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1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

 

 

 

1.2 Storia  e profilo della classe  
 

A.S.  Inserimenti Abbandoni Non 

promossi 

N° alunni 

2016/2017   cl.3^ 2 1 3 26 

2017/2018  cl.4^ 1   23 

2019/2020   cl.5^ 1   24 

 

 

 

 

1.1 Composizione del consiglio di classe e continuità didattica 

 in rosso sono contrassegnati i Commissari interni. 

 

 

DOCENTE 

 

  DISCIPLINA 

 

Prof. ssa. CATERINA  NEGRI  DI 

MONTENEGRO  

 

 

ITALIANO  E LATINO 

Prof. ssa. ELEONORA   PAPP STORIA  

Prof. ssa MARIA    MANARESI   SCIENZE UMANE 

Prof. ssa.  MARIA     ARIANNA MATEMATICA   E    FISICA 

Prof. ssa.  ANTONIETTA  RICCI  SCIENZE NATURALI 

Prof. ssa. PAMELA    GALLIO INGLESE 

Prof. ssa.  MARINA   PARMA FILOSOFIA 

Prof. ssa. BONINI  LORELLA STORIA DELL’ARTE 

Prof.  FURIO  VERONESI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Prof. ssa LUCHITA  QUARIO RELIGIONE  CATTOLICA 
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Discipline  

Continuità didattica nel 

triennio 

Italiano e Latino si 

Storia    Interrotta al quarto anno   

Scienze  Umane si 

Filosofia si 

Inglese Interrotta al quinto anno   

Matematica e fisica si 

Scienze Naturali Interrotta al quarto anno   

Storia dell'arte si 

S. motorie e sportive si 

Religione cattolica  si 
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2. PROFILO FORMATIVO IN USCITA 
 

 

2.1 Profilo formativo in uscita secondo le indicazioni nazionali 
 

         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). 

 

 

2.2  Quadro orario  
   BIENNIO:  

  

Materie  I Anno  II Anno  

Lingua e letteratura italiana* 132 132 

Lingua e letteratura latina 99 99 

Diritto  ed economia 66 66 

Storia e Geografia  99 99 

Lingua Straniera ( inglese)  99 99 

Scienze Umane  132 132 

Scienze motorie e sportive 66 66 

Religione cattolica / Alternativa  33 33 

Matematica* 99 99 

Scienze naturali** 66 66 

TOTALE 891 891 

 

 

*con Informatica al primo biennio  

**Biologia, Chimica, Scienze della terra  
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TRIENNIO:  
  

Materie  III Anno  IV Anno  V Anno  

Lingua e letteratura italiana  132 132 132 

Lingua e letteratura latina 66 66 66 

Storia  66 66 66 

Scienze Umane 165 165 165 

Filosofia 99 99 99 

Lingua e cultura straniera  ( Inglese) 99 99 99 

Matematica 66 66 66 

Fisica 66 66 66 

Scienze naturali  66 66 66 

Storia dell’arte  66 66 66 

Religione cattolica/Alternativa  33 33 33 

Scienze motorie e sportive  66 666 66 

TOTALE 990 990 990 

. 

 

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. 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 calibra 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  
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 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 civilta 

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 pedagogicoeducativo; 

- la capacità di confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varieta della realta 

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 
 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 

apprendimento comuni, sono stati stimolati ad un approccio critico nella lettura dei 
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fenomeni complessi della società contemporanea e a una metodologia di studio autonoma  

e rielaborata  

  

 

 

3. CONTENUTI PLURIDISCIPLINARI E AREE DISCIPLINARI 
 

3.1 Percorsi pluridisciplinari  

 

1. Percorso pluridisciplinare su  “Memoria e diritti umani” Il progetto si è svolto nell’arco di 2 anni 

, per ciò che riguarda l’ultimo anno:  

- viaggio della Memoria “Berlino, Wannsee e  Ravensbruck” per approfondire l’universo 

concentrazionario dopo aver visitato, nel corso del 4^ anno Auschwitz II-Birkenau e Auschwitz I. 

L’attività si è svolta in collaborazione con la Fondazione della Memoria della Deportazione  e 

l’Istituto Bergamasco per la storia della resistenza e dell’età contemporanea, seguendo  le tracce di 

Charlotte Delbo letterata e resistente francese sopravvissuta a Birkenau alla quale si erano accostati 

già il precedente anno. L’attività ha portato alla produzione di alcuni testi creativi e alla 

pubblicazione di un fascicolo nella collana dell’Assemblea Legislativa Regionale e presentata nella 

sala G. Fanti della Regione  in occasione dell’inaugurazione della mostra “Charlotte Delbo. Una 

memoria, mille voci”. Al progetto hanno partecipato alcuni alunni della classe  

Percorso di Cittadinanza e Costituzione. In sintonia con le azioni di sensibilizzazioni e 

formazione finalizzate all’acquisizione di conoscenze e competenze relative a “Cittadinanza e 

Costituzione”, L.169/2008 e D.P.R. , sono state promosse, in particolare, esperienze in grado di far 

vivere agli studenti attivamente la “cittadinanza” attraverso occasioni in grado di render loro 

consapevoli sia dei  propri diritti che dei doveri inderogabili  della società attuale. In un contesto 

sempre più partecipato e globalizzato gli studenti hanno quindi familiarizzato con i valori, le regole 

e le strutture, indispensabili per ogni convivenza civile, base sia della Costituzione della Repubblica 

Italiana che dell’Unione Europea .  

Conoscenze: 

1. Costituzione e Istituzioni preposte alla regolamentazione dei rapporti civili, sociali ed 

economici;  

2.  Contesto sociale di riferimento (dinamiche europee ed internazionali; conoscenza di 

alcune delle altre lingue, culture e religioni, maturata anche attraverso la capacità di accedere 

alle opportunità di mobilità culturale esistenti); 

3. Eventi storici e loro ripercussioni;  

4. Saperi della legalità (educazione alla democrazia, alla legalità, alla cittadinanza attiva 

con partecipazione ad eventi proposti da associazioni del territorio) 

 

Il progetto Divenire cittadini 

Durante il corrente anno scolastico nelle classi quinte dei licei Linguistico, Musicale e delle Scienze 

Umane è stato realizzato il progetto Divenire cittadini allo scopo di offrire agli studenti neo 

maggiorenni l’opportunità di conoscere i principi che sono alla base della nostra vita sociale e dello 

status di cittadino. 
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Il professor Gianfranco Cordisco ha incontrato tre volte ognuna delle classi quinte illustrando in 

forma di dialogo i seguenti argomenti: 

1) Lo Stato e la Costituzione:   

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

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

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

2) I contenuti comuni alle Costituzioni contemporanee:  

   A) i principi:  

        a) separazione dei poteri;  

        b) Stato di diritto;  

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

partecipazione attiva dei cittadini, pluralità e attendibilità dell’informazione) e ai fattori che 

possono ostacolarlo (pervasività dei mezzi di comunicazione; precarietà del lavoro, fine delle 

ideologie politiche);  

        d) separazione Stato-religione; 

        e) controllo di costituzionalità sulle leggi ordinarie.  

     B) i diritti fondamentali:  

         a) nozioni di diritto soggettivo e di dovere;  

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

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

intrasmissibilità, irrinunciabilità, imprescrittibilità e indisponibilità alla forza della 

maggioranza; 

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

di espressione; riservatezza; associazione; riunione; salute; istruzione; previdenza; assistenza. 

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

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

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

. 

la classe ha partecipato inoltre a due incontri presso l’Assemblea legislativa della Regione 

Emilia Romagna nell’ambito del progetto “Concittadini”: 
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Il  14 marzo  “L’EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA NELLE SCUOLE    Giovani 

Protagonisti per un Nuovo Civismo. 

Il 18 marzo “MAFIE, MEDIA E FAKE NEWS.  Dal maxi-processo Aemilia alle nuove 

mafie”. 

 

 

2. In questo contesto, nel corrente anno scolastico la classe ha partecipato ai 

seguenti progetti:   
 

 Progetto "insieme si può" in collaborazione con il quartiere Porto-Saragozza sui bisogni 

della popolazione del quartiere attraverso  interviste e distribuzione materiale porta a porta 

nelle giornate del 13 e 20 febbraio 2019. Ha partecipato tutta la classe dalle 9 alle 13 nelle 

due giornate 

 Viaggio di istruzione in Bosnia. Durata otto giorni con visite alle città di Sarajevo, Tuzla, 

Srebrenica e Mostar, incontri con associazioni, e persone che hanno avuto a vario titolo un 

ruolo durante la guerra negli anni ' 90. 

In preparazione al viaggio sono state consigliate letture: le guerre Yugoslave (Pyrievec), alcuni 

scritti di Luca Leone(giornalista e reporter di guerra); visione di documentari (Welcome to 

Sarajevo, Mostar Bridge, Mostar United, Souvenir Srebrenica) e del film "No man's land". 
 

 

 3.2 Aree disciplinari 

 

In riferimento alla normativa vigente (DM 319 29/05/2015), il Consiglio di classe ha 

individuato le 

seguenti aree disciplinari comprendenti le materie dell’ultimo anno di corso. 

(Liceo delle Scienze umane) 

● Area linguistico - storico - filosofica: lingua e letteratura italiana, lingua e cultura latina, 

lingua e cultura straniera, storia, filosofia, storia dell’arte 

● Area scientifico - sociale: matematica, fisica, scienze, scienze umane, scienze motorie 

 

3.3 Scansione attività didattica  

Secondo quanto stabilito dal Collegio dei Docenti l'organizzazione dell'attività didattica prevede una 

scansione in trimestre e pentamestre. 

 

 

Primo periodo (Trimestre): settembre -  dicembre 2018 

Secondo periodo (Pentamestre): gennaio - giugno 2019 
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3. STRUMENTI e CRITERI di VALUTAZIONE 
 

 

4.1 Tipologie di verifica e livelli di valutazione. 
 

In base alle caratteristiche delle discipline si sono utilizzate - per la valutazione del raggiungimento 

degli obiettivi da parte degli studenti -  prove di verifica disciplinari/pluridisciplinari scritte e orali 

(elaborati argomentativi, di comprensione testuale, quesiti a risposta aperta o chiusa, produzione 

autonoma di testi, esposizione di argomenti, esercizi di applicazione, analisi e rielaborazione, 

collegamenti fra diversi argomenti e /o autori).  

