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ELENCO DEGLI ALUNNI 

 

N° COGNOME NOME 

1 ALESSANDRI AURORA 

2 ANDREOTTI AMBRA 

3 BRICCETTI LUDOVICA 

4 EMINI SINDIS 

5 FARAONI BENEDETTA 

6 GATTI JENNIFER 

7 GRILLI DAIANA 

8 IMPERIALE CHIARA 

9 LAURELLI BEATRICE 

10 MACCIOCCA NOEMI 

11 MANCINI SERENA 

12 MARIANI GIADA 

13 MARZULLI FRANCESCA 

14 PANTALONI CRISTINA 

15 PANZIRONI NOEMI 

16 PEDUTO VALENTINA 

17 PELLEGRINI MATTEO 

18 PRIMERANO MARTINA 

19 RANDÒ MASCIA 

20 SAMBUCINI RACHELE 
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ELENCO DEI DOCENTI 

 

 

Materia Cognome e nome Continuità nel triennio 

RELIGIONE Prof. DI COLA, Guido 3-4-5 

DISCIPLINE 

LETTERARIE 
Prof. TOMASSI, Cristian 5 

LINGUA E 

CULTURA LATINA 
Prof. TOMASSI, Cristian 5 

STORIA 
Prof. DE CRISTOFANO, 

Giovanni 
5 

LINGUA E 

CULTURA INGLESE 

Prof.ssa SCARAMELLA, 

Maria Teresa 
3-4-5 

FILOSOFIA Prof. MANCINI, Luca 5 

SCIENZE UMANE Prof. CAPORICCI, Marco 4-5 

MATEMATICA e 

FISICA 

Prof.ssa MASTRANGELO, 

Marisa 
3-4-5 

SCIENZE 

NATURALI 

Prof.ssa FORNARI, Anna 

Rita 
5 

STORIA 

DELL’ARTE 

Prof.ssa CECCHETTI, 

Cinzia 
3-4-5 

SCIENZE MOTORIE 

E SPORTIVE 

Prof.ssa IANNOTTA, 

Antonella 
3-4-5 

 

 

 

RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI 

 

- Matteo Pellegrini 

- Jennifer Gatti 
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CONFIGURAZIONE DELL’ISTITUTO 
 

L’Istituto d’Istruzione Superiore “Eliano-Luzzatti” di via Pedemontana è il risultato finale di una 

progressiva razionalizzazione e riorganizzazione dell’offerta di formazione e d’istruzione nel territorio. 

Esso è composto da 4 indirizzi, 1 opzione e un’articolazione: 

 LICEO CLASSICO 

 LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

• opzione Liceo Economico-Sociale (LES) 

 ISTITUTO TECNICO INDIRIZZO AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING 

(AFM) 

 ISTITUTO TECNICO INDIRIZZO COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO (CAT) 

• articolazione Tecnologie del Legno nelle costruzioni 

L’Istituto accoglie allievi da un bacino d’utenza eterogeneo e variegato che si estende, grazie ad un sistema 

di trasporto efficace, lungo le direttrici della Prenestina e della Casilina alle cittadine e i paesi limitrofi, 

come Olevano, Labico, Valmontone, Zagarolo, S. Cesareo, Cave, S. Pietro Romano, S.Vito, Genazzano e 

Gallicano, nonché a una parte consistente della periferia sud-est di Roma. Tale eterogeneità nasce anche 

dalla capacità di accoglienza che la scuola sa offrire a studenti e studentesse provenienti da percorsi 

scolastici vari. Questa situazione, oltre che agevolare l’inserimento di ogni alunno, promuove anche un 

confronto ricco e stimolante dal punto di vista umano. 
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PROFILO DELL’INDIRIZZO DELLE SCIENZE UMANE 

 

“Il percorso del liceo delle scienze umane è indirizzato allo studio delle 

teorie esplicative dei fenomeni collegati alla costruzione dell’identità 

personale e delle relazioni umane e sociali. Guida lo studente ad 

approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le 

competenze necessarie per cogliere la complessità e la specificità dei 

processi formativi. Assicura la padronanza dei linguaggi, delle 

metodologie e delle tecniche di indagine nel campo delle scienze umane” 

(art. 9, comma 1 del Regolamento dei Licei). 

 

 L’indirizzo si caratterizza per la sua impostazione educativa finalizzata alla formazione integrale 

della persona favorita dagli apporti interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e socio-

antropologica, comprese nella disciplina delle Scienze Umane. Nella programmazione educativo-didattica 

assumono forte valenza i temi della socializzazione e della valorizzazione delle risorse educative, 

relazionali e sociali in termini sia comportamentali che cognitivi. Tra gli insegnamenti curricolari 

caratterizzanti questo indirizzo ritroviamo le Scienze Umane, la Cultura latina, la Lingua inglese e Diritto. 

• Le Scienze Umane comprendono discipline come Psicologia, Pedagogia, Sociologia e 

Antropologia che guidano il giovane verso la conoscenza della realtà umana e sociale. 

• Il Latino garantisce un forte legame con la tradizione classica, necessario elemento di identità 

culturale. 

• La conoscenza della lingua straniera è inserita in un quadro più ampio di riferimenti storico-

culturali alla civiltà occidentale nel suo complesso. 

• Diritto, scienza delle regole giuridiche, interagisce naturalmente con le Scienze Umane, dando 

luogo ad un proficuo confronto tra norme giuridiche da un lato, norme sociali ed etiche dall'altro. 

L’indirizzo, fornendo una base culturale ampia, consente l’accesso a tutte le facoltà universitarie. Le 

competenze e le abilità acquisite nel campo delle “scienze umane” si collocano nell'ambito del vasto campo 

di conoscenze che afferiscono a diverse professionalità, quali la ricerca applicata alle scienze della mente, 

la formazione e selezione del personale, la clinica in ambito psicologico, la consulenza in ambito giuridico, 

la formazione nei contesti educativi e aziendali. 
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PROFILO DELLO STUDENTE IN USCITA 

 

 
 

 Gli studenti del Liceo delle Scienze Umane, a conclusione del percorso di studio, oltre a 

raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno possedere: 

 

conoscenze dei principali campi d’indagine delle scienze umane mediante gli apporti specifici e 

interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e socio-antropologica; 

conoscenza delle principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della cultura occidentale 

e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea, attraverso la lettura e lo studio diretto di 

opere e di autori significativi del passato e contemporanei; 

la capacità di identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni storiche, filosofiche e 

sociali, e i rapporti che ne scaturiscono sul piano etico-civile e pedagogico-educativo; 

la capacità di 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; 

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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PROSPETTO ORARIO 
 

 

 

ROSPETTO ORARIO DEL LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

 

Quadro orario del LICEO delle 

SCIENZE UMANE 

2° biennio 2° biennio 5° anno 

LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 

4 4 4 4 4 

LINGUA E CULTURA LATINA 3 3 2 2 2 

GEOSTORIA 3 3 -- -- -- 

STORIA -

- 

-- 2 2 2 

FILOSOFIA -

- 

-- 3 3 3 

SCIENZE UMANE (Antropologia, 

Pedagogia, Psicologia e Sociologia) 

4 4 5 5 5 

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 -- -- -- 

LINGUA E CULTURA STRANIERA 3 3 3 3 3 

MATEMATICA (con informatica al 

primo biennio) 

3 3 2 2 2 

FISICA -

- 

-- 2 2 2 

SCIENZE NATURALI (Biologia, 

Chimica, Scienze della Terra) 

2 2 2 2 2 

STORIA DELL’ARTE -

- 

-- 2 2 2 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA O 

ATTIVITÀ ALTERNATIVA (1) 

1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 27 27 30 30 30 
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PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe consta di 20 alunni (19 alunne e 1 alunno), provenienti da Palestrina e comuni limitrofi. 

Il gruppo-classe risulta globalmente omogeno e affiatato; la personalità degli studenti si contrassegna nel 

senso della maturità e dell’interazione coi docenti dell’intero Consiglio di Classe; essi risultano, infatti, 

operosi sia nel lavoro in classe sia in quello autonomo. 

Il comportamento negli ambienti scolastici è pressoché impeccabile e sempre ligio al Regolamento 

d’Istituto: non si segnalano infrazioni neppur lievi. 

Per quanto al profitto, la media della classe è discreta, ma si segnalano eccellenze e diversi studenti di buon 

livello. Le insufficienze sono limitate e lievi. Ha limitato il lavoro dei docenti una generalizzata ansietà da 

parte degli studenti per via del carico di lavoro proposto e soprattutto per le routinarie, ma necessarie, 

verifiche: a tal proposito è dato riscontrare assenze mirate. 

La didattica a distanza ha funzionato egregiamente grazie al lavoro incessante e certosino dei docenti e alla 

disponibilità e curiosità degli studenti; rari i casi di scarsa partecipazione alle attività DAD e mai 

sistematiche. 

 La partecipazione alla vita scolastica da parte dei genitori rappresentanti di classe è stata assidua, ma 

non può dirsi altrettanto di molti altri genitori. 

 Gli insegnanti si sono prodigati per sollecitare impegno e applicazione allo studio: al fine di favorire 

l’apprendimento nelle diverse discipline, gli argomenti sono stati proposti sia in modo modulare sia in modo 

ricorsivo, agevolando il recupero in itinere. Sono state offerte, inoltre, opportunità di partecipazione attiva 

al dialogo educativo attraverso lavori e approfondimenti individuali e di gruppo e cercando di valorizzare 

interessi e capacità personali. La maggior parte degli alunni, nell’ultimo periodo dell’anno scolastico, si è 

impegnata con maggiore serietà e gli alunni più attivi sin dall’inizio dell’anno hanno ottimizzato il metodo 

di studio, conseguendo risultati soddisfacenti; gli altri hanno acquisito un consolidamento delle competenze 

rispetto ai livelli di partenza. 

 

NB: Ulteriore documentazione agli atti della scuola 
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PERCORSO FORMATIVO 

 

Il lavoro scolastico è stato programmato nell’ambito del Consiglio di Classe, tenendo presenti 

i seguenti obiettivi didattici e formativi comuni fissati collegialmente: 

 

 

 

 

 

 

FINALITA’ EDUCATIVE 

 

✓ Promuovere il senso di responsabilità e di impegno etico finalizzato a libere e consapevoli 

scelte valoriali. 

✓ Perseguire la formazione umana, culturale e civile attraverso la riflessione critica sulle 

questioni fondamentali dell’essere, dell’essere con gli altri, del conoscere, dell’agire, del 

produrre. 

✓ Favorire la flessibilità di pensiero intesa come capacità di riflessione mediante modelli 

teorici alternativi o, comunque, diversi. 

✓ Accettare punti di vista diversi dai propri; 

✓ Adattarsi a situazioni nuove; 

✓ Essere flessibili nell’affrontare problemi nuovi; 

✓ Attivare percorsi di auto - apprendimento e auto-valutazione 

✓ Rispettare le regole scolastiche, i beni comuni e quelli altrui 

✓ Rispettare gli impegni e collaborare nel lavoro scolastico 
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OBIETTIVI COMUNI 

 

CONOSCENZE 

✓ Rafforzare il gusto per la ricerca e per il sapere partecipando costruttivamente al dialogo 

educativo. 

✓ Sviluppare la capacità di problematizzare eventi, teorie, prassi consolidate, costumi e 

credenze radicate. 

✓ Incentivare gli interessi, le motivazioni e le inclinazioni, finalizzandole ad un adeguato 

possesso di abilità, conoscenze e competenze. 

✓ Conoscere i nuclei fondamentali delle discipline, il loro statuto epistemologico ed il lessico 

specifico 

 

 

                 

                  CAPACITÀ 

 

✓ Possedere un adeguato metodo di studio 

✓ Stabilire rapporti di causa ed effetto 

✓ Relazionare su interventi, attività, avvenimenti 

✓ Sviluppare o potenziare capacità di analisi e di sintesi 

✓ Sviluppare o potenziare capacità logico-interpretative 

✓ Collegare argomenti della stessa disciplina o di discipline diverse e coglierne le relazioni e i 

nessi 

✓ Saper organizzare uno studio pluri-disciplinare delle tematiche acquisite 

✓ Interpretare fatti e fenomeni ed esprimere giudizi personali 

✓ Esprimersi in modo chiaro e corretto utilizzando il lessico specifico delle varie discipline 

✓ Intervenire con pertinenza 

✓ Saper valutare le proprie conoscenze anche al fine di affrontare indirizzi di studio universitari 

✓ Sviluppare capacità critiche ed autocritica 
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COMPETENZE 

 

✓ Acquisire un comportamento autonomo e responsabile. 

✓ Collaborare e partecipare 

✓ Comunicare 

✓ Acquisire e interpretare l’informazione 

✓ Individuare collegamenti e relazioni 

✓ Risolvere problemi 

✓ Progettare 

✓ Imparare ad imparare 

Tali competenze di cittadinanza, necessarie per un inserimento consapevole nella realtà sociale, politica 

ed economica, sono state acquisite attraverso conoscenze e abilità base riconducibili ai quattro assi 

culturali di seguito elencati: 

 

 

✓ ASSE DEI LINGUAGGI 

✓ ASSE MATEMATICO 

✓ ASSE SCIENTIFICO TECNOLOGICO 

✓ ASSE STORICO SOCIALE. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI 

 
 Per la descrizione si fa riferimento ai programmi delle singole discipline, allegati al presente documento. 

