ANNO SCOLASTICO 2020/21

LICEO LAURA BASSI BOLOGNA
Via S. Isaia 35 40123 BOLOGNA Tel. 051333453 0513399359 Fax 051332306
e.mail Dirigente preside@laurabassi.it sito web www.laurabassi.it
_____________________________________________________________________
__________________

LICEO LINGUISTICO
Scienze Umane /LES/ Musicale

CLASSE V sez. N SCIENZE UMANE

Anno scolastico 2020 /2021

1

ANNO SCOLASTICO 2020/21

Indice del Documento del 15 maggio 2021:
Anno scolastico 2020 /2021
Indirizzo: SCIENZE UMANE

Classe: 5° sezione: N

Docente coordinatore della classe: GIANLUCA RICCIO

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
PROFILO FORMATIVO IN USCITA
DIDATTICA A DISTANZA
CONTENUTI DISCIPLINARI E PLURIDISCIPLINARI
STRUMENTI e CRITERI DI VALUTAZIONE
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI e
L’ORIENTAMENTO: attività nel triennio
PERCORSO CLIL
ARGOMENTO ASSEGNATO A CIASCUN CANDIDATO
TESTI DI ITALIANO OGGETTO DI STUDIO
ALLEGATI

2

Pag. 3 - 7
Pag 7 - 11
Pag 11
Pag. 12 -17
Pag. 18 - 23
Pag. 24 - 25
Pag. 26
Pag 26 - 28
Pag 29 - 32
Pag. 32 - 61

ANNO SCOLASTICO 2020/21

1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
1.1 Composizione attuale della classe
1.2 Storia della classe
1.3 Profilo della classe
1.4 Composizione e storia del cdc (continuità didattica)
1.1

Composizione attuale della classe

Cognome e nome
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5

3

Candidato
interno

ANNO SCOLASTICO 2020/21

1
6
1
7
1
8
1
9
2
0
2
1
2
2
2
3
2
4
2
5
2
6
2
7
2
8
1.2 Storia della classe
A.S.
2018/2019 cl.3^
2019/2020 cl.4^
2020/2021 cl.5^

4

N°
alunni
25
21
2121

Inserime
nti
1
1
1

Trasferi
menti
=
=
=

Abbando
ni
=1
=
=

Non
promossi
=4
=

ANNO SCOLASTICO 2020/21

Breve descrizione dei cambiamenti avvenuti nei tre anni
.La classe è rimasta stabile nella sua formazione e non deriva dalla fusione con altri
gruppi classe
.3 Profilo della classe
La classe 5 N per quest'anno scolastico è formata da 23 alunni di cui 4 maschi e 19
femmine, sono inoltre inseritI 3 alunni con certificazione ex legge 104 con
programmazione per obiettivi minimi , 2 alunne DSA e 1 alunna BES
La classe ha avuto 1 inserimento in 3^, 1 in 4^ed 1 in 5^ .
Dal punto di vista comportamentale, la classe ha sempre manifestato un atteggiamento
corretto ed educato, disponibile nei confronti del corpo docente. E’ nel complesso
abbastanza coesa e si è dimostrata generalmente ben disposta nei confronti degli
studenti inseriti nel corso degli anni, superando di volta in volta la segmentazione per
gruppi amicali. La partecipazione al dialogo educativo, tuttavia, non è sempre stata
costante o particolarmente attiva. Per ciò che concerne i livelli di apprendimento, la
classe appare eterogenea in pressoché tutte le discipline. Un gruppo di studenti ha
dimostrato, nel corso del triennio, una propensione allo studio più che buona e una
continuità nell’impegno raggiungendo complessivamente una preparazione molto
buona e consolidando un sicuro metodo di lavoro. Una seconda fascia dimostra di aver
raggiunto gli obiettivi cognitivi perseguiti dal Consiglio di Classe ottenendo risultati
mediamente discreti. Alcuni alunni, invece, presentano ancora debolezze e difficoltà
legate, in taluni casi, a una mancata acquisizione di un sicuro metodo di studio, in altri
alla discontinuità nel medesimo nonché a una scarsa inclinazione
all’approfondimento.
Gli alunni DSA e BES nel tempo hanno consolidato le loro competenze linguistiche e
logiche anche se non mancano incertezze soprattutto nell'esposizione orale, molto
buona la loro relazione con compagni e adulti
Gli studenti certificati hanno seguito sempre con molto impegno il lavoro didattica e si
sono dimostrati collaborativi con i docenti della classe, raggiungendo anche discreti se
non buone competenze linguistiche ed analitiche, il loro inserimento per alcuni è
comparso più difficoltoso ma hanno sempre mantenuto rapporti molto corretti con i
compagni e gli adulti di riferimento
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1.4 Composizione del consiglio di classe e continuità didattica
DOCENTE
Prof.ssa
Giuditta
Ferrari
Prof.ssa Paola Parente
Prof.ssa
*Raffaella
Rocca
Prof.ssa
Giulia
Quattrone
Prof.ssa
Beatrice
Bacchiocchi
Prof.ssa Olivia Borelli
Prof.ssa Valeria Pavia

DISCIPLINA
Italiano e latino
Matematica e fisica
Inglese
Filosofia
Scienze naturali

Storia dell’arte
Scienze motorie e
sportive
Prof.ssa Giulia Lezzi
Religione cattolica
Scienze Umane
Prof. Gianluca Riccio
Prof. Antonio Lovallo
Storia
Prof,ssa Roberta Curti Sostegno
Area
umanistica
Prof.ssa Francesca Le Sostegno
Area
Pera
Umanistica
Prof.ssa Silvia Buriani Sostegno
Area
Scientifica
Con l'asterisco sono contrassegnati i Commissari interni.
Continuità
didattica
triennio

2019/20

2020/21

3°anno
GIUDITTA FERRARI
GIUDITTA FERRARI
SANDRA FAVERO

4°anno
GIUDITTA FERRARI
GIUDITTA FERRARI
GIULIA QUATTRONE

5°anno
GIUDITTA FERRARI *
LOVALLO ANTONIO
GIULIA QUATTRONE

nel

Italiano e latino
Storia
Filosofia
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Matematica
Fisica
Scienze naturali

PAOLA PARENTE
“
CATERINA
PAPANDREA
- MIRYAM PAPP

Lingua
1
inglese
Storia dell'arte *
Scienze umane
Scienze motorie
Sostegno
area
umanistica
Sostegno
area
umanistica
Sostegno
area
scientifica
Religione

PAOLA PARENTE
“
CATERINA
PAPANDREA
LORENZO MARI

PAOLA PARENTE *
“
BEATRICE
BACCHIOCCHI *
RAFFAELLA ROCCA
*
OLIVIA BORELLI
GIANLUCA RICCIO *
VALERIA PAVIA *
ROBERTA CURTI

OLIVIA BORELLI
GIANLUCA RICCIO
VALERIA PAVIA
MANILA MANENTE

OLIVIA BORELLI
GIANLUCA RICCIO
VALERIA PAVIA
ROBERTA CURTI

ROBERTA CURTI

TIZIANO LOMBARDO

CARMELA
BUONGIORNO
GIULIA LEZZI

SILVIA BURIANI

FRANCESCA
PERA
SILVIA BURIANI

GIULIA LEZZI

GIULIA LEZZI

Nell’ultimo anno scolastico la classe ha cambiato:
il docente di lingua inglese
il docente di storia
il docente di scienze naturali

2.
PROFILO FORMATIVO IN USCITA
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
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Profilo formativo in uscita secondo le Indicazioni nazionali
Quadro orario (biennio e triennio) e scansione dell’attività didattica
Obiettivi definiti dal consiglio di classe nell’ultimo anno
Obiettivi specifici del consiglio di classe
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2.1 Profilo formativo in uscita secondo le Indicazioni nazionali
Il profilo culturale, educativo e professionale dei Licei
“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una
comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento
razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai
problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento
degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro,
sia coerenti con le capacità e le scelte personali”. (art. 2 comma 2 del regolamento
recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei…”).
Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli
aspetti del lavoro scolastico: ∙ lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica,
storica e critica ∙ la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari
∙ l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici,
saggistici e di interpretazione di opere d’arte ∙ l’uso costante del laboratorio per
l’insegnamento delle discipline scientifiche ∙ la pratica dell’argomentazione e del
confronto ∙ la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente,
efficace e personale ∙ l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della
ricerca.
Profilo formativo in uscita del Liceo 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” (Decreto del Presidente della Repubblica 89 del 2010, articolo 9 comma
1).
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di
apprendimento comuni, dovranno:

8

ANNO SCOLASTICO 2020/21

• aver acquisito le conoscenze dei principali campi d’indagine delle scienze
umane mediante gli apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica,
psicologica e socio-antropologica;
• aver raggiunto, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di autori
significativi del passato e contemporanei, la conoscenza delle principali tipologie
educative, relazionali e sociali proprie della cultura occidentale e il ruolo da esse
svolto nella costruzione della civiltà europea;
• saper identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni
storiche, filosofiche e sociali, e i rapporti che ne scaturiscono sul piano etico-civile
e pedagogico-educativo;
• saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà della
realtà sociale, con particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi
formativi, ai luoghi e alle pratiche dell’educazione formale e non formale, ai
servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali;
• possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e critica,
le principali metodologie relazionali e comunicative.
Gli obiettivi specifici di apprendimento del Liceo delle Scienze umane sono definiti
nell’allegato G delle Indicazioni Nazionali (Decreto ministeriale 211 del 7 ottobre
2010).

2.2 Quadro orario - IL LICEO SCIENZE UMANE
1°
anno

2°
anno

3°
anno

4°
anno

5°
anno

132

132

132

99

99

99

Lingua e letteratura italiana

132

132

Lingua latina

66

66

Lingua e cultura straniera 1*

132

132
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Storia e Geografia

99

99

Storia

66

66

66

Filosofia

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

Matematica**

99

99

Fisica
Scienze naturali***

66

66

Storia dell’arte
Scienze motorie e sportive

66

66

66

66

66

Religione cattolica o Attività alternative

33

33

33

33

33

Totale ore

891

891

990

990

990

TITOLO FINALE: Diploma quinquennale, valido per l’iscrizione ad ogni facoltà
universitaria.