 

I livelli di valutazione  sono  

 

Voto Giudizio Descrittore 

1-2 
Del tutto 

insufficiente 

Dimostra completo disinteresse per l'attività didattica, non si 

sottopone  alle verifiche 

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

contenuti della disciplina, non si orienta neppure se guidato 

4 
Gravemente 

insufficiente 

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

superficiale, dimostra difficoltà di orientamento anche se guidato 

5 

Mediocre/ 

insufficienza 

non grave 

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

contenuti minimi, non applica sempre correttamente le informazioni 

ma, se guidato, si orienta 

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

comunque, se guidato, riesce a correggerli 

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

approfondirli, sa orientarsi 

8 Buono 

Ha acquisito una conoscenza appropriata ed esauriente dei 

contenuti, è capace di ampliare i temi e di collegare tra loro 

argomenti diversi 
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9 Ottimo 

Ha acquisito padronanza della disciplina, della quale dimostra un' 

approfondita conoscenza sostanziale, manifesta spiccato senso 

critico, sa proporre problemi e lavorare su progetti autonomamente 

10 Eccellente 

Ha acquisito una padronanza completa della disciplina, della quale 

dimostra un'approfondita conoscenza formale e sostanziale, 

manifesta spiccata capacità di lavorare autonomamente arricchendo 

ed approfondendo i contenuti disciplinari anche con rielaborazioni 

originali. 

 

 

4.2 Attività di recupero e potenziamento 

Nella settimana 4 - 8 Febbraio 2019 (delibera C.D. 30 ottobre 2018) nell’Istituto sono state 

sospese le attività curricolari e la classe ha partecipato alle differenti iniziative didattiche, alcune 

finalizzate al recupero delle situazioni di insufficienza evidenziatesi negli scrutini  del primo 

Trimestre, altre finalizzate all’approfondimento di tematiche storico-sociali-culturali.  

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.)  alcuni studenti sono stati indirizzati ai 

corsi di recupero nel mese di febbraio per il superamento delle lacune evidenziate al termine del 

primo trimestre. 

          Per tutta la durata dell’anno scolastico sono state  effettuate attività di sportello didattico  

           per matematica , per fisica e per scienze naturali. 

In merito alle attività di potenziamento, la classe ha partecipato ad un percorso di valorizzazione 

del Patrimonio culturale del territorio. 

 

 

 

 

 

 

4.3 Simulazioni delle prove d’esame  

 

 La simulazione di I Prova per classi parallele è stata effettuata il giorno 26 marzo 

dalle ore   9 alle ore 14 

 La simulazione di II Prova per classi parallele è stata effettuata  nei  giorni   28 

febbraio e 2 aprile  dalle ore  9 alle ore 14. 

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 ( vedi allegato) 
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 per ogni indicatore della seconda prova 

le griglie si riferiscono alla valutazione complessiva dell’elaborato senza distinzione 

tra le diverse parti in cui può essere articolata la struttura e la tipologia della prova. 

 

 

5.  PERCORSI  PER LE COMPETENZE TRASVERSALI  E L’ORIENTAMENTO  

SVOLTI NEL TRIENNIO  

 

 

5.1 Percorsi  per le competenze trasversali  e l’orientamento  svolti nel triennio  

La progettazione delle esperienze ha offerto ai propri 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;  

 

 

 Anno scolastico 2016/2018 

L’attività  è stata svolta in due ambiti uno educativo- didattico presso i nidi , le scuole dell‘infanzia e 

le primarie di primo grado ,  l’altro di assistenza presso il distretto di salute mentale.   Gli studenti 

sono stati  inseriti presso enti del territorio   per due periodi di cinque giorni lavorativi,  con compiti 

di osservazione ed indagine. In particolare , presso le scuole d’ infanzia e primarie, gli studenti 
hanno  proposto alcune attività: semplici esperimenti di fisica  e  di scienze naturali con materiale 

di facile reperibilità, Ritratto ed Autoritratto partendo dagli esempi di Van Gogh e  percorsi di 

didattica della filosofia su domande esistenziali e tematiche vicine ai bambini di quella età.  
Numero di  ore didattiche in aula: 12 di formazione in sicurezza e 28 attività propedeutiche. 

Numero di  ore presso strutture ospitanti:  50 
 

 

 Anno scolastico 2017/2018 

Il progetto “Diritti,carcere e migrazioni” per la classe 4F LSU si è inserito  nell’area “Legalità e 

diritti” prevista per le classi quarte LSU e ha sviluppato aspetti fondamentali del tema della 

responsabilità e della coscienza civica, obiettivi principali del curricolo. 

A novembre- dicembre si sono svolti in classe e sul territorio approfondimenti disciplinari ed uscite 

riguardanti il tema  mafia e legalità con Associazione Libera e Cortocircuito(15 + 3ore). Nel mese 

di dicembre è stato attuato il progetto Dialoghi con il Teatro del Pratello e gli studenti hanno fatto 

esperienza teatrale all’interno dell’IPM di Bologna.  

Lla classe ha partecipato allo spettacolo presso l’Arena del sole e al film sul carcere  Dusturs( 6 ore) 

.Il tema delle migrazioni è stato  affrontato con un incontro con Medici senza frontiere (2 ore) e la 

preparazione all’esperienza di lavoro a Lampedusa con Associazione “Libertà era restare” (2 ore) . 

 

In marzo 2018 la classe ha partecipato all’esperienza di lavoro in collaborazione anche con Lega 

Ambiente e altre associazioni, durante il viaggio a Lampedusa (40 ore).  

Tra gennaio e maggio si è svolto  inoltre un percorso di approfondimento sui diritti dei malati con 

sclerosi multipla e di lavoro contro il pregiudizio. ( 10 ore) 
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 Anno scolastico  2018/2019 

Il progetto  “Orientarsi negli studi e nella vita” per la classe 5F LSU si inserisce nell’area 

“Orientamento” prevista per le classi quinte LSU e sviluppa aspetti fondamentali del tema della 

scelta e della responsabilità, obiettivi principali del curricolo. 

A novembre si è  svolta una preparazione con incontri organizzati da  “Martino ti orienta”   propone 

l’incontro con professionisti, imprenditori, artigiani che possano indicare agli studenti come 

muoversi nella scelta del proprio percorso formativo e professionale. 

Non si svolgono test psico-attitudinali, né si forniscono solo informazioni con le diverse possibilità, 

ma si aiutano i ragazzi a mettersi in moto, per chiedere e conoscere .In marzo 2019 la classe ha 

partecipato  alle giornate di orientamento organizzate dall’Università  di Bologna (Alma orienta) (5 

ore), in maggio ha visitato la scuola di don Milani a Barbiana.  

Inoltre presso l’opificio Golinelli il 21 e 22 gennaio,si è svolto   il laboratorio di 10 ore su : -

Trasformazione batterica, purificazione GFP e DNA fingerprinting.  

La trasformazione è una tecnica di biologia molecolare che utilizza l'introduzione di plasmidi nei 

batteri per ottenere l'espressione delle proteine di interesse, GFP è la purificazione della green 

fluorescent protein, e il DNA fingerprinting è la tecnica che consente il confronto tra genomi 

appartenenti ad individui diversi. 

 

 

 

 

 

6. PERCORSO CLIL 

 

Per  mancanza di personale specializzato l'insegnamento di una disciplina non linguistica 

in lingua straniera con metodologia CLIL  non  è stato attivato. 

 
 

 

 

 

 

                                                                Bologna 15 maggio 2019 
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ALLEGATI  
 

 

 Programmi delle singole discipline  

Lingua e Letteratura italiana 

 
        Lingua e Cultura latina 

 

Storia 

Filosofia 

      Scienze umane 

 
Lingua e Letteratura inglese 

 
Matematica 

 
Fisica 

 
Scienze naturali  

 
Storia  dell’Arte 

 
Scienze motorie 

 
Religione 
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• Griglie di valutazione delle prove scritte  

 PRIMA PROVA :ITALIANO 

 SECONDA PROVA: SCIENZE UMANE 

 

 

               Programma di Lingua e Letteratura italiana  

                                                                            Docente: Prof.ssa Caterina Negri di Montenegro 

 I - IL ROMANTICISMO 

1) In Europa 

I caratteri generali del Romanticismo europeo.  

Letture 

A. W.  Schlegel, Corso di letteratura drammatica: Spirito classico e spirito romantico (righe 34-68)  

Novalis, Primo inno alla notte 

2) In Italia 

La polemica classico-romantica in Italia e i caratteri specifici del Romanticismo italiano.  

Letture 

Madame de Stael, Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni: Per una buona letteratura Giovanni 

Berchet, Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliolo: Il nuovo pubblico della letteratura  

3) Alessandro Manzoni  

La vita. La poetica. La Pentecoste. Il cinque maggio. I caratteri principali delle tragedie 

manzoniane; l’Adelchi.  I promessi sposi: sintesi del contenuto, il genere letterario, il narratore, le 

tre redazioni e la lingua adottata nell’edizione del 1840.  

Letture 

La Pentecoste 

Il cinque maggio 

Adelchi: Dopo la sconfitta (atto III, scena 9, coro), Il solo riscatto possibile (atto IV, scena 1, coro), 

La morte di Adelchi (atto V, scene 8-10, vv. 322-405) 

 I promessi sposi: L’incipit del romanzo (cap. 1), Una digressione: le gride (cap. 1), Il “sugo” di 

tutta la storia (cap. 38).  

4) Giacomo Leopardi  

La vita. L’evoluzione del pessimismo leopardiano: il pessimismo storico, il pessimismo cosmico, il 

messaggio della Ginestra. La poetica del “vago e indefinito”. I Canti: gli Idilli, i canti pisano-

recanatesi o “grandi idilli”, la Ginestra. Le Operette morali.  

Letture      
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Zibaldone:  La teoria del piacere (646-648); Immaginazione, poesia, rimembranza (4418 e 4426); 

Tutto è male (4174-4177).  

Canti:  L’infinito,  Alla luna,  A Silvia,  La quiete dopo la tempesta,  Il sabato del villaggio, Canto 

notturno di un pastore errante dell’Asia,  La Ginestra.  

Operette morali:  Dialogo della Natura e di un islandese,  Dialogo di un venditore di almanacchi e 

di un passeggere. 