 

METODOLOGIE, STRUMENTI e ATTIVITA’ FORMATIVE 

Le metodologie adottate sono state sia di tipo tradizionale (lezione frontale) sia di tipo alternativo 

(lezioni interattiva, lavori di gruppo, attività di laboratorio, lezioni-dibattito e moduli interdisciplinari). 

Gli insegnanti hanno seguito metodologie differenziate in relazione alla specificità delle discipline, 

valorizzando i contributi che ognuna di esse ha apportato nell’acquisizione di abilità trasversali quali la 

competenza espressiva, la capacità di applicare corretti procedimenti di analisi e sintesi, l’autonomia nel 

metodo di studio e l’approfondimento di tematiche. Si è cercato, per quanto possibile, di sollecitare 

l’attenzione e gli interessi degli allievi e di favorire il loro intervento in modo da rendere l’apprendimento 

più interessante e proficuo. Sono stati effettuati interventi di recupero in orario curricolare, secondo quanto 

stabilito in Collegio Docenti. 

Gli strumenti utilizzati nell’attività didattica sono stati, oltre al libro di testo, tutte le altre fonti che 

potevano integrare e supportare la lezione: 

✓ testi di critica 

✓ audiovisivi 

✓ uso dei laboratori 

✓ LIM 

✓ Internet 

✓ Incontri con esperti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nel corrente anno scolastico la classe ha partecipato alle seguenti attività formative: 

▪ Notte Nazionale del liceo classico 

▪ Conferenze sulla letteratura del Secondo Novecento afferenti al progetto Biblioteche Aperte 

▪ Visita alla fiera del libro 

▪ Attività seminariali rientranti nel progetto School for future 
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MODALITA’ DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE 

 

Le verifiche sono state effettuate attraverso le seguenti tipologie: 

✓ Interrogazione tradizionale 

✓ Dialogo e partecipazione alla discussione guidata 

✓ Produzione scritta di testi 

✓ Risoluzione di problemi 

✓ Esercizi 

✓ Quesiti a risposta aperta e chiusa 

✓ Presentazioni di approfondimenti su tematiche assegnate o prescelte 

(Powerpoint) 

✓ Relazioni o esercitazioni scritte con l’uso di piattaforme digitali (Edmodo) 

 

Per la griglia di valutazione didattica, con la corrispondenza tra voti e livelli, si rimanda al 

documento del P.T.O.F. pubblicato sul sito dell’Istituto. 

 

 

TEMPI DIDATTICI 

 

L’anno scolastico è stato diviso in un trimestre e un pentamestre. L’utilizzo del registro 

elettronico ha consentito una comunicazione diretta con le famiglie. Ulteriori comunicazioni di 

eventuali carenze o lacune sono state effettuate all’inizio del pentamestre. 

 

SIMULAZIONE delle PROVE D’ESAME di STATO 

 

    Simulazione I prova nazionale: 27-30/04/2020 in DAD 
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ATTIVITÀ DI DAD 
 

La classe ha dimostrato un comportamento serio e coscienzioso durante la DAD. La 

partecipazione è stata mediamente costante e apprezzabile. I docenti hanno svolto attività 

sincrone oppure asincrone. Le difficoltà di connessione sono state limitate e almeno 

approssimativamente risolte per tempo. 

Le tipologie di verifica sono state analoghe a quelle in DAP: 

1. test con quesiti a risposta multipla e in piattaforma digitale; 

2. verifiche formative orali su piattaforma digitale; 

3. consegne di elaborati scritti tra cui la simulazione della prima prova negli ultimi giorni 

di aprile.
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ESPERIENZE SVOLTE NELL’AMBITO DEI PERCORSI PER LE 

COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 
d.lgs. n.77 del 2005, art. l, co. 784, della l. 30 dicembre 2018, n. 145. 

 

 

CLASSE AMBITO DI ESPERIENZA ALUNNI COINVOLTI 

(tutta la classe / parte della 

classe) 

III Corso di sicurezza 

Asilo nido 

Laboratorio  teatrale 

Scuola primaria 

Social journal 

Festival di filosofia 

Open day 

Special Olympics 

Protezione civile 

Notte Nazionale del liceo classico 

Tutta la classe 

Parte della classe 

Parte della classe 

Parte della classe 

Parte della classe 

Parte della classe 

Parte della classe 

Parte della classe 

Parte della classe 

Tutta la classe 

IV Laboratorio teatrale 

Special Olympics 

Notte  Nazionale del lcieo classico 

Parte della classe 

Parte della classe 

Tutta la classe 

 

V IMUN Parte della classe 

 

 

 

Link di riferimento: https://iiselianoluzzatti.edu.it/pcto-ex-asl/ 

 

 
 

https://iiselianoluzzatti.edu.it/pcto-ex-asl/
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ALLEGATI 
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GRIGLIA DELLA VALUTAZIONE DIDATTICA 

(Delibera del C.D. del 29/09/2015) 

 

    CONOSCENZE   COMPETENZE           CAPACITA’ 
Voto 
/10 

Nulle Non rilevabili Non rilevabili    1- 2 

Frammentarie e gravemente 

lacunose 
Non applica le conoscenze minime 

pur se guidato 
Si esprime in modo confuso e 

improprio 3 

Lacunose e superficiali 

Applica le conoscenze minime, se 

guidato, ma con errori sostanziali 

nell’esecuzione di compiti 

semplici 

Si esprime in modo inadeguato; 

non si orienta in semplici 

operazioni di analisi 
4 

Superficiali e incerte 

Applica le conoscenze con 

imprecisione 
nell’esecuzione di compiti 

semplici 

Si esprime in modo non sempre 

adeguato; 
compie analisi lacunose 

5 

Essenziali 
Esegue compiti semplici senza 

errori sostanziali 

Si esprime in modo semplice, 

ma adeguato, incontra qualche 

difficoltà nelle operazioni di 

analisi e di sintesi 

6 

Essenziali e consolidate 

Esegue correttamente compiti 

semplici e, se guidato, applica le 

conoscenze anche a problemi 

complessi 

Si esprime in modo abbastanza 

efficace e appropriato; effettua 

analisi ma incontra qualche 

difficoltà nella sintesi 

7 

Complete con qualche 

approfondimento 

Applica autonomamente le 

conoscenze a problemi complessi 

in modo sostanzialmente corretto 

Si esprime in modo efficace e 

appropriato; compie analisi, 

individua collegamenti e svolge 

adeguate operazioni di sintesi 

8 

Complete, organiche e 

approfondite 

Applica le conoscenze in modo 

corretto ed autonomo anche a 

problemi complessi 

Si esprime in modo efficace e 

articolato; rielabora in modo 

personale e critico, svolge con 

sicurezza operazioni di analisi 

e sintesi 

9 

Complete, organiche, 

approfondite e ampliate in modo 

autonomo 

Applica le conoscenze in modo 

corretto, autonomo e creativo a 

problemi complessi 

Si esprime in modo efficace, 

ricco e articolato; analizza 

criticamente fatti ed eventi e li 

sintetizza con chiarezza 

10 
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CRITERI DI 

VALUTAZIONE DELLE 

TIPOLOGIE DI TESTO 

DELLA PRIMA PROVA 

DELL’ESAME DI STATO 
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Dipartimento di Lettere 

Criteri di valutazione delle prove scritte di italiano 

 INDICATORI GENERALI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI 

SECONDO BIENNIO E ULTIMO ANNO 

 

ALUNNO                                             CLASSE                      

INDICATORI DESCRITTORI VOTO 

centesi

mi 

decim

i 

 

1.a Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del 

testo 

Il testo denota un’ottima organizzazione e presuppone ideazione 
e pianificazione adeguate 

10-9 1-0,9  

Testo ben ideato, esposizione pianificata e ben organizzata 8-7 0,8-0,7 

Testo ideato, pianificato e organizzato in maniera sufficiente 6 0,6 

Testo ideato, pianificato e organizzato in maniera 
approssimativa 

5-4 0,5-0,4 

Il testo presenta una pianificazione carente e non giunge a una 
conclusione 

3-2 0,3-0,2 

1.b Coesione e 

coerenza testuale 

Il testo è rigorosamente coerente e coeso, valorizzato dai 
connettivi 

10-9 1-0,9  

Il testo è coerente e coeso, con i necessari connettivi 8-7 0,8-0,7 

Il testo è nel complesso coerente, anche se i connettivi non sono 
ben curati 

6 0,6 

Il testo non è sempre coerente, diverse difficoltà nell’uso dei 
connettivi 

5-4 0,5-0,4 

In più punti il testo manca di coerenza e coesione 3-2 0,3-0,2 

2.a Ricchezza e 

padronanza 

lessicale 

 

Piena padronanza di linguaggio, ricchezza e uso appropriato del 
lessico 

10-9 1-0,9  

Proprietà di linguaggio e uso adeguato del lessico 8-7 0,8-0,7 

Alcune improprietà di linguaggio e lessico limitato 6 0,6 

Diverse improprietà di linguaggio e lessico ristretto 5-4 0,5-0,4 

Diffuse improprietà di linguaggio e lessico improprio 3-2 0,3-0,2 

2.b Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, 

sintassi) 

Uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

Pienamente corretto, punteggiatura appropriata 10-9 1-0,9  

Sostanzialmente corretto, punteggiatura adeguata 8-7 0,8-0,7 

Sufficientemente corretto con qualche difetto di punteggiatura 6 0,6 

Diffusi errori morfosintattici, punteggiatura non sempre 
adeguata 

5-4 0,5-0,4 

Gravi e frequenti errori morfosintattici, punteggiatura 
inadeguata 

3-2 0,3-0,2 

3.a Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti 

culturali 

Ampiezza e precisione delle conoscenze 10-9 1-0,9  

Buona preparazione, sa operare riferimenti culturali 8-7 0,8-0,7 

Si orienta in ambito culturale, anche se con riferimenti 
abbastanza sommari 

6 0,6 

Conoscenze confuse e riferimenti sommari 5-4 0,5-0,4 

Conoscenze lacunose e riferimenti approssimativi e confusi 3-2 0,3-0,2 

3.b Espressione di 

giudizi critici e 

valutazioni 

personali 

Sa esprimere giudizi critici appropriati e valutazioni apprezzabili 10-9  1-0,9  

Sa esprimere alcuni giudizi critici in prospettiva personale  8-7 0,8-0,7 

Presenta spunti critici sufficientemente articolati 6 0,6 

Presenta qualche spunto critico 5-4 0,5-0,4 

Non presenta giudizi critici e valutazioni personali 3-2 0,3-0,2 

TOTALE PARZIALE  
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Dipartimento di Lettere 

Criteri di valutazione delle prove scritte di italiano 

INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA A 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

SECONDO BIENNIO E ULTIMO ANNO 

 

ALUNNO                                             CLASSE                    

 

INDICATORI DESCRITTORI VOTO 

centesi

mi 

decim

i 

 

1. Rispetto 

dei vincoli posti 

nella consegna 

Rispetta scrupolosamente tutti i vincoli della consegna 10-9 1-0,9  

Nel complesso rispetta i vincoli 8-7 0,8-0,7 

Lo svolgimento rispetta i vincoli, anche se in modo sommario 6 0,6 

Lo svolgimento rispetta sporadicamente i vincoli 5-4 0,5-0,4 

Non si attiene alle richieste della consegna 3-2 0,3-0,2 

2. Capacità di 

comprendere il 

testo nel suo senso 

complessivo e nei 

suoi snodi tematici 

e stilistici 

Comprende perfettamente il testo e coglie gli snodi tematici e 
stilistici 

10-9 1-0,9  

Comprende il testo e coglie gli snodi tematici e stilistici 8-7 0,8-0,7 

Lo svolgimento denota una sufficiente comprensione 
complessiva 

6 0,6 

Lo svolgimento denota una parziale comprensione complessiva 5-4 0,5-0,4 

Non ha compreso il senso complessivo del testo 3-2 0,2 

3. Puntualità 

nell'analisi 

lessicale, 

sintattica, stilistica 

e retorica 

L’analisi è molto puntuale e approfondita 10-9 1-0,9  

L’analisi è puntuale e accurata 8-7 0,8-0,7 

L’analisi è sufficientemente puntuale, anche se non del tutto 
completa 

6 0,6 

L’analisi è superficiale e a tratti incompleta 5-4 0,5-0,4 

L’analisi è carente e trascura alcuni aspetti 3-2 0,3-0,2 

4. Interpretazi

one corretta e 

articolata del testo 

L’interpretazione del testo è corretta e articolata, con 
motivazioni appropriate 

10-9 1-0,9  

Interpretazione corretta e articolata, motivata con ragioni valide 8-7 0,8-0,7 

Interpretazione abbozzata, corretta ma non approfondita 6 0,6 

Interpretazione abbozzata e non del tutto corretta 5-4 0,5-0,4 

Il testo non è stato interpretato in modo sufficiente 3-2 0,3-0,2 

TOTALE COMPLESSIVO  

 

Il Presidente La Commissione 

______________________  

 

 
N.B. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va 

riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

L’oscillazione della banda all’interno dei descrittori prevederà il raggiungimento del massimo della 

fascia laddove l’alunno avrà dimostrato di aver risposto in maniera esaustiva e pertinente a tutte le 

richieste dell’indicatore. 
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Dipartimento di Lettere 

Criteri di valutazione delle prove scritte di italiano 

 INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA A1 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

SECONDO BIENNIO E ULTIMO ANNO 

 

ALUNNO                                             CLASSE                      

 

INDICATORI DESCRITTORI VOTO 

centesi

mi 

decimi  

1. Rispetto 

dei vincoli posti 

nella consegna 

Rispetta scrupolosamente tutti i vincoli della consegna 10-9 1-0,9  

Nel complesso rispetta i vincoli 8-7 0,8-0,7 

Lo svolgimento rispetta i vincoli, anche se in modo 
sommario 

6 0,6 

Lo svolgimento rispetta sporadicamente i vincoli 5-4 0,5-0,4 

Non si attiene alle richieste della consegna 3-2 0,3-0,2 

2. Capacità di 

comprendere il 

testo nel suo senso 

complessivo e nei 

suoi snodi tematici 

e stilistici 

Comprende perfettamente il testo e coglie gli snodi 
tematici e stilistici 

15-13 1,5-1,3  

Comprende il testo e coglie gli snodi tematici e stilistici 12-10 1,2-1 

Lo svolgimento denota una sufficiente comprensione 
complessiva 

9 0,9 

Lo svogimento denota una parziale comprensione 
complessiva 

8-6 0,8-0,6 

Non ha compreso il senso complessivo del testo 5-3 0,5-0,3 

3. Interpretazi

one corretta e 

articolata del testo 

L’interpretazione del testo è corretta e articolata, con 
motivazioni appropriate 

15-13 1,5-1,3  

Interpretazione corretta e articolata, motivata con 
ragioni valide 

12-10 1,2-1 

Interpretazione abbozzata, corretta ma non 
approfondita 

9 0,9 

Interpretazione abbozzata e non del tutto corretta 8-6 0,8-0,6 

Il testo non è stato interpretato in modo adeguato 5-3 0,5-0,3 

TOTALE COMPLESSIVO  

 

 

 

Il Presidente La Commissione 

______________________  

 

 
 

N.B. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va 

riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

L’oscillazione della banda all’interno dei descrittori prevederà il raggiungimento del massimo della 

fascia laddove l’alunno avrà dimostrato di aver risposto in maniera esaustiva e pertinente a tutte le 

richieste dell’indicatore. 



