipline 
 

2017-18 

Cl. III 

2018-19 

Cl. IV 

2019-20 

Cl. V 

 

RELIGIONE 

 

Pierantoni 
 

Pelizoni 

 

LINGUA E LETT. 

ITALIANA 

 

Cantaluppi Cantaluppi                     Riva 

 

LINGUA E CULTURA 

STRANIERA  

 

De Stefani 

 

LINGUA E CULTURA 

LATINA 

 

Cantaluppi Cantaluppi Riva 

 

STORIA  

 
Tagliabue Trezzi 

 

FILOSOFIA 

 

Godina 

Cambiaghi 
Trezzi 

 

SCIENZE UMANE 

 

     Godina 

 Cambiaghi                          Cambiaghi 

 
 

MATEMATICA 

 
Ricciardelli 

 

FISICA 

 
Ricciardelli 

 

SCIENZE NATURALI 

 
Caroli 

 

STORIA DELL’ARTE 

 
Fumagalli 

 

SCIENZE MOTORIE 

E SPORTIVE 

 

Cazzaniga Cazzaniga Giudetti 
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2.PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E DEL SUO PROFILO STORICO 

 

La classe è composta da venticinque alunni, venti femmine e cinque maschi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Tra   gli   alunni si è stabilita un’adeguata disponibilità al dialogo e alla collaborazione. 

La   classe presenta un comportamento corretto ed educato, gli allievi manifestano attenzione e 

impegno durante le lezioni, alcuni alunni si sono distinti per la partecipazione, collaborazione alle 

varie iniziative didattiche e formative proposte dalla scuola anche in orario extrascolastico. 

 Il rapporto con i docenti è buono, anche se non sono mancati momenti di atteggiamento polemico 

in diverse situazione, la classe ha comunque registrato un’evoluzione positiva. 

Per quanto riguarda l’impegno personale, il metodo di studio la classe nel triennio ha evidenziato 

una progressiva crescita ma nel profitto permangono livelli diversi: 

-per alcuni un impegno regolare, una tenacia nell’affrontare la regolare attività didattica hanno 

ottenuto una buona preparazione. 

- parte della classe grazie ad un impegno, ad una sollecitazione continua ha migliorato il proprio 

metodo di lavoro, ha cercato di superare  le proprie difficoltà, conseguendo risultati sufficienti 

-un gruppo presenta disturbi di apprendimento, tali studenti si sono impegnati durante tutto l’anno 

ma mostrano ancora insicurezze nella rielaborazione nell’esposizione dei contenuti 

Per gli alunni DSA e BES, secondo quanto previsto dalla Legge n 170 del 08/10/2010 e dalle 

relative disposizioni applicative, è stato redatto il Piano Didattico Personalizzato in base al quale gli 

studenti si sono avvalsi degli strumenti compensativi e dispensativi previsti. La relativa 

documentazione è contenuta nell’archivio riservato.  

La  classe  presenta  un  bagaglio  di  conoscenze, competenze    adeguate, grazie al percorso 

formativo che è stato non solo curriculare, ma si   è   arricchito   di    esperienze   esterne   in   

differenti   percorsi trasversali  (PCTO). Raggiungendo  un giudizio soddisfacente da parte delle 

varie strutture  , grazie anche al significativo monte ore  di stage.  

Una allieva ha partecipato al progetto NIC , soggiorno / studio nelle Filippine per due mesi presso la 

Scuola canossiana , una alunna ha aderito  al progetto ONU. 
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L’evoluzione temporale della composizione della classe risulta così riassunta: 

 

Anno 

Scolastico 

 

 

Iscritti 

 

Inseriti 

 

 

Totale 

 

 

Promossi 

Non 

promossi 

 

Trasferiti  

 

 

Ritirati  

 

2017-2018 

 

20 3 

 

23 

 

23 0 0 

 

1 

 

2018-2019 

 

22 3 

 

25 

 

25 0 0 

 

0 

 

2019-2020 
25 0 

 

25 

 
 - 

 

- 
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3.PROFILO ATTESO IN USCITA 

Secondo quanto stabilito dal PECUP, profilo educativo culturale e professionale le competenze 

comuni a tutti i licei attese al termine del ciclo di studi sono le seguenti: 

         a livello di metodo: 

o   ha acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre 

ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi 

studi superiori, naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare 

lungo l’intero arco della propria vita. 

o   è consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed 

essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 
                        sa compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole  

                        discipline. 
 

         nell’area logico argomentativa: 

o   Sa sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le 

argomentazioni altrui. 

o   acquisisce l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e  

individuare possibili soluzioni. 
o E’ in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme 

di comunicazione. 
 

         nell’ area linguistica e comunicativa: Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in  

            particolare: 

o   domina la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e 

morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del 

lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei 

diversi contesti e scopi comunicativi; o sa leggere e comprendere testi complessi di 

diversa natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato proprie di 

ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 

o   cura l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 

o   Ha acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze 

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento. 

 Sa utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, 

fare ricerca, comunicare.  
 

         nell’ area storico e umanistica: 

o   conosce i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 

sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e 

comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini. 

o   conosce, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi 

più importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, 

dall’antichità sino ai giorni nostri. 

o   Utilizza metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), 

concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, 

relazione, senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi 

geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei 

processi storici e per l’analisi della società contemporanea. 
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o   Conosce gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, 

artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, 

degli autori e delle correnti di pensiero più significativi e acquisisce gli strumenti 

necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. 

o   E’ consapevole del significato culturale del patrimonio archeologico, 

architettonico e artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa 

economica, della necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della 

conservazione. 

o   Colloca il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle 

invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 

o   Sa fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo 

spettacolo, la musica, le arti visive. 

                 Conosce gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui  

                  si studiano le lingue. 
 

         Area scientifica, matematica e tecnologica 

o   Comprende il linguaggio formale specifico della matematica, sa utilizzare le 

procedure tipiche del pensiero matematico, conosce i contenuti fondamentali delle 

teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà. 

o   Possiede i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali 

(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggia le procedure e i 

metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze 

applicate. 

o   E’ in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle 

attività di studio e di approfondimento; comprende la valenza metodologica 

dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e 

nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 

  

Gli obiettivi specifici del liceo delle scienze umane sono i seguenti: 
 

        aver acquisito le conoscenze dei principali campi d’indagine delle scienze umane 

mediante gli apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e 

socioantropologica; 

         aver raggiunto, attraverso la lettura e  lo studio diretto di opere e di autori significativi 

del passato e contemporanei,  la conoscenza delle principali tipologie educative, relazionali 

e sociali proprie della cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della 

civiltà europea; 

         saper identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni storiche, 

filosofiche e sociali, e i rapporti  che ne scaturiscono sul piano etico-civile e 

pedagogicoeducativo; 

         saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà della realtà 

sociale, con particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e 

alle pratiche dell’educazione formale e non formale, ai servizi alla persona, al mondo del 

lavoro, ai fenomeni interculturali; 

         possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e critica, le 

principali metodologie relazionali e comunicative, comprese quelle relative alla media 

education.  
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4. OBIETTIVI TRASVERSALI  EFFETTIVAMENTE ACQUISITI 

Tra gli obiettivi in uscita comuni a tutti i licei stabiliti nel PECUP e soprariportati, quelli 

effettivamente acquisiti dalla maggioranza degli alunni della classe riguardano gli obiettivi relativi 

all’indirizzo  di studi delle scienze umane, gli studenti sono in grado di utilizzare in maniera 

consapevole le principali metodologie relazionali e comunicative, anche se non sempre in maniera 

critica.  

area metodologica 

Rispetto all’area metodologica la quasi totalità degli studenti ha acquisito un metodo di studio 

autonomo, che permette loro di compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti 

delle singole discipline e di aver acquisito le conoscenze dei principali campi d’indagine delle 

scienze umane mediante gli apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica 

e socio-antropologica 

area logico-argomentativa 

Per quanto concerne l’area logico-argomentativa sono in grado di sostenere una propria tesi e saper 

ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui. Hanno acquisito l’abitudine a ragionare, a 

leggere e interpretare criticamente i diversi contenuti. 

area linguistica e comunicativa  

Le competenze comunicative attraverso la padronanza della lingua italiana appaiono diversamente 

stratificate all’interno della classe: si evidenziano alcuni casi di buona padronanza della lingua nei 

diversi ambiti, ma diversi altri dimostrano una minore capacità espressiva, un bagaglio lessicale e 

una varietà stilistica più limitati. Si evidenzia un livello di comprensione e rielaborazione critica dei 

testi piuttosto povera e superficiale e non sempre viene utilizzato in modo proprio il linguaggio 

specifico delle diverse discipline. Nonostante alcuni studenti dimostrino una buona padronanza 

delle tecniche di produzione scritta, si evidenziano diffuse difficoltà nella gestione degli aspetti più 

avanzati della produzione di testi: sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico letterario e 

specialistico. 

Ambito linguistico: In riferimento alla lingua inglese non tutti gli studenti hanno acquisito le 

strutture, le modalità e le competenze comunicative corrispondenti al livello B2 del Quadro 

Comune Europeo di Riferimento. un gruppo sa generalmente riconoscere i rapporti e stabilire le 

connessioni con la lingua italiana, riesce ad esprimersi in maniera corretta e, in alcuni casi, si 
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segnalano alunni brillanti nella disciplina. altri invece faticano nella produzione scritta e orale, sono 

carenti di lessico, anche se si sono sempre dimostrati propositivi nei confronti della lingua straniera    

area scientifica, matematica e tecnologica 

Nell’area scientifica matematica la maggior parte degli studenti dimostra di possedere i contenuti 

fondamentali delle scienze matematiche e fisiche, di padroneggiare le procedure e i metodi 

d’indagine. Gli studenti hanno acquisito la capacità di esprimersi con il linguaggio specifico della 

matematica e della fisica. In entrambe le discipline gli studenti, per la maggior parte, risultano in 

grado di analizzare ed interpretare grafici. 

Discretamente utilizzate sono le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, 

fare ricerca, comunicare. 

 area storico umanistica 

Rispetto all’ area storico umanistica si è lavorato al fine di far conoscere i presupposti culturali e la 

natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed economiche, e far comprendere i diritti e i 

doveri che caratterizzano l’essere cittadini.  