II - IL VERISMO 

1) Il   Naturalismo   

I caratteri principali del Naturalismo. Confronto tra Naturalismo e Verismo  

Letture         

E. Zola, Il romanzo sperimentale: Letteratura e scienza  

2) Verga e il Verismo  

Giovanni Verga: i principali dati biografici; il pessimismo verghiano e la poetica verista; la novella 

Rosso Malpelo; la novella La roba; il progetto del “ciclo dei Vinti”; I Malavoglia; Mastro don 

Gesualdo.  

Letture 

Vita dei campi: Rosso Malpelo; Un documento umano (Prefazione all’Amante di Gramigna). 

Novelle rusticane: La roba.  

I Malavoglia: La vaga bramosia dell’ignoto (Prefazione), La casa del nespolo (cap. 1), L’ultimo 

addio di ‘Ntoni (cap. 15).  

Mastro–don Gesualdo: L'arrivo alla Canziria (parte I, cap.4), La morte di Gesualdo (parte IV, cap. 

5). 

III - IL DECADENTISMO 

1)Il  Decadentismo 

Definizione e caratteri generali, la visione del mondo e gli strumenti irrazionali del conoscere,  il 

simbolismo, l’estetismo.  

Letture 

Charles Baudelaire, I fiori del male: Corrispondenze,  L’albatro, Spleen (fotocopia). 

2) Giovanni Pascoli  

La vita. La visione della realtà e la poetica. Myricae e i Canti di Castelvecchio: temi e soluzioni 

formali.  

Letture 

 Il fanciullino: Il fanciullino (I-II) 

Myricae: X Agosto, L’assiuolo, Novembre, Temporale (fotocopia), Il tuono,  Il lampo. 

Canti di Castelvecchio: La mia sera 

3) Gabriele D’Annunzio  

La vita. L’estetismo e il romanzo Il piacere. Il superomismo. La pioggia nel pineto e la fusione 

panica con la natura.  
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Letture 

 Il piacere:  L’attesa di Elena,  Un esteta di fine secolo,  La conclusione del romanzo (fotocopia) 

Le vergini delle rocce: Il manifesto aristocratico di Claudio Cantelmo,  Claudio Cantelmo il 

superuomo (fotocopia) 

Laudi del cielo del mare, della terra e degli eroi,  Alcyone: La pioggia nel pineto.  

IV -  LA CRISI DELL’ IO E DELLA REALTÀ OGGETTIVA FRA OTTO E NOVECENTO: 

PIRANDELLO E SVEVO 

1) Luigi Pirandello  

I principali dati biografici. La visione del mondo: il vitalismo, la critica dell’identità individuale, la 

“trappola” della vita sociale, il relativismo conoscitivo. L’umorismo. La novella Il treno ha 

fischiato;  Il fu Mattia Pascal;  Uno nessuno e centomila.  

Letture 

 L’umorismo: Il flusso continuo della vita (parte II, cap. 5);  Il sentimento del contrario (parte II, 

cap. 2) 

Novelle per un anno: Il treno ha fischiato 

Il fu Mattia Pascal: Il nome (capp. 1-2), Un impossibile ritorno (cap. 18) 

Uno nessuno e centomila: Rientrando in città (libro II, cap.11),  Non conclude (libro VIII, cap. 4) 

2) Italo Svevo  

I principali dati biografici. La coscienza di Zeno: il contenuto, il nuovo impianto narrativo e 

l’inattendibilità di Zeno narratore, il trattamento del tempo, la funzione critica di Zeno, confronto 

tra Zeno e gli “inetti” di Una vita e Senilità.  

Letture 

La coscienza di Zeno:  La morte del padre (cap. 4),  Ritratto di Augusta (cap. 6), Psicoanalisi (cap. 

8). 

V - LA POESIA NEL PRIMO NOVECENTO: UNGARETTI (L'ALLEGRIA)  E MONTALE (OSSI 

DI SEPPIA) 

1) Giuseppe Ungaretti  

I principali dati biografici. L’allegria: la funzione della poesia, gli aspetti formali, i temi.  

Letture 

L’allegria: In memoria, Veglia, San Martino del Carso, Fratelli, I fiumi, Soldati.  

2) Eugenio Montale  

I principali dati biografici, Ossi di seppia: poetica, soluzioni stilistiche, temi.  

Letture 

Ossi di seppia:  I limoni,  Non chiederci la parola,  Meriggiare pallido e assorto,  Spesso il male di 

vivere ho incontrato. 

VI -  IL   PARADISO   DI DANTE ALIGHIERI   

1) La terza cantica 

Struttura e caratteri principali del Paradiso dantesco.  
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2) Canto I  

Lettura, parafrasi e analisi di tutto il canto.  

Contenuti fondamentali: l’argomento della III cantica e il tema dell’ineffabilità; l’ordine 

dell’universo e il libero arbitrio dell’uomo.  

3) Canto III  

Lettura, parafrasi e analisi di tutto il canto.  

Contenuti fondamentali: il personaggio di Piccarda Donati e la carità, origine della perfetta 

beatitudine di ogni anima in paradiso.  

 5) Canto XXXIII  

Lettura, parafrasi e analisi di tutto il canto.  

Contenuti fondamentali: la preghiera di San Bernardo a Maria e l’intercessione della Vergine; le tre 

visioni di Dante: l’unità dell’universo in Dio, la Trinità, l’incarnazione del Figlio. 

 

Libro di testo: E. Raimondi, Leggere, come io l’intendo…, volumi 4, 5, 6. 

 

 

Metodi e strumenti 

Nello studio della letteratura italiana si è privilegiato l'approccio induttivo (centralità dei testi), 

senza però rinunciare alla lezione frontale al fine di fornire agli studenti coordinate generali e quadri 

di sintesi. Si è utilizzato il manuale in adozione integrato dagli appunti. 

 

 

 

 

 

   Programma di Lingua e Cultura latina 

                                                                              Docente: Prof.ssa Caterina Negri di Montenegro 

I -L’ETÀ GIULIO-CLAUDIA: SENECA E PETRONIO 

1)  Seneca  

La vita; la morte di Seneca nel racconto di Tacito. I caratteri della filosofia di Seneca. I Dialogi e le 

Epistulae morales ad Lucilium.  Il De clementia. Lo stile delle opere filosofiche. L'Apokolokyntosis. 

Letture in italiano:  

-La morte di Seneca (Tacito, Annales, XV, 62-64) 

-Filosofia e felicità (Seneca, Epistulae morales ad Lucilium II, 16, 1-3)  

-La lotta contro le passioni (Seneca, De ira III, 13, 1-3) 

-Insoddisfazione e taedium vitae (Seneca, De tranquillitate animi 2, 6-9)  



19 

 

-La rassegna degli occupati (Seneca, De brevitate vitae 12, 1-7; 13, 1-3)  

-Gli schiavi sono esseri umani (Seneca, Epistulae morales ad Lucilium V, 47, 2-4) 

Traduzioni dal latino:  

-La vita non è breve (Seneca, De brevitate vitae 1, 1-4) 

-Vindica te tibi (Seneca, Epistulae morales ad Lucilium I, 1)  

2) Il Satyricon  

L'autore del Satyricon. La morte di Petronio nel racconto di Tacito. Il Satyricon: il titolo; il 

contenuto dell’opera; il realismo petroniano; la lingua e lo stile;  i modelli letterari (il romanzo 

greco, la fabula Milesia, la satira menippea, i poemi epici). 

Lettura in italiano:  

- Tacito e quel personaggio davvero singolare (Tacito, Annales XVI, 18-19 passim) 

- Entra in scena Trimalchione (Satyricon 32-33)  

- Il lupo mannaro (Satyricon 61, 6-9; 62) 

- La matrona di Efeso (Satyricon 111-112) 

II - L’ETÀ DEI FLAVI: QUINTILIANO E MARZIALE 

1) Quintiliano  

I princpali dati biografici.. L’Institutio oratoria: il contenuto, le cause della decadenza dell’oratoria, 

il perfectus orator, princìpi e metodi educativi, il maestro ideale. 

 Letture in italiano:  

- Tutti possono imparare (Quintiliano, Institutio oratoria I, 1, 1-3)  

- Meglio la scuola pubblica (Quintiliano, Institutio oratoria I, 2, 18-22)  

- La necessità dello svago (Quintiliano, Institutio oratoria I, 3, 812)  

Traduzione dal latino in italiano: 

- Il buon maestro (Quintiliano, Institutio oratoria II, 2, 4-8)  

2) Marziale  

I principali dati biografici; la poetica; la struttura della raccolta degli epigrammi di Marziale: Liber 

de spectaculis, Epigrammata (libri I-XII), Xenia e Apophoreta (libri XIII-XIV); i temi, la lingua e 

lo stile degli Epigrammi e la tecnica compositiva dell’aprosdoketon o fulmen in clausula.  

Letture in italiano:  

- Un programma di poetica (Epigrammata X, 4) 

- La dura vita del cliente (Epigrammata IX, 100)  

- I piaceri della campagna (Epigrammata XII, 18) 

- La moglie di Candido (Epigrammata III, 26) 

- Due matrimoni d’interesse (Epigrammata I, 10; X, 8) 

- La piccola Erotion (Epigrammata V, 34) 

Traduzione dal latino  
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- Tre tipi grotteschi (Epigrammata I, 19; I, 47; IV, 36) 

 

III - L'ETA' DI NERVA E TRAIANO : GIOVENALE 

1) Giovenale  

I principali dati biografici. Le Satire: contenuti e stile.  

Lettura in italiano dei seguenti testi:  

- Satira  III vv. 58-125 

- Satira  III vv. 143-153 e 163-183  Meglio essere poveri in provincia   

- Satira  III vv. 234-248 Roma è un inferno per i poveri   

- Satira VI vv. 457-473 La satira contro le donne  

- Satira VI  vv.268-285 La moglie ha sempre ragione  

- Satira VI vv. 434-437, 448-456 La intellettuale  

 

 

Libro di testo: G. Nuzzo, C. Finzi, Humanitas nova, volume 2  

 

 

Metodi e strumenti 

Secondo la programmazione del Dipartimento di lettere, si sono privilegiati gli autori e la storia 

della letteratura, rispetto alla grammatica; molti testi sono stati letti in traduzione, alcuni in latino; i 

testi proposti in lingua latina sono stati tradotti e analizzati in classe. 

Si è utilizzato il manuale in adozione integrato dagli appunti. 

 

Programma di Storia 

                                                                                                     Docente:  prof.ssa Eleonora Papp 

Finalità della disciplina 

Lo studio della storia concorre nel triennio alla formazione di un atteggiamento aperto all’indagine 

sul passato per meglio comprendere ed accettare le rapide accelerazioni della società 

contemporanea e per favorire la partecipazione cosciente e responsabile alla vita collettiva. 

Nell’insegnamento della Storia mi sono proposta di condurre lo studente a:  

 ricostruire la complessità del fatto storico attraverso l’individuazione di rapporti tra particolare e 

generale, tra soggetti e contesti; 

   acquisire la consapevolezza che lo studio del passato, oltre a dare conoscenza di un patrimonio 

comune, è fondamento per la comprensione del presente e della sua evoluzione; 

 acquisire la consapevolezza che le conoscenze storiche sono elaborate sulla base di fonti di natura 
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diversa che lo storico vaglia, selezione, ordina e interpreta secondo modelli e riferimenti ideologici; 

 consolidare l’attitudine a problematizzare e ad effettuare collegamenti inserendo in scala diacronica 

le conoscenze acquisite anche in altre aree disciplinari; 

 affinare la sensibilità alle differenze. 

Gli obiettivi specifici di apprendimento che mi sono proposta nell’insegnamento di Storia sono stati 

i seguenti. 

Lo studente alla fine del triennio deve acquisire la capacità di usare concetti e modelli del discorso 

storico, così da raggiungere consapevolezza della specificità della storia, in particolare: 

 riconoscere, comprendere e valutare le più importanti relazioni tra dati, concetti e fenomeni; 

 individuare e descrivere analogie e differenze, continuità e rottura fra fenomeni; 

 esporre concetti e termini storici in rapporto agli specifici contesti storico-culturali; 

 classificare ed organizzare dati, leggere e strutturare tabelle, grafici, cronologie, tavole sinottiche, 

atlanti storici e geografici, manuali, bibliografie; 

 osservare le dinamiche storiche attraverso le fonti; 

 usare modelli appropriati per inquadrare, comparare e collocare in modo significativo i diversi 

fenomeni storici locali, regionali, continentali, planetari; 

 saper leggere testi specialistici ed acquisire concetti e lessico significativi. 

La tipologia delle verifiche a cui si è fatto ricorso nel corso di quest’anno sono state prove non 

strutturate (stimolo aperto e risposta aperta: interrogazioni, temi; relazioni); prove semi strutturate 

(stimolo chiuso e risposta aperta: composizioni; saggi brevi, riassunti) e in misura minore prove 

strutturate. 

Nell’insegnamento della storia si è cercato di attivare metodi diversi per: 

 sviluppare processi di apprendimento diversi e più autonomi (non solo quello per ricezione, ma 

anche per scoperta, per azione, per problemi, ecc.); 

 garantire un’offerta formativa personalizzabile (l’allievo che non impara con un metodo, può 

imparare con un altro); 

 promuovere e/o consolidare l’interesse e la motivazione degli studenti (alla lunga ogni metodo 

annoia, soprattutto un adolescente). 

Le tecniche utilizzate nelle attività didattiche proposte si sono caratterizzate per: 

 la partecipazione “vissuta” degli studenti (coinvolgevano tutta la personalità 

dell’allievo); 

 il controllo costante e ricorsivo (feed-back) sull’apprendimento e l’autovalutazione; 
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 la formazione in situazione; 

 la formazione in gruppo. 

Le tecniche proposte si sono collocate innanzitutto nell’ambito dell’interdisciplinarietà: si è 

esaminata la realtà nelle interrelazioni di tutti i suoi elementi, superando in tal modo la tradizionale 

visione settorializzata delle discipline. Ad esempio, l’analisi di un ambiente storico-sociale è stata 

effettuata coinvolgendo in modo interattivo e dinamico più discipline, come la storia, la geografia e 

gli studi sociali, in modo tale da favorire nell’alunno una conoscenza globale più ampia e profonda 

e, perciò, più significativa. Si è fatto ricorso anche al role playing, all’action maze (azione nel 

labirinto), allo studio di caso, ma soprattutto all’apprendimento cooperativo e al metodo euristico, 

anche partecipativo (la ricerca-azione. 

Argomenti  

 Approfondimento su papa Pio IX. L'unificazione tedesca. La caduta di Napoleone III. La 

sconfitta francese e la nascita del Reich tedesco. La questione di Roma. Roma capitale 

d'Italia. Il quadro internazionale negli ultimi decenni dell'Ottocento. 

 La guerra civile americana. La fine della schiavitù sancita dalla Costituzione americana. Il 

Ku Klux Klan, le persecuzioni contro neri e nordisti. Lo sterminio degli indiani. Il massacro 

di Sand Creek. La vittoria contro i sioux. Una nuova religione: la danza degli spiriti.  

 L'Italia dall'Unità alla fine dell'Ottocento. I problemi dello Stato unitario. La Destra storica. 

Accentramento e decentramento. La Sinistra storica (1876- 1896). Le riforme della Sinistra. 

Il trasformismo di Agostino Depretis. I problemi del nuovo Stato in Italia. I primi quindici 

anni: il governo della Destra storica. Paese legale e Paese reale. Una radiografia dell'Italia 

nel 1861. La situazione finanziaria del nuovo Stato. L'aumento delle tasse. Lotta politica 

nell'Italia meridionale. Il brigantaggio. Depretis al governo: il trasformismo. La situazione 

agricola al Sud. Le leggi sulla scuola elementare in Italia. L'inizio dell'industrializzazione. Il 

protezionismo. Il fenomeno dell'emigrazione. La politica estera e il colonialismo italiano. La 

democrazia autoritaria di Francesco Crispi. Il primo governo Giolitti. L'ultimo governo 

Crispi. Il socialismo italiano. Il movimento cattolico. La crisi di fine secolo.  

 Approfondimento sulle opere letterarie incentrate sul Risorgimento: la novella "Libertà" di 

Giovanni Verga, il racconto "Vanina Vanini" di Stendhal, la novella "Senso" di Camillo 

Boito, il romanzo "Le confessioni d'un italiano" di Ippolito Nievo, il romanzo "I Viceré" di 

Federico De Roberto, il romanzo "Il Gattopardo" di Giuseppe Tomasi di Lampedusa.  

 L'età della seconda rivoluzione industriale e dell'imperialismo. I movimenti socialista e 

cattolico. Le cause economiche, i fattori politici, ideologici e culturali dell'imperialismo. Il 

colonialismo in Asia: cenni. La conquista dell'Africa.  

 L'Affaire Dreyfus. Politica e società tra Ottocento e Novecento. Il movimento operaio. La 

Prima Internazionale (1864). La Seconda Internazionale (1889). Darwin e il darwinismo 

sociale. La Grande Depressione (1873-1895). Il grande sviluppo industriale. L'espansione 

imperialistica degli Stati Uniti: l'intervento americano a Cuba. Le origini coloniali del lager. 

L'emigrazione verso l'America nell'Ottocento. L'arrivo degli Italiani a New York. 

L'anticipazione degli orrori del Novecento. L'antisemitismo di fine secolo. Gli ebrei come 

bersaglio della tensione sociale. Antisemitismo antico e moderno. L'antisemitismo in 

Germania: dall'odio religioso all'odio razzista. L'antisemitismo radicale di Theodor Fritsch. I 

pogrom antiebraici in Russia nel 1881.  

 L'impero asburgico. La Rivoluzione russa del 1905. Gli Stati Uniti di Theodore Roosevelt e 

di Wilson. La guerra russo-giapponese (1904-1905). La fine dell'Impero cinese.  
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 Verso la Prima guerra mondiale. L'età giolittiana. La guerra di Libia (1911-1912). La fine 

dell'età giolittiana. Giudizio su Giolitti. La Prima guerra mondiale: una moderna tragedia di 

massa. Le origini del conflitto: guerre e alleanze a fine Ottocento; il congresso di Berlino; la 

nascita della Triplice Alleanza; l'alleanza tra Francia e Russia; la Triplice Intesa. L'attentato 

di Sarajevo. La risposta forte dell'Austria-Ungheria. L'ultimatum e la dichiarazione di 

guerra. Inizio della Prima guerra mondiale. Le prime fasi della guerra. L'invasione del 

Belgio. La fine della guerra di movimento. La guerra di trincea. L'Italia fra neutralità e 

intervento. Neutralisti e interventisti. Il Patto di Londra. La discussione in Parlamento. Il 

"maggio radioso". Il fronte italiano. Cambio di alleanze. Il fallimento della strategia tedesca. 

L'intervento americano. Il crollo della Russia. Le conseguenze politiche in Russia. 

L'intervento degli Stati Uniti. Il programma del presidente Wilson. La spagnola. 

L'atteggiamento degli Usa nei confronti dell'Europa. La fine del conflitto. La Germania di 

fronte alla sconfitta. 

 Donne e lavoro nella Prima guerra mondiale.  

 L'atteggiamento degli italiani nei confronti della guerra.  

 La Russia tra i due secoli. La Rivoluzione del 1905. La Prima guerra mondiale. La 

Rivoluzione russa. La Rivoluzione d'ottobre. La pace di Brest-Litovsk e l'inizio di una nuova 

era. La polizia politica e il terrore rosso. I controrivoluzionari. La NEP. La repressione. 

Stalin al potere. La violenza staliniana. L'opposizione dei contadini. L'eliminazione dei 

kulaki. Il Grande terrore. Una violenza senza discriminazioni.  

 Le origini del totalitarismo secondo Hannah Arendt. Caratteristiche dei regimi dittatoriali e 

totalitari. I totalitarismi del XX secolo e la manipolazione delle coscienze. Affinità e 

differenze fra fascismo, nazionalsocialismo e stalinismo. Cenni sul franchismo.  

 Il biennio rosso in Europa. L'ondata di scioperi e il vento russo. Il biennio rosso in 

Germania: la Repubblica di Weimar e la rivolta spartachista. Il biennio rosso in Italia e 

l'avvento del partito fascista. Nascita del Partito Popolare. La scissione di Livorno del 

Partito socialista. La riforma proporzionale. La fine del biennio rosso, la controffensiva 

padronale.  

 I Fasci di combattimento. L'avvento del fascismo. L'Italia fascista. La marcia su Roma del 

1922. La prima fase del regime fascista. Il consolidamento del potere. Le elezioni del 1924. 

Il delitto Matteotti. La crisi dell'Aventino. La fase di stabilizzazione. Fine dello Stato 

liberale, le leggi repressive. Il fascismo al potere. Lo Stato fascista. Il confino. I Patti 

lateranensi. La nazione e lo Stato: la dottrina del fascismo. L'Italia tra impresa coloniale e 

primi provvedimenti razziali. Il fascismo e la questione della razza. Gli ebrei in Italia e i 

primi provvedimenti contro di loro. Le cause della svolta antisemita di Mussolini. Le leggi 

razziali. L'amicizia con la Germania nazista. La guerra. Lo sport e il fascismo. Fascismo e 

identità di genere: il movimento fascista e le donne; l'esaltazione fascista della virilità; tra 

matrimonio e libertà sessuale.  

 La grande depressione negli Stati Uniti. I ruggenti anni Venti negli Stati Uniti. Gli altri volti 

del periodo. Xenofobia e proibizionismo. La condanna a morte di Nicola Sacco e 

Bartolomeo Vanzetti. L'industria americana negli anni Venti. La crisi economica. Il New 

Deal.  

 La Germania dopo la guerra. Gli effetti del primo dopoguerra. Le divisioni dei socialisti. Il 

tentativo di rivoluzione della Lega di Spartaco. Le difficoltà del nuovo Stato tedesco. Il 

trattato di Versailles. L'inflazione del 1923. Adolf Hitler. Gli anni di Monaco. Le radici del 

partito nazista. Il NSDAP. Il razzismo di Hitler e il Mein Kampf. Hitler al potere. Hitler 

padrone della Germania. Il regime nazista. La notte dei lunghi coltelli. Le SS e il sistema dei 

lager. I problemi economici e sociali. I provvedimenti americani e quelli tedeschi. Lo spazio 

vitale a est. Il trattato di Rapallo. L'assassinio di Walther Rathenau. Il trattato di Locarno. 
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L'Anschluss. Il patto Ribbentrop-Molotov. La guerra civile spagnola. La Linea Maginot. 

L'invasione tedesca dell'Urss. La guerra "separata" del Giappone. L'entrata in guerra degli 

Stati Uniti. La sconfitta della Germania. La fine della guerra in Europa. La sconfitta del 

Giappone. La bomba atomica.  

 L'Italia nella Seconda guerra mondiale. La guerra in Africa e in Russia. La tragica 

esperienza in Russia. Le carenze dell'armamento italiano. Il fronte interno. Lo sbarco alleato 

in Sicilia e la caduta del fascismo. Il movimento della Resistenza. Le stragi naziste. Il 

confine orientale. Le foibe e la questione giuliano-dalmata. Le origini del Giorno del 

Ricordo.  

 Approfondimenti letterari e cinematografici sulla Seconda guerra mondiale e sulla 

Resistenza partigiana. 

 Approfondimenti sullo sterminio degli Ebrei. Le origini della Giornata della Memoria. 

Lettura integrale del racconto “La storia di Erika” di Ruth Vander Zee. Riferimenti 

all’antisemitismo diffuso nelle scuole tedesche e italiane. Cenni sulla letteratura e 

cinematografia incentrate sull’Olocausto e sulla Shoah.  

 Il dopoguerra. Cenni sulla guerra fredda. Trentottesimo parallelo: crisi di Corea. 

Diciassettesimo parallelo e le sue conseguenze. La caccia alle streghe e il processo ai 

coniugi Rosenberg. La rivolta ungherese del 1956. Il processo di decolonizzazione. La 

Francia di De Gaulle. La nascita della CEE. Il muro di Berlino. La rivoluzione di Cuba. Gli 

Usa e la presidenza di Kennedy. Le dittature militari in America latina.  

 Il Sessantotto in Europa. Il maggio francese. La Primavera di Praga e l’intervento sovietico. 

Il crollo del comunismo. La fine della Guerra Fredda. La Rivoluzione dei Garofani bianchi 

in Portogallo e la fine del franchismo in Spagna. La caduta del muro di Berlino e la 

riunificazione della Germania. La caduta dell’URSS. 

 L’Italia repubblicana: dalla Liberazione al referendum. La Costituzione del 1948. Analisi dei 

principi fondamentali della Costituzione italiana. I governi degli anni 60 e 70 in Italia. Cenni 

sugli anni di piombo e della tensione. Il delitto Moro. 

 Il conflitto arabo-israeliano: cenni. 
 

 

Programma di Filosofia 

                                                                                                     Docente:  prof.ssa Marina Parma 

Obiettivi trasversali 

- essere capaci di esercitare una riflessione critica 

- saper problematizzare le conoscenze di base 

- acquisire strategie logico - argomentative  nell’esposizione orale e scritta 

- sapersi esprimere adeguatamente usando la terminologia specifica 

- saper comprendere un testo individuando i concetti principali del pensiero dell’autore 

- saper organizzare autonomamente lo studio anche attraverso una rielaborazione personale 

dei contenuti affrontati 
 

Obiettivi disciplinari 

- riconoscere e utilizzare termini e categorie del linguaggio filosofico 

- definire i mutamenti di significato dei termini filosofici nelle diverse opere di un autore o 

nelle opere di diversi autori 

- saper esporre con linguaggio adeguato le tesi degli autori affrontati 
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- confrontare e contestualizzare le differenti risposte dei filosofi allo stesso problema 

- problematizzare le risposte date dai filosofi individuando un proprio punto di vista sulle 

questioni filosofiche affrontate 

- saper analizzare i testi filosofici sintetizzando le idee centrali, riconducendo le tesi 

individuate nel testo al pensiero complessivo dell’autore e individuando i rapporti che 

collegano il testo sia al contesto storico che alla tradizione filosofica 
 

Metodologia 

- lezione frontale 

- lettura, analisi e discussione dei testi (brani antologici e opere complete) 

- discussione in classe di tematiche filosofiche 

- riflessioni scritte su tematiche filosofiche 
 

Valutazione 

 interrogazioni orali 

 verifiche scritte pluridisciplinari e simulazioni terza prova 

 riflessioni scritte su tematiche filosofiche 

 relazioni su opere lette 

 analisi e commento di brani antologici 
 

 

 

 

Contenuti trimestre 
 

U.D. n. 1 
 

Romanticismo ed Idealismo: La Critica del Giudizio di Kant, il giudizio estetico (bello e sublime) e 

teleologico. Il pensiero politico di Kant: Per la pace perpetua. 

Caratteri principali del Romanticismo. La dottrina di Fichte: Io e non-Io, idealismo etico, la 

missione del dotto. I concetti di natura e arte in Schelling. 
 

 

 
 

U.D. n. 2 
 

Il pensiero di Hegel: vita e opere, contesto storico e filosofico, rapporti con il pensiero di Fichte e 

Schelling, tesi di fondo, la Fenomenologia dello Spirito, la dialettica, la filosofia della natura, lo 

spirito oggettivo e la filosofia della storia, lo spirito assoluto e la concezione dell’arte, della 

religione e della filosofia. 

 
 

U.D. n.3 
 

L’opposizione al pensiero hegeliano: 

- il pensiero di Schopenhauer: rapporto con Idealismo e Romanticismo, contesto storico-

politico, inattualità e influenze sul suo pensiero, il mondo come rappresentazione e volontà, 

confronto con Kant, concezione dell’esistenza e pessimismo cosmico, le vie di liberazione. 
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- il pensiero di Kierkegaard: vita e opere, stile (uso di pseudonimi, comunicazione diretta e 

indiretta), critica all’idealismo, la concezione dell’esistenza e le sue categorie, la concezione 

estetica ed etica, il paradosso della fede. 

- il pensiero di Nietzsche: inquadramento storico, vita e opere, stile, i concetti di apollineo e 

dionisiaco, la concezione della storia, il periodo illuministico, il metodo genealogico, la 

morte di Dio, il nichilismo, la morale e la trasvalutazione dei valori, l’oltreuomo, l’eterno 

ritorno, la volontà di potenza. 

 

 
 

Contenuti pentamestre 
 

U.D. n.4 
 

Positivismo e critica delle scienze: caratteri del positivismo in generale. Comte: la filosofia positiva 

e la legge dei tre stadi, la classificazione delle scienze e il concetto di scienza, la sociologia e la 

sociocrazia. 

 
 

U.D. n.5 
 

La sinistra hegeliana e Marx: destra e sinistra hegeliana a confronto. Feuerbach e l’alienazione 

religiosa. Marx, vita e opere, il contesto storico, caratteri generali del marxismo, la critica a Hegel e 

a Feuerbach, l’alienazione economica, la critica della civiltà moderna e del liberalismo, la 

concezione materialistica della storia, il Manifesto, il socialismo scientifico, la rivoluzione 

comunista, la dittatura del proletariato e il Capitale. 

 

U.D. n. 6 

 

Freud: contesto storico, significato di psicanalisi e di rivoluzione psicanalitica, la teoria della 

personalità, il metodo e le tecniche psicanalitiche, il confine tra normalità e patologia (nevrosi e 

psicosi), la teoria della sessualità e il complesso edipico, la teoria dell’arte, Totem e tabù, Il disagio 

della civiltà. 
 

U.D. n.7 
 

La teoria critica della società:Weber e la Scuola di Francoforte. 

 Weber: il disincantamento del mondo e la ragione strumentale, il problema dei valori nella scienza,  

l’etica dell’intenzione della responsabilità, l’origine della mentalità capitalistica. La  scuola di 

Francoforte: contesto storico, maggiori rappresentanti, analisi critica della società tra Freud e Marx. 

Horkheimer e Adorno: la dialettica dell’illuminismo, la concezione dell’arte, il concetto di industria 

culturale, la personalità autoritaria. Marcuse: L’uomo a una dimensione e Eros e civiltà. La 

concezione dell’arte in Benjamin 
 

La metodologia di lavoro prevede la lettura di alcuni brani antologici presenti nel libro di testo 
(Abbagnano-Fornero, La ricerca e il pensiero, vol. 3° tomo a e b, ed. Paravia) e la lettura di 
un’opera integrale di un autore a scelta. 

 



27 

 

Programma di Scienze Umane 

                                                                                           Docente:  prof.ssa Maria Manaresi 

 

SOCIOLOGIA 

 

NUCLEO FONDANTE: La Globalizzazione 

● I volti della globalizzazione: economica, politica, culturale  

● I mass media 

● I miti della globalizzazione 

● L'antiglobalismo 

 

Bibliografia: 

- Anthony Giddens, Il mondo che cambia. Come la globalizzazione ridisegna la nostra vita, Il 

Mulino, 2000 ( lettura integrale) 

- Ulrich Beck, Conditio Humana. Il rischio nell’età globale, Laterza, 2008;( fotocopie) 

- Umberto Galimberti, I miti del nostro tempo, Feltrinelli Editore, 2009 (nello specifico: 

“L’insicurezza generata dalla globalizzazione” e “Il mito della globalizzazione”) 

 

Metodologia della ricerca 

● La ricerca sociologica 

● I metodi di rilevazione 

 

NUCLEO FONDANTE: Le teorie sociologiche contemporanee  

● Scuola di Chicago (Thomas, Znaniecki) 

● Struttural-funzionalismo (Parsons, Merton) 

● Teorie del conflitto: 

Scuola di Francoforte e società di massa (Dahrendorf, Benjamin)  

● Sociologie “micro” ( Goffman) 

 

Bibliografia: 

          Z. Bauman, Vite di corsa. Come salvarsi dalla tirannia dell’effimero,        

            (lettura integrale) 
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ANTROPOLOGIA  

NUCLEO FONDANTE: L’antropologia della contemporaneità 

● Arjun Appadurai 

● La surmodernita' e Marc Augè  

● Omogeneità e differenze nel mondo globale 

 

Bibliografia: 

- M. Augè, Non luoghi ( lettura integrale) 

 

Problemi e scenari del mondo di oggi 

Visione del documentario: The Corporation 

Film  “Sulla normalità del male” di Margareth Von Trotta 

 

PEDAGOGIA  

NUCLEO FONDANTE: La pedagogia del Novecento, l'attivismo 

● L'esperienza delle scuole nuove 

● L’attivismo di Dewey  

● Maria Montessori  

● Claparède e l’educazione funzionale  

● Binet e la psicopedagogia  

● Kerschensteiner e la pedagogia del lavoro  

● Freinet  

● Makarenko e l’attivismo marxista  

● Gentile e l’attivismo idealistico  

NUCLEO FONDANTE: La pedagogia del Novecento, Psicoanalisi e psicologia 

● Freud e la psicoanalisi  

● Ripasso di : 

-Piaget e l’epistemologia genetica  

-Vygotskij e la psicologia in Russia  

-Skinner e il condizionamento operante  

● Bruner e Gardner (le intelligenze multiple) 
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NUCLEO FONDANTE: Una pedagogia nuova 

● Rogers e l’apprendimento non direttivo  

● Freire e la pedagogia degli oppressi  

● Capitini e l’educazione alla non violenza  

● Don Milani e l’esperienza di Barbiana  

 

Bibliografia 

- S. Freud, Il disagio della civiltà, ( lettura integrale) 

- Scuola di Barbiana, Lettera a una professoressa, (lettura integrale) 

 

NUCLEO FONDANTE: Educare nella società globale 

Tematiche: 

- La pedagogia come scienza 

Morin e la riforma dell'insegnamento  

-  La ricerca e i suoi metodi  

- I contesti formali e non formali dell'educazione  

L'educazione permanente 

-  Educazione e mass media  

- Educazione,  diritti e cittadinanza  

- Educazione,  uguaglianza,  accoglienza 

Diverse abilità ed integrazione 

Cortometraggio "Il circo della farfalla " 

 

 

 Programma di   Lingua  Inglese 

                                                                                                                     Docente:  prof.ssa  Pamela Gallio 

The Romantic Age  

 

Mary Shelley    Extract from Frankenstein (scheda) 

Film: Mary Shelley’s Frankenstein (1994) 
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Percy Bysshe Shelley  England in 1819 (scheda) 

    Ode to the West Wind (Stanza V)  (scheda) 

William Wordsworth   Extracts from Preface to the Lyrical Ballads  (scheda) 

    I Wandered Lonely as a Cloud  (scheda) 

Samuel Taylor Coleridge from The Rime of the Ancient Mariner: 

    The Killing of the Albatross 

    

The Victorian Age  

     

Charles Dickens  Extracts from A Christmas Carol (scheda) 

Scenes from the film “A Christmas Carol” (1978): Scrooge’s opinion 

on the poor”, “Tiny Tim”, “Ignorance and Want” 

George Bernard Shaw from Pygmalion 

    What’s to become of me? (scheda)  

Scenes from the film "My Fair Lady" (1963): “Why Can’t the 

English” - Eliza takes lessons - At Ascot - The ball - “What’s to 

become of me?” 

The fight for human rights (schede) 

 

The Suffragettes  Film: Suffragettes (2016) 

Mrs. Pankhurst  Letter to the Suffragettes 

Rosa Parks   The case of Rosa Parks 

Martin L. King   Extract from the I have a dream speech 

Joan Baez   Deportees  

Bob Dylan    Oxford Town 

John Steinbeck  From The Grapes of Wrath 

Tom Joad’s Goodbye 

Bruce Springsteen  The Ghost of Tom Joad  
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Consequences of the wars: from WW1 to the Viet Nam War (schede) 

 

WW1   

  

Siegfried Sassoon  Suicide in the Trenches 

Survivors 

A Soldier's Declaration Against the War  

The Irish Troubles 

William Butler Yeats  Easter 1916, Stanza IV 

U2    Sunday Bloody Sunday 

The Cranberries  Zombie 

WW2 

W. H. Auden    Refugee Blues 

After WW2    

George Orwell   from 1984, extracts from Chapter 1 and Room 101 

The Viet Nam War 

The My Lai massacre  

Bruce Springsteen   Born in the USA 

 

Testo in adozione: Marinoni Mingazzini -Salmoiraghi, Witness of the Times, Principato 2017. Del 

libro di testo sono stati utilizzati principalmente le parti di inquadramento storico-sociale e le 

biografie degli autori. Il programma è stato svolto, oltre che sul testo in adozione, mediante analisi 

di brani musicali e film; altri materiali didattici di approfondimento sono stati sviluppati dalla 

docente. 
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                                 Programma di Matematica     

                                                                                                     Docente: prof.ssa Maria Arianna 

                           

La scelta dei contenuti e le modalità di svolgimento del seguente programma, considerando le 

finalità dell’indirizzo del liceo delle scienze sociali, hanno perseguito come obiettivi la conoscenza 

delle principali definizioni e degli enunciati relativi all’analisi matematica e alla formazione dei 

concetti, delle abilità e degli strumenti generali relative allo studio delle funzioni algebriche 

razionali, senza appesantire il calcolo. 

CONTENUTI 

Elementi di analisi matematica 

Insiemi numerici. Insiemi di punti. Intervalli numerici 

Definizione di funzione reale di una variabile reale. 

Funzioni monotone, iniettive,suriettive, biunivoche, pari e dispari. 

Classificazione delle funzioni. 

Grafico di una funzione. 

Dominio e codominio di una funzione algebrica razionale e irrazionale 

Intersezione della curva con gli assi cartesiani. 

Intervalli di positività e negatività di una funzione. 

Definizione di limite finito e infinito di una funzione per x tendente ad un numero finito o ad 

infinito. 

Definizione di funzione continua 

Continuità delle funzioni elementari.  

Calcolo del limite delle funzioni razionali fratte. 

Risoluzione delle forme indeterminate. o/o, ∞/∞. 

Ricerca degli asintoti orizzontali e verticali e obliqui 

Definizione di rapporto incrementale e di derivata. 

Significato geometrico del rapporto incrementale e della derivata 

Derivabilità e continuità. 

Derivata di una funzione costante e della funzione identica (con dimostrazione). 

Derivata della funzione potenza. 

Regole di derivazione: derivata della somma, del prodotto e del quoziente di due funzioni. 

Derivate successive. 

Funzioni derivabili crescenti e decrescenti 

Definizione punti stazionari e teorema di Fermat 

Definizione di massimo e di minimo assoluti o relativi. 

Concavità di una funzione. 

Definizione di flesso a tangente orizzontale, verticale e obliqua. 

Studio del segno delle derivate prima e seconda per la determinazione  dei massimi , dei minimi,  

dei flessi e della concavità di una funzione derivabile. 

 Studio e rappresentazione grafica di una funzione razionale intera e razionale fratta. 

COMPETENZE 

Conoscere le proprietà di una funzione 

Determinazione del dominio di una funzione 

Calcolare la derivata di una funzione algebrica razionale 

Studiare singole caratteristiche di una funzione algebrica razionale (max, min. flessi e 

Concavità e asintoti ) 

Eseguire lo studio completo e la rappresentazione grafica di una funzione algebrica 
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razionale 

Desumere le caratteristiche di una funzione dal suo grafico. 

                                         Programma di Fisica                                  

                                                                                          Docente: prof.ssa Maria Arianna 

Obiettivi disciplinari 

Il programma di fisica mira ad inserire le competenze raggiunte dagli allievi negli anni 

precedenti in un processo di maggiore astrazione e formalizzazione. 

L'allievo dovrà dimostrare di: 

possedere le nozioni ed i procedimenti indicati e padroneggiarne l'organizzazione 

complessiva, soprattutto sotto l'aspetto concettuale; 

sapere individuare i concetti fondamentali e le strutture di base che unificano le varie 

branche della matematica e della fisica; 

aver compreso le fasi del metodo sperimentale; 

aver compreso il valore strumentale della matematica per lo studio delle altre scienze. 

interpretare, descrivere e rappresentare ogni fenomeno osservato; 

analizzare ogni questione attraverso l'esame analitico dei suoi fattori; 

riesaminare criticamente e a sistemare logicamente quanto viene via via conosciuto e 

appreso. 

CONTENUTI 

Elettrostatica: 

le cariche elettriche   

elettrizzazione per strofinio ,per contatto e per induzione 

conduttori ed isolanti 

la legge di Coulomb 

la distribuzione della carica elettrica nei conduttori e la gabbia di Faraday 

 il campo elettrico e le linee  di forza 

il campo elettrico generato da una carica puntiforme 

il campo elettrico generato da due o più cariche puntiformi (principio di sovrapposizione)  

 l'energia potenziale elettrica 

 la differenza di  potenziale elettrico  

la corrente elettrica 

il generatore di tensione e la forza elettromotrice 

la prima legge di Ohm 

la seconda legge di Ohm 

effetto Joule 

la potenza elettrica  

il kilowattora 

il circuito elettrico elementare 

resistenze  in serie 

resistenze in parallelo  

Magnetismo 

 proprietà  magnetiche  della materia 

il campo magnetico (fenomenologia) 

il campo magnetico terrestre 

interazione magnete corrente( esperienza di Oersted) 

interazione corrente – corrente  ( esperienza di Ampere ) 

il vettore campo Magnetico 

la  forza  di Lorentz  
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Testo in adozione: 

        FABBRI   MASINI “ FISICA  STORIA  REALTÀ   MODELLI “  SEI 

                                       Programma di Scienze naturali (Biologia)           

                                                                                                   Docente: prof.ssa Antonietta Ricci 

 

Il Sistema Nervoso 

- I neuroni, unità strutturali del sistema nervoso. 

- Le cellule della nevroglia 

- Il neurone inattivo e il potenziale di riposo 

- Il neurone attivo e il potenziale d’azione 

- La comunicazione tra neuroni: le sinapsi. 

- I neurotrasmettitori di tipo eccitatorio o di tipo inibitorio. 

- I neuromodulatori. 

- La rimozione del neurotrasmettitore dalla sinapsi. 

- L’integrazione dei segnali eccitatori e inibitori. 

- Le sostanze che alterano le dinamiche dei neurotrasmettitori. 

 

Il Sistema nervoso centrale 

-  Il midollo spinale e l’encefalo. 

- Il cervello, gli emisferi cerebrali. 

- La corteccia cerebrale. 

- I nuclei basali. 

- Il diencefalo. 

- Il cervelletto. 

- Il tronco encefalico. 

- Il sistema di attivazione reticolare. 

- Il sistema limbico: l’apprendimento, la memoria e le emozioni. 

 

Il Sistema nervoso periferico 

- I nervi cranici e i nervi spinali 

- Il sistema nervoso somatico e i riflessi 

- L’arco riflesso 

- Il Sistema nervoso autonomo e il controllo degli organi interni. 

- La divisione parasimpatica 

- La divisione simpatica. 

 

Gli organi di senso 

- Le cinque categorie dei recettori sensoriali 

- I recettori sensoriali comunicano con il sistema nervoso centrale: le sensazioni e le 

percezioni. 



35 

 

- I chemiocettori, Il gusto e l’olfatto. 

- L’occhio: la sclera, la coroide la retina. 

- Il cristallino 

- La struttura dei bastoncelli e dei coni. 

- I difetti nella definizione dell’immagine 

 

 Biologia molecolare 

 

- Il ruolo del DNA nell’ereditarietà: il fattore di trasformazione di Griffith. 

- Gli esperimenti di Hershey e Chase 

- Composizione chimica e struttura del DNA,le regole di Chargaff 

- Il modello a doppia elica di Watson e Crick 

- L’antiparallelismo del DNA 

- Meccanismo di duplicazione semiconservativa del DNA 

- Meccanismo di duplicazione del DNA: i frammenti di Okazaki 

 

Il genoma in azione 

- L’ipotesi di Beadle e Tantum, “un gene un enzima” 

- Struttura dell’mRNA, del tRNA e del rRNA 

- Codice genetico 

- Significato di trascrizione e traduzione dell’informazione genetica 

- La rielaborazione dell’RNA messaggero nel nucleo 

- Le tappe della sintesi proteica 

- Le mutazioni somatiche e germinali 

- Le mutazioni: puntiformi, di sfasamento  

- I trasposoni 

- La struttura dei virus 

- Ciclo litico e ciclo lisogeno nei fagi 

- La riproduzione del virus dell’HIV: esempio di retrovirus 

- Ricombinazione genica nei batteri: trasformazione ( laboratorio di biologia molecolare 

presso l’Opificio Golinelli ) 

- Ricombinazione genica nei batteri: coniugazione e trasduzione generalizzata e specializzata. 

- Plasmidi  

 

La regolazione dell’espressione genica 

 

- La regolazione genica nei procarioti: l’operone lac e l’operone trp 

- Confronto tra genoma procariotico e genoma eucariotico 

- La regolazione genica nel nucleo e nel citoplasma 

- La struttura della cromatina, nucleosomi, eterocromatica ed eucromatica 

- Sequenze ripetitive e sequenze non codificanti negli eucarioti degli eucarioti 

- La regolazione della trascrizione: fattori ed attivatori di trascrizione 

- Il processo di splicing e lo splicing alternativo 
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- Confronto della trascrizione tra procarioti ed eucarioti 

- Il rimodellamento della cromatina 

- Il corpo di Barr 

- Il controllo della traduzione e post-traduzione nel citoplasma 

 

Le biotecnologie 

 

- DNA fingerprinter (laboratorio di biologia molecolare presso l’Opificio Golinelli) 

- Tecnologia del DNA ricombinante, enzimi di restrizione, frammenti di restrizione , la 

clonazione genica 

- Reazione a catena della polimerasi (PCR) 

- Gli OGM: procarioti, piante e animali 

- Clonazione di organismi animali: la pecora Dolly 

- Il Progetto Genoma Umano, i polimorfismi a singoli nucleotidi 

- La terapia genica nell’uomo 

- La clonazione: clonazione terapeutica e clonazione riproduttiva 

- La proteomica e la bioinformatica. 

 

TESTO  

Sylvia S. Mader 

Immagini e concetti della biologia - Biologia molecolare, genetica, evoluzione ed. Zanichelli    

                                           Programma di  Storia dell’Arte 

                                                                                                   Docente: prof.ssa Lorella Bonini 

 

1- Nucleo fondante: NEOCLASSICISMO e ROMANTICISMO 

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato  
*Ore dedicate ad ogni 

argomento 

Il Neoclassicismo 1 

Antonio Canova: Le Grazie; Amore e Psiche; Paolina Borghese 2 

J.L.David: Il giuramento degli Orazi; Morte di Marat;.  D.Ingres:  Ritratti; F.Goya: La famiglia di 

Carlo IV;  La fucilazione del 3 Maggio. 
2 

Architettura neoclassica:Il teatro alla scala di Milano; Il Caffè Pedrocchi a Padova. 2 

 1 
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Il Romanticismo 

In Francia: T.Gericault:La zattera della Medusa; E. Delacroix: La Libertà che guida il 

popolo. In Germania, Friedrich:Viandante sopra il mare di nebbia. In Italia, F. Hayez: Il 

bacio. In Inghilterra: William Turner: Il Tamigi sotto il ponte di Waterloo; Negrieri 

buttano in mare morti e moribondi.  J. Constable: Flatford Mill   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 ore 

  2- Nucleo fondante: REALISMO.FOTOGRAFIA. ARCHITETTURA DELLA SECONDA META’ DELL’800  

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato 
*Ore dedicate ad ogni 

argomento 

Il Realismo di Courbet:;Gli Spaccapietre; L’atelier del pittore; Le fanciulle sulle rive della 

Senna 
2 

I Macchiaioli : Fattori:La rotonda Palmieri; In vedetta. S.Lega: Il canto di uno stornello 2 

La fotografia: l’invenzione del secolo,le prime riprese fotografiche. 2 

 

1 

L’Architettura del ferro:Il Palazzo di Cristallo; La galleria Vittorio Emanuele;la Mole 

Antonelliana; La Torre Eiffel 
2 

Lo sviluppo urbanistico a metà Ottocento.  

L’Eclettismo in architettura: il caffè Pedrocchi a Padova 2 

  3- Nucleo fondante: IMPRESSIONISMO e POSTIMPRESSIONISMO 

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato 
*Ore dedicate ad 

ogni argomento 

L’Impressionismo 2 

E.Manet:  La colazione sull’erba; Olympia; Il bar delle Folies Bergere 2 

C.Monet  Impressione, sole nascente;  La cattedrale di Rouen; Le ninfee.  

E. Degas:La lezione di ballo; Ballerina di 14 anni 

A. Renoir: La Grenouillere; Il Moulin de la galette; La colazione dei canottieri  

3  
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1 

Correnti Post Impressioniste  

 

V.van Gogh: I mangiatori di patate; Notte stellata; La camera da letto;Il campo di grano con corvi; 

Autoritratti…                                                                                                                                        2 

P.Gauguin: Ave Maria; Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?..........................          1 

Henri de Toulouse Lautrec: La clownessa Cha- U- Kao;Au Moulin Rouge. Le litografie.                                                    

Paul Cezanne:Natura morta con mele; La montagna Sainte Victoire.                                              

Il Puntinismo di G. Seurat: Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte.                           2 

 

4- Nucleo fondante: ART NOUVEAU, LIBERTY 

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato 
*Ore dedicate ad ogni 

argomento 

L’Art Nouveau in Europa 2 

Le Secessioni: a Vienna, il palazzo della Secessione di Olbrich. G. Klimt: Il Bacio; Giuditta;Le 

tre età della donna; Fregio di Beethoven .  

In Norvegia: E.Munch: L’Urlo; Madonna. 

2 

Il Liberty in Italia in architettura. I villini Liberty; Palazzo Castiglioni a Milano. 

A.Gaudì a Barcellona 
1 

Il Simbolismo in Italia: G. Segantini:Le due Madri; G. Previati: Maternità. 1 

 

5- Nucleo fondante: AVANGUARDIE DI INIZIO 900 IN ITALIA 

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato 
*Ore dedicate ad ogni 

argomento 

Il Futurismo: Boccioni: La città che sale;Forme uniche della continuità dello spazio; Balla: 

Dinamismo di  un cane al guinzaglio, Compenetrazione iridescente. 

F. Depero: opere di design e grafica. 

 

2 

L’architettura di A.S. Elia:tavole del progetto “  La città nuova” 1 

Accenni alla Metafisica:Giorgio De Chirico: Le Muse Inquietanti; G.Morandi: Natura morta. 

 
3 
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6- Nucleo fondante: LE AVANGUARDIE STORICHE IN EUROPA  

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato 

Espressionismo in Francia: Matisse: La Danza, Donna con cappello; i “Papier découpé” 

Espressionismo in Austria: E.Schiele: La famiglia; L’ Abbraccio 

Espressionismo in Germania: . Kirchner: Scene di strada berlinese. 

 

2*Ore dedicate ad ogni 

argomento 

Picasso: il Periodo Blu e il Periodo Rosa. Il cubismo di P.Picasso: Les demoiselles d’Avignon; 

Cubismo Analitico e Cubismo Sintetico. 

Il cubismo di Braque. 

2 

L’Astrattismo di Mondrian L’albero rosso; L’albero grigio; Melo in fiore; composizione con 

linee; Composizione con rosso,blue giallo; Broadway Boogie-Woogie. 
1 

  

7-Nucleo fondante: L’ULTIMA STAGIONE DELLE AVANGUARDIE. 

Accenni al Surrealismo di Magritte e di S.Dalì. 

 

8-Nucleo fondante: L’ARTE E LE DITTATURE IN EUROPA 

P.Picasso:Guernica . 

 

9-Nucleo fondante: L’ARTE CONTEMPORANEA 

L’Informale di Pollock 

La Pop Art:R. Hamilton. Andy Warhol, Marilyn Monroe, Barattoli di zuppa Cambell. 

Il Graffitismo: Keith Haring e Basquiat. 

La Performance:Marina Abramovich:  Balcan Baroque”. 

2 

 

 

 

4 
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Programma di scienze motorie 
 

                                                                                                       Docente: prof. Furio Veronesi 

 

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 2005. Si presentano quindi 

solo i contenuti, la metodologia gli strumenti e la 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. Gli schemi motori di base , schemi motori semplici e complessi; 

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 all'educazione fisica 

8. Storia dell’educazione fisica e degli sport 

METODOLOGIA 

Lezione Frontale individuale e a gruppo, ricerca di gruppo e lettura personale in funzione degli 

argomenti trattati. 

STRUMENTI 

Attrezzi specifici della materia, audiovisivi, diapositive, bibliografia specifica. 

VALUTAZIONE 

Si terra conto di: partecipazione attiva alle lezioni, prove comuni, verifiche periodiche dell’attività 

teorico-pratica. 
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Programma di religione 

Docente: prof.ssa Luchita Quario 

 

OBIETTIVI PERSEGUITI: 

 Consolidare la capacità di relazionarsi con opinioni diverse dalle proprie 

 Saper rielaborare quanto appreso in modo critico in modo da potersi confrontare con gli altri 

 Consolidare la conoscenza delle diverse forme di linguaggio religioso, all’interno del 

cattolicesimo. 

 Approfondimento del problema etico della responsabilità e della scelta consapevole 

 Approfondimento del problema etico: riguardo la coscienza, la libertà e i diritti umani 

fondamentali 

 Consolidare la cap. di collegare conoscenze e competenze delle diverse discipline 

     consolidare gli strumenti per la lettura critica della contemporaneità 

 

Sono stati affrontati i seguenti argomenti  in relazione alle diverse abilità implicate 

 

1. Approfondisce in una riflessione sistematica gli interrogativi di senso più rilevanti 

 Fragilità 

 

2. Studia il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo, con riferimento ai totalitarismi del 

900 e al loro crollo, ai nuovi scenari religiosi alla globalizzazione e migrazione dei popoli. 

 I Padri costituenti: Giorgio La Pira e G. Dossetti  

 Il conflitto in Bosnia: dalla condivisione alla divisione 

 I primi cinque articoli della Costituzione Italiana 

 Applicazione delle leggi razziali in Italia 1938 e nella nostra scuola 

 La Shoah: lettura di alcuni brani di Charlotte Delbo 

 Il concilio Vaticano II: gli anni 60 contesto storico e innovazione del concilio. 
 Hannah Arendt e la ‘quotidianità del male’.  

 

 

3- La responsabilità personale :  

a. Le famiglie dei gerarchi nazisti: Martin Adolf Bormann 

 

4- Coglie la presenza e l’incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura 

 I magi uomini in cammino: tra mito, tradizione e pochi dati storici 

 Analisi del canto 33^ del Paradiso: le tre visioni di Dio  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA. 

PARTE COMUNE A TUTTE LE TIPOLOGIE.  

 

 INDICATORI  MAX DESCRITTORI livelli PUNTEGGIO 

 

Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione 

del testo. 

Coesione e 

coerenza 

testuale 

 

 

 

15 

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. 

12-14  

Testo pienamente pertinente,  strutturato 

in modo articolato, con coerenza e 

coesione in tutte le sue parti. 

15  

 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale. 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 

morfologia e 

sintassi); uso 

corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

 

 

 

 

30 

Insufficiente padronanza della lingua, 

con diverse e gravi scorrettezze 

linguistiche. 

6-11  

Forma non del tutto corretta con errori 

non gravi ma diffusi.  
12-17  

Forma corretta nel complesso con una 

sufficiente padronanza della lingua. 
18-23  

Forma corretta con una padronanza della 

lingua complessivamente efficace. 

Lessico vario. 

24-29  

Forma corretta con una ricca padronanza 

della lingua. Lessico efficace. 
30  

Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti 

culturali. 

Espressione di 

giudizi critici e 

valutazioni 

personali. 

 

 

 

15 

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  

Conoscenze e riferimenti culturali 

essenziali. Giudizi e valutazioni personali 

semplici 

9-11  

Conoscenze e riferimenti culturali ampi. 

Giudizi e valutazioni personali 

convincenti. 

12-14  

Conoscenze e riferimenti culturali 

articolati. Giudizi e valutazioni personali 

convincenti, e/o originali 

15  

PUNTEGGIO COMPLESSIVO  /60 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA  -  TIPOLOGIA A 

 

 

INDICATORI  MAX DESCRITTORI livelli PUNT. 

 

 

Rispetto dei 

vincoli posti 

nella 

consegna. 

 

 

 

 

5 

Vincoli della consegna non compresi e non rispettati. 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  

 

 

Capacità di 

comprendere il 

testo nel suo 

senso 

complessivo e 

nei suoi snodi 

tematici e 

stilistici. 

 

 

 

15 

Comprensione complessiva e comprensione degli snodi 

tematici e stilistici scarse e/o lacunose  
3-5  

Comprensione complessiva superficiale e comprensione 
degli snodi tematici e stilistici parziale 

6-8  

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

9-11  

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

12-14  

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

15  

Puntualità 

nell’analisi 

lessicale, 

sintattica, 

stilistica e 

retorica (se 

richiesta) 

 

 

 

10 

Analisi incompleta, imprecisa e in gran parte scorretta. 2-3  

Analisi lacunosa, non sempre precisa. 4-5  

Analisi essenziale e complessivamente precisa e corretta. 6-7  

Analisi completa e corretta. 8-9  

Analisi completa, puntuale e articolata. 10  

 

Interpretazione 

corretta e 

articolata del 

testo. 

 

 

10 

Interpretazione e contestualizzazione assenti e/o molto 

confuse. 
2-3 

 

 

Interpretazione e contestualizzazione parziali e/o 
superficiali. 

4-5  

Interpretazione e contestualizzazione essenziali e 

complessivamente corrette. 
6-7  

Interpretazione e contestualizzazione adeguate e pertinenti. 8-9  

Interpretazione e contestualizzazione articolate e 
approfondite. 

10  

PUNTEGGIO COMPLESSIVO  /40 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA  -  TIPOLOGIA B 

 

INDICATORI  MAX DESCRITTORI livelli PUNT. 

 

Individuazione 

corretta della 

tesi e 

argomentazion

i presenti nel 

testo proposto. 

 

 

 

 

15 

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 
12-14  

Individuazione e comprensione della tesi 

completa e approfondita e definizione delle 

argomentazioni ampia e articolata 

15  

 

 

 

Capacità di 

sostenere con 

coerenza un 

percorso 

ragionativo 

adoperando 

connettivi 

pertinenti 

 

 

 

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 

6-8  

Percorso ragionativo pertinente, coeso e 

organico, connettivi complessivamente 

appropriati  

9-11  

Percorso ragionativo pertinente, ben organizzato 

e completo, con un uso appropriato dei 

connettivi 

12-14  

Percorso ragionativo pertinente, scorrevole, 

ampio e articolato,  connettivi appropriati 
15  

 

Correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti 

culturali 

utilizzati per 

sostenere 

l’argomenta 

zione 

 

 

 

10 

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  /40 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA  -  TIPOLOGIA C 

 

 

 

INDICATORI  MAX DESCRITTORI livelli PUNT. 

 

Pertinenza del 

testo rispetto 

alla traccia e 

coerenza nella 

formulazione 

del titolo e 

dell’eventuale 

paragrafazione 

 

 

 

 

15 

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. 
12-14  

Testo pienamente pertinente. Titolazione efficace 

e originale ed eventuale paragrafazione 

significativa e ben articolata 

15  

 

 

 

Sviluppo 

ordinato e 

lineare 

esposizione. 

 

 

 

10 

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  

 

Correttezza e 

articolazione 

delle 

conoscenze e 

dei riferimenti 

culturali. 

 

 

 

15 

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.  
12-14  

Conoscenze e riferimenti culturali articolati, 

complessi e contestualizzati in modo convincente 

e/o originale. 

15  

PUNTEGGIO COMPLESSIVO  /40 
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                               GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA 

COGNOME E NOME_____________________________________________  CLASSE__________ 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

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  

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 
5 

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 

COMPRENDERE 

Comprendere il 
contenuto ed il 
significato delle 
informazioni fornite 
dalla traccia e le 
consegne che la 
prova prevede 

Scarsa comprensione delle informazioni fornite dalla traccia e dei quesiti 1 

Comprensione parziale  2 

Comprensione essenziale  3 

Comprensione discreta  4 

Comprensione completa  5 

INTERPRETARE  

Fornire 
un’interpretazione 
coerente ed 
essenziale delle 
informazioni apprese 
attraverso l’analisi 
delle fonti e dei 
metodi di ricerca 

Difficoltà nell’interpretazione delle informazioni 1 

Interpretazione essenziale 2 

Interpretazione sufficiente delle informazioni apprese 3 

Interpretazione coerente e completa delle informazioni apprese  4 

ARGOMENTARE 

Effettuare 
collegamenti e 
confronti tra fenomeni 
economici, giuridici e 
sociali, leggere i 
fenomeni in chiave 
critico riflessiva, 
rispettando i vincoli 
logici e linguistici 

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 …….……/20 

 


