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1.1 Composizione attuale della classe
Cognome e nome
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Candidato
interno

1.2 Storia della classe
A.S.
2019/2020 cl.3^
2020/2021 cl.4^
2021/2022 cl.5^

N°
alunni
16
18
17

Inseriment
i
7
2
1

Trasferime
nti

Abbandoni

Non promossi

2
2
1

Breve descrizione dei cambiamenti avvenuti nei tre anni
La classe nel corso del triennio ha subito molti cambiamenti in entrata e in uscita. In terza sono
arrivati 7 alunni e vi sono stati due ritiri, in quarta sono stati inseriti 2 e vi sono stati 2 ritiri, in
quinta un arrivo e un ritiro
1.3 Profilo della classe
La classe 5G, attualmente composta da 16 alunni di cui 5 studenti e 11 studentesse, nel corso
dell’anno scolastico ha manifestato un atteggiamento complessivamente corretto ed educato.
La frequenza non è stata costante, alcuni alunni riportano un elevato numero di assenze. La
partecipazione al dialogo educativo è stata attiva e propositiva in alcune discipline e molto
carente in altre.
Per ciò che concerne i livelli di apprendimento, la classe risulta eterogenea: un gruppo di
studenti ha dimostrato, nel corso del triennio, propensione allo studio e continuità
nell’impegno raggiungendo complessivamente una preparazione buona e consolidando un
adeguato metodo di lavoro. Altri studenti dimostrano di aver raggiunto gli obiettivi cognitivi
perseguiti dal Consiglio di Classe ottenendo risultati mediamente più che sufficienti. Alcuni
alunni, invece, presentano ancora debolezze e difficoltà legate, in taluni casi, a una mancata
acquisizione di un sicuro metodo di studio, in altri alla discontinuità nell’impegno.
La partecipazione della classe ai percorsi interdisciplinari realizzati attraverso il
potenziamento documentaristico cinematografico e ai progetti extrascolastici nel campo
audiovisivo, è risultata discontinua per un cospicuo numero di studenti, mentre per il restante
gruppo di alunni che ha preso parte attiva ai percorsi, le attività si sono rivelate utili per
sviluppare capacità di rielaborazione critica e competenze tecniche nel campo
dell’audiovisivo.

1.4 Composizione del consiglio di classe e continuità didattica
DOCENTE

DISCIPLINA

*Prof. ssa Donatella Swift

ITALIANO

Prof. ssa Donatella Swift

LATINO

Prof. Donatella Swift

STORIA

*Prof. Roberto Guglielmi

FILOSOFIA

*Prof.ssa Maria Giovanna Russo

SCIENZE UMANE

Prof. ssa Maria Arianna

MATEMATICA

Prof. ssa Maria Arianna

FISICA

Prof. ssa Diana Tabanelli

SCIENZE NATURALI

Prof. ssa Emilia Rubbi

INGLESE

*Prof.ssa Maria Previto

STORIA DELL’ARTE

*Prof. Emanuele Gatto
Prof. ssa Claudia Colliva

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
RELIGIONE CATTOLICA

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

2019/20

2020/21

2021/22

3°anno

4°anno

5°anno

Italiano

Donatella Swift

Donatella Swift

Donatella Swift

Storia

Donatella Swift

Donatella Swift

Donatella Swift

Latino

Lucia Lanzarini

Lucia Lanzarini

Donatella Swift

Filosofia

Roberto Guglielmi

Roberto Guglielmi

Roberto Guglielmi

Matematica

Vincenza Iovene

Maria Arianna

Maria Arianna

Fisica

Vincenza Iovene

Maria Arianna

Maria Arianna

Scienze

Annarosa Gueli

Diana Tabanelli

Diana Tabanelli

Inglese

Emilia Rubbi

Emilia Rubbi

Emilia Rubbi

Scienze Umane

Roberto Guglielmi

Maria Giovanna Russo

Maria Giovanna Russo

Storia dell'arte *

Daniele Pascale Guidotti

Maria Previto

Maria Previto

Cristina Latina

Cristina Latina

Emanuele Gatto

Claudia Colliva

Claudia Colliva

Claudia Colliva

Scienze
sportive
Religione

motorie

e

Nell’ultimo anno scolastico la classe ha cambiato i docenti di Scienze Motorie e Latino

2.

PROFILO FORMATIVO IN USCITA

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

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

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 percorso del liceo delle Scienze umane è indirizzato allo studio delle teorie esplicative dei
fenomeni collegati alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali.
Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le
competenze necessarie per cogliere la complessità e la specificità dei processi formativi.
Assicura la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche di indagine nel
campo delle scienze umane” (Decreto del Presidente della Repubblica 89 del 2010, articolo
9 comma 1).
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di
apprendimento comuni, dovranno:
• aver acquisito le conoscenze dei principali campi d’indagine delle scienze umane mediante
gli apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e socio
antropologica;
• aver raggiunto, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di autori significativi del
passato e contemporanei, la conoscenza delle principali tipologie educative, relazionali e
sociali proprie della cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà
europea;
• saper identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni storiche,
filosofiche e sociali, e i rapporti che ne scaturiscono sul piano etico-civile e pedagogico
educativo;
• saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà della realtà
sociale, con particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e
alle pratiche dell’educazione formale e non formale, ai servizi alla persona, al mondo del
lavoro, ai fenomeni interculturali;
• possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e critica, le
principali metodologie relazionali e comunicative.

Gli obiettivi specifici di apprendimento del Liceo delle Scienze umane sono definiti
nell’allegato G delle Indicazioni Nazionali (Decreto ministeriale 211 del 7 ottobre 2010).

2.2 Quadro orario
1o
anno

2o
anno

3o
anno

4o
anno

5o
anno

Lingua e letteratura italiana

132

132

132

132

132

Lingua e cultura latina

99

99

66

66

66

Storia e Geografia

99

99

Storia

66

66

66

Filosofia

99

99

99

165

165

165

Scienze umane*

132

132

Diritto ed Economia

66

66

Lingua e cultura straniera

99

99

99

99

99

Matematica

99

99

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

Fisica
Scienze naturali**

66

66

Storia dell’arte
Scienze motorie e sportive

66

66

66

66

66

Religione cattolica o attività alternative

33

33

33

33

33

Laboratorio documentaristicocinematografico

66

66

66

66

66

957

957

1056

1056

1056

Totale ore

*Antropologia, Pedagogia, Psicologia e Sociologia
**Biologia, Chimica, Scienze della Terra

Totale ore settimanali:
• 29 per le classi prime e seconde
• 32 per le classi terze, quarte e quinte
Giorni di scuola: dal lunedì al venerdì
TITOLO FINALE: Diploma quinquennale, valido per l’iscrizione a ogni facoltà
universitaria

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

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.
Tali obiettivi sono stati graduati secondo un ordine di complessità crescente e hanno
costituito il punto di riferimento per il lavoro dell’anno: ogni disciplina ha calibrato pertanto
il proprio lavoro in modo tale da concorrere anche al raggiungimento degli obiettivi
comuni,in forte interazione con le altre materie.
Tra gli obiettivi generali, il C. di C. ha individuato i seguenti obiettivi formativi:
✓ avere un comportamento educato adeguato all’ambiente scolastico
✓ partecipare attivamente alle attività🡪 scolastiche o consegnare puntualmente i
compiti assegnati
✓ rispettare i pari e i ruoli
✓ attivare impegno coerente nello studio e nella partecipazione
✓ manifestare interesse culturale per le problematiche affrontate nei diversi
ambiti disciplinari
✓ adeguarsi a livelli di apprendimento di crescente complessità o essere in grado
di cogliere i fondamenti concettuali e operativi di ogni disciplina o sapere
operare interazioni tra le conoscenze anche in ambito pluridisciplinare o
sviluppare autonomia nello studio
✓ utilizzare con sufficiente precisione i linguaggi specifici, sia nella
comunicazione verbale sia nella produzione scritta.

In merito a quest’ultimo punto, le competenze che gli studenti hanno dovuto perseguire a
conclusione del percorso quinquennale, comuni a tutte le discipline e in linea con le
indicazioni nazionali della Riforma D.P.R. 15/03/2010 n. 89,sono relative alla comunicazione
e all’acquisizione del linguaggio specifico di ogni singola materia.In particolare:
Obiettivi Interdisciplinari:
- Consolidare i fondamenti metodologici relativi a ciascuna disciplina
- Acquisire una conoscenza chiara dei contenuti di ciascuna disciplina
- Potenziare le capacità linguistico-espressive
- Sapere effettuare sintesi corrette sulla base degli elementi acquisiti
- Sapere operare confronti in ambito disciplinare e multidisciplinare
- Sapere organizzare in modo autonomo il proprio lavoro
- Sapere utilizzare in maniera autonoma le principali metodologie di ricerca
- Saper rielaborare in modo critico le tematiche affrontate
- Essere in grado di orientarsi all’interno delle problematiche significative della società
contemporanea
- Saper progettare interventi adeguati in riferimento alle esperienze maturate ed applicare le
strategie apprese in ambito operativo
- Acquisire una prospettiva interculturale
Conoscenze e competenze
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;
- attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di autori significativi del passato e
contemporanei, la conoscenza delle principali tipologie educative, relazionali e sociali
proprie della cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà
europea;
- la capacità di identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni storiche,
filosofiche e sociali, e i rapporti che ne scaturiscono sul piano etico-civile e pedagogico
educativo;
- la capacità di confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà della realtà
sociale, con particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e
alle pratiche dell’educazione formale e non formale, ai servizi alla persona, al mondo del
lavoro, ai fenomeni interculturali;
- gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e critica, le principali
metodologie relazionali e comunicative, comprese quelle relative alla media education.
- una preparazione culturale che consenta di accedere ad ulteriori percorsi formativi,
universitari o professionali.
2.4 Obiettivi raggiunti al termine del quinquennio
Le competenze che gli studenti hanno dovuto perseguire a conclusione del percorso
quinquennale, comuni a tutte le discipline e in linea con le indicazioni nazionali della
Riforma D.P.R. 15/03/2010 n. 89, sono relative alla comunicazione e all’acquisizione del
linguaggio specifico di ogni singola materia. In particolare:
• risolvere problemi;
• fare collegamenti;
• comprendere un documento;
• produrre un testo;

• padroneggiare gli strumenti espressivi nella comunicazione orale;
• avere un approccio critico nella lettura dei fenomeni complessi della società
contemporanea;
• una metodologia di studio autonoma e rielaborata
TITOLO FINALE: Diploma quinquennale, valido per l’iscrizione ad ogni facoltà
universitaria.