2,2 Scansione attività didattica
Secondo quanto stabilito dal Collegio dei Docenti l'organizzazione dell'attività didattica
prevede una scansione in trimestre e pentamestre.
Primo periodo (Trimestre): 14 settembre - 23 dicembre 2020
Secondo periodo (Pentamestre):7 gennaio - 4 giugno 2021

2.3 OBIETTIVI DEFINITI DAL CONSIGLIO DI CLASSE
Obiettivi generali del triennio
Nell’ambito dell’attività didattica, ogni disciplina ha sviluppato competenze e
conoscenze concretamente valutabili, e perseguito, oltre agli obiettivi propri, finalità e
10
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obiettivi più generali, stabiliti dai docenti del Consiglio di Classe e comuni a tutte le
materie. Tali obiettivi sono stati graduati secondo un ordine di complessità crescente e
hanno costituito il punto di riferimento per il lavoro dell’anno: ogni disciplina ha
calibrato pertanto il proprio lavoro in modo tale da concorrere anche al raggiungimento
degli obiettivi comuni, in forte interazione con le altre materie.
Tra gli obiettivi generali, il C. di C. ha individuato i seguenti obiettivi formativi:
●

Potenziare il senso di responsabilità personale, il rispetto verso gli altri e la
collaborazione efficace

● · Far acquisire allo studente la consapevolezza della complessità della realtà e
della necessità di considerare punti di vista diversi, mettendoli a confronto.
● · Promuovere l’autonomia personale e la coesione del gruppo classe.
● · Sviluppare la capacità di gestione delle relazioni nell’ambito dei rapporti con
i compagni, i docenti e il personale della scuola.

2.4 Obiettivi specifici definiti dal Consiglio di classe all’inizio dell’anno scolastico
●
●
●
●
●

Acquisire gli strumenti comunicativi di base, indispensabili per il
conseguimento degli obiettivi propri di ogni disciplina.
· Acquisire e potenziare il metodo di lavoro e di studio.
Comprendere e a usare la terminologia specifica di ciascuna disciplina.
Sviluppare capacità diversificate di lettura e di analisi in relazione a ciascuna
disciplina.
Mettersi in relazione con il territorio attraverso esperienze didattiche e ricerche.

● · Far acquisire allo studente un atteggiamento critico nei confronti di qualsiasi
realtà oggetto di studio.

Le competenze che gli studenti hanno dovuto perseguire a conclusione del percorso
quinquennale, comuni a tutte le discipline e in linea con le indicazioni nazionali della
Riforma D.P.R. 15/03/2010 n. 89, sono relative alla comunicazione e all’acquisizione
del linguaggio specifico di ogni singola materia. In particolare:
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•
•
•
•
•

risolvere problemi;
fare collegamenti;
comprendere un documento;
produrre un testo;
padroneggiare gli strumenti espressivi nella comunicazione orale.

3. DIDATTICA A DISTANZA
3.1. Modalità organizzative
3.2. Definizione della programmazione
3.3 Valutazione degli apprendimenti
3.1. Modalità organizzative
Nel corso del presente anno scolastico l’attività didattica si è svolta per alcuni periodi
in DAD.
Come lo scorso anno ciascun docente ha adottato le modalità ritenute più opportune per
mantenere vivo il dialogo educativo con gli studenti in un momento di grande criticità
e proseguire in modo regolare lo svolgimento del programma, scegliendo tra le seguenti:
Videolezioni sulla piattaforma Meet
Comunicazione attraverso la posta elettronica istituzionale
Registro elettronico
Uso di Classroom della Gsuite
Drive
Padlet
3.2. Definizione della programmazione
La nuova modalità didattica ha reso necessario aggiungere, a quelli precedentemente
definiti, nuovi obiettivi relativi a competenze trasversali che derivano dalla didattica a
distanza:
- frequentare con assiduità e puntualità le videolezioni, cercando di avere una
partecipazione attiva e costruttiva;
- approfondire autonomamente le attività di didattica a distanza proposte;
- saper gestire la comunicazione a distanza in modo responsabile e facendo un uso
corretto dei media;
- approfondire ed ampliare le proprie competenze digitali.

12

ANNO SCOLASTICO 2020/21

In osservanza delle Linee Guida deliberate dal Collegio docenti, i docenti hanno
proceduto alla revisione dei loro piani di lavoro, fermi restando gli obiettivi
imprescindibili di ciascuna materia
3.3 Valutazione degli apprendimenti
In osservanza delle Linee Guida deliberate in sede del Collegio docenti, il CdC ha
aderito ad un’idea di valutazione formativa degli apprendimenti volta a stimolare
l’autovalutazione da parte dell’alunno. In questa logica, anche nella didattica a distanza,
è stata data priorità alla valorizzazione degli studenti puntando a fornire indicazioni
opportune per procedere, con approfondimenti, recuperi, consolidamenti, ricerche, alla
responsabilizzazione degli allievi. La valutazione formativa dei singoli studenti è stata
ritenuta indispensabile per la successiva valutazione sommativa.
In merito alla valutazione finale, i docenti hanno utilizzato quali elementi oggetto di
valutazione:
→
gli esiti di attività sincrone (compiti in classe digitale, interrogazioni,
discussioni, presentazioni ecc.)
→
gli esiti di attività asincrone (esperienze di rielaborazione personale quali la
consegna di compiti e materiali per il loro svolgimento a casa),
→
la responsabilità del singolo studente (puntualità nella consegna dei compiti,
salvo problemi segnalati all’insegnante; interazione nelle attività sincrone e asincrone,
autonomia, spirito d’iniziativa).
Ogni docente ha utilizzato, in base a quanto utile per la propria disciplina, gli strumenti
più idonei a creare, condividere, verificare e valutare percorsi di apprendimento nel
rispetto dei criteri approvati dal Collegio dei Docenti.
4. CONTENUTI PLURIDISCIPLINARI E AREE DISCIPLINARI
4.1 Percorsi pluridisciplinari
4.2 Percorso di Educazione Civica
4.3 Attività integrative del PTOF (Piano Triennale dell’Offerta Formativa)
4.4 Certificazione europea per le lingue straniere

4.1 Percorsi pluridisciplinari
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Non sono stati seguiti specifici percorsi comuni, ma si è cercato, nei limiti della
disponibilità di tempo, di affrontare alcune tematiche di particolare significatività in una
prospettiva metodologica pluridisciplinare, con i seguenti obiettivi:
●
collegare in modo rigoroso ed efficace le conoscenze provenienti da diverse aree
disciplinari;
●
acquisire capacità di valutazione estetica;
●
acquisire capacità di porre in relazione dialettica gli aspetti di un problema;
●
acquisire sicure capacità critiche.
Nel Corso dell'anno scolastico, novembre- febbraio, una parte della classe ha
partecipato al PROGETTO ”IL PIACERE DELLA STORIA, TEMI , RIFLESSIONI,
APPROFONDIMENTI TRA XX E XXI SECOLO” per un totale di 6 incontri
pomeridiani.
4.2 Percorso di Educazione Civica.
Nel recepire l’indicazione normativa che vede l’insegnamento dell’educazione civica
superare i canoni della tradizionale disciplina per assumere più propriamente la valenza
di matrice valoriale trasversale ( legge n. 92 del 20 agosto 2019) al fine di promuovere
il pieno sviluppo della persona e la partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione
politica, economica e sociale del Paese, il Consiglio di classe ha programmato interventi
interdisciplinari nell’ambito dei seguenti nuclei tematici ( scegliere l’ambito e
specificare lo svolgimento e gli obiettivi ):
a) la Costituzione e le istituzioni dello Stato italiano, dell'Unione europea e degli
organismi internazionali; storia della bandiera e dell'inno nazionale;
b) l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile adottata dall'Assemblea generale delle
Nazioni Unite il 25 settembre 2015;
c) educazione alla cittadinanza digitale;
d) elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro;
e) educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale,
delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari;
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f) educazione alla legalità e al contrasto delle mafie;
g) educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici
comuni;
h) formazione di base in materia di protezione civile.
FINALITÀ: ( a titolo di esempio)
· Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, i loro compiti
e funzioni essenziali.
· Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica
· Partecipare al dibattito culturale.
· Rispettare e curare l’ambiente, assumendo il principio di responsabilità.
· Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle
eccellenze produttive del Paese.
· Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni.
· Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e
dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando
l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento e protezione
civile

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:
-
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Tutelare la memoria delle diversità culturali
Educare ai diritti umani e dei bambini, alla cittadinanza, alla democrazia, alla
legalità
Conoscere I diritti e le conquiste delle donne nell’Italia degli anni 70
Riconoscere i passaggi storici dalla crisi dello stato alla costituzione
repubblicana
Convention of the rights of children
Conoscere gli elementi fondanti dell’educazione stradale: e primo soccorso
nelle urgenze e nelle emergenze
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TEMATICHE TRASVERSALI INERENTI L'EDUCAZIONE CIVICA LEGGE n 92
DEL 20/08/19
La legge n. 92 del 20 agosto 2019 sull’“Introduzione dell’insegnamento
scolastico dell’educazione civica”, stabilisce per ogni scuola l'obbligo di organizzare
la revisione del proprio curricolo in osservanza delle Linee Guida appositamente
emesse. Si dovranno svolgere lezioni di Educazione civica per 33 ore annue da ricavare
nell’ambito dell’orario settimanale dei docenti del consiglio di classe, con l'obiettivo di
costruire ampie competenze di cittadinanza. I temi da sviluppare nel corso del
quinquennio sono:
a) la Costituzione e le istituzioni dello Stato italiano, dell'Unione europea e
degli organismi internazionali; storia della bandiera e dell'inno nazionale;
b) l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile adottata dall'Assemblea generale delle
Nazioni Unite il 25 settembre 2015;
c) educazione alla cittadinanza digitale;
d) elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro;
e) educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio
ambientale, delle identità, delle produzioni e
delle eccellenze
territoriali e agroalimentari;
f) educazione alla legalità e al contrasto delle mafie;
g) educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni
pubblici comuni;
h) formazione di base in materia di protezione civile.
Nel recepire l’indicazione normativa che vede l'insegnamento dell'Educazione
Civica superare i canoni della tradizionale disciplina per meglio definirsi come matrice
valoriale trasversale, per l’a.s. in corso il Consiglio di classe decide di affrontare le
seguenti tematiche:

DISCIPLINA

CONTENUTI

PERIODO

SCIENZE UMANE

Tutela e memoria delle
diverse identità culturali

Trimestre 5 h + 1 h per
verifica
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Educazione ai diritti
umani dei bambini,
educazione alla
cittadinanza, alla
democrazia e alla legalità
I diritti e le conquiste
delle donne nell’Italia
degli anni 70

Pentamestre 5 h + 1 h per
verifica
Pentamestre 2 h + attività
laboratoriali online

STORIA

Dalla crisi dello Stato alla
Costituzione repubblicana

Pentamestre 6 ore
(comprensiva di verifica)

INGLESE

Convention on the rights
of children.

