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1.4 Composizione del consiglio di classe e continuità didattica

DOCENTE
Prof.ssa B. Bedini *
Prof. F. Pelullo *
Prof.ssa M. Borgognoni
(supplente da gennaio
2022 la prof.ssa B.
Passigato)
Prof.ssa R. Parente *
Prof.ssa C. Pipitone *
Prof.ssa M. Rossi
Prof.ssa * M. Mazzone *
Prof. W. Salomoni *
Prof.ssa C. Colliva

DISCIPLINA
Italiano, latino e
storia
Scienze umane
Matematica e fisica

Inglese
Filosofia
Scienze naturali
Storia dell’arte
Scienze motorie
sportive
Religione cattolica

e

Con l'asterisco sono contrassegnati i Commissari interni.
Continuità
didattica
triennio

2019/20

2020/21

2021/22

3°anno
*
#
*
#
*
#
#
*
#
*
#

4°anno
*
*
*
*
*
*
*
*
#
*
*

5°anno
*
*
*
*
*
*
*
*
#
*
*

*
#

*

*

nel

Italiano
Latino
Storia
Scienze umane
Filosofia
Matematica
Fisica
Scienze naturali
Inglese
Storia dell'arte *
Scienze motorie e
sportive
Religione
Sostegno Prof.ssa
C. Bongiorno
Sostegno Prof.ssa
F. Le Pera

#
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2.

PROFILO FORMATIVO IN USCITA

2.1.
2.2.
2.3.

Profilo formativo in uscita secondo le Indicazioni nazionali
Quadro orario (biennio e triennio) e scansione dell’attività didattica
Obiettivi definiti dal consiglio di classe nell’ultimo anno

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 socioantropologica;
●

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
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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 eticocivile 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

Lingua e letteratura italiana
Lingua e cultura latina
Lingua e cultura straniera 1
Storia e Geografia
Storia
Filosofia
Scienze umane*
Diritto ed Economia
Matematica**
Fisica
Scienze naturali***
Storia dell’Arte
Scienze motorie e sportive
Religione cattolica o Attività alternative
Totale ore

1° anno 2° anno 3° anno 4°
anno
132
132
132
132
99
99
66
66
132
132
99
99
99
99
66
66
99
99
132
132
165
165
66
66
99
99
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
33
33
33
33
891
891
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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5°
anno
132
66
99
66
99
165
66
66
66
66
66
33
990

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
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.
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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): 13 settembre – 24 dicembre 2021
Secondo periodo (Pentamestre): 7 gennaio – 3 giugno 2022

3. DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
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 sempre in presenza tranne
qualche breve periodo in cui o la classe intera o singoli alunni hanno dovuto seguire lezioni a
distanza a causa di positività al covid.
Pertanto, come gli scorsi anni, 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 proprio piano di lavoro, utilizzando gli
strumenti seguenti :
Videolezioni sulla piattaforma Meet
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 digitale integrata:
- 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, i docenti, in caso se ne fosse
ravvisata la necessità, hanno proceduto alla revisione dei loro piani di lavoro, fermi
restando gli obiettivi imprescindibili di ciascuna materia.
3.3 Valutazione degli apprendimenti
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In osservanza delle Linee Guida deliberate in sede del Collegio docenti, il CdC ha aderito ad
un’idea di valutazione formativa degli apprendimenti In questa logica, anche nella didattica
digitale integrata, si è tentato di valorizzare l’impegno e la responsabilizzazione degli allievi.
La valutazione formativa dei singoli studenti ha costituito uno degli elementi della successiva
valutazione sommativa.
Ogni docente ha utilizzato, in base a quanto utile per la propria disciplina, gli strumenti più
idonei a creare, condividere, verificare e valutare percorsi di apprendimento nel rispetto dei
criteri approvati dal Collegio dei Docenti.
4. CONTENUTI PLURIDISCIPLINARI E AREE DISCIPLINARI
4.1 Percorsi pluridisciplinari
4.2 Percorso di Educazione Civica
4.3 Attività integrative del PTOF (Piano Triennale dell’Offerta Formativa)
4.4 Certificazione europea per le lingue straniere

4.1 Percorsi pluridisciplinari
I contenuti intorno ai quali si sono sviluppate le attività pluridisciplinari sono stati scelti sulla
base dei seguenti criteri:
●

coerenza con gli obiettivi prefissati;

●

possibilità di vari raccordi pluridisciplinari;

●

significatività e rilevanza culturale.

Per quanto riguarda le attività pluridisciplinari organizzate per l’anno in corso, tutte le
discipline convergeranno nello svolgimento dei seguenti percorsi:
percorso interdisciplinare: "Individuo e società”
Sono coinvolte tutte le discipline per tutto l’anno scolastico
percorso interdisciplinare: “L’età dei totalitarismi”
Discipline coinvolte: tutte le discipline umanistiche e Scienze motorie, nel pentamestre.

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:
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a) la Costituzione e le istituzioni dello Stato italiano, dell'Unione europea e degli organismi
internazionali; storia della bandiera e dell'inno nazionale;
b) l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite
il 25 settembre 2015;
g) educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni;

FINALITÀ:
· Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, i loro compiti e
funzioni essenziali.
· Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica
· Partecipare al dibattito culturale.
· Rispettare e curare l’ambiente, assumendo il principio di responsabilità.
· Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze
produttive del Paese.
· Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni.
· Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e
dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando
l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento e protezione civile
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (competenze da perseguire)
COMPETENZE GENERALI
· collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento
dei diritti e dei doveri correlato alle Cittadinanze.
· Partecipare al dibattito culturale.
· Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici
· riconoscere le caratteristiche essenziali del principio di responsabilità per operare a favore dello
sviluppo sostenibile a partire dai comportamenti individuali
· orientarsi nel tessuto culturale ed associativo del territorio locale e nazionale
·
COMPETENZE OPERATIVE
· saper analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare generalizzazioni che
aiutino a spiegare i comportamenti individuali e collettivi alla luce delle cittadinanze di cui è
titolare;
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· riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme delle cittadinanze attraverso linguaggi,
metodi e categorie di sintesi fornite dalle varie discipline
· riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni culturali, sociali, economici, istituzionali,
tecnologici e la loro dimensione globale-locale;
· stabilire collegamenti tra le tradizioni locali, nazionali e internazionali sia in una prospettiva
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro;

PROGETTI E ATTIVITA’


Progetto d’istituto “Memoria e diritti umani” Monte Sole: volti, persone, memoria
(prof.ssa Colliva e prof. Pelullo): partecipazione della classe alla conferenza: "La
persecuzione dei crimini nazisti in Germania tra successi e fallimenti", nell'ambito del
progetto "Monte Sole, quando il silenzio invoca"



Lezioni di antropologia con esperti in modalità online (prof. Pelullo)

 Educazione Civica:
Quest’anno, secondo quanto previsto dalla legge 92 del 2019, nei programmi scolastici è previsto
l'insegnamento dell’Educazione civica, che avrà un proprio voto intermedio e finale con almeno
33 ore all’anno dedicate. Il Tutor per questa attività è stata la prof. Cinzia Pipitone
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, per l’a. s. in corso il Consiglio di classe decide di affrontare le seguenti tematiche:

Percorsi Educazione Civica A.S 2021/22
Educazione civica 5^A
Materia

Contenuti

Periodo

Ore

DIRITTO

Corso sullo Stato e la Costituzione

trimestre

5h

A cura della avv.ssa Progetto Help I care, we care ( una serie di incontri s
trimestre/pentamest 14h
diritti delle donne)
Morabito
STORIA

Percorso sulla grande guerra

pentamestre

4h

STORIA

La costituente e le donne

pentamestre

4h

SCIENZE MOTORIE

Modulo su la difesa personale, gestione emozioni
aspetti legali

pentamestre

4h

10

INGLESE

Modulo sui diritti umani

SCIENZE NATURALI Percorso sulle dipendenze e sul sistema nervoso
SCIENZE UMANE

Modulo sulla storia della scuola

pentamestre

3h

pentamestre

3h

pentamestre

10h

5 STRUMENTI e CRITERI di VALUTAZIONE
5.1 Tipologie di prove
5.2 Attività di recupero e potenziamento

5.3Simulazioni prove d’esame
5.4Griglie di valutazione
5.1 Tipologie di verifica e livelli di valutazione.
In base alle caratteristiche delle discipline si sono utilizzate, per la valutazione del
raggiungimento degli obiettivi da parte degli studenti, prove di verifica
disciplinari/pluridisciplinari scritte e orali (elaborati argomentativi, di comprensione testuale,
quesiti a risposta aperta o chiusa, produzione autonoma di testi, esposizione di argomenti,
esercizi di applicazione, analisi e rielaborazione, collegamenti fra diversi argomenti e /o autori).
I livelli di valutazione sono
Vot
Descrittore
Giudizio
o
Del
tutto Dimostra completo disinteresse per l'attività didattica, non si sottopone
1-2 insufficiente
alle verifiche
Si disinteressa dell'attività didattica, non si impegna, disconosce i
3
Scarso
contenuti della disciplina, non si orienta neppure se guidato
Gravemente
Non possiede i contenuti minimi, l'impegno è discontinuo e superficiale,
4
insufficiente
dimostra difficoltà di orientamento anche se guidato
Ha acquisito i concetti in modo frammentario, non conosce tutti i
Mediocre/
insufficienza contenuti minimi, non applica sempre correttamente le informazioni
5
non grave
ma, se guidato, si orienta
Conosce i contenuti minimi, non commette errori significativi e
6
Sufficiente
comunque, se guidato, riesce a correggerli
Ha acquisito una conoscenza appropriata dei contenuti, tende ad
7
Discreto
approfondirli, sa orientarsi
Ha acquisito una conoscenza appropriata ed esauriente dei contenuti,
8
Buono
è capace di ampliare i temi e di collegare tra loro argomenti diversi
Ha acquisito padronanza della disciplina, della quale dimostra un'
approfondita conoscenza sostanziale, manifesta spiccato senso critico,
9
Ottimo
sa proporre problemi e lavorare su progetti autonomamente

11

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.