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
Padle
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
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.

I percorsi pluridisciplinari si sono sviluppati nell’ambito della memoria dei diritti e della
legalità
la pluridisciplinarità ha perseguito 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) la Costituzione e le istituzioni dello Stato italiano, dell'Unione europea e degli organismi
internazionali; storia della bandiera e dell'inno nazionale;

b) l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite
il 25 settembre 2015;
c) educazione alla cittadinanza digitale;
d) elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro;
e) educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle
identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari;
f) educazione alla legalità e al contrasto delle mafie;
g) educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici
comuni;
h) formazione di base in materia di protezione civile.
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 ( a titolo di esempio)

· saper analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare generalizzazioni che
aiutino a spiegare i comportamenti individuali e collettivi alla luce delle cittadinanze di cui è
titolare;
· riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme delle cittadinanze attraverso linguaggi,
metodi e categorie di sintesi fornite dalle varie discipline
· riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni culturali, sociali, economici, istituzionali,
tecnologici e la loro dimensione globale-locale;
· stabilire collegamenti tra le tradizioni locali, nazionali e internazionali sia in una prospettiva
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro;
Il docente coordinatore è la prof.ssa Donatella Swift
PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA
In base a quanto approvato nel documento del Consiglio di Classe il 10/11/2021 si produce
quanto segue:
percorsi svolti:
STORIA
Anni di Piombo e Tangentopoli
FISICA
I pericoli della corrente elettrica
SCIENZE NATURALI
metodi contraccettive e contraccezione
SCIENZE MOTORIE
30 anni dalla strage di Capaci, Art.32 della Costituzione Italiana
FILOSOFIA
I Bambini di Satana. I reati mai commessi da M.D. ed il ruolo dei mass media
INGLESE
Brexit
SCIENZE UMANE
L’intelligenza emotiva di David Goleman
STORIA DELL’ARTE
Libertà d’espressione: Entartete Kunst (Arte Degenerata)
DIRITTO (Prof. Cordisco – esterno al C.d.C.)
CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Docente Gianfranco Cordisco

Argomenti trattati nelle cinque ore di Educazione civica svolti nelle classi Quinte:
• Le norme morali e le norme giuridiche;
• Lo Stato e i suoi elementi costitutivi (popolo, territorio e sovranità);
• La Costituzione;
• I diritti soggettivi in generale e i diritti fondamentali in particolare;
• L’organizzazione dello Stato (parlamento, governo, magistratura, Presidente
della Repubblica, Corte Costituzionale).
Supporti didattici: schemi e testi scritti dal docente forniti via mail a ciascuno studente.

4.3 Attività integrative del PTOF (Piano dell’Offerta Formativa)
Uscite Didattiche
 visita al Museo Mambo di Bologna
 Visita alla 59. Esposizione d’Arte Internazionale della Biennale di Venezia il 20
maggio 2022
 Visita a Barbiana il 27 maggio 2022

Nel corso del triennio la classe ha partecipato ai seguenti progetti:
 "Il Giorno della Memoria" vittime del terrorismo intervento a camere riunite della
studentessa Martina Spangher a nome del Corso DOC del Liceo Laura Bassi;
 Università degli studi di Macerata presentazione film "Italicus, la verità negata"
realizzato dagli studenti del Corso DOC.
 Studi televisivi TRC Modena , intervista sulla realizzazione del film Italicus
 lo schermo del pensiero (Filosofia, Cinema e Critica Cinematografica)
 La prima volta (gli esordi dei grandi registi)
 Cinevasioni festival in carcere
 Lezioni ed interventi a cura dei Maestri del Lavoro di Bologna relativi alla tematica
dell’Orientamento al lavoro
 Incontri on line con Antropologi ed Esperti in campo umanistico nell’ambito del
progetto FARERICERCA
 Collegamento on line con la Casa delle donne di Bologna relativamente al percorso di
Educazione civica dal titolo: La violenza di genere

 Lezioni ed interventi a cura dei Maestri del Lavoro di Bologna relativi alla tematica
dell’Orientamento al lavoro
 Incontri on line con Antropologi ed Esperti in campo umanistico nell’ambito del
progetto FARERICERCA
 Collegamento on line con la Casa delle donne di Bologna relativamente al percorso di
Educazione civica dal titolo: La violenza di genere
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:
Voto Giudizio
Descrittore
Del
tutto Dimostra completo disinteresse per l'attività didattica, non si sottopone alle verifiche
1-2
insufficiente
Si disinteressa dell'attività didattica, non si impegna, disconosce i contenuti della
3
Scarso
disciplina, non si orienta neppure se guidato
Non possiede i contenuti minimi, l'impegno è discontinuo e superficiale, dimostra
Gravemente
4
difficoltà di orientamento anche se guidato
insufficiente
Ha acquisito i concetti in modo frammentario, non conosce tutti i contenuti minimi,
Mediocre/
insufficienza non non applica sempre correttamente le informazioni ma, se guidato, si orienta
5
grave
Conosce i contenuti minimi, non commette errori significativi e comunque, se guidato,
6
Sufficiente
riesce a correggerli
7

Discreto

8

Buono

9

Ottimo

10

Eccellente

Ha acquisito una conoscenza appropriata dei contenuti, tende ad approfondirli, sa
orientarsi
Ha acquisito una conoscenza appropriata ed esauriente dei contenuti, 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, sa proporre problemi e
lavorare su progetti autonomamente
Ha acquisito una padronanza completa della disciplina, della quale dimostra
un'approfondita conoscenza formale e sostanziale, manifesta spiccata capacità di
lavorare autonomamente arricchendo ed approfondendo i contenuti disciplinari anche
con rielaborazioni originali.

5.2Attività di recupero e potenziamento

Nella settimana dal 21 al 25 Febbraio 2022 (delibera C.D.) nell’Istituto sono state sospese le
attività curricolari per procedere al recupero delle insufficienze del trimestre. Relativamente
alle 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
5.3 Simulazione 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 13
La simulazione di II Prova per classi parallele è stata fissata per il giorno 18 maggio 2022
dalle ore 9 alle ore 13.

5.4 Griglie di valutazione
Negli allegati, le griglie di valutazione presenti nell’O.M. per le prove scritte ed il colloquio.

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;

In particolare, nel corso dei tre anni il corso DOC, in convenzione con vari Enti, ha messo in
campo una serie di percorsi che hanno permesso agli studenti di conoscere e di essere parte
attiva nella realizzazione di produzioni documentaristiche cinematografiche e anche di venire
a contatto con una moltitudine di realtà e di professionisti del settore.
Si sono ritrovati così dietro le cineprese in qualità di osservatori e di sperimentatori, accanto a
direttori della fotografia. Hanno preso parte alla stesura delle sceneggiature, hanno
sperimentato la recitazione, approfondito e praticato i mestieri del fonico, del tecnico delle
luci e del montatore. Hanno compreso e testato le pratiche di scenografi e costumisti. E, nello

stesso tempo, hanno avuto la possibilità di entrare a far parte di commissioni giudicatrici in
concorsi documentaristici e cinematografici.
Gli Enti Partner:
 ANTONIANO PRODUCTION
 ASSOCIAZIONE DOCUMENTARISTI EMILIA ROMAGNA
 CINETECA BOLOGNA
 BOTTEGA FINZIONI
 FONOPRINT
 LABORADIO
I Percorsi:
 I MESTIERI DEL CINEMA
 I MESTIERI DELLA MUSICA
 LA PRODUZIONE E LA COMUNICAZIONE
Corsi e realizzazioni:
 Corso di Sceneggiatura "I bambini di Satana"
 La scuola dei visionari: Fonico-sound design, Scenografia e Allestimenti, Fotografia
Cinematografica, montaggio e video editing, recitazione cinematografica
UNO BIANCA MIRARE ALLO STATO - DOCUMENTARIO D’INCHIESTA
https://youtu.be/M7Hlo6WCDcw Documentario d’inchiesta che ripercorre una vicenda
terroristica senza precedenti. Un atto di guerra contro la credibilità dello Stato di cui si
conoscono solo alcuni degli esecutori materiali. Nel film documentario si rivelano fonti,
fatti, contesti, testimonianze, vengono alla luce depistaggi e contraddizioni, che
potrebbero consentire di tornare ad indagare per raggiungere, a distanza di 25 anni, una
verità libera da compromessi e coperture



NON ERAVAMO PAGINE BIANCHE (adozione) https://youtu.be/D0ESBjpNrk
 Non è Francesca https://youtu.be/6mC9Y0J0kWQ
 Ricreazione (cortometraggi)
 Animazione e grafica, Scrivere con la Luce, Pensare per immagini
 La comunicazione sui social: Sito, canale YouTube, Istagram, Facebook, Twitter del
Corso DOC e dell'Associazione Corso DOC
 Organizzazione eventi: Festa del Corso DOC, Concerto BoloBoys, Proiezioni
Cinematografiche Arena Orfeonica

FRAMMENTI DI BOSNIA – MEMORIA DI IERI, PROBLEMI DI OGGI
https://docacasa.it/frammenti-di-bosnia/player-frammenti-di-bosnia/
Un
viaggio
nell'odierna Bosnia, tra le memorie di ieri, i problemi di oggi, le speranze, i timori e le
incertezze del domani


 Podcast mestieri della musica
 Premio David di Donatello Giovani
 Ert on air - Arena del Sole Tecnoragazze i mestieri audiovisivi al femminile.
Durante il quinto anno la classe ha inoltre preso parte a:
 Alma orienta/Alma Diploma on line


Laboratori di transizione scuola-lavoro (curriculum, colloquio di lavoro...)

7. PERCORSO CLIL
7.1 Scelta della disciplina non linguistica
7.1 Scelta della disciplina non linguistica
La disciplina non linguistica sulla quale è stata fatta la scelta d’insegnamento con metodologia
CLIL (‘Content and Language Integrated Learning’) è stata Scienze Naturali. Il docente ha
ritenuto di dover procedere con il programma pertanto non è stato svolto il modulo CLIL
preventivato ad inizio anno

ALLEGATI
Programmi delle singole discipline
Griglie di valutazione della prima prova
Griglie di valutazione della seconda prova
Griglia di valutazione del colloquio

Programma di Lingua e Letteratura Italiana a. s. 2021 – 2022
Prof.ssa Donatella Swift
Libro di testo: Armellini, Colombo, Bosi, Marchesini, Con altri occhi – edizione Plus –
Comprendere, analizzare, argomentare, voll. Leopardi, 5 e 6, Zanichelli
Dante Alighieri, il Paradiso, commento a scelta
Lettura, analisi e commento dei Canti I, III, VI, XI, XV, XXXIII

Il Secondo Ottocento
Quadro storico
La scienza e l’evoluzionismo
Il Positivismo
L crisi della ragione
Letterati e società borghese
I Generi
La narrativa nell’età del naturalismo
Da Flaubert al naturalismo
la reazione al naturalismo ed all’estetismo
La Scapigliatura, temi ed autori
La poesia moderna ed il Simbolismo
P. Verlaine, Languore
Giovanni Verga
Vita ed opere principali
Uno scrittore “silenzioso”
Il verismo di Verga
Il ciclo dei vinti
Le novelle rusticane e Mastro don Gesualdo
da Vita dei campi: Rosso Malpelo, la Lupa
da I Malavoglia: analisi dei personaggi e delle tematiche principali
Letture: La fiumana del progresso, Come le dita della mano, Ora è tempo di andarsene
da Le novelle rusticane, la Roba
da Mastro don Gesualdo, Mastro don Gesualdo ricorda, la morte di Mastro don Gesualdo

Giovanni Pascoli
Vita ed opere principali
Uno sventurato di successo
La poetica del fanciullino
Le poesie, i temi principali e lo stile
da Il fanciullino: E’ dentro noi un fanciullino
da Myricae: Novembre, Lavandare, Temporale, Il tuono, Il lampo, X agosto

da I Canti di Castelvecchio: La mia sera, Il gelsomino notturno
Gabriele D’Annunzio
Vita ed opere principali
Un fenomeno di costume
L’estetismo giovanile
Il superuomo letterario
Il teatro
Il D’Annunzio “notturno”
da Alcyone, La sera fiesolana, La pioggia nel pineto
Lettura integrale de Il Piacere
Il Primo Novecento
Il Quadro storico
Il pensiero della crisi
Una letteratura d’elite
Le avanguardie
La nuova narrativa
La cultura in Italiana
I futuristi
La lirica in Italia( cenni)
La narrativa in Italia (cenni)
Luigi Pirandello
Vita ed opere principali
Le idee, la narrativa
Il teatro
Pirandello ed il Fascismo
Pirandello e la psicanalisi
da Novelle per un anno: La carriola, Ciaula scopre la luna, Il treno ha fischiato
Lettura integrale de Il fu Mattia Pascal
Il metateatro di Pirandello
da Sei personaggi in cerca d’autore, Siamo qua in cerca di un autore
da Enrico IV, Questo mio gusto qua di fare il pazzo
Italo Svevo
Vita ed opere principali
Le idee
Il vizio di scrivere
Svevo e la psicanalisi
Una vita
Senilità
Lettura integrale de La coscienza di Zeno

Giuseppe Ungaretti
Vita ed opere principali
La poetica
La “lezione” di Ungaretti
da L’Allegria, Il porto sepolto, Veglia, Fratelli, I fiumi, San Martino del Carso, Soldati

Eugenio Montale
Vita ed opere principali
La poetica
La poesia come oggetto
da Ossi di seppia: I limoni, Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il
male di
vivere ho incontrato
da Satura: Ho sceso dandoti il braccio

Umberto Saba
Vita ed opere principali
La poetica
da Il Canzoniere: Città vecchia, Trieste
Salvatore Quasimodo
Cenni sulla vita
“Milano, agosto 1943”
Il Secondo Novecento
La narrativa in Italiana
Panoramica sul romanzo nella seconda metà del secolo: le tendenze, il Neorealismo
Primo Levi, Elsa Morante, Cesare Pavese, Beppe Fenoglio, Pierpaolo Pasolini, Leonardo
Sciascia, Italo Calvino
Bologna, 12 maggio 2022

Programma di Storia a. s. 2021 – 2022
Prof.ssa Donatella Swift
Libro di testo: A- Barbero, C. Frugoni, C. Sclarandis
La storia, Progettare il futuro
Il Novecento e l’età attuale
Unità 1 La belle epoque tra luci e ombre
La nascita della società di massa: Fordismo e Taylorismo
Tra ‘800 e ‘900:l’epoca delle masse e della velocità
La partecipazione politica delle masse e la questione femminile
Lotta di classe e interclassismo
La crisi agraria e l’emigrazione dall’Europa
La competizione coloniale e il primato dell’uomo bianco

Unità 2
Vecchi imperi e potenze nascenti
La Germania di Guglielmo II
La Francia e il caso Dreyfuss
la fine dell’età vittoriana in Gran Bretagna
L’Impero austroungarico e la questione delle nazionalità
La Russia zarista tra reazione e spinte democratiche
Crisi e conflitti dello spazio mediterraneo
Gli Stati Uniti, una potenza in ascesa
L’America Latina e la Rivoluzione messicana(cenni)
Unità 3 L’Italia giolittiana
La crisi di fine secolo e l’inizio di un nuovo corso politico
Giovanni Giolitti, un funzionario alla guida dello Stato
Socialisti e cattolici, nuovi protagonisti della vita politica italiana
La politica interna di Giolitti
Il pragmatismo di Giolitti
Il decollo dell’industria e la questione meridionale
La politica coloniale e la crisi del sistema giolittiano

Unità 4
La prima guerra mondiale
L’Europa alla vigilia della guerra
L’Europa in guerra

Un conflitto nuovo
L’Italia entra in guerra (1915)
Interventismo e Neutralismo
Irredentismo
Un sanguinoso biennio di stallo (1915-1916)
La svolta nel conflitto e la sconfitta degli Imperi centrali (1917-1918)
La disfatta di Caporetto
I trattati di pace(1918-1923)
Oltre i trattati: le eredità della guerra
La storia in cifre, la Prima guerra mondiale in cifre
Unità 5
La Rivoluzione russa da Lenin a Stalin
Il crollo dell’impero zarista
La rivoluzione d’ottobre
Il nuovo regimo bolscevico
La dittatura del proletariato
La guerra civile e le spinte centrifughe nello Stato sovietico
La politica economica dal comunismo di guerra alla Nep
La nascita dell’Unione Sovietica e la morte di Lenin
Le tesi di Aprile
Unità 6 L’Italia dal dopoguerra al Fascismo
La crisi del dopoguerra
Il “biennio rosso” e la nascita del Partito comunista
La protesta nazionalista
L’avvento del fascismo
Il fascismo agrario
Il fascismo al potere
Unità 7 L’Italia fascista
La transizione dallo Stato liberale allo Stato fascista
L’affermazione della dittatura e la repressione del dissenso
Il Codice Rocco
Il fascismo e la Chiesa
La costruzione del consenso
La politica economica
Il corporativismo
La politica estera
Le leggi razziali
Unità 8 La Germania dalla Repubblica di Weimar al Terzo Reich
Il travagliato dopoguerra tedesco
La Lega di Spartaco
L’ascesa del nazismo e la crisi della Repubblica di Weimar
Adolf Hitler
La costruzione dello Stato nazista
Il totalitarismo nazista
La politica estera ed interna del nazismo

Unità 9 L’Unione Sovietica e lo Stalinismo
L’ascesa di Stalin
L’industrializzazione forzata dell’Unione Sovietica
La collettivizzazione e la “dekulakizzazione”
La società sovietica e le “grandi purghe”
I caratteri dello Stalinismo
La politica estera ed interna dello Stalinismo
Unità 10 Il mondo verso una nuova guerra
Gli anni Venti e il dopoguerra dei vincitori
La cirsi del 1929
L’Europa tra autoritarismo e democrazie in crisi
La guerra civile spagnola

Unità 11 La Seconda guerra mondiale
Lo scoppio della guerra
Il collaborazionismo
L’attacco alla Francia e all’Inghilterra
Winston Churchill
La guerra parallela dell’Italia e l’invasione dell’Unione Sovietica
Il genocidio degli ebrei
La svolta della guerra
La guerra in Italiana
La vittoria degli Alleati
Verso un nuovo ordine mondiale
Unità 12 La Guerra Fredda: dai trattati di pace alla morte di Stalin
L’assetto geopolitico dell’Europa
Gli inizi della Guerra Fredda
Il dopoguerra dell’Europa occidentale
Lo stalinismo nell’Europa orientale
La nascita dello Stato d’Israele
L’America Latina nella prima fase della Guerra Fredda
Unità 13 La “coesistenza pacifica” a distensione e crisi (cenni)
Dal “conflitto inevitabile” alla “coesistenza pacifica”
La destalinizzazione ed il 1956 in Europa Orientale
Il nuovo ruolo dell’Europa Occidentale
La fragile democrazia latinoamericana tra golpe e rivoluzioni
Unità 14 Trasformazioni e rotture: il Sessantotto (cenni)
La diffusione del benessere in Occidente
La critica della società dei consumi: la contestazione
La domanda di rinnovamento nella Chiesa e nelle democrazie europee
Unità 16 La fine della Guerra Fredda e del mondo bipolare(cenni)
Il crollo del Muro di Berlino

Unità 17 Dalla costituente all’autunno caldo ( cenni)
Un difficile dopoguerra
La svolta del 1948 e gli anni del centrismo
Il miracolo economico
L’Italia tra tentativi di riforma e conflitti sociali
Unità 18 Dagli “anni di piombo” a Tangentopoli ( cenni)
La stagione del terrorismo
L’economia italiana negli anni Settanta
Il compromesso storico, il terrorismo “rosso” ed il rapimento Moro
Gli anni ‘80
La strategia della tensione
La fine della Prima Repubblica

Programma di Lingua e Letteratura latina a. s. 2020 – 2021
Prof.ssa Donatella Swift
Libro di testo: Humanitas nova, Cultura latina e civiltà europea, vol. 2, Dall’età di Augusto
alla letteratura cristiana, G. B. Palumbo Editore
Età augustea
Tito Livio
Ab Urbe condita
Il metodo e le fonti
La concezione storiografica
Le tecniche narrative e lo stile
Lettura e commento dei seguenti testi: T1 Il programma dello storiografo
T3 I gemelli Romolo e Remo
T4 La fondazione di Roma
Tibullo e Properzio
L’elegia a Roma dai pre neoterici a Cornelio Gallo
La poesia elegiaca
La vita ed i componimenti di Tibullo
Figure, temi e stile dell’elegia tibulliana
La vita ed i componimenti di Properzio
Figure, temi e stile dell’elegia properziana
Lettura e commento dei T2, T3, T6
Ovidio
Vita ed opere
Gli Amores
Le Heroides
L’ars amatoria e la precettistica amorosa
Le Metamorfosi
Le elegie dell’esilio
Lettura e commento dei T8 e T10
La prima età imperiale
L’età Giulio – Claudia
Nerone e la crisi
L’età dei Flavi
Il principato d’adozione
Principato e Libertas
Filosofia e religione
Dalla grande letteratura alla poesia d’evasione

La favola in versi: Fedro
La voce di un ex schiavo
Le Fabulae

Il genere della favola
La poetica ed i temi
Le scelte formali e la fortuna
Lettura, analisi e traduzione de “Il lupo e l’agnello”
Seneca
La vita e le opere
I caratteri della filosofia di Seneca
I Dialogi, i trattati filosofici, le Epistulae ad Lucilium ( cenni)
Il genere della lettera filosofica
Lo stile nelle opere filosofiche
Le tragedie: le caratteristiche principali
Lettura ed analisi dei brani: Filosofia e felicità, La lotta contro le passioni, Insoddisfazione e
taedium vitae(in italiano),Vindica te tibi
Lettura delle schede sull’influenza di Seneca su Leopardi, in particolare sul taedium vitae
Le nuove strade dell’epos: Lucano
Lucano ed il suo tempo
Dalle opere perdute al Bellum Civile
I modelli, tra epos storico e riprese virgiliane
Visione filosofica e personaggi: l’assenza degli dei e la “Provvidenza crudele”
Lingua, stile e fortuna
La nuova stagione della satira
Persio e Giovenale
I caratteri della satira in età imperiale
Il disgusto aristocratico di Persio
Lettura e commento dei brani: Un programma di poetica, La morte di un ingordo
L’indignatio di Giovenale
Lettura e commento dei brani: Meglio essere poveri in provincia, la satira contro le donne

Il Satyricon di Petronio
L’opera ed il suo autore
Il romanzo
I modelli letterari
La cena di Trimalcione
Forme del realismo petroniano
Lingua e stile
Scheda sugli umili nella letteratura
Quintiliano
Vita ed opere
La retorica ed il perfectus orator
Principi e metodi educativi
Le scelte stilistiche
Lettura, commento dei testi: Tutti possono imparare, Meglio la scuola pubblica, La necessità
dello
svago, Bisogna evitare le punizioni corporali, Il buon maestro, Il buon
discepolo, L’oratore, un uomo onesto

Lettura delle schede il sistema scolastico, L’educazione metodi e modelli
Marziale
Vita ed opere
Gli epigrammi
Il maestro della caricatura
L’altro Marziale
Realismo e poesia
Lingua e stile
Lettura, analisi e commento di brani: Un programma di poetica, Vita e poesia, La dura vita
del
cliente, Un canto di nozze, La piccola Erotion
Lettura scheda Clienti e padroni
Tacito
Vita ed opere
L’Agricola
Il genere della Biografia
La Germania, le Historiae
Il genere della storiografia
Gli Annales
La visione storico – politica
La tecnica storiografica
Lo stile
Lettura, analisi e commento dei brani: Finalmente si torna a respirare( Agricola),
L’autoctonia,
la bellicosità,l’onestà dei costumi familiari( La Germania)
Lettura della scheda Imperi e Imperialismo

PROGRAMMA
SVOLTO
PROF.SSA RUSSO M.GIOVANNA

DI

SCIENZE

UMANE

Testi: La prospettiva pedagogica (dal Novecento ai nostri giorni)
Società che cambiano (Corso di Sociologia)
Antropologia (Il manuale di Scienze umane)
PEDAGOGIA
TRA OTTOCENTO E NOVECENTO: le coordinate storico-geografiche e culturali – La
Pedagogia del Novecento – Il secolo del bambino – L’attivismo pedagogico e i fondamenti
della Scuola attiva – Il puerocentrismo - L’esperienza delle “SCUOLE NUOVE”: C.Reddie R.Baden Powell – H.Lietz – G.Wyneken - R.e C.Agazzi - G.Pizzigoni
J.DEWEY E L’ATTIVISMO STATUNITENSE: Biografia - il Pragmatismo americano – Lo
strumentalismo –La scuola progressiva – Learning by doing – La teoria dell’interesse Esperienza ed educazione – La Scuola di Chicago – Democrazia ed educazione – Il
migliorismo
W.KILPATRICK: Biografia - Il metodo dei progetti – Il nuovo ruolo della scuola – Ordine
logico e ordine psicologico nell’insegnamento – Apprendere attraverso il “fare”
L’ATTIVISMO SCIENTIFICO EUROPEO: Pedagogia e medicina - La pedagogia speciale e
le sperimentazioni psicologiche e didattiche
O.DECROLY: Biografia - Rue de l’Ermitage - Una “scuola rinnovata – I centri d’interesse
– La funzione di globalizzazione – L’esperienza infantile del mondo
M.MONTESSORI: Biografia – Il metodo Montessori – La Casa dei bambini – L’embrione
spirituale – La mente assorbente – Le nebule e i periodi sensitivi – I periodi dello sviluppo
umano – I materiali di sviluppo sensoriale – La maestra Direttrice
E.CLAPAREDE: Biografia – Il funzionalismo psicologico europeo –L’educazione funzionale
– Le leggi dello sviluppo – Interesse e sforzo – La scuola “su misura” – L’individualizzazione
dell’insegnamento
C.FREINET: Biografia – L’Ecole Freinet – La pedagogia popolare – La dimensione sociale
dell’educazione – Le tecniche d’insegnamento: fisionomia di una classe Freinet
G.KERSCHENSTEINER: Biografia – La pedagogia del lavoro – I principi dell’educazione al
lavoro – Il processo educativo e i valori universali
A.S.NEILL: Biografia – La pedagogia non direttiva – L’approccio educativo antiautoritario Il metodo della libertà e dell’autogoverno – La Scuola di Summerhill
L’ATTIVISMO TRA FILOSOFIA E PRATICA: Concezioni filosofiche e prospettive
metodologiche
L’ATTIVISMO CATTOLICO: E.DEVAUD – La scuola attiva secondo l’ordine cristiano

J.MARITAIN: Il Personalismo – L’educazione integrale
L’ATTIVISMO MARXISTA: La Pedagogia del lavoro e valori della disciplina
A.GRAMSCI: L’intellettuale organico – L’educatore collettivo – Il progetto di una nuova
scuola
A.MAKARENKO: L’ideologia pedagogica marxista – La scuola del lavoro – La pedagogia
sociale – Il collettivo pedagogico
L’ATTIVISMO IDEALISTICO: Principi filosofici e nuove concezioni didattiche
G.GENTILE: L’Attualismo pedagogico – Filosofia e Pedagogia - Il rapporto e l’unità maestroallievo – La didattica – La Riforma della scuola del 1923
G.L.RADICE: I Nuovi Programmi della Scuola elementare del 1923 – La “scuola serena”- La
didattica viva
C.ROGERS: La Psicologia umanistica – L’apprendimento significativo – L’insegnante
facilitatore e l’attività didattica
I.ILLICH: La critica alla scuola – La descolarizzazione – L’alternativa al sistema scolastico
DON L.MILANI: Biografia – L’esperienza di Barbiana: le caratteristiche della scuola popolare
– Il motto “I CARE” – Il diritto di tutti all’istruzione - Lettera ad una professoressa
PAULO FREIRE: Biografia – La pedagogia degli oppressi – Il metodo formativo – Il rapporto
tra educazione e politica – Attualità del pensiero e dell’azione di Paulo Freire
STORIA DELL’ISTRUZIONE IN ITALIA: DAL MEDIOEVO AD OGGI
L’istruzione e la scolarizzazione nel Medioevo – Le scuole della Riforma cattolica –
Illuminismo: le Riforme dei Principi illuminati – Il periodo francese – Dalla restaurazione
all’unità – I Programmi della scuola elementare del 1888 – Primo Novecento – Legge Orlando
–Legge Daneo-Credaro – La Riforma Gentile – Istituzione della Scuola di Avviamento
professioanle – I programmi della Scuola elementare del 1945 – La Scuola nella Costituzione
del 1948 – La Riforma della Scuola Media del 1962 – Istituzione della Scuola materna statale
– I Decreti Delegati – La Riforma Berlinguer –La Riforma Moratti – Le Riforme del Governo
Prodi – La Riforma Gelmini – La Riforma “Buona scuola” – “Buona scuola-bis”
LETTURA DI UN CLASSICO A SCELTA TRA I SEGUENTI:
Lettera ad una professoressa (Don L.Milani) – I bambini felici di Summerhil (A.S.Neill) M.Montessori – La pedagogia degli oppressi
Relazione scritta relativa alla lettura del classico
SOCIOLOGIA
LE DINAMICHE DELLA GLOBALIZZAZIONE
L’effetto farfalla – La globalizzazione economica, politica, culturale – Glocalizzazione e
deglobalizzazione – No global e new global

Z.BAUMAN: Biografia – Moderno e postmoderno – Società solida e liquida – Analisi del
mondo contemporaneo – Il soggettivismo – La società del consumo – Le paure dell’uomo di
oggi – Rivoluzione culturale e responsabilità collettiva
ANTROPOLOGIA
A.APPADURAI: Biografia – L’immaginazione umana nella vita sociale – Le sfere pubbliche
diasporiche – La teoria dei flussi globali culturali – I panorami mobili – La
deterritorializzazione e delocalizzazione culturale
M.AUGE’: Biografia – I luoghi antropologici – I nonluoghi – La surmodernità - Il consumo –
La mondializzazione – Le principali forme della globalizzazione – La crisi planetaria
LETTURA DI UN CLASSICO A SCELTA TRA I SEGUENTI:
Nonluoghi: Introduzione ad un’antropologia della surmodernità (M.Augè) – Modernità in
polvere (A.Appadurai) – Dentro la globalizzazione: Le conseguenze sulle persone (Z.Bauman)

PROGRAMMA SVOLTO DI FILOSOFIA
Docente: prof. Roberto Guglielmi

Strumenti in adozione:
1 Piattaforma on-line;
2 Pensiero in movimento. Contemplazione. Per le Scuole superiori. Con e-book. Con
espansione online vol. 3 di Maurizio Ferraris

Capacità e competenze promosse:
1. riconoscere e delineare le tesi fondamentali degli autori della filosofia contemporanea
2. confrontare il pensiero sviluppato da diversi filosofi
3. interpretare correttamente alcuni passi delle loro opere
4. utilizzare in modo appropriato il lessico filosofico
5. cogliere lo stile di pensiero di un filosofo ed applicarlo alla propria realtà quotidiana
6. attualizzare i concetti appresi per leggere con maggiore profondità il mondo e la
società contemporanea
7. problematizzare le opinioni del senso comune ed analizzarle criticamente
Contenuti:
Nelle pagine seguenti vengono riportati in modo analitico i contenuti trattati.

Ripasso anno precedente
HEGEL
Il movimento dialettico della realtà e del pensiero

La dialettica
La “Dialettica” in Kant e in Hegel
La contraddizione come motore del pensiero e della realtà
I tre momenti logici della dialettica: intellettuale o astratto (tesi), negativo razionale o
dialettico (antitesi) e positivo razionale o speculativo (sintesi)
Fenomenologia dello Spirito
Scopo dell’opera: descrivere il cammino della coscienza verso il sapere assoluto
Titolo dell’opera: significato dei termini “Spirito” e “fenomenologia”
Struttura ed articolazione della Fenomenologia
Le principali “figure” della Fenomenologia
La “Coscienza”: dalla certezza sensibile all’intelletto
L’“Autocoscienza”: dall’individuo all’intersoggettività
Il problema del riconoscimento e la dialettica servo-padrone

La “Ragione” come sintesi di verità e soggetto
Trattazione sintetica di “Spirito”, “Religione” e “Sapere assoluto”
Il “Sistema” e l’Enciclopedia
L’Enciclopedia delle scienze filosofiche e il suo scopo: la fondazione dei principi delle
scienze
Struttura generale del sistema hegeliano
Il concetto di “Idea”
Logica
Coincidenza di logica e ontologia
La prima triade dialettica: Essere, Nulla e Divenire
Filosofia della Natura
Contro l’immagine romantica della natura
Dalla materia agli esseri viventi
Filosofia dello Spirito
Spirito soggettivo: dalla vita biologica alla coscienza
Spirito oggettivo: diritto, moralità ed eticità
La concezione dello Stato e della libertà in Hegel
La concezione della Storia in Hegel
Spirito assoluto: arte, religione e filosofia
Programma svolto 2021-2022
La religione come alienazione
La religione nasce dall’alienazione della coscienza umana
La violenza della religione: svalutazione dell’uomo ed esaltazione di Dio
Feuerbach, La religione come alienazione illusoria dell’essenza dell’uomo [da:
L’essenza del Cristianesimo]
MARX
L’analisi critico-dialettica della società
Introduzione
La critica a Hegel e il rovesciamento della dialettica: dall’Idea alla realtà storico-materiale
La critica a Feuerbach: dall’alienazione religiosa all’alienazione sociale
La funzione pratico-rivoluzionaria della filosofia
Alienazione e lavoro
Il concetto di “alienazione” in Feuerbach e Marx
Il concetto di “lavoro” come processo di emancipazione e sfruttamento in Hegel e Marx
L’alienazione dell’operaio nel lavoro: rispetto al prodotto, all’attività, alla sua essenza e al
rapporto con l’altro
La proprietà privata dei mezzi di produzione come radice ultima dello sfruttamento
Analisi dell’economia capitalista
I cicli produttivi: Merce-Denaro-Merce e Denaro-Merce-Denaro

Il lavoro come merce e il suo valore
L’origine del plusvalore nel pluslavoro
Le contraddizioni interne al capitalismo: le crisi di sovrapproduzione
Materialismo storico, analisi dell’ideologia e critica della religione
Significato del termine “materialismo storico”
Il rapporto tra vita e coscienza
Struttura e sovrastruttura
L’ideologia come rappresentazione rovesciata della realtà funzionale alle classi dominanti
La religione come oppio dei popoli
La storia come lotta di classe e il comunismo
La lotta di classe come motore dialettico della storia
La contraddizione tra rapporti di produzione e forze di produzione
La contrapposizione tra borghesia e proletariato nella società contemporanea
La rivoluzione e la nascita di una società senza classi
La dittatura del proletariato come fase di transizione
Marx, Il lavoro come merce e il suo valore [da: Il Capitale]
Marx, L’economia capitalista come accumulazione di denaro [da: Il Capitale]
Marx, Il plusvalore come prodotto del lavoro [da: Il Capitale]
SCHOPENHAUER
Vita, volontà e dolore
Il mondo come volontà e rappresentazione
La distinzione tra fenomeno e noumeno in Kant e Schopenhauer
Il mondo come rappresentazione
La struttura della rappresentazione
Il mondo come volontà
Il corpo come chiave d’accesso alla realtà noumenica
I caratteri della volontà
Vita, dolore e liberazione
Il rapporto tra vita, desiderio e dolore
Il piacere come momentanea cessazione del dolore e la noia
L’arte e la contemplazione disinteressata come breve incantesimo
L’etica della giustizia e della compassione
L’ascesi e la negazione dell’esistenza corporea
La critica nietzschiana alla morale della rinuncia di Schopenhauer
Schopenhauer, L’enigma del dolore [da: Il mondo come volontà e rappresentazione]
Schopenhauer, Il mondo come rappresentazione [da: Il mondo come volontà e
rappresentazione]
Schopenhauer, La forma generale della rappresentazione: soggetto e oggetto [da: Il
mondo…]
Schopenhauer, La cosa in sé è volontà [da: Il mondo…]

Schopenhauer, I caratteri della volontà [da: Il mondo…]
Schopenhauer, La volontà e il dolore [da: Il mondo…]
NIETZSCHE
La decostruzione della ragione e della morale, al di là del bene e del male
La nascita della tragedia
Una nuova interpretazione della grecità ed una radicale critica dell’epoca presente
I due principi della civiltà e della vita individuale: Apollineo e Dionisiaco
Il dominio della razionalità socratica e la negazione del dionisaco
Genealogia della morale e critica della metafisica
La morale come insieme di valori gerarchicamente ordinati
Il problema del fondamento della morale e della sua origine
La metafisica come “oltre-mondo” illusorio
Nichilismo e morte di Dio
L’annuncio della morte di Dio e la figura dell’uomo folle
Il significato della morte di Dio
Il significato del termine “nichilismo”
Metafisica e cristianesimo come forme mascherate di nichilismo
Nichilismo passivo, attivo e estremo
Eterno ritorno, superuomo e volontà di potenza
Un pensiero abissale e selettivo: l’eterno ritorno
Struttura temporale ciclica e lineare
Eterno ritorno, felicità e decisione
Il significato del termine “superuomo” o “oltreuomo”
Il concetto di “volontà di potenza”
Nietzsche, Apollineo e dionisiaco [da: La nascita della tragedia]
Nietzsche, Genealogia della morale [da: Umano, troppo umano, La gaia scienza e
Al di là del bene e del male]
Nietzsche, La morte di Dio [da: La gaia scienza]
Nietzsche, Il nichilismo [da: La volontà di potenza]
Nietzsche, L’eterno ritorno dell’uguale [da: La gaia scienza, Così parlò Zarathustra
e La volontà di potenza]
KIERKEGAARD
L’esistenza e il Singolo
Il pensiero di Kierkegaard
L'esistenza e il Singolo
Possibilità, angoscia e disperazione
Il paradosso della fede
Le tre modalità esistenziali.
La vita estetica (“il diario del seduttore”)
La vita etica
La vita religiosa
L'angoscia e la disperazione

Verità significa agire, non conoscere
Il cristiano e il mondo
HEIDEGGER
fenomenologia ed esistenzialismo
Caratteri generali dell’esistenzialismo: esistenza, uomo, scelta, angoscia, etc.
Caratteri generali della fenomenologia: intenzionalità, soggetto, etc.
Essere e tempo
Il problema del senso dell’essere
La differenza tra essere ed ente
I caratteri dell’“esserci”
L’esserci come essere-nel-mondo
Situazione emotiva e gettatezza
Angoscia e paura
L’uomo come “progetto gettato”
L’anonimo “si”: chiacchiera, curiosità ed equivoco
Esistenza autentica e inautentica
Cura e temporalità
Il carattere costitutivamente temporale dell’esserci
Essere-per-la-morte
La morte come decesso biologico e come possibilità esistenziale
La decisione anticipatrice della morte come realizzazione piena delle possibilità
dell’esistenza
Tempo dell’esserci e tempo mondano
Heidegger, L’essere-nel-mondo come costituzione fondamentale dell’Esserci [da:
Essere e tempo]
Heidegger, Essere-per-la-morte [da: Essere e tempo]
SARTRE
Esistenzialismo e libertà
Intenzionalità della coscienza: la coscienza è sempre “coscienza-di-qualcosa”;
la coscienza è costitutivamente “trascendenza” verso il mondo e le cose;
l’Io è una struttura relazionale costitutivamente aperta al mondo e agli altri - Contro la
psicologia di stampo positivistico
Antologia de L’essere e il nulla, 1943 - Progetto di ontologia fenomenologica
L’in-sé (la fatticità, l’essere)
Il per-sé (la coscienza, il nulla)
La néantisasion: nientificazione coscienziale del mondo mediante significati
La libertà è l’essenza della coscienza umana
Complementarietà contraddittoria tra: l’essere della coscienza come libertà assoluta
che dà senso e significato ai dati de della situazione
La libertà di scelta produce angoscia
l’uomo è responsabile di tutto ciò che gli può accadere nella vita: non ci sono casi
accidentali

Nella vita non c’è niente di inumano
La malafede: tentativo di sfuggire all’angoscia della libertà
Il rapporto conflittuale con l’altro
La riduzione reciproca dell’altro ad oggetto
lo sguardo
la vergogna
il conflitto: tratto costitutivo del rapporti con l’altro
Il paradosso dell’amore
Fenomeno conflittuale e votato allo scacco
desidero essere-amato = desidero valere per l’altro come la cosa suprema = cerco
qualcuno che sappia dare senso alla mia esistenza senza senso
l’altro deve essere libero, ma, come tale, mi sfugge
Paradosso dell’amore:
voglio che l’altro sia libero nello scegliere di amarmi
voglio che l’altro sia schiavo della mia libertà
Amore: vano tentativo di assorbire l’altro (lasciandogli però la sua alterità)
Masochismo
Masochismo: illusorio tentativo di risolvere la conflittualità dell’amore
Desiderio sessuale: volontà contraddittoria di possedere l’altro come libertà e, al
tempo stesso, come corpo
l’amore e la sessualità attirano, ma deludono
a. nessuno può mai trovarvi quel che veramente vi cerca: una qualche
giustificazione della propria ingiustificabile e assurda esistenza
L’insensatezza dell’esistere
La libertà come condanna
L’uomo è libero, ma non è libero di essere libero
Il carattere in-fondato dell’esistenza
L’uomo è un fondamento non autofondatosi
L’esistenza non ha spiegazione
Esistono solo fini e scopi posti dall’uomo
La nausea: sensore dell’assurdo
L’uomo cerca di autofondarsi, di farsi Dio (causa sui)
Questo progetto è destinato allo scacco

L’insegnante di Filosofia
Roberto Guglielmi

PROGRAMMA DI FISICA
Insegnante: Prof.ssa Maria Arianna
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I fenomeni elettrostatici
Le proprietà della carica elettrica
Distribuzione di una carica su un conduttore
Elettroscopio
Isolanti e conduttori
Elettrizzazione di isolanti e conduttori
La legge di Coulomb
Il campo elettrico
Le linee di forza di un campo elettrico
L’energia potenziale elettrica
Potenziale elettrico
Intensità di corrente
Generatore di tensione
Effetti della corrente sul corpo umano
Resistenze in serie e in parallelo
Amperometro e voltmetro
Leggi di Ohm
Effetto Joule
Le proprietà magnetiche della materia
Campo magnetico generato da una calamita
Magnetismo terrestre
Campo magnetico generato dalle correnti elettriche

PROGRAMMA DI MATEMATICA
Insegnante: Prof.ssa Maria Arianna
L’ insieme dei numeri Reali
Definizione di intervallo limitato o illimitato aperto o chiuso
Definizione di Funzione
Definizione di Funzione matematica
Funzioni elementari
Definizione di immagine e controimmagine di una funzione
Classificazione delle funzioni
Definizione di dominio di una funzione
Individuazione del dominio di una funzione algebrica
Definizione di Grafico di una funzione
Definizione di intorno
Segno e zeri di una funzione
Limiti di una funzione algebrica
Forme di indecisione di una forma algebrica
Definizione di Funzione continua
Definizione di asintoti
Definizione di asintoti verticali
Definizione di asintoti orizzontali e obliqui
Individuazione degli asintoti di una funzione algebrica
Definizione di zeri di una funzione
Definizione di derivata
Derivate successive
Regole di derivazione delle funzioni algebriche elementari
Regola di derivazione di una somma , di un prodotto e di un rapporto di funzioni
Continuità e derivabilità
Definizione di funzione crescente o decrescente
Definizione di massimo e minimo di una funzione

Definizione di flesso .
Criteri per individuare i punti di max e di minimo
Criterio per stabilire la concavità di una funzione
Studio e rappresentazione grafica di una funzione algebrica razionale.

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE
Insegnante: Prof. Emanuele Gatto
Per quanto riguarda obiettivi generali e specifici della materia, le attività di integrazione,
particolari progetti didattici, le metodologie di lavoro e i sussidi didattici si fa riferimento alla
programmazione di dipartimento presentata nel novembre 2003 e aggiornata nell’ottobre
2017. Si presentano quindi solo i contenuti, la scansione del lavoro, gli strumenti e i criteri di
valutazione.
CONTENUTI
1. Teoria dell’educazione fisica: come nasce il movimento, come si sviluppa il concetto di
apprendimento motorio, la memoria motoria;
2. Lo schema corporeo;
3. L’allenamento e le sue fasi
4. Le capacità condizionali: forza, velocità, resistenza, mobilità articolare;
5. Le capacità coordinative, equilibrio, coordinazione generale e speciale;
6. Conclusione del percorso salute, con lo studio delle procedure B.L.S.D. e primo soccorso;
7. Aspetti legislativi riferiti alle Scienze Motorie
8. Storia dell’educazione fisica e degli sport
9. Sport regole e fair play
10. Gli schemi motori di base, schemi motori semplici e complessi;
Come dipartimento di Scienze Motorie durante la DAD abbiamo preferito impostare un
lavoro dedicando alle video lezioni sugli aspetti teorici momenti per il recupero, ripasso e
chiarimenti.
Il programma in gran parte è stato svolto in presenza con lezioni pratiche riguardanti:
- Basket
- Pallavolo
- Calcio
- Freesbe
SCANSIONE DEL LAVORO
Lezione Frontale individuale e a gruppo, ricerca di gruppo e lettura personale in funzione
degli argomenti trattati, dal mese di marzo solo attività di DAD.
STRUMENTI
Attrezzi specifici della materia, audiovisivi, diapositive, bibliografia specifica (Testo di
riferimento: Più Movimento)
VALUTAZIONE
Si terrà conto di: partecipazione attiva alle lezioni, verifiche periodiche dell’attività teoricopratica e della qualità di partecipazione durante la DAD da parte degli studenti.

PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI
Insegnante: Prof.ssa Diana Tabanelli
Biologia molecolare del gene
– Struttura del DNA
– Modello di Watson e Crick
– duplicazione del DNA
– Confronto
tra
i
e di RNA
– Ruolo dell’RNA nelle cellule
– RNA messaggero
– Processo di trascrizione del DNA
– Concetto di codice genetico
– Relazione tra codoni e amminoacidi
– Struttura dei ribosomi
– Funzione dell’RNA di trasporto
– Localizzazione e ruolo degli anticodoni
– Mutazioni genetiche.

nucleotidi

di

DNA

Sistema nervoso
–
unità funzionali del sistema nervoso
–
potenziale di riposo, potenziale d’azione e sua propagazione
–
fattori che condizionano la velocità di propagazione dell’impulso nervoso
–
intensità dei potenziali d’azione
–
sinapsi elettriche e chimiche
–
neurotrasmettitori
–
sviluppo e organizzazione del sistema nervoso centrale dei vertebrati
–
nervi
–
sistema nervoso autonomo
La riproduzione e lo sviluppo
- I vari modi di riproduzione
- Il sistema riproduttivo umano
- Lo sviluppo dello zigote
Genetica
- Genetica mendelliana: le tre leggi di Mendel.
- Le eccezioni alle leggi di Mendel: Eredità intermedia, codominanza, allelia multipla.
- I gruppi sanguigni.
- Genetica post-mendelliana: caratteri quantitativi, geni associati, pleitropia ed
epistasi.

PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA DELL’ARTE
Docente: Prof.ssa Maria Previto
METODOLOGIA
L’analisi dei linguaggi artistici contemporanei è stata il filo conduttore che ha accompagnato
i ragazzi nell’approfondimento delle opere e delle correnti che hanno caratterizzato l’arte a
partire dalla seconda metà dell’Ottocento. Lo studio ha preso avvio dalle opere
impressioniste, particolare attenzione è stata dedicata ai movimenti d’Avanguardia e del
secondo dopo guerra. Il percorso vedrà la sua conclusione con la visita alla Biennale di
Venezia.
Si è lavorato per tematiche, ognuna delle quali è stata organizzata in unità didattica, talvolta
suddivise in sotto unità. Le singole opere sono state analizzate tenendo conto dei diversi
aspetti di lettura: lo stile, la tecnica, l’iconografia, il messaggio ed il contesto.
CONTENUTI
UD 1:
ELEMENTI ESSENZIALI DI LETTURA DI UN’OPERA D’ARTE
Iconologia, iconografia, stile, tecnica, processo.
UD 2:
IL PAESAGGIO NELL’OPERA D’ARTE CONTEMPORANEA
UD2A
A partire dalle opere dell’Impressionismo di Monet e Renoir è stato analizzato il genere del
paesaggio, sono state rilevate le influenze che i suddetti artisti hanno esercitato su quelli della
generazione successiva, ovvero appartenenti alle tendenze del Postimpressionismo, del
quale sono stati contraddistinti due filoni, quello scientifico di Seurat e Cezanne e quello
soggettivo di Van Gogh, Gauguin e Munch.
UD2B
E’ stato rilevato come questi ultimi autori hanno influenzato la poetica e le tecniche di alcuni
artisti delle Avanguardie storiche, in particolare quelle dell’Espressionismo tedesco (Die
Brucke) di Kirchner e quelle dell’Espressionismo francese (Fauve) di Matisse.
Opere analizzate:
Claude Monet:
Impressione, sole nascente
Boulevard des Capucines
Covoni
La Cattedrale di Rouen
Ninfee
Pier-Auguse Renoir
In barca sulla Senna
Ballo al Moulin de la Gallette
Georges Seurat
Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte
Paul Cezanne
La Montagna di Sainte-Victoire visat da Les Lauves
Paul Gauguin
La visione dopo il Sermone
Paesaggio con Pavone
Vincent Van Gogh
La chiesa di Auvers-sur-Oise

Campo di grano con corvi
La notte stellata
Caffè di Notte
Edward Munch
L’Urlo
Henri Matisse
Veduta di Collioure
La finestra aperta, Collioure
La gioia di vivere
Ernst Ludvig Kirchner
Marcella
Cinque donne sulla strada
UD 3:
PICASSO
La figura eclettica di Picasso ha richiesto un approfondimento speciale. La carriera artistica
dell’artista è stata analizzata attraverso i vari periodi contrassegnati da linguaggi differenti.
Uno sguardo è stato rivolto alla formazione avvenuta tra Spagna e Francia per poi soffermarsi
su: Periodo Blu, Periodo Rosa, la gestazione del Cubismo, Cubismo Analitico, Cubismo
Sintetico, il periodo classico, il periodo surrealista e infine i lavori della maturità, quali
Guernica.
Opere analizzate:
Il vecchio chitarrista cieco
I Saltimbanchi
Ritratto di Gertrude Stein
Les Domoiselles D’Avignon
Ragazza con Mandolino
Violino e tavolozza
Ritratto di Ambroise Vollard
Natura Morta con sedia impagliata
Donne che corrono sulla spiaggia
Donna seduta
Grande nudo su poltrona
Il bacio
Ritratto di Dora Maar
Ritratto di Marie Theres Walter
Guernica
UD 4:
L’OGGETTO NELL’OPERA D’ARTE CONTEMPORANEA
Duchamp mostra come l’oggetto in arte può essere “presentato” anzicchè “rappresentato”,
come? Attraverso l’invenzione dei ready-made. Duchamp impiega così oggetti prefabbricati
che espone in musei e gallerie d’arte. A cavallo della seconda metà del secolo opera un artista
che non può prescindere dagli stravolgimenti messi in atto da Duchamp, si tratta di Piero
Manzoni. Ed ecco che in America un esponente della Pop Art Andy Warhol elegge ad icona
oggetti della società dei consumi, riproducendoli attraverso la tecnica del silk-screen.
Opere analizzate:
Marcel Duchamp
Ruota di bicicletta
Scolabottiglie

In advance of a broken arm
Fontana
LHOOQ
Piero Manzoni
Uova d’artista
Piedistallo del mondo Socle du Monde
Merda d’artista
Base Magica
Scultura vivente
Andy Warhol
Coca Cola
Campbell’s Soup
Sedia elettrica
Marilyn
UD5:
ASTRATTISMO/ ESPRESSIONISMO ASTRATTO AMERICANO
L’analisi dell’opera degli artisti delle Avanguardie storiche quali Kandinskij e Mondrian, ha
messo in rilievo come attraverso colore e forma è possibile creare un’opera d’arte. Fulcro
della riflessione è stata l’oggettività che sottostà alle creazioni degli autori Europei in
contrapposizione alla soggettività dettata dall’Action painting di Pollock e che caratterizza
l’operato di Rothko.
Opere analizzate;
Vassilj Kandinkj
Paesaggio estivo, case a Marnau
Primo acquerello astratto
Impressione V
Improvvisazione 27
Composizione VI
Composizione VIII
Piet Mondrian
Tableau1
Albero rosso
Albero grigio
Melo in fiore
Composizione con linee
Jackson Pollock
Pali blu
Mark Rothko
Orange and Yellow
UD 6:
DADA A ZURIGO E BERLINO
Durante la prima guerra mondiale si sviluppa una corrente artistica caratterizzata da uno
spirito di rivolta contro le istituzioni e i valori tradizionali, si tratta del Dadaismo.
L’attenzione è stata posta nei confronti dei due principali centri artistici, quello “nichilista”
del Cabaret Voltaire di Zurigo e quello politicizzato di Berlino, senza tralasciare di far
riferimento alla figura, in un certo qual modo, isolata di Marcel Duchamp, analizzata nella
precedente unità didattica.
Opere analizzate:

Tristan Tzara
Manifesto Dada
Hanna Hoch
Repubblica di Weimar, Il ventre gonfio di birra della peggiore epoca culturale tedesca
squarciato dal coltello dada
Raoul Hausmann
Lo spirito del nostro tempo
John Heartfield
Adolfo il superuomo
UD 7 :
METAFISICA E SURREALISMO
Gli esponenti della Metafisica e del Surrealismo rappresentano una realtà altra, quella che si
muove oltre le leggi della fisica oppure quella che attinge i propri soggetti dal mondo
dell’inconscio. Seppure il linguaggio risulta essere, nella maggior parte dei casi, tradizionale,
ovvero si esprime attraverso la mimesis, le loro rappresentazione mostrano un’illogicità
dovuta all’applicazione di tecniche quali l’automatic writing o il metodo paranoico critico
che trovano riscontro nelle teorie del Manifesto Surrealista
Opere Analizzate:
De Chirico:
L’enigma di una giornata
l’Enigma dell’oracolo
Gioie di enigmi di un’ora strana
Melanconia
Salvador Dalì
La persistenza della memoria
Il primo giorno di primavera
Rene Magritte
L’Impero delle luci
L’uso della Parola I
La Condizione umana
Castello sui Pirenei
Max Ernst
La Grande Foresta
L’Europa dopo la pioggia

PROGRAMMA SVOLTO: LINGUA INGLESE
Docente: RUBBI EMILIA
Dal libro di testo: Time Machine- concise . G. Thomson DEA scuola
The 20th Century – the Age of Modernism
The first decade of the 20th century . The Irish question- World War I- The Great
Depression The novel in the Modern Age
- Stream of consciousness fiction
Joseph Conrad – Heart of darkness Chapter 2 : River of no return
E.M. Forster – A passage to India chapter1: The city of Chandrapore
James Joyce- Dubliners: The Dead
Virginia Woolf – Mrs Dalloway: Out for flowers
George Orwell _ Nineteen Eighty-Four- Chapter1: Big Brother is wathching you.
- The War Poets.
(fotocopia) W. Owen : Dulce et decorum est
T.S.Eliot – The Waste Land: Unreal City – There is no water
W.H. Auden – Refugee Blues
− American fiction
F.Scott Fitzgerald -The Great Gatsby- chapter 8: death of a Dream
Ernest Hemingway- The Killers: It ain't just a bluff
John Steinbeck- The Grapes of Wrath : Man made it but they can't control it.
POST WAR AMERICA
J.D.Salinger- The catcher in the Rye. Chapter 25:Don't let me deisappear
Jack Kerouac – The Beat Generation – On the Road: Clear to the top of the world

Drama after World War II

The theatre of the Absurd and Samuel Becket
Waiting for Godot act II: All the dead voices

PROGRAMMA DI INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE
CATTOLICA
docente: prof.ssa 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. I ragazzi della Rosa Bianca come esempio di scelta
secondo coscienza.

-

Visione e commento del film: “La battaglia di Hacksaw Ridge” tratto dalla storia vera
di Desmond Doss, obiettore di coscienza.

Il progetto di vita nell’ottica cristiana.
-

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

Il rapporto tra le religioni: conflitto o dialogo?
-

La differenza tra chiese e sette.

-

Le religioni utilizzate come pretesto in alcuni momenti di conflitto: il fondamentalismo

-

Cenni sull’importanza del dialogo interreligioso oggi. Visione del film: “O Jerusalem.”

Temi di attualità
-

La guerra in Ucraina.

USCITE DIDATTICHE DURANTE IL TRIENNIO
-

durante la classe 3° gli avvalentesi IRC si sono recati in visita alle “pietre d’inciampo”
site in Strada Maggiore (Bologna)

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA
PARTE COMUNE A TUTTE LE TIPOLOGIE.

INDICATO
RI

Ideazione,
pianificazion
ee
organizzazio
ne del testo.
Coesione e
coerenza
testuale

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

MA
X

15

30

Ampiezza e
precisione
delle
conoscenze e
dei riferimenti
culturali.
Espressione di

15

DESCRITTORI

livel
li

Testo scarsamente pertinente,
gravemente disorganico

3-5

Testo non del tutto pertinente.
Coesione e coerenza interne
parziali

6-8

Testo pertinente. Organizzazione
essenziale, coerenza e coesione
complessivamente presenti.

9-11

Testo pertinente, strutturato in
modo chiaro, con coerenza e
coesione adeguate.

1214

Testo pertinente, articolato,
coerente e coeso

15

Insufficiente padronanza della
lingua, con diverse e gravi
scorrettezze linguistiche.

6-11

Forma non del tutto corretta con
errori non gravi ma diffusi.

1217

Forma corretta nel complesso con
una sufficiente padronanza della
lingua.

1823

Forma corretta con una padronanza
della lingua complessivamente
efficace. Lessico vario.

2429

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

30

Conoscenze, riferimenti culturali,
giudizi e valutazioni personali
assenti e/o scorretti.

3-5

Conoscenze e riferimenti culturali
frammentari. Giudizi e valutazioni
personali confusi

6-8

PUNTEGGI
O

giudizi critici e
valutazioni
personali.

Conoscenze e riferimenti culturali
essenziali. Giudizi e valutazioni
personali semplici

9-11

Conoscenze e riferimenti culturali
ampi. Giudizi e valutazioni
personali convincenti.

1214

Conoscenze e riferimenti culturali
articolati. Giudizi e valutazioni
personali convincenti, e/o originali

15

PUNTEGGIO COMPLESSIVO
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA - TIPOLOGIA A
INDICATOR

MA

I

X

Vincoli della consegna non compresi e non
rispettati.

Rispetto dei
vincoli posti
nella

5

consegna.

livel

DESCRITTORI

li
1

Vincoli della consegna compresi, ma rispettati in
maniera parziale.

2

Vincoli della consegna compresi e rispettati in
modo complessivamente corretto.

3

Vincoli della consegna rispettati in modo corretto e
adeguato.

4

Vincoli della consegna rispettati in modo corretto,
ampio e articolato.

5

3
Comprensione complessiva e comprensione degli
snodi tematici e stilistici scarse e/o lacunose

Comprensione complessiva superficiale e
comprensione degli snodi tematici e stilistici
parziale

Capacità di
comprendere
il testo nel suo
senso
complessivo e
nei suoi snodi
tematici e
stilistici.

5
6
8
9

Comprensione complessiva e comprensione degli
snodi tematici e stilistici essenziali e generalmente
corrette

1

1
1

5

1
2
Comprensione complessiva e comprensione degli
snodi tematici e stilistici corrette e complete

1
4

Comprensione complessiva e comprensione degli
snodi tematici e stilistici complete, ampie e
articolate

5
2

Puntualità
Analisi incompleta, imprecisa e in gran parte
scorretta.

nell’analisi
lessicale,

1

1

3

PUNT.

sintattica,

0

stilistica e

4
Analisi lacunosa, non sempre precisa.

retorica (se

5

richiesta)

6
Analisi essenziale e complessivamente precisa e
corretta.

7
8

Analisi completa e corretta.

9
1

Analisi completa, puntuale e articolata.

0
2

Interpretazione e contestualizzazione assenti e/o
molto confuse.

3

4
Interpretazione e contestualizzazione parziali e/o
superficiali.

5

Interpretazio
ne corretta e

1

articolata del

0

6
Interpretazione e contestualizzazione essenziali e
complessivamente corrette.

7

testo.

8
Interpretazione e contestualizzazione adeguate e
pertinenti.

9

Interpretazione e contestualizzazione articolate e
approfondite.

1
0
/40

PUNTEGGIO COMPLESSIVO

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA - TIPOLOGIA B
MA

INDICATOR

X

DESCRITTORI

livelli

PUNT.

I

Individuazion
e corretta
della tesi e
argomentazio
ni presenti nel
testo
proposto.

1
5

Individuazione mancata e/o lacunosa sia
della tesi sia delle argomentazioni

3-5

Individuazione e comprensione parziali
della tesi e/o delle argomentazioni

6-8

Individuazione e comprensione di tesi e
argomentazioni complessivamente
corrette

9-11

Individuazione e comprensione di tesi e
argomentazioni corrette e complete

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

1
5

1
0

14

Individuazione e comprensione della tesi
completa e approfondita e definizione
delle argomentazioni ampia e articolata

15

Percorso ragionativo non pertinente e
disorganico, con un uso completamente
inappropriato dei connettivi

3-5

Percorso ragionativo pertinente ma non
sempre coerente e organico, con un uso
non sempre appropriato dei connettivi
Capacità di
sostenere con
coerenza un
percorso
ragionativo
adoperando
connettivi
pertinenti

12-

Percorso ragionativo pertinente, coeso e
organico, connettivi complessivamente
appropriati
Percorso ragionativo pertinente, ben
organizzato e completo, con un uso
appropriato dei connettivi

6-8

9-11

1214

Percorso ragionativo pertinente,
scorrevole, ampio e articolato, connettivi
appropriati

15

Conoscenze e riferimenti culturali assenti
e/o completamente incongruenti.

2-3

Conoscenze e riferimenti culturali
frammentari e non sempre congruenti.

4-5

Conoscenze e riferimenti culturali
essenziali, ma nel complesso congruenti.

6-7

Conoscenze e riferimenti culturali
articolati e contestualizzati.

8-9

Conoscenze e riferimenti culturali
articolati e contestualizzati in modo
convincente e/o originale.

10

PUNTEGGIO COMPLESSIVO
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA - TIPOLOGIA C
INDICATOR

MA

I

X

Pertinenza
del testo
rispetto alla
traccia e
coerenza
nella
formulazione

1

del titolo e

5

dell’eventual
e

ne

1
0

Correttezza e
articolazione
delle

1

conoscenze e

5

dei
riferimenti

livelli

Testo poco o per nulla pertinente.
Incoerenza nel titolo formulato e nella
paragrafazione eventuale

3-5

Pertinenza solo parzialmente presente.
Titolo e paragrafazione, eventuale,
scarsamente coerenti e/o significativi

6-8

Testo complessivamente pertinente.
Titolo semplice ma coerente e corretto.
Paragrafazione, eventuale, adeguata.

9-11

Pertinenza adeguata, titolazione e
paragrafazione, eventuale, coerenti ed
efficaci.
Testo pienamente pertinente. Titolazione
efficace e originale ed eventuale
paragrafazione significativa e ben
articolata

paragrafazio

Sviluppo
ordinato e
lineare
esposizione.

DESCRITTORI

1214

15

Sviluppo della traccia disorganico e
confuso.

2-3

Sviluppo della traccia non sempre chiaro
e limitato rispetto alla traccia.

4-5

Sviluppo della traccia lineare, semplice
ma corretto.

6-7

Sviluppo della traccia articolato e
convincente.

8-9

Sviluppo della traccia convincente,
articolato ed esauriente

10

Conoscenze e riferimenti culturali
assenti.

3-5

Conoscenze e riferimenti culturali
frammentari.

6-8

Conoscenze e riferimenti culturali
essenziali, ma, correttamente proposti.

9-11

Conoscenze e riferimenti culturali
articolati e ben contestualizzati.

1214

PUNT.

culturali.

Conoscenze e riferimenti culturali
articolati, complessi e contestualizzati in
modo convincente e/o originale.

15

PUNTEGGIO COMPLESSIVO
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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

COMPRENDERE
Comprendere il
contenuto ed il significato
delle informazioni fornite
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

DESCRITTORI

PUNTI

Nessuna conoscenza pertinente accertabile

1

Conoscenze frammentarie e lacunose

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

4

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

6

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/

7

Scarsa comprensione delle informazioni fornite dalla traccia e dei quesiti

1

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

VALUTAZIONE FINALE

Il Presidente

5

I Commissari

……/20

GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO
CANDIDATO: …………………
INDICATORI

Capacità di
orientamento e di
adeguata
connessione tra le
idee

LIVELLO

DESCRITTORE LIVELLO

P.

ottimo

Sviluppa con competenza e sicurezza lo spunto iniziale
compiendo valide connessioni

5

buono

Si orienta con una certa sicurezza di fronte allo spunto iniziale
ed è in grado di compiere adeguate connessioni

4

sufficiente

Con qualche aiuto riesce a sviluppare lo spunto iniziale e a
compiere semplici connessioni

3

● Mostra incertezza di fronte allo spunto iniziale e compie
connessioni inadeguate e prive di coerenza.
● Non si orienta di fronte allo spunto iniziale e non è in
grado di compiere connessioni
Domina con sicurezza i contenuti delle diverse discipline e
dimostra di saperli rielaborare in modo efficace e personale

2

buono

Mostra di controllare discretamente i contenuti delle diverse
discipline e di saperli adattare al ragionamento, pur con
qualche inesattezza o omissione

5

sufficiente

Possiede conoscenze disciplinari pienamente sufficienti /
appena sufficienti e schematiche;Non compie gravi errori.

4/3

insufficiente

● Evidenzia conoscenze disciplinari incerte e lacunose e le
espone senza alcuna rielaborazione.
● Compie gravi errori e mostra evidenti lacune nelle
conoscenze disciplinari.
Organizza il ragionamento con coerenza e forza persuasiva, usando
con efficacia e in modo personale strumenti e materiali

2

buono

È in grado di argomentare con discreta coerenza e di usare in modo
efficace e adeguato strumenti e materiali

5

sufficiente

Organizza il ragionamento con apprezzabile/sufficiente coerenza;

4/3

max 6 punti insufficiente

ottimo

Conoscenza e
rielaborazione dei
contenuti
disciplinari

max 6 punti

Capacità di
argomentare in
modo coerente e
autonomo e di
usare in modo
efficace strumenti e
materiali

ottimo

1
6

1
6

Usa in modo semplice ma in modo adeguato/per lo più adeguato
strumenti e materiali
● Compie errori nell’argomentazione e nella coerenza del
ragionamento e usa in modo poco efficace strumenti e materiali.
● Non è in grado di compiere in modo autonomo e consapevole
un ragionamento organizzato e coerente e si avvale in modo
inadeguato di strumenti e materiali.

2

buono

È in grado di correggersi in maniera autonoma.

3

sufficiente

È in grado di correggersi parzialmente o se guidato

2

insufficiente

Non è in grado di correggersi

1

max 6 punti insufficiente

Discussione prove
scritte

CLASSE 5 sez……….

1

max 3 punti