 

5.  DIDATTICA A DISTANZA 

Programmazione curricolare rimodulata pe l’emergenza Covid-19 

A partire dal 22 febbraio, l’emergenza sanitaria ha impedito il regolare svolgimento delle lezioni. 

Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, ha rimodulato in itinere la 

programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le modalità di 

verifica, e ciò è stato adeguatamente documentato e inserito come parte integrante nella 

programmazione di ogni singola disciplina  

L’orario scolastico non è stato modificato, le lezioni con approcci diversi si sono svolti rispettando 

il quadro orario settimanale della classe. 

I docenti, durante questa circostanza inaspettata ed imprevedibile si sono impegnati a continuare il 

percorso formativo e di apprendimento cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti con diverse 

modalità: 
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 Videolezioni 

o videolezioni programmate e concordate con gli alunni, mediante l’applicazione di Google 

“Meet 

 Trasmissione di materiale didattico attraverso aule virtuali  

o invio di materiale semplificato, mappe concettuali e appunti attraverso il registro elettronico 

alla voce Materiale didattico 

 Ricevere ed inviare correzione degli esercizi attraverso 

o  la mail istituzionale 

o Classroom con funzione apposita. 

o materiale didattico in aule virtuali 

 Spiegazione di argomenti 

o  tramite audio, materiale didattico, mappe concettuale e Power Point scaricate nel materiale 

didattico sul registro elettronico, video di micro-spiegazioni  su Youtube 

 registrazione di video lezioni 

 Utilizzo di video 

 Uso di App. 

Le famiglie sono state rassicurate ed invitate a seguire i propri figli nell’impegno scolastico e a 

mantenere attivo un canale di comunicazione con il corpo docente anche tramite un colloquio 

settimanale facoltativo con i singoli docenti a partire dal 20 aprile al 29 maggio 

Il coordinatore di classe ha cercato tramite mail di tenere contatti frequenti con le rappresentanti di 

classe e con la restante componente degli alunni per contrastare l’isolamento e la demotivazione dei 

propri allievi 

Nonostante le molteplici difficoltà anche coloro che non avevano conseguito valutazioni positive 

nel primo quadrimestre, hanno dimostrato la volontà di recuperare le insufficienza 

Per gli alunni DSA e BES è stato previsto l’uso degli strumenti compensativi e dispensativi riportati 

nei PDP redatti per il corrente anno scolastico (tempi di consegna più lunghi, uso di mappe 

concettuali, calcolatrice ecc.), adattati ai nuovi strumenti e alle nuove tecniche di insegnamento a 

distanza utilizzati in questo periodo di emergenza. 

Valutazione degli alunni nel periodo di emergenza sanitaria 

In ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 del 17 

marzo 2020, del D. L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter (valutazione degli 
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apprendimenti) della legge “Cura Italia”, che hanno progressivamente attribuito efficacia alla 

valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza, 

anche qualora la stessa valutazione sia stata svolta con modalità diverse da quanto previsto dalla 

legislazione vigente, per l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i seguenti criteri: 

a) frequenza delle attività di DaD; 

b) interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona; 

c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 

d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 
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6. ATTIVITA’ INTEGRATIVE 

Le attività didattiche che hanno integrato il curricolo sono state scelte in rapporto alla 

programmazione del Consiglio di Classe e alla specificità dell’indirizzo di studio. 

 In classe terza si segnalano le seguenti uscite didattiche o attività svolte, finalizzate ad 

approfondire tematiche delle discipline del corso di studi:  

o Spettacolo “La commedia” al teatro Villoresi  

o Spettacolo “Il simposio di Platone” presso il Centro asteria  

o Uscita didattica a Pavia  

o Visita laboratori artistici e fornace  

o Ritiro di Quaresima 

 In classe quarta sono state effettuate le seguenti attività ed uscite didattiche: 

o Spettacolo teatrale in occasione del Giorno della Memoria presso il teatro Manzoni di Monza 

:“Via di lì” dedicato alla vicenda del pugile tedesco di origine Sinti Johann "Rukeli" Trollmann 

o Progetto Mediaset 

o Incontro con AIDO, associazione italiana donatori organi sul tema della donazione di organi  

o Conferenza Dott. Recalcati , Tema “ Il desiderio”     

o Orientagiovani 2018 “ Il mio futuro e la chimica”      

o Incontro sul volontariato (esperienza in Angola  da parte di alcuni studenti 

o Visita aziendale “Alfa romeo” Arese  

o Bergamo scienza : il suono 

o Teatro in lingua inglese :Romeo e Giulietta  

o Teatro Le memorie del sig. Goldoni  

o Giornata formativa 

o Viaggio d’istruzione Napoli  e Pompei 

 In classe quinta:  

o Visita alla mostra  da Van Gogh a Picasso  

o Teatro inglese 

o Dott. Erba Deriva dei continenti     
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o Esperto glaciologo                      

o Incontro sulla detenzione minorile    

o Conferenza dantesca “ Il cielo stellato al tempo di Dante” Prof. Piantoni 

 

7.PROGETTI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Obiettivo dei progetti di cittadinanza e costituzione è quello di sviluppare competenze e quindi 

comportamenti di “cittadinanza attiva” ispirati tra gli altri, ai valori della responsabilità, legalità, 

partecipazione e solidarietà.  

La conoscenza, la riflessione e il confronto attivo con i principi costituzionali rappresentano un 

momento fondamentale per la crescita di queste competenze negli studenti.  

Nel corso del Triennio sono stati attuati percorsi didattici, in alcuni casi tali percorsi hanno preso 

spunto dallo sviluppo storico e quindi si sono intrecciati con la programmazione didattica di Storia, 

in altri casi sono stati suggeriti dall’individuazione da parte del Consiglio di classe di questioni 

rilevanti sul piano etico e sociale, sulle quali si è ritenuto opportuno offrire agli studenti momenti di 

riflessione guidati di esperti; altre occasioni di approfondimento sono state offerte anche  dalla 

celebrazione della Giornata  della Memoria 

Le attività ed i progetti realizzati con gli studenti : 

o Libertà religiosa in Italia 

o Legislazione relativa a disabilità e malattia mentale: legge 104/92, 68/99, 517/77, 180/78 

o Legislazione relativa all’inclusione: legge 517/77, 270/82, circolare ministeriale 262/88, 

104/92, 12/2012 

o Moduli di Cittadinanza e costituzione legate al tema Il Gruppo 

o La storia della costituzione italiana; i ceppi culturali alla base della stesura del documento. 

(pag 456-459 del libro di testo di storia) 

o La razza e le teorie razziste: da de Gobineu a Hitler, dalla diseguaglianza delle razze al mein 

kampf e le leggi razziali del Fascismo. La costituzione italiana e il razzismo (Art. 2 e 3) 

o La relazione tra Stato e Chiesa: cosa scrive la Costituzione italiana (pag. 180- 181 del libro 

di testo di storia e Art. 7, 8, 19) 
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o La guerra: la posizione della costituzione Italiana. (pag. 90 91 del libro di testo di storia e 

Art. 11) 

o Incontri con volontari ABIO (associazione bambini in ospedale) e AIDO (associazione 

italiana donatori organi): altruismo e condivisione come base del rapporto sociale 

o The British Empire and the “great chain of being”. 

 

8. PERCORSI PER LE COMPETENZE E PER L’ORIENTAMENTO 

Con lo scopo di sostenere gli alunni nel percorso di orientamento post diploma, inteso come 

percorso che parta da una adeguata conoscenza di sé, dei propri talenti delle proprie passioni, abilità 

e competenze, e nel senso della conoscenza del “sistema universitario” e dell’offerta didattica delle 

facoltà e dei principali atenei, sono state proposte nell’ultimo biennio le seguenti attività: 

 Incontro con il Prof. Alberto Banfi:  “Il sistema universitario” 

 Orientagiovani 2018 “ Il mio futuro e la chimica”      

 gli studenti hanno partecipato su base volontaria: agli open-day programmati dalle università 

milanesi, ai saloni dell’orientamento previsti sul territorio provinciale e alle attività proposte 

dall’orientagiovani _ assolombarda di Monza 

 nelle classi V i docenti hanno  mostrato come individuare le informazioni rilevanti 

navigando sui siti delle principali università italiane, con lo scopo di favorire l’autonoma 

navigazione degli studenti. 

I percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento  sono stati sviluppati con le 

seguenti finalità 

 Sviluppare competenze trasversali utili alla formazione della persona in un contesto non 

scolastico 

 Acquisire la consapevolezza dell’importanza dell’impegno personale e costruire una 

“cultura del lavoro” e del suo valore 

 sviluppare una coscienza critica che aiuti lo studente a cogliere la propria vocazione e a 

valorizzare i propri talenti anche grazie alle esperienze svolte e agli stimoli ricevuti in un 

contesto non scolastico 

 Costruire relazioni efficaci nel contesto di studio e di lavoro  

 Sviluppare il concetto di “imprenditorialità” e promuovere l’iniziativa personale nello studio 

e nel lavoro 
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L'esperienza si è articolata in una pluralità di tipologie di interazione con il mondo del lavoro: 

incontri con esperti, visite aziendali, stages, scambi con l’estero, partecipazioni ad iniziative 

organizzate da enti accreditati, oltre alla formazione in tema di sicurezza, in contesti organizzativi 

diversi, durante il periodo delle lezioni, in orario extrascolastico, nel corso dell’estate. 

Di seguito il dettaglio di quanto svolto dagli studenti nel corso del triennio: 

CLASSE TERZA 

 Attività in aula :  

o presentazione delle finalità dell’ASL 

o presentazione della documentazione relativa all’esperienza (progetto formativo, competenze   

attese, schede di valutazione, diario di bordo) 

o corso di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro 

 Presentazione del progetto NIC ( soggiorno- studio di due mesi presso una scuola canossiane 

delle Filippine) 

 Periodo di stage presso strutture convenzionate con la scuola, della durata di due settimane     

generalmente nel periodo compreso tra l’ultima settimana di maggio e la fine del mese di             

giugno (60 / 80 ore) 

CLASSE QUARTA 

 Attività in aula  

o Resoconto e discussione delle esperienze di stage svolte durante il periodo estivo 

o Visita aziendale Alfa Romeo di Arese 

o Presentazione dei progetti per la classe quarta (Italian Diplomatic Academy, Università degli 

Studi, altre strutture disponibili) 

 Periodo di stage presso strutture convenzionate con la scuola, della durata di due settimane            

generalmente nel periodo compreso tra l’ultima settimana di maggio e la fine del mese di            

giugno (60 / 80 ore) 

CLASSE QUINTA 

 Attività in aula 

o Resoconto e discussione delle esperienze di stage svolte durante il periodo estivo 

 

o Presentazione di attività significative compiute dagli studenti durante il periodo di alternanza  

o Lezione, stesura della presentazione dell‘esperienza di stage da discutere al colloquio orale 
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 Sono disponibili nei registri dell’alternanza della classe in oggetto le tabelle relative al 

monteore conseguito presso diversi enti negli anni scolastici 2017-2018 e 2018-2019. 