Pentamestre 5 ore + 1 h
verifica

SCIENZE MOTORIE

Educazione stradale:
primo soccorso nelle
urgenze e nelle
emergenze.

Trimestre 4 ore + 1 h
verifica

COMPETENZE GENERALI
· collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco
riconoscimento dei diritti e dei doveri correlato alle Cittadinanze.
· Partecipare al dibattito culturale.
· Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e
scientifici
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· riconoscere le caratteristiche essenziali del principio di responsabilità per operare a
favore dello sviluppo sostenibile a partire dai comportamenti individuali
· orientarsi nel tessuto culturale ed associativo del territorio locale e nazionale
·
COMPETENZE OPERATIVE
· saper analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare
generalizzazioni che aiutino a spiegare i comportamenti individuali e collettivi alla luce
delle cittadinanze di cui è titolare;
· riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme delle cittadinanze attraverso
linguaggi, metodi e categorie di sintesi fornite dalle varie discipline
· riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni culturali, sociali, economici, istituzionali,
tecnologici e la loro dimensione globale-locale;
· stabilire collegamenti tra le tradizioni locali, nazionali e internazionali sia in una
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro;
Gli alunni hanno inoltre sviluppato con il Prof. CORDISCO i seguenti argomenti
trattati nelle cinque ore di Educazione civica svolti nelle classi Quinte:
a)
b)
c)
d)
e)

Le norme morali e le norme giuridiche;
Lo Stato e i suoi elementi costitutivi (popolo, territorio e sovranità);
La Costituzione;
I diritti soggettivi in generale e i diritti fondamentali in particolare;
L’organizzazione dello Stato (parlamento, governo, magistratura, Presidente
della Repubblica, Corte Costituzionale).

Supporti didattici: schemi e testi scritti dal docente forniti via mail a ciascuno
studente.

Il docente coordinatore è la Prof .ssa Giuditta Ferrari

4.3 Attività integrative del POF (Piano dell’Offerta Formativa)
18
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A)
Scambi culturali e viaggi di istruzione:
.1 Scambi culturali e viaggi di istruzione (data la situazione sanitaria degli ultimi due
anni solo in terza si sono svolte attività esterne alla scuola)
B)

Attività integrative

Nel corso del triennio la classe ha seguito i seguenti progetti:
Progetto Libriamoci: progetto ministeriale di avvicinamento alla lettura. In terza la
classe ha letto un romanzo che poi è stato presentato nelle altre classi della scuola.
Inoltre:
Classe 3a
Classe 4°
Classe 5°
4.4Certificazione europea per le lingue straniere
5 STRUMENTI e CRITERI di VALUTAZIONE
5.1Tipologie di prove
5.2Attività di recupero e potenziamento
5.3Simulazioni prove d’esame
5.4Griglie di valutazione
5.1 Tipologie di verifica e livelli di valutazione.
In base alle caratteristiche delle discipline si sono utilizzate, per la valutazione del
raggiungimento degli obiettivi da parte degli studenti, prove di verifica
disciplinari/pluridisciplinari scritte e orali (elaborati argomentativi, di comprensione
testuale, quesiti a risposta aperta o chiusa, produzione autonoma di testi, esposizione di
argomenti, esercizi di applicazione, analisi e rielaborazione, collegamenti fra diversi
argomenti e /o autori).
I livelli di valutazione sono
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Vo
to
1-2
3
4

5

6
7

8

9

10

Giudizio

Descrittore

Del
tutto Dimostra completo disinteresse per l'attività didattica, non si
insufficiente sottopone alle verifiche
Si disinteressa dell'attività didattica, non si impegna, disconosce
Scarso
i contenuti della disciplina, non si orienta neppure se guidato
Gravemente Non possiede i contenuti minimi, l'impegno è discontinuo e
insufficiente superficiale, dimostra difficoltà di orientamento anche se guidato
Ha acquisito i concetti in modo frammentario, non conosce tutti i
Mediocre/
insufficienza contenuti minimi, non applica sempre correttamente le
informazioni ma, se guidato, si orienta
non grave
Conosce i contenuti minimi, non commette errori significativi e
Sufficiente
comunque, se guidato, riesce a correggerli
Ha acquisito una conoscenza appropriata dei contenuti, tende ad
Discreto
approfondirli, sa orientarsi
Ha acquisito una conoscenza appropriata ed esauriente dei
contenuti, è capace di ampliare i temi e di collegare tra loro
Buono
argomenti diversi
Ha acquisito padronanza della disciplina, della quale dimostra
un'approfondita conoscenza sostanziale, manifesta spiccato
Ottimo
senso critico, sa proporre problemi e lavorare su progetti
autonomamente
Ha acquisito una padronanza completa della disciplina, della
quale dimostra un'approfondita conoscenza formale e
sostanziale, manifesta spiccata capacità di lavorare
Eccellente
autonomamente arricchendo ed approfondendo i contenuti
disciplinari anche con rielaborazioni originali.

TIPOLOGIA PRIMA PROVA SCRITTA
A causa del persistere della pandemia da Covid 19 non si sono effettuate simulazioni
di prima prova
TIPOLOGIA SECONDA PROVA SCRITTA
A causa del persistere della pandemia da Covid 19 non si sono effettuate simulazioni
di prima prova
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In osservanza alle Linee Guida deliberate dal Collegio docenti , i docenti hanno
fatto propri i seguenti livelli di valutazione, che includono l’idea di valutazione
formativa degli apprendimenti, imprescindibile nel periodo di didattica a
distanza:
Vot
o

Descrittore

10

→
Lo studente dimostra di avere raggiunto in maniera eccellente gli
obiettivi di apprendimento proposti con un’ottima padronanza dei
contenuti e notevoli capacità critiche e di rielaborazione personale.
→
Durante l’attività a distanza ha superato brillantemente le eventuali
difficoltà oggettive incontrate e ha partecipato attivamente al dialogo
educativo mettendo le proprie capacità a disposizione di tutti
→
Lo studente dimostra di avere raggiunto pienamente gli obiettivi di
apprendimento proposti, con un’ottima padronanza dei contenuti e buone
capacità critiche e di rielaborazione personale.
→
Durante l’attività a distanza ha superato le eventuali difficoltà
oggettive incontrate e ha partecipato attivamente al dialogo educativo.
→
Lo studente dimostra di avere raggiunto in maniera compiuta gli
obiettivi di apprendimento proposti, con una efficace padronanza dei
contenuti e buone capacità critiche e di rielaborazione personale.
→
L’attività a distanza può essere stata limitata da eventuali difficoltà
oggettive incontrate, ma la partecipazione al dialogo educativo è stata
buona.
→
Lo studente dimostra di avere raggiunto in maniera sufficiente gli
obiettivi di apprendimento proposti, con una discreta padronanza dei
contenuti e sufficienti capacità critiche e di rielaborazione personale.
→
L’attività a distanza può essere stata limitata da eventuali difficoltà
oggettive incontrate, ma la partecipazione al dialogo educativo è stata
sufficiente.
→
Lo studente dimostra di avere raggiunto in maniera essenziale gli
obiettivi di apprendimento proposti, con una padronanza dei contenuti
appena sufficiente e capacità critiche elementari.

9

8

7

6
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5

4

1-3

→
L’attività a distanza può essere stata limitata da eventuali difficoltà
oggettive incontrate e la partecipazione al dialogo educativo è stata quasi
sempre passiva.
→
Descrittore Lo studente dimostra di non avere raggiunto gli obiettivi di
apprendimento proposti, con una padronanza dei contenuti insufficiente e
capacità critiche elementari.
→
L’attività a distanza può essere stata limitata da eventuali difficoltà
oggettive incontrate, ma la partecipazione al dialogo educativo non è stata
adeguata.
→
Lo studente dimostra di non avere raggiunto gli obiettivi di
apprendimento proposti, con una padronanza dei contenuti insufficiente e
scarse capacità critiche.
→
Nonostante l’attività a distanza non sia stata limitata da difficoltà
oggettive, la partecipazione al dialogo educativo è stata scarsa o assente.
→
Non assegnati.

5.2Attività di recupero e potenziamento
Data la particolare situazione sanitaria non si è potuto procedere come negli anni
precedente alla sospensione delle attività didattiche per il recupero e l'approfondimento.
Pertanto nella settimana 15-19 febbraio. si è svolta l'attività di recupero per gli alunni
che presentavano l’ insufficienza nelle discipline d’ insegnamento
5.3 Griglie di valutazione
Si allega la griglia di valutazione per il colloquio presente nell’O.M. (eventualmente
modificata per PEI e PDP) del ..
Allegato B Griglia di valutazione della prova orale
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti,
tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di
seguito indicati.
Indicat
ori
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v
e
ll
i
Acquisizio
ne dei
contenuti e
dei metodi
delle
diverse
discipline
del
curricolo,
con
particolare
riferimento
a quelle
d’indirizzo

Capacità
di
utilizzare
le
conoscen
ze
acquisite
e di
collegarle
tra loro

n
ti

I

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

1
2

I
I

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

3
5

I
I
I

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

6
7

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

8
9

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

1
0

I

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

1
2

I
I

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

3
5

I
I
I

È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite,
istituendo adeguati collegamenti tra le discipline

6
7

I È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una
V trattazione pluridisciplinare articolata
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Capacità di
argomentar
e in
maniera
critica e
personale,
rielaborand
oi
contenuti
acquisiti

Ricchezz
ae
padronan
za
lessicale
e
semantica
, con
specifico
riferiment
o al
linguaggi
o tecnico
e/o di
settore,
anche in
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V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una
trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita

1
0

I

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

1
2

I
I

È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a
tratti e solo in relazione a specifici argomenti

3
5

I
I
I

È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali,
con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti

6
7

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

8
9

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

1
0

I

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

1

I
I

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

2

I
I
I

Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in
riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore

3

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

4

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica,
anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore

5
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lingua
straniera
Capacità
I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla
di analisi e
riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato
comprens
I È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla
ione della
I riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato
realtà in
chiave di
I È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di
cittadinan
I una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali
za attiva
I
a partire
I È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una
dalla
riflessione V attenta riflessione sulle proprie esperienze personali
sulle
V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base
esperienze
di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze
personali
personali
Punteggio totale della prova

6. Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento: attività nel triennio
La presenza del PCTO nel corso del triennio è stato un segmento dotato di forte
significatività in quanto ha costituito l’occasione principale sia per una riflessione sulla
realtà e sul lavoro, sia per un’azione di orientamento. La progettazione delle esperienze
ASL ha offerto agli studenti la possibilità di:
●
mettersi alla prova e confrontarsi con realtà vicine e lontane, con ruoli adulti
diversi, con ambienti diversi;
●
di conoscere e sperimentare le proprie attitudini e, quindi, scegliere;
●
di avere una visione della realtà lavorativa nella sua complessità;

Nel corso dell’intera esperienza di PCTO, gli studenti hanno sviluppato le seguenti
competenze trasversali:
25
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-interdipendenza positiva: gli studenti si impegnano per migliorare il rendimento di
ciascun membro del gruppo, non essendo possibile il successo individuale senza il
successo collettivo;
-responsabilità individuale e di gruppo: il gruppo è responsabile del raggiungimento dei
suoi obiettivi ed ogni membro è responsabile del suo contributo;
-interazione costruttiva: gli studenti devono relazionarsi in maniera diretta per lavorare,
promuovendo e sostenendo gli sforzi di ciascuno e lodandosi a vicenda per i successi
ottenuti;
-attuazione di abilità sociali specifiche e necessarie nei rapporti interpersonali
all’interno del piccolo gruppo: gli studenti si impegnano nei vari ruoli richiesti dal
lavoro e nella creazione di un clima di collaborazione e fiducia reciproca. Particolare
importanza rivestono le competenze di gestione dei conflitti, più in generale si può
parlare di competenze sociali, che devono essere oggetto di insegnamento specifico;
-valutazione di gruppo: il gruppo valuta i propri risultati e il proprio modo di lavorare e
si pone degli obiettivi di miglioramento.

PROSPETTO GENERALE DELL’ESPERIENZA DI PCTO SVOLTA DALLA
CLASSE 5^ N INDIRIZZO SCIENZE UMANE
Anno scolastico 20182019

classe 3^N

PROGETTO: “Osservare per comprendere”
svolto presso I.C. 22 di Bologna
OBIETTIVI
● Saper osservare al fine di leggere e interpretare le relazioni all’interno della realtà
educativa tramite l’osservazione attiva e sistematica.
● Saper riconoscere l’importanza delle conoscenze osservative al fine di attuare
una semplice azione didattica.
● Saper riconoscere le diverse fasi del lavoro di osservazione e l’uso dei relativi
strumenti: scheda di osservazione, metodologia (campo di osservazione e
rilevamento dei dati significativi), strategie (analisi dei dati, report finale).
26
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● Saper cogliere il valore della unicità e della diversità come motivo di rispetto e
ricchezza della persona umana
● Saper riconoscere all’interno delle relazioni educative le fondamentali riflessioni
della psicologia evolutiva
TOTALE ORE EFFETTUATE: 60 H di attività presso le scuole
14 H di formazione in classe

Anno scolastico 2019/2020
A causa della pandemia di covid 19 la classe non potuto effettuare il percorso di PCTO
programmato all'inizio dell'anno scolastico
PROGETTO SICUREZZA h 12
Anno scolastico 2020/2021
PROGETTO: lABORATORI DI SCUOLA .LAVORO
Svolto presso : Dipartimento di psicologia Università Di Cesena
OBIETTIVI:
● Guidare gli studenti verso una maggiore consapevolezza ed immagine di sè
● Valorizzare negli studenti talenti potenziale umano e caratteristiche personali
● Comprendere i meccanismi e le prospettive future ,il contesto e il tessuto
lavorativo del proprio territorio
TOTALE ORE EFFETTUATE:

H 17

PROGETTO:ORIENTAMENTO ALLA FORMAZIONE ( ALMA ORIENTA)
OBIETTIVI
Conoscere l'offerta formativa di UNIBO
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TOTALE ORE EFFETTUATE: H 6
Il percorso di PCTO si è sviluppato sul triennio per un totale di 99 H

7. PERCORSO CLIL
7.1 Scelta della disciplina non linguistica
7.2 Modalità con le quali l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua
straniera è stato attivato con metodologia CLIL.
7.1 Scelta della disciplina non linguistica
Non si sono svolti percorsi disciplinari secondo la metodologia CLIL
7.2 Modalità con le quali l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua
straniera è stato attivato con metodologia CLIL.
8.1
Argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato
concernente le discipline caratterizzanti oggetto del colloquio
Cognome e nome
1

2

3
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Argomento
FREINET e
l'educazione
cooperativa
Le dimensioni
antropologiche.
culturali dell’
esistenza: il
corpo e
l'identità
La fondazione
dello stato, lo
statonazione e i
totalitarismi
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4

5

6

7

8

9

1
0

1
1

1
2
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De Martino e la
tradizione
demologica
italiana
La
Globalizzazione
culturale,
politica ed
economica
Il sè, i rituali di
passaggio in
antropologia
Il culto del self:
Bauman e la
società liquida
Goffman e
l'interazione
quotidiana*
Bruner lo
strutturalismo e
la pedagogia
della cultura*
Teoria dei
gruppi; i gruppi
primari e
secondari
Media e
comunicazione
globale,: media
new media,
mass media
Freire e la
pedagogia degli
oppressi

ANNO SCOLASTICO 2020/21

1
3

1
4
1
5

1
6

1
7

1
8
1
9

2
0
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Claparède e
l'educazione
funzionale:
interazione tra
psiche ed
ambiente
Il welfare state e
la sua storia
*L'antropologia
del mondo
contemporaneo:
accelerazione
della storia e il
restringimento
del pianeta
MARIA
MONTESSORI
e “Le case dei
bambini”
*Educazione ai
diritti umani: i
diritti dei
bambini e i
documenti che
li sanciscono
A.Capitini l’
educazione alla
non violenza
Dewey e
l'attivismo
pedagogico:
educare tramite
le esperienze
I media e la
comunicazione:
l'industria
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culturale e la
scuola di
Francoforte
Maritain
l'attivismo
cattolico e
l'umanesimo
integrale*
Che cos'è la
cultura’ La
cultura
dominante e
quella
subalterna
Don Milani e le
scuola
alternativa

2
1

2
2

2
3

9.1
Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto
anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio

TESTI DI ITALIANO PER LO SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO ORALE
Vengono di seguito elencati i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e
letteratura italiana che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale, come
disciplinato dall’articolo 18 comma 1. b.

Giacomo Leopardi
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Dai Canti
- L’Infinito
- A Silvia
- La quiete dopo la tempesta
- Il sabato del villaggio
- Canto notturno di un pastore errante dell’Asia
- La ginestra
Dalle Operette morali
- Dialogo della Natura e di un Islandese
Giovanni Verga
Da Vita dei campi:
- Rosso Malpelo
- Fantasticheria
da Novelle rusticane
- La roba
da I Malavoglia un passo tra
- cap. I
- cap. III
- cap. IV
- cap. XV
da Mastro-don Gesualdo
- Mastro-don Gesualdo ricorda
- Morte di mastro-don Gesualdo
Gabriele D’Annunzio
Da Alcyone
- La pioggia nel pineto
- Meriggio
da Il Piacere
- La vita come opera d’arte (cap. II)

Giovanni Pascoli
Da Myricae
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-

Arano
Lavandare
Novembre
X agosto
L’assiuolo

dai Canti di Castelvecchio
- Il gelsomino notturno
dai Poemetti
- Italy
Italo Svevo
da La coscienza di Zeno un passo tra
- Prefazione
- Preambolo
- Il fumo
- La morte di mio padre
- La moglie e l’amante: “La salute di Augusta”
- Psico-analisi: 24 marzo 1916
Luigi Pirandello
Da L’umorismo
- Il sentimento del contrario
da Novelle per un anno
- Il treno ha fischiato
da Il fu Mattia Pascal (lettura integrale)
dal Uno, nessuno e centomila
- Nessun nome
Giuseppe Ungaretti
Da L’allegria
- Il porto sepolto
- Veglia
- Fratelli
- San Martino del Carso
- Soldati
- I fiumi
- Commiato
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Eugenio Montale
Da Ossi di seppia
- Non chiederci la parola
- Meriggiare pallido e assorto
- Spesso il male di vivere ho incontrato
- Forse un mattino andando
Da Satura, Xenia
- Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale
Dante
Paradiso canti I, VI, XI, XVII, XXXIII
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ALLEGATI
Programmi delle singole discipline

ANNO SCOLASTICO 2020/21
PROGRAMMA DI ITALIANO E LATINO
CLASSE 5 N
Prof.ssa Giuditta Ferrari
ITALIANO