Documento di Classe (a.s. 2019/2020)  V C Scienze Umane 

24 | P a g .  

 

 

Dipartimento di Lettere 

Criteri di valutazione delle prove scritte di italiano 

  INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA B 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

SECONDO BIENNIO E ULTIMO ANNO 

 

ALUNNO                                             CLASSE                      

INDICATORI DESCRITTORI VOTO 

centesim

i 

decimi  

1. Individuazi

one corretta di tesi 

e argomentazioni 

presenti nel testo 

proposto 

Individua con acume le tesi e le argomentazioni del 
testo 

10-9 1-0,9  

Individua correttamente le tesi e le argomentazioni del 
testo 

8-7 0,8-0,7 

Riesce a seguire globalmente le tesi e le 
argomentazioni 

6 0,6 

Riesce a stento a cogliere il senso del testo 5-4 0,5-0,4 

Non riesce a cogliere il senso del testo 3-2 0,3-0,2 

2. Capacità di 

sostenere con 

coerenza un 

percorso 

ragionativo 

adoperando 

connettivi 

pertinenti 

Argomenta in modo rigoroso e usa connettivi 
appropriati 

15-13 1,5-1,3  

Argomenta razionalmente, anche mediante connettivi 12-10 1,2-1 

Sostiene il discorso con una complessiva coerenza 9 0,9 

Argomenta a fatica e usa in maniera sporadica i 
connettivi 

8-6 0,8-0,6 

Non riesce ad argomentare e non usa i connettivi 5-3 0,5-0,3 

3. Correttezza 

e congruenza dei 

riferimenti 

culturali utilizzati 

per sostenere 

l’argomentazione 

I riferimenti denotano una robusta preparazione 
culturare 

15-13 1,5-1,3  

Effettua riferimenti culturali corretti e congruenti 12-10 1,2-1 

Argomenta dimostrando un sufficiente spessore 
culturale 

9 0,9 

Argomenta a fatica dimostrando un limitato spessore 
culturale 

8-6 0,8-0,6 

La preparazione culturale carente non sostiene 
l’argomentazione 

5-3 0,5-0,3 

TOTALE COMPLESSIVO  

 

Il Presidente La Commissione 

______________________  

 

 
N.B. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va 

riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

L’oscillazione della banda all’interno dei descrittori prevederà il raggiungimento del massimo della 

fascia laddove l’alunno avrà dimostrato di aver risposto in maniera esaustiva e pertinente a tutte le 

richieste dell’indicatore. 
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Dipartimento di Lettere 

Criteri di valutazione delle prove scritte di italiano 

  INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA C 

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 

TEMATICHE DI ATTUALITÀ 

SECONDO BIENNIO E ULTIMO ANNO 

 

ALUNNO                                             CLASSE                      

INDICATORI DESCRITTORI VOTO 

centesi

mi 

decimi  

1. Pertinenza 

del testo rispetto 

alla traccia e 

coerenza nella 

formulazione del 

titolo e 

dell’eventuale 

paragrafazione 

Totale pertinenza del testo rispetto alla traccia e 

coerenza nella formulazione del titolo e dell’eventuale 

paragrafazione 

10-9 1-0,9  

Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza 

nella formulazione del titolo e dell’eventuale 

paragrafazione 

8-7 0,8-0,7 

Sostanziale pertinenza del testo rispetto alla traccia e 

coerenza nella formulazione del titolo e dell’eventuale 

paragrafazione 

6 0,6 

Parziale pertinenza del testo rispetto alla traccia e 

coerenza nella formulazione del titolo e dell’eventuale 

paragrafazione 

5-4 0,5-0,4 

Mancata pertinenza del testo rispetto alla traccia e 

coerenza nella formulazione del titolo e dell’eventuale 

paragrafazione 

3-2 0,3-0,2 

2. Sviluppo 

ordinato e lineare 

dell’esposizione 

Esposizione progressiva, ordinata, coerente e coesa 15-13 1,5-1,3  

Esposizione ordinata e lineare 12-10 1,2-1 

Esposizione abbastanza ordinata e lineare 9 0,9 

Esposizione disordinata e a tratti incoerente 8-6 0,8-0,6 

Esposizione disordinata e incoerente 5-3 0,5-0,3 

3. Correttezza 

e articolazione 

delle conoscenze e 

dei riferimenti 

culturali 

Riferimenti ricchi che denotano una salda preparazione 15-13 1,5-1,3  

Riferimenti ricchi e congruenti 12-10 1,2-1 

Sufficiente spessore culturale 9 0,9 

Limitato spessore culturale 8-6 0,8-0,6 

Preparazione culturale carente, non sostiene 

l’argomentazione 

5-3 0,5-0,3 

TOTALE COMPLESSIVO  

 

Il Presidente La Commissione 

______________________  

 

 
N.B. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va 

riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

L’oscillazione della banda all’interno dei descrittori prevederà il raggiungimento del massimo della 

fascia laddove l’alunno avrà dimostrato di aver risposto in maniera esaustiva e pertinente a tutte le 

richieste dell’indicatore. 
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VALUTAZIONE DELLA 
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DELL’ESAME DI STATO 
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GRIGLIA CORREZIONE SECONDA PROVA SCIENZE UMANE 
Indicatori livelli punti 

CONOSCERE 

Conoscere le categorie concettuali delle 

scienze umane, i riferimenti teorici, i temi 

e i problemi, le tecniche e gli strumenti 

della ricerca afferenti agli ambiti 

disciplinari specifici 

Conoscenze precise e ampie 
7 

Conoscenze abbastanza precise ed esaurienti 
6 

Conoscenze corrette e parzialmente articolate 
5 

Conoscenze corrette degli elementi essenziali 
4 

Conoscenze incomplete con lievi errori 
3 

Conoscenze limitate o imprecise 
2 

Conoscenze gravemente lacunose / assenti 
1 

  
 

COMPRENDERE 

Comprendere il contenuto ed il 

significato delle informazioni fornite 

dalla traccia e le consegne che la prova 

prevede. 

Comprensione completa e consapevole di informazioni e consegne 5 

Comprensione adeguata di informazioni e consegne 4 

Comprensione di informazioni e consegne negli elementi essenziali 3 

Comprensione solo parziale di informazioni e consegne 2 

Fuori tema; non comprende informazioni e consegne 1 

   

INTERPRETARE 

Fornire un'interpretazione coerente ed 

essenziale delle informazioni apprese, 

attraverso l'analisi delle fonti e dei 

metodi di ricerca. 

Interpretazione articolata e coerente 4 

Interpretazione coerente ed essenziale 3 

Interpretazione sufficientemente lineare 2 

Interpretazione frammentaria 1 

   

ARGOMENTARE 

Effettuare collegamenti e confronti tra 

gli ambiti disciplinari afferenti alle 

scienze umane; leggere i fenomeni in 

chiave critico riflessiva; rispettare i 

vincoli logici e linguistici. 

Argomentazione chiara, con numerosi collegamenti e confronti, che rispetta i 

vincoli logici e linguistici 

4 

Argomentazione quasi sempre chiara, con sufficienti collegamenti e confronti, che 

rispetta sufficientemente i vincoli logici e linguistici 

3 

Argomentazione confusa, con pochi collegamenti e confronti, che non rispetta 

adeguatamente i vincoli logici e linguistici 

2 

Argomentazione confusa, collegamenti non coerenti o assenti 1 

PUNTEGGIO TOTALE:  

Candidato/a_______________________________ Classe__________ Data__________________ 

LA COMMISSIONE                                                                                                                                                   IL PRESIDENTE 

1)___________________________                                                                                                                                              _________________________ 

2)___________________________ 

3)___________________________ 

4)___________________________ 

5)___________________________ 

6)___________________________ 
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CRITERI DI 

VALUTAZIONE DEL 

COLLOQUIO ORALE 

DELL’ESAME DI STATO
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SCHEDE DELLE 

ATTIVITÀ 

DIDATTICHE 
 

 

CLASSE V SEZIONE C 

DEL LICEO SCIENZE UMANE 

I.I.S. “ELIANO-LUZZATTI” 

 

 

A.S. 2019/2020 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

DOCENTE: PROF. CRISTIAN TOMASSI 

CLASSE V SEZIONE C 

A.S. 2019/2020 

ORE SVOLTE SINO AL 4 MARZO 2020:   74 

 
Testo in adozione: Baldi – Giusso -  Razetti – Zaccaria, Il piacere dei testi, 

Giacomo Leopardi e voll. 5-6. 

 

 

CONTENUTI: 

INTRODUZIONE AL ROMANTICISMO: 

a) origini europee della corrente e termine atto a definirla: il fenomeno ossianico e il 

generale mutamento di sensibilità negli ultimi decenni del Settecento; 

b) individualismo; natura; rapporto con il passato; storia e nazione; il misterioso; 

letteratura e popolo; 

c) Madame de Staël; 

d) Il fenomeno ossianico in Italia; l’articolo della Staël su «Biblioteca italiana»; i 

manifesti del Romanticismo italiano: Di Breme, Borsieri, Berchet; 

e) Peculiarità del Romanticismo italiano e Giuseppe Mazzini. 

 

GIACOMO LEOPARDI 

Cenni biografici 

Lettura e commento di: 

f) i passi antologizzati, nel libro di testo, dallo Zibaldone; 

g) dai Canti: IX. Ultimo canto di Saffo, XII. L’infinito, XIII. La sera del dì di festa, XIV. 

Alla luna, XXI. A Silvia, XXII. Le ricordanze, XXIII. Canto notturno di un pastore 

errante dell’Asia, XXIV. La quiete dopo la tempesta, XXV. Il sabato del villaggio, 

XXVIII. A se stesso, XXXIV. La ginestra, o il fiore del deserto; 

h) dalle Operette morali: XII. Dialogo della Natura e di un Islandese, XXII. Dialogo di 

Plotino e Porfirio, XXIV. Dialogo di Tristano e di un Amico. 

Temi e forme: evoluzione e distinzione del concetto di natura; la teoria del 

piacere; illusioni dell’intelletto e illusioni dell’immaginazione; le illusioni e la 

produzione della poesia; distinzione fra poesia immaginativa e poesia ragionativa; la 

concezione della storia in relazione alla società e alla ragione; rapporti e prese di 

distanze dal Romanticismo italiano ed europeo; il tedio; metafisica del nulla (o 

meontologia); il suicidio per Leopardi e secondo Seneca; il titanismo dell’ultimo 

Leopardi. 

 

Critica: estratto da S. Timpanaro, Alcune osservazioni sul pensiero di Leopardi. 
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CHARLES BAUDELAIRE 

Lettura e commento di: 

i) dai Fiori del male: Al lettore, L’albatros, Corrispondenze, Il cigno. 

j) Da Lo Spleen di Parigi, XLVI [Perdita d’aureola]. 

Temi e forme: l’identità del poeta (dualismo e sconsacrazione dell’attività 

poetica nell’epoca moderna); il rapporto col pubblico; la città moderna. 

Critica: estratto da W. Benjamin, Angelus Novus. Saggi e frammenti, Torino 

1962. 

 

GUSTAVE FLAUBERT 

Lettura integrale di Madame Bovary. 

Temi e forme: l’isolamento della protagonista; la noia; l’attrazione per i modelli 

dell’immaginario romantico; duplicità e menzogna; violenza della passione e denaro; 

banalità dell’esistenza umana e grettezza dei personaggi. 

