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PREMESSA 

Il Documento del 15 maggio per l’anno scolastico 2019-2020 è elaborato sulla base 

della rimodulazione della programmazione disciplinare dovuta all’introduzione della 

didattica a distanza per l’emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. 

Il documento restituisce un profilo completo della classe, dando indicazioni sui 

programmi effettivamente svolti, sulla metodologia adottata, sugli strumenti didattici 

utilizzati, sui criteri di valutazione adottati nel corso dell’anno scolastico e sulle 

simulazioni delle prove d’esame svolte durante l’anno.  

Per di più, oltre ad essere un promemoria del lavoro svolto nel corso del quinquennio, 

dai percorsi di Cittadinanza e Costituzione alle attività di PCTO, alle modalità con le 

quali l’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato 

attivato con metodologia CLIL, alle varie progettualità dell’Istituzione scolastica, pone 

in evidenza le novità introdotte da quando le lezioni sono state svolte con la modalità 

della didattica a distanza. 

La pianificazione e la messa in atto dei progetti individuati per il piano di miglioramento 

nell’anno scolastico 2019/2020 sono state interrotte nel mese di febbraio dalla 

situazione emergenziale sanitaria dovuta alla pandemia per il rapido diffondersi del 

Coronavirus. 

Pertanto tutte le azioni previste dal PTOF hanno subito un arresto per dare spazio alla 

nuova priorità, che ha sostituito – temporaneamente – quelle indicate nel RAV 

2019/2022, e cioè poter continuare a garantire, anche se a distanza, agli studenti del 

Liceo la vicinanza dei loro docenti e la veicolazione dei contenuti disciplinari per 

assicurare gli apprendimenti.  

Il PdM si è perciò sviluppato intorno all’obiettivo “Potenziare l'utilizzo delle TIC” 

dell’Area di Processo “Ambiente di Apprendimento”, obiettivo che ha assunto – 

nell’attuale situazione di sospensione dell’attività didattica in presenza - un ruolo e un 

significato ben più ampi e rilevanti di quelli che esso normalmente riveste. 

Così, in ordine al suggerimento relativo all’attivazione della didattica a distanza (art.1, 

comma d. del D.Lgs. n.6 del 23/02), i docenti sin dal 27 febbraio sono stati invitati, in 

attesa di indicazioni sul prolungamento della sospensione dell’attività didattica, a 

inserire nel Registro Elettronico suggerimenti e materiali per il ripasso e 

l’approfondimento del programma già svolto.  

Si è contestualmente provveduto, nel giro di una settimana, a rendere operativa la 

piattaforma GSuite for Education, alla quale gli studenti sono stati chiamati a registrarsi 

entro il giorno 8 marzo per consentire, già da lunedì 9 marzo, la formazione a distanza, 

che inizialmente ha consentito di 

 svolgere lezioni frontali su Meet secondo il normale l’orario delle lezioni; 

 condividere materiale didattico su Classroom; 

 completare i corsi di recupero in videolezione; 

 utilizzare le app di Google. 

Sin dall’apertura della piattaforma i docenti sono stati formati e supportati nell’utilizzo 

della nuova modalità didattica tramite tutorial e consulenza individuale forniti 

dall’Assistente tecnico, dall’Esperto esterno e dall’Animatore Digitale dell’Istituto, che 
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hanno via via ottimizzato il servizio aggiungendo agli strumenti già forniti nuove 

estensioni (quali Grid View, Meet Attendance, Nod, Tab Resize) e modalità di fruizione 

dei contenuti a distanza (come la condivisione dell’audio del pc per attività di ascolto, 

particolarmente importante per le lingue straniere, o la condivisione della lavagna 

Jamboard, di utile impiego per lo svolgimento di esercizi di matematica e fisica) e di 

creazione, assegnazione, correzione, valutazione e restituzione in piattaforma di 

compiti scritti. 

I docenti hanno anche potuto “incontrarsi online” nell’ambito dei Consigli di Classe e 

nelle riunioni di Dipartimento e di Area Disciplinare per condividere spunti di riflessione, 

griglie per la valutazione formativa degli apprendimenti, nonché per valutare la 

possibilità di prevedere una rimodulazione di programmi e orari per non affaticare 

troppo gli studenti, costretti a lavorare al pc per diverse ore la mattina, in videolezione, 

e il pomeriggio, per la preparazione delle esercitazioni scritte loro assegnate nelle varie 

discipline. 

Oltre alla piattaforma GSuite for Education, i docenti hanno anche avuto a disposizione 

la nuova piattaforma Collabora, sviluppata da AXIOS, che - pienamente integrata nel 

Registro Elettronico - offre la possibilità di comunicazione bidirezionale per la 

condivisione di lezioni e per l’assegnazione e la correzione dei compiti in modalità 

remota. 

L’Istituto ha infine provveduto a fornire la dovuta informativa ai docenti e alle famiglie in 

tema di Didattica a distanza e Privacy. La nuova modalità didattica, che in questo 

momento di grande emergenza è stata rinominata ‘didattica della vicinanza’, ha 

consentito di mantenere la preziosa relazione tra docenti e discenti ed è stata accolta 

con grande interesse e adeguata competenza dai docenti e con senso di 

responsabilità dagli studenti, che hanno massivamente partecipato, fin dall’inizio, alle 

lezioni da remoto. 
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1. INFORMAZIONI SULLA TIPOLOGIA DELL’ISTITUTO 

1.1  PIANO DI STUDI, FINALITÀ ISTITUZIONALI 

Liceo delle Scienze Umane 

Il percorso del Liceo delle Scienze Umane “indirizzato allo studio delle teorie esplicative dei fe-

nomeni collegati alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali (Indi-

cazioni Nazionali dei Nuovi Licei)” è caratterizzato dallo studio dell'uomo nella sua dimensione: 

sociale, antropologica, psicologica e pedagogica. 