 

9.LEZIONI DI METODOLOGIA CLIL 

Il CLIL è stato svolto attraverso la trattazione dei seguenti temi  

o “The political panorama in the XX century”,  

o “the socialist movement” 

o “Engineers of human souls”, by Orlando Figes (A people’s tragedy) 

 

10. CRITERI DI VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DEL CREDITO 

Ai fini della valutazione l’anno scolastico è stato suddiviso in due periodi: un trimestre (settembre- 

dicembre) e un pentamestre (gennaio-giugno). 

Il numero minimo di valutazioni da ottenere è indicato da ciascun dipartimento disciplinare  Il 

secondo periodo è stato rivisto alla luce dell’emergenza Covid-19. Si rimanda, in proposito, alle 

programmazione disciplinare. 

Per quanto concerne le valutazioni finali relative a tutto l’anno scolastico 2019-2020, si rinvia alla 

delibera del collegio docenti riportata nel verbale n. 10 del 12 maggio 2020. 

 

Il punteggio relativo al credito scolastico di ogni studente viene attribuito secondo quanto segue: 

Allegato A  :TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza  

Credito 

conseguito 

Credito convertito ai sensi dell’allegato A al 

D. Lgs. 62/2017 

Nuovo credito attribuito per la 

classe terza 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 
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TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta  

Credito conseguito Nuovo credito attribuito per la classe quarta 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 

 

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione 

all’Esame di Stato  

Media dei voti  Fasce di credito classe quinta  

M <5 9-10 

5 ≤M < 6 11-12 

M =6 13-14 

6 <M ≤ 7 15-16 

7 <M ≤ 8 17-18 

8 <M ≤ 9 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 
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TABELLA D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede 

di ammissione all’Esame di Stato  

Media dei voti  
Fasce di credito 

classe terza  

Fasce di credito classe 

quarta  

M <6 --- --- 

M =6 11-12 12-13 

6 <M ≤ 7 13-14 14-15 

7 <M ≤ 8 15-16 16-17 

8 <M ≤ 9 16-17 18-19 

9 < M ≤ 10 17-18 19-20 

 

La fascia di punteggio è individuata in base alla media dei voti, compreso il voto di comportamento 

ed esclusi il giudizio di religione  

E’ attribuito il punteggio massimo all'interno della fascia di punteggio corrispondente alla media dei 

voti di fine anno allo Studente promosso a giugno senza elevazione alla sufficienza per cui ricorra 

almeno uno dei casi sotto elencati: 

o media aritmetica dei voti con il primo decimale pari o superiore 5; 

o frequenza assidua e regolare (numero di ora di assenza uguale a zero o bassissimo); 

o partecipazione attiva e meritevole alla vita scolastica a giudizio del consiglio di classe. 

Inoltre il Consiglio dei docenti delibera i seguenti criteri: 

o voto uguale o superiore a otto in Religione. 

  

 

11 .ATTIVITA DI RECUPERO 

Nel corso dell’anno i Docenti hanno effettuato il recupero in itinere in orario curricolare a seconda 

delle esigenze rilevate nella attività didattica  ; (da novembre a febbraio) sono stati attivati degli  

Sportelli Help pomeridiano. 

Al termine del 1° trimestre   nel mese di gennaio è stata effettuata la settimana di fermo didattico 

(27 -31 gennaio) Gli alunni con profitto insufficiente in una o più discipline sono stati coinvolti 



DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 5^ SU 2019-2020 

  

19 
 

nelle attività di recupero o nello studio individuale, quelli con profitto sufficiente in attività di 

approfondimento e/o ripasso. Durante questa settimana, una giornata è stata interamente gestita e 

organizzata dagli studenti di classe quinta con attività di laboratorio e di approfondimento su 

diverse tematiche. 

Durante il periodo di DAD, gli alunni potevano avere un dialogo diretto e un confronto costante con 

i docenti grazie alle funzionalità messe a disposizione dal Registro elettronico e alla mail 

istituzionale.  

 

12. SIMULAZIONE PROVE D’ESAME 

Data la situazione di estrema incertezza circa i tempi e i metodi di svolgimento dell’Esame di Stato 

imposta dall’emergenza Covid-19, da un lato non sono state somministrate prove scritte di 

simulazione d’esame, dall’altro non è stata possibile una simulazione in presenza della prova orale. 

Tuttavia i docenti delle differenti discipline, nella parte finale dell’anno, hanno cercato di impostare 

le prove di verifica orale tenendo conto delle indicazioni ministeriali e dunque cercando di attenersi 

il più possibile alla bozza dell’ordinanza pubblicata in data venerdì 8 maggio 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto durante il  consiglio di classe del  20 maggio 2020 

   

 Il Coordinatore di Classe                                                                         Il Preside 

    

 

_________________________________                                                   _________________________________ 
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ALLEGATI AL DOCUMENTO 

 

 
DELLA classe 5^ LICEO  DELLE SCIENZE UMANE 

 

 

 

 
 

1. Temi  da svolgere per elaborati da parte dei candidati 

2.  Griglia valutazione colloquio 

3. Programmi svolti per singola disciplina 
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ALLEGATO 1 

 

 

 

Temi  da svolgere per elaborati da parte dei candidati  

 
1. Uguaglianza formale e uguaglianza sostanziale: due declinazioni dello stesso termine che 

sottendono significati molto diversi e che attraversano una varietà di contesti. 
 

2. Educazione e formazione, prospettive proprie della storia della pedagogia, che attraversano 
l’istituzione scolastica. 
 

3. La globalizzazione: fenomeno complesso e articolato, contemporaneo, fautore di mondi sempre 
nuovi 

 
4. Uomo e salute, questione di equilibri, tra corpo, anima e mente. 

 
5. L’uomo e la società: rapporto di costrizione o luogo per la libertà del singolo? 

 

 

 Le tracce verranno divise per gruppi di studenti 
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ALLEGATO 2 

Tabella valutazione colloquio 

Indicatori Livelli Descrittori Punti 
Punteg
gio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei 

metodi delle diverse 

discipline del 

curricolo, con 

particolare 

riferimento a quelle 

d’indirizzo 

   I 
Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo 
estremamente frammentario e lacunoso. 

1-2 

 

II 
Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e 
incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 

3-5 

III 
Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e 
appropriato. 

6-7 

IV 
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo 
consapevole i loro metodi. 

8-9 

   V 
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e 
utilizza con piena padronanza i loro metodi. 

10 

Capacità di 

utilizzare le 

conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra loro 

    I 
Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto 

inadeguato 
1-2 

 

II 
È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo 

stentato 
3-5 

III 
È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati 

collegamenti tra le discipline 
6-7 

IV 
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare articolata 

8-9 

  V 
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare ampia e approfondita 

10 

Capacità di 

argomentare in 

maniera critica e 

personale, 

rielaborando i 

contenuti acquisiti 

   I 
Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo 
superficiale e disorganico 

1-2 

 

II 
È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in 

relazione a specifici argomenti 
3-5 

III 
È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta 

rielaborazione dei contenuti acquisiti 
6-7 

IV 
È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando 
efficacemente i contenuti acquisiti 

8-9 

   V 
È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , 
rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 

10 

Ricchezza e 

padronanza lessicale 

e semantica, con 

specifico riferimento 

al linguaggio tecnico 

e/o di settore, anche 

in lingua 

straniera 

    I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato  1 

 

II 
Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, 

parzialmente adeguato 
 2 

III 
Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di settore 
 3 

IV 
Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, 
vario e articolato 

 4 

   V 
Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento 

al linguaggio tecnico e/o di settore 
 5 

Capacità di analisi e 

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla 

riflessione sulle 

esperienze 

personali 

    I 
Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle 
proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 

 1 

 

II 
È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 
esperienze con difficoltà e solo se guidato 

 2 

III 
È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta 
riflessione sulle proprie esperienze personali 

 3 

IV 
È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione 
sulle proprie esperienze personali 

 4 

    V 
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione 

critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 
 5 

Punteggio totale della prova  

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, 

livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 
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ALLEGATO 3 

Programmi delle singole discipline 

 

Programma di  RELIGIONE 

Docente:            PROF. STEFANO PELIZZONI 

 

METODOLOGIA E ATTIVITÀ: 

Lezione frontale, lezione dialogata, lettura di documenti, audiolezione, utilizzo di slide e video. 

 

 SOCIOLOGIA DELLA RELIGIONE: FONDAMENTI 

o La Religione come fenomeno sociologico. 

o La Religione all’epoca della globalizzazione. 

 

 SOCIOLOGIA DELLA RELIGIONE: IL CASO ITALIA 

o Le comunità religiose in Italia: vicende storiche. 

o Le comunità religiose in Italia: presenza sul territorio. 

o Le comunità religiose in Italia: ricchezze e tensioni. 

o Le comunità religiose e lo Stato. 