 Percorso trasversale: il suicidio per amore? (Didone e M.me Bovary); la noia da 

Leopardi a Flaubert; lettura di E. Muriana – T. Verbitz, La certezza del vero amore: il 

più sublime degli autoinganni, in Psicopatologia della vita amorosa, Milano 2010, in 

merito all’ossessione amorosa; parallelismi con A.M. Ortese, Interno familiare, ne Il 

mare non bagna Napoli, in merito all’insoddisfazione della protagonista femminile. 

 

LA CULTURA LETTERARIA EUROPEA E ITALIANA FRA GLI ANNI 

SESSANTA E SETTANTA DELL’OTTOCENTO 

La mondializzazione della cultura; la fine dell’eurocentrismo; l’ascesa di Stati 

Uniti, Giappone e Cina. 

L’affermazione dello scientismo in Europa e nel mondo; ferrovie, stampa, 

Internazionali; socialismo. 

Il Positivismo di Comte e l’evoluzionismo di Darwin. 

Politica e cultura nell’Italia unificata. Problemi di orientamento e di indirizzo 

della nuova società italiana; difficoltà e limiti nei processi di crescita e nei dibattiti 

culturali: Labriola; De Sanctis e Mamiani come ministri dell’istruzione. 

Cenni sull’idealismo di De Sanctis e Spaventa e  sul positivismo di Villari e 

Lombroso. 

Il Naturalismo ed E. Zola 

Lettura e commento di: 

a) estratto da H. Taine, Storia della letteratura inglese, [Razza, Ambiente, Momento]; 

b) estratto da E. Zola, Il romanzo sperimentale. 

 

IPPOLITO NIEVO 

Lettura e commento del III capitolo delle Confessioni di un italiano. 

Temi e forme: l’infanzia come paradiso effimero. 

 

GIOSUE CARDUCCI 

Cenni biografici 

Lettura e commento di: 
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Odi barbare, XIX. Alla stazione in una mattina d’autunno e L. Nevicata. 

Temi e forme: la malinconia e il senso della morte; la natura; tradizionalismo e 

innovazione. 

 

GIOVANNI VERGA 

Cenni biografici 

Lettura e commento di: 

c) Rosso Malpelo, La lupa, Prefazione a L’amante di Gramigna, da Vita dei campi. 

d) i passi antologizzati dei Malavoglia. 

Temi e forme: natura e società; la fiumana del progresso e i vinti; la storia; il 

mito; gli affetti familiari; l’ottica verista (impersonalità, eclissi dell’autore, discorso 

indiretto libero); spersonalizzazione e straniamento; darwinismo disforico o pessimista 

di Verga e dell’ultimo Zola. 

Critica: Asor Rosa, Scrittori e popolo, 1966, pp. 59-61 e Luperini, Verga 

moderno, 2005, pp. 76-8. 

 

DECANTISMO, SIMBOLISMO, ESTETISMO 

I termini e gli indirizzi letterari; il concetto del Bello assoluto che soppianta 

quello del Vero. 

 

GABRIELE D’ANNUNZIO 

Cenni biografici 

Lettura e commento di: 

e) Il piacere, passi antologizzati nel libro di testo; 

f) Alcyone, La sera fiesolana e La pioggia nel pineto; 

Temi e forme: il panismo e la metamorfosi mitica; erotismo e sensualità; l’arte e il 

potere della parola; la figura dell’artista; l’oltre-uomo; il romanzo psicologico; il 

doppio femminile; l’inetto. 

Critica: C. Salinari, Miti e coscienza del Decadentismo italiano, Milano 1960, pp. 38-

65 (con tagli). 

 

GIOVANNI PASCOLI 

Cenni biografici 

Lettura e commento di: 

g) Il fanciullino, passi antologizzati nel libro di testo; 

h) Myricae: Il lampo, L’assiuolo; 

i) Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno, Nebbia; 

j) Primi Poemetti: Il vischio. 

Temi e forme: la natura; il nido; sogno e visione; la morte; l’eros; il fanciullino; 

il fonosimbolismo; poesia come identificazione fra natura e psiche primordiale e 

perenne: frammento irrealto, occasione che emerge improvvisa. 

Critica: G. Barberi Squarotti, Simbole e strutture della poesia del Pascoli, 

Messina-Firenze 1966, p. 910. 

 



Documento di Classe (a.s. 2019-2020)  V C Scienze Umane 

34 | P a g .  

 

GUIDO GOZZANO 

Cenni biografici 

Lettura e commento di: 

k) I colloqui, La signorina Felicita ovvero la felicità. 

Temi e forme: “le buone cose di pessimo gusto”; la prima menzogna: il grande 

amore; la seconda menzogna: la bella morte; l’unica verità: la morte nella vita reale; 

lo scetticismo radicale; l’autore e il suo doppio. 

 

I FUTURISTI 

Il ruolo di F.T. Marinetti; i Manifesti; il ruolo della macchina e il dinamismo; lo 

stravolgimento della sintassi. 

 

LUIGI PIRANDELLO 

Cenni biografici 

Lettura e commento di: 

l) L’umorismo, passo antologizzato nel libro di testo; 

m) Novelle per un anno: Ciaula scopre la luna, Il treno ha fischiato; 

n) Il fu Mattia Pascal, passi antologizzati nel libro di testo; 

o) Il giuoco delle parti, lettura integrale 

Temi e forme: l’umorismo come sentimento del contrario; il conflitto vita-forme; 

il metateatro; il relativismo (molteplicità delle verità); la rivelazione della molteplicità 

dell’io; il personaggio filosofo; il ruolo della dialettica e della razionalità; la follia.   

Critica: R. Luperini, L’allegoria del moderno, Roma 1990, pp. 222-224. 

 

ITALO SVEVO 

Cenni biografici 

Lettura e commento di: 

p) La coscienza di Zeno (lettura integrale). 

Temi e forme: la dialettica proposito-piacere (il fumo); la circolarità del tempo; 

inettitudine; coscienza; salute e malattia; mistificazione della scrittura; ironia. 

Critica: M. Lavagetto, Confessarsi è mentire, Torino 1992, pp. 189-192. 

 

GIUSEPPE UNGARETTI 

Cenni biografici 

Lettura e commento di: 

q) L’allegria: In memoria, Il porto sepolto, Veglia, Sono una creatura, I fiumi, Mattina, 

Soldati. 

Temi e forme: la guerra e la condizione umana; la patria e il sentimento di 

fratellanza; lo slancio vitale e la comunione con la natura; il viaggio e la ricerca; la 

memoria e la parola poetica. 

 

PROGRAMMA DA SVOLGERE: 

UMBERTO SABA 

Cenni biografici 



Documento di Classe (a.s. 2019-2020)  V C Scienze Umane 

35 | P a g .  

 

Lettura e commento di: 

r) Canzoniere: A mia moglie, La capra, Trieste, Città vecchia, Amai, Ulisse. 

Temi e forme: l’autobiografia tra dolore e anelito alla vita; l’infinito nell’umiltà; 

la città natale; i volti dell’amore; la poesia come consolazione; la psicanalisi. 

 

EUGENIO MONTALE 

Cenni biografici 

Lettura e commento di: 

s) Ossi di seppia: I limoni, Non chiederci la parola, Spesso il male di vivere. 

t) Le Occasioni: La casa dei doganieri, Dora Markus. 

Temi e forme: 

Critica: P.V. Mengaldo, Montale. L’opera in versi, in Asor Rosa (a cura di), 

Letteratura italiana, Torino 1995, pp. 637-9. 

 

PERCORSI TRASVERSALI DI LETTERATURA 

1. Il ruolo del poeta: Baudelaire, Carducci, d’Annunzio, Montale. 

2. La natura: Leopardi, Pascoli, d’Annunzio, Montale. 

3. Il doppio e la frantumazione dell’io: Pirandello, Svevo, Montale. 

4. La città natale: Baudelaire, Saba. 

5. La purezza e/o l’essenzialità della parola: d’Annunzio, i Futuristi, Ungaretti. 

6. Donne protagoniste o ispiratrici: Leopardi, Verga, d’Annunzio, Saba, Montale. 

7. I bambini in letteratura e l’infanzia: Nievo, Verga, Pirandello, Svevo. 

8. I luoghi della memoria: Leopardi, Pirandello, Ungaretti, Montale, Levi. 

9. Linearità o circolarità del tempo: Seneca, i Naturalisti, Pirandello, Svevo. 

10. Il doppio: d’Annunzio, Stevenson, Wilde, Pirandello, Svevo, Gozzano.
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STORIA 

DOCENTE: PROF. GIOVANNI V. DE CRISTOFANO 

CLASSE V SEZIONE C 

A.S. 2019/2020 

ORE SVOLTE SINO AL 4 MARZO 2020:   35 

 

 

Libro di testo: 

• G. Gentile, L. Ronga, A. Rossi, Millennium focus. Dalla metà del Seicento alla fine 

dell'Ottocento, vol. 2, Editrice La scuola. 

• G. Gentile, L. Ronga, A. Rossi, Millennium focus. Il Novecento e l'inizio del XXI secolo, vol. 

3, Editrice La scuola. 

 

Programmazione svolta 

 

• La seconda rivoluzione industriale 

◦ Dalla prima alla seconda rivoluzione industriale; la catena di montaggio e la rivoluzione 

dei trasporti; Henry Ford; capitalismo monopolistico e finanziario; l’alienazione. 

 

• La società di fine Ottocento e le sue contraddizioni 

◦ Città e campagna; il positivismo; la critica del progresso. 

 

• La fine del XIX e l'inizio del XX secolo 

◦ La crisi economica (1873-95) e il protezionismo; i governi della destra storica e della 

sinistra storica in Italia; l'Italia degli anni '90: dalla morte di Depretis all'assassinio di 

Umberto I; l'avvento della società di massa; la Belle Epoque. 

 

• L'età giolittiana 

◦ L'industrializzazione e i suoi squilibri; la politica sociale; la guerra di Libia e la crisi del 

sistema giolittiano. 

 

• La fine del XIX e l'inizio del XX secolo 

◦ La crisi economica (1873-95) e il protezionismo; i governi della destra storica e della 

sinistra storica in Italia; l'Italia degli anni '90: dalla morte di Depretis all'assassinio di 

Umberto I; l'avvento della società di massa; la Belle Epoque. 

 

• La prima guerra mondiale 

◦ Guerra di posizione e logoramento; Stato, industria e società nella guerra; la posizione 

dell'Italia; la svolta del 1917: l'intervento americano e la rivoluzione bolscevica. 
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• La rivoluzione russa 

◦ L’impero russo nel XIX secolo; tre rivoluzioni; la nascita dell’URSS; lo scontro tra 

Stalin e Trockij; l’URSS di Stalin; L’arcipelago gulag. 

 

 

• Il primo dopoguerra in Europa 

◦ I trattati di Versailles; la guerra civile russa e il “comunismo di guerra”; il biennio rosso; 

il caso italiano: la crisi del dopoguerra e l'avvento del fascismo. 

 

• Gli USA degli anni '20 e '30 

◦ Il boom degli anni '20; la crisi del 1929; Roosevelt e il New Deal. 

 

• Il Fascismo 

◦ La costruzione del regime; i patti lateranensi; economia e società fasciste; politica estera. 

 

• Il Nazionalsocialismo 

◦ La debolezza della Repubblica di Weimar; l'avvento di Hitler; la costruzione del regime; 

politica razziale; politica economica; politica estera. 

 

• La seconda guerra mondiale 

◦ Le origini del conflitto e la guerra civile spagnola; le prime fasi del conflitto (1939-40); 

l'intervento dell'Italia e la “guerra parallela”; l'invasione dell'URSS; l'intervento 

americano; la conferenza di Teheran (1943); il crollo del fascismo, la nascita della RSI e 

la guerra civile; la fine della guerra in Europa e in Asia; la guerra totale: 

collaborazionismo e Resistenza; la Shoah. 

 

• La guerra fredda 

◦ Il processo di Norimberga; la spartizione del mondo; il piano Marshall; l’idea di Europa. 

 

• L’Italia repubblicana 

◦ Dalla monarchia alla repubblica; la Costituzione della Repubblica italiana; la firma della 

costituzione: 27 dicembre 1947; il miracolo economico.
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CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

DOCENTE: PROF.SSA PAOLA ROSSI 

CLASSE V SEZIONE C 

A.S. 2019/2020 

 

** Si indicano qui soltanto gli argomenti di Cittadinanza e Costituzione svolti in presenza e a 

distanza nel corso di approfondimento tenuto dalla prof.ssa Paola Rossi, in orario extra-

curriculare. 

 

Argomenti svolti in presenza: 

 

-  il concetto di Stato 

-  gli elementi costitutivi dello Stato: popolo, territorio, sovranità 

-  le forme di Stato: Stato assoluto, Stato liberale, Stato democratico 

-  le forme di Stato: Stato unitario, Stato regionale, Stato federale 

-  le forme di Governo: Monarchia e Repubblica 

-  lo Stato italiano: dallo Statuto albertino alla Costituzione repubblicana 

-  la Costituzione italiana: struttura e caratteri 

-  il principio democratico, il principio della solidarietà, il principio di uguaglianza: commento 

agli artt. 1, 2 e 3 Cost. 