Libro di testo in adozione: Armellini, Colombo, Con altri occhi, edizione plus, vol. 5
Secondo Ottocento; vol. 6 Il Novecento; Leopardi, Zanichelli editore.
Il Romanticismo in Europa e in Italia:
L’etimologia del termine, la nascita dei Romanticismi europei e i caratteri generali (la
scissione tra io e mondo, l’eroe romantico, il titanismo, l’amore e il rapporto con la
natura).
L’affermazione del romanzo.
Il Romanticismo italiano: le più importanti riviste. Madame de Stael e la polemica
sulla poesia romantica.
Lettura antologica: de Stael “Sulle traduzioni”
Giacomo Leopardi: vita e opere
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La conversione letteraria e la conversione filosofica.
Il pensiero: l’infelicità dell’uomo, la teoria del piacere e la natura benigna. Il
pessimismo storico: ragione e natura, antichi e moderni. Il pessimismo cosmico: natura
matrigna. La poetica del “vago e indefinito”. La poetica della rimembranza.
Testi:
dallo Zibaldone “Piacere, immaginazione, illusioni, poesia”, “Il giardino sofferente”
Le operette morali: “Dialogo della natura e di un Islandese”.
Canti: “L’infinito”, “A Silvia”, “La quiete dopo la tempesta”, “Il sabato del villaggio”,
“Canto notturno di un pastore errante dell’Asia”, “La ginestra o il fiore del deserto (vv
1-135)”.
Contesto storico-politico del Secondo Ottocento: la piemontesizzazione del Regno di
Italia, Destra e Sinistra storica; la società; gli intellettuali di fronte alla modernizzazione.
Il Positivismo: la fiducia nella scienza e nel metodo scientifico, il darwinismo sociale.
La Scapigliatura.
Il Naturalismo e il Verismo: Hippolyte Taine e il Naturalismo in Francia. Emile Zola
e il “romanzo sperimentale” (Il Ciclo dei Rougon-Macquart), funzione
dell’intellettuale, scopo dell’opera, tecniche narrative.
Il Verismo in Italia: caratteristiche distintive del movimento.
Lettura antologica da Romanzo sperimentale, “Prefazione”
Giovanni Verga
Vita e opere. La poetica dell’impersonalità e le tecniche narrative: eclisse dell’autore,
artificio della regressione, lo straniamento e il discorso indiretto libero. L’ideologia
verghiana: la lotta per la vita, l’illegittimità del giudizio; il valore conoscitivo e critico
del pessimismo. Il verismo di Verga e il naturalismo zoliano a confronto.
Il ciclo dei Vinti: la lotta per la vita e la fiumana del progresso.
I Malavoglia: intreccio e caratteri dell’opera. L’irruzione della storia, la costruzione
bipolare del romanzo, la dimensione corale.
Mastro-don-Gesualdo: l’impianto narrativo, riscatto sociale e sconfitta umana,
Gesualdo eroe della modernità.
Testi:
Prefazione a L’amante di Gramigna: “Un documento umano”
Vita dei campi: “Rosso Malpelo”; “Fantasticheria” e l’ideale dell’ostrica
I Malavoglia: cap. I: “Come le dita della mano”; cap. III e cap. IV: I Malavoglia e la
comunità del villaggio; cap. XV: la conclusione del romanzo”
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Letture critiche sull’interpretazione del finale da parte di Russo, Barberi-Squarotti e
Luperini.
La “religione della roba”: Novelle rusticane, “la roba” e Mastro-don-Gesualdo,
“Mastro-don Gesualdo ricorda”, “Morte di mastro-don Gesualdo”.
Testo di riferimento: R. Luperini, Giovanni Verga. Saggi (1976-2018), Carocci, 2019
Decadentismo, Estetismo, Simbolismo
Origini del Decadentismo: definizione e limiti (senso ristretto e senso generale del
termine), Baudelaire precursore del movimento. Verlaine e la rivista Le Décadent. Il
rifiuto del positivismo e della società borghese, il mistero e le “corrispondenze”, gli
strumenti irrazionali del conoscere. L’estetismo, la vita come opera d’arte, l’artista
veggente, il vitalismo e il superomismo, la poesia pura. La sintesi Io-Mondo, la scoperta
dell’inconscio, la decadenza, la malattia e la morte, gli eroi decadenti (artista maledetto,
esteta, “inetto”, donna fatale). L’oscurità del linguaggio e le tecniche espressive.
Decadentismo e Romanticismo. La crisi del ruolo dell’intellettuale.
Testi:
Baudelaire, I fiori del male, “L’albatro”, “Corrispondenze”
Gabriele D’Annunzio
Vita e opere. L’ Estetismo e la sua crisi. La svolta nietzschiana e il superomismo.
Le Laudi: il vitalismo panico, la musicalità e il linguaggio analogico. Il Notturno
Testi:
Il piacere, “La vita come opera d’arte” (cap. II).
Alcyone, “La pioggia nel pineto” e “Meriggio”.
Giovanni Pascoli
Vita e opere. La crisi della matrice positivistica, la visione del mondo e il simbolismo.
La poetica del fanciullino, la poesia “pura”, la poetica del nido. I temi della poesia
pascoliana, il poeta vate e Pascoli poeta decadente. Le soluzioni formali, il
fonosimbolismo e il plurilinguismo.
Testi:
Il fanciullino, “E’ dentro noi un fanciullino”;
Myricae, “Arano”, “Lavandare”, “Novembre”, “X Agosto”. “L’assiuolo”.
Canti di Castelvecchio, “Il gelsomino notturno”.
Poemetti, “Italy”
“La grande proletaria s’è mossa”
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Lettura critica: G. Contini, “Il linguaggio di Pascoli”
Testo di riferimento: E. Gioanola, Il Decadentismo, Edizioni Studium, Roma, 1999
LA CRISI DELLE CERTEZZE
Il primo Novecento: contesto storico-sociale; la crisi del Positivismo: la relatività e la
psicoanalisi. Nietzsche e Bergson.
Italo Svevo
Vita e opere. La cultura mitteleuropea e l’incontro con Joyce. L’influenza di
Schopenhauer, Nietzsche e Darwin. Svevo, Freud e la psicanalisi. Dal romanzo
naturalista al romanzo moderno: il “tempo misto” e il narratore inattendibile; la
funzione critica di Zeno; l’inettitudine e l’apertura del mondo; ironia, autoironia e
umorismo.
Testi:
La coscienza di Zeno, “Prefazione”, “Preambolo”, “Il fumo”, “Lo schiaffo”, “La salute
di Augusta”, “Psico-analisi”,“La vita è sempre mortale. Non sopporta cure”.
Testo di riferimento: E. Gioanola, Svevo’s story. Io non sono colui che vissi, ma colui
che descrissi, Jaca Book, Milano, 2009.
Luigi Pirandello
Vita e opere. Il saggio L’umorismo, la “vita” e la “forma”, il sentimento del contrario.
La sicilianità e la “trappola” della vita sociale, la crisi dell’identità, il vitalismo, il
relativismo conoscitivo. La rivoluzione teatrale e il “teatro nel teatro”: Sei personaggi
in cerca di autore.
Testi:
L’Umorismo, “ La vita e la forma”, “Il sentimento del contrario”
Le novelle: Il treno ha fischiato
Il fu Mattia Pascal: lettura integrale.
Uno, nessuno e centomila, “ Quel caro Gengè”, “Nessun nome”
Sei personaggi in cerca di autore, “Siamo qua in cerca di un autore”
G. Debenedetti, Il romanzo del Novecento, Garzanti, Milano, 2001
LA POESIA DEL NOVECENTO

Diffusione dell’avanguardia. La poesia crepuscolare. I futuristi. L’ermetismo
Testi:
F. T. Marinetti, Manifesto del futurismo
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Giuseppe Ungaretti
Vita e opere. Poesia di guerra. Poesia come “illuminazione”. La poetica dell’analogia.
Aspetti formali e innovazione.
Testi:
L’allegria, “Il porto sepolto”, “Veglia”, “Fratelli”, “San Martino del Carso”, “Soldati”,
“I fiumi”, “Commiato”.
Eugenio Montale
Vita e opere. Il “male di vivere”, la poetica dell’”oggetto”; il dialogo con la grande
tradizione italiana.
Ossi di seppia, “Non chiederci la parola”, “Meriggiare pallido e assorto”, “Spesso il
male di vivere ho incontrato”, “Forse un mattino andando”.
Satura, “Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale”
Testo di riferimento: Bertoni, Sisco, Montale vs. Ungaretti. Introduzione alla lettura di
due modelli di poesia del Novecento, Carocci, Roma, 2003
Dante, Paradiso: Canti I, III (vv. 54-90), VI (vv.1-33, 76-111), XVII, XXXIII (1-79,
94-108, 115-145).

LATINO
Libro di testo in adozione: Gianfranco Nuzzo-Carola Finzi, Humanitas nova, vol. 2,
Palumbo editore, Palermo 2013.
Contesto storico-letterario
Sono stati ripresi alcuni punti chiave relativi al principato augusteo, al circolo di
Mecenate e alla propaganda ideologica augustea trattati durante il quarto anno.
L’ELEGIA
La poesia elegiaca
L’elegia a Roma: dai preneoterici a Cornelio Gallo
Tibullo: un poeta disimpegnato. Figure, temi e stile dell’elegia tibulliana
Properzio: l’amore per Cinzia e il discidium
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Testi:
Corpus Tib. I, 1, vv. 1-44 “Un sogno di serenità” (italiano)
Corpus Tib. I, 1, vv. 45-78 “L’amore per Delia” (latino)
Ovidio
Vita e opere. L’amore come lusus, la militia amoris e la poesia. Struttura e temi delle
Metamorfosi. La lingua e lo stile ovidiani, il manierismo ovidiano.
Testi:
Am. II, 4 “ Ogni donna ha il suo fascino” (italiano)
Metam.1, 525-567 “La trasformazione di Dafne” (latino/italiano)
Metam. III, 402-485 “La sorte di Narciso” (italiano)
Contesto storico-letterario
Dalla dinastia giulio-claudia al principato d’adozione. Principato e libertas.
Seneca
La vita e le opere. Il difficile rapporto con il potere durante i principati di Claudio e
Caligola. I caratteri della filosofia di Seneca. I Dialogi: il saggio e il tempo, otium e
negotium, le due Repubbliche, l’itinerario verso la saggezza stoica. Il principato di
Nerone e il sogno senecano del princeps sapiens: De clementia e De beneficiis. Il
problema della destinazione delle Epistulae morales ad Lucilium (riferimenti alla
struttura dell’epistola di epoca classica). Lo stile.
Testi:
- In cammino verso la saggezza
De tr. an. 2,6-9 “Insoddisfazione e taedium vitae” (italiano)
De vita beata 16 “la felicità del saggio è la virtù”
- L’uso del tempo
Lettura integrale del De brevitate vitae (italiano)
Ep. ad Luc. I, 1 “Vindica te tibi” (latino)
De brev. vitae I 1-4 “La vita non è breve” (latino)
De brev. vitae 11 “Tutta quanta la vita è ben investita” (latino)
- Il filosofo e gli altri:
De tr. an. 4, 1-6 “L’importanza dell’impegno” (italiano)
De clem. 1, 1-2 “L’educazione morale del princeps” (italiano)
Ep. ad Luc. V, 47, 1-4 “Gli schiavi sono esseri umani” (latino)
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Lucano e l’epica di età imperiale
La satira sotto il principato: il disgusto aristocratico di Persio
Il romanzo dalla Grecia a Roma: un genere difficile da definire. Differenze tra
romanzo antico e romanzo moderno.
Petronio e il Satyricon. I modelli letterari e il rovesciamento parodico. Il realismo
antico e moderno, l’”autore nascosto” e l’ironia amara. Stile mimetico e tono
grottesco. La Cena Trimalchionis: il mondo dei liberti, temi vitalistici e ossessione
della morte.
Apuleio e Le Metamorfosi. Contenuto e struttura; fonti e modelli; i due livelli del
romanzo; autore, narratore, protagonista. La “favola di Amore e Psiche: allegoria di
un percorso iniziatico e “fiaba di magia”. Lingua e stile.
Testi:
Satyricon 32-33, “Entra in scena Trimalchione” (italiano)
Satyricon 37, “Fortunata” (latino/italiano)
Satyricon 111-112 “La matrona di Efeso” (italiano)
Met. I, 1 “il prologo (latino)
Met. III, 24-25 “La metamorfosi di Lucio” (italiano)
Met. IV, 28 – VI, 24 “La favola di Amore e Psiche” (italiano)
Met. XI, 13-15 “Lucio ritorna uomo” (italiano)
Quintiliano
Vita e opere. L’Institutio oratoria, la formazione del perfetto orator e la sua funzione
civile; principi e metodi educativi. Il classicismo e il modello ciceroniano
Testi:
Inst. Or. I, 1, 1-3 “Tutti possono imparare” (italiano)
“Meglio la scuola pubblica” (italiano)
Tacito
La vita e le opere. La visione storico-politica, l’analisi dei meccanismi di potere e il
pessimismo tacitiano. Il metodo storiografico. L’oratoria durante il principato: il
Dialogus de oratoribus. La lingua e lo stile.
Testi:
Agr. 3 “Finalmente si torna a respirare” (latino)
Agr. 30-31 “Il discorso di Calgàco” (italiano) e l’imperialismo romano.
Hist. I, 1 incipit in fotocopia (italiano)
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Hist. I, 2-3 Opus adgredior opimum casibus (latino/italiano)
Ann. I, 1 “il proemio” (latino/italiano)
Ann. XIV 8 “Il matricidio” (italiano)

ANNO SCOLASTICO 2020/21
Programma Svolto di Fisica
5 N Liceo delle Scienze Umane

Prof.ssa Paola Parente
Libro di testo adottato: Fisica - Storia Realtà Modelli di S. Fabbri e M. Masini SEI

Fenomeni elettrostatici
● La storia dell'elettricità
● L'elettrizzazione per strofinio
● I conduttori e gli isolanti
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● L'elettrizzazione per contatto e per induzione
● La polarizzazione dei dielettrici
● La legge di Coulomb
● La costante dielettrica relativa
● La distribuzione della carica nei conduttori
◦

La gabbia di Faraday

◦

Potere disperdente delle punte

● Dall'ambra all'elettrone
Campi elettrici
● Il campo elettrico
● La rappresentazione del campo elettrico
◦

Proprietà delle linee di forza

◦

Campo di una carica puntiforme

◦

Campo di due cariche puntiformi

● L'energia potenziale elettrica
● La differenza di potenziale elettrico
◦

Movimento delle cariche in relazione al potenziale elettrico

● I condensatori
● Il concetto di “campo”
Le leggi di Ohm
● La corrente elettrica
● Il generatore di tensione
● Il circuito elettrico elementare
● La prima legge di Ohm
● L'effetto Joule
◦

La legge di Joule

◦

Il kilowattora

● La seconda legge di Ohm
● La relazione tra resistività e temperatura
◦
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◦

I superconduttori

● La corrente elettrica nei liquidi
● La corrente elettrica nei gas
◦

Le lampade a fluorescenza

Circuiti elettrici
● Il generatore
● Resistenze in serie
● Le leggi di Kirchhoff
◦

La legge dei nodi (prima legge di Kirchhoff)

◦

La legge delle maglie (seconda legge di Kirchhoff)

● Resistenze in parallelo
◦

Distribuzione della corrente in un nodo

● Gli strumenti di misura: amperometro e voltmetro
● Condensatori in serie e in parallelo
◦

Condensatori in serie

◦

Condensatori in parallelo

Campi magnetici
● Il campo magnetico
● Il campo magnetico terrestre
● L'esperienza di Oersted: interazione magnete-corrente elettrica
● L'esperienza di Ampère: interazione corrente-corrente
● Il vettore campo magnetico
● La forza di Lorentz
◦

Il moto delle cariche elettriche in un campo magnetico

● L'esperimento di Oersted e il clima culturale
● L'origine del magnetismo e la materia
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Programma di Matematica
5 N Liceo delle Scienze Umane

Prof.ssa Paola Parente
Libro di testo adottato: La matematica a colori Edizione azzurra di L. Sasso –
Petrini

Richiami su parabola, equazioni e disequazioni
● Equazioni di secondo grado e parabola
● Le disequazioni di primo grado
● Lo studio grafico del segno di un polinomio di secondo grado
● I teoremi generali sul segno del trinomio di secondo grado
● La risoluzione di una disequazione di secondo grado
● Risoluzione grafica di una disequazione di secondo grado
Introduzione all'analisi
● L'insieme R: richiami e complementi
◦

L'insieme R; massimo e minimo, estremo inferiore ed estremo superiore; i
simboli di più infinito e meno infinito; gli intorni.

● Funzioni reali di variabile reale: dominio e studio del segno
◦

Definizione e classificazione; dominio; il segno di una funzione; i grafici
delle funzioni elementari e le trasformazioni.

● Funzioni reali di variabile reale: prime proprietà
◦

Immagine, massimo, minimo, stremo inferiore ed estremo inferiore di una
funzione; funzioni crescenti e funzioni decrescenti; funzioni pari, funzioni
dispari e funzioni periodiche; funzione composta.

Limiti di funzione reale di variabile reale
● Introduzione al concetto di limite
◦
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Esempi introduttivi al concetto di limite; esempi introduttivi al concetto di
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limite destro e sinistro; la definizione generale di limite.
● Dalla definizione generale alle definizioni particolari
◦

Prima definizione particolare: x0 e l sono finiti; seconda definizione
particolare: x0 è finito ed l è infinito; terza definizione particolare: x0 è
infinito ed l è finito; quarta definizione particolare: x0 ed l sono infiniti;
limite destro e limite sinistro.

● Teoremi di esistenza ed unicità sui limiti
◦

Teoremi del confronto; teorema di esistenza del limite per le funzioni
monotone; teorema di unicità del limite.

● Le funzioni continue e l'algebra di limiti
◦

La continuità; i limiti delle funzioni elementari; l'algebra dei limiti.

● Forme di indecisione di funzioni algebriche
◦

Limiti di funzioni polinomiali; limiti di funzioni razionali fratte.

● Infiniti e loro confronto
Continuità
● Funzioni continue
◦

Continuità in un punto; funzioni continue; comportamento delle funzioni
continue rispetto alle operazioni tra funzioni.

● Punti singolari e loro classificazione
● Proprietà delle funzioni continue in un intervallo chiuso e limitato
● Asintoti e grafico probabile di una funzione
◦

Asintoti orizzontali e verticali; grafico probabile di una funzione.

La derivata
● Il concetto di derivata
◦

Introduzione; la derivata in un punto; continuità e derivabilità; funzione
derivata.

● Derivate delle funzioni elementari
◦
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PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE UMANE
classe 5 N
Prof Gianluca Riccio
PRIMO PERIODO (trimestre):
PEDAGOGIA
L’ esperienza delle scuole nuove in Inghilterra.
L’ esperienza delle scuole nuove in Francia e Germania,
La diffusione delle scuole nuove in Italia.
Dewey e l’attivismo.
Kilpatrick e l’eredità di Dewey.
Parkhurst e il Dalton plane.
Washburne e l’educazione progressiva.
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LETTURE: “Educazione, individuo e società” di J Dewey
Decroly e la scuola dei centri dì interesse.
Montessori e “Le case dei bambini”.
Claparède e l’educazione funzionale.
Binet e la psicopedagogia.
Kerschensteiner e la pedagogia del lavoro.
Cousinet e L'apprendimento in gruppo.
Freinet: un'educazione attiva, sociale cooperativa.
SOCIOLOGIA
La ricerca sociologica, dalla scelta del metodo al progetto di ricerca.
I metodi sociologici, la differenza tra strumenti quantitativi e qualitativi.
La sociologia visuale, una tecnica d indagine per conoscere la realtà.
Chi siamo? Come la sociologia guarda l'individuo: gli autori classici e l’ immagine
sociologica dell’uomo.
Come diventiamo uomini social? Comportamenti collettivi e rituali d’ interazione.
E.Goffman, gli incontri sociali e l'interazione quotidiana.
Il culto del self e il senso di sè nella società tecnologica.
LETTURE: Z. Bauman: L'individuo sotto assedio
ANTROPOLOGIA
Diffusione e limiti dell’ osservazione partecipante
Le dimensioni culturali dell’ esistenza:
il corpo
l’ identità
il potere
le dimensioni del sacro
La tradizione demologica italiana: E De Martino
L'antropologia interpretativa di C Geertz
M.Augè: “Luoghi e non luoghi”
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U.Hannerz:” Che cos’è la globalizzazione culturale”
A Appadurai” L’economia culturale globale”

Testo in adozione: V. Matera “ Antropologia” Marie
PSICOLOGIA
Anna Freud: i meccanismi di difesa.
L’ io e sue funzioni.
E.Erikson:L'identità del ciclo di vita.
J.Bowlby: la teoria dell’ attaccamento.
La psicologia della personalità.
G.W.Allport: lì approccio individualista.
Le emozioni.
La famiglia e le famiglie che cambiano.
Il lavoro e la psicologia del lavoro.
Stereotipi e pregiudizi
LETTURE: A Freud: “Il funzionamento dei meccanismi di difesa”
E Erikson: “Il primo stadio di vita”
J.Bowlby: “ La base sicura”