 

 LA RELAZIONE UOMO-CREATO 

o La relazione uomo-creato alla luce delle Scritture 

o La relazione uomo-creato oggi 

 

 L’ENCICLICA “LAUDATO SI’” DI PAPA FRANCESCO 

o Il genere “enciclica”. 

o Le encicliche sociali della Chiesa. 

o La “Laudato si’”: presentazione e linee generali. 

o La “Laudato si’”: rapporto tra ecologia, antropologia e socialogia. 

o La “Laudato si’”: lettura integrale. 

testo : Tiberiade /Plus    , M. Renato Incampio 



DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 5^ SU 2019-2020 

  

24 
 

Programma di  INGLESE 

Docente :    Prof. Federica De Stefani 

METODOLOGIA E ATTIVITA’ 

Lezioni frontali, utilizzo di mezzi multimediali quali presentazioni Power Point e visione di 

video e film in lingua inglese. Preparazione alle prove INVALSI tramite simulazioni 

cartacee e computer- based. Duante il periodo di DaD sono stati implementati gli strumenti 

digitali (testo digitale e power point) già utilizzati durante la didattica ordinaria. A fianco di 

questi, sono stati concordati regolari incontri di confronto tramite la piattaforma di Google 

Suite “Meet Hangouts”, visione di video su YouTube appositamente creati per la classe dalla 

docente e condivisione di materiali attraverso il registro elettronico nella sezione Materiale 

didattico 

 THE VICTORIAN AGE 

o Society and History 

o Queen Victoria’s reign 

o Life in the Victorian town 

o The Victorian compromise 

o The British Empire 

o The Empire and the Commonwealth 

o Darwin and Social Darwinism 

o The Victorian novel 

o Charles Dickens: life, main features and themes; Oliver Twist and Hard 

Times. Analysis of Oliver wants some more (lines 1-54) and The 

definition of a Horse (lines 1-72) 

o Charlotte Brontë: life, main features and themes: Jane Eyre. Analysis of 

Punishment. 

o The double in literature 

o Robert Louis Stevenson: life, main features and themes; The Strange 

Case of Dr Jekyll and Mr Hyde. Analysis of the passage Jekyll can no 

longer control Hyde. Vision of the film Doctor Jekyll and Mr. Hyde – 

2002 – Phillips  

o Aestheticism 

o Oscar Wilde: life, main features and themes; The Picture of Dorian Gray. 

Analysis of The Preface to The Picture of Dorian Gray. Reading of the 
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integral version of the novel. Vision of the play The importance of Being 

Earnest – Teatro Manzoni 

 

 THE MODERN AGE 

o World War I 

o The Twenties and the Thirties 

o The modernist revolution 

o Sigmund Freud: a window on the unconscious 

o Herni Bergson: historical and psychological time 

o The stream of consciousness 

o The War poets. Analysis of The Soldier by R. Brooke and Dulce et decorum est by 

W. Owen 

o The Irish question 

o W.B.Yeats: life, main features and themes; Analysis of The second coming 

o The main features of modern novel 

o Joseph Conrad: life, main features and themes; Heart of Darkness. Analysis of The 

Horror! (lines 1-68) 

o James Joyce: life, main features and themes; Dubliners. Analysis of 

Eveline. Introduction to Ulysses (cenni) 

 

 A NEW WORLD ORDER 

o Britain between the World conflicts 

o The dystopian novel 

o George Orwell: main features and themes (cenni); Nineteen Eighty-Four. 

Vision of the film 1984 – 1984 - Radford 
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Programma di: LINGUA  E LETTERATURA ITALIANA 

Docente:    prof. Simone  Riva 

 

● Giacomo Leopardi 

o Coordinate biografiche. 

o Il pensiero: la teoria del piacere, il pessimismo storico e il pessimismo cosmico. 

o La poetica: il classicismo romantico, la poetica del vago e dell’indefinito, l’ultimo 

Leopardi e il titanismo eroico.  

o Le opere: la riflessione teorica dello Zibaldone, i Canti (i piccoli idilli, i grandi idilli, il 

ciclo di Aspasia e le ultime liriche), le Operette morali. 

o Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: La teoria del piacere (Zibaldone 165 – 

172), Ultimo canto di Saffo, L’infinito, La sera del dì di festa, A Silvia, Canto notturno 

di un pastore errante dell’Asia, Dialogo della Natura e di un islandese.  

 

● Il Naturalismo francese: origine e caratteri culturali. 

 

● Il Verismo italiano:  

o Origine, caratteri culturali e principali esponenti.  

o Analogie e differenze con il Naturalismo francese. 

 

● Giovanni Verga 

o Coordinate biografiche. 

o Il pensiero: un crescente pessimismo. 

o La poetica: il criterio dell’impersonalità, le innovazioni linguistiche e il discorso 

indiretto libero. 

o Le opere: i primi romanzi (Eva, Tigre Reale e Eros), Nedda,  Vita dei campi, Novelle 

rusticane, I Malavoglia, Mastro Don Gesualdo. Cenni sulla produzione teatrale.  

o Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: Rosso Malpelo (lettura integrale). 

 

● La Scapigliatura  

o Nascita e peculiarità culturali del movimento. 

o La visione decadente e realistica. 

o I protagonisti: Emilio Praga, Iginio Ugo Tarchetti, Arrigo Boito.  

o Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: “Preludio”.  
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● Giosuè Carducci 

o Le coordinate biografiche. 

o L’evoluzione ideologica e letteraria: l’anti romanticismo giovanile e il ruolo di poeta 

vate.  

o Il pensiero e la poetica: tra impegno civile, classicismo e sensibilità decadente.  

o Le opere: la produzione giovanile (Juvenilia, Levia gravia, Giambi ed Epodi), le Rime 

nuove, le Odi Barbare e Rime e ritmi. 

o  Il Carducci critico e prosatore.  

o Tra sperimentalismo e tradizione: la metrica barbara. 

o Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: Pianto antico, Nella piazza di San 

Petronio.  

 

●  Decadentismo e il Simbolismo europeo e italiano:  

o La vita decadente e il modello baudleairiano.  

o Baudlaire: Les fleurs du mal e la poetica delle corrispondenze. Il concetto di spleen.  

o Caratteristiche del romanzo decadente europeo: l’estetismo di Oscar Wilde e la figura 

del dandy.  

 

● Gabriele D’Annunzio 

o Le coordinate biografiche.  

o Il pensiero e la poetica: l’estetismo e la sua crisi, l’ideologia superomistica e il 

superamento dell’esteta, il vitalismo panico e il linguaggio analogico.  

o Le opere: la produzione giovanile (Canto nuovo, Terra vergine), la fase della “bontà”, Il 

Piacere e la crisi dell’estetismo, i romanzi del superuomo (Il Trionfo della morte, Le 

vergini delle rocce, Forse che sì, forse che no). Le opere drammatiche, le Laudi, il 

periodo “notturno”.  

o Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: La sera fiesolana, La pioggia nel pineto. 

 

● Giovanni Pascoli 

o Le coordinate biografiche.  

o La poetica del “fanciullino” e il simbolismo pascoliano. L’influenza positivista e la 

poesia pura, il sublime delle piccole cose.  

o Le tematiche pascoliane: il poeta dell’irrazionale e il Pascoli decadente. 
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o Le soluzioni formali: il lessico variegato, il fonosimbolismo, il verso frantumato, il 

linguaggio analogico.  

o Le opere: Myricae, i Poemetti, Canti di Castelvecchio, i Poemi conviviali.  

o Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: Novembre, L’assiuolo, Temporale, Il 

gelsomino notturno.  

 

● Le avanguardie e il Futurismo 

o Origine, caratteri, esponenti principali e poetica.  

o Lettura del Manifesto tecnico della letteratura futurista.  

 

● I Crepuscolari:  

o Origine, caratteri e poetica. 

o Guido Gozzano tra tradizione e innovazione.  

o Lettura e commento del poemetto “La signorina Felicita, ovvero la felicità”. 

 

●  Luigi Pirandello 

o Coordinate biografiche. 

o La visione del mondo e la poetica: il vitalismo, il relativismo conoscitivo, l’umorismo, la 

molteplicità del reale. La crisi dell’identità individuale e l’eroe estraniato dalla vita.  

o Le poesie e le novelle: Novelle per un anno, i casi paradossali e assurdi, la trappola del 

meccanismo sociale.  

o I romanzi: la produzione giovanile, Il fu Mattia Pascal, Uno, nessuno e centomila.  

o La produzione teatrale: gli esordi e il periodo grottesco, l’esplosione del dramma 

borghese, Pensaci, Giacomino!, Così è (se vi pare), Il giuoco delle parti, Il piacere 

dell’onestà. Il “teatro nel teatro” e l’avanguardia testuale: Sei personaggi in cerca di 

autore, Ciascuno a suo modo, Questa sera si recita a soggetto e Enrico IV. L’eroe 

estraniato e doppio.  

o L’ultimo Pirandello: i miti teatrali e il riavvicinamento al clima decadente.  

o Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: “L’arte umoristica” (da L’umorismo, 

parte seconda cap. VI), “Un piccolo difetto”  

(da Uno, nessuno e centomila, libro I, cap. I).  

 

●  Italo Svevo 

o Le coordinate biografiche.  



DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 5^ SU 2019-2020 

  

29 
 

o Il pensiero: l’individuo e l’inconscio, la figura dell’inetto.  

o La poetica: la “letturizzazione” della vita, le novità strutturali e lo stile.  

o Le opere: Una vita, Senilità, La coscienza di Zeno.  

o L’evoluzione dell’antieroe sveviano attraverso i romanzi. Malattia e salute in Svevo.  

o Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: Le ali di un gabbiano (da Una Vita), La 

morte del padre (da La coscienza di Zeno), La salute “malata” di Augusta (da La 

coscienza di Zeno).  

 

● Il nuovo romanzo europeo: la trasformazione del genere e le nuove tecniche narrative. Cenni su 

Proust, Kafka, Mann.  

 

●  Giuseppe Ungaretti 

o Le coordinate biografiche.  

o La poetica: la recherche ungarettiana, la ricerca di una purezza originaria, la distruzione 

del verso tradizionale, la componente biografica, la guerra e la poetica dell’attimo.  

o Le opere: L’allegria, Sentimento del tempo, le ultime raccolte.  

o Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: Il porto sepolto, San Martino del Carso, 

Veglia, Fratelli, Sono una creatura, Mattina, Soldati. 

 

 

●  Eugenio Montale 

o Le coordinate biografiche.  

o Il pensiero e la poetica: il male di vivere, la poetica degli oggetti, il correlativo oggettivo, 

una nuova forma di allegorismo, la poesia come coscienza in negativo.  

o Sviluppi tematici: la figura femminile e il rapporto con Dante.  

o Le opere: Ossi di seppia, Le occasioni, La bufera e altro, Satura. 

o Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: I limoni, Non chiederci la parola, 

Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere ho incontrato, Forse un mattino 

andando in un’aria di vetro, Ho sceso, dandoti il braccio, Avevamo studiato per l’aldilà.   

 

●  Divina Commedia: Paradiso 

o Lettura, analisi e commento dei canti I, III, VI, XXXIII. 
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La classe ha svolto la lettura integrale del romanzo Uno, nessuno e centomila di Luigi Pirandello o 

del romanzo La coscienza di Zeno di Italo Svevo.  

 

METODO E ATTIVITA’ 

Videolezioni live di confronto tramite software Zoom o piattaforma Google Meet. Assegnazioni di 

audio lezioni, compiti, correzioni e restituzioni tramite la piattaforma di Google Classroom e Aula 

Virtuale del Registro Elettronico (sezione Materiali). 

STRUMENTI DIDATTICI 

Alighieri Dante, Divina Commedia. Paradiso, Volume + quaderno 3, Le Monnier. 

Novella Gazich, Lo sguardo della letteratura, 3A + 3B, Principato.  

Google Classroom, dizionario, letture domestiche, sintesi e mappe concettuali, documenti condivisi 

in rete.  
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Programma di LINGUA E CULTURA LATINA 

Docente:  prof. Simone Riva 

 

● Ovidio 

o Coordinate biografiche e cronologia delle opere. 

o Gli Amores. 

o Le Heroides. 

o L’Ars amatoria. 

o I Fasti. 

o Le Metamorfosi. 

o Le elegie dell’esilio: Epistulae ex Ponto, Tristia. 

o Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: “In amore come in guerra” (Amores I, 

9); “L’arte di ingannare” (Ars amatoria I, vv. 611-614, 631-646); “Apollo e Dafne” 

(Metamorfosi I, vv. 452-567). 

● Livio 

o Coordinate biografiche. 

o La struttura e i contenuti degli Ab urbe condita libri 

o Le fonti dell’opera e il metodo di Livio 

o Le finalità e i caratteri ideologici dell’opera 

o Le qualità letterarie e lo stile 

o Lettura, analisi e commento dei seguenti testi:  “Il ritratto di Annibale” (Ab Urbe 

condita libri XXI, 4, 3-9). 

 

● Seneca 

o Le coordinate biografiche e l’attività filosofica.  

o I Dialogi. 

o I trattati. 

o Le Epistulae morales ad Lucilium. 

o Lo stile della prosa senecana 

o Le tragedie 

o L’Apokolokyntosis 

o Lettura, analisi e commento del testo: “L’importanza del passato” (De brevitate 

vitae), “La galleria degli occupati” (De brevitate vitae) 
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● Lucano 

o Le coordinate biografiche.  

o Il Bellum civile: trama e contenuti.  

o Le caratteristiche dell’epos di Lucano e il rapporto con Virgilio.  

o I personaggi del Bellum civile: i ritratti di Cesare e Pompeo.  

o Il linguaggio poetico di Lucano. 

o Lettura, analisi e commento del testo: “Il proemio” (Bellum civile I, vv. 1-32). 

● Petronio 

o La questione dell’autore del Satyricon 

o Il contenuto dell’opera 

o La questione del genere letterario 

o Il mondo del Satyricon: il realismo petroniano 

o Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: “Trimalchione entra in scena” 

(Satyricon 32-33); “Trimalchione fa sfoggio di cultura” (Satyricon 50, 3-7). 

 

● Quintiliano 

o Le coordinate biografiche. 

o Le finalità e i contenuti dell’Institutio oratoria. 

o La decadenza dell’oratoria secondo Quintiliano 

o Lettura, analisi e commento dei testi: “Vantaggi e svantaggi dell’istruzione 

individuale” (Institutio oratoria I, 2, 1-2; 4-8); “Vantaggi dell’insegnamento 

collettivo” (Institutio oratoria I, 2, 18-22). 

 

METODO E ATTIVITA’ 

Videolezioni live di confronto tramite software Zoom o piattaforma Google Meet. Assegnazioni di 

audio lezioni, compiti, correzioni e restituzioni tramite la piattaforma di Google Classroom e Aula 

Virtuale del Registro Elettronico (sezione Materiali). 

STRUMENTI DIDATTICI 

Garbarino/Pasquariello, Veluti flos, volume 2, Paravia.  Google Classroom, dizionario della lingua 

latina, documenti di approfondimento, supporti multimediali. 
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Programma di STORIA 

Docente: Prof.  Silvia Trezzi 

 

Metodo: Lezioni frontali, dialogate, socratiche e brain storming, lettura e commento di fonti 

storiche. 

Utilizzo di strumenti multimediali quali presentazioni Power Point, documentari e film.  

Durante il periodo di DaD sono state registrate lezioni su supporto digitale e sono stati concordati 

regolari incontri di confronto tramite la piattaforma di Google Suite “Meet”, ed è stato condiviso il 

materiale attraverso il registro elettronico nella sezione materiale didattico – aule virtuali. 

 

Nazionalismo, imperialismo e colonialismo (Materiale ppt messo a disposizione dell’insegnante) 

o Il nazionalismo di fine ‘800;  

o la spartizione dell’Africa, le ragioni sociali economiche politiche e ideologiche, cause 

e protagonisti; l’espansione europea in Asia e i diversi destini di Cina e Giappone. 

l'epoca Meiji. la rinascita del Giappone, verso la guerra russo giapponese. 

o Le forme di controllo dell’imperialismo.  

La belle époque: analisi economica e sociale del periodo. (Materiale ppt messo a disposizione 

dell’insegnante) 

o A livello economico: espansione economica e mercato globale. 

o A livello sociale: la nascita della società di massa, le disuguaglianze, le grandi 

migrazioni 

La questione socialista 

o La nascita dei partiti di massa e dei partiti socialisti di massa, il ruolo dei sindacati. 

o Introduzione alla terza via: leone XIII e la Rerum novarum 

o La nascita del partito socialista italiano, lettura e commento del manifesto 
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Il regno d’Italia all’inizio del 900 

o L’Italia della sinistra storica, Bava Beccaris, il fenomeno dell'anarchismo e l'uccisione 

di Umberto I.  

o L'Italia nell'età giolittiana: la gestione degli scioperi, il suffragio universale maschile e 

il Patto Gentiloni. La guerra di Libia.  

Verso la Grande Guerra 

o Le alleanze, le guerre balcaniche, il delitto di Sarajevo  

La grande guerra 

o Le problematiche europee, le fasi della guerra 

o Le caratteristiche del conflitto, analisi dei diversi fronti di guerra.  

o La posizione dell’Italia: dalla neutralità al Patto di Londra 

o L’intervento americano e la fine del conflitto sui diversi fronti 

o Armistizi e trattati di pace, la visione di Keynes sulle “conseguenze economiche della 

pace”. 

a Rivoluzione russa:  

o Gli eventi del ‘17. La storia russa da Lenin a Stalin: la guerra civile russa, il 

Comintern, la politica economica.  

L’età staliniana:  

o La gestione del dissenso, la pianificazione economica, il sistema dei Gulag, il grande 

terrore. 

La crisi del dopoguerra in Italia:  

o Il biennio rosso e la formazione dei partiti politici: il Partito popolare italiano, i Fasci 

italiani di combattimento, il Partito Comunista Italiano. 

 

 



DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 5^ SU 2019-2020 

  

35 
 

L’Italia Fascista 

o Dalla marcia su Roma al delitto Matteotti, le “leggi fascistissime”; la crisi del sistema 

liberale. 

o Le strutture del regime fascista; la politica economica e politica estera del regime; gli 

accordi con lo Stato della Chiesa, i patti lateranensi. Fascismo e società, fascismo e 

dissenso.  

Dalla Repubblica di Weimar al III Reich 

o Il difficile dopoguerra tedesco, l’ascesa di Hitler e la creazione dello stato totalitario. 

o Il controllo del dissenso, Il sistema dei campi e la persecuzione degli ebrei.  

o Lettura e commento di brani tratti dal Mein Kampf (materiale messo a disposizione 

dall’insegnante) 

La crisi del ’29 

o La crisi finanziaria, la grande depressione ed il new deal.  

o Riflessioni sul concetto di domanda aggregata, la dottrina di Keynes.  

o I riflessi della crisi economica americana in Europa. (Materiale ppt messo a 

disposizione dell’insegnante) 

La situazione europea tra le due guerre  

o La stabilizzazione economica, il trattato di Locarno,  

o Il riarmo tedesco, il fallimento della società delle nazioni,  

o la guerra di Spagna, le alleanze tra Germania e Italia. 

La Seconda Guerra Mondiale 

o gli accordi e le alleanze pre belliche.  

o Le operazioni militari e l’occupazione dell’Europa.  

o L’ingresso degli USA nel conflitto, le sconfitte dell’Asse  

o La caduta del Fascismo, RSI e resistenza 
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o Yalta e la fine del conflitto. 

Cenni sullo scenario internazionale nel secondo dopoguerra:  

o la divisione in due blocchi, il concetto di cortina di ferro, il piano Marshall. (Materiale 

ppt messo a disposizione dell’insegnante) 

 

Testo in adozione: Fossati, Luppi, Zanette, STORIA CONCETTI E CONNESSIONI, vol 2 e 3, ed. 

scolastiche Bruno Mondadori. 
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Programma di FILOSOFIA 

Docente: Prof. Silvia Trezzi 

Metodo: Lezioni frontali, dialogate, socratiche e brain storming, lettura e commento di testi 

filosofici. 

Utilizzo di strumenti multimediali quali presentazioni Power Point e video. 

Durante il periodo di DaD sono state registrate lezioni su supporto digitale e sono stati concordati 

regolari incontri di confronto tramite la piattaforma di Google Suite “Meet”, ed è stato condiviso il 

materiale attraverso il registro elettronico nella sezione materiale didattico – aule virtuali. 