Il Liceo delle Scienze Umane presenta un percorso innovativo, non tradizionale, che supera la 

centralità dello studio della pedagogia, e pone come finalità, invece, l'integrazione dello studio 

delle Scienze Umane (sociologia, psicologia, antropologia e pedagogia) con i diversi ambiti del 

sapere scientifico, storico-filosofico, linguistico-letterario ed artistico, garantendo così una com-

pleta formazione liceale. Nuclei fondanti e contenuti imprescindibili del Liceo delle Scienze 

Umane sono la conoscenza, l'interpretazione e la valorizzazione di ogni forma di pensiero, lin-

guaggio e cultura, lo studio delle differenze e delle somiglianze tra culture e società, lo sviluppo 

del pensiero critico, la comprensione delle problematiche della contemporaneità attraverso la 

conoscenza della storia nella consapevolezza che il presente è il risultato di processi di lunga 

durata e l'analisi ed il confronto tra idee politiche e visioni del mondo, ma anche tra modelli isti-

tuzionali ed assetti organizzativi e funzionali dei sistemi politici. 

Le Scienze Umane, del tutto assenti nei curricoli degli altri indirizzi liceali, sono un gruppo di 

discipline (antropologia, psicologia, sociologia e pedagogia) il cui studio è indispensabile per 

una lettura critica e consapevole dei temi più urgenti della realtà contemporanea: Che cos’è e 

che conseguenze ha la globalizzazione? Quali sono le cause e le conseguenze dei recenti mo-

vimenti migratori? Che rapporto c'è tra l'ambito locale (le culture particolari) e l'ambito globale 

(la natura umana universale, ovvero la rete di connessioni che unisce le persone di luoghi di-

versi)? Che cosa significa vivere in una società multiculturale? Che cos’è cambiato nel mondo 

del lavoro e nelle politiche sociali? Qual è l’impatto delle nuove tecnologie dell’informazione e 

della comunicazione? Come cambiano gli stili di apprendimento e come devono cambiare gli 

stili di insegnamento? 

Le Scienze Umane sono considerate a pieno titolo discipline scientifiche in quanto procedono 

con metodi quali: l’esperimento, l’osservazione sistematica, le indagini campionarie e la ricerca 

“sul campo”, tuttavia studiano l’uomo nelle sue diverse dimensioni, condividendo il loro oggetto 

di studio con l’area della cultura umanistica (filosofia, storia, lingue classiche), consentendo un 

costruttivo incontro tra discipline umanistiche e scientifiche ed un approccio interdisciplinare. 

Caratterizzato, quindi, da una solida presenza di discipline scientifiche, storico-filosofiche, lin-

guistico-espressive, psico-pedagogiche, antropologiche e sociologiche, il Liceo delle Scienze 

Umane garantisce una completa formazione liceale. 

L’uomo, fruitore e produttore di conoscenze, attore consapevole e responsabile, essere sociale 

e relazionale che è radicato nella storia e proiettato nel domani, per raggiungere tale fine deve 

sviluppare contemporaneamente la propria identità personale e la propria identità sociale in 

modo critico e libero. 

La conoscenza è lo strumento e la condizione fondamentale per la formazione dell’uomo, per-

ché egli realizza pienamente la propria umanità e libertà solo attraverso il sapere. Essere uomo 

e cittadino coinvolge tutti gli aspetti dell’esistenza: quello cognitivo, quello affettivo e relaziona-



 

8 

le, quello etico e quello metacognitivo. è per questo che il Liceo delle Scienze Umane si impe-

gna a favorire la crescita attraverso una progettualità dei processi formativi che valorizza e in-

tegra tutte le dimensioni dell’esistenza, concentrandosi in particolare sulla centralità della Per-

sona. 

L’incontro con l’Altro, nell’attuale società complessa, impone una riflessione dell’uomo su se 

stesso, come protagonista di scelte responsabili e come portatore di uno spessore culturale e 

storico che viene da lontano. L’individuo, impegnato nel conoscere e valorizzare la propria sto-

ria e la propria identità, ha il compito di costruirsene una nuova, che gli permetta di diventare 

l’attore principale della sua esistenza.  

In quest’ottica assumono grande importanza la riflessione e lo studio della relazione e della 

comunicazione, nonché di tutte le discipline che favoriscono un approccio critico. Obiettivo è 

quello di valorizzare non solo i progressi, ma anche i contrasti e le difficoltà attraverso i quali si 

traccia il sentiero della cultura, promuovendo il contatto con la contemporaneità come con il 

passato, in un percorso che aiuta a comprendere il presente e a diventarne parte attiva. 

La finalità ultima del processo educativo è sicuramente la formazione armonica ed integrale 

della persona in tutte le sue potenzialità ed aspetti; finalità che si declina in molteplici ulteriori 

obiettivi educativi fra cui intendiamo specificare:  

 conoscenza ed accettazione di sé in un’ottica di espressione e potenziamento delle pro-

prie risorse; 

 partecipazione consapevole e costruttiva alle esperienze sociali sia nella dimensione in-

terpersonale che a livello sociale più allargato; 

 acquisizione di un habitus cognitivo e comportamentale ispirato al senso civico, alla 

consapevolezza della complessità, alla problematizzazione del reale; 

 maturazione di un pensiero e di un’azione ispirati al valore e al rispetto dell’altro 

nell’orizzonte della solidarietà umana. 

La proposta del Piano degli Studi del Liceo delle Scienze Umane si caratterizza per: 

1 l’insegnamento della lingua e letteratura italiana e latina, della filosofia e della storia 

dell’arte, che garantiscono una sicura preparazione umanistica; 

2 una ben definita area d’indirizzo (psicologia, sociologia, antropologia, pedagogia), ambi-

to del sapere del tutto assente negli altri percorsi liceali; 

3 la presenza di un asse scientifico-matematico (scienze naturali, matematica, fisica) indi-

spensabile per garantire un serio supporto alla ricerca e la preparazione necessaria per 

un’ampia scelta universitaria; 

4 l’insegnamento della lingua e letteratura inglese per l’intero quinquennio con la possibili-

tà di accedere alle certificazioni linguistiche Cambridge; 

5 l’introduzione, oggi indispensabile, allo studio del Diritto e dell’Economia; 

6 la proposta di percorsi pomeridiani facoltativi coerenti con il profilo liceale, finalizzati ad 

arricchire e caratterizzare il curricolo. La positiva frequenza di tali percorsi concorre alla 

crescita complessiva dello studente; 

7 l’attenzione all’individuo e alla valorizzazione delle inclinazioni personali. Il Liceo delle 

Scienze Umane ha come obiettivo primario la piena realizzazione dello studente ed il 

suo benessere nell’ambiente scolastico; 