3.2. SECONDO PERIODO (pentamestre):
PEDAGOGIA
L'attivismo cattolico.
L’attivismo marxista.
L'attivismo idealistico.
Freud e la psicoanalisi
Oltre il freudismo Adler.
Anna Freud e la psicoanalisi infantile.
La psicologia della forma in Germania.
Piaget e l’epistemologia genetica.
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Vygotskij e la psicologia in Russia.
Il comportamentismo
Bruner: dallo strutturalismo alla pedagogia della cultura.
Rogers e la pedagogia non direttiva.
Freire e la pedagogia degli oppressi.
LETTURE: “ La pedagogia è filosofia” di G.Gentile
“L'educazione sessuale” DI S. Freud
“ Sviluppo intellettuale e cooperazione” di J. Piaget
“ I caratteri dell'area di sviluppo potenziale” di Vygotskij

Illich e la descolarizzazione.
Papert educazione e nuove tecnologie.
L’ educazione “ alternativa in Italia”
L’epistemologia pedagogica.
La pedagogia tra sperimentazione e ricerca scientifica.
L'epistemologia della complessità.
Le scienze dell’educazione.
.
LETTURE “Educare alla non violenza e al Tu” di A . Capitini
“ Una scuola discriminante” di Don Milani
Testo in adozione: U. Avalle, M. Maranzana “ La Prospettiva pedagogica” ed.
Paravia

SOCIOLOGIA
Che cos’ è la cultura da una prospettiva sociologica e come influisce sulla nostra vita
Il linguaggio e le modalità di creazione dei significati collettivi.
Agire sociale e produzione dinamica che varia nel tempo .
Comunicare secondo regole: la trasmissione dei significati, il ruolo dei media.
Le strutture sociali quali reti di relazione e significati in cui si organizza il fare sociale.
Comportamenti e aspettative ruoli sociali e status sociale.
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Le forme associative nelle comunità umane: gruppi, organizzazioni e istituzioni.
La socializzazione e le sue teorie: funzionalisti, conflittualisti, interazionisti.
Il potere dello stato, le sue articolazioni e la sua legittimazione secondo M.Weber.
Le diverse forme di potere, dallo stato nazione alla democrazia.
Potere politico, partecipazione politica e movimenti sociali di protesta.
Lo sviluppo e la crisi di forme sociali che si occupano del benessere dei cittadini: il
welfare.
Che cos’ è la globalizzazione: favorevoli e contrari.
Interconnessioni ed effetto farfalla.
LETTURE;
C.Saraceno: “ Il welfare tra universalismo e selettività”
A. Appadurai: “ Il globale attuale”
Testo in adozione: A,A.V.V.” Società che cambiano” Zanichelli

ANTROPOLOGIA

L'antropologia del mondo contemporaneo
L'accelerazione della storia, il restringimento del pianeta, il contatto ravvicinato con
la diversità
Locale e globale: le comunità immaginate
Le culture transnazionali
I panorami etnici
Media e comunicazione globale
Media, mass-media, new media
Antropologia dei media
Le comunità ausiliarie
Deterritorializzazioni: i non luoghi, oltre il luogo
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PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA INGLESE
Classe V N
Docente : Raffaella Rocca

Dal testo Rosa Marinoni Mingazzini- Lucia Salmoraghi Ed. Principato .
Witness concise
Literature,Culture, and Society in Britain and the USA
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The Romantic Age from 1798 to 1837 mind map
Historical overview From the Napoleonic Wars to Regency.
pag 162,163,164,165,166,167,168,169,170.
Robert Baden Powell and the Scouting documentary
William Blake : Life and Works, Themes and Features pag 171.
Songs of Innocence and Songs of Experience pag 172.
The Lamb: translation ,paraphrase,analysis.pag 173
The Tyger : translation ,paraphrase,analysis.
Video on William Blake and his work
Video Patty Smith reading the Tyger
Activity pag 175 Life and Works, Themes and Features
The Chimney Sweeper (handout) translation ,paraphrase,analysis.
William Wordsworth: Life and Works, Themes and Features pag 176
Lyrical Ballads pag 176
Poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings pag 177
Daffodills: : translation ,paraphrase,analysis pag 179
The Lake District,Yesterday and Today pag 180,181
Mary Shelley. Life and Works , Frankenstein, or the Modern Prometheus plot and
features pag 199
This was then the reward pag 200
Activities pag 201
Jane Austen : Life and Works,Themes and Features pag 205
Pride and Prejudice pag 206
Mr Darcy’s first proposal of marriage pag 207
No more prejudice pag 208
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Activities pag 209
Jane Austen: Local Scenes,Global Themes pag 21
The Victorian Age from 1837 to 1901
Historical overwiew : Queen Victoria and her age pag 218, 219,220,221
Currents in Victorian Literature pag 224,225
Charles Dickens : Life and Works. The social writer pag 227
Oliver Twist : plot, features and themes
Lunch Time pag 230,231
Hard times : plot and features.
A man of reality, Coketown , Workhouses (handout)
Oscar Wilde : Life and works , the Aesthete Dramatist pag 264,
The Decadent Novelist, The picture of Dorian Gray pag 270
The first small change in the portrait pag 271
Activities pag 273
Modernism and the “Stream of Consciousness Tecnique pag 298
Virginia Woolf : life and works , exploring mental activity pag 305
Mrs Dalloway Out for flowers pag 307
Activities pag 308
George Orwell: Life and Works, the politically commited intellectual pag 310
Animal farm : plot , the final party pag 311
Activities pag 313
The War Poets : Sigfried Sassoon : hints to his life
Suicide in the Trenches : tanslation, paraphrase,analysis.
Amanda Gorman : hints to her life
The Hill We Climb : translation, paraphrase,analysis..
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ANNO SCOLASTICO 2020/2021
Programma svolto di filosofia
Classe V N Indirizzo Scienze Umane

Prof.ssa Quattrone Giulia Filomena

Kant:
Critica della Ragion Pura ( i giudizi)
Critica della Ragion Pratica ( l'imperativo, i postulati)
Critica del Giudizio ( il giudizio teoretico e estetico, bello/sublime, bellezza libera e
aderente)
La pace perpetua. (Lettura e commento degli articoli; riflessioni anche sul pensiero di
Penn e di Sant Pierre)
Problematiche dell'individuo e della Società
- La relazione fra Infinito e Uomo nel razionalismo hegeliano
La fenomenologia dello Spirito
- Schopenhauer : la rappresentazione, il corpo come via per scoprire l'essenza, il velo
di Maya, la Volontà, il dolore e la noia, le vie della liberazione , la Nolontà
- Kierkegaard : il singolo e le scelte. L'irreversibilità delle scelte. I tre Stadi Dell'
esistenza (estetico, etico e religioso)
SECONDO PERIODO:
- Dibattito teologico e trasmutazione dei valori:
Feuerbach: la critica alla religione,
Marx l'operaio e l'alienazione religiosa, la coscienza di classe, la rivoluzione del
proletariato.
Nietzsche: la genealogia della morale: spirito dionisiaco e apollineo, La morte di
Dio:dall'uomo all'oltreuomo
Fenomenologia della Società
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- Il Positivismo francese: Comte
- La concezione della massa e della storia
Marx : analisi storica dello sfruttamento fino al Capitalismo, la dittatura del
proletariato e il comunismo
Nietzsche: I signori e gli schiavi
- La metodologia delle scienze storico/sociali e il disincantamento del mondo:
Weber, La scuola di Francoforte (Horkheimer, Marcuse, Adorno, Benjamin )
Gramsci: il comunismo adattato alla realtà italiana, il ruolo dell'intellettuale, analisi
della condizione economica al Nord e al Sud
La soggettività come valore
- Lo Spiritualismo di Bergson il tempo spazializzato e della coscienza, Materia e
Memoria, L'energia creatrice.
- La Psicoanalisi freudiana dall'ipnosi alla psicoanalisi, le due topiche, l'analisi dei
sogni, i lapsus e gli atti mancati, le fasi della sessualità infantile, il complesso di
Edipo, Totem e Tabù
Temi trasversali trattati
1) Le etiche ambientaliste e animaliste (materiali forniti dalla docente)
2) La bioetica
3) Il post moderno nell’arte: la pop art

ANNO SCOLASTICO 2010/21
Programma svolto di Storia dell’arte
classe 5N –
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Prof.ssa Olivia Borrelli

CONTENUTI
Barocco e Rococò
Il trionfo della scultura barocca: G. Lorenzo Bernini (David; Apollo e Dafne)
Neoclassicismo
J.L. David e l'etica della rivoluzione: (Il giuramento degli Orazi; La morte di Marat;
Napoleone Bonaparte al passaggio del Gran San Bernardo )
La scultura neoclassica : A. Canova (Amore e Psiche; Ritratto di Paolina Borghese; Le
tre Grazie).
J.A.Dominique Ingres: La grande odalisca
Tra sentimento e ragione: F. Goya (Maya vestida e Maya desnuda; Saturno che divora
i suoi figli)
L’età Romantica
I pittori di storia: F. Hayez (Il bacio); T. Géricault (La zattera della Medusa; Ritratti di
alienati), E. Delacroix ( la Libertà che guida il popolo)
Il paesaggio di ispirazione romantica: C. Friederich (Viaggiatore davanti a un mare di
nebbia)
Il secondo Ottocento
G. Courbet e il Realismo (Spaccatori di pietre; Un funerale a Ornans)
La pittura nell’Italia post-unitaria tra Accademia e Macchiaioli: T. Signorini (l'alzaia);
S. Lega (il canto dello stornello), G. Fattori (La rotonda di Palmieri; Bovi al carro).
E. Manet, pittura e romanzo: (Déjeuner sur l'herbe, Olympia; Bar delle Folies Bergère).
L’impressionismo e il Giapponismo: C. Monet (La Grenouillière; Impression. Soleil
Levant; La Cattedrale di Rouen; ninfee); A. Renoir (La Grenouillière; Le Moulin de la
Galette; Colazione dei canottieri); E. Degas (La lezione di danza; L'assenzio )
Il postimpressionismo: Paul Cézanne (I giocatori di carte; Le grandi bagnanti; La
montagna di St. Victoire); V.Van Gogh (I mangiatori di patate; La camera da letto
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dell'artista; Notte stellata; campo di grano con corvi;); P. Gauguin e il sintetismo (Da
dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?;Cristo giallo )
Il neoimpressionismo di Seurat (Una domenica pomeriggio all'Ile de la Grande Jatte)
Il Novecento.
I caratteri dell’Art Nouveau e la secessione: E. Munch (l'Urlo; Madonna)
Matisse e i Fauves: E. Matisse (La danza; La stanza rossa)
- La visione cubista e il recupero delle culture non occidentali nella Francia di primo
Novecento: P. Picasso (Les Demoiselles d’Avignon; Natura morta con sedia impagliata;
Guernica)
Il Futurismo: Umberto Boccioni (La città che sale; Forme uniche di continuità nello
spazio); C. Carrà (Manifestazione interventista)
Astrattismo, verso l'abbandono del dato reale: V. Kandinskij (Primo acquerello
astratto) e P. Klee (Strada principale e strada secondaria; Città di Sogno)
Il pensiero dadaista con particolare riferimento a Marcel Duchamp (Fontana;
L.H.O.O.Q) e Man Ray ( Le violon d'Ingres)
I caratteri del pensiero surrealista: S. Dalì (La persistenza della memoria; Sogno
causato dal volo di un'ape...) e R. Magritte (Gli amanti; la condizione umana; Il
tradimento delle immagini; L'impero delle luci)
I manuali di riferimento sono:
− AA.VV. “Arte2 – artisti opere e temi - dal Rinascimento all'impressionismo”
Atlas
− AA.VV. “Arte3 – artisti opere e temi - dal dal Postimpressionismo ad oggi”
Atlas

ANNO SCOLASTICO 2020/21
Programma di Storia
classe 5N-
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Prof. Antonio Lovallo

MODULO 1. La prima guerra mondiale
Le origini del conflitto
Guerra di logoramento e guerra totale
Intervento americano e sconfitta tedesca
MODULO 2. L'Italia nella grande guerra
Il problema dell'intervento
La guerra dei generali
Contadini e soldati, tra repressione e propaganda
MODULO 3. Il comunismo in Russia
Le due rivoluzioni del 1917
Comunismo di guerra e Nuova politica economica
Stalin al potere
MODULO 4. Il fascismo in Italia
L'Italia dopo la prima guerra mondiale
Il movimento fascista
Lo Stato fascista
MODULO 5. Potenze in crisi: Germania e Stati Uniti tra le due guerre
La Repubblica di Weimar
La grande depressione negli Stati Uniti
Hitler al potere
MODULO 6. La seconda guerra mondiale
Verso la guerra
I successi tedeschi (1939-1942)
La guerra globale (1942-1945)
Lo sterminio degli ebrei
Il confine orientale (approfondimento)
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MODULO 7. L'Italia nella seconda guerra mondiale
La scelta di entrare in guerra
Lo sbarco alleato in Sicilia e la caduta del fascismo
L'occupazione tedesca e la guerra di liberazione
MODULO 8. Lo scenario internazionale ed italiano del secondo dopoguerra
La guerra fredda e l'ordine bipolare (schede di sintesi)
Il crollo del Muro di Berlino, la fine del comunismo e la fine della storia (schede
di sintesi)
La nascita della Repubblica e il predominio democristiano
Gli anni del miracolo economico e del centro sinistra
Il Sessantotto italiano e gli anni Settanta (sintesi)
Libro di testo: F.M: Feltri- M.M. Bertazzoni- F. Neri, La torre e il pedone, vol. 3: dal
Novecento ai giorni nostri, Torino 2012, SEI
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Programma di scienze naturali

classe 5NProf. Beatrice Bacchiocchi

CONTENUTI DELLA DISCIPLINA
Capitolo C2 – Il Sistema nervoso
–
Unità funzionali del sistema nervoso
–
Potenziale di riposo, potenziale d’azione e sua propagazione
–
Fattori che condizionano la velocità di propagazione dell’impulso nervoso
–
Intensità dei potenziali d’azione
–
Sinapsi elettriche e chimiche
–
Neurotrasmettitori
–
Sviluppo e organizzazione del sistema nervoso centrale dei vertebrati
–
Telencefalo, diencefalo, tronco encefalico, cervelletto, midollo spinale
–
Nervi
–
Sistema nervoso autonomo
–
Corteccia cerebrale e suddivisione anatomica e funzionale
Capitolo B3 – La biologia molecolare
–
Struttura del DNA
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Modello di Watson e Crick
Duplicazione del DNA
Confronto tra i nucleotidi di DNA e di RNA
Ruolo dell’RNA nelle cellule
RNA messaggero
Processo di trascrizione del DNA
Concetto di codice genetico e codoni
Struttura dei ribosomi e dell’RNA di trasporto
Processo di traduzione
Localizzazione e ruolo degli anticodoni
Mutazioni genetiche
Il cancro

Capitolo B4 – La regolazione genica
–
I virus: ciclo litico e lisogeno, retrovirus (HIV)
–
Trasferimento genico tra batteri
–
Geni strutturali e regolatori del cromosoma procariote
–
Regolazione della trascrizione nei procarioti: l’operone
–
Il DNA del cromosoma eucariote
–
Eucromatina ed eterocromatina
–
Introni ed esoni
–
Regolazione genica negli eucarioti
–
I geni dello sviluppo in Drosophila
Capitolo B5 – Biotecnologia e genomica
–
Applicazioni della tecnologia del DNA ricombinante
–
Enzimi di restrizione: caratteristiche e utilità
–
DNA complementare
–
Processi di clonazione di frammenti di DNA
–
Reazione a catena della polimerasi
–
Biotecnologie
–
Organismi transgenici
–
Dolly e la clonazione di mammiferi
–
IL PGU e il sistema CRISPR/Cas9
Capitolo A8 – I princìpi dell’evoluzione
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–
–
–
–
–
–
–
–
–

Teorie filosofiche e scientifiche prima del 1800
Teoria delle catastrofi
Pensiero di J.-B. Lamarck
Viaggio di Darwin e le sue conseguenze sulla formulazione della sua teoria
Concetto di selezione naturale
Punti «chiave» della teoria evolutiva
Prove a favore del processo evolutivo
Microevoluzione
L’origine di nuove specie

ANNO SCOLASTICO 2020/21
PROGRAMMA SVOLTO DI RELIGIONE CATTOLICA
Cl. 5 N
Prof. ssa Giulia Lezzi

Testo in adozione: S. Bocchini, Incontro all’altro plus, EDB

Il Discorso Etico nella persona umana: significato della parola etica e confronto tra
etica laica e etica cristiana. Le tipologie dell’etica oggi. Analisi di diverse questioni
etiche attuali, ammissibili o meno. L’etica nelle varie Religioni.
Etica familiare: dall’innamoramento all’amore. La necessità di un progetto per un
amore maturo. Analisi del cambiamento sociale del matrimonio. Il matrimonio civile,
il matrimonio cristiano. La convivenza e le unioni di fatto. Il divorzio. L’amore
“liquido”.
Etica sociale: l’etica della vita nei conflitti. La trasformazione della guerra nella storia
fino ad arrivare alla guerra tecnologica. La ricerca del “male minore”. La posizione
della Chiesa nel conflitto (dalla “guerra giusta” alla promozione della pace). Ricerca di
esempi di “vita” nei conflitti (la tregua di Natale; documentario “For Sama” sulla guerra
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in Siria, ecc) Possibili proposte di vie di pace: i corridoi umanitari; ingerenza
umanitaria; perdono e riconciliazione (Sudafrica: N. Mandela; Italia: Alex Zanotelli)
Etica della vita umana: analisi di alcuni casi di bioetica e possibili soluzioni critiche.
Le sperimentazioni genetiche. L’uomo potenziato: un’etica per i cyborg. Il rispetto
della vita umana dal suo nascere alla sua fine: l’aborto e l’eutanasia

PROGRAMMAZIONE TEORICA SCIENZE MOTORIE
Prof.ssa Valeria Pavia
classe V N

✔ L’apparato cardiocircolatorio: il sangue, i vasi, il cuore, la circolazione
sanguigna. Apparato cardiocircolatorio ed esercizio fisico. I parametri
dell’attività cardiaca.
✔ L’apparato respiratorio: organi della respirazione, meccanica respiratoria,
respirazione ed esercizio fisico.
✔ Primo Soccorso: la rianimazione cardio-polmonare.
✔ Educazione Alimentare: macro e micro nutrienti, il metabolismo energetico,
composizione corporea, fabbisogno energetico ed idrico, alimentazione e
movimento, l’importanza del riposo. I disturbi alimentari: anoressia, bulimia e
obesità. Visione filmati con testimonianze di adolescenti che hanno sofferto di
disturbi alimentari. Il ruolo dei social
✔ La comunicazione sociale: linguaggio verbale e non verbale. Il linguaggio del
corpo: la prossemica, la postura. Le attività espressive e i gesti nel mondo dello
sport.
Concetto di “corpo emozionato”. Visione filmati: nazionale italiana di pallavolo
sordomuti che canta l’inno di Mameli col linguaggio dei segni, danzatori non
udenti che ballano a ritmo di musica.
✔ Le disabilità: classificazione. Incontro con l’atleta paralimpico Emanuele
Lambertini.
✔ Psicologia dello Sport: il binomio mente/corpo. Efficacia del Mental Training
nel mondo dello sport: abilità di base (rilassamento, l’imagery e il self talk),
complementari (il goal setting e l’autoefficacia) e complesse (gestione
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dell’arousal, la concentrazione e gli stili attentivi, la gestione degli stressors, la
motivazione e l’autostima).
✔ L’attività fisica e motoria nella storia: esigenze motorie nella preistoria e con le
prime civiltà, il contributo delle civiltà orientali, il culto del corpo nel mondo
classico; gli studi anatomici nel periodo ellenico, studi pedagogici e sociali
dell’attività motoria tra ‘700 e ‘800; nascita delle prime organizzazioni sportive
durante il periodo fascista.
✔ Gino Bartali e la sua attività a favore degli ebrei durante la seconda Guerra
Mondiale.
✔ Gli organismi sportivi nazionali e internazionali, enti di promozione sportiva.
Le Olimpiadi e le Paralimpiadi. Differenze di genere nello sport: prime atlete
donne a partecipare alle Olimpiadi.
✔ Visione film “Il sapore della vittoria”: 1971, la vera storia della squadra
di football americano del Liceo T.C. Williams High School di Alexandria
(Virginia).
Dibattito sulla questione razziale.

Educazione Civica: Codice comportamentale nel Primo Soccorso; distinzione tra
urgenze ed emergenze . Traumi più comuni: contusioni, ferite, emorragie, crampo,
contrattura, strappo muscolare, distorsione, tendinopatie, lussazioni, fratture, lipotimie.
Lo shock, il trauma cranico, il soffocamento, il colpo di calore e l’ipotermia.
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