Hegel 

o Il concetto di noumeno tra Kant e Hegel 

o I concetti fondamentali: a) la risoluzione del finito nell’ infinito (“il vero è l’ intero”); 

b) l’ identificazione di reale e razionale; c) il movimento dialettico; d) intelletto e 

ragione: il Concetto e la conoscenza speculativa. La funzione della filosofia. 

o La “Fenomenologia dello Spirito”: significato complessivo dell’opera; esame di 

alcune figure della Autocoscienza (Signoria e Servitù, stoicismo e scetticismo, la 

Coscienza infelice). 

o La struttura fondamentale del sistema: Idea, Natura, Spirito. 

o La filosofia dello Spirito (soggettivo, oggettivo e assoluto): lo Spirito oggettivo e il 

suo compimento nello Stato etico.  

o La concezione hegeliana della Storia. 

o Lo Spirito assoluto: l’arte, la religione e la filosofia. 

o Lettura e commento di brani dell’autore tratta da “la fenomenologia dello spirito” 

Destra e Sinistra hegeliana. Feuerbach  

o La religione coma alienazione.  

o Teologia come antropologia.  

o Ateismo e la nuova antropologia. L’uomo è ciò che mangia. 
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Marx 

o Le critiche a Hegel e a Feuerbach. IL misticismo logico. 

o Lo studio “scientifico” della società: struttura e sovrastruttura. 

o I manoscritti economico filosofici - la critica alla stato moderno. la critica 

all'economia capitalista. il concetto di alienazione 

o L’uomo e la religione “oppio dei popoli”. 

o La lotta tra le classi e il divenire dialettico della storia. 

o Cenni a “il capitale”, i contenuti principali dell’opera: il feticismo delle merci, il 

valore, il denaro e il plus valore 

o Capitalisti e proletari. Dalla “dittatura del proletariato” alla società senza classi; il 

ruolo del movimento operaio. 

o Anna Arendt: Karl Marx e la tradizione del pensiero occidentale (spunti messi a 

disposizione dalla docente) 

o La classe ha letto integralmente “il manifesto del partito comunista” 

Kierkegaard 

o La critica alla filosofia hegeliana. 

o La categoria della scelta come caratteristica dell'esistenza. “L’ esistenza precede 

l’essenza”: l’uomo come Singolo. 

o la vita dell'esteta: Il don Giovanni, ascolto e commento di un brano tratto dall'opera di 

Mozart, "il catalogo". 

o “Aut-aut”: la scelta, la categoria della possibilità e l’angoscia. 

o Vita estetica e vita etica. 

o Abramo e il paradosso della fede. La vita religiosa. 

Schopenhauer 

o Il problema della conoscenza: ripresa della distinzione kantiana fenomeno/noumeno. 
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o “Il mondo è una mia rappresentazione”: spazio, tempo e causalità. 

o La metafisica della volontà: l’esperienza della corporeità e il riconoscimento della 

Nolontà come fondamento del reale. 

o Il pessimismo: “La vita è dolore”. 

o Le vie per la liberazione dalla Volontà: l’arte, la morale e l’ascesi. Il valore della 

musica. 

o Il fondamento della morale: la compassione. 

o Lettura e commento di brani dell’autore su questi temi. 

Il Positivismo 

o I concetti fondamentali del positivismo. 

o Comte: a) la legge dei tre stadi. b) la classificazione delle scienze e la funzione della 

filosofia, c) la sociologia: ordine e progresso. 

Nietzsche 

o Filosofia e estetica: l’ Apollineo e il dionisiaco. La nascita della tragedia dallo spirito 

della musica: Socrate e l’inizio della decadenza della civiltà occidentale. 

o Il periodo illuminista: la critica ai valori della civiltà. La morale degli schiavi e la 

morale dei signori; la lotta contro il Cristianesimo. La morte di Dio e il nichilismo. 

o Genealogia della morale. 

o Lo “Zarathustra”: le tre metamorfosi, l’annuncio del Superuomo; la fedeltà alla terra e 

il nichilismo attivo; la trasvalutazione dei valori e la volontà di potenza; l’eterno 

ritorno dell’uguale. 

o Lettura e commento di brani dell’autore su questi temi. 

Freud 

o Freud e la complessità dell’io: dallo studio dell’isteria alla nascita della psicanalisi. 

Anna O. Il trattamento clinico dell’isteria e la scoperta dell’inconscio. Inconscio e 

coscienza; la rimozione. 
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o Le eredità schopenhaueriane e le mortificazioni: le implicazioni della psicanalisi 

o Gli atti mancati: l’espressione dell’inconscio. 

o Le libere associazioni e l’interpretazione dei sogni. 

o La sessualità infantile e l’Edipo. Eros e thanatos. 

o Il disagio della civiltà: il tema del super – io, la limitazione delle pulsioni nella società 

civile 

Husserl e la fenomenologia (la docente ha messo a disposizione un file PPT su questi temi) 

o Husserl e il concetto di fenomenologia come scienza della coscienza. 

o Lettura e commento di brani da “la filosofia come scienza rigorosa”  

Sartre (la docente ha messo a disposizione un file PPT su questi temi) 

o Sartre e i legami con la fenomenologia 

o Il concetto di esistenzialismo: cenni a “l’Essere e il nulla”, l’essere in sé e per sé, la 

libertà e l’angoscia. 

o Cenni a “La Nausea”, il sentimento ontologico. 

o “L’esistenzialismo come umanismo”; la difesa e la spiegazione dell’esistenzialismo. 

Il valore della libertà e della responsabilità. L’esistenzialismo ateo. 

o La classe ha affrontato la lettura integrale dell’opera “Esistenzialismo come 

umanismo” 

 

 

Testo in adozione: Abbagnano, Fornero, LA RICERCA DEL PENSIERO vol 2 B e 3 A e B, ed. 

Paravia 
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Programma di MATEMATICA 

Docente:     Prof. Ricciardelli Alessandra 

 

 Le funzioni e le loro proprietà 

o Definizione di funzione 

o Classificazione delle funzioni 

o Dominio di una funzione 

o Gli zeri di una funzione e il suo segno 

o Funzioni iniettive, suriettive, biiettive, funzioni pari e dispari, la funzione 

           inversa e la funzione composta 

 

 Il calcolo dei limiti 

o Il limite della somma algebrica di due funzioni 

o Il limite del prodotto di due funzioni 

o Il limite della potenza 

o Il limite del quoziente di due funzioni 

o Le forme indeterminate (infinito meno infinito per le razionali e le irrazionali; infinito 

o su infinito per le razionali e le irrazionali; zero su zero per le razionali e le irrazionali) 

o I limiti notevoli 

o Definizione di infinito e infinitesimo per x->n; confronto tra infiniti e infinitesimi 

o Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo 

o I punti di discontinuità (prima specie, seconda specie, discontinuità eliminabile) 

o La ricerca degli asintoti orizzontali, verticali e obliqui (definizione di asintoto, di asintoto  

             orizzontale, verticale e obliquo) 

o Grafico probabile di una funzione 

 

 La derivata di una funzione 

o Definizione di retta tangente ad una curva 

o Definizione di rapporto incrementale 

o Definizione di derivata di una funzione 

o Significato geometrico di derivata di una funzione in un punto 
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o Definizione di derivata destra e sinistra 

o Definizione di punto stazionario 

o Punti di non derivabilità (punto angoloso, cupide e flesso a tangente verticale) 

o La continuità e la derivabilità (teorema senza dimostrazione) 

o Le derivate fondamentali (Dk=0 e  Dx=1 con dimostrazione;  D x^n dimostrato con n=2;   

            Dsenx,  Dcosx,  Dlnx  e  De^x senza dimostrazione) 

o I teoremi sul calcolo delle derivate ( derivata di una costante per una funzione; 

o derivata della somma/sottrazione di due funzioni; derivata del prodotto di due funzioni; 

derivata del rapporto di due funzioni; derivata della funzione composta) 

o Punti di non derivabilità 

o Massimi e minimi assoluti e relativi, punti stazionari 

 

 Lo studio delle funzioni 

o Lo studio di una funzione(Dominio, zeri, segno, limiti e asintoti, derivata prima per il  

           crescere/decrescere e la ricerca di massimi e minimi assoluti e relativi) 

 

 

 

LIBRO DI TESTO: 

 

 MATEMATICA.AZZURRO VOL. 5;  M.BERGAMINI, A.TRIFONE,G.BAROZZI;     

ZANICHELLI” 
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Programma di FISICA 

Docente:  Prof Ricciardelli Alessandra 

 

 La termodinamica 

o Le trasformazioni termodinamiche (definizione di termodinamica, di trasformazione 

reversibile, rappresentazione grafica di una trasformazione reversibile e irreversibile) 

o Il lavoro termodinamico (lavoro di un gas in espansione libera, lavoro termodinamico 

in una trasformazione isobara e isocora) 

o Il primo principio della termodinamica 

o Il primo principio e le trasformazioni isocore 

o Scambi di energia nelle trasformazioni isoterme 

o Le trasformazioni isobare, isocore, isoterme, adiabatiche e cicliche 

o Il secondo principio della termodinamica: il verso privilegiato delle trasformazioni 

termodinamiche 

o Le macchine termiche (definizione di macchina termica, rendimento di una macchina 

termica) 

o Enunciato di Kelvin e di Clausius del secondo principio della termodinamica 

o Teorema di Carnot 

 

 La carica e il campo elettrico 

o La carica elettrica e le interazioni fra corpi elettrizzati 

o Elettrizzazione per sfregamento 

o Elettrizzazione per induzione e contatto 

o La legge di Coulomb 

o Il principio di sovrapposizione 

o Il campo elettrico 

o Dal campo elettrico alla forza elettrica 

o Campo elettrico generato da cariche puntiformi 

o La rappresentazione del campo elettrico mediante le linee di campo 

o Campo elettrico generato da più cariche puntiformi (disposizione a triangolo e 

quadrato) 
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 Il potenziale  

o L’energia potenziale elettrica 

o Il lavoro di un campo elettrico uniforme 

o Il lavoro del campo elettrico generato da una carica puntiforme 

o Dal lavoro del campo elettrico all’energia potenziale elettrica 

o Energia potenziale elettrica nel campo di una carica puntiforme 

o Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale (relazione tra differenza di 

potenziale e lavoro) 

 

 La corrente elettrica 

o La conduzione elettrica nei metalli 

o Definizione di corrente elettrica 

o Il verso della corrente 

o Definizione di intensità di corrente 

o La resistenza elettrica 

o Prima e seconda legge di Ohm 

o Resistenze in serie e in parallelo 

o Il teorema dei nodi 

o La potenza elettrica di un generatore 

 

 Elettromagnetismo 

o Definizione di magnete 

o I poli di un magnete (analogie e differenze con le cariche elettriche) 

o Poli magnetici e cariche elettriche 

o I campi dei magneti 

o Come si rileva la presenza del campo magnetico 

o Le linee di campo del campo magnetico 

o I campi magnetici delle correnti 

o L’intensità della forza magnetica 

o L’intensità del campo magnetico 
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o Il campo magnetico terrestre 

 

 

LIBRI DI TESTO 

Caforio, Ferilli “FISICA! Le leggi della natura vol.2” Le Monnier Scuola Editore 

Caforio, Ferilli “FISICA! Le leggi della natura vol.3” Le Monnier Scuola Editore 
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Programma di SCIENZE UMANE 

Docente: Prof . Elena Cambiaghi 

 

Metodo: lezione frontale, lezione dialogata e discussioni guidate, lavori in piccoli gruppi, 

elaborazione schemi o mappe concettuali e presentazioni multimediali, flipped classroom, 

condivisione di link video e costruzione di un sapere condiviso, recupero in itinere in classe, 

eventuale sportello help settimanale secondo le richieste dello studente. 

 

Testi in adozione: 

- E. Clemente, R. Danieli, “La prospettiva delle scienze umane – corso integrato di Antropologia, 

Sociologia”, Paravia-Pearson 

-R. Tassi, P. Zani, “I saperi dell’educazione, il Novecento”, Zanichelli 

Schede e appunti forniti dal docente 

Lavagna interattiva multimediale 

 

ANTROPOLOGIA 

 Il sacro tra riti e simboli 

o Lo studio scientifico della religione  

Difficoltà di definizione della religione 

Discipline di studio della religione 

Il Sacro come fondamento 

o Nascita e sviluppo della religione 

Le origini della religione nella preistoria 

Monoteismo primordiale, politeismo e forme di monoteismo 

o La dimensione rituale 

Funzione e significato dei riti 

Riti religiosi e non religiosi 

o Simboli religiosi e specialisti del sacro 

Simboli religiosi e loro significato 

Oggetti rituali 

I ministri del culto 

 Le grandi religioni 

o L’esperienza religiosa 
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o Ebraismo, cristianesimo e Islam 

o Induismo e buddismo 

o Taoismo, confucianesimo e schintoismo 

o Le religioni dell’Africa, dell’Oceania e dell’Asia 

 La ricerca in antropologia 

o Alle origini del metodo antropologico 

Specificità dell’antropologia 

Malinowski alle Trobriand: un modello di ricerca 

o Le fasi della ricerca antropologica 

Il lavoro sul campo  

L’interpretazione dei dati 

La monografia etnografica 

o Oggetti e metodi dell’antropologia oggi 

L’evoluzione del concetto di campo 

Nuovi oggetti di studio 

o Professione antropologo 

Percorso di studio e specializzazioni 

Prospettive di lavoro e linee guide per la ricerca 

ANTROPOLOGIA e SOCIOLOGIA 

 Religione e secolarizzazione 

o La dimensione sociale della religione 

La religione come istituzione 

Aspetti comuni alle principali religioni 

o I sociologi classici di fronte alla religione 

Comte e Marx: il “superamento della religione” 

Durkheim: la religione come fenomeno sociale 

Weber: calvinismo e capitalismo 

La religione come oggetto di ricerca empirica 

o La religione nella società contemporanea 

Laicità e globalizzazione 

La secolarizzazione 

Il pluralismo religioso 

Religione invisibile e “sacro fatto in casa” 

Il fondamentalismo 
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SOCIOLOGIA 

 Dentro la società: norme, istituzioni, devianza 

o Le norme sociali 

Le regole della convivenza 

Caratteristica delle norme sociali 

o Le istituzioni 

Che cos’è un’istituzione 

Le istituzioni come reti di status e ruoli 

La storicità delle istituzioni 

L’oggettivazione delle istituzioni: le organizzazioni sociali 

La struttura delle organizzazioni: la burocrazia 

o La devianza 

La problematica definizione di devianza 

L’origine della devianza 

Merton: il divario mezzi-fini 

La Labelling Theory 

o Il controllo sociale e le sue forme 

Gli strumenti del controllo 

La modalità del controllo “totale” 

Significato e storia delle istituzioni penitenziarie 

La funzione sociale del carcere 

 La società: stratificazione e disuguaglianze 

o La stratificazione sociale 

Diverse forme di stratificazione sociale 

o L’analisi dei classici 

La stratificazione secondo Marx e Weber 

o Nuovi scenari sulla stratificazione 

La prospettiva funzionalista 

La stratificazione sociale del Novecento 

o La povertà 

Povertà assoluta e povertà relativa 

La “nuova” povertà 

 Industria culturale e comunicazione di massa 
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o L’industria culturale: concetto e storia 

Che cosa si intende per “industria culturale” 

La stampa: una rivoluzione culturale 

La fotografia: un nuovo “occhio” sul mondo 

Il cinema: una nuova arte 

o Industria culturale e società di massa 

La nuova realtà storico-sociale del Novecento 

La civiltà dei mass-media 

La cultura della TV 

La natura pervasiva dell’industria culturale 

La distinzione tra “apocalittici” e “integrati” 

La crisi dell’idea di autore 

Alcune analisi dell’industria culturale 

o Cultura e comunicazione nell’era digitale 

I new media 

La cultura della rete 

La rinascita della scrittura nell’epoca del web 

 La politica: il potere, lo Stato, il cittadino 

o Il potere 

Gli aspetti fondamentali del potere 

Il carattere pervasivo del potere 

Le analisi di Weber 

o Storia e caratteristiche dello Stato moderno 

Stato moderno e sovranità 

Lo Stato assoluto 

La monarchia costituzionale 

La democrazia 

L’espansione dello Stato 

o Stato totalitario e Stato sociale 

Lo Stato totalitario 

Lo Stato sociale 

o La partecipazione politica 

Diverse forme di partecipazione 

Elezioni e comportamento elettorale 
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Il concetto di opinione pubblica – mass media – spirale del silenzio 

 La globalizzazione 

o Che cos’è la globalizzazione? 

I termini del problema 

I presupposti storici della globalizzazione 

o Le diverse facce della globalizzazione 

La globalizzazione economica 

La globalizzazione politica 

La globalizzazione culturale 

o Prospettive attuali del mondo globale 

Aspetti positivi e negativi della globalizzazione 

Posizioni critiche  

La teoria della decrescita 

La coscienza globalizzata 

 La società multiculturale 

o Radici della multiculturalità 

Effetti dello Stato moderno 

Effetti della colonizzazione delle Americhe 

Flussi migratori del ‘900 

Crollo del comunismo 

Flussi migratori oggi 

o Dall’uguaglianza alla differenza 

La ricchezza della diversità oggi 

Interculturalismo 

 

SOCIOLOGIA e PEDAGOGIA 

 Salute, malattia, disabilità 

o La salute come fatto sociale 

Dal disease al sickness 

La sociologia della salute 

o La diversabilità 

Disabilità, menomazione, handicap 

Condizioni, non categorie di persone 
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La sociologia di fronte alla disabilità 

La percezione sociale della disabilità 

Disabilità e welfare 

o La malattia mentale 

La “storia” dei disturbi mentali 

Contro la medicalizzazione della malattia mentale 

La rivoluzione psichiatrica in Italia 

 

 Nuove sfide per l’istruzione 

o La scuola moderna 

Una realtà recente 

In viaggio verso la scolarizzazione 

I sistemi scolastici nel mondo occidentale 

Le funzioni sociali della scuola 

o Trasformazioni scuola XX secolo 

La scuola d’elite 

La scuola di massa 

Scuola e disuguaglianze sociali 

o La scuola dell’inclusione 

Inserimento del disabile nella scuola italiana 

I ragazzi con bisogni educativi speciali 

Oltre la scuola: nuovi soggetti e nuovi bisogni 

 

PEDAGOGIA 

 Scuola attiva e attivismo pedagogico 

o L’attivismo pedagogico e il rinnovamento scolastico 

Dalla scuola attiva all’attivismo pedagogico 

I principi della scuola attiva 

Il rinnovamento scolastico in Italia 

De Montaigne precursore dell’attivismo 

 Maria Montessori: sperimentazione e psicologia individuale 

o Una scuola nuova rivelatrice del bambino segreto 

Una scuola rinnovata 
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Una pedagogia scientifica 

L’alunno autentico 

Il profilo psicologico del bambino segreto 

o L’embrione spirituale e il suo sviluppo 

La mente assorbente 

o L’ambiente e il metodo 

Dalla mente assorbente alla mente matematica 

Deviazioni e processo di normalizzazione 

o La scuola montessoriana 

L’importanza dell’ambiente 

 La scuola progressiva di John Dewey 

o I fondamenti teorici 

L’esperienza e interazione individuo-ambiente 

Esperienza e pensiero: la teoria dell’indagine 

o Indicazioni di metodo: scuola attiva e scuola progressiva 

Una scuola nuova per un metodo nuovo 

La scuola sperimentale di Chicago 

Apprendere attraverso l’esperienza 

Scuola attiva e scuola progressiva 

Dewey e la democrazia 

 

Testi e materiale di approfondimento 

Un simbolo che fa discutere: il velo islamico  

La libertà religiosa in Italia 

Che cos’è la laicità? Opinioni a confronto, Martelli e Peillon 

Merton, Le disfunzioni della burocrazia 

Becker, Le tappe della carriera deviante 

Bobbio, Contro la pena di morte 

Foucault, Panopticon e sorveglianza 

Severgnini, Inglesi – Il sistema delle classi sociali nella società britannica 

Sen Amartya, L’idea di Giustizia – La povertà come privazione di capacità 

Labini, Saggio sulle classi sociali – Instabilità e polivalenza della piccola borghesia italiana 

Stallman, Software libero, pensiero libero 
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Postman, Divertirsi da morire. Il discorso pubblico nell’era dello spettacolo – La televisione e la 

cultura dell’intrattenimento 

Hobbes, De cives – La necessità di un potere assoluto 

Bobbio, Libertà e potere – I significati della parola libertà 

Selezione di testi e articoli relativi al tema della globalizzazione: 

- Latouche, teoria della decrescita 

- Davos 2020 - meeting annuale del World Economic Forum di Davos, 20 gennaio 2020 

- Bauman, Vita liquida 

Taylor, Multiculturalismo – La politica del riconoscimento 

Contributo video Basaglia 

https://www.raiplay.it/video/2018/04/Franco-Basaglia---I-giardini-di-Abele-9d9ca7ee-d60a-4123-

80b0-10b6311633d8.html 

De Montaigne, Saggi – Non sappiamo più camminare da soli 

Montessori, La scoperta del bambino – Non solo osservare ma trasformare 

Montessori, La scoperta del bambino – La Casa dei Bambini, laboratorio didattico della pedagogia 

montessoriana 

Montessori, La scoperta del bambino – L’ambiente scolastico che libera il bambino segreto 

Contributi video Montessori 

https://www.youtube.com/watch?v=t8GA6ChoaN8 

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

https://www.youtube.com/watch?v=q_-ggvpd74g 

https://www.youtube.com/watch?v=iOdKE_jV2cM 

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

https://www.youtube.com/watch?v=BhaU54lf3S8 

Dewey, Democrazia e educazione – l’interesse e il coinvolgimento dell’alunno nell’apprendimento 

Dewey, Democrazia e educazione – Il pensiero come metodo e la centralità dell’esperienza diretta 

Contributo video Dewey 

https://www.youtube.com/watch?v=U7ExXxQgDQY 

 

 

https://www.raiplay.it/video/2018/04/Franco-Basaglia---I-giardini-di-Abele-9d9ca7ee-d60a-4123-80b0-10b6311633d8.html
https://www.raiplay.it/video/2018/04/Franco-Basaglia---I-giardini-di-Abele-9d9ca7ee-d60a-4123-80b0-10b6311633d8.html
https://www.youtube.com/watch?v=t8GA6ChoaN8
https://www.youtube.com/watch?v=UzmvtVAuuyI
https://www.youtube.com/watch?v=q_-ggvpd74g
https://www.youtube.com/watch?v=iOdKE_jV2cM
https://www.youtube.com/watch?v=GHyHkkQQAgQ
https://www.youtube.com/watch?v=BhaU54lf3S8
https://www.youtube.com/watch?v=U7ExXxQgDQY
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Programma di   SCIENZE NATURALI 

Docente:  Prof- Caroli Emanuela 

 

METODOLOGIA : lezione frontale e dialogata utilizzando il libro di testo e  ppt forniti 

dall’insegnante, conferenze tenute da docenti universitari in sede, lavoro individuale a casa (DAD) 

per realizzare schemi e mappe concettuali;  lavoro a  gruppi  in laboratorio per realizzare 

esperimenti seguendo la corretta procedura fornita dall’insegnante. 

 SCIENZE  DELLA TERRA  

o la dinamica interna della terra: la crosta , il mantello, il nucleo- il flusso di calore, la 

temperatura interna della terra, l’energia geotermica  

o Il campo magnetico terrestre: la geodinamo (dinamo ad autoeccitazione)  

o La struttura della crosta: crosta oceanica e crosta continentale, l’isostasia 

o L’espansione dei fondali oceanici: la deriva dei continenti, -la distribuzione dei 

continenti del passato ( Pangea)  secondo Wegener: le prove geografiche, geologiche 

, paleontologiche (i fossili) e paleoclimatiche. 

o La tettonica delle placche: le dorsali oceaniche, le fosse abissali, l’espansione dei 

fondali oceanici (teoria di Hess) e la subduzione- le anomalie magnetiche sui fondali 

oceanici, il paleomagnetismo, le placche litosferiche e i moti convettivi,  i margini di 

placca divergenti (dorsali oceaniche), convergenti (orogenesi, fosse oceaniche, archi 

insulari) e trascorrenti (faglie)- i punti caldi 

o Il ciclo di Wilson e la verifica del modello: vulcani ai margini delle placche e 

all’interno delle placche- terremoti ai margini delle placche o all’interno dei 

continenti 

 

 Integrazione fra geosfere e cambiamenti climatici 

o L’atmosfera terrestre e le sue caratteristiche,( temperatura,  la pressione atmosferica, 

le isobare , i venti, le brezze e i monsoni) 

o I gas serra e l’effetto serra , il surriscaldamento globale (conseguenze: la riduzione 

dei ghiacciai alpini, l’aumento del livello dei mari e la diluizione della salinità 

marina, la tropicalizzazione del clima), l’influenza dei moti millenari sulle variazioni 

climatiche (cenni) 

o  Il buco nell’ozono, cause e conseguenze  
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o  Il ciclo dell’acqua, l’idrosfera marina, le onde , le maree, le correnti, le acque 

sotterranee, i fiumi e i laghi, i ghiacciai 

o Il protocollo di Kyoto 

 

 CHIMICA ORGANICA 

o La struttura del Carbonio  e gli orbitali ibridi del carbonio 

o L’isomeria: di struttura  

o Gli idrocarburi saturi alifatici : alcani e cicloalcani nomenclatura, formula bruta e di 

struttura 

o Gli idrocarburi alifatici insaturi: alcheni e alchini nomenclatura, formula bruta e di 

struttura 

o Le reazioni degli alcani : sostituzione radicalica (alogenazione). 

o Le reazioni di addizione elettrofila degli alcheni: (addizione di idrogeno, alogeni, 

idracidi e acqua) , la regola di Markovnikov 

o Gli idrocarburi aromatici: il benzene (cenni) 

o Le armi chimiche (concetti generali) 

o Le armi chimiche nella 2^ guerra mondiale 

 

 BIOCHIMICA  

o Le biomolecole: monomeri e polimeri 

o I carboidrati, monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi (senza formule) 

o I lipidi: saponificabili e insaponificabili ( senza formule) 

o Gli aminoacidi e  le proteine, la struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria delle 

proteine 

o Gli acidi nucleici: i nucleotidi del DNA e dell’RNA-differenze e analogie tra i due acidi 

nucleici, la duplicazione del DNA , le tipologie di RNA , la trascrizione dell’RNA 

messaggero, il codice genetico, la traduzione del messaggio 

 

 LE BIOTECNOLOGIE 

o Il DNA ricombinante, come clonare il DNA (concetti generali) 

o Gli enzimi di restrizione (cosa sono e a cosa servono) 

o   la PCR 

o I campi di applicazione delle biotecnologie : gli OGM  (concetti generali) 
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 ATTIVITA’DI LABORATORIO 

o Costruzione di modelli molecolari di idrocarburi 

o la solubilità degli alcani  

o laboratorio virtuale sugli alimenti 

 

 CONFERENZE 

o Gli alunni hanno assistito , in sede, alla conferenza sulla “tettonica delle placche” 

tenuta dalla Dott.sa ELISABETTA ERBA , docente di geologia    dell’Università 

Statale di Milano 

o Gli alunni hanno assistito ad una conferenza in sede tenuta da un glaciologo sulle 

conseguenze del surriscaldamento globale sui ghiacciai 

 

LIBRO DI TESTO 

                       G. Valitutti –Taddei –Maga e altri 

 “ Carbonio, Metabolismo –Biochimica , biotecnologie e  tettonica delle placche con 

elementi di chimica organica”        Zanichelli 
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Programma di  STORIA DELL’ ARTE  

Docente  Prof. Fumagalli  Daniela 

 

 ROMANTICISMO 

o Friedrick       Viandante in un mare di nebbia 

o Delacroix      La libertà guida il popolo 

o Hayez           Il bacio  

o Géricauet      La zattera della Medusa,  

o Constable     a Scelta: La Cattedrale di Salisbury, Studi di nubi 

o Turner         La sera del Diluvio 

 

  REALISMO 

o Courbet    Gli spaccapietre 

  

  MACCHIAIOLI  

o Fattori    Campo italiano alla battaglia di Magenta,  

o Lega       Il canto dello stornello 

 

 LA NUOVA ARCHITETTURA DEL FERRO IN EUROPA 

 

o Le nuove esposizioni universali  

o   Il Palazzo di cristallo 

o Tour Eiffel 

 

 IMPRESSIONISMO 

o Monet         a scelta: le Ninfee, Cattedrale de Rouen, La Grenouillère 

o Renoir         Le moulin de la Galette, La Grenouillère 

o Degas          Assenzio 

o Manet          Il bar delle Follie –Berger  
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  PUNTINISMO – DIVISIONISMO 

o Pelizza da Volpedo  Il quarto stato 

o Seureat  Una domenica pomeriggio alla Grande Jatte 

o Signac  Palazzo dei papi 

o Morbelli per 80 centesimi(la risaia) 

 

 POST-IMPRESSIONISMO 

o Cèzanne                 I Bagnanti , Le Bagnanti 

o Gauguin                Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 

                             a scelta, Onda, Cristo giallo,  

o Van Gogh               I mangiatori di patate, Notte stellata, Campo di grano 

o Toulose Lautrec    la Toelettes 

 

  ART NOVEAU  

o Klimt    La Giuditta 1 ,A scelta : Danae, Bacio 

o Gaudi   la Sagrada Familia 

 LE AVANGUARDIE 

 

  ESPRESSIONISMO 

o Munch                Il grido,  La sera del corso karl Johann 

o O. Kokoschka   la sposa del vento 

o Egon Schiele     Nudo femminile con drappo rosso 

 

  CUBISMO 

o Picasso     Poveri in riva al mare, Les demoiselles d’Avignon,  Guernica 

                Il Ritratto di Ambrose Vollard 
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 FUTURISMO 

o Balla                    Dinamismo di un cane al guinzaglio 

o Boccioni              Città che sale 

o  Gerardo Dottori  Trittico della velocità: Il Via, la Corsa, l’Arrivo 

 

  SURREALISMO 

o Magritte  la Pipa    

o Dalì     Costruzione molle 

o Mirò   Arlecchino 

 

  ASTRATTISMO 

o Kandinskij   Alcuni cerchi, Primo acquarello 

 

METODI 

 -  Lezione frontale -  Lezione interattiva -  Lettura guidata su testi   iconici 

 

STRUMENTI 

-  Laboratorio di arte : spazio per le lezioni 

-  A cura dello studente: Testo  

- A cura dell’insegnante: Pawer Point, DVD didattico, LIM 

 

-DURANTE IL PERIODO DI DAD sono stati inseriti gli strumenti digitali 

- Power Point già utilizzati durante la didattica ordinaria.  

- Incontri tramite la piattaforma di Google Suite “Meet Hangouts” 

- Visione di video tramite YouTube, 

- Condivisione di materiali attraverso il registro elettronico nella sezione Materiale didattico 

 

 

     Testo in adozione:      Cricco di Teodoro - Zanichelli   - 

                                          Itinerario nell’arte. Dall’età dei lumi ai nostri giorni            
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Programma di SCIENZE MOTORIE 

Docente    Prof. Giudetti Fabiola 

Metodologia didattica: lezione frontale, assegnazione schede di allenamento, flipped classroom 

 

 Giochi sportivi: 

o Pallavolo 

o Calcio 

o Pallacanestro 

o Pallamano 

o Tennis tavolo 

o Unihockey 

o Badminton 

o Tchoukball 

o Dodgeball 

o Goback 

 

 Potenziamento muscolare: 

o Interval training 

o Circuit training 

o Tabata training 

 

 Progetto giornata da maestro: 

o Calcio-tennis 

o Calcio filippino 

o Pallapugno 

o Goal ball 

o Kabaddi 

o Total body 

o Eukonkanto 

o Acquagym 

o Paint ball 

o Paddle 

o Yoga 

o Calcio gaelico 

o Quiddich Babbano 

 

 

 Campionati C.O.S.MO.S.S 

 Challenge 