8 la partecipazione ai Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento, che 

prevedono la partecipazione a stage formativi presso enti, istituzioni e aziende presenti 

sul territorio. 
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Il profilo d’uscita atteso 

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

to comuni, dovranno: 

1. aver acquisito le conoscenze dei principali campi di indagine delle scienze umane me-

diante gli apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e so-

cio-antropologica; 

2. 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; 

3. saper identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni storiche, filosofi-

che e sociali, e i rapporti che ne scaturiscono sul piano etico-civile e pedagogico-

educativo; 

4. 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; 

5. possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e critica, le 

principali metodologie relazionali e comunicative, comprese quelle relative alla media 

education. 
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1.2  QUADRO ORARIO 

ATTIVITÀ e INSEGNAMENTI OBBLIGATORI  

PER TUTTI GLI STUDENTI 

ORARIO SETTIMANALE 

I Biennio II Biennio 
5° 

anno 
1° 

anno 

2° 

anno 

3° 

anno 

4° 

anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 2 2 2 

Storia e Geografia 3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Filosofia - - 3 3 3 

Scienze Umane* 4 4 5 5 5 

Diritto ed Economia 2 2 - - - 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Matematica con Informatica nel I Biennio 3 3 2 2 2 

Fisica - - 2 2 2 

Scienze Naturali  2 2 2 2 2 

Storia dell’Arte - - 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

TOTALE ORE SETTIMANALI 27 27 30 30 30 
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2. INFORMAZIONI SULLA CLASSE 

2.1  ELENCO DEI CANDIDATI 

LA CLASSE SI COMPONE DI N. 31 STUDENTI 

 

 2.2 VARIAZIONI NUMERICHE DELLA CLASSE 

Anno di corso N° alunni i-
scritti 

N° alunni  
trasferiti da 
altre scuole o 
sezioni 

N° alunni  
trasferiti ad 
altre sezioni o 
scuole o  
ritirati 

N° alunni 
ammessi alla 
classe  
successiva 

III  29 2 2 27 

IV  31 4 - 30 

V  31 1 - 31 

 
 
2.3 CONTINUITÀ DEI DOCENTI DELLA CLASSE 

MATERIA 
DOCENTI 

CLASSE III 
DOCENTI 

CLASSE IV 
DOCENTI 

CLASSE V 

Lingua e letteratura italiana  
Ciambri-
gnoni 

Ciambri-
gnoni 

Ciambri-
gnoni 

Lingua e cultura latina 
Ciambri-
gnoni 

Ciambri-
gnoni 

Ciambri-
gnoni 

Storia Del Prete 

Del Prete 
(Supplenza 
Baldi-
ni/Carvelli) 

Del Prete 

Filosofia Martini Balzano Fano 

Scienze Umane Passarini Balzano Balzano 

Lingua e cultura straniera (Inglese) Manuali Manuali Manuali 

Matematica Greco Greco Bernetti 

Fisica Greco Greco Machella 

Scienze naturali Defendi Defendi Arcangeli 

Storia dell’arte Maurizi Maurizi Maurizi 

Scienze motorie e sportive Brunelli Brunelli Brunelli 

Religione cattolica 
Montevec-
chi 

Montevec-
chi 

Montevec-
chi 

Attività alternativa Usc.Antic. Forni 
Baldi-
ni/Angelini 
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2.4 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

Profilo storico 

La classe 5a G del Liceo delle Scienze Umane si compone di 31 studenti e fin dall’inizio del tri-
ennio si è caratterizzata proprio per l’alto numero di ragazzi, in incremento dopo alcune varia-
zioni in entrata e in uscita.  Il tessuto originario, piuttosto disomogeneo al biennio e di profilo 
globalmente medio-basso con punte di difficile scolarizzazione ed altre di promettente eccel-
lenza, ha attraversato così una storia didattico-educativa che oggi presenta i risultati di una in-
teressante evoluzione; ad essa hanno contribuito anche gli ingressi di nuovi compagni, con e-
sperienze diverse di scuola, che hanno arricchito il gruppo-classe.   

Non sono mancate alcune  difficoltà, come, ad esempio, un forte avvicendamento negli inse-
gnamenti di indirizzo delle Scienze Umane,  che ha creato in una parte della classe qualche 
problema nell’acquisizione del metodo di studio, ancora non del tutto risolto; oppure una certa 
ritrosìa da parte di alcuni  rispetto al coinvolgimento partecipe al dialogo didattico, che ha reso 
modesto il progresso nella Lingua Inglese.  

Tuttavia la classe nel suo insieme rivela di aver svolto un percorso di sensibile crescita umana 
e culturale, che ha consentito a ciascuno di maturare e ad un selezionato gruppo di alunne, so-
stenute dalla crescente motivazione nel conseguimento degli obiettivi didattico-educativi, di 
raggiungere un ottimo livello di competenza supportato da autonomia di giudizio e capacità di 
rielaborazione critica.   

Il profitto 

Nel complesso gli esiti del profitto appaiono mediamente discreti o buoni, con punte che si fer-
mano al livello della sufficienza ed altre che raggiungono l’ eccellenza. 

Per quanto riguarda i Bisogni Educativi Speciali si rimanda al documento in Allegato 1.  

La condotta 
 
La classe nel suo insieme, e specialmente in questo ultimo  periodo di Didattica a Distanza, ha 
rivelato costante attenzione, partecipazione e senso di responsabilità, fatti salvi alcuni casi 
specifici di inizio quadrimestre opportunamente seguiti nel corso dell’anno. 
 
2.5 STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

Al fine di realizzare “attività inclusive”, le metodologie d'insegnamento hanno previsto stru-
menti, tecniche e strategie focalizzati sugli studenti e si sono rese flessibili e ricche, in modo da 
contenere le proposte più adeguate a ciascun allievo. I docenti hanno cercato di diversifi-care 
le attività – anche con il supporto di prodotti didattici multimediali – e incoraggiato 
l’apprendimento cooperativo, lo scambio di contenuti e conoscenze e la messa a disposizione 
di abilità e competenze diverse, a supporto dell'apprendimento altrui e per il rafforzamento del 
proprio.    
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3. INDICAZIONI GENERALI SULL’ATTIVITÀ DIDATTICA 

3.1 METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 

I docenti hanno utilizzato metodologie di insegnamento volte a promuovere una partecipa-
zione sentita e consapevole dello studente, incoraggiando l’apprendimento cooperativo, 
l’apprendimento per problemi e la condivisione di abilità e competenze. 

 

     4. PRESENTAZIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA 

4.1 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (EX ASL) 

In coerenza con l’asse delle Discipline d’indirizzo, la classe ha seguito nel corso del Terzo 
anno in prevalenza  i Percorsi di Formazione CVM-Montessori –Auser (due alunne hanno 
seguito il Progetto Comunicazione); nel Quarto anno la Formazione e gli Stage di Istruzione 
per la Scuola dell’Infanzia e Primaria e per Psicologia, per le Dipendenze Tecnologiche,  per 
la Comunicazione attraverso le attività del Progetto Cinema; le dieci ore del Quinto anno so-
no state utilizzate solo parzialmente dalla maggioranza della classe per le visite di Orienta-
mento Universitario presso varie facoltà di Urbino, Macerata, Ancona, Padova, Firenze, fino 
all’interruzione dovuta all’emergenza sanitaria.    

     Per il Prospetto degli anni III e IV si rimanda all’Allegato 2. 

4.2 CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Incontro “Diritto e razza: gli italiani in Africa”, 19-2-2020 

(Gli eventi programmati per i mesi di Marzo e Aprile 2020 sono stati sospesi causa emer-
genza sanitaria) 

 

4.3  PROGETTI SIGNIFICATIVI; VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 

VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 

Viaggio di Istruzione a Padova e Venezia (58°Biennale d’Arte), 13-14 novembre 2019 

PROGETTI SIGNIFICATIVI 
 

- Progetto Cinema Lo schermo racconta: 
   
  Proiezione mattutina al Cinema Italia del film documentario Antropocene –  
  L'epoca umana, seguito da attività e dibattito in sala, 28 novembre 2019 
   
  Giurie Giovani per Cortometraggi e Lungometraggi, Rassegna Corto  Dorico, 8 novembre- 
   7 dicembre 2019;              
   
 
- Incontro con il Garante regionale dei diritti dei detenuti, dott. A.Nobili, 10-12-2019   
   in preparazione alla visita presso le strutture penitenziarie  
   di Barcaglione e Montacuto (poi sospesa causa emergenza sanitaria) 
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- Partecipazione alle Olimpiadi della Filosofia 
 
- Partecipazione alle Olimpiadi della Matematica 
 
- Partecipazione al Torneo di Scacchi 

 
- Corso in preparazione al Test d’ingresso per la Facoltà di Medicina 

          
 

4.4   SIMULAZIONI PROVE D'ESAME 

      Sono state effettuate le seguenti simulazioni: 

 Seconda prova: 

A. E’ stata effettuata una versione di Simulazione di Seconda Prova in modalità Didattica a 
Distanza, assegnando alla classe in data 27-3-2020 la traccia di una  Seconda Prova 
d’esame di anni scolastici precedenti, con termine di riconsegna tramite Piattaforma 
Classroom entro il 7 aprile. Ecco il testo: 

 
Titolo: L'educazione alla democrazia e il ruolo della scuola 

 
PRIMA PARTE  

La caratteristica della pedagogia è quella di essere una disciplina che si interessa 
dell’educazione individuale in un’ottica sociale, come afferma Sarracino, dall’individuo 
alla polis. L’aspetto sociale della pedagogia risulta essere necessariamente legato ad 
una dimensione etico – politica rivolta al miglioramento della società: in tal senso, co-
me afferma anche Dewey, l’educazione alla cittadinanza attiva è intrinseca in ogni pro-
getto pedagogico. 

Il candidato, partendo dalle sue conoscenze ed avvalendosi anche della lettura e 
dell’analisi dei documenti riportati, esprima le proprie considerazioni in merito, soffer-
mandosi in particolare sul contributo della sociologia alla pedagogia. 

Documento 1 

La pedagogia è, infatti, connessa tanto al "principio speranza" di miglioramento, di 
cambiamento, di innovazione quanto al "principio responsabilità" (essere e non solo 
apparire; aiutare a capirsi ed a capire; impegnarsi per il bene comune), rivelando la sua 
connessione con l'etica e la politica, in quell'oscillazione fra prescrittivo e fattuale che, 
da sempre, la caratterizza. Essa viene, quindi, a costituirsi come sapere iper-
complesso, che si muove da e per il sociale. In tal senso il pedagogista non può che 
leggere e interpretare criticamente la realtà, "servendo", nello stesso tempo, la polis e 
l'individuo, intervenendo nella dialettica dei problemi economici, sociali e culturali so-
prattutto partendo e, poi, impegnandosi nelle situazioni emergenziali: l'individuo è la 
comunità così come la comunità è l'individuo. In questo senso, si potrebbe affermare 
che l'aspetto sociale informa di sé, anzi permea e sostiene la struttura del pedagogico. 

      (Vincenzo SARRACINO, Pedagogia e educazione sociale. Fondamenti, Processi,  
       Strumenti, Edizioni ETS, Pisa 2011, p.18) 
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Documento 2 

Molta parte dell'educazione attuale fallisce poiché trascura questo principio fondamen-
tale della scuola come forma di vita di comunità. Essa concepisce la scuola come il 
luogo dove si impartisce una certa somma di informazioni, dove devono essere appre-
se certe lezioni e dove devono venire formati certi abiti. Il valore di questi si concepisce 
come collocato in gran parte in un futuro remoto; il fanciullo deve fare queste cose in 
vista di qualche altra cosa che dovrà fare, e di cui esse sono la semplice preparazione. 
Per conseguenza esse non diventano una parte dell'esperienza vitale del fanciullo e 
pertanto non sono veramente educative. 

L'educazione morale s'incentra in questa concezione della scuola come un modo di vi-
ta sociale, che l'addestramento morale migliore e più profondo è precisamente quello 
che uno ottiene dovendo entrare in giusti rapporti cogli altri in un'unità di lavoro e di 
pensiero. Gli attuali sistemi educativi, in quanto distruggono ovvero trascurano questa 
unità, rendono difficile o impossibile l'ottenere una genuina e regolare educazione mo-
rale.  

John DEWEY, Il mio credo pedagogico, in "Esperienza ed educazione" di Dewey e il 
problema del metodo pedagogico nell'attivismo del '900, Paravia, Torino 1995 

 SECONDA PARTE 

Il candidato risponda a due dei seguenti quesiti 

1. L’utilizzo della didattica laboratoriale è uno dei capisaldi della proposta pedagogica 
di John Dewey. Ma già prima di lui, diversi pensatori hanno messo in evidenza come 
gli alunni migliorino individualmente attraverso l’apprendimento/insegnamento recipro-
co e collaborativo. 

Il candidato alla luce degli studi effettuati descriva il pensiero di uno di questi pionieri 
dell’educazione al dialogo e alla collaborazione. 

 

       2.Il candidato delinei i caratteri generali dell'attivismo pedagogico. 

3.La partecipazione attiva dei cittadini comporta anche sapersi orientare fra i processi 
di trasformazione sociale, culturale ed economica in atto nella società contemporanea. 

Il candidato descriva quali sono le principali trasformazioni sociali che rendono neces-
saria l’educazione permanente. 

4.Il candidato individui le principali politiche del welfare a sostegno di una scuola più 
inclusiva e attenta ai bisogni di tutti i cittadini.  

B. Durante il Primo Quadrimestre, in presenza,  sono state somministrate le seguenti prove 
di Pedagogia, Sociologia e Antropologia: 

 
VERIFICA DI PEDAGOGIA 

Partendo dalla lettura e dall’analisi dei documenti, illustra e motiva le tue considerazioni, 
collegandoti anche alle tue conoscenze inerenti la “scuola inclusiva”. Soffermati sui contri-
buti psico-pedagogici e didattici apportati nel tempo dagli autori per giungere ai concetti 
chiave di pedagogia speciale ed inclusiva.  
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1. “[Vi è] una correlazione tra una classe e un’orchestra.  “Ogni studente suona il suo stru-
mento, non c’è niente da fare. La cosa difficile è conoscere bene i nostri musicisti e trovare 
l’armonia. Una buona classe non è un reggimento che marcia al passo, è un’orchestra che 
prova la stessa sinfonia. E se hai ereditato il piccolo triangolo che sa fare tin tin, o lo scac-
ciapensieri che fa solo bloing bloing, la cosa importante è che lo facciano al momento giu-
sto, il meglio possibile, che diventino un ottimo triangolo, un impeccabile scacciapensieri, e 
che siano fieri della qualità che il loro contributo conferisce all’insieme. Siccome il piacere 
dell’armonia li fa progredire tutti, alla fine anche il piccolo triangolo conoscerà la musica, 
forse non in maniera brillante come il primo violino, ma conoscerà la stessa musica”. […] “il 
problema è che vogliono farci credere che nel mondo contino solo i primi violini”. (D. Pen-
nac, Diario di scuola, Feltrinelli, Milano, 2008) 

Intervista a Daniel Pennac: La lezione di un acclamato professore che fu il peggior alunno 

“Da bambino ero un pessimo alunno, perché avevo paura di non saper rispondere alle do-
mande che mi facevano gli adulti. Tutta questa paura dell’infanzia si è trasformata in cono-
scenza. Il mio lavoro da adulto è curare i bambini da quella paura.  
[PAURA] La reazione degli adulti è sempre la stessa. Anche loro hanno paura. Hanno pau-
ra che loro figli non avranno successo. E anche i professori hanno paura. Paura di non es-
sere dei bravi professori.  
Come eliminare la paura? Ha a che vedere con la solitudine. Solitudine del bambino, soli-
tudine del professore, solitudine dei genitori. Bisogna quindi eliminare questa solitudine.  
Come eliminare la solitudine pedagogicamente? Creando dei progetti comuni che coinvol-
gano tutti, per esempio nella scuola un progetto comune è il teatro. 
[COINVOLGERE L’ALUNNO SENZA INTACCARE LA SUA FIDUCIA] Io avevo un profes-
sore di francese a cui mentivo molto perché non facevo mai i compiti. Mi disse: - vedo che 
hai molta immaginazione. Ora, invece che usare questa immaginazione per raccontarmi 
delle menzogne, scrivi un romanzo. Mi consegni 10 pagine ogni settimana, non ti do altri 
temi da scrivere né altre lezioni da studiare. Scrivi questo romanzo per me - E questo mi ha 
salvato. Questo professore è stato capace di trasformare un alunno passivo in un alunno 
attivo, un alunno che scrive un romanzo.  
Come sono gli alunni di oggi? Oggigiorno i giovani, i bambini piccoli nella culla, sono con-
siderati dalla società di consumo come dei clienti, si produce pubblicità per spingerli a con-
sumare. Consumare tablet, cellulare, abiti. È questa la cultura quotidiana. Quando questi 
bambini vanno a scuola si comportano davanti al professore come dei piccoli consumatori, 
ma io professore non mi rivolgo ai tuoi desideri, mi rivolgo ai tuoi bisogni fondamentali: di 
imparare, di leggere, di contare, di pensare e riflettere. La maggior parte di queste necessi-
tà è in diretta opposizione ai tuoi desideri. Ed è per questo che è più difficile essere profes-
sori oggi che negli anni ‘50, quando i bambini non erano ancora i clienti della società di 
consumo.  
Cosa possono fare i maestri? Il problema è che il bambino piccolo nella culla penserà che il 
suo desiderio è un suo bisogno fondamentale, penserà che la sua felicità dipende dalla 
soddisfazione di un desiderio che scambia per un bisogno fondamentale. Il compito di noi 
adulti è separare queste nozioni: desiderio e bisogno. La vera felicità la possiamo raggiun-
gere quando impariamo a capire. È questo che ti rende felice. Quando capisco le cose, che 
all’improvviso comprendo, capisco che la pubblicità è una menzogna, capisco che la com-
prensione è una buona fonte di felicità vera.  
[EDUCARE] Credo che non possiamo sottrarci dalle nostre stesse responsabilità su 
un’istituzione. È necessario che sia io come padre a sentirmi responsabile del mio compor-
tamento dinanzi ai miei figli. 
Cosa fa l’educazione sui bambini? Dà l’esempio.  

 



 

17 

 
 
[TRE CONSIGLI SUL PIACERE DI IMPARARE]  
1. l’amore: bisogna dire ai giovani che, a differenza di quello che si dice, l’amore ci rende 
più intelligenti.  
2. I “passeurs”. In fondo ci sono tre tipi di persone: ci sono i Passeurs, ci sono i “guardiani 
del tempio” che pensano di sapere e che sia loro proprietà privata e che gli altri siano inde-
gni di quel sapere.  
E la terza categoria sono quelli a cui non importa nulla. Pff…la cultura. 
Il passeur è quella persona che prende in considerazione la sua stessa cultura sapendo 
che non gli appartiene e che può fare la felicità degli altri. Se ti porto a vedere un film che 
mi è piaciuto e piace anche a te, ti renderà felice. Essere passeur è questo.  
Figli miei è molto semplice: tutto ciò che sapete, tutto ciò che tu sai, non vi appartiene. Non 
è una tua proprietà privata. Non fa altro che passare attraverso di te. Una delle ragioni per 
cui siete nella Terra è condividere tutto questo.  
3.La curiosità: non abbiate paura, siate curiosi. La curiosità è un rimedio contro la paura. 
La realtà ti fa paura? Fai come Juan, fotografala. Non sei bravo in inglese? Cercati un fi-
danzato o una fidanzata inglese e vedrai che progressi! Apriti, sii curioso, non ti chiudere.  
 
(Pubblicato su UIL SCUOLA - 26.06.2018) 

 
VERIFICA DI ANTROPOLOGIA E SOCIOLOGIA 

 
Papa Francesco, nell’omelia per la Giornata Missionaria Mondiale dice: “il Signore ci esorta 
ad andare oltre i particolarismi, la globalizzazione dovrebbe essere solidale, mentre invece 
porta guerre”. Cresce il numero dei cattolici nel mondo, oltre 14 milioni in più rispetto 
all’anno scorso, un miliardo e trecento milioni di persone, il 17,7% della popolazione, merito 
anche dei missionari. Messa dedicata a loro nella basilica di San Pietro, mentre in Vaticano 
è in corso il Sinodo per l’Amazzonia: “questa è la missione: donare aria pura di alta quota a 
chi vive immerso nell’inquinamento del mondo”. 40 missionari uccisi solo nel 2017. Bergo-
glio chiede di pregare per le missioni durante tutto il mese di ottobre. “Dobbiamo lottare 
contro la forza di gravità dell’egoismo – dice Francesco - prendendo le distanze dalle 
chiacchiere e dai pettegolezzi. Il Signore ci esorta ad andare oltre i particolarismi. Nessuno 
è escluso dal suo cuore e dalla sua salvezza”… prosegue Bergoglio, Poi all’Angelus de-
nuncia la globalizzazione che invece di essere solidale, soffre i conflitti di potere che ali-
mentano le guerre e rovinano il pianeta.    

Ignazio Ingrao, tratto da TG1 del 20/10/2019, ore 13:30 

Partendo dalle tue conoscenze ed avvalendoti anche della lettura e dell’analisi del 
documento riportato, esprimi le tue considerazioni in merito, soffermandoti in particolare 
sugli effetti della globalizzazione sui nuovi movimenti sociali e i nuovi conflitti.  

1. Quali possono essere considerate le principali ricadute della globalizzazione sul pia-
no economico, socio-demografico, multiculturale, identitario 

2. Qual’è l’oggetto di studio dell’antropologia contemporanea, le sue riflessioni, i suoi 
risvolti teorici e gli autori che maggiormente la rappresentano? 
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4.5 VALUTAZIONE: SCALA DEI PUNTEGGI E DESCRITTORI 

Tabella generale dei criteri di valutazione inserita nel PTOF 2019-2022: 

CRITERI DI VALUTAZIONE – TABELLA 

 C O N O S C E N Z E  A B I L I T À  / C A P A C I T À  C O M P E T E N Z E  

Molto negativo 
(0 - 3) 

Nessuna conoscenza o 
poche/ pochissime cono-
scenze 

Non è capace di effettuare alcuna 
analisi e a sintetizzare le conoscenze 
acquisite. Non è capace di autonomia 
di giudizio e valutazione. 

Non riesce ad applicare le sue 
conoscenze e commette errori 
gravi. 

 C O N O S C E N Z E  A B I L I T À  / C A P A C I T À  C O M P E T E N Z E  

Carente 
(4 – 4.5) 

Frammentarie e superfi-
ciali 

Effettua analisi e sintesi solo parziali 
ed imprecise. Sollecitato e guidato 
effettua valutazioni non approfondite 

Riesce ad applicare le cono-
scenze in compiti semplici, ma 
commette errori anche gravi 
nell'esecuzione 

 C O N O S C E N Z E  A B I L I T À  / C A P A C I T À  C O M P E T E N Z E  

Insufficiente  
(5 – 5.5) 

Superficiali e non del tutto 
complete 

Effettua analisi e sintesi, ma non 
complete ed approfondite. Guidato e 
sollecitato sintetizza le conoscenze 
acquisite e sulla loro base effettua 
semplici valutazioni. 

Commette qualche errore non 
grave nell’esecuzione di compiti 
piuttosto semplici 

 C O N O S C E N Z E  A B I L I T À  / C A P A C I T À  C O M P E T E N Z E  

Sufficiente  
(6 – 6.5) 

Conoscenze complete ma 
non approfondite 

Effettua analisi e sintesi complete, ma 
non approfondite. Guidato e sollecita-
to riesce ad effettuare valutazioni 
anche approfondite 

Applica le conoscenze acquisite 
ed esegue compiti semplici sen-
za fare errori 

 C O N O S C E N Z E  A B I L I T À  / C A P A C I T À  C O M P E T E N Z E  

Discreto  
(7 – 7.5) 

Conoscenze complete ed 
approfondite 

Effettua analisi e sintesi complete ed 
approfondite con qualche incertezza. 
Se aiutato effettua valutazioni auto-
nome parziali e non approfondite 

Esegue compiti complessi e sa 
applicare i contenuti e le proce-
dure, ma commette qualche er-
rore non grave 

 C O N O S C E N Z E  A B I L I T À  / C A P A C I T À  C O M P E T E N Z E  

Buono  
(8 – 8.5) 

Conoscenze complete 
approfondite e coordinate 

Effettua analisi e sintesi complete ed 
approfondite. Valuta autonomamente 
anche se con qualche incertezza 

Esegue compiti complessi e sa 
applicare i contenuti e le proce-
dure, ma commette qualche im-
precisione 

 C O N O S C E N Z E  A B I L I T À  / C A P A C I T À  C O M P E T E N Z E  

Ottimo/Eccellente 
(9 - 10) 

Conoscenze complete, 
approfondite 
Coordinate, ampliate e 
personalizzate 

Coglie gli elementi di un insieme, 
stabilisce relazioni, organizza auto-
nomamente e completamente le co-
noscenze e le procedure acquisite. 
Effettua valutazioni autonome, com-
plete, approfondite e personali 

Esegue compiti complessi, appli-
ca le conoscenze e le procedure 
in nuovi contesti e non commette 
errori 
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a) Criteri per l’attribuzione del voto di condotta 

Il Consiglio di Classe assegnerà il voto in base alla presenza della maggior parte degli indicatori per 
ciascuna colonna. 

AREA DELL’EDUCAZIONE 

CIVICA 

Rispetto del regolamento 

 Frequenza 

 Puntualità 

 Rispetto persone e arredi 

 Rispetto delle disposizioni 
del Regolamento d’Istituto 

VOTO 10 

- Frequenza 
assidua (as-
senze 0%-8%) 
- Puntualità  
- Comporta-
mento lodevole 
e corretto ver-
so tutti 
- Uso respon-
sabile delle 
strutture e dei 
materiali  
- Totale assen-
za di note di-
sciplinari 

VOTO 9 

-Frequenza 
assidua (as-
senze 9-12%) 
-Puntualità 
-Comporta-
mento corretto 
verso tutti 
- Totale as-
senza di note 
disciplinari 

VOTO 8 

- Frequenza 
nel complesso 
regolare (as-
senze13-16%) 
- Occasionale 
mancanza di 
puntualità 
- Comporta-
mento gene-
ralmente cor-
retto verso tutti 
- Qualche ri-
chiamo verba-
le 
- Nessun ri-
chiamo sul 
registro di 
classe o scritto 

VOTO 7 

- Frequenza 
non sempre 
regolare (as-
senze 17-
20%) 
- Ritardi abi-
tuali 
- Comporta-
mento non 
sempre corret-
to verso tutti 
- Rispetto par-
ziale delle 
regole 
- Richiami 
scritti sul regi-
stro di classe 

VOTO 6 

- Frequenza 
irregolare 
(assenze 
21-25%) 
- Ritardi 
abituali non 
giustificati  
- Comporta-
mento non 
sempre cor-
retto verso 
tutti 
- Rispetto 
parziale 
delle regole 
- Richiami 
scritti sul 
registro di 
classe 

VOTO 5 

- Frequenza 
irregolare (as-
senze oltre il 
25%) 
- Ritardi abitua-
li e frequenti 
- Numero ele-
vato di assen-
ze non giustifi-
cate 
-Provvedi-
menti discipli-
nari 

AREA PEDAGOGICO-
RELAZIONALE 

Partecipazione al dialogo 
educativo 

 Partecipazione al lavoro 
didattico in classe 

 Senso di responsabilità 
durante visite e viaggi 
d’istruzione e nel corso di 
attività extrascolastiche 

 Collaborazione con i 
compagni 

-Ruolo collabo-
rativo e propo-
sitivo in classe 
- Partecipa-
zione costrutti-
va 
- Ottima socia-
lizzazione 

- Ruolo colla-
borativo in 
classe 
- Buon livello 
di partecipa-
zione alle atti-
vità didattiche 

- Ruolo non 
sempre colla-
borativo 
- Interesse e 
partecipazione 
selettivi 

- Ruolo scar-
samente col-
laborativo 
- Interesse e 
partecipazione 
superficiali 

- Partecipa-
zione  
occasionale 

- Partecipa-
zione passiva 
- Generale 
disturbo 
dell’attività 

AREA DELL’ISTRUZIONE E 

DELLA FORMAZIONE CUL-

TURALE 

Impegno nello studio 

 Rispetto delle con-
segne 

 Presenza alle verifi-
che 

 Impegno nella didat-
tica curricolare e a 
distanza 

  Partecipazione alle 
iniziative scolastiche 

- Impegno lo-
devole consa-
pevole e matu-
ro 
- Puntuale e 
serio svolgi-
mento delle 
consegne sco-
lastiche 

- Buon impe-
gno 
- Diligente 
svolgimento 
delle conse-
gne scolasti-
che 

- Impegno nel 
complesso 
costante 
- Generale 
adempimento 
delle conse-
gne scolasti-
che 

- Impegno 
discontinuo e 
superficiale 
- Rispetto par-
ziale delle 
consegne 

- Impegno 
saltuario 
- Scarso 
rispetto delle 
consegne 

- Ripetuta 
mancanza di 
rispetto delle 
consegne 
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a) Modalità di attribuzione del credito scolastico 

Per quanto attiene agli ultimi tre anni di corso, il Consiglio di Classe, definiti i voti secondo i 
criteri su indicati, considerate le tabelle fissate dal D.Lgs. 62/2017 (che sostituisce il D.M. 
99/2009) e dall’O.M 10/2020, attribuisce a ogni alunno, nello scrutinio finale, il credito 
scolastico secondo le bande e i criteri di seguito esplicitati, fino ad un massimo di 60 punti 
complessivi nel triennio. 
Per gli studenti con sospensione del giudizio, il credito scolastico è stato assegnato in sede di 
integrazione dello scrutinio finale, previo accertamento del recupero delle carenze formative. 
Il Consiglio di Classe ha provveduto altresì a convertire il credito scolastico relativo al terzo e al 

quarto anno di corso utilizzando le tabelle contenute nell’Allegato A del D.Lgs. 62/2017 e 

nell’Allegato A dell’O.M. 10/2020. 

ATTRIBUZIONE E CONVERSIONE DEL CREDITO: TABELLE UTILIZZATE PER ANNO DI CORSO 

ANNO DI CORSO TABELLA DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO 

APPLICATA 
TABELLE DI CONVERSIONE APPLICATE 

Terzo (a.s. 2017-18) Tabella A allegata al D.M. 99/2009 1. Allegato A al D.Lgs. 62/2017, “Regime 
transitorio – Candidati che sostengono 
l’esame nell’a.s. 2019/2020” 

2. Allegato A all’O.M. 10/2020, tabella A 

Quarto (a.s. 2018-19) Allegato A al D.Lgs. 62/2017, 
“Tabella attribuzione credito 
scolastico” 

Allegato A all’O.M. 10/2020, tabella B 

Quinto (a.s. 2019-20) Allegato A all’O.M. 10/2020, tabella C --- 

Si riportano di seguito le tabelle citate: 

Terzo anno: 

 D.M. 99/2009, Tabella A* 

Media dei voti Credito scolastico (punti) 

 I anno 

M = 6 3-4 

6< M ≤ 7 4-5 

7< M ≤ 8 5-6 

8< M ≤ 9 6-7 

9< M ≤ 10 7-8 

* È qui trascritta solamente la sezione relativa al primo anno del secondo biennio, ossia al terzo anno di corso. 

 Allegato A al D.Lgs. 62/2017, “Regime transitorio – Candidati che sostengono 
l’esame nell’a.s. 2019/2020” 

Credito conseguito per il III anno Nuovo credito attribuito per il III anno 

3 7 

4 8 

5 9 

6 10 

7 11 

8 12 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/16/17G00070/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2010/02/27/10A02310/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2010/02/27/10A02310/sg
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/decreto-ministeriale-n-10-del-16-maggio-2020
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/16/17G00070/sg
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 O.M. 10/2020 – Allegato A - Tabella A 

Credito conseguito Credito convertito ai sensi 
dell’allegato A al D. Lgs. 62/2017 

Nuovo credito attribuito  
per la classe terza 

3 7 11 
4 8 12 
5 9 14 
6 10 15 
7 11 17 
8 12 18 

Quarto anno: 

 Allegato A al D.Lgs. 62/2017, “Tabella attribuzione credito scolastico” 

Media dei  
Voti 

Fasce di credito 
IV anno 

M < 6 - 

M = 6 8-9 

6< M ≤ 7 9-10 

7< M ≤ 8 10-11 

8< M ≤ 9 11-12 

9< M ≤ 10 12-13 

* È qui trascritta solamente la sezione relativa al quarto anno di corso. 

 O.M. 10/2020 – Allegato A - Tabella B 

Credito conseguito Nuovo credito attribuito 
per la classe quarta 

8 12 
9 14 
10 15 
11 17 
12 18 
13 20 

Quinto anno: 

 O.M. 10/2020 – Allegato A - Tabella C 

Media dei voti Fasce di credito classe quinta 
M < 5 9-10 

5 ≤ M < 6 11-12 
M = 6 13-14 

6 < M ≤ 7 15-16 
7 < M ≤ 8 17-18 
8 < M ≤ 9 19-20 
9 < M ≤ 10 21-22 

 

Il punteggio da attribuire nell’ambito delle bande di oscillazione deve essere espresso da un 
numero intero e deve tenere conto di: 

 media dei voti 

 curricolo dello studente; 

 crediti formativi (sino ad un max. di 1 punto); 

 credito scolastico (partecipazione a progetti del Piano dell’Offerta Formativa); 

 particolari meriti scolastici. 
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b) Criteri di attribuzione del credito formativo e credito scolastico approvati dal 
Collegio dei Docenti con delibera n. 21 del 17/01/2020 e dal Consiglio d’Istituto 
con delibera n. _ del --/04/2020 

Il Collegio dei Docenti ha inteso specificare, oltre quanto già indicato dalla normativa, i 
criteri in base ai quali sarà possibile riconoscere e quantificare il valore dei crediti formativi e 
dei crediti scolastici nello scrutinio finale, in modo da rendere quanto più possibile trasparente 
ed oggettiva tale operazione. Dalla delibera del Collegio Docenti si specificano i seguenti punti: 

1. CREDITO FORMATIVO (relativo cioè ad attività esterne alla scuola): 

Secondo quanto stabilito dal Decreto 10 febbraio 1999 del Ministero della Pubblica 
Istruzione, danno titolo a crediti formativi le esperienze acquisite al di fuori della scuola di 
appartenenza, in ambiti e settori relativi ad attività culturali, artistiche e ricreative, alla 
formazione professionale, al lavoro, all’ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla 
cooperazione, allo sport. 
Il Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, procede all’attribuzione del credito formativo 
assegnando 0,30 punti per ogni certificazione ritenuta valida e comunque entro il limite della 
fascia, fino a un massimo di 1 punto. 
Il credito formativo sarà riconosciuto solo nello scrutinio di settembre agli allievi con 
sospensione del giudizio. 

La documentazione relativa deve comprendere: 

 un’attestazione dell’esperienza, ove risulti il numero di ore e il periodo nel quale l’alunno ha 
svolto l’attività nonché il livello raggiunto in caso di esami finali; 

 una sintetica descrizione dell’esperienza stessa; 

 convalida diplomatica o consolare, se l’esperienza è stata acquisita all’estero. 

2. CREDITO SCOLASTICO: valore e peso da riconoscere alla partecipazione ad attività 

interne (progetti del Piano dell’Offerta Formativa). 

La partecipazione efficiente ed efficace (a giudizio dell’insegnante referente) ai Progetti del 
Piano dell’Offerta Formativa della Scuola andrà a concorrere alla valutazione complessiva 
dell’allievo. 
Verranno attribuiti crediti in relazione alla partecipazione alle attività previste dal Piano 
dell’Offerta Formativa secondo le seguenti indicazioni: 

TABELLA DI INTEGRAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

SPERIMENTAZIONI 0,30 

I.R.C. 

ATTIVITÀ ALTERNATIVA (SOLA OPZIONE B) 
0,30 

ATTIVITÀ COMPLEMENTARI O INTEGRATIVE 

(DIDATTICO CULTURALI, SPORTIVE, 
ORIENTAMENTO IN INGRESSO) 

0,10 (minore di 10 ore) 

0,20 (tra 10 e 20 ore) 

 0,30 (maggiore di 20 ore) 
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4.6 Griglia di valutazione della prova orale 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento 
indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

 
Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 
contenuti e dei 
metodi delle diver-
se discipline del 
curricolo, con par-
ticolare riferimento 
a quelle 
d’indirizzo. 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, 
o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacu-
noso. 

1-2  

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

3-5  

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse disci-
pline in modo corretto e appropriato. 

6-7  

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

8-9  

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

10  

Capacità di utiliz-
zare le conoscