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1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
1.1 Composizione attuale della classe (omissis) 

1.2 Storia della classe (omissis) 

1.3 Profilo della classe (omissis) 

1.4 Composizione e storia del cdc (continuità didattica) 

 
1.4 Composizione del consiglio di classe e continuità didattica 

 

 

DOCENTE 

 

 DISCIPLINA 

Prof.ssa   Reggio Grazia* Italiano e latino 

Prof.        Tepedino Luca Storia 

Prof.ssa   Borgognoni Maia Stella* Matematica e fisica 

Prof.ssa   Papp Mirjam Julia* Inglese 

Prof.        Pelullo Francesco* Scienze Umane 

Prof.ssa   Pipitone Cinzia Filosofia 

Prof.ssa   Rossi Mirca Scienze naturali 

Prof.ssa   Mazzone Monica* Storia dell’arte 

Prof.        Salomoni William* Scienze motorie e sportive 

Prof.ssa   Colliva Claudia Religione cattolica 

Con l'asterisco sono contrassegnati i Commissari interni. 

 

Continuità didattica nel 

triennio 

2018/19 2019/20 2020/21 

Italiano  * * * 

Storia  # * * 

Latino * * * 

Scienze umane # # * 

Scienze naturali * * * 

Filosofia * * * 

Inglese * * * 

Matematica  * * * 

Fisica  # * * 

Storia dell'arte # * * 

S. motorie e sportive * * * 

Religione cattolica  * * * 
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Integrazione/sostegno 

Prof.ssa R. Curti 
* *  

Integrazione/sostegno 

Prof.ssa S. Buriani 
* *  

Integrazione/sostegno 

Prof.ssa Z. Greco 
*   

 

– Negli ultimi due anni scolastici, la classe ha cambiato gli insegnanti di Storia, 

Fisica e Storia dell’arte.  

– Nell’ultimo anno scolastico la classe ha cambiato l’insegnante di Scienze umane. 

 

2. PROFILO FORMATIVO IN USCITA 
  

2.1. Profilo formativo in uscita secondo le Indicazioni nazionali 

2.2. Quadro orario (biennio e triennio) e scansione dell’attività didattica 

2.3. Obiettivi definiti dal consiglio di classe nell’ultimo anno  

 

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.  

 

Il Liceo delle Scienze Umane  

Il percorso del Liceo delle Scienze Umane è indirizzato allo studio delle teorie esplicative e 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, hanno: 

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

gli apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e socio-

antropologica; 
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 raggiunto, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di autori significativi del 

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

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

civiltà europea; 

 acquisito 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. 

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 e piano degli studi 

 

L’orario annuale delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 891 

ore nel primo biennio, corrispondenti a 27 ore medie settimanali, e di 990 ore nel secondo 

biennio e nel quinto anno, corrispondenti a 30 ore medie settimanali. 

Il piano degli studi del liceo delle scienze umane è definito dall’allegato G del Regolamento 

contenuto nel Decreto del Presidente della Repubblica 89 del 15 marzo 2010. 

 

Piano di studi della classe -  IL LICEO SCIENZE UMANE 

 

 1° anno 2° anno 3° anno 4° 

anno   

5° 

anno 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua e cultura latina 99 99 66 66 66 

Lingua e cultura straniera 1 132 132 99 99 99 

Storia e Geografia 99 99    

Storia   66 66 66 

Filosofia   99 99 99 

Scienze umane*  132 132 165 165 165 

Diritto ed Economia 66 66    

Matematica** 99 99 66 66 66 

Fisica   66 66 66 

Scienze naturali*** 66 66 66 66 66 

Storia dell’Arte   66 66 66 

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 

 

* Antropologia, Pedagogia, Psicologia e Sociologia 

** con Informatica al primo biennio  

*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

Totale ore settimanali:  

 27 per le classi prime e seconde 

 30 per le classi terze, quarte e quinte.  

Giorni di scuola: dal lunedì al venerdì. 

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

universitaria 
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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): settembre - dicembre 2020 

Secondo periodo (Pentamestre): gennaio - giugno 2021 

 

2.3 OBIETTIVI DEFINITI DAL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Nell’ambito dell’attività didattica, ogni disciplina ha sviluppato competenze e conoscenze 

concretamente valutabili, e perseguito, oltre agli obiettivi propri, finalità e obiettivi più 

generali, stabiliti dai docenti del Consiglio di Classe e comuni a tutte le materie. In accordo 

con i principi fondamentali sanciti dalla Costituzione, il Liceo “Laura Bassi” si è sempre 

proposta come finalità principale la formazione di un cittadino consapevole, educato allo spirito 

critico, all'esercizio della libertà e al rispetto del pluralismo democratico. Nell’ambito 

dell’attività didattica, ogni disciplina è volta a sviluppare competenze e conoscenze 

concretamente valutabili, e persegue, oltre agli obiettivi propri, finalità e obiettivi più generali, 

stabiliti dai docenti del Consiglio di classe e comuni a tutte le materie. Tali obiettivi sono 

graduati secondo un ordine di complessità crescente e costituiscono 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. 

Alla luce di ciò, il Consiglio di classe ha fatto propri e perseguito durante l’intero anno 

scolastico i seguenti obiettivi: 

 incentivo ad una partecipazione propositiva, rispettando i ruoli e le regole della scuola, 

alle varie attività scolastiche; 

 sviluppo di una crescente autonomia nello studio; 

 acquisizione di una prospettiva multiculturale, aperta alla conoscenza, priva di 

pregiudizi e stereotipi, della diversità culturale; 

 capacità di orientarsi adeguatamente all’interno delle problematiche significative della 

società contemporanea; 

 acquisizione di una conoscenza chiara e criticamente orientata dei contenuti di 

ciascuna disciplina; 

 utilizzo, con sufficiente precisione, di linguaggi specifici, sia nella comunicazione 

verbale sia nella produzione scritta; 

 capacità di cogliere i fondamenti concettuali e operativi di ogni disciplina; 

 capacità di integrare le diverse dimensioni dei fenomeni superando schemi concettuali 

rigidi; 

 utilizzo, in modo autonomo, delle strategie e le competenze acquisite in ambito 

disciplinare e pluridisciplinare sia in situazioni note che in contesti nuovi; 

 progettazione in modo sufficientemente autonomo di un percorso di approfondimento 

su temi pluridisciplinari; 

 realizzazione di approfondimenti pluridisciplinari coerenti e organici individuando i 

nessi all’interno delle discipline e tra discipline; 

 capacità di adeguarsi ai processi di apprendimento di crescente difficoltà; 

 capacità di esprimere valutazioni motivate e documentate; 

 potenziamento del senso di responsabilità personale, del rispetto verso gli altri e della 

collaborazione efficace  ponendosi  in modo critico e personale di fronte a fenomeni e 
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problemi al fine anche di promuovere e consolidare una cittadinanza attiva e 

consapevole; 

 acquisizione della consapevolezza della complessità della realtà e della necessità di 

considerare punti di vista diversi, mettendoli a confronto; 

 acquisizione di una preparazione culturale che consenta di accedere ad ulteriori percorsi 

formativi, universitari o professionali. 

 
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 

 

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. 

In osservanza delle Linee Guida deliberate dal Collegio docenti, ogni docente della classe, per 

quanto di propria competenza, ha provveduto alla rimodulazione in itinere della 

programmazione iniziale, ridefinendo, se necessario, alcuni contenuti e obiettivi, e/o 

modificando determinate consegne e modalità di verifica, 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 
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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 Progetti e uscite didattiche 

 

4.1 Percorsi pluridisciplinari  
 

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. 

 

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: 

a) Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici 

comuni. 

b) L’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile - Uguaglianza e pari opportunità: la scuola 

pubblica. 

c) La Costituzione e le istituzioni dello Stato italiano, dell'Unione europea e degli 

organismi internazionali. 

d) Formazione di base in materia di protezione civile -  Cittadinanza attiva. 
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OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: 

Posto che ogni disciplina è, di per sé, parte integrante della formazione civica e sociale di 

ciascun alunno, i nuclei tematici dell’insegnamento, e cioè quei contenuti ritenuti essenziali per 

realizzare le finalità indicate nella Legge, sono già impliciti negli epistemi delle discipline e 

sono finalizzati a: 

•  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. 

•  Rispettare  e curare l’ambiente, assumendo il principio di responsabilità. 

•  Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile. 

• 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. 

 

Per le discipline coinvolte, i risultati di apprendimento (competenze generali, competenze 

operative e conoscenze) oggetto di valutazione specifica per l’insegnamento trasversale di 

Educazione Civica sono: 

 
TRIMESTRE DISCIPLINA 

 

Nuclei tematici Competenze generali e 

competenze operative 

Conoscenze Ore 

previste 

Storia 

dell’arte 

Mazzone 

Monica 

Educazione al 

rispetto e alla 

valorizzazione del 

patrimonio 

culturale e dei beni 

pubblici comuni. 

Collocare l’esperienza 

personale in un sistema di 

regole fondato sul 

reciproco riconoscimento 

dei diritti e dei doveri 

correlato alle 

Cittadinanze. 

L’approccio 

contemporaneo al 

tema della 

salvaguardia dei 

beni culturali.  

2 

Inglese 

Papp Mirjam 

 

 

L’Agenda 2030 per 

lo sviluppo 

sostenibile - 

Uguaglianza e pari 

opportunità: la 

scuola pubblica. 

Riconoscere il ruolo della 

scuola nella crescita 

culturale, sociale e 

psicologica dell’individuo 

come membro della 

collettività.  Stabilire 

collegamenti tra le 

tradizioni locali, nazionali 

e internazionali, in una 

prospettiva interculturale 

sia ai fini della mobilità 

di studio che di lavoro. 

Il confronto tra il 

sistema scolastico 

italiano e quello 

anglosassone. 

2 
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PENTAMESTRE Scienze 

giuridiche ed 

economiche; 

Progetto: 

“Divenire 

Cittadini” 

Cordisco 

Gianfranco 

 

La Costituzione e le 

istituzioni dello 

Stato italiano, 

dell'Unione europea 

e degli organismi 

internazionali. 

Analizzare aspetti e 

comportamenti delle 

realtà personali e sociali e 

confrontarli con il dettato 

costituzionale e con i 

principi comunitari. 

Distinguere i diversi tipi 

di libertà. 

- 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).  

5 

Scienze 

umane 

Pelullo 

Francesco 

Uguaglianza e pari 

opportunità: la 

scuola pubblica.  

Riconoscere che il 

compito fondamentale 

della scuola è di fornire 

gli strumenti necessari 

per crescere 

culturalmente, 

psicologicamente, 

socialmente, e formare 

alla cittadinanza e alla 

vita democratica. 

Storia della scuola 

(riferimenti 

pedagogici a 

Gentile e 

Montessori). 
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Scienze 

motorie 

Salomoni 

Formazione di base 

in materia di 

protezione civile -  

Cittadinanza attiva. 

Collocare l’esperienza 

personale in un sistema di 

regole e riconoscere le 

caratteristiche essenziali 

del tema.  

Primo Soccorso a 

Scuola - La 

rianimazione 

cardiorespiratoria e 

rianimazione 

cardiopolmonare. 

6 

Storia 

dell’arte 

Mazzone 

 

Educazione al 

rispetto e alla 

valorizzazione del 

patrimonio 

culturale e dei beni 

pubblici comuni. 

Partecipare al dibattito 

culturale. 

Il problema della 

legalità del graffiti 

writing: come 

risolvere il conflitto 

tra il diritto di 

proprietà e la libertà 

di espressione. 

8 

Il docente coordinatore è il prof. Francesco Pelullo. 

 

4.3 Progetti  e uscite didattiche: 

A.S. 2018/2019 

Durante l’anno scolastico 2018/2019 gli studenti hanno partecipato ai seguenti progetti e uscite 

didattiche:  

 “Educazione stradale”: referente prof. Salomoni. 

 Progetto Scuola Carcere, con 2 incontri con gli esperti dell’AVOC e successiva attività 

di rielaborazione in classe, con lavori di gruppo sulle teorie della devianza (tot. 16 ore).  
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 Visita al Dipartimento di Chimica "Giacomo Ciamician" dell'Università di Bologna. 

Referente prof.ssa Rossi. 

 

A.S. 2019/2020 

Durante l’anno scolastico 2019/2020 gli studenti hanno partecipato ai seguenti progetti e uscite 

didattiche:  

 Progetto “Parole Ostili”: referente prof.ssa Colliva. 

 "Teatro a scuola", progetto in collaborazione con la Fraternal Compagnia di Bologna; 

una lezione di due ore sulla storia e le tecniche della Commedia dell'Arte, svolta da 

Luca Comastri, attore professionista ed esperto. Referente: prof.ssa Reggio. 

 “Educazione stradale”. Incontro di due ore con la Polizia municipale. Referente: prof. 

Salomoni. 

 Proiezione del film “Leonardo” presso il cinema Odeon di Bologna.  

 Visita alla mostra “Antropocene”, un’esplorazione multimediale che documenta 

l’indelebile impronta umana sulla terra attraverso fotografie, film ed installazioni negli 

spazi del MAST di Bologna. 

 “Alma orienta - Alma diploma”: attività di orientamento universitario. 

A.S. 2020/2021 

Tutte le iniziative di seguito elencate, per ovvi motivi legati alla epidemia da COVID-19, sono 

state realizzate esclusivamente On line, utilizzando sia i momenti della DDI curricolare, sia gli 

orari in presenza a scuola, sia le ore pomeridiane: 

 Progetto “La scrittura delle donne nel Novecento” (in orario pomeridiano; referente: 

prof.ssa Tranchina). 

 Progetto "Il piacere della storia. Per saperne di più: temi, riflessioni, 

approfondimenti tra XX e XXI secolo”,  sei incontri sulla Storia contemporanea del 

secondo dopoguerra che si sono svolti secondo il seguente calendario: 

a) 27/11/20, dalle 16 alle 18: Fine del comunismo e “fine della storia”: perchè ha 

vinto Amazon,  prof. Antonio Lovallo. 

b) 04/12/20, dalle 16 alle 18: I comunisti e l'Italia: una storia parallela, prof. Antonio 

Lovallo. 

c) 11/21/20, dalle 16 alle 18: Una storia fatta di sport, prof.ssa Donatella Swift. 

d) 29/01/21, dalle 16 alle 18: Tangentopoli ovvero i l tramonto dei partiti di massa, 

prof.ssa Donatella Swift. 

e) 05/02/21, dalle 16 alle 18: Il femminismo degli anni '60 --'70: l'autodeterminazione 

delle donne, prof.ssa Maria Raffaella Cornacchia. 

f) 12/02/21, dalle 16 alle 18: La guerra nell'ex Jugoslavia e la balcanizzazione 

dell'Europa, dott. Gianluigi Chiaro. 

 Attività di Orientamento universitario: 

a) 20/01/21: incontro on line con la referente di Alma Orienta allo scopo di fornire 

informazioni di carattere generale sul sistema universitario elargito da UNIBO. 

b) 25/01/21: incontro on line con la referente del progetto, prof.ssa Sandra Favero, su 

piattaforma Meet, previo appuntamento su Google calendar, per consegna password 

e indicazioni sul progetto Alma Diploma. 
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c) 4/02/21: compilazione on line sul sito di Alma Diploma dei percorsi “La mia scelta 

& Alma Orientati” (Tempi: 2h). 

d) 26/02/21: compilazione on line sul sito di Alma Diploma del Questionario Alma 

Diploma (Tempi: 1h). 

e)  16/02/21: presentazione progetto ITS. 

f)  02/03/21: “ ALMA ORIENTATI VIRTUAL FAIR “, iniziativa Alma Orientati, 

dedicata all’orientamento universitario e organizzata da “Università degli Studi di 

Bologna” e delle Sedi regionali ad essa collegate. 

 Progetto “Divenire cittadini” (in orario curricolare, per un totale di 5 ore. Referente: 

prof. Cordisco): durante il corrente anno scolastico, nelle classi quinte dei licei 

Linguistico, Musicale e delle Scienze Umane è stato realizzato il progetto Divenire 

cittadini, allo scopo di offrire agli studenti neo maggiorenni l’opportunità di conoscere 

i principi che sono alla base della nostra vita sociale e dello status di cittadino. Il 

professor Gianfranco Cordisco ha incontrato gli studenti della 5A illustrando in forma 

di dialogo i seguenti argomenti: 

1) Lo Stato e la Costituzione:   

a) norme morali e norme giuridiche; le sanzioni delle norme giuridiche;  

b) lo Stato quale autorità idonea a creare le norme giuridiche e ad applicare le sanzioni; 

c) la Costituzione come limite e indirizzo alla autorità dello Stato. 

 

2) I contenuti comuni alle Costituzioni contemporanee:  

 A) i principi:  

a) separazione dei poteri;  

b) Stato di diritto;  

c) democrazia, con richiami ai requisiti del suo buon funzionamento (istruzione, 

conoscenza e partecipazione attiva dei cittadini, pluralità e attendibilità dell’informazione) 

e ai fattori che possono ostacolarlo (pervasività dei mezzi di comunicazione; precarietà del 

lavoro, fine delle ideologie politiche);  

d) separazione Stato-religione; 

e) controllo di costituzionalità sulle leggi ordinarie.  

B) i diritti fondamentali:  

a) nozioni di diritto soggettivo e di dovere;  

b) nozione di diritto fondamentale e suoi caratteri peculiari: riconoscimento non a singoli 

ma categorie di persone (tutti gli esseri umani, oppure i cittadini o i cittadini maggiorenni), 

intrasmissibilità, irrinunciabilità, imprescrittibilità e indisponibilità alla forza della 

maggioranza; 

c) descrizione dei principali diritti fondamentali: libertà personale, integrità psicofisica, 

libertà di espressione; riservatezza; associazione; riunione; salute; istruzione; previdenza; 

assistenza. 

C) organizzazione dello Stato secondo il principio della separazione dei poteri: brevi cenni 

alle competenze e alla composizione del parlamento, del governo, della magistratura e 

degli organi di garanzia (Presidente della Repubblica e Corte Costituzionale).   

 

5. STRUMENTI e CRITERI di VALUTAZIONE 

 

5.1  Tipologie di prove 

5.2  Attività di recupero e potenziamento 

5.3  Prove Invalsi 

5.4  Griglie di valutazione  
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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: 

 
Voto Giudizio Descrittore 

1-2 
Del tutto 

insufficiente 

Dimostra completo disinteresse per l'attività didattica, non si sottopone alle 

verifiche 

 

3 Scarso 
Si disinteressa dell'attività didattica, non si impegna, disconosce i contenuti della 

disciplina, non si orienta neppure se guidato 

4 
Gravemente 

insufficiente 

Non possiede i contenuti minimi, l'impegno è discontinuo e superficiale, dimostra 

difficoltà di orientamento anche se guidato 

5 

Mediocre/ 

insufficienza 

non grave 

Ha acquisito i concetti in modo frammentario, non conosce tutti i contenuti minimi, 

non applica sempre correttamente le informazioni ma, se guidato, si orienta 

6 Sufficiente 
Conosce i contenuti minimi, non commette errori significativi e comunque, se 

guidato, riesce a correggerli 

7 Discreto 
Ha acquisito una conoscenza appropriata dei contenuti, tende ad approfondirli, sa 

orientarsi 

8 Buono 

Ha acquisito una conoscenza appropriata ed esauriente dei contenuti, è capace di 

ampliare i temi e di collegare tra loro argomenti diversi 

 

9 Ottimo 

Ha acquisito padronanza della disciplina, della quale dimostra un' approfondita 

conoscenza sostanziale, manifesta spiccato senso critico, sa proporre problemi e 

lavorare su progetti autonomamente 

 

10 Eccellente 

Ha acquisito una padronanza completa della disciplina, della quale dimostra 

un'approfondita conoscenza formale e sostanziale, manifesta spiccata capacità di 

lavorare autonomamente arricchendo ed approfondendo i contenuti disciplinari 

anche con rielaborazioni originali. 

 

 

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:  

 

Voto 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 

9 → 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.  
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→ Durante l’attività a distanza ha superato le eventuali difficoltà oggettive incontrate e ha 

partecipato attivamente al dialogo educativo. 

8 → 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. 

7 → 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. 

6 → 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.  
→ L’attività a distanza può essere stata limitata da eventuali difficoltà oggettive incontrate e 

la partecipazione al dialogo educativo è stata quasi sempre passiva. 

5 → 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. 

4  

 

→ 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. 

1-3 → Non assegnati. 

 

5.2  Attività di recupero e potenziamento 

 

Data la particolare situazione sanitaria non si è potuto procedere come negli anni precedenti 

alla sospensione delle attività didattiche per il recupero e l'approfondimento. Pertanto nella 

settimana 15 - 19 Febbraio 2021 (delibera C.D. 30 ottobre 2020) la classe ha partecipato alle 

differenti iniziative didattiche, alcune finalizzate al recupero delle situazioni di insufficienza 

evidenziatesi negli scrutini del primo Trimestre, altre finalizzate all’approfondimento di 

tematiche storico-sociali-culturali. Ciascun docente ha fatto riferimento al proprio orario 

curricolare e tutti gli studenti sono stati presenti alle lezioni, sia che abbiano avuto, nel 

Trimestre, valutazioni insufficienti con apposita indicazione di recupero/studio individuale, sia 

valutazioni sufficienti, con giustifica delle eventuali assenze. Le attività di recupero, 

riallineamento, ripasso, approfondimento, sono state svolte dal docente curriculare, con le 

modalità più opportune e nell’ottica di realizzare una pausa didattica volta al consolidamento 

e approfondimento di contenuti disciplinari e/o tematiche interdisciplinari. 

Sono inoltre stati sospesi sia lo svolgimento di contenuti disciplinari nuovi, sia l’effettuazione 

di verifiche.   

L’accertamento del superamento dei debiti è avvenuta - mediante apposita verifica - entro la 

fine del mese di Marzo 2021.  

 

5.3  Prove Invalsi 

 

Il Servizio Nazionale di Valutazione ha fissato dal 12 aprile al 21 maggio 2021 i giorni validi 

per la somministrazione delle prove INVALSI per le classi Quinte del nostro Istituto.  

 

Il calendario di somministrazione delle prove Invalsi per la 5°A è stato il seguente: 

PROVA  DI  ITALIANO  -  Mercoledì 28/04/2021  
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PROVA  DI  MATEMATICA  - Venerdì 38/04/2021 

PROVA  DI  INGLESE  -  Martedì 04/05/2021 

Nello svolgimento delle prove, le studentesse con DSA hanno usufruito delle misure 

compensative previste. 

 

5.4  Griglia di valutazione per il colloquio (O.M. del 05/03/2021): 

 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei 

metodi delle diverse 

discipline del 

curricolo, con 

particolare 

riferimento a quelle 

d’indirizzo. 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha 

acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 
1 - 2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo 

parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 
3 - 5  

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in 

modo corretto e appropriato. 
6 - 7  

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e 

utilizza in modo consapevole i loro metodi. 
8 - 9  

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e 

approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 
10  

Capacità di 

utilizzare le 

conoscenze acquisite 

e di collegarle tra 

loro. 

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

modo del tutto inadeguato. 
1 - 2  

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

e in modo stentato. 
3 - 5  

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

adeguati collegamenti tra le discipline. 
6 - 7  

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una 

trattazione pluridisciplinare articolata. 
8 - 9  

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una 

trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita. 
10  

Capacità di 

argomentare in 

maniera critica e 

personale, 

rielaborando i 

contenuti acquisiti. 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o 

argomenta in modo superficiale e disorganico. 
1 - 2  

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

e solo in relazione a specifici argomenti. 
3 - 5  

III E’ in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, 

con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti. 
6 - 7  

IV E’ in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, 

rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti. 
8 - 9  
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V E’ in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e 

personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti. 
10  

Ricchezza e 

padronanza lessicale 

e semantica, con 

specifico riferimento 

al linguaggio tecnico 

e/o di settore, anche 

in lingua straniera. 

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

inadeguato. 
1  

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

di settore, parzialmente adeguato.  
2  

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

riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore. 
3  

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche 

tecnico e settoriale, vario e articolato. 
4  

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, 

anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore. 
5  

Capacità di analisi e 

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla 

riflessione sulle 

esperienze personali. 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla 

riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato. 
1  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione 

sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato. 
2  

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una 

corretta riflessione sulle proprie esperienze personali. 
3  

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una 

attenta riflessione sulle proprie esperienze personali. 
4  

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

una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali. 
5  

Punteggio totale della prova  

 

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. 
 

A.S. 2018/2019 - CLASSE 3ª 
Durante l'anno scolastico la classe 3A ha preso parte alle seguenti attività: 
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 Formazione sulla sicurezza svolta a scuola per un totale di 4 ore. 

 Progetto Parole di memoria e suoni della voce: raccontami una … 3A 

Descrizione: il progetto ha previsto lo svolgimento da parte degli studenti di tutte le funzioni 

di base necessarie alla gestione del servizio bibliotecario. Si è anzitutto verificata le 

disponibilità del territorio ad accogliere i nostri studenti presso enti, aziende ed istituzioni; la 

ricerca si è orientata verso l’ambito scolastico ed educativo, in sintonia con l’indirizzo di studi 

della classe e le preferenze degli studenti. Alcune insegnanti della scuola primaria Manzolini, 

sita in via S. Isaia e perciò vicinissima al Liceo Laura Bassi, hanno dato la loro disponibilità ad 

effettuare un progetto di PCTO con la nostra classe, allo scopo di mantenere aperta e 

funzionante la biblioteca scolastica, che rischiava di chiudere in seguito al pensionamento della 

bibliotecaria. Oltre alle mansioni di bibliotecari, gli studenti hanno svolto parte del percorso 

all’interno delle classi, osservando le lezioni ed affiancando gli alunni della scuola primaria 

nello svolgimento delle attività didattiche; gli studenti hanno inoltre attuato un percorso di 

lettura di libri per ragazzi, tenendo conto delle diverse fasce d’età. 

Struttura organizzativa e sede di svolgimento del tirocinio: IC8 - Scuola primaria Manzolini. 

Totale ore progetto: 26-36 

 

A.S. 2019/2020 -  CLASSE 4ª 

 Formazione sulla sicurezza svolta a scuola per un totale di 8 ore. 

 Progetto “Inviati speciali”. 

Descrizione: progetto rivolto ai ragazzi dei licei per valorizzare/sostenere le loro capacità 

relazionali e le competenze didattiche, al fine di sviluppare il loro protagonismo come risorsa 

per la comunità. Gli studenti sono stati ingaggiati in attività di Peer Education (affiancamento 

e sostegno alle attività di compito e costruzione di relazioni positive) a favore di colleghi più 

giovani di alcune scuole primarie del quartiere Porto-Saragozza. Sono stati svolti tre incontri 

con esperti in classe, della durata di due ore ciascuno, utili per acquisire soft skills, competenze 

trasversali, come la capacità di problem solving, l'atteggiamento corretto da tenere in ambito 

lavorativo e le conoscenze nel campo delle relazioni interpersonali. L’attività di Peer Education 

si è svolta in orario pomeridiano e con cadenza settimanale, da novembre 2019 a febbraio 2020.  

Struttura organizzativa : Servizi educativi territoriali - Quartiere Porto-Saragozza. 

Sede di svolgimento del tirocinio: Scuole primarie del Quartiere Porto-Saragozza. 

Ulteriore sede di svolgimento del tirocinio: Liceo Laura Bassi, via Sant’Isaia n.35; sede del 

Quartiere Porto-Saragozza, via Pietralata n.60. 

Totale ore progetto: 22-28 

 

A.S. 2020/2021 - CLASSE 5 ª  

Durante l’anno scolastico 2020-2021 le attività della 5A si sono concentrate sui seguenti 

percorsi: 

 Laboratori di transizione scuola-lavoro: 

 Scoprirsi e Conoscersi.  Ente erogatore: Unibo - Department of Psychology (Cesena 

Campus Branch): 

 Competenze digitali per presentarsi al mondo. Ente erogatore: Unibo - Department of 

Psychology (Cesena Campus Branch) 

 Cosa farò da grande, cioè domani? Ente erogatore: Gi.group 

 Orientamento alta formazione: Istituti Tecnici Superiori, le nuove opportunità in 

sinergia con il territorio. Ente erogatore: ITS. 

 Attività di rielaborazione dei percorsi PCTO e di preparazione al colloquio d’esame. 

Ente erogatore: Anpal Servizi. 

 



18 
 

 Attività di Orientamento universitario di cui al precedente punto 3.2 - Progetti  e 

uscite didattiche. 

 Quando: in orario curricolare, durante il trimestre e il pentamestre.  

 Totale ore progetto: 22 

 

N.B. persistendo lo stato di emergenza sanitaria, tutte le attività sono state pensate per 

essere svolte in modalità a distanza. 

 

Nel corso dell’intera esperienza di PCTO, gli studenti hanno sviluppato le seguenti competenze 

trasversali: 

-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. 

 

Si ricorda che l’Ordinanza del Ministro dell’Istruzione 3 marzo 2021, n. 53, recante “Esami di 

Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021”, prevede la deroga al 

monte orario previsto per i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento, che 

non rappresentano un requisito di accesso all’Esame di Stato. 
 

7. ARGOMENTO ASSEGNATO a CIASCUN CANDIDATO per la realizzazione 

dell’elaborato concernente le discipline caratterizzanti oggetto del colloquio: 

 
 Argomento 

1 L'attivismo pedagogico. Le scuole nuove nel vecchio e nel nuovo continente. 

2 Dal problema della povertà alla nascita del Welfare 

3 L'impatto femminile nell'educazione. Le disuguaglianze di genere dal '900 ad oggi. 

4 La moda e la frantumazione del tempo. 

5 Il mito della guerra. Un'analisi della violenza nella psiche umana. 

6 Lavoro e lotta di classe. Dal marxismo ai movimenti sociali. 

7 Il mito della follia. Le vie errabonde della psichiatria. 

8 La depressione come malattia dell'Occidente 

9 Mass media e fake news: l'attualità del Teorema di Thomas. 

10 Razzismo e scuola. Fondamenti di pedagogia interculturale. 

11 Il ruolo della ragione nell'età della tecnica. 

12 Interpretare le culture: l'antropologia ermeneutica. 

13 La globalizzazione economica: libertà e neoliberismo. 

14 La comunicazione di massa da McLuhan a Eco. 

15 La personalità autoritaria. Narcisismo e potere nella figura del leader. 

16 L'industria culturale negli studi della Scuola di Francoforte. 
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17 Il paradigma positivista nelle scienze sociali. 

18 Alienazione e individualizzazione. 

19 Nuovi approcci al problema della povertà. 

20 Rapporti intergenerazionali: dal complesso di Edipo al complesso di Telemaco. 

21 Montessori, l'attivismo pedagogico e la scoperta dell'infanzia. 

22 Razionalizzazione e secolarizzazione. Le azioni umane in Weber e Pareto. 

23 Industria culturale e dialettica dell'Illuminismo. 

24 Il mito della crescita e del mercato. Politica ed economia in un mondo globale. 

 
 

8.  TESTI OGGETTO di STUDIO nell’ambito dell’insegnamento di ITALIANO durante 

il quinto anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio: 

 

 

Giacomo Leopardi 

 

 

Dai Canti 

 

 L’Infinito  

 La sera del dì di festa 

 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 

 Dialogo di Torquato Tasso e del suo genio familiare 

 Dialogo di Federico Ruysch e delle sue mummie 

 Dialogo della moda e della morte  

 

Giovanni Verga 

 

Da Vita dei campi 

 

 Rosso Malpelo  

 La lupa 

 La roba 

 

Un passo tratto da I Malavoglia (lettura integrale) 

 

Gabriele D’Annunzio 

 

Da Alcyone 

 

 La pioggia nel pineto,  
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 La sera fiesolana 

 Meriggio 

 

Un passo scelto tra quelli letti tratto da Il Piacere  

 

Giovanni Pascoli 

 

Un passo scelto, fra quelli trattati, da Il fanciullino  

 

Da Myricae 

 

 Lavandare  

 L’assiuolo 

 X Agosto 

 

Dai Canti di Castelvecchio 

 

 Nebbia 

 La mia sera 

 

Dai Primi poemetti 

 

 Digitale purpurea 

 

Dai Nuovi poemetti 

 

 La vertigine 

  

 

Italo Svevo 

 

Da Una vita 

 

 Il gabbiano  

 

Un passo tratto da La coscienza di Zeno (lettura integrale) 

 

Luigi Pirandello 

 

Da L’umorismo un passo scelto fra quelli trattati 

 

Da Novelle per un anno 

 

 Ciaula scopre la luna 

 Il treno ha fischiato 

 La carriola 

 

Un passo tratto dal romanzo Uno, nessuno e centomila (lettura integrale) 

 

Un passo tratto da Il fu Mattia Pascal (lettura integrale) 
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Tommaso Marinetti 

 

 Il manifesto futurista 

 Il manifesto tecnico della letteratura futurista 

 

Eugenio Montale 

 

Da Ossi di seppia 

 

 Non chiederci la parola 

 Meriggiare pallido e assorto 

 Spesso il male di vivere ho incontrato  

 Cigola la carrucola del pozzo   

 Forse un mattino andando 

 

Da Le occasioni 

 

 Non recidere forbice quel volto 

 

Da Satura 

  

 Ho sceso dandoti il braccio  

 

Giuseppe Ungaretti 

 

Da L’allegria 

 

 In memoria 

 Il porto sepolto 

 Veglia 

 Fratelli  

 San Martino del Carso   

 I fiumi 

 Commiato 

 Soldati  

 

 

Dante 

 

Terzine scelte dai canti Par. I, II, III, VI, XI, XVII, XXXIII 
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 ALLEGATI  
 

 

 

• Programmi delle singole discipline  

ITALIANO Pag. 23 

LATINO Pag. 28 

STORIA Pag. 31 

MATEMATICA Pag. 32 

FISICA Pag. 34 

INGLESE Pag. 36 

SCIENZE UMANE Pag. 38 

FILOSOFIA Pag. 41 

SCIENZE NATURALI Pag. 43 

STORIA DELL’ARTE Pag. 44 

SCIENZE MOTORIE Pag. 46 

RELIGIONE CATTOLICA Pag. 48 
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PROGRAMMA DI ITALIANO 

  

LICEO DELLE SCIENZE UMANE LAURA BASSI                 A.S. 2020/2021          Cl. 5^A 

                                                                                                             Prof.ssa Grazia REGGIO 

 

Testi in adozione: 

 

Guido Armellini-Adriano Colombo-Luigi Bosi-Matteo Marchesini, Con altri occhi. 

Comprendere, analizzare, argomentare, voll. 5 e 6, Zanichelli, Bologna 2019. 

 

Guido Armellini-Adriano Colombo-Luigi Bosi-Matteo Marchesini, Con altri occhi. La 

letteratura e i testi, Giacomo Leopardi, Zanichelli, Bologna 2019. 

 

Dante Alighieri, Commedia. Paradiso, con il commento di Anna Maria Chiavacci Leonardi, 

Zanichelli, Bologna 2019. 

 

Obiettivi effettivamente o parzialmente raggiunti 

A. Obiettivi socio-comportamentali  

Nell’area affettiva-relazionale 

 La partecipazione attiva degli studenti al lavoro scolastico 

 L’impegno costruttivo responsabile 

 L’autonomia di scelta e di giudizio 

 La socializzazione 

 L’attenzione e la disponibiltà alla collaborazione positiva  

Nell’area metacognitiva 

 L’organizzazione di un efficace metodo di studio 

 La valorizzazione delle attitudini personali nell’ambiente di lavoro scolastico 

   

           B. Obiettivi cognitivi disciplinari 

Analisi e contestualizzazione dei testi 

 Saper condurre una lettura ragionata del testo, dal punto di vista sia formale sia 

contenutistico 

 Saper analizzare con precisione e rigore un testo narrativo e poetico (dal punto di vista 

metrico, sintattico, lessicale e retorico) 

 Saper contestualizzare un testo rispetto alla tradizione letteraria, ad altre opere dello 

stesso autore o di autori coevi o di altre epoche, al contesto storico, al panorama 

europeo. 

 Saper formulare un giudizio critico coerente e approfondito sul testo. 
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Riflessione sulla letteratura 

 Saper individuare e conoscere le linee fondamentali dello sviluppo della tradizione 

letteraria italiana 

 Saper mettere in relazione gli elementi caratterizzanti ciascun movimento letterario 

 Saper contestualizzare la letteratura italiana anche in relazione al panorama storico-

letterario europeo 

 Conoscere gli autori più rappresentativi di ciascun movimento letterario e la loro 

produzione  

Competenze linguistiche 

 Saper esporre oralmente i contenuti appresi in forma organica, chiara, coerente e 

corretta  

 Saper sostenere il proprio giudizio critico con adeguate argomentazioni 

 Padroneggiare un linguaggio corretto e specifico relativo alla disciplina 

 Saper produrre diverse tipologie di testi scritti (analisi testuale e commento, saggio 

breve, articolo di giornale, tema storico, tema di ordine generale). 

 

CONTENUTI 

 

Neoclassicismo e Preromanticismo: 

Sono stati ripresi alcuni aspetti fondamentali trattati alla fine del quarto anno: le premesse del 

Neoclassicismo e i suoi vari aspetti, poesia e poetica del sublime (con riferimenti alla poesia 

sepolcrale e notturna di E. Young e Thomas Gray, Burke). Il mito shakespeariano. 

Il Preromanticismo. Lo Sturm und Drang. Il genio. 

 

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, il desiderio, l’eroe romantico, il titanismo, l’amore e il rapporto con la natura). 

Il cenacolo di Jena. Novalis, Schiller, Schlegel, Goethe. La libertà dello spirito artistico e la 

polemica contro le categorie aristoteliche. L’affermazione del romanzo e i “generi ibridi”. Il 

sublime. La rivista “Athenäum”. 

Il Romanticismo italiano: le più importanti riviste Italiane. Pietro Giordani, Ludovico di Breme, 

Giovanni Berchet. Madame de Staël e la polemica sulla poesia romantica. 

 

Giacomo Leopardi: vita e opere  

Il pessimismo storico. I rapporti con il Romanticismo italiano ed europeo, accenni alla Lettera 

di un italiano sul Romanticismo (la letteratura e i classici).  

La conversione filosofica. Il pessimismo cosmico e la noia. 

Il risorgimento poetico. La teoria del piacere e la contrapposizione fra natura e ragione, la 

poetica dell’indefinito. Lo Zibaldone. 
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Lettura e analisi de L’Infinito, La sera del dì di festa, A Silvia, La quiete dopo la tempesta, Il 

sabato del villaggio, Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, La ginestra, Sopra il 

ritratto di una bella donna (solo lettura e commento)  

Le Operette morali: lettura del Dialogo della Natura e di un Islandese; Dialogo di Torquato 

Tasso e del suo genio familiare; Dialogo di Federico Ruysch e delle sue mummie, Cantico del 

gallo silvestre; Dialogo della moda e della morte 

I Pensieri: considerazioni sulla noia (LXVII e LXVIII). 

Lo Zibaldone: passi tratti dall’antologia Ho conosciuto intimamente una madre; Natura e 

ragione; Antichi e moderni; Piacere, immaginazione, illusioni, poesia; Termini e parole; 

Sensazioni visive e uditive indefinite). 

 

Per ciò che concerne l’analisi e la parafrasi delle liriche di Leopardi sono state spesso proposte 

le interpretazioni di Giulio Ferroni, Storia della letteratura italiana, voll. 9 e 11, Mondadori, 

Milano 2006 e di Fubini (Leopardi, Canti, Introduzione e commento di M. Fubini, Loescher 

editore, Torino 1964) 

  

Il Positivismo: la fiducia nella scienza e nel metodo scientifico, il darwinismo sociale. 

La Scapigliatura: la narrativa scapigliata, Tarchetti, Praga, Boito.  

Camillo Boito, Senso (solo accenni) 

Lettura integrale di Ugo Tarchetti, Fosca. 

 

Naturalismo e Verismo: Hippolyte Taine e la nascita del Naturalismo in Francia. Il romanzo 

realista e quello naturalista: Honoré de Balzac, Gustave Flaubert, Guy de Maupassant, i fratelli 

De Goncourt. Émile Zola e il nuovo romanzo naturalista (il ciclo di Rougon-Macquart), la 

descrizione oggettiva, il fine documentario, le tecniche narrative.  

Letture antologiche: Zola, Introduzione al romanzo sperimentale; Comte, La filosofia positiva, 

Taine, Razza, ambiente, periodo.  

Il Verismo in Italia: caratteristiche distintive del movimento. Accenni a Capuana e a De 

Roberto. 

 

Giovanni Verga: la vita e le opere.  

Il periodo milanese. La questione della “conversione” al Verismo.  

La novità delle tecniche narrative: lo straniamento, l’artificio della regressione, la coralità del 

narratore popolare anonimo, l’eclissi dell’autore, il discorso indiretto libero. La dimensione 

metastorica e il sistema binario dei personaggi. Stratificazione sociale e reale. 

Il ciclo dei vinti: la fiumana del progresso, la logica ascensionale e l’ideale dell’ostrica.  

Lettura delle novelle, La lupa, Rosso Malpelo, La roba. 

Lettura integrale de I Malavoglia. 

 

Per ciò che concerne l’analisi di Rosso Malpelo e de I Malavoglia, essa è stata ampiamente 

supportata da Romano Luperini, Verga e le strutture narrative del Realismo. Saggio su Rosso 

Malpelo, UTET, Novara 2009 e idem, Pessimismo e Verismo in Giovanni Verga, UTET, Novara 

2009. 

 

Decadentismo, Simbolismo, Estetismo, Parnassianesimo: la crisi del Positivismo e i 

movimenti irrazionalisti antipositivisti. Baudelaire precursore del movimento (I fiori del male). 

Paul Verlaine, Mallarmé, i poeti della Rive gauche, le riviste Le Décadent, Le Symboliste e la 

nascita del Decadentismo francese (Rimbaud, Mallarmé). Il difficile inquadramento 
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cronologico (Decadentismo in senso stretto e in senso lato). Gli elementi distintivi del 

movimento: l’irrazionale, il senso del mistero, la ricerca di corrispondenze, la scoperta 

dell’inconscio, l’artista veggente, la vita come opera d’arte, il superomismo e l’impulso 

dionisiaco, l’esteta, la poesia pura. Le caratteristiche fondamentali dell’Estetismo e le maggiori 

personalità di riferimento nel panorama europeo (Walter Peter, Oscar Wilde, Huysmans). 

Letture antologiche: Baudelaire, L’albatro; Perdita d’aureola; Spleen. Verlaine, Languore. 

 

Gabriele D’Annunzio: vita e opere. 

Il piacere: la trama, le tematiche, la lingua, lo stile. 

Lettura e analisi dei brani proposti in antologia: Don Giovanni e Cherubino; La vita come opera 

d’arte. 

Lettura e analisi delle seguenti poesie: La pioggia nel pineto, La sera fiesolana, Meriggio. 

La svolta nietzschiana e il superomismo dannunziano, il poeta vate, la poetica tra Simbolismo 

ed Estetismo, il panismo, la ricercatezza della lingua. 

 

Letture critiche: Norbert Jonard, D’Annunzio romanziere decadente, in “Quaderni del 

Vittoriale”, n. 37, 1982, 25-48. 

 

Giovanni Pascoli: vita e opere.  

L’infanzia travagliata e l’idea del nido; gli studi universitari, il rapporto con Carducci, 

l’adesione al Simbolismo.  

La poetica del fanciullino: lettura del brano tratto da Il fanciullino proposto in antologia e di 

alcuni altri passi forniti. La poetica dell’oggetto. La grande novità del linguaggio pascoliano 

(la sintassi, il lessico, il fonosimbolismo, la metrica). 

Lettura e analisi delle poesie Lavandare, L’assiuolo, La mia sera, Nebbia, X Agosto, Il 

gelsomino notturno, La vertigine. 

 

Letture critiche: Gianfranco Contini, Il linguaggio di Pascoli, in Varianti e altra linguistica, 

Einaudi, Torino 1970, pp. 222-224; 234-235. 

 

Italo Svevo: vita e opere.  

L’importanza della dimensione mitteleuropea e l’incontro con Joyce. La psicoanalisi, la lezione 

di Freud e Schopenauer.  

L’inetto e la nolontà. 

Una vita e Senilità: elementi di continuità e di discontinuità con il romanzo naturalista. 

Lettura proposte in antologia: Il gabbiano (da Una vita).  

Lettura integrale del romanzo Una vita (lettura estiva) 

La coscienza di Zeno: lettura integrale del romanzo. Le tecniche narrative, la lingua, il 

monologo interiore, le categorie di spazio e tempo, il tema della malattia, i modelli. 

 

La lettura del romanzo e l’analisi dei personaggi sveviano è stata supportata da Beatrice Stasi, 

Svevo, Il Mulino, 2009; Elio Gioanola, Svevo’s story. Io non sono colui che visse, ma colui che 

descrissi, Jaca Book, Milano 2009; Mario Lavagetto, Introduzione, in Italo Svevo, La 

coscienza di Zeno, Einaudi, Torino 1987. 
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Luigi Pirandello: vita e opere.  

Il saggio L’umorismo, il sentimento del contrario e il relativismo della coscienza. 

Lettura fornita dall’insegnante: Il flusso continuo della vita e Il sentimento del contrario (da 

L’umorismo). I primi romanzi e la svolta de Il fu Mattia Pascal. 

La produzione teatrale e il tema della follia: l’Enrico IV. Lettura antologica Questo mio gusto, 

qua, di fare il pazzo; Fisso in questa eternità di maschera.  

Le novelle: lettura di Ciaula scopre la luna, Il treno ha fischiato, La carriola.  

Lettura integrale del romanzo Uno, nessuno e centomila.  

Lettura integrale del romanzo Il fu Mattia Pascal. 

 

Crepuscolari e Futuristi: Guido Gozzano e Tommaso Marinetti. Lettura del Manifesto del 

Futurismo, del Manifesto tecnico della letteratura futurista. 

Lettura da Guido Gozzano, La signorina Felicita e Aldo Palazzeschi, E lasciatemi divertire. 

 L’Ermetismo: La poetica e il linguaggio ermetici, l’allusività, l’analogia.  

Giuseppe Ungaretti: vita e opere. 

Il contesto storico-culturale. Le “stagioni” della poesia di Ungaretti, i temi, lo stile, 

l’importanza della parola.  

Lettura e analisi delle seguenti poesie: Il porto sepolto, Veglia, Fratelli, San Martino del Carso, 

I fiumi, Commiato, In memoria, Soldati. 

 

La lettura e l’analisi delle poesie sono state supportate dal volume di Antonio Saccone, 

Ungaretti, Salerno Editrice, Roma 2012 e dall’inroduzione di Leone Piccioni alla raccolta Vita 

di un uomo (Giuseppe Ungaretti, Vita d’un uomo. Tutte le opere, a cura di Leone Piccioni, 

Mondadori, Milano 2004. 

 

Eugenio Montale: vita e opere.  

Il contesto storico-culturale. Il pensiero e la poetica: la poesia dell’oggetto e quella metafisica, 

il plurilinguismo montaliano, il correlativo oggettivo.  

Lettura e analisi delle seguenti poesie: Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto, 

Spesso il male di vivere ho incontrato, Forse un mattino andando, Cigola la carrucola del 

pozzo, Non recidere forbice quel volto, Ho sceso dandoti il braccio.   

 

La lettura e l’analisi delle poesie sono state supportate dal volume di Elio Gioanola, Montale. 

L’arte è la forma di vita di chi propriamente non vive, Jaca Book, Milano 2011. 

 

Dante: Par. I, II, III, VI, XI, XVII, XXXIII 

L’analisi testuale e critica durante tutto il triennio è stata condotta alla luce degli scritti di 

Emilio Pasquini, Gianfranco Contini, Erich Auerbach.  
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PROGRAMMA DI LATINO 

  

LICEO DELLE SCIENZE UMANE LAURA BASSI               A.S. 2020/2021            Cl. 5^A 

                                                                                                             Prof.ssa Grazia REGGIO 

 

Testo in adozione:  

 

Gianfranco Nuzzo-Carola Finzi, Humanitas nova, vol. 2, Palumbo editore, Palermo 2013. 

 

Obiettivi effettivamente o parzialmente raggiunti 

A. Obiettivi socio-comportamentali 

Nell’area affettiva-relazionale 

 La partecipazione attiva degli studenti al lavoro scolastico 

 L’impegno costruttivo responsabile 

 L’autonomia di scelta e di giudizio 

   Nell’area metacognitiva 

 L’organizzazione di un efficace metodo di studio, preciso e rigoroso 

 La valorizzazione delle attitudini personali nell’ambiente di lavoro scolastico 

 La propensione al continuo approfondimento e all’analisi critica 

 

           B. Obiettivi cognitivi disciplinari 

 Riconoscere almeno le strutture morfologiche e sintattiche di base  

 Contestualizzare il testo rispetto alla tradizione storico-letteraria, ad altre opere 

dello stesso autore o di autori coevi 

 Operare collegamenti interdisciplinari e intradisciplinari 

 Individuare e conoscere le linee fondamentali dello sviluppo della tradizione 

letteraria latina, gli autori più rappresentativi di ciascuna epoca e la loro produzione.  

 

CONTENUTI 

Contesto storico-letterario 

Sono stati ripresi alcuni punti chiave trattati durante il quarto anno relativi al principato 

augusteo, al circolo di Mecenate e alla propaganda ideologica augustea. 

 

Orazio 

 

La vita e le opere, i principi etici e l’etica del giusto mezzo, l’angulus e la sua dimensione 

spaziale, temporale ed etica; il convito eil motivo gnomico della poesia oraziana. Lingua e stile. 

Lettura in latino (traduzione, analisi e commento) delle odi 1, 9; 1, 11; 1,14 e 3, 30. 
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Lettura in italiano della Satira 1, 1 (L’etica del giusto mezzo) e del funestus veternus (Ep. 1, 8).   

 

Lettura del saggio di Italo Lana, Il “funestus veternus” e la malinconia di Orazio, in “Voci 

oraziane” a cura di Pier Vincenzo Cova e Gian Enrico Manzoni, Editrice La Scuola, Brescia 

1993, pp. 13- 40.  

 

Ovidio 

Vita e opere. Struttura e temi delle Metamorfosi. La lingua e lo stile ovidiani, il manierismo 

ovidiano.  

Letture in latino (con traduzione, analisi e commento): la trasformazione di Dafne (Metam.1, 

525-567). 

Lettura integrale in italiano del libro I delle Metamorfosi nella traduzione di Vittorio Sermonti. 

 

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. 

Lo stoicismo, pragmatismo ed eclettismo senecano. Il principato di Nerone e il sogno senecano 

del princeps sapiens. Il saggio senecano e il tempo. Le opere filosofiche, il problema della 

destinazione delle Epistulae ad Lucilium (riferimenti alla struttura dell’epistola di epoca 

classica). Il teatro di Seneca.  

Lettura integrale in italiano di Medea 

Lettura integrale in italiano del De brevitate vitae.  

Letture in latino (con traduzione, analisi e commento): Vindica te tibi (Ep. ad Luc. I 1); De 

brev.  I 1-4 

Lettura in latino con commento del De tranquillitate animi 1 e 2.  

 

Per ciò che concerne l’analisi della lingua e della filosofia di Seneca, sono state proposte le 

seguenti letture critiche: Alfonso Traina, Lo stile drammatico del filosofo Seneca, Pàtron, 

Bologna 19874. Riferimenti all’introduzione, a cura di Gilberto Biondi, di Seneca, Medea. 

Fedra, BUR, Milano 200110. 

Riferimenti all’introduzione, a cura di Gianfranco Lotito, di Seneca, La tranquillità dell’animo, 

BUR, Milano 1997. 

Accenni a Enrico Artifoni, Una forma declamatoria di eloquenza politica nelle città comunali 

(sec. XIII): la concione, in Papers on Rhetoric VIII, a cura di Lucia Calboli Montefusco, Herder 

Editrice, Roma 2007, pp. 1-27. 

 

Tacito 

Il contesto storico-politico.  

La vita e le opere. La visione storico-politica e il pessimismo tacitiano. La tecnica storiografica.  

La lingua e lo stile. L’oratoria durante il principato: il Dialogus de oratoribus. 

Letture in italiano: Morte di Seneca (Annales XV), il discorso di Calgaco (Agr. 30-31, 1.3). 

Letture in latino (con traduzione, analisi e commento): Finalmente si torna a respirare (Agr. 3); 

Proemio (Ann. I, 1. solo commento); Il matricidio (Ann. XIV 8).  
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Il romanzo antico 

 

Le origini del romanzo antico: una definizione del genere letterario (contaminazioni con altri 

generi letterari), romanzieri e sofisti, il romanzo greco, il romanzo latino, i lettori del romanzo 

antico. 

 

Petronio 

 

La vita e le opere, la lingua e lo stile. Il Satyricon: la trama, la Cena Trimalchionis. Il banchetto 

nell’antica Roma e nella Roma imperiale. 

Lettura di alcuni passi scelti in italiano: entra in scena Trimalchione; il racconto del lupo 

mannaro; la matrona di Efeso; Encolpio a Crotone e il discorso di Eumolpo sulla corruzione di 

Roma. 

Lettura in latino con traduzione, analisi e commento del cap. 34 (il Falerno opimiano e lo 

scheletro d’argento). 

 

Apuleio 

 

La vita e le opere, lingua e stile. Le Metamorfosi. 

Lettura integrale in italiano della favola di Amore e Psiche, il tema della curiositas. 

 

Lo studio del romanzo antico antico e delle sue origini è stato affiancato dalla lettura del saggio 

Il romanzo antico. Forme, testi, problemi, a cura di Luca Graverini, Wytse Keulen, Alessandro 

Barchiesi, Carrocci, Roma 2006. 

 

Contesto storico-letterario 

Dal II secolo al crollo dell’impero. Le inquietudini spirituali, il rapporto tra paganesimo e 

cristianesimo. Il declino della letteratura pagana e i primi scritti cristiani. Le origini delle 

letteratura cristiana (Acta, Passiones). Gli apologisti (Tertulliano). I padri della chiesa. 

 

Agostino 

 

Vita e opere. Le Confessiones e il problema del tempo. Il De civitate Dei. Lingua e stile. 

Traduzione, analisi e commento di Conf. 14.17 (Quid sit tempus). 

Lettura in italiano dei passi antologici tratti dalle Confessiones. 
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PROGRAMMA DI STORIA: 

 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE LAURA BASSI                 A.S. 2020/21              Cl. 5 A 

Programma svolto di STORIA                    Prof. Luca TEPEDINO 

Testo in adozione:  

F.M. Feltri, M.M. Bertazzoni, F. Neri, La torre e il pedone vol. 2 e 3, SEI  

 

unità 1 – LA GUERRA CIVILE AMERICANA 

I contrasti tra Nord e Sud 

La prima guerra industriale 

Ricostruzione e razzismo 

 

unità 2 – POLITICA E SOCIETÀ TRA ‘800 E ‘900 

La seconda rivoluzione industriale 

I problemi del nuovo Stato in Italia (1861-1890) 

 

unità 3 – L’ETA’ DELL’IMPERIALISMO 

Ragioni e caratteri dell’imperialismo 

Gli anni Novanta dell’800 in Italia e la crisi di fine secolo 

 

unità 4 – TRA ‘800 E ‘900: L’EPOCA DELLE MASSE E DELLA VELOCITA’ 

Le masse entrano in scena  

L’Italia nell’età giolittiana 

Il secolo della fisica e della velocità 

 

unità 5 – LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

Le origini del conflitto 

Guerra di logoramento e guerra totale 

Intervento americano e sconfitta tedesca 

 

unità 6 – L’ITALIA NELLA GRANDE GUERRA 

Il problema dell’intervento 

La guerra dei generali 

Contadini e soldati, tra repressione e propaganda 

 

unità 7 – IL COMUNISMO IN RUSSIA 

Le due rivoluzioni del 1917 

 

unità 8 – IL FASCISMO IN ITALIA 

L’Italia dopo la prima guerra mondiale 

Il movimento fascista 

Lo Stato fascista 

 

unità 9 – GERMANIA E USA TRA LE DUE GUERRE 

La Repubblica di Weimar 

La grande depressione negli USA 

Hitler al potere 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA: 

 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE LAURA BASSI                A.S. 2020/21              Cl. 5 A 

 

Programma svolto di Matematica       Prof.ssa  Maria Stella BORGOGNONI 

 

Testo in adozione: La Matematica a colori edizione azzurra vol.5  Leonardo Sasso    Petrini 

 

Ripasso dei seguenti argomenti:  

 

Disequazioni di secondo grado: risoluzione grafica. 

Disequazioni fratte: risoluzione. 

Metodi di scomposizione di un polinomio: raccoglimento totale, scomposizione mediante il 

riconoscimento di prodotti notevoli (differenza di due quadrati e trinomio quadrato di 

binomio), trinomio somma e prodotto e formula per scomposizione di un trinomio di secondo 

grado 

Richiami sugli insiemi numerici N, Z, Q e R.  

▪ Funzioni:  

Insiemi numerici limitati e illimitati, estremo superiore e inferiore, massimo e minimo di un 

insieme. Intervalli limitati e illimitati. 

Definizione di funzione reale di variabile reale. Classificazione delle funzioni. 

Definizione di Dominio di una funzione. Determinazione del dominio di funzioni razionale e 

irrazionali intere o fratte. Immagine di una funzione, estremo superiore e inferiore, massimo e 

minimo assoluti di una funzione.  

Funzioni limitate superiormente o inferiormente. Funzione pari e dispari. 

Funzioni strettamente crescenti /decrescenti in un intervallo. Funzioni crescenti /decrescenti 

in senso lato in un intervallo. Primi elementi per lo studio di una funzione razionale: 

Dominio, intersezione della curva con gli assi cartesiani, segno (intervalli di positività e 

negatività di una funzione). 

Dal grafico di una funzione dedurne le seguenti caratteristiche: Dominio, Immagine, 

eventuali simmetrie (pari o dispari), estremi inferiore e superiore, massimo e minimo 

assoluto, intersezione con gli assi cartesiani, segno (intervalli di positività e negatività di una 

funzione), intervalli di crescenza e decrescenza.  

▪ Limiti e algebra dei limiti:  

Intorno di un punto: intorno completo, intorno destro e sinistro; intorni di infinito. 

Il concetto di limite di una funzione. Limite destro e sinistro. Limite finito di una funzione 

per x che tende a un valore finito, funzione continua in un punto. Limite infinito di una 

funzione per x che tende ad un valore finito; asintoto verticale. Limite finito di una funzione 

per x che tende all’infinito; asintoto orizzontale. Limite infinito di una funzione per x che 

tende all’infinito. 

Teorema di unicità̀ del limite. L’algebra dei limiti: somma algebrica, prodotto e quoziente. 

Regole del calcolo dei limiti in cui almeno uno dei limiti sia infinito oppure in un quoziente il 

denominatore tende a zero. Aritmetizzazione parziale dei simboli di infinito. Calcolo di limiti 

di funzioni razionali che non presentano forme di indecisione. Calcolo del limite destro e 

sinistro di funzioni razionali.  

▪ Limiti, forme di indecisione di funzioni algebriche e asintoti:  

Limiti di funzioni polinomiali: forma di indecisione ∞ − ∞.  

Limiti di funzioni razionali fratte per x che tende all’infinito: forma di indecisione ∞/∞  

Limiti di funzioni razionali fratte per x che tende a un valore finito: forma di indecisione 0/0.  
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Funzioni continue in un punto e in un intervallo. Punti singolari, classificazione dei punti 

singolari, esempi grafici. 

Ricerca degli asintoti verticali e orizzontali di una funzione. L’asintoto obliquo, esistenza e 

determinazione dell’asintoto obliquo. Esercizi sulla ricerca degli asintoti di una funzione 

razionale. Il grafico probabile di una funzione razionale. 
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PROGRAMMA DI FISICA: 

 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE LAURA BASSI                A.S. 2020/21              Cl. 5 A 

 

Programma svolto di Fisica                   Prof.ssa  Maria Stella BORGOGNONI 

Testo in adozione: Fisica storia realtà modelli: corso di Fisica per il quinto anno dei licei Sergio 

Fabbri e Mara Masini - Sei  

FENOMENI ELETTROSTATICI:  

Le cariche elettriche, unità di misura, la carica elettrica elementare, conservazione della 

carica elettrica, conduttori e isolanti, fenomeni elettrostatici: elettrizzazione per strofinio e per 

contatto.  

L’elettroscopio, l’elettrizzazione per induzione elettrostatica, la polarizzazione nei materiali 

isolanti (dielettrici) .  

La legge di Coulomb, la costante dielettrica relativa. La distribuzione della carica nei 

conduttori e la gabbia di Faraday. Confronto tra forza gravitazionale e forza elettrica.  

Il campo elettrico, campo elettrico generato da una carica puntiforme, la rappresentazione del 

campo elettrico: le linee di campo elettrico, proprietà delle linee di campo, linee di campo di 

una o due cariche puntiformi.  

L’energia potenziale elettrica, il potenziale elettrico, la differenza di potenziale.  

I condensatori, la capacità di un condensatore, capacità di un condensatore piano. Il campo 

elettrico all’interno di un condensatore piano, relazione fra campo elettrico e differenza di 

potenziale tra le armature di un condensatore piano.  

LA CORRENTE ELETTRICA CONTINUA E LE LEGGI DI OHM:  

La corrente elettrica: corrente elettrica in un solido conduttore, l’intensità di corrente elettrica, 

il circuito elettrico elementare, il generatore di tensione, amperometro e voltmetro.  

La resistenza elettrica, relazione tra tensione e corrente elettrica, la prima legge di ohm. La 

seconda legge di ohm, la resistività.  

La potenza erogata da un generatore di tensione, la potenza dissipata sulle resistenze per 

effetto joule e la legge di Joule. Il kilowattora.  

I CIRCUITI ELETTRICI:  

Il ruolo del generatore di tensione, la forza elettromotrice di un generatore. 

La prima legge di Kirchoff o legge dei nodi e la distribuzione della corrente in un nodo. 

Il collegamento in parallelo di resistenze: la resistenza equivalente. 

La seconda legge di Kirchoff o legge delle maglie. 

Il collegamento in serie di resistenze: la resistenza equivalente. 
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Gli strumenti di misura amperometro e voltmetro: modalità di collegamento e caratteristiche. 

Circuiti serie e parallelo: risoluzione.  

IL CAMPO MAGNETICO: 

 

Fenomeni magnetici, magneti naturali e magneti artificiali, campo magnetico creato da un 

magnete, le linee di forza del campo magnetico. 

Effetti magnetici dell’elettricità: il campo magnetico creato da una corrente elettrica: 

l’esperienza di Oersted (1820), l’esperimento di Ampere; l’esperimento di Faraday (1821): 

azione di un campo magnetico su un filo percorso da corrente. Il campo magnetico e sua unità 

di misura. La forza di Lorentz, il moto delle cariche elettriche in un campo magnetico. Linee 

di forza del campo magnetico generato da un conduttore rettilineo e del campo magnetico 

generato da una spira e da un solenoide. 

 L’origine del magnetismo e le proprietà magnetiche della materia. Sostanze ferromagnetiche, 

paramagnetiche e diamagnetiche. 

 L’elettromagnete o elettrocalamita. Il motore elettrico, principio di funzionamento di un 

motore elettrico in corrente continua: azione di un campo magnetico su una spira percorsa da 

corrente. 

  

L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA E LE ONDE ELETTROMAGNETICHE: 

 

L’induzione elettromagnetica, il flusso del campo magnetico, la legge di Faraday Neumann, la 

legge di Lenz. L’alternatore: principio di funzionamento; la tensione e la corrente alternata, 

valore efficace di corrente e di tensione. I trasformatori di tensione: principio di funzionamento, 

la trasformazione delle tensioni e delle correnti. Le centrali elettriche e il trasporto dell’energia 

elettrica. 

 Le onde elettromagnetiche, caratteristiche delle onde elettromagnetiche, frequenza e 

lunghezza d’onda delle onde elettromagnetiche, lo spettro elettromagnetico. 
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PROGRAMMA DI INGLESE: 

 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE LAURA BASSI                A.S. 2020/21              Cl. 5 A 

Programma svolto di Inglese                         Prof.ssa Mirjam Julia PAPP 

Testo in adozione: Witness Concise 

                                  

 

 

Dal testo in adozione “Witness Concise” sono stati svolti i seguenti contenuti: 

Modulo 1: Unit 4 The Romantic Age (settembre –  metà novembre) 

History: From the Napoleonic Wars to the Regency (p. 162 – 164) 

Society: The Consequences of the Industrial Revolution 

 Literature: William Blake (p.171) 

                    Songs of Innocence and Experience (p. 172) 

                    Text 20: The Lamb (p. 173) 

                    Text 21: The Tyger (pagg. 174 e 175) 

                     London (file PDF) 

                     The Chimney Sweeper (file PDF) 

Literature: William Wordsworth (p. 176) 

                    Lyrical Ballads: (pagg. 176-177) 

                    Text 22: The Preface: Poetry is the spontaneous overflow of feelings 

                    Text 24: Daffodils (p. 179) 

Literature:   Jane Austen (p. 205) 

                    Pride and Prejudice (p. 206) 

                    Text 31: Mr Darcy’s first proposal of marriage (p. 207) 

                    Text 32: No More Prejudice (pagg. 208-209) 

 

Modulo 2: The Victorian Age: from 1837 to 1901 (metà novembre-gennaio) 

History:  Queen Victoria and her Age (pagg. 218-219) 

                Foreign Policy and the Empire (p. 220) 

Society:  Changes in Victorian England (pagg. 221 e 223) 

Early Victorian Novelists. 

Charles Dickens (pagg. 227 e 228) 

Oliver Twist (p. 229) 

Text 33: Lunch Time (pagg. 230 e 231) 

Hard Times: Coketown (file PDF); The definition of a horse (chapter 2, PDF) 

Visione del film Oliver Twist in lingua originale 

 

Modulo 3: Unit 5: The Victorian Age (febbraio – metà aprile) 

Women Novelists and Later Victorians: 

                   Charlotte Bronte: Jane Eyre (pagg. 241 e 242) 

D. Victorian Drama:  

                   Oscar Wilde: The Importance of Being Earnest (pagg. 264 e 265) 

                   Text 39: Cucumber Sandwiches (pagg. 266 e 267) 

                   O. Wilde: The Picture of Dorian Gray (pagg. 270-273) 
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                   Oscar Wilde: presentazione in Powerpoint 

                   Modulo 4: The 20th Century: until World War II (aprile - maggio) 

History: From the Beginning of the Century to World War I (pagg. 282 e 283) 

               World War II: Key events (pagg. 284 e 285) 

               The Welfare State (p. 286) 

Literature: Modernism and the “Stream of Consciousness” 

                 James Joyce: Dubliners 

                 Text 44: The Dead 

Literature: George Orwell: Animal Farm (pagg. 310 e 311) 

                    Text 47: The final party (pagg. 311-313) 

                    George Orwell: Nineteen Eighty- Four (fotocopia) 

Literature: The War poets 

Charles Sorley: When You See Millions of the Mouthless Dead (text 50, pagg. 326 e 327). 

 

Nel corso del trimestre la classe ha svolto un breve percorso di educazione civica in lingua 

inglese per un totale di 4 ore.  

Titolo del modulo : History of education in England (A brief history of education in England, 

Education Acts, School system in Great Britain). 

Alla fine del percorso la classe ha svolto un test sommativo. 

 

Oltre al libro di testo gli studenti hanno utilizzato i propri appunti per il ripasso e il 

consolidamento, oltre a materiali vari (fotocopie in forma cartacea, file in PDF, presentazioni 

in PPT, materiale video), forniti dall’insegnante. 

All’inizio del pentamestre la classe ha lavorato anche sul testo Training for Successful Invalsi, 

in preparazione per la prova prevista in origine per marzo.  

Sono inoltre stati trattati i seguenti argomenti:  

Child labour (presentazione individuale di due alunni della classe); Globalization.              
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PROGRAMMA DI SCIENZE UMANE: 

 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE LAURA BASSI                 A.S. 2020/21              Cl. 5 A 

Programma svolto di Scienze umane                        Prof. Francesco PELULLO 

Testi in adozione:  

Volontè/Lunghi/Magatti “Sociologia” - LSU vol. unico (Einaudi scuola) Avalle/Maranzana 

“La prospettiva pedagogica. Dal Novecento ai giorni nostri” Vol. 2 (Paravia) Matera/Biscaldi 

“Il manuale di scienze umane” Nuova edizione di Antropologia. Secondo biennio e quinto 

anno. Vol. unico (Marietti scuola). 

 

Trimestre 

 

I paradigmi della struttura e dell’azione 

Il positivismo 

I classici della Sociologia (Durkheim, Marx, Pareto, Weber). 

Il significato di cultura: Tylor, Geertz, Giddens 

L’antropologia interpretativa di Geertz 

Il complesso di Edipo e il complesso di Telemaco 

Il processo di istituzionalizzazione 

 

La comunicazione 

Da Jakobson alla Scuola di Palo Alto  

I Mass Media: McLuhan e il “villaggio globale”, Eco: apocalittici e integrati.  

L’influenza sociale informativa e normativa.  

 

La scuola di Francoforte  

Horkheimer e Adorno: “Dialettica dell’Illuminismo”; l’industria culturale 

Marcuse: “Eros e civiltà” e“L’uomo a una dimensione” 

 

I movimenti sociali 

 

 

Il Welfare State 

Nascita e sviluppo dello Stato Sociale 

Il paino Beveridge 

Le politiche Keynesiane 

I modelli di Welfare (Esping-Andersen) 

La crisi del Welfare 

Il welfare-mix e il terzo settore 

Il principio di sussidiarietà 

 

Pentamestre 

 

La globalizzazione 

Prime definizioni di globalizzazione: Beck e Robertson 

Nuovi attori, nuovi mercati, nuovi mezzi di comunicazione 

Le teorie sulla globalizzazione: globalismo, scetticismo, trasformazionalismo, la 

globalizzazione come discorso, la glocalizzazione 

Bauman: globale e locale 
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Beck: l’individualizzazione 

Simmel: la vita nella metropoli 

 

Un mondo diseguale 

L’approccio delle capacità al problema dello sviluppo (A. Sen e M. Nussbaum) 

L’indice di sviluppo umano 

Le disuguaglianze di genere 

Sachs e Shiva: da dove viene la povertà 

Il problema del debito dei paesi in via di sviluppo: il caso dell’Indonesia 

Luciano Gallino: diseguaglianza e stratificazione sociale 

I flussi migratori: stereotipi e teorie interpretative 

 

La globalizzazione economica 

Liberismo e neoliberismo (Smith e Hayek) 

Taxis e cosmos, economia e catallassi 

Le politiche Keynesiane 

Le politiche di Tatcher e Reagan 

Le istituzioni economiche internazionali (da Bretton Woods ad oggi) 

Le imprese multinazionali 

 

Pedagogia 

Giovanni Gentile: la filosofia; l’attualismo; la figura del maestro; la riforma. 

Maria Montessori: formazione scientifica e primi interessi pedagogici; la Casa dei Bambini; il 

metodo; la maestra montessoriana; la scoperta dell’infanzia. 

Le sorelle Rosa e Carolina Agazzi: la scuola materna e il museo delle cianfrusaglie.  

Dewey e l’attivismo pedagogico americano: il concetto di transazione; la scuola-laboratorio e 

la formazione del cittadino.  

L’attivismo pedagogico in Europa: Decroly, Claparède, Ferrière, Dottrens, Cousinet, Freinet. 

 

 

I miti del nostro tempo (U. Galimberti) 

Il mito delle nuove tecnologie: l’effetto omologazione; il capovolgimento del rapporto uomo-

mondo; l’effetto codice; la trasformazione antropologica indotta dai nuovi mezzi di 

comunicazione; gli effetti negativi dell’informatica a scuola; psicopatologie da internet e da 

cellulare; sorvegliare il futuro.  

Il mito dell’intelligenza: la pluralità delle intelligenze; la mimetizzazione dell’intelligenza; 

l’intelligenza informatica; la capacità di intendere e volere; l’intelligenza del futuro. 

Il mito della sicurezza: l’instabilità della condizione umana e le misure di stabilizzazione; 

l’insicurezza generata dal terrorismo; l’insicurezza generata dalla globalizzazione; il mondo 

della vita e il mondo della legalità; il mondo della vita e il mondo della tecnica; il prezzo della 

civiltà e l’assedio dell’anima.  

Il mito del terrorismo: la mondializzazione; la sfida simbolica; l’angoscia dell’imprevedibile. 
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Il mito del mercato: la razionalità del mercato: dallo scambio simbolico al valore di scambio; 

la personificazione dell’individuo e il principio di uniformità; la riduzione della libertà 

personale e libertà di ruolo; la reificazione dell’uomo e la definitiva impraticabilità della 

rivoluzione; ai margini del mercato: la povertà; oltre il mercato: l’utopia del futuro. 

Il mito della moda: il simbolismo dell’abbigliamento; la valenza biologica ed etnica 

dell’abbigliamento; la valenza sociale dell’abbigliamento; la valenza seduttiva 

dell’abbigliamento; la valenza economica della moda; l’onnipotenza della moda; la moda e i 

giochi di società; la moda e i giochi d’identità; la moda e la frantumazione del tempo; i modelli 

proposti dalla moda e la loro influenza sociale.  

Il mito della razza: il falso mito dell’etnia e dell’identità culturale; la sfida del 

multiculturalismo; l’appello dello straniero; la paura della diversità; la vera ragione del 

razzismo; la tolleranza imposta dal mercato e dalla tecnica; educare al relativismo culturale; 

educare alla fraternità; per un nuovo umanesimo.  

Il mito della giovinezza: i fattori culturali alla base del mito della giovinezza; le considerazioni 

di Freud e Jung sulla vecchiaia; fenomenologia della vecchiaia; la vecchiaia e la forza del 

carattere; la vecchiaia e la verità dell’amore.  

Il mito del potere: le maschere del potere; il potere e il controllo delle idee; il potere senz’anima 

dei manager; il potere del leader e la sua patologia.  

Il mito della crescita: la crescita come processo infinito; l’autolimitazione della crescita e la 

trasformazione del concetto di lavoro; il mercato dell’intimità; il mondo del lavoro e il mondo 

della vita; da un’economia per la crescita a un’economia per l’uomo.  

Il mito della tecnica: la tecnica come condizione dell’esistenza umana; il mondo greco e il 

primato della natura sulla tecnica; l’età moderna e il primato della scienza e della tecnica sulla 

natura; il capovolgimento dei mezzi in fini; il tramonto della politica nell’età della tecnica; 

l’impotenza dell’etica nell’età della tecnica; la mutazione antropologica nell’età della tecnica; 

la modificazione del nostro modo di pensare e di sentire. 

Il mito della follia: le vie errabonde della psichiatria; la follia e le peripezie delle diagnosi 

psichiatriche; il dilemma della psichiatria: scienza naturale o scienza umana? ; la psichiatria 

fenomenologica e le figure dell’ascolto e dello sguardo; lo sguardo fenomenologico sull’abisso 

della depressione; la malattia dell’Occidente; la follia come condizione umana.  

 

Educazione civica 

Storia della scuola italiana: la riforma Gentile, la Casa dei Bambini (Montessori), la scuola 

materna (Agazzi). 
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA: 

 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE LAURA BASSI                A.S. 2020/21               Cl. 5 A 

Programma svolto di FILOSOFIA                        Prof.ssa    Cinzia PIPITONE 

Testo in adozione: “La ricerca del pensiero” di Nicola Abbagnano e Giovanni Fornero ed. 

Paravia. Vol  2B, 3A e 3B. 

 

 

 

Kant La critica della ragion pratica 

La ragion pura pratica. La realtà e l’assolutezza della legge morale. La categoricità 

dell’imperativo morale. La formalità della legge e il dovere per il dovere. I postulati pratici e 

la fede morale. 

 

Dal kantismo all’idealismo.  

I critici immediati di Kant e il dibattito sulla cosa in sé. 

 

Romanticismo e Idealismo- Contesto storico-culturale. Passaggio dal criticismo 

all’idealismo.- - Il Primato dello Spirito- Il primato del Soggetto infinito- Fichte : l’idealismo 

etico 

 

Georg W. F. Hegel 

I capisaldi del sistema hegeliano: Finito e Infinito. La dialettica. La funzione della filosofia. 

Il sistema hegeliano. La Fenomenologia dello Spirito: le tappe della coscienza verso l’Assoluto. 

La dialettica servo padrone. La coscienza infelice. L’Enciclopedia delle scienze filosofiche. La 

dottrina dello Stato. Il compito della filosofia. 

 

Arthur Schopenhauer 

 La realtà fenomenica come illusione e inganno. La vita come sogno. Il mondo come volontà e 

rappresentazione. Le vie di liberazione dalla volontà. 

Lett: Schopenhauer e Leopardi.  

 

Søren Kierkegaard 

 L’esistenza come scelta e la fede come paradosso. Gli stadi dell’esistenza. L’angoscia, la 

disperazione, la possibilità.  

 

Karl Marx 

 La riflessione sulla religione oltre Feuerbach. L’analisi dell’alienazione operaia: le cause e il 

loro possibile superamento. La concezione materialistica della storia. I rapporti tra struttura e 

sovrastruttura. L’analisi del sistema produttivo capitalistico: la merce, valor d’uso e valore di 

scambio. Il concetto di plusvalore. La caduta tendenziale del saggio di profitto. La rivoluzione; 

la dittatura del proletariato e il comunismo. 

Letture: “Il Manifesto del Partito comunista: il ruolo della borghesia e la missione del 

proletariato”. 

 

Il Positivismo 

Comte: la filosofia positiva e la nuova scienza della società. La legge dei tre stadi. La 

fondazione della sociologia e il culto dell’Umanità. 
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Friedrich Nietzsche 

 Le opere del primo periodo: La nascita della tragedia 

 Le opere del secondo periodo: La gaia scienza 

 Le opere del terzo periodo: Così parlò Zarathustra 

 L’Oltreuomo, la volontà di potenza e l’eterno ritorno 

Letture: dalla  Gaia scienza “L’annuncio della morte di Dio”. Da Così parlò Zarathustra: il 

pastore e il serpente. La visione e l’enigma.  

 

IL NOVECENTO 

 

Martin Heidegger 

 L’esistenzialismo come clima culturale. L’analisi dell’esistenza. Essere e esistenza. Essere e 

tempo. L’esistenza autentica e inautentica. L’oblio dell’essere. Il nichilismo.  
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PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI  

 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE LAURA BASSI                A.S. 2020/21              Cl. 5 A 

Programma svolto di Scienze naturali            Prof.ssa  Mirca   ROSSI 

Testo in adozione: Sylvia S. Mader - IMMAGINI CONCETTI DELLA BIOLOGIA (2ªed.) - 

Zanichelli 

 

- I principi dell’ereditarietà 
 Mendel e le leggi dell’ereditarietà 

 Le leggi di Mendel e la genetica umana 

 La genetica dopo Mendel:  

 modelli ereditari complessi, i geni e i cromosomi 

 

- La genetica molecolare, il genoma in azione 
 Il ruolo del DNA nell’ereditarietà 

 La struttura del DNA  

 La duplicazione del DNA 

 I geni dirigono la sintesi delle proteine: 

 il codice genetico, trascrizione, traduzione e sintesi delle proteine 

 Le mutazioni germinali e somatiche; mutazioni geniche, cromosomiche e genomi che 

 

- Genetica di Virus e Batteri. La regolazione genica 
 Struttura dei virus  

 Modalità di riproduzione dei batteriofagi: il ciclo litico e il ciclo lisogeno 

 Virus a DNA e virus a RNA ( Coronavirus). Il virus HIV e i retrovirus. 

 Batteri e meccanismi di trasformazione, trasduzione e coniugazione 

 Plasmidi e trasposoni 

 Regolazione genica nei procarioti e gli operoni. Operone lac  e operone trip 

 Genoma eucariotico e sue caratteristiche  

 Cellule staminali 

 Clonazione riproduttiva e clonazione terapeutica 

 Regolazione genica negli eucarioti: 

 struttura della cromatina, controllo di trascrizione, controllo post-trascrizione (splicing) 

 controllo di traduzione, controllo post-traduzione,  

 Le mutazioni genetiche e il cancro 

 

- Biotecnologie e genomica 
 Clonazione e clonazione 

 Tecnologia del DNA ricombinante 

 Reazione a catena della polimerasi (PCR) 

 DNA fingerprinting 

 Organismi geneticamente modificati  

 Progetto Genoma Umano, terapia genica 

 Proteomica e bioinformatica 

 Genomica funzionale e comparata 

- Il sistema nervoso 
 La risposta agli stimoli 

 L’elaborazione degli stimoli 

 Il sistema nervoso centrale 

 Il sistema nervoso periferico 
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PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE: 

 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE LAURA BASSI                  A.S. 2020/21             Cl. 5 A 

Programma svolto di STORIA DELL’ARTE        Prof.ssa   Monica MAZZONE 

Testo in adozione: “Artisti, opere e temi” di Gillo Dorfles, Cristina dalla Costa, Gabrio 

Pieranti, Angela Vettese.  Ed. Atlas. Vol.2, Vol.3. 
   

- La poetica neoclassica; il fenomeno storico e artistico del Gran Tour; Canaletto e il 

Vedutismo veneziano; Jacques Louis David, la pittura storica e di impegno civile (Il 

Giuramento degli Orazi, Marat, Napoleone al Gran San Bernardo). L’immagine di Napoleone 

nell’arte neoclassica. 

 

- La scultura neoclassica: Antonio Canova (Monumento funerario di Clemente XIV, il 

Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria, Amore e Psiche, Paolina Bonaparte Borghese 

come Venere vincitrice). 

 

- La poetica romantica. La pittura francese nella prima metà dell’Ottocento: Ingres (la 

Bagnante di Valpinçon), T. Géricault (La zattera della Medusa, Ritratto di alienata con 

monomania dell’invidia). Delacroix (Massacro di Scio, La Libertà che guida il popolo).  

Francisco Goya (i Capricci, le due Mayas, il 3 maggio a Madrid, le “pitture nere”). 

 

- Il paesaggio romantico tra fedeltà al dato oggettivo e inclinazioni spirituali: C.D. Friedrich 

(Viandante sul mare di nebbia); J.M.W. Turner  e J. Constable. 

 

- La pittura in Italia nell’età della Restaurazione: i Nazareni, il Puristi. Francesco Hayez. 

 

- La confraternita dei Preraffaelliti: D.G. Rossetti, J.E. Millais, E. Burne Jones. 

 

- Il Realismo: G. Courbet, H. Daumier, J.F. Millet. 

 

- I Macchiaioli (Giovanni Fattori, Silvestro Lega). 

 

- Verso l’impressionismo: E. Manet. 

 

- L’impressionismo: Claude Monet, Auguste Renoir, Edgar Degas. 

 

- Sperimentazioni postimpressioniste: Paul Cézanne, Henri de Toulouse-Lautrec, Vincent 

Van Gogh, Paul Gauguin. Il Puntinismo (George Seurat). 

 

- Le diverse anime dell’estetica simbolista attraverso l’analisi di opere di G. Moreau, P. Puvis 

de Chavannes, O. Redon, J. Ensor, E. Munch. 

 

- La Secessione viennese: Gustav Klimt. 

 

- Espressionismi: Die Brücke, Fauves, Der Blaue Reiter, Kokoschka, Schiele. 

 

- La “Scuola di Parigi”: Chagall e Modigliani.  

 

- Il Cubismo e la ricerca estetica di Pablo Picasso. 
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- Il Futurismo: Umberto Boccioni, Giacomo Balla, Gino Severini, Carlo Carrà. 

 

- Astrattismi: V. Kandisnkij, Paul Klee. Il Neoplasticismo (PietMondrian). Suprematismo 

(K.S. Malevič). Costruttivismo (Vladimir Tatlin e il monumento alla Terza internazionale). 

 

- Tra le due guerre: Il Dada (M. Duchamp). La Metafisica (Giorgio De Chirico). Il 

Surrealismo: Salvador Dalì, Max Ernst, Juan Mirò, René Magritte. 

 

- Espressionismo astratto americano e Informale europeo: Jackson Pollock, Mark Rothko, 

Jean Dubuffet, Alberto Burri, Lucio Fontana. 

 

- La Pop art americana: Andy Warhol, Roy Lichtenstein. 

 

- Tematiche affrontate nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica: 

Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni.  

Argomenti specifici:   

 il concetto di “beni culturali” e di “patrimonio artistico” e la loro tutela; la legislazione 

del settore dei beni culturali in Italia e in Europa (nel Trimestre); 

 il problema della legalità del graffiti writing: come risolvere il conflitto tra il diritto di 

proprietà e la libertà di espressione (nel Pentamestre). 
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE: 

 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE LAURA BASSI                  A.S. 2020/21             Cl. 5 A 

Programma svolto di SCIENZE MOTORIE            Prof. William SALOMONI 

 

 

Il mio giudizio sulla classe è positivo. 

Gli studenti hanno sempre avuto un atteggiamento collaborativo e disponibile, permettendo il 

raggiungimento degli obiettivi e lo svolgimento del programma proposto, che, vista la 

situazione pandemica e l’impossibilità di frequentare le palestre scolastiche, ha 

obbligatoriamente previsto solo lezioni teoriche ad eccezione di alcune passeggiate. 

 

Muscoli, movimento, potenziamento e allungamento. 

 

Muscoli dell’addome, del dorso, del collo, della spalla, del petto e degli arti superiori  

e inferiori. 

 

Ossa 

 

Funzione dello scheletro e morfologia delle ossa 

Lo scheletro: testa, cassa toracica, colonna vertebrale, l’arto superiore e quello  

inferiore. 

Le malattie dello scheletro. 

I paramorfismi. 

Le articolazioni. 

 

Allenamento Sportivo 

 

Organizzazione dell’allenamento, il riscaldamento, la periodizzazione, la forza, la  

resistenza, la velocità, la mobilità. 

Soglia anaerobica. 

Supercompensazione. 

 

Il Doping 

 

La WADA, le regole del codice, i principi e le violazioni. 

Le sostanze sempre proibite e quelle proibite solo nelle competizioni. I metodi  

proibiti. Le sostanze non soggette a restrizioni. 

 

 

PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA 

(5 ore) 

 

Il  Primo Soccorso in caso di incidente  
 

Definizione di primo soccorso. 

Comportamento in caso di emergenza: ruolo del soccorritore occasionale. 

La catena della sopravvivenza. 

Il sistema dei soccorsi sanitari: il 118. 

Approccio al paziente acuto e valutazione delle funzioni vitali. 
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Aspetti legali connessi al primo soccorso. 

Le funzioni vitali. 

Compromissione delle funzioni vitali: la perdita di coscienza, l’arresto respiratorio e 

l’arresto cardiocircolatorio. 

BLS, BLSD. 

Le manovre di rianimazione cardiopolmonare(RCP): esposizione teorica. 
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PROGRAMMA DI INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

 
LICEO DELLE SCIENZE UMANE LAURA BASSI   A.S. 2020-2021 Cl. 5A 

            docente Claudia COLLIVA 

 

 

Il progetto di vita nell’ottica cristiana.  

 

- Il lavoro: discussione sulle parole di Steve Jobs; il lavoro secondo la Dottrina sociale 

della Chiesa. 

 

-  Le relazioni fondamentali della nostra vita. Amicizia e letteratura. Affettività e amore. 

La concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia della Chiesa (sacramento, 

indissolubilità, soggettività sociale.)  

 

 

La coscienza e le scelte 

 
- Definizione di coscienza secondo il Concilio Vaticano II. La formazione della 

coscienza. I veri e i falsi valori. I ragazzi della Rosa Bianca come esempio di scelta secondo 

coscienza. 

 

Le principali religioni a livello mondiale. 

 

- Approfondimenti su alcuni aspetti dell’Ebraismo, Islam, Induismo e Buddhismo. 

 

- Cenni all’importanza del dialogo interreligioso oggi, Nostra Aetate. 

 

Temi di attualità 

 

- Partendo da alcuni fatti di cronaca o ricorrenze si è parlato di: diritti umani, 

discriminazioni nel confronto delle donne, Shoah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