TIPOLOGIA PRIMA PROVA SCRITTA
Nel corso del triennio in terza e in quarta si sono svolte prove scritte in presenza solo nel primo
periodo, in situazione di DAD si sono svolte prove scritte attraverso la piattaforma classroom.
In quinta, tornati in presenza, la classe si è esercitata nelle varie tipologie di prima prova
previste.
TIPOLOGIA SECONDA PROVA SCRITTA
Nel corso del triennio in terza e in quarta si sono svolte prove scritte in presenza solo nel primo
periodo, in situazione di DAD si sono svolte prove scritte attraverso la piattaforma classroom.
In quinta, tornati in presenza, la classe si è esercitata nella tipologia di seconda prova prevista.
4.3 Simulazioni delle prove d’esame
La simulazione di I Prova per classi parallele è stata fissata per il giorno 17 maggio 2022
dalle ore 9 alle ore 14
La simulazione di II Prova per classi parallele è stata fissata per il giorno 18 maggio 2022
dalle ore 9 alle ore 13.
L’intera classe ha sostenuto le prove INVALSI con puntualità e impegno.

In osservanza alle Linee Guida deliberate dal Collegio docenti, i docenti hanno fatto
propri i seguenti livelli di valutazione, che includono l’idea di valutazione formativa
degli apprendimenti, imprescindibile nel periodo di didattica a distanza:
Vot
o

Descrittore
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→
Lo studente dimostra di avere raggiunto in maniera eccellente gli obiettivi
di apprendimento proposti con un’ottima padronanza dei contenuti e notevoli
capacità critiche e di rielaborazione personale.
→
Durante l’attività a distanza ha superato brillantemente le eventuali
difficoltà oggettive incontrate e ha partecipato attivamente al dialogo educativo
mettendo le proprie capacità a disposizione di tutti
→
Lo studente dimostra di avere raggiunto pienamente gli obiettivi di
apprendimento proposti, con un’ottima padronanza dei contenuti e buone
capacità critiche e di rielaborazione personale.
→
Durante l’attività a distanza ha superato le eventuali difficoltà oggettive
incontrate e ha partecipato attivamente al dialogo educativo.
→
Lo studente dimostra di avere raggiunto in maniera compiuta gli obiettivi
di apprendimento proposti, con una efficace padronanza dei contenuti e buone
capacità critiche e di rielaborazione personale.

9

8

12

7

6

5

4

1-3

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

4.4 Griglie di valutazione
Nel rispetto della finalità indicata dal MIUR, il C.d.C. ha elaborato
per ogni indicatore della prima prova, dei descrittori da riferire a tutte le tipologie testuali e
altri più specifici di cui tener conto nell’attribuzione del punteggio per le diverse tipologie;
per ogni indicatore della seconda prova, dei descrittori da riferire alla valutazione complessiva
dell’elaborato senza distinzione tra le diverse parti in cui può essere articolata la struttura e la
tipologia della prova.
Le griglie sono in allegato

Si allega inoltre la griglia di valutazione per il colloquio presente nell’O.M. del 14 marzo 2022
5.1Attività di recupero e potenziamento
Nella settimana 20-25 Febbraio 2022 (delibera C.D.) nell’Istituto sono state sospese le attività
curricolari per procedere al recupero delle insufficienze del trimestre. Relativamente alle
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attività di recupero, accanto agli interventi in itinere - attuati mediante l’assegnazione di
percorsi di lavoro differenziati in relazione a specifiche carenze (assegnazione di lavoro
suppletivo, rielaborazione, rifacimento, ecc.) – solo alcuni studenti sono stati indirizzati ai corsi
di recupero nel mese di febbraio per il superamento delle lacune evidenziate al termine del
primo trimestre.

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 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. 2019-2020
A causa della emergenza COVID non è stato possibile svolgere alcuna attività di PCTO

 A.S 2020-2021

CLASSE 4A

DATA
Dal 28/01/2021
al 26/02/2021

ATTIVITÀ, ENTE, DOCENTE, ESPERTO
FORMAZIONE SICUREZZA

ORE
18
ore

Arti & Mestieri/Terzo Settore 1°

6

14

Dal 25/03/2021 al
26/03/2021

Dal 1/03/2021 al
22/04/2021

ore
ANT

UNA BELLA DIFFERENZA
percorsi di lettura per scoprire e valorizzare le diversità

30
ore

TOTALE 54
ORE

Classe 4 A Liceo L.Bassi
UNA BELLA DIFFERENZA
percorsi di lettura per scoprire e valorizzare le diversità

Programma di attività
(da remoto o in presenza a seconda delle misure sanitarie vigenti)

1) Prima giornata formativa, 1 marzo 2021, ore 9.55-11.45
Presentazione del percorso formativo e delle proposte di lettura tratte dalla bibliografia
“Una bella differenza”
Alle/ai ragazze/i verrà richiesto di leggere almeno un testo tra quelli indicati nella
bibliografia, la cui restituzione avverrà nel corso del terzo incontro.
2) Secondo giornata formativa, 16 marzo 2021, ore 16-17.30
L’identità maschile e femminile, i ruoli sociali e i modelli offerti dalla società : il
riconoscimento e la decostruzione degli stereotipi e dei pregiudizi
3) Terzo incontro 14 aprile 2021, ore 16 -17.30
Restituzione da parte delle/dei studentesse/studenti della lettura effettuata,
condivisione in classe delle storie lette.
Ad ogni ragazza/o verrà dato mandato di sviluppare - a partire dalla propria esperienza
e dalle riflessioni scaturite dalla lettura - un progetto narrativo che permetta di
rielaborare i temi proposti .
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Gli elaborati dovranno essere costruiti mettendo al centro il tema della valorizzazione
delle differenze, dell’inclusione sociale e potranno essere realizzati con diversi
strumenti comunicativi e tecniche narrative.
Alla classe verrà inoltre dato mandato di progettare una proposta comunicativa
adeguata a promuovere le azioni finali del progetto ( incontri con uno o più autori/autrici
dei testi letti)
4) Quarto incontro 22 aprile 2021, ore 16 - 17.30
Presentazione da parte degli/delle alunni/e degli elaborati realizzati, restituzione
conclusiva dell’esperienza formativa individuale e di classe .
Condivisione della proposta comunicativa realizzata.

I
La modalità di fruizione del percorso di PCTO sarà da remoto, in ottemperanza alle
misure sanitarie vigenti e alle circolari scolastiche.
Ad ogni incontro sarà presente uno degli insegnanti del consiglio di classe della 4 A
Il progetto è ideato, realizzato e curato da Centro Documentazione”Flavia Madaschi”,
Arcigay Il Cassero
Tutor: Alessandra Ognibene, Alessandra Cervellati , Comune di Bologna
Insegnante : Professoressa Cinzia Pipitone, Liceo L. Bassi

CLASSE 5A A.S. 2021-2022

DATA
8/11/2021

ATTIVITÀ, ENTE, DOCENTE, ESPERTO
ATTIVITA’ ORIENTAMENTO IN AULA MAGNA

ORE
2
ore

ATTIVITA’ GI GROUP

3 ore

13/1/2022 e
8/03/2022

16

22/2/2022 e
3/03/2022
25/2/2022
28/2/2022 e
1/3/2022
4/4/2022
7/4/2022

ATTIVITA’ PROGETTO SCOPRIRSI E CONOSCERSI

4 ore

ORIENTAMENTO ITS
Alma orienta VIRTUAL FAIR

1 ora
12
ore
1 ora

Incontro con rappresentanti delle associazioni del
volontariato
Ready, steady? Go! Attività di rielaborazione del PCTO

2 ore

PCTO ( Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento): tutor per la classe 5 A
nell’a.s. 2021-22 è nominata la prof.ssa Pipitone Cinzia.
L’attività ha riguardato la partecipazione a laboratori di transizione scuola-lavoro, svolti nel
trimestre e nel pentamestre.

Durante l’anno scolastico 2021-2022 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.
− Attività di Orientamento universitario: Alma Virtual Fair
−
Quando: in orario curricolare, durante il trimestre e il pentamestre.
Totale ore progetto: 37
N.B. persistendo lo stato di emergenza sanitaria, la maggior parte delle 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;
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-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 14 marzo 2022, n. 53, recante “Esami
di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022”, 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.
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.
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ALLEGATI
Programmi delle singole discipline
Griglia di conversione per la prima prova
Griglie di valutazione della prima prova
Griglie di valutazione della seconda prova
Griglia di valutazione del colloquio
Allegato C O.M. 14 marzo 2022 tabelle di conversione
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PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
Prof.ssa Biancamaria Bedini

PREMESSA METODOLOGICA
Nell’affrontare e specificare il piano di lavoro per l’insegnamento della lingua e della letteratura
italiana si è cercato di organizzare i singoli argomenti in modo da offrire agli studenti, sia in
ambito linguistico che storico-letterario, competenze sostanzialmente riconducibili a quattro
aree fondamentali
1.
2.
3.
4.

comprensione testuale
interpretazione
contestualizzazione
scrittura argomentata

Utilizzando prevalentemente la lezione frontale, articolata nei tre momenti di presentazione
del profilo storico del periodo affrontato, della poetica dell’autore e dell’analisi testuale, è stato
dato largo spazio alla lettura e all’interpretazione del testo, commentato in modo analitico sia
negli aspetti tematici che formali.

In particolar modo si è curato:
-

l’introduzione alla lettura;
l’analisi e il commento del testo;
l’integrazione e il raccordo informativo con altri testi;
la guida alla costruzione di sintesi conclusive.

Una presenza di particolare rilievo è stata accordata alla Commedia di Dante Alighieri, per il
suo valore fondante della tradizione letteraria italiana e per la sua influenza sull'intera cultura
occidentale. La scelta dei canti, letti, analizzati e commentati è stata tale da assicurare agli
studenti una conoscenza complessiva del Paradiso dantesco.
La DAD: L’attività didattica a distanza, nel corrente anno scolastico limitata a poche settimane
all’inizio del pentamestre, al pari di ogni attività didattica, ha continuato a mantenere la
costruzione ragionata e guidata del sapere attraverso un’interazione tra docenti e
studenti in grado di creare un “ambiente di apprendimento” che - per quanto insolito nella
percezione e nella mia personale esperienza – ha richiesto una sua rimodulazione costante.
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Nella consapevolezza che nulla può sostituire appieno ciò che avviene in presenza in una
classe, si è tentato di attivare le medesime modalità di insegnamento adottate in classe ma
adattate all’utilizzo di nuovi strumenti; la didattica a distanza si è avvalsa infatti, a partire dalla
prima settimana di marzo, di lezioni, video e altri contenuti multimediali fruiti all'interno della
piattaforma online di G-Suite for Education (Gmail, Drive, Calendar, Documenti,
Presentazioni, Hangouts-Meet, Classroom) e lezioni videoregistrate tramite Loom. In
particolare, Hangouts Meet è stato l’applicativo più utilizzato.
Nella didattica a distanza, ovviamente ruoli e impegni si sono svolti in una dimensione spazio
temporale differente. Come docente ho provveduto a preparare il materiale e a seguire le
attività svolte dallo studente passo a passo attivando pratiche valutative anche in base alla
partecipazione attiva alle lezioni.

1. STORIA DELLA LETTERATURA ITALIANA
LA RESTAURAZIONE E LE RIVOLUZIONI, GLI INTELLETTUALI E L’ORGANIZZAZIONE
DELLA CULTURA; L’IMMAGINARIO ROMANTICO E IL CONFLITTO DELLE POETICHE
GIOVANNI BERCHET, la querelle classici / romantici
Da Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliolo
 La popolarità della poesia
GIACOMO LEOPARDI, un precursore solitario
Dallo Zibaldone
 Natura e ragione
 Antichi e moderni
 Piacere, immaginazione, illusioni, poesia (4418 e 4426)
Dai Canti
 Il passero solitario (XI)
 L’infinito (XII)
 La sera del dì di festa (XIII)
 A Silvia (XXI)
 La quiete dopo la tempesta (XXIV)
 Il sabato del villaggio (XXV)
 Canto notturno del pastore errante dell’Asia (XXIII)
 A se stesso (XXVIII)
 La ginestra o il fiore del deserto (XXXIV), solo vv. 1-157 e vv. 297-317
Dalle Operette morali
 Dialogo della Natura e di un Islandese

ALESSANDRO MANZONI, un intellettuale critico e partecipe
Dal carme In morte di Carlo Imbonati,
 Il santo Vero mai non tradir… (vv.35-48)
Dalla Lettera al marchese Cesare d’Azeglio sul Romanticismo
 “L’utile per iscopo, il vero per soggetto e l’interessante per mezzo”
Dalla Lettre a M. Chauvet sur l’unitè de temps et de lieu dan s le tragédie
 Poesia e storia
Dagli Inni Sacri
 La Pentecoste
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Dalle Odi
 Il cinque maggio
Dall’ Adelchi
 Il delirio di Ermengarda (Atto IV, scena I, vv.122-210)
 La morte di Adelchi (Atto V, scene VIII-X)
I Promessi sposi (lettura integrale del romanzo)

DALL’UNITÀ D’ITALIA ALLA PRIMA GUERRA MONDIALE: LA SITUAZIONE STORICO POLITICA, GLI ASPETTI SOCIOCULTURALI E LE ARTI. GLI INTELLETTUALI E
L’ORGANIZZAZIONE DELLA CULTURA. L’IMMAGINARIO E LE IDEOLOGIE
IL NATURALISMO FRANCESE E IL VERISMO ITALIANO: POETICHE E CONTENUTI
GIOVANNI VERGA
Da Vita dei campi
 Prefazione all’Amante di Gramigna, Un documento umano
 Fantasticheria
 Rosso Malpelo
Dalle Novelle Rusticane
 La roba
Dal ciclo de I Vinti
 I Malavoglia e Mastro-don Gesualdo: la poetica, i personaggi, i temi, l’ideologia e lo
stile (lettura di passi scelti)

POETICHE E AUTORI DELLA SCAPIGLIATURA
EMILIO PRAGA
Da Penombre
 Preludio
IGINO UGO TARCHETTI
Da Fosca
 Succube di Fosca

CARDUCCI, POETA VATE E PROFESSORE
GIOSUE’ CARDUCCI, un classicismo moderno
da Rime nuove
 San Martino
 Pianto antico
da Odi barbare
 Alla stazione in una mattina d’autunno
 Nevicata

L’ETA’ DEL SIMBOLISMO E DEL DECADENTISMO: I TEMI DELL’IMMAGINARIO, LA
POSIZIONE DELL’INTELLETTUALE E DELL’ARTISTA, LA FILOSOFIA, LE POETICHE
IL SIMBOLISMO IN FRANCIA E IN ITALIA
CHARLES BAUDELAIRE, il poeta della vita moderna
da I fiori del male
 L’albatro
 Corrispondenze
da Lo spleen de Paris
 La perdita dell’aureola
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GIOVANNI PASCOLI, il piccolo “io” poetico
Da Il fanciullino, la poetica
 E’dentro di noi un fanciullino
Da Myricae, la natura e la morte, l’orfano e il poeta
 Lavandare
 L’assiuolo
 Arano
 Novembre
 X Agosto
Dai Canti di Castelvecchio,
 Il gelsomino notturno
Da Poemetti
 Digitale purpurea

LA NARRATIVA DECADENTE: L’ESTETISMO E LA FIGURA DELL’ESTETA
GABRIELE D’ANNUNZIO, il gigantismo dell’“io”
da Il piacere, l’estetizzazione della vita e l’aridità
 La vita come opera d’arte (libro I, cap. 2)
da Alcyone
 La sera fiesolana
 La pioggia nel pineto

LA POESIA DEL NOVECENTO: MOVIMENTI, POETICHE, TENDENZE;
LE AVANGUARDIE: FUTURISMO E CREPUSCOLARISMO
FILIPPO TOMMASO MARINETTI
Da I poeti futuristi
 Manifesto tecnico della letteratura futurista
Da “Poesia”, febbraio marzo 1909
 Fondazione e manifesto del Futurismo

IL ROMANZO IN EUROPA E IN ITALIA: LA DISSOLUZIONE DELLE FORME
TRADIZIONALI, LA CREAZIONE DI UNA STRUTTURA NARRATIVA E L’ELABORAZIONE
DI NUOVI TEMI
LUIGI PIRANDELLO, il figlio del “Caos”
Da L’umorismo
 Il sentimento del contrario (parte II, capitolo 2)
 La “vita” e la “forma” (parte II, capitolo 5)
Da Novelle per un anno
 Il treno ha fischiato
Da Il fu Mattia Pascal
 Io e l’ombra mia (cap. XV)
Da uno, nessuno, centomila
 Non conclude (libro VIII, cap.4)
ITALO SVEVO, tra due lingue, tra più culture
Da Una vita
 Il cervello e le ali
Senilità
 La metamorfosi di Angiolina
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Da La coscienza di Zeno
 La salute di Augusta
 “La vita è sempre mortale. Non sopporta cure."

“RITORNO ALL’ORDINE” E NUOVE SPERIMENTAZIONI NELLA LIRICA ITALIANA
GIUSEPPE UNGARETTI, innovazione e tradizione
Da L’allegria
 I fiumi
 Fratelli
 Veglia
 Soldati
 In memoria
 San Martino del Carso
UMBERTO SABA, il confronto con la tradizione
da Il canzoniere
 A mia moglie
 Trieste
EUGENIO MONTALE, la poesia conoscitiva
da Ossi di seppia
 Spesso il male di vivere ho incontrato
 Non chiederci la parola che squadri da ogni lato
 Meriggiare pallido e assorto
 Forse un mattino andando in un’aria di vetro
da Satura, Xenia II
 Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale

2. DANTE ALIGHIERI, Commedia, Paradiso
Lettura, parafrasi, analisi e commento dei canti:
I, III, VI, XI, XV, XVII, XXX, XXXI (vv.52 – 142), XXXIII.
3. EDUCAZIONE ALLA SCRITTURA
L’esercizio alla scrittura è stato organizzato in base alle differenti richieste proposte nella prima
prova scritta dell’Esame di Stato (tipologia A- B e C):
 analisi e interpretazione di un testo letterario italiano (tipologia A)
 analisi e produzione di un testo argomentativo (tipologia B)
 riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità
(tipologia C)
Testi in uso:
- Guido Armellini, Adriano Colombo, Luigi Bosi, Matteo Marchesini, Con altri occhi. La
letteratura e i testi, Zanichelli editore
Volume 4, Il primo Ottocento
Volume 5, Il secondo Ottocento
Volume 6, Dal Novecento ad oggi
Giacomo Leopardi
- Dante Alighieri, Commedia: edizione libera.
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PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA LATINA
Prof.ssa Biancamaria Bedini
PREMESSA METODOLOGICA
Il percorso lungo i secoli della produzione letteraria latina della prima età imperiale
non ha avuto come scopo principale di fornire una conoscenza esauriente del vasto
patrimonio culturale latino, ma di compiere, attraverso di esso, esperienze
significative di lettura, interpretazione e confronto, tali da suscitare la curiosità e il
gusto di allargare le conoscenze nei confronti di una lingua percepita per lo più come
estranea. Il curricolo è stato impostato su un asse cronologico inteso non come
disposizione uniformemente sequenziale degli argomenti, ma, piuttosto, come
supporto intorno al quale si sono disposte varie unità didattiche (per genere, per
tema, per autore), seguendo percorsi orizzontali e verticali e stabilendo anche
raccordi a distanza nel tempo.
Al fine di far fronte alla problematicità manifestata durante il Triennio riguardo al
lavoro di riflessione sul sistema linguistico e di traduzione e, soprattutto, per evitare
un totale disinteresse se non ostilità nei confronti del latino, si è scelto in questo
ultimo anno scolastico, di dare spazio allo studio della storia della letteratura
attraverso la traduzione e l’analisi di brani di autori, tralasciando il lavoro
grammaticale.
Il metodo di lavoro ha avuto pertanto, come punto di partenza, la lettura e
l’interpretazione dei testi accompagnate dalla presentazione dell’autore e dalle note
necessarie alla sua contestualizzazione storico- letteraria.
I brani sono stati sempre letti in classe, commentati ed analizzati in lingua o in
traduzione dall’insegnante senza trascurare l’aspetto stilistico.
La DAD: L’attività didattica a distanza, nel corrente anno scolastico limitata a poche
settimane all’inizio del pentamestre, al pari di ogni attività didattica, ha continuato a
mantenere la costruzione ragionata e guidata del sapere attraverso
un’interazione tra docenti e studenti in grado di creare un “ambiente di
apprendimento” che - per quanto insolito nella percezione e nella mia personale
esperienza – ha richiesto una sua rimodulazione costante. Nella consapevolezza
che nulla può sostituire appieno ciò che avviene in presenza in una classe, si è
tentato di attivare le medesime modalità di insegnamento adottate in classe ma
adattate all’utilizzo di nuovi strumenti; la didattica a distanza si è avvalsa infatti, di
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lezioni, video e altri contenuti multimediali fruiti all'interno della piattaforma online di
G-Suite for Education (Gmail, Drive, Calendar, Documenti, Presentazioni,
Hangouts-Meet, Classroom). In particolare, Hangouts Meet è stato l’applicativo più
utilizzato.
Nella didattica a distanza, ovviamente, ruoli e impegni si sono svolti in una
dimensione spazio temporale differente. Come docente ho provveduto a preparare il
materiale e a seguire le attività svolte dallo studente passo a passo attivando
pratiche valutative anche in base alla partecipazione attiva alle lezioni.

STORIA DELLA LETTERATURA
La prima età imperiale, da Tiberio a Traiano: il contesto storico e culturale.
L’età giulio - claudia
 La lirica e i generi poetici “minori”; Fedro e la tradizione della favola in
versi. Il teatro: mimo e pantomimo. La spettacolarizzazione della
letteratura. Senenca il Vecchio e le declamazioni.
 Seneca, il difficile cammino del saggio
 Lucano e l’epica di età imperiale.
 Il romanzo dalla Grecia a Roma: un genere difficile da definire.
Petronio e il Satyricon.
 La satira sotto il principato: il disgusto aristocratico di Persio.
L’età dei flavi
 Marziale e l’epigramma
 Quintiliano, l’Institutio oratoria, principi e metodi educativi; la risposta
alla decadenza dell’oratoria.
L’età degli imperatori per adozione
 Giovenale, il poeta dell’indignazione
 Tacito, la storia come riflessione etico -politica del principato

GLI AUTORI
1. FEDRO
Fabulae I, 1

Il lupo e l’agnello (Italiano)

2. IL GENERE: LA FAVOLA
3. SENECA
Il cammino verso la saggezza
 De ira 13, 1-3

La lotta contro le passioni (Latino/Italiano)
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 De tranquillitate animi 2, 6-9
Insoddisfazione e taedium vitae (Italiano)
 Epistulae ad Luilium 2, 16, 1-3 Filosofia e felicità
L’uso del tempo
 Epistulae ad Lucilium I,1 Vindica te tibi (Latino/Italiano)
 De brevitate vitae 1, 1-4 La vita non è breve (Latino)
Il filosofo e gli altri
 De tranquillitate animi 4, 2-6
L’importanza dell’impegno (Italiano)
 Epistulae ad Lucilium V, 47, 1-4 Gli schiavi sono esseri umani
(Latino/italiano)
4. LUCANO E L’EPICA DELLA PRIMA ETÁ IMPERIALE
Pharsalia I, vv.129-133 e 143- Cesare e Pompeo (Italiano)
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5. PETRONIO
Novelle e avventura
 Satyricon 111-112 Una novella: la matrona di Efeso (Italiano)
 Satyricon 6 1, 6-9; 62
Il lupo mannaro (Latino/Italiano)
La Cena Trimalchionis
 Satyricon 37
Fortunata (Latino/Italiano)
 Satyricon 32-33
Entra in scena Trimalchione (Italiano)
6. IL GENERE: IL ROMANZO DALLA GRECIA A ROMA
7. MARZIALE
Poesia e spunti autobiografici
 Epigrammata X,4
Un programma di poetica (Italiano)
 Epigrammata , IX, 100
La dura vita del cliente (Latino/Italiano)
Ritratti di varia umanità
 Epigrammata I, 47; I, 19; IV, 36 Tre tipi grotteschi (Latino/Italiano)
 Epigrammata III, 26
La moglie di Candido (Latino/Italiano)
Amore e morte
 Epigrammata I, 10; X, 8
Due matrimoni d’interesse (Latino/Italiano)
 Epigrammata V, 34
La piccola Erotion (Latino/Italiano)
8. IL GENERE: L’EPIGRAMMA
9. IL GENERE: LA SATIRA DI ETÁ IMPERIALE
10. PERSIO
 Satire III vv. 94-106

La morte di un ingordo (Italiano)

11. GIOVENALE
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Contro le donne
L’imperiale meretrice, ritratto di Messalina
 Saturae 6, 114 –
132
(Latino/Italiano)
 Saturae
6, vv-82-11
Eppia la gladiatrice (Italiano)

12. IL GENERE: L’ORATORIA NEL I SECOLO d.C.

13. QUINTILIANO e il sistema scolastico nel mondo romano
 La “pedagogia” di Quintiliano
I, 1, 1-7
Institutio
Tutti possono imparare
I, 2, 18-22
oratoria
Meglio la scuola pubblica
II, 2, 4-13
(Italiano)
Il buon maestro
II, 9, 1-3
Il buon discepolo
14. TACITO
Origine di una menzogna: la “razza” germanica – Antisemitismo nelle Historiae
di Tacito, l’”archeologia giudaica”
 Germania 4
L’autoctonia (Latino/Italiano)
 Historiae, V, 2-5
Origini degli ebrei
L’espulsione dall’Egitto
Usi e costumi degli ebrei
Abitudini degli ebrei e carattere della loro religione
 Historiae V, 6; 8
Descrizione del Mar Morto
Gerusalemme e il tempio

Libro di testo: G.Nuzzo, C. Finzi, Humanitas nova – Cultura latina e civiltà europea,
vol. 2,
G.B. Palumbo editore
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PROGRAMMA DI STORIA
Prof.ssa Biancamaria Bedini
PREMESSA METODOLOGICA
Il discorso storico è stato sostenuto da una essenziale traccia narrativa attraverso la lezione
frontale e dialogata, per chiarire gli sviluppi, la continuità e i rapporti cronologici degli
avvenimenti più significativi. Pertanto l’attività didattica è stata articolata nel modo seguente:
 lezione frontale per introdurre e spiegare gli argomenti
 eventuale lettura di alcune parti del testo (osservazione delle immagini, degli schemi
o dei documenti)
 eventuale visione di documenti audiovisivi o di film
 eventuale analisi di schemi forniti in fotocopia per approfondire o per sintetizzare ed
individuare cause e conseguenze
 analisi collettiva per integrare, approfondire e problematizzare
Ciò ha consentito agli studenti di acquisire un metodo di lavoro e di studio necessario per la
rielaborazione personale a casa.
La DAD. L’attività didattica a distanza, nel corrente anno scolastico limitata a poche settimane
all’inizio del pentamestre, al pari di ogni attività didattica, ha continuato a mantenere la
costruzione ragionata e guidata del sapere attraverso un’interazione tra docenti e
studenti in grado di creare un “ambiente di apprendimento” che - per quanto insolito nella
percezione e nella mia personale esperienza – ha richiesto una sua rimodulazione costante.
Nella consapevolezza che nulla può sostituire appieno ciò che avviene in presenza in una
classe, si è tentato di attivare le medesime modalità di insegnamento adottate in classe ma
adattate all’utilizzo di nuovi strumenti; la didattica a distanza si è avvalsa infatti, a partire dalla
prima settimana di marzo, di lezioni, video e altri contenuti multimediali fruiti all'interno della
piattaforma online di G-Suite for Education (Gmail, Drive, Calendar, Documenti,
Presentazioni, Hangouts-Meet) e, soprattutto, lezioni videoregistrate tramite Loom.
Nella didattica a distanza ovviamente ruoli e impegni si sono svolti in una dimensione spaziotemporale differente. Come docente ho provveduto a preparare il materiale e a seguire le
attività svolte dallo studente passo a passo attivando pratiche valutative quali soprattutto
verifiche orali tramite G-meet.
I CONTENUTI
Verso la nascita del mondo moderno
 L’ Europa fra il 1850 e il 1870
 I primi anni dell’Italia unita
L’età delle grandi potenze
 La Germania di Bismark
 Economia e società nell’era della seconda rivoluzione industriale
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 La stagione dell’imperialismo
 L’Italia della Sinistra storica e la crisi di fine secolo
Il tramonto dell’eurocentrismo
 La belle époque tra luci e ombre
 Vecchi imperi e potenze nascenti
 L’Italia giolittiana
La Grande Guerra e le sue eredità
 La Prima guerra mondiale
 La Rivoluzione russa da Lenin a Stalin
 L’Italia dal dopoguerra al fascismo

Dal primo dopoguerra alla Seconda guerra mondiale (marzo-aprile)
 L’Italia fascista
 La Germania dalla Repubblica di Weimar al Terzo Reich
 L’Unione Sovietica e lo stalinismo
 Il mondo verso una nuova guerra
 La Seconda guerra mondiale
La Guerra Fredda e l’Italia repubblicana

Testo in uso: Alessandro Barbero, Chiara Frugoni, Carla Sclarandis, La Storia. Progettare
il futuro, voll. 2 e 3, Zanichelli editore
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PROGRAMMA DI SCIENZE UMANE
PSICOLOGIA
La nascita e gli sviluppi della Psicoanalisi
S. Freud
C.G. Jung
A. Adler
Anna Freud
J. Bowlby
SOCIOLOGIA/ANTROPOLOGIA
La comunicazione: dalla teoria classica alla Scuola di Palo Alto.
La società di massa. Le Bon e la psicologia delle folle.
I Mass Media: McLuhan, Eco, l’influenza sociale.
La scuola di Francoforte; Horkheimer e Adorno:“Dialettica dell’Illuminismo”.
Il Welfare State
Nascita e sviluppo dello Stato Sociale
Il piano 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
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
Beck: individualizzazione
L’approccio delle capacità al problema dello sviluppo (A. Sen)
L’indice di sviluppo umano e gli altri indicatori sulle disuguaglianze
Sachs e Shiva: da dove viene la povertà
Il Problema del debito (approfondimento sul caso dell’Indonesia)
Diseguaglianza e stratificazione sociale
I flussi migratori
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Le istituzioni economiche internazionali (Bretton Woods)
Le imprese multinazionali
Forme di capitale (Bourdieu)
Von Hayek e il neoliberismo
La trasformazione del lavoro (L. Gallino)
Cultura e identità nel mondo globalizzato
Moderno /postmoderno
Modernità solida/liquida
Multiculturalismo
J. N. Harari: lettura e analisi del testo “21 lezioni per il XXI secolo”.
Parte prima. La sfida tecnologica
Parte seconda. La sfida politica
Parte terza. Disperazione e speranza
Parte quarta. Verità
Parte quinta. Resilienza

PEDAGOGIA
Dewey e l’attivismo
M. Montessori
Le sorelle Agazzi
G. Gentile
L’attivismo in Europa: Dècroly e Claparède
Don Milani
P. Freire
I. Illich

Libri di testo utilizzati:
Psicologia
PEZZOTTI ELENA, ROSCI ELENA, MANUALE DI SCIENZE UMANE (IL) NUOVA
EDIZIONE VOLUME DI PSICOLOGIA + EBOOK - SECONDO BIENNIO, MARIETTI
SCUOLA;
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Antropologia
MATERA VINCENZO, BISCALDI ANGELA, MANUALE DI SCIENZE UMANE (IL)
NUOVA EDIZIONE VOLUME DI ANTROPOLOGIA + EBOOK - SECONDO
BIENNIO E QUINTO ANNO, MARIETTI SCUOLA;
Sociologia
GHIDELLI ROBERTA, RIPAMONTI SUSANNA, TARTUFERI TATIANA
SOCIETA CHE CAMBIANO - VOLUME UNICO (LDM) - CORSO DI SOCIOLOGIA,
ZANICHELLI EDITORE;
Pedagogia
AVALLE, MARANZANA, PROSPETTIVA PEDAGOGICA (LA) DAL NOVECENTO AI
GIORNI NOSTRI, PARAVIA.
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PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE:
LICEO DELLE SCIENZE UMANE LAURA BASSI
A.S. 2021/22
Cl.
5A
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).
- 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: Francesco Hayez.
- 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: 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.
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- La “Scuola di Parigi”.
- Il Cubismo e la ricerca estetica di Pablo Picasso.
- Il Futurismo: Umberto Boccioni, Giacomo Balla, Gino Severini, Carlo Carrà.
- Astrattismi: V. Kandisnkij. 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.
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA:
LICEO DELLE SCIENZE UMANE LAURA BASSI
A.S. 2021/22
Cl. 5 A
Programma svolto di FILOSOFIA
Prof. Cinzia Pipitone
Testo in adozione: “Il pensiero in movimento” di M. Ferraris ed. Paravia
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.
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.
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.
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
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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.

PROGRAMMA INGLESE
Classe : 5^A
Materia: Lingua Inglese
Docente: Roberta Parente
Libri di testo:

a. s. 2021/2022

▪ TIME MACHINES, Concise Plus, (S. Maglioni/G.Thomson, Elliott/Monticelli),
Easy ebook, Ebook,Fasc. Nuovo esame di stato, , Fasc. Visual Literature, Deascuola,
Cideb-Black Cat
▪ Training for successful INVALSI, Pearson Longman

ARGOMENTI SVOLTI
LETTERATURA
The Romantic Age.
- The Romantic movement. The first generation of Romantic Poets.
- William Wordsworth, The Preface to second edition of the ‘Lyrical Ballads’
“I wandered lonely as a cloud” –Daffodils (1815)
- Samuel Taylor Coleridge, ‘The Rime of the Ancient Mariner’
“There was a ship” / “The ice was all around” (1798)
- The second generation of Romantic Poets: Percy Bysshe Shelley
“Ozymandias” (1817)
- The novel in the Romantic Age. The Gothic Novel.
- Mary Shelley. ‘Frankenstein’(1818). Chapter 13:“What was I”
Movie clips from the 1931’s and 1994’s film adaptations
- Cultural studies: ‘M. Wollstonecraft ‘s A Vindication of the Rights of Woman: a
feminist text?’
The Victorian Age.
- Victorian Britain. The Victorian compromise. The growth of the industrial cities.
- The dawn of the Victorian Age. The social reforms. The Chartist movement.
- The late Victorian period. W. Gladstone and B. Disraeli.
- Across the Atlantic. The American Civil War.
- The novel in the Victorian Age.
- Charles Dickens.
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-

‘Oliver Twist’(1837-9).Chapter 50:“Jacob’s island”
Cultural studies: from Victorian schools to modern education
‘Hard Times’ (1854). Book 1, Chapter 2:“A man of realities”
Moving Images: ‘Dead Poets society’ (1989)

The Age of Modernism.
- The 20th century. Historical background and main events.
- The advent of mass communication technology.
- The novel in the Modern Age.
- George Orwell, ‘Nineteen eighty-four’ (1949). Chapter 1: “Big Brother is watching
you”
APPROFONDIMENTO/ REVISIONE ARGOMENTI GRAMMATICA
- Word formation: prefixes and suffixes
- Working on words: synonyms and antonyms
- Reason and purpose. Infinitive of purpose; so that; due to /owing to; in case
- Uso delle preposizioni seguite da verbo in –ing
- Linkers of addition and contrast

INVALSI
Sono state dedicate 4 ore alla preparazione per la prova INVALSI, per cui è stato utilizzato il
libro in adozione solo nella parte iniziale; successivamente, a causa delle diverse adozioni in
possesso dagli studenti e della non- corrispondenza di pagine e talvolta di argomenti, si è
preferito procedere direttamente con le simulazioni interattive sia di Reading (B1-B2) che di
Listening (B1-B2) dal sito Zanichelli.it , fornendo materiale cartaceo per facilitare la lettura
delle prove ed esplorare le diverse tipologie di testi e di quesiti.
ED. CIVICA
L’argomento trattato in lingua inglese per il modulo di Ed. Civica riguarda la Costituzione e i
Diritti Umani. Sono state svolte 3 ore di lezione, a cui si sono aggiunte 2 ore per la
presentazione dei lavori degli studenti e delle studentesse, che sono stati valutate tenendo
conto anche dell’impegno e della collaborazione per la realizzazione del prodotto finale.
- A brief history of the Common Law systems and UK Constitution (PPT)
- What is a constitution (Video, questions, reading comprehension)
- The birth of Human Rights (First Listening, gap filling)
- A timeline of the development of human rights (PPT)
- 30 basic human rights list: The Universal Declaration of Human Rights (UDHR)
- Project work: ‘The Universal Declaration of Human Rights vs. the Italian
Constitution’
Durante l’anno sono state sempre fornite fotocopie per tutto il material sia di sintesi che di
approfondimento.
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La classe ha avuto come punto di riferimento anche la piattaforma Google Classroom , su cui
sono stati condivisi di volta in volta documenti in formato PDF, presentazioni PowerPoint,
schemi, mappe, esercizi, video e altri materiali interattivi.
Google Classroom, inoltre, è stato utilizzato anche per l’invio da parte degli studenti di
produzioni scritte e dunque per la correzione e la restituzione dei compiti.

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE:
LICEO DELLE SCIENZE UMANE LAURA BASSI
A.S. 2021/22
Programma svolto di SCIENZE MOTORIE
Prof. William SALOMONI
La classe non aveva un testo in adozione.
PARTE PRATICA
• allungamento
• tonicità muscolare
• equilibrio
• funicella
• ping pong
• badminton
• calcetto
• pallavolo
• frisbee
PARTE TEORICA
Muscoli e Ossa
- I muscoli e ossa più importanti nel corpo umano.
- Le articolazioni
Allenamento Sportivo
- La periodizzazione
- I cicli di preparazione
- Le varie fasi
Il Doping
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Cl. 5 A

- 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.
Il 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.
- 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.
- Le manovre di rianimazione cardiopolmonare(RCP)
IL DAE
- Importanza del DAE
- Funzionamento e procedure

PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA
(3 ore)
- Difesa Personale
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PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI
LICEO DELLE SCIENZE UMANE LAURA BASSI
A.S. 2021/22
Cl. 5 A
Programma svolto di Scienze naturali
Prof.ssa Mirca Rossi
Testo in adozione: Sylvia S. Mader - IMMAGINI CONCETTI DELLA BIOLOGIA (2ªed.) Zanichelli
- Il sistema nervoso
La risposta agli stimoli
L’elaborazione degli stimoli
Il sistema nervoso centrale
Il sistema nervoso periferico
- 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
- L’evoluzione
Darwin e l’evoluzione
La teoria della selezione naturale
Le prove dell’evoluzione
Microevoluzione: la genetica di popolazione
Macroevoluzione: l’origine di nuove specie
- 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 genomiche
Le mutazioni e il cancro. I trasposoni
- Genetica di Virus e Batteri. La regolazione genica
Struttura dei virus. Virus a DNA e virus a RNA. Il virus HIV e i retrovirus
Modalità di riproduzione dei batteriofagi: il ciclo litico e il ciclo lisogeno
Batteri e meccanismi di trasformazione, trasduzione e coniugazione. I plasmidi
Regolazione genica nei procarioti e gli operoni
Regolazione genica negli eucarioti
- Biotecnologie e genomica
Tecnologia del DNA ricombinante
Clonaggio e clonazione. Cellule staminali
Clonazione riproduttiva e clonazione terapeutica
Organismi geneticamente modificati
Progetto Genoma Umano, terapia genica
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Liceo Laura Bassi-Bologna
Classe 5A Liceo delle Scienze Umane
MATEMATICA -PROGRAMMA SVOLTO

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

Petrini

A.S 2020-2021
Settembre -Dicembre -Prof.ssa Maria Stella Borgognoni
Ripasso dei seguenti argomenti:
Equazioni di secondo grado, la parabola, segno della parabola.
Disequazioni di secondo grado: risoluzione grafica.
Disequazioni fratte: risoluzione.
▪ Funzioni:
Insiemi numerici limitati e illimitati, estremo superiore e inferiore, massimo e minimo di un
insieme. Intervalli limitati e illimitati, notazione con le parentesi.
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.
Intorno di un punto: intorno completo, intorno destro e sinistro; intorni di infinito.

Gennaio-Maggio -Prof.ssa Barbara Passigato
▪ Limiti di funzioni reali di variabile reale
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 Introduzione al concetto di limite:
Esempi introduttivi: limite finito quando x tende a infinito, limite infinito quando x tende a
un valore finito, limite infinito quando x tende a infinito
Esempi introduttivi al concetto di limite destro e limite sinistro
Definizione generale di limite
 Cenni alla definizione particolare di limite
Limite destro e sinistro
 Teorema di esistenza e unicita’ sui limiti
Teorema del confronto 1,2,3
Teorema dell’esistenza del limite per le funzioni monotone
 Le funzioni continue e l’algebra dei limiti
La continuita’: la continuita’ in un punto
Limiti delle funzioni elementari
L’algebra dei limiti: somma, prodotti, quozienti, potenze, reciproci
Definizione di forme di indecisione
 Forme di indecisione di funzioni algebriche
Limiti di funzioni polinomiali
Limiti di funzioni razionali fratte
Limiti di funzioni irrazionali
 Forme di indecisione di funzioni trascendenti
Limiti di funzioni goniometriche
Limiti di funzioni esponenziali e logaritmiche
▪ Continuita’
 Funzioni continue
 Continuita’ in un punto
▪Punti singolari e loro classificazione
Singolarita’ eliminabile , punto di salto o singolarita’ di prima specie
 Proprieta’ delle funzioni continue in un intervallo chiuso e limitato
Teorema(di esistenza) degli zeri
Teorema di Weirstrass
 Asintoti e grafico probabile di una funzione
Asintoti orrizontali e verticali
Asintoti obliqui
Grafico probabile di una funzione: dominio, simmetrie, punti di intersezione, segno
Limite agli estremi dell’insieme di definizione e asintoti


Cenni sul concetto di derivata, derivata in un punto e derivata delle funzioni
elementari

43

Liceo Laura Bassi-Bologna
Classe 5a Liceo delle Scienze Umane
FISICA -PROGRAMMA SVOLTO
Testo in adozione:
Fisica e’ per il quinto anno S.Fabbri M.Masini SEI

A.S 2020-2021
Settembre -Dicembre -Prof.ssa Maria Stella Borgognoni
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 e il parafulmine. 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:
44



La corrente elettrica: corrente elettrica in un solido conduttore, l’intensità di
corrente elettrica, il circuito elettrico elementare, il generatore di tensione,
connessione in serie e in parallelo. 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.

Gennaio-Maggio -Prof.ssa Barbara Passigato
La Corrente elettrica











Il generatore
I resistori in serie
Legge dei nodi di Kirchhoff
Resistori in parallelo
Partizione della corrente in un nodo
Circuiti elettrici elementari
Condensatori in serie e in parallelo
Corpo umano ed elettromagnetismo
Esercizi ed applicazioni

L’Elettromagnetismo
 L’inquinamento elettromagnetico
 Il magnetismo
 Analogie e differenze tra elettriche e magnetiche
 Vettore campo magnetico
 Linee di forza (dalla limatura di ferro al concetto di campo)
 Magnetismo e correnti elettriche
Esperienza di Oesterd
Esperienza di Ampère: interazione corrente -corrente
Esperienza di Faraday: interazione magnete -corrente
 Modulo del campo magnetico.
Forza di un campo magnetico su un filo percorso da corrente
Campi magnetici particolari
Filo rettilineo, Solenoide
 La forza che agisce su una carica
 Forza di Lorentz
 Moto delle cariche elettriche in un campo magnetico
 Il motore elettrico
 Piano della spira parallelo a B
 Piano della spira perpendicolare a B
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 L’induzione elettromagnetica
Le correnti indotte: primo, secondo, terzo e quarto esperimento
 Il flusso del campo magnetico
 La legge di Faraday-Neumann
 La legge di Lenz
 L’alternatore e la corrente alternata: caratteristiche della corrente alternata
 Il trasformatore statico e applicazioni alla realta’
 L’energia elettrica
La produzione: le centrali, Trasporto dell’energia elettrica
 Nozione storiche sulla corrente: disputa tra Tesla ed Edison
 Esperimento: costruzione di un motore elettrico con la relazione
Esercizi ed applicazioni sui vari argomenti trattati
Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche
 Il Campo elettrico indotto
 Definizioni delle equazioni di Maxwell
 Caratteristiche delle onde elettromagnetiche
 L’emissione e la ricezione delle onde elettromagnetiche
 Lo spettro elettromagnetico
 Applicazioni alla realta’: microonde, raggi ultravioletti
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Programma di Educazione Civica a.s. 2021/22

Tutor: Prof.ssa Cinzia Pipitone

Educazione civica 5^A
Materia

Contenuti

Periodo

Ore

Corso sullo Stato e la Costituzione
Educazione civica – La Costituzione
italiana

Prof.
Cordisco
Diritto

Nel corso dell’anno scolastico nelle
classi quinte degli indirizzi Linguistico,
Musicale e di Scienze Umane il
professore di Diritto ed Economia
Gianfranco Cordisco ha incontrato gli
studenti per illustrare i princìpi e la
prima parte della Costituzione italiana.
Gli argomenti trattati sono stati i
seguenti:
1) La funzione delle norme
giuridiche e della Costituzione
trimestre
a) Differenze tra norme sociali e
norme giuridiche
b) Lo Stato, autorità legittimata
a creare le norme giuridiche
c) La Costituzione, norma
fondamentale dello Stato
d) I princìpi costituzionali: Stato
di diritto, separazione dei
poteri, separazione Statoreligione, democraticità,
uguaglianza formale,
uguaglianza sostanziale,
controllo di costituzionalità
delle leggi ordinarie.
2) I diritti soggettivi
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5h

a) Nozioni di diritto soggettivo e
di dovere
b) Nozione di diritto soggettivo
fondamentale e sue
caratteristiche:
imprescrittibilità
irrinunciabilità,
intrasmissibilità,
indisponibilità per la
maggioranza e
riconoscimento a categorie di
persone
c) I principali diritti fondamentali
tutelati dalla Costituzione:
vita, integrità psicofisica,
libertà personale, domicilio,
privacy, espressione del
pensiero, istruzione, salute,
lavoro, assistenza,
previdenza, voto.
d) All’origine dei diritti
fondamentali: la dignità.
A cura della
Progetto Help I care, we care ( una
avv.ssa B.
serie di incontri sui diritti delle donne)
Morabito

trimestre/pentamestre 14h

La costituente e le donne
"Costituente donna", percorso di
approfondimento sull'assemblea
Prof. Bedini
costituente e sulle donne che vi hanno
STORIA
preso parte. Il percorso ha previsto
l'intervento di un esperto dell'Istituto
"Parri".

pentamestre

4h

pentamestre

4h

Percorso sulla grande guerra
Prof. Bedini
STORIA

"1914-1918: Tuona il cannone in
Europa", percorso di approfondimento
sulla Prima guerra Mondiale che ha
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previsto anche una visita al Museo del
Risorgimento
Prof.
Salomoni
SCIENZE
MOTORIE

Modulo su la difesa personale, gestione
pentamestre
emozioni e aspetti legali

4h

Prof.ssa
Parente
INGLESE

Modulo sui diritti umani

pentamestre

3h

Prof.ssa
Rossi
SCIENZE
NATURALI

Percorso sulle dipendenze e sul
sistema nervoso

pentamestre

3h

SCIENZE
UMANE

Modulo sulla storia della scuola

pentamestre

10h
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PROGRAMMA DI INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
LICEO DELLE SCIENZE UMANE LAURA BASSI

A.S. 2021-2022

Cl. 5A
docente Claudia COLLIVA

La coscienza e le scelte
-

Definizione di coscienza secondo il Concilio Vaticano II. La formazione della
coscienza. I veri e i falsi valori. La coscienza di massa. I ragazzi della Rosa Bianca.

-

Approfondimento sulla Strage di Monte Sole e i suoi responsabili.

Il progetto di vita nell’ottica cristiana.
-

Quali interrogativi mi pone il futuro.

Il lavoro: discussione sulle parole di Steve Jobs; il lavoro secondo la Dottrina sociale della
Chiesa. Il valore del lavoro nella Bibbia.

La guerra e il pensiero Cristiano
-

Dalla guerra “giusta” alla promozione della pace. Articoli sulla guerra in Ucraina.

Il rapporto tra le religioni: conflitto o dialogo?
- Le religioni utilizzate come pretesto in alcuni momenti di conflitto: fodamentalismo,
guerra nei balcani, terrorismo.
-

Cenni all’importanza del dialogo interreligioso oggi, Nostra Aetate.
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Temi di attualità
Partendo da alcuni fatti di cronaca o ricorrenze si è parlato di: diritti umani, etica
ambientale, trasmissione della memoria.
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GRIGLIA DI CONVERSIONE PER LA PRIMA PROVA

15

10

1,5

1

indicatori

3

2

4,5

3

N.: 2-4

6

4

Grav. Insuff.: 5-

7,5

5

Insuff.: 7-8

9

6

S: 9-10

10,5

7

D: 11

12

8

B: 12-13

13,5

9

MB: 14

15

10

ottimo: 15

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA.

INDICATORI
Ideazione,
pianificazione e
organizzazione
del testo.
Coesione e
coerenza
testuale

Ricchezza e
padronanza
lessicale.
Correttezza
grammaticale
(ortografia,
morfologia e
sintassi); uso
corretto ed

MAX

15

30

DESCRITTORI
Testo scarsamente pertinente,
gravemente disorganico
Testo non del tutto pertinente. Coesione e
coerenza interne parziali
Testo pertinente. Organizzazione
essenziale, coerenza e coesione
complessivamente presenti.
Testo pertinente, strutturato in modo
chiaro, con coerenza e coesione
adeguate.
Testo pertinente, articolato, coerente e
coeso
Insufficiente padronanza della lingua,
con diverse e gravi scorrettezze
linguistiche.
Forma non del tutto corretta con errori
non gravi ma diffusi.
Forma corretta nel complesso con una
sufficiente padronanza della lingua.
Forma corretta con una padronanza della
lingua complessivamente efficace.
Lessico vario.

52

livelli
3-5
6-8
9-11

12-14

15
6-11

12-17
18-23
24-29

PUNTEGGIO

efficace della
punteggiatura
Ampiezza e
precisione delle
conoscenze e dei
riferimenti
culturali.
Espressione di
giudizi critici e
valutazioni
personali.

Forma corretta con una ricca padronanza
della lingua. Lessico efficace.

30

Conoscenze, riferimenti culturali, giudizi
3-5
e valutazioni personali assenti e/o
scorretti.
15
Conoscenze e riferimenti culturali
6-8
frammentari. Giudizi e valutazioni
personali confusi
Conoscenze e riferimenti culturali
9-11
essenziali. Giudizi e valutazioni personali
semplici
Conoscenze e riferimenti culturali ampi.
12-14
Giudizi e valutazioni personali
convincenti.
Conoscenze e riferimenti culturali
15
articolati. Giudizi e valutazioni personali
convincenti, e/o originali
PUNTEGGIO COMPLESSIVO
PARTE COMUNE A TUTTE LE TIPOLOGIE.
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA - TIPOLOGIA A
INDICATORI

Rispetto dei
vincoli posti
nella
consegna.

Capacità di
comprendere il
testo nel suo
senso
complessivo e
nei suoi snodi
tematici e
stilistici.
Puntualità
nell’analisi
lessicale,
sintattica,
stilistica e
retorica (se
richiesta)
Interpretazione
corretta e
articolata del
testo.

MAX

5

15

DESCRITTORI
1

Vincoli della consegna compresi, ma rispettati in maniera
parziale.
Vincoli della consegna compresi e rispettati in modo
complessivamente corretto.
Vincoli della consegna rispettati in modo corretto e
adeguato.
Vincoli della consegna rispettati in modo corretto, ampio e
articolato.
Comprensione complessiva e comprensione degli snodi
tematici e stilistici scarse e/o lacunose
Comprensione complessiva superficiale e comprensione
degli snodi tematici e stilistici parziale
Comprensione complessiva e comprensione degli snodi
tematici e stilistici essenziali e generalmente corrette
Comprensione complessiva e comprensione degli snodi
tematici e stilistici corrette e complete
Comprensione complessiva e comprensione degli snodi
tematici e stilistici complete, ampie e articolate

2

Analisi incompleta, imprecisa e in gran parte scorretta.

2-3
4-5
6-7
8-9
10

Analisi lacunosa, non sempre precisa.

10

Analisi essenziale e complessivamente precisa e corretta.
Analisi completa e corretta.
Analisi completa, puntuale e articolata.

10

livelli

Vincoli della consegna non compresi e non rispettati.

3
4
5

3-5
6-8
9-11
12-14
15

Interpretazione e contestualizzazione assenti e/o molto
confuse.

2-3

Interpretazione e contestualizzazione parziali e/o
superficiali.
Interpretazione e contestualizzazione essenziali e
complessivamente corrette.
Interpretazione e contestualizzazione adeguate e pertinenti.

4-5

Interpretazione e contestualizzazione articolate e
approfondite.

6-7
8-9
10

PUNTEGGIO COMPLESSIVO
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PUNT.

/40

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA - TIPOLOGIA B
INDICATORI
Individuazione
corretta della
tesi e
argomentazion
i presenti nel
testo proposto.

Capacità di
sostenere con
coerenza un
percorso
ragionativo
adoperando
connettivi
pertinenti

Correttezza e
congruenza dei
riferimenti
culturali
utilizzati per
sostenere
l’argomenta
zione

MAX

15

15

10

DESCRITTORI

livelli

Individuazione mancata e/o lacunosa sia della
3-5
tesi sia delle argomentazioni
Individuazione e comprensione parziali della tesi
6-8
e/o delle argomentazioni
9-11
Individuazione e comprensione di tesi e
argomentazioni complessivamente corrette
Individuazione e comprensione di tesi e
12-14
argomentazioni corrette e complete
Individuazione e comprensione della tesi
15
completa e approfondita e definizione delle
argomentazioni ampia e articolata
Percorso ragionativo non pertinente e
3-5
disorganico, con un uso completamente
inappropriato dei connettivi
Percorso ragionativo pertinente ma non sempre
6-8
coerente e organico, con un uso non sempre
appropriato dei connettivi
Percorso ragionativo pertinente, coeso e
9-11
organico, connettivi complessivamente
appropriati
Percorso ragionativo pertinente, ben organizzato
12-14
e completo, con un uso appropriato dei
connettivi
Percorso ragionativo pertinente, scorrevole,
15
ampio e articolato, connettivi appropriati
Conoscenze e riferimenti culturali assenti e/o
2-3
completamente incongruenti.
Conoscenze e riferimenti culturali frammentari e
4-5
non sempre congruenti.
6-7
Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, ma
nel complesso congruenti.
Conoscenze e riferimenti culturali articolati e
8-9
contestualizzati.
Conoscenze e riferimenti culturali articolati e
10
contestualizzati in modo convincente e/o
originale.
PUNTEGGIO COMPLESSIVO
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA - TIPOLOGIA C
INDICATORI
Pertinenza del
testo rispetto
alla traccia e
coerenza nella
formulazione
del titolo e
dell’eventuale
paragrafazione

Sviluppo
ordinato e
lineare
esposizione.

Correttezza e
articolazione
delle
conoscenze e
dei riferimenti
culturali.

MAX

15

10

15

DESCRITTORI

Testo poco o per nulla pertinente. Incoerenza nel
titolo formulato e nella paragrafazione eventuale
Pertinenza solo parzialmente presente. Titolo e
paragrafazione, eventuale, scarsamente coerenti
e/o significativi
Testo complessivamente pertinente. Titolo
semplice ma coerente e corretto. Paragrafazione,
eventuale, adeguata.
Pertinenza adeguata, titolazione e
paragrafazione, eventuale, coerenti ed efficaci.
Testo pienamente pertinente. Titolazione efficace
e originale ed eventuale paragrafazione
significativa e ben articolata
Sviluppo della traccia disorganico e confuso.

livelli

3-5
6-8

9-11

12-14
15

2-3
4-5

Sviluppo della traccia non sempre chiaro e
limitato rispetto alla traccia.
Sviluppo della traccia lineare, semplice ma
6-7
corretto.
Sviluppo della traccia articolato e convincente.
8-9
Sviluppo della traccia convincente, articolato ed
10
esauriente
Conoscenze e riferimenti culturali assenti.
3-5
Conoscenze e riferimenti culturali frammentari.
6-8
Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, ma,
9-11
correttamente proposti.
12-14
Conoscenze e riferimenti culturali articolati e ben
contestualizzati.
Conoscenze e riferimenti culturali articolati,
15
complessi e contestualizzati in modo convincente
e/o originale.
PUNTEGGIO COMPLESSIVO
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PUNT.

/40

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA
COGNOME E NOME___
CLASSE___
INDICATORI
CONOSCERE
Conoscere le
categorie concettuali
delle scienze
economiche,
giuridiche e sociali, i
riferimenti teorici, i
temi e i problemi, le
tecniche e gli
strumenti della
ricerca afferenti agli
ambiti disciplinari
specifici

_

DESCRITTORI

PUNTI

Nessuna conoscenza pertinente accertabile
Conoscenze frammentarie e lacunose

1
2

Riferimenti disciplinari limitati e/o risposte parziali o non sempre corrette
alle consegne

3

Riferimenti disciplinari sufficientemente adeguati e corretti con risposte
aderenti ad almeno uno dei quesiti proposti
Riferimenti disciplinari discretamente adeguati e corrette alle consegne,
con approfondimento congruo ad almeno uno dei quesiti proposti
Riferimenti disciplinari accurati e risposte approfondite alle consegne nella
trattazione/analisi di caso e nei quesiti
Riferimenti disciplinari corretti, accurati e approfonditi supportati da tesi,
studi, dati, articoli, ricerche specifiche, con approfondimento adeguato ed
esauriente dei due quesiti a risposta breve scelti tra quelli proposti/

4
5
6

7

COMPRENDERE
Comprendere il
contenuto ed il

Scarsa comprensione delle informazioni fornite dalla traccia e dei quesiti

1

significato delle
informazioni fornite

Comprensione parziale

2

Comprensione essenziale

3

Comprensione discreta

4

Comprensione completa

5

Difficoltà nell’interpretazione delle informazioni

1

Interpretazione essenziale

2

Interpretazione sufficiente delle informazioni apprese

3

Interpretazione coerente e completa delle informazioni apprese

4

Discorso frammentato e incompleto, scarsamente coeso e coerente

1

Discorso coerente e logicamente conseguente con esposizione corretta

2

Discorso coerente e logicamente conseguente con riferimenti
interdisciplinari

3

Discorso coerente e logicamente strutturato, con rielaborazione personale
articolata e riferimenti interdisciplinari

4

dalla traccia e le
consegne che la
prova prevede
INTERPRETARE
Fornire
un’interpretazione
coerente ed
essenziale delle
informazioni apprese
attraverso l’analisi
delle fonti e dei
metodi di ricerca
ARGOMENTARE
Effettuare
collegamenti e
confronti tra fenomeni
economici, giuridici e
sociali, leggere i
fenomeni in chiave
critico riflessiva,
rispettando i vincoli
logici e linguistici

VALUTAZIONE FINALE

Il Presidente

I Commissari
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GRIGLIA VALUTAZIONE COLLOQUIO ESAME STATO 2022

58

59