 

 

 

Nelle forme della didattica a distanza,  è stato pubblicato, sulla piattaforma Gsuite, il seguente 

materiale al fine di approfondire o integrare quanto svolto in presenza 

 

- Costituzione della Repubblica italiana commentata 

- il Discorso ai giovani sulla Costituzione di P. Calamandrei (audio originale) 

- il Discorso ai giovani sulla Costituzione di P. Calamandrei (testo) 

- il concetto di Democrazia: videolezione di Sabino Cassese 

- gli atti fondanti e i simboli della Repubblica italiana (fascicolo del Senato della Repubblica) 

- l'Unione Europea:  storia della nascita (webdoc di RAICultura). 
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LINGUA E CULTURA LATINA 

DOCENTE: PROF. CRISTIAN TOMASSI 

CLASSE V SEZIONE C 

A.S. 2019/2020 

ORE SVOLTE SINO AL 4 MARZO 2020: 36 

 
Testo in adozione:  Bettini (a cura di), Togata gens. Letteraturae cultura di Roma antica, vol. 2 L’età 

imperiale. 

 

CULTURA E SPETTACOLO: LA LETTERATURA DELLA PRIMA ETÀ IMPERIALE 

La fine del mecenatismo; i letterati sotto Tiberio, Claudio; la politica culturale di Nerone: ripresa del 

mecenatismo ed ellenizzazione; il principato dei Flavi e il nuovo gusto; il successo della pantomima; 

spettacolarizzazione della letteratura; declamationes e recitationes. 

 

SENECA 

Cenni biografici 

I dialogi: il De vita beata e il problema della ricchezza; il distacco del saggio stoico: De tranquillitate animi 

e De otio; il De brevitate vitae; il De providentia. 

Il De clementia e il problema del buon sovrano. 

Le Epistole a Lucilio e la pratica quotidiana della filosofia: datazione dell’opera; l’epistola come genere 

letterario; il perfezionamento interiore; annullamento del rapporto docente/discente. 

Lo stile drammatico: stile inlaboratus et facilis; le minutissimae sententiae. 

Trama delle tragedie Tieste, Medea, Oedipus, Phaedra: opposizione fra mens bona e furor; sconfitta del 

logos; il tiranno. 

Lettura e commento di (in trad.): 

a) De clementia I, 1,1-4; 

b) De otio 3,1-5; 5,8-6; 

c) De providentia 1,5-6; 

d) De constantia sapientis 5,6-6; 

e) De brevitate vitae 1,1-4; 9; 

f) Epistulae ad Lucilium 1; 70,22-28 (in lingua latina fino a par. 26 escluso); 47; 

g) De ira I,8,1-5; 18,2-2. 

 

LUCANO 

Cenni biografici 

La Pharsalia: trama; storia versificata; le critiche degli antichi; le deformazioni di Lucano; Pharsalia come 

anti-Eneide; il rovesciamento polemico del genere epico; la polemica con Virgilio; il vero e la rinuncia alla 

divinità; l’elogio di Nerone; l’anti-mito di Roma; la negromanzia del libro VI; Cesare, eroe nero; Pompeo, eroe 

passivo; Catone, il nuovo saggio stoico; stile ardens et concitatus; sententiae ed enjambements. 

Lettura e commento di (in trad.): 
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a) Bellum civile I, 1-66; 109-157; 

b) Bellum civile II, 380-391; 

c) Bellum civile VI, 624-725. 

 

 

PETRONIO 

Cenni biografici: il ritratto di Tacito 

Le caratteristiche e le complessità del Satyricon; la trama; le caratteristiche linguistiche e stilistiche; il 

genere letterario: menippea, romanzo, fabulae milesiae; le forme dell’amore in contrapposizione a quelle del 

romanzo greco; complessità letteraria del Satyricon: inserti poetici, narratore passivo, piani parodici; l’amoralità 

di Petronio. 

 

PERSIO 

Cenni biografici 

Le Satire: contenuto; satira e stoicismo; lessico corporale; fenomenologia del vizio; la dimensione privata 

dello stoicismo di Persio; trasformazione della satira in esame di coscienza; differenze da Orazio e Lucrezio; la 

satira come monologo della confessione; oscurità e linguaggio scabro; deformazione della lingua quotidiana e 

iunctura acris. 

Lettura e commento di: 

a) Saturae Choliambi; 

b) Saturae 6. 

 

MARZIALE 

Cenni biografici 

La raccolta di Epigrammi: l’epigramma come poesia commemorativa e d’occasione; l’aderenza alla vita 

quotidiana; successo e argomenti degli epigrammi di Marziale; il divertente spettacolo del mondo; prevalenza 

dell’aspetto comico-satirico; la tecnica della pointe finale; il linguaggio realistico. 

Lettura e commento di: 

a) Epigramma I, 35; approfondimento “Catullo, Marziale e la poesia oscena”; 

b) Epigramma V, 34. 

 

GIOVENALE 

Cenni biografici 

Le Satire: contenuto; la poetica dell’indignatio; rifiuto del pensiero moralistico romano; l’invettiva 

dell’emarginato; la misoginia; sterile idealizzazione del passato; apparente democraticismo; stile sublime. 

Lettura e commento di: 

a) Saturae 6, 1-20; 82-132; 

b) Approfondimento “misoginia antica e moderna”. 

 

QUINTILIANO 

Cenni biografici 

L’Institutio oratoria: riassunto; corruzione dell’eloquenza; il risanamento dei costumi e rifondazione delle 

scuole; il ritorno a Cicerone; il nuovo classicismo e la polemica contro le sententiae;  retorica e cultura letteraria; 

il rapporto tra oratore e principe. 
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Lettura e commento di: 

a) Institutio oratoria I,2; 3,8-12; 3,14-17; 

b) Institutio oratoria II, 9-1, 3; 

c) Instituto oratoria X, 1,125-131; 

d) Institutio oratoria XII, 1,1-5. 

 

L’ETÀ DEGLI IMPERATORI PER ADOZIONE 

La massima fioritura dell’Impero; la ricerca di grazia e cortesia; raffinatezza culturale e filologismo; 

diffusione della cultura; la seconda sofistica e l’imperatore Adriano; l’esaurirsi dello stoicismo; i culti di Mitra e 

di Iside; mitraismo e cristianesimo. 

 

TACITO 

Cenni biografici 

Il Dialogus de oratoribus e le cause della decadenza dell’oratoria; il contenuto del Dialogus; l’ineluttabilità 

del principato. 

L’Agricola: il carattere composito e l’esaltazione della via mediana. 

La Germania: la letteratura etnografica a Roma; l’espansionismo di Traiano. 

Le Historiae: il problema dell’adozione; l’inattualità del mos maiorum; il principato moderato; la 

drammatizzazione del racconto; folle e senato; l’influenza di Sallustio. 

Gli Annales: il collegamento con Livio; il contenuto dell’opera; il progredire del pessimismo tacitiano; il 

ritratto di Tiberio e la storiografia tragica; il ritratto paradossale di Tiberio; variatio e involuzione dello stile. 

Lettura e commento di (in trad.): 

a) Agricola 30-32; 

b) Germania 4,1; 

c) Dialogus de oratoribus 36; 

d) Historiae I, 15-16; V, 2-5; 

e) Annales I,1; 2-4,1; XIV, 3-5; 8. 

 

APULEIO 

Cenni biografici 

L’Apologia: contenuto e strategia difensiva; Apuleio e Cicerone; la taccia di mago. 

Le Metamorfosi: l’unico romanzo integro pervenutoci; data e titolo; riassunto dell’opera; il generale 

letterario; la favola di Cupido e Psiche; l’opera come racconto esemplare; gli interventi dell’autore e l’ironia; la 

lingua.   

Lettura e commento di: 

a) Metamorfosi IV, 28-30,3; V, 21,5-23. 

 

LETTURA E COMMENTO IN LINGUA LATINA: VIRGILIO 

a) Aen., IV, 1-23, 65-73. 
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LINGUA E CULTURA INGLESE 

DOCENTE: PROF.SSA MARIA TERESA SCARAMELLA 

CLASSE V SEZIONE C 

A.S. 2019/2020 

ORE SVOLTE SINO AL 4 MARZO 2020:   50 

 Testo di riferimento: 

Spiazzi Tavella Layton, Performer Culture & Literature, voll. 2 e 3 

 

AUTHOR/PERIOD 

CROSS-

CULTURAL 

PERSPECTIVES 

The Romantic spirit, a new sensibility. 

William Wordsworth and nature. Wordsworth and the relationship with nature. The 

importance of senses. Recollection in tranquility. The poet’s task. 
1798, “Lyrical Ballads”: the “Manifesto of English Romanticism”. 
“Daffodils”: lettura, traduzione ed analisi del testo della poesia 

Men and Nature 

 

Wordsworth 

and Leopardi 

  

Samuel Taylor Coleridge and sublime nature. 
Imagination and fancy. Coleridge’s view of nature. 

“The Rime of the Ancient Mariner”. The natural world. The characters. The symbolic 

meanings of the ballad. 
“The killing of the Albatross”: lettura, traduzione ed analisi 
“Kubla Khan “ lettura,traduzione ed analisi 

Men and Nature: 

the environment 

  

Nature in the second generation of Romantic poets. 

George Gordon Byron: Byron’s individualism. The Romantic rebel. 
The poet as a rebel 

  

John Keats and unchanging nature. The substance of his poetry. The role of imagination.  

Beauty and art. Negative capability. 
“Bright Star”: lettura, traduzione ed analisi del testo. 

The eternity of Art 

  

Percy Bysshe Shelley and the free spirit of nature. Freedom and love. The role of 

imagination. Nature. The poet’s task. 
“Ode to the West Wind”: lettura, traduzione ed analisi del testo. 

The artist’s 

revolutionary task 
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Jane Austen and the theme of love. The debt to the 18th century novel. The national 

marriage market. Austen’ treatment of love. 
“Pride and Prejudice”. The themes in the novel. The story. Elizabeth and Darcy. Not simply 

a love story. 
 

The female condition 

in 19th century 

 

Family and marriage 

  

Queen Victoria’s reign (prime tre domande). The Great Exhibition. The Victorian 

Compromise. The Victorian Novel. 

Industrial and 

technological 

advance 

 

Imperialism and 

colonialism 
  

Charles Dickens and the children. The reversal of values. 
“Oliver Twist”. London life. The story. The world of workhouses. 
“Oliver wants some more”: lettura 

Child labour 

 

Dickens and Verga 

 

Education and 

teaching methods 
  

The British Empire and the concept of “The white man’s burden” 

Social and racial 

conflicts 

 

Imperialism and 

colonialism 
  

Thomas Hardy and insensible chance. Deterministic view. Main themes. 
“Tess of the D’Ubervilles” (photocopy). The story. Setting. The heroine. 

Darwin and the 

natural selection 

 

Evolutionary 

theories 

  

Emily Bronte.  Wuthering Heights .Plot. Romantic elements. Opposing principles. The 

theme of death. Narrative structure. 
 

 Women in the 19Th 

century 

  

Robert Louis Stevenson: Victorian hypocrisy and the double in literature. 
“The strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde”. Plot. The double nature of the setting. Good 

and evil. 
 

The double: 

the moral limits of 

science 

  

Oscar Wilde’s life. “The picture of Dorian Gray”: the story. Timeless beauty. 
The figure of the dandy. 

  

The double: 

the social media 

effect 
  

The Age of Anxiety (photocopy) 

Between the two 

World Wars 

 

Sigmund Freud and 

psychoanalysis 
  

The Modern Novel. The stream of consciousness and the interior monologue. The 

epiphanies and the moments of being. 

The existential crisis 

of modern man 
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Thomas Sterns Eliot and the alienation of modern man. 
“The Waste Land”. The structure. Fragmentation. Allusion and a new concept of history. 

The mythical method. Eliot’s innovative style. “The Burial of the Dead” (I) “The Burial of 

the Dead” (II) 

Memory, alienation 

and existential 

condition 

William Butler Yeats and the Irish Nationalism. 
A lifelong love and the Celtic Twilight. A wide range of themes 

“Sailing to Bizanthium” 

Eternity of art 

The theme of old age 

and death 

James Joyce. Ordinary Dublin. 
“Dubliners”. The origin of the collection. The use of epiphany. A pervasive theme: 

paralysis. Narrative technique. 
“Eveline”: lettura ed analisi del racconto (in italiano) 
 

The impact of 

psychoanalysis 

 

 

 

 

  

Virginia Woolf’s life. A modernist novelist. Woolf vs Joyce. 
“Mrs Dalloway”. The story. The setting. A changing society. The connection between 

Clarissa and Septimus. 

The struggle for 

women’s rights 

  

The Dystopian Novel 

Orwell and political dystopia: the artist’s development. Social themes. 
“1984”. The story. A dystopian novel. Winston Smith. Themes. 
“Big brother is watching you”: lettura 

Totalitarianism 

 

Privacy and social 

media 

 

Human rights 
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FILOSOFIA 

DOCENTE: PROF. LUCA MANCINI 

CLASSE V SEZIONE C 

A.S. 2019/2020 

ORE SVOLTE SINO AL 4 MARZO 2020: 47 
 

Libro di testo: • E. Ruffaldi, U. Nicola, Il nuovo pensiero plurale vol. 2B. Dall'Illuminismo 

all'idealismo, Loescher. • E. Ruffaldi, U. Nicola, Il nuovo pensiero plurale vol.3A. Da 

Schopenhauer al pragmatismo, Loescher. 

 

Programmazione svolta 

• Kant: ◦ La Critica della ragion pura: estetica trascendentale, analitica trascendentale, dialettica 

trascendentale ◦ La Critica della Ragion pratica: gli imperativi categorici e i postulati della Ragion 

pratica ◦ La Critica della facoltà di giudizio: giudizi determinanti e giudizi riflettenti, il giudizio 

riflettente estetico. 

• L'idealismo tedesco: ◦ L'idealismo etico di Fichte. ◦ L'idealismo estetico di Schelling. ◦ Hegel: 

le critiche a Fichte e a Schelling, l'Assoluto hegeliano, la dialettica, il sistema del reale, la filosofia 

dello Spirito, la nottola di Minerva. 

• La reazione all'idealismo: ◦ Schopenhauer: il mondo come rappresentazione, il mondo come 

volontà, il pessimismo, la redenzione. ◦ Kierkegaard: critica alla dialettica hegeliana, le tre tipologie 

di vita, lo scandalo, l'angoscia, la disperazione. 

• Il materialismo: ◦ Marx: la concezione marxiana della filosofia, il materialismo storico, il 

concetto di alienazione, la teoria del plus-valore, la rivoluzione comunista. 

• Il positivismo: ◦ Caratteristiche generali del positivismo ◦ Comte: il valore della conoscenza 

scientifica, la legge dei tre stadi, la religione 

dell'umanità. ◦ Il positivismo inglese: l'utilitarismo di Bentham e Mill, il darwinismo sociale di 

Spencer. 

• F. Nietzsche: ◦ La nascita della tragedia, lo spirito apollineo e dionisiaco, Sull'utilità e il danno 

della storia per la vita, la fine dei valori, la morte di Dio, il superuomo e l'Eterno ritorno dell'uguale. 

• La psicoanalisi: ◦ S. Freud: il sogno e l'inconscio, i tre regni della personalità, i meccanismi 

di difesa, il disagio della civiltà. 
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SCIENZE UMANE 

DOCENTE: PROF. MARCO CAPORICCI 

CLASSE V SEZIONE C 

A.S. 2019/2020 

ORE SVOLTE SINO AL 4 MARZO 2020: 97 
 

Libri di Testo: 

 Scienze umane: Clemente, Danieli – La prospettiva di Scienze Umane per il quinto anno, 

Pearson 

 Pedagogia: Avalle, Maranzana – La prospettiva pedagogica per il quinto anno, Pearson 

 

Contenuti disciplinari 

 

Sociologia 

1. Dalla scuola per pochi alla scuola per tutti: le nuove sfide per l’istruzione 

a. Scuola d’élite e scuola di massa: positività e criticità 

b. La scuola dell’Inclusione: diritti, accoglienza, inclusività 

2. Il concetto di Stato e la sua struttura 

a. Le istituzioni, definizioni e analisi. 

b. Le norme sociali: Stateways, Mores, Folkways 

c. Status, ruoli e conflitti 

d. La burocrazia, le sue disfunzioni e l’analisi funzionalista di Merton 

3. La devianza: definizione e teorie 

a. Il concetto di subcultura 

b. La labelling theory 

4. Le istituzioni totali e le loro caratteristiche 

5. La stratificazione sociale: ceto medio, working class e middle class; colletti blu e colletti 

bianchi 

6. La povertà: definizione e modelli 

a. Povertà assoluta e relativa 

b. La mobilità 

c. Gli indici di benessere 

7. Il potere e lo Stato 

a. Il concetto di Potere e il suo carattere pervasivo, da Weber a Foucault 

b. Il concetto di Stato, la sua storia e le diverse tipologie (totalitario e sociale) 

c. La partecipazione politica 

d. Il Welfare State 
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8. Società di massa e cultura di massa 

a. L’Industria culturale: definizione e analisi dei primi media (fotografia, stampa, 

editoria, cinema) 

b. Il concetto di massa e le nuove tecnologie di massa (TV, Pubblicità). 

c. L’analisi di M. McLuhan, P.P. Pasolini ed U. Eco sulla comunicazione di massa e la 

cultura di massa. 

d. Dalla cultura di massa ai new media. L’avvento di Internet: ipertesti, multimedialità 

e l’information overload 

9. La globalizzazione: 

a. Globalizzazione economica: la finanza e le multinazionali 

b. Globalizzazione politica: l’esportazione della democrazia e lo spazio transnazionale 

c. Globalizzazione culturale: mcdonaldizzazione e glocalizzazione 

d. Le critiche alla globalizzazione: il fenomeno no global, i new global e la teoria della 

decrescita in S. Latouche 

10. Zygmunt Bauman e la teoria del mondo liquido: sintesi approfondita del suo pensiero 

 

 

Pedagogia 

 

✓ I contesti formali e non formali dell’educazione 

o Sintesi delle principali riforme della scuola dalla Legge Casati alla cd. Buona 

Scuola 

o Il contesto Europeo fino all’Agenda 2030 

o L’educazione permanente e le competenze chiave europee del 2006 e del 

2018 

✓ Educazione alla cittadinanza, alla democrazia e alla legalità 

✓ Educazione interculturale, educazione alla diversità: la diversa abilità e i BES nel 

mondo della scuola 

✓ L’educazione tra potere e società 

o Don Milani e la scuola di Barbiana 

o La pedagogia degli oppressi di Freire 

o La descolarizzazione di Illich 

✓ L’attivismo e i suoi concetti cardine: 

o Il puerocentrismo; 

o Il binomio psicopedagogico bisogno-interesse; 

o La ristrutturazione dell’ambiente; 

o Individualizzazione del percorso formativo; 

o Il nuovo valore del lavoro; 

o L’insegnante tra la non-direttività e facilitazione; 

o Il rapporto tra libertà e disciplina; 

o La relazione tra individuo e natura; 

o L’integrazione tra medicina e pedagogia; 

o Le differenze tra individuo e persona. 

✓ La pedagogia del ‘900 - I: le scuole nuove 
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o Le esperienze in Inghilterra, Germania, Francia 

o Le scuole nuove in Italia: le sorelle Agazzi 

▪ La figura dell’educatrice 

▪ Le cianfrusaglie e il Museo delle umili cose 

▪ Il metodo intuitivo 

▪ La formazione estetica, tra natura e canto 

✓ La pedagogia del ‘900 - II: l’attivismo pedagogico 

o Definizione ed elementi chiave 

o John Dewey: 

▪ I suoi scritti e la scuola di Chicago 

▪ La concezione pedagogica e la critica alla pedagogia tradizionale 

▪ Il rapporto tra democrazia, libertà ed educazione 

▪ Il continuum esperienziale 

o La pedagogia post Dewey: Kilpatrick, Parkhurst e l’educazione progressiva 

(dell'individualizzazione al lavoro scolastico) 

✓ La pedagogia del ‘900 – III: tra sperimentalismo pedagogico e contributo medico alla 

pedagogia 

o Decroly e l’attenzione sui centri d’interesse. La globalizzazione 

o Claparède e l’approccio funzionalista; il concetto di individualizzazione 

o Binet e l’ortopedia mentale 

o Il contributo pedagogico di Maria Montessori: 

▪ Il pensiero pedagogico dal “Segreto dell’infanzia” alla “Scoperta del 

bambino” 

▪ La critica alla pedagogia tradizionale e il concetto di banco 

▪ La Casa dei bambini 

▪ Il ruolo della direttrice e il concetto del lavoro 

▪ Gli elementi del metodo e il materiale di sviluppo 

✓ La pedagogia del ‘900 – IV: Ulteriori ricerche in campo pedagogico 

o Le diverse riflessioni sul lavoro nella pedagogia di Kerschensteiner e 

Makarenko; 

o Cousinet e la centralità della dimensione sociale nell’apprendimento; il 

tatonnement, il giornale scolastico 

o L’individualizzazione del metodo: Dottrens e il metodo delle schede; la 

Scuola serena della Boschetti Alberti 

o Neill: la non direttività dell’educazione 

o Maritain e l’attivismo cattolico: la critica all’educazione tradizionale, il 

personalismo e l’umanesimo integrale 

o Lombardo-Radice, il valore della scuola e la didattica viva 

✓ La pedagogia del ‘900 - V: Psicologia e psicoanalisi nell’Educazione 

o Il contributo della psicoanalisi e della psicologia al tema dell’educazione 

o Bruner e l’approccio cognitivo-culturale all’educazione 

o Rogers e l’apprendimento significativo 
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Temi di pedagogia: 

 

1. Educazione e Mass Media: 

a. Scrittura mediale e ipertesto 

b. TV e psicologia dello sviluppo: le diverse visioni di Oliviero Ferraris e della 

D’Amato 

c. La Digital Literacy 

2. Epistemologia pedagogia: 

a. Dalla filosofia dell’educazione alle scienze dell’educazione fino al compito della 

Pedagogia 

b. Linguaggio descrittivo e prescrittivo nell’analisi di Scheffler 

c. La complessità del mondo contemporaneo e la necessità di una transdisciplinarietà 

d. Edgar Morin: elementi chiave del suo pensiero; le tre sfide e i sette principi per una 

testa ben fatta 

 

 

 

Antropologia 

✓ L’antropologia delle religioni 

✓ Il concetto di sacro tra la sociologia e l’esperienza individuale 

✓ Monoteismo (primordiale), Politeismo, Enoteismo 

✓ Le grandi religioni 

- L’Ebraismo 

- Il Cristianesimo, il Cattolicesimo e le diverse confessioni riformate 

- L’Islam 

- Accenni alle religioni asiatiche e africane 

✓ Tra sociologia e Antropologia: la dimensione sociale della religione 

- La religione come istituzione 

- Le dimensioni della religione 

- Laicità e globalizzazione 

- La secolarizzazione 

- Il fondamentalismo religioso 
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MATEMATICA 

DOCENTE: PROF.SSA MARISA MASTRANGELO 

CLASSE V SEZIONE C 

A.S. 2019/2020 

ORE SVOLTE SINO AL 4 MARZO 2020:  36 
Testo di riferimento: 

Leonardo Sasso – Nuova matematica a colori. Edizione Azzurra ( vol.5 ) - Petrini. 

 

 

Le funzioni e le loro proprietà 

Le funzioni reali di variabile reale – Il dominio di una funzione e lo studio del segno – La 

classificazione delle funzioni – Le funzioni pari e le funzioni dispari – Le funzioni crescenti e le 

funzioni decrescenti. 

  

I limiti di funzioni reali di variabile reale 

Gli intervalli - L’intorno completo di un punto – L’intorno destro e l’intorno sinistro di un punto – 

Punto isolato – Il punto di accumulazione – La definizione di limite finito di una funzione in un punto 

– Il significato della definizione – La verifica - Il limite destro e il limite sinistro di una funzione in 

un punto – La definizione di limite infinito per x che tende ad un numero finito – Il teorema di unicità 

del limite (enunciato). 

 

Le funzioni continue e il calcolo dei limiti 

Le operazioni sui limiti – Il limite della somma algebrica di due funzioni – Il limite del prodotto di 

due funzioni – Il limite della potenza  - Il limite della funzione reciproca – Il limite del quoziente – 

Le forme indeterminate –  La definizione di funzione continua – I teoremi sulle funzioni continue: 

Teorema di Weierstrass (senza dimostrazione) – Teorema dei valori intermedi (senza dimostrazione) 

– Teorema di esistenza degli zeri (senza dimostrazione)  - I punti di discontinuità di una funzione ( 

prima, seconda e terza specie ) - Gli asintoti - La ricerca degli asintoti orizzontali, verticali e obliqui 

– Il grafico probabile di una funzione. 

 

 

La derivata di una funzione 

Il rapporto incrementale – Definizione di derivata di una funzione e significato geometrico - Il calcolo 

della derivata – La continuità e la derivabilità - La derivata sinistra e la derivata destra – I punti 

stazionari - Le derivate fondamentali – Definizione di funzione derivabile in un intervallo – I teoremi 

sul calcolo delle derivate – La derivata del prodotto di una costante per una funzione – La derivata 

della somma di funzioni – La derivata del prodotto di funzioni – La derivata della potenza di una 

funzione – La derivata del reciproco di una funzione - La derivata del quoziente di due funzioni . 

 

Lo studio delle funzioni 
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Le funzioni crescenti e decrescenti e le derivate - I massimi,  i minimi e i flessi – La ricerca dei 

massimi, dei minimi e dei flessi con la derivata prima –  Studio di funzione: razionale intera e 

razionale fratta. 
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FISICA 

DOCENTE: PROF.SSA MARISA MASTRANGELO 

CLASSE V SEZIONE C 

A.S. 2019/2020 

ORE SVOLTE SINO AL 4 MARZO 2020:  24 
Testo di riferimento: 

UGO AMALDI – Le traiettorie della fisica (vol.3)-ZANICHELLI 

 

 

ELETTROMAGNETISMO. 

 

La carica elettrica e la legge di Coulomb         

Elettrizzazione per strofinio – Il modello microscopico – I conduttori e gli isolanti – L’elettrizzazione 

per contatto -  La definizione operativa della carica elettrica – La legge di Coulomb – La costante 

dielettrica – Il principio di sovrapposizione – La forza elettrica e la forza gravitazionale – 

L’elettrizzazione per induzione – L’elettroforo di Volta – La polarizzazione. 

Il campo elettrico e il potenziale        

Il vettore campo elettrico – Il campo elettrico di una carica puntiforme – Campo elettrico di più 

cariche puntiformi – Le linee del campo elettrico – Il campo di una carica puntiforme – Il campo di 

due cariche puntiformi – Il vettore superficie – Il flusso del campo elettrico – Il teorema di Gauss per 

il campo elettrico – Dimostrazione del teorema di Gauss – L’energia potenziale elettrica – Il 

potenziale elettrico – La differenza di potenziale elettrico – Il moto spontaneo delle cariche elettriche 

– Il potenziale di una carica puntiforme – Le superfici equipotenziali – Dimostrazione della 

perpendicolarità tra linee di campo e superfici equipotenziali.   

 Fenomeni di elettrostatica         

La distribuzione della carica nei conduttori in equilibrio elettrostatico - Il valore della densità 

superficiale di carica – Il campo elettrico all’interno e sulla superficie di un conduttore carico in 

equilibrio -  Il potenziale elettrico di un conduttore carico in equilibrio –  Un’applicazione del teorema 

di Gauss – La capacità di un conduttore – Il potenziale di una sfera carica isolata – La capacità di una 

sfera conduttrice isolata – Il condensatore – La capacità di un condensatore – Il campo elettrico 

generato da un condensatore piano – La capacità di un condensatore piano. 

La corrente elettrica continua         

Intensità della corrente elettrica - Il verso della corrente – La corrente continua – I generatori di 

tensione e i circuiti elettrici – Collegamento in serie e collegamento in parallelo - La prima legge di 

Ohm – I resistori – I resistori in serie e in parallelo – Le leggi di Kirchhoff – Le leggi dei nodi – La 

legge delle maglie – La trasformazione dell’energia elettrica – La forza elettromotrice – Il generatore 

reale di tensione – La seconda legge di Ohm. 

I Fenomeni magnetici fondamentali          

La forza magnetica e le linee del campo  – Le forze tra i poli magnetici – Il campo magnetico – Il 

campo magnetico terrestre – La direzione e il verso del campo magnetico – Le linee di campo – 
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Confronto tra campo magnetico e campo elettrico – Forze tra magneti e correnti – Il campo magnetico 

generato da un filo percorso da corrente – L’esperienza di Faraday – Forze tra correnti – L’intensità 

del campo magnetico e unità di misura – La forza magnetica su un filo percorso da corrente – Il 

campo magnetico di un filo percorso da corrente – La legge di Biot e Savart – Dimostrazione della 

formula di Biot  Savart  – Il campo magnetico di una spira e di un solenoide – Il motore elettrico . 

 

LETTURE 

✓ Dove c’è un conduttore ……c’è anche un isolante. 

✓ I filtri elettrostatici. 

✓ Utilizzo sicuro e consapevole dell’energia elettrica. 

✓ Cosa c’entra il campo magnetico con la vita sulla terra? 

✓ L’invenzione del parafulmine. 

✓ Elettricità e magnetismo. 

✓ La legge di Ohm nelle stelle. 
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SCIENZE NATURALI 

DOCENTE: PROF.SSA ANNA RITA FORNARI 

CLASSE V SEZIONE C 

A.S. 2019/2020 

ORE SVOLTE SINO AL 4 MARZO 2020:   39 

 
Testi di riferimento: Biochimica per il quinto anno, De Leo M., Giachi F., De Agostini Scuola 

Le Scienze della Terra - Tettonica a placche –Volume D – Bosellini, Zanichelli 

 

 

 

CHIMICA 

ORGANICA 

LA CHIMICA ORGANICA E GLI IDROCARBURI 

✓ Proprietà dei composti organici 

✓ Ibridazione del carbonio 

✓ Le formule e l’isomeria 

✓ Gli idrocarburi e la loro classificazione 

✓ Gli alcani e i ciclo alcani, gli alcheni, gli alchini ,gli 

idrocarburi aromatici: struttura, nomenclatura, caratteristiche 

chimico-fisiche e reazioni principali 

 

APPROFONDIMENTI: 

 Idrocarburi e inquinamento ambientale: cosa sono petrolio e 

metano, come vengono usati e quali sono le conseguenze ambientali 

del loro uso massivo (inquinamento marino, del suolo e effetto 

serra). 

 Riscaldamento  globale: cause, conseguenze, accordi politici e 

impegno personale. 

 Plastica: un materiale di sintesi che ha importanti conseguenze 

ambientali. 

I COMPOSTI ORGANICI DIVERSI DAGLI IDROCARBURI 

✓ I gruppi funzionali di alcoli, fenoli, composti carbonilici 

(aldeidi e chetoni), acidi carbossilici 

 

 

BIOCHIMICA 

LE BIOMOLECOLE: STRUTTURA E FUNZIONE 

✓ La cellula e le caratteristiche dei viventi 

✓ I costituenti chimici della cellula: le biomolecole 

✓ I carboidrati: i monosaccaridi (formule di Fisher e Haworth, 

serie D e L, anomeri alfa e beta), disaccaridi e polisaccaridi: 

struttura chimica, esempi e funzioni. 
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✓ I lipidi: struttura e funzione dei trigliceridi, i fosfolipidi, gli 

steroidi, le vitamine liposolubili. La reazione di saponificazione. 

✓ Le proteine: gli amminoacidi, il legame peptidico, strutture e 

funzioni delle proteine. 

✓ Gli acidi nucleici: struttura e funzione di DNA e RNA. 

Cenni di sintesi proteica (trascrizione e traduzione). La molecola 

dell’ATP. 

APPROFONDIMENTI: 

• L’olio di palma: una coltivazione dannosa alla salute 

e all’ambiente 

• Rosalind Franklin e la scoperta della doppia elica del 

DNA 

SCIENZE 

DELLA TERRA 

SCIENZE DELLA TERRA 

✓ I costituenti della litosfera: minerali e rocce 

✓ Le rocce magmatiche: origine, strutture e classificazione 

sulla base dell’origine e della composizione chimica 

✓ Gli strati interni della Terra: metodi di indagine e 

stratificazione 

✓ Il calore interno della terra: origine, gradiente geotermico, 

flusso di calore 

✓ Il campo magnetico terrestre e il paleomagnetismo 

✓ La tettonica a placche: le placche litosferiche, i margini di 

placca (dorsali oceaniche, fosse di subduzione e faglie trasformi), i 

moti convettivi del mantello, l’espansione dei fondi oceanici e le 

prove a supporto, i margini dei continenti (attivi, passivi e 

trasformi), collisione e orogenesi, sismicità e vulcanismo legato alla 

tettonica, la teoria della deriva dei continenti. 
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STORIA DELL’ARTE 

DOCENTE: PROF.SSA CINZIA CECCHETTI 

CLASSE V SEZIONE C 

A.S. 2019/2020 

ORE SVOLTE SINO AL 4 MARZO 2020:    47 
 

Testo in adozione:il Cricco Di Teodoro “Itinerario nell’Arte “ vol.3 editore Zanichelli 

 

Dalla Rivoluzione industriale alla Rivoluzione francese: profilo storico 

L’Illuminismo: 

 Giovan Battista Piranesi (Arco di trionfo,Carcere VII,Fondamenta del Mausoleo di Adriano,Facciata 

fantastica,Progetto per l’abside di San Giovanni in Laterano, Chiesa di Santa Maria del Priorato ). 

Il Neoclassicismo : 

 Antonio Canova(Studio del gruppo di Castore e Polluce,Accademia di nudo virile supino su di un 

masso,Due nudi femminili,Danzatrice che si regge il velo,Teseo che si regge il velo,Amore e 

Psiche,Adone e Venere,Ebe,Paolina Borghese come Venere vincitrice,Le Grazie,Monumento 

funebre a Maria Cristina d’Austria). 

Jacques Louis David (Autoritratto,Marco Attilio Regolo e la figlia,Donna dal turbante, Leonida alle 

Termopili,Accademia di nudo virile riverso,Accademia di nudo virile semidisteso e visto da tergo,Il 

giuramento degli Orazi,La morte di Marat,Le Sabine,Leonida alle Termopili,Marte disarmato da 

Venere e dalle Grazie). 

,JeanAuguste Dominique Ingres (Accademia di nudo maschile,Ritratto di Mademoiselle Barbara 

Bansi,Giove e Teti,L’Apoteosi di Omero,Il Sogno di Ossian,La grande odalisca. 

Francisco Goya (Il sonno della ragione genera mostri,Ritratto della duchessa d’Alba,La Maja vestida 

e la Maja desnuda,Le fucilazioni del 3 Maggio 1808 sulla montagna del Principe Pio ). 

L’Europa della Restaurazione:profilo storico 

Il  Romanticismo : 

John Constable(Studio di nuvole a cirro,La Cattedrale di Salisbury vista dai giardini del vescovo ) 

Caspar David Friedrich (Viandante sul mare di nebbia,Le falesie di gesso di Rugen). 

 Theodore Gericault (Accademia di uomo seduto visto da tergo,Corazziere ferito che abbandona il 

campo di battaglia,Cattura di un cavallo selvaggio nella campagna romana,La corsa dei cavalli 

liberi,La zattera della Medusa,Ritratti di alienati ). 

Eugene Delacroix ( Autoritratto, La barca di Dante,La libertà che guida il popolo,Il rapimento di 

Rebecca,Giacobbe lotta con l’angelo,Eliodoro cacciato dal Tempio ). 

F.Hayez ( Aiace d’Oileo,Atleta trionfante,La congiura dei Lampognani,I profughi di Parga,Pensiero 

malinconico, Il bacio,Ritratto di Alessandro Manzoni ). 

Camille Corot e la Scuola di Barbizon. 

Il Realismo: G.Courbet (Lo spaccapietre,L’Atelier del pittore,Fanciulle sulla riva della Senna ). 

 

I Macchiaioli : Silvestro Lega ( Il canto dello stornello) 
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L’Impressionismo:profilo storico 

Edouard Manet ( La barca di Dante,Colazione sull’erba,Olympia,Il bar delle Folies Bergère). 

Claude Monet (Impressione al sole nascente,Donna con parasole,La Cattedrale di Rouen,Lo stagno 

delle ninfee ). 

Edgar Degas (Nudo di donna seduta di fronte,La lezione di danza,L’Assenzio,Quattro ballerine in blu 

). 

Pierre Auguste Renoir (La Grenouillère,Moulin de la Galette,Colazione dei canottieri,Le bagnanti ). 

Tendenze postimpressioniste :profilo storico 

 Paul Cèzanne (Boccali e barattoli di marmellata, La casa dell’impiccato a Auvers-sur-Oise,I 

bagnanti,Le grandi bagnanti,I giocatori di carte,La montagna di Sainte-Victoire vista dai Lauves ). 

Paul Gauguin (L’onda,Il Cristo giallo,Aha oe feil?,Da dove veniamo?Chi siamo?Dove andiamo? ). 

Vincent Van Gogh (Studio di un albero,I mangiatori di patate,Autoritratti,Il ponte di Langlois,Veduta 

di Arles con iris in primo piano,La notte stellata,Campo di grano sotto un cielo tempestoso,Campo di 

grano con volo di corvi ). 

Henri de Toulose-Lautrec ( Al Moulin Rouge,Au Salon de la Rue des Moulins ). 

Il Divisionismo. 

Verso il crollo degli imperi centrali:profilo storico 

L’Art Nouveau: 

Antoni Gaudi ( Casa Mila). 

Gustav Klimt ( Giuditta I,Giuditta II,Ritratto di Adele Bloch-Bauer,La Danae ,La culla ). 

I Fauves: 

Henri Matisse ( Donna con cappello,La gitana,La stanza rossa,La danza ). 

L’Espressionismo : 

 Il gruppo Die Brucke con Ernst Ludwig Kirchner (Manifesto per una mostra del Gruppo 

artistico,Strada a Berlino,Due donne per strada ). 

Edvard Munch (La fanciulla malata,Sera nel corso Karl Johann,Il grido, La pubertà,La modella con 

sedia di vimini ). 

Oscar Kokoschka (Autoritratto con la moglie;Ritratto di Adolf Loos;La sposa del vento). 

Egon Schiele (Nudo femminile seduto di schiena con drappo rosso;Abbraccio). 

L’inizio dell’arte contemporanea:profilo storico 

Il Novecento delle Avanguardie storiche:Il Cubismo con Pablo Picasso (Maschera rituale del 

Gabon,Testa d’uomo,Bevitrice di assenzio,Poveri in riva al mare,Famiglia di saltimbanchi,Les 

demoiselles d’Avignon,Ritratto di Ambroise Vollard,Natura morta con sedia impagliata,La grande 

bagnante,Ritratto di Dora Maar,Guernica ). 

Gli anni delle due guerre mondiali:profilo storico 

Il Futurismo: 

Filippo Tommaso Marinetti e l’estetica futurista. 

Umberto Boccioni (Autoritratto,La città che sale,Stati d’animo,Forme uniche della continuità nello 

spazio ). 

Antonio Sant’Elia (La centrale elettrica,La città nuova) 

L’arte tra provocazione e sogno:profilo storico. 

Il Dadaismo: 

 Marcel Duchamp ( Ruota di bicicletta,Fontana,L.H.O.O.Q.) 

Hans Arp (Ritratto di Tristan Tzara ) 
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Il Surrealismo : 

 Renè Magritte (L’uso della parola, La condizione umana,L’impero delle luci,La battaglia delle 

Argonne ). 

Salvator Dalì (Studio di stipo antropomorfo,Costruzione molle con fave bollite come presagio di 

guerra civile,Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia,Sogno causato dal volo di 

un’ape,Ritratto di Isabel Styler-Tas ). 

Oltre la forma.l’Astrattismo:profilo storico 

Der Blaue Reiter : 

Franz Marc (I cavalli azzurri;Capriolo nel giardino di un monastero;Gli uccelli ) 

Vasilij Kandinskij ( Il cavaliere azzurro,Coppia a cavallo,Cortile del castello di Murnau,Senza 

titolo,Impressione VI,Improvvisazioni,Composizioni,Alcuni cerchi,Blu cielo ). 

Piet Mondrian e il Neoplasticismo di De Stijl. 

P.Mondrian (il crisantemo,l’albero rosso,l’albero grigio,melo in blu,melo in fiore) 

Il Razionalismo in Architettura: 

Il Deutscher Werkbund con Peter Behrens (La fabbrica delle turbine ). 

 Bauhaus ( le due sedi di Weimar e di Dessau ). 

Le Corbusier ( I cinque punti dell’architettura,Villa Savoye a Poissy,Le Unità di abitazione,Il 

Modulor,Il progetto urbanistico di Chandigarh,La Cappella di Rochamp ). 

L’Architettura Organica: 

Frank Lloyd Wright ( Robie house,Casa Kaufmann,Il Guggenheim Museum ). 

L’Architettura e l’urbanistica nel ventennio fascista : 

Giuseppe Terragni ( Casa del Fascio a Como ). 

Marcello Piacentini  ( Via della Conciliazione a Roma ). 

Tra Metafisica,richiamo all’ordine ed Ecole de Paris:profilo storico e filosofico. 

La Metafisica : 

 Giorgio de Chirico ( La sposa fedele,Euripide,L’enigma dell’ora,Le Muse inquietanti , Grande 

interno metafisico,Ganimede,Villa Romana,Donne romane,I navigatori,la vittoria,Il trovatore,Piazza 

d’Italia con statua e roulotte ). 

L’Ecole de Paris: 

 Marc Chagall (Io e il mio villaggio,Parigi dalla finestra,L’anniversario,Re David in blu). 

Amedeo Modigliani (Nudo disteso con i capelli sciolti,Bambina in blu,Ritratti di Paul 

Guillaume,Madame Georges Van Muyden,Thora Klinckowstrome Monsieur Baranowski,Jeanne 

Hebuterne,Lunia Czechowska ). 

. 

 

Tematiche affrontate: 

l’alienazione mentale,la rappresentazione della guerra come atrocità,rapporto del manufatto  

artistico(pittorico o architettonico) con il potere,la visione della‘natura’,il rapporto dell’Arte con 

l’esotico,la trasformazione del corpo umano nei diversi indicatori del concetto di ‘bellezza’,la visione 

della donna come protagonista della propria vita,la diversità di scelte nell’Architettura e 

nell’Urbanistica in funzione del soddisfacimento dei bisogni dell’uomo,il mutarsi delle forme sia 

dell’oggetto che del corpo umano,la diversa utilizzazione del colore,la funzione della tecnologia nella 

produzione artistica,il prevalere della razionalità o del sentimento nella stesura di un manufatto 

artistico,la formazione dell’artista legata a schemi rigidi o rivolta verso una conoscenza più 
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consapevole delle proprie scelte,il rapporto forma-colore dettato da scelte che scaturiscono dai diversi 

stati d’animo,il figurativo e l’astratto. 

 

Argomenti svolti nell’ambito di ‘Cittadinanza e Costituzione: 

il ‘patrimonio culturale’inteso come memoria tangibile e intangibile di ciò che l’uomo ha creato e 

trasmesso.Elenco dei ‘beni culturali’secondo quanto stilato dalla Commissione Franceschini nel 

1963. 

Cenni sulla legislazione Italiana dei beni culturali e le Istituzioni preposte alla loro tutela:1)i primi 

interventi per la salvaguardia del patrimonio artistico e archeologico del XVI secolo;2)editto del 

cardinale Bartolomeo Pacca del 1820;3) legge Rosadi-Rava n.364/1909;4)legge Bottai n.1089/1939 

stilata con la consulenza di Roberto Longhi e Giulio Carlo Argan;5)legge 1497/1939;6)articolo 9 del 

testo della Costituzione della Repubblica Italiana del 1948;7)la prima Convenzione Italiana tenutasi 

all’Aja del 1954;8)la Commissione Franceschini del 1963;9)istituzione del Ministero per i beni 

culturali e ambientali del 1974;10)il decreto legge 490 del Testo Unico del 1999;11)il decreto legge 

42 che introduce il Codice dei beni culturali e del paesaggio del 2004;12)regolamento di 

‘Organizzazione del Ministero per i 

BenieleAttivitàCulturali(Mibac),incuivengonoribaditiiconcett.di:tutela,catalogazione,conservazione,

prevenzione,manutenzione,restauro e valorizzazione;13)legge Bassanini n.59/1997;14)decreto 

legislativo n.42 del 2004. 

Nascita il 16/11/1945 dell’UNESCO quale Organismo di cooperazione internazionale per 

l’educazione,la scienza e la cultura;sottoscrizione nel 1972 di più di 140 Stati,tra cui l’Italia,della 

Convenzione internazionale sulla protezione del Patrimonio mondiale culturale e naturale stipulata 

dall’UNESCO,art.1 e 2. 

Professionisti preposti alla tutela del Patrimonio culturale. 

L’evoluzione del concetto e della pratica del restauro fino alle soglie del XIX secolo:nel mondo greco 

romano,nel Medioevo,nel Rinascimento(memoriale scritto da Raffaello Sanzio nel 1512),nel XVII 

secolo. 

Teoria del Restauro:nel Romanticismo rivalutazione del Medioevo soprattutto nei manufatti 

architettonici di Viollet le Duc (1814-1879). 

Il Museo:etimologia della parola ‘museion’ e nascita dell’Icom(International Council of Museums 

);le diverse tipologie di museo:galleria,pinacoteca,gipsoteca,gliptoteca,gabinetto,accademia,casa-

museo,antiquarium,museo-atèlier. 
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SCIENZE MOTORIE 

DOCENTE: PROF.SSA ANTONELLA IANNOTTA 

CLASSE V SEZIONE C 

A.S. 2019/2020 

ORE SVOLTE SINO AL 4 MARZO 2020:    37 
                                                                                                                                                                                                                              

Parte Pratica 

 

• Corsa lenta e prolungata; 

• Corsa a ritmi e stimoli variati; 

• Andature atletiche; 

• Esercizi di stretching; 

• Esercizi di ginnastica a corpo libero; 

• Salti e saltelli; 

• Percorsi e circuiti allenanti; 

• Spalliera: breve progressione; 

• Pallavolo: semplici schemi di attacco e difesa; 

• Tennis da tavolo; 

• Scacchi e dama. 

• Videolezioni sul potenziamento dei diversi distretti muscolari; 

• Elementi di base di giocoleria e volteggio del bastone. 

•  

• Parte Teorica 

 

• Elementi di educazione alimentare; 

• Apparato respiratorio: nozioni fondamentali; 

• Pronto soccorso: come si presta il primo soccorso, posizione laterale di 

sicurezza, contusioni, ferite, emorragie, epistassi, crampo muscolare, 

stiramento, strappo, tecnica RICE, distorsione, lussazione, frattura ossea, 

perdita dei sensi, arresto cardiaco, massaggio cardiaco, respirazione artificiale, 

shock, soffocamento, colpo di calore, avvelenamento, ustioni, folgorazione. 
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RELIGIONE CATTOLICA 

DOCENTE: PROF. GUIDO DI COLA 

CLASSE V SEZIONE C 

A.S. 2019/2020 

ORE SVOLTE SINO AL 4 MARZO 2020: 18 
 

Testo: Bocchini S., 175 schede Tematiche, Bologna, EDB, 2005. 

 

Argomenti (presentazione sintetica) 

Il dibattito odierno sulla religiosità; 

L’accoglienza del fatto religioso nel mondo contemporaneo; 

La figura di Gesù nel pensiero contemporaneo; 

La storicità della figura di Gesù; 

Il dialogo inter-religioso; 

Il significato antropologico dell’esperienza della conversione; 

Il valore e il significato della realtà della chiesa dentro la rivelazione cristiana; 

Elementi di bioetica; 

Elementi di dottrina sociale della Chiesa; 

Il rapporto tra etica e fede cristiana. 

Metodo 

Sono state utilizzate diverse metodologie a seconda degli argomenti: 

- lezioni frontali di presentazione dei contenuti da parte del docente; 

- presentazione di una problematica a partire dal testo di un esperto; 

- analisi di testi letterari con riferimenti alla tematica religiosa trattata; 

- dialogo e confronto libero in classe. 
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RELAZIONI SULLA CLASSE DEI DOCENTI  

NON COMMISSARI D’ESAME 

 

 

PROF. GUIDO GIUSEPPE DI COLA (religione) 

All’ora di religione partecipano tutti gli alunni della V C. Un’alunna, di religione mussulmana ha 

partecipato costantemente e in modo esemplare alle lezioni, nel rispetto della sua identità religiosa. 

Gli alunni, fino al momento della sospensione delle lezioni frontali, hanno mostrato interesse per la 

materia e una buona disposizione all’approfondimento. Una parte del gruppo ha evidenziato anche 

buone capacità di analisi del fatto religioso sia da un punto di vista storico-biblico che antropologico-

filosofico. Attraverso le lezioni online, per quanto è stato possibile, il programma realizzato, ha 

rappresentato una ripresa più approfondita e ampia di tematiche già in parte svolte negli anni 

precedenti e ha privilegiato due direttrici fondamentali: l’aspetto etico e antropologico del messaggio 

cristiano e la chiarificazione dei contenuti essenziali e fondanti della proposta di fede cattolica. 

 

PROF.SSA CINZIA CECCHETTI (storia dell’arte) 

Gli alunni sono stati da me seguiti nel corso del triennio di studio. 

Dal punto di vista comportamentale tutti i discenti hanno avuto rispetto per le norme scolastiche;po-

sitivi risultano i livelli di attenzione e partecipazione alle diverse attività di studio. 

I livelli di apprendimento risultano di sicuro più che sufficienti per la maggior parte di loro,presenti 

delle valutazioni il cui risultato è da considerarsi “ottimo”. 

Gli obiettivi disciplinari raggiunti sono quelli relativi all’individuazione delle coordinate storico -

culturali poste alla base della nascita dell’opera d’arte,il saper cogliere gli aspetti relativi allo  stile e 

alle tipologie,il riconoscere le modalità secondo cui gli artisti utilizzano e modificano tradizioni, i 

modi di rappresentazione e di organizzazione spaziale e i linguaggi espressivi,l’importanza della 

committenza e della destinazione dell’opera. 

Attraverso gli strumenti della lezione frontale ,dell’utilizzo del testo in adozione,di presentazioni su 

diversi argomenti di studio da loro “presentati” in power point,di relazioni eseguite dopo la lettura 

di documenti e video da me somministrati durante il periodo relativo alla DaD, gli alunni hanno ac-

quisito un metodo di studio critico,atto quindi a poter valutare ogni singolo manufatto artistico 

come facente parte sia di un vissuto personale dell’autore dell’opera ,che legato a un momento sto-

rico-sociale ben preciso. 

 

PROF.SSA ANTONELLA IANNOTTA (scienze motorie e sportive) 

La classe, costituita da 19 allieve e un allievo, ha evidenziato sin dall’inizio dell’anno scolastico così 

come in tutto il quinquennio,  caratteristiche di essenziale omogeneità sia per quanto riguarda gli 

aspetti legati alla coordinazione motoria che per quanto riguarda le potenzialità di base. 

Fino al 4 marzo gli argomenti trattati sono stati recepiti positivamente dalle alunne/o, lavorando 

sempre con entusiasmo e partecipazione. 

I rapporti tra gli allievi e tra questi ultimi e l’insegnante si sono sempre tenuti entro i limiti della 

correttezza. 
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Purtroppo, le difficoltà dovute al brusco mutare  della situazione scolastica, uno stato di particolare 

tensione legato al non saper come si sarebbe svolto l'esame, non ha permesso loro di approfondire 

alcune tematiche legate alla mia disciplina. Tra l'altro, essendo la mia materia , essenzialmente pratica 

e non volendo penalizzare le alunne/o con una giudizio poco veritiero, esprimerò una valutazione 

formativa che tenga in maggior considerazione i risultati raggiunti nella prima metà dell'anno. 

 

PROF. GIOVANNI V. DE CRISTOFANO (storia) 

Preparazione conseguita 

Sul piano delle abilità e delle competenze, la classe si presenta nel complesso omogenea: quasi tutti 

hanno acquisito un buon livello di preparazione e solo una piccola parte della classe mostra ancora 

qualche lieve carenza di base. I ragazzi si sono mostrati interessati e partecipativi alle lezioni, 

studiando con costanza e metodo. Ne consegue un livello di preparazione certamente diversificato, 

ma sempre adeguato e soddisfacente. 

Situazione di insegnamento-apprendimento 

Durante le ore di lezione il clima è apparso sereno, buono e fiducioso il rapporto del gruppo con 

l’insegnante. La classe ha mostrato un atteggiamento serio e rispettoso. 

Metodologia 

La condivisione delle lezioni è avvenuta seguendo la successione storica degli avvenimenti, e si è 

fatto ricorso soprattutto alla lezione di tipo frontale. Non sono mancati tuttavia momenti dialogici 

nell'affrontare tematiche di tipo storico o civico e momenti di riflessione sugli avvenimenti di attualità 

e su tematiche civili ed etiche. 

Strumenti 

Sono stati adoperati i testi scolastici in adozione, con integrazioni documentali da altri testi per i 

necessari approfondimenti. Molto utili si sono rivelate anche le risorse multimediali (film, 

documentari, interviste, videomappe). 

Verifiche 

- Orali, sia in forma di colloquio individuale alla cattedra, che in forma collettiva su un nodo storico 

o una tematica di Cittadinanza e Costituzione , per integrare le verifiche e stimolare gli alunni al 

dialogo; 

- Scritte, sotto forma di saggio breve o di test a risposta multipla. 

 

 

 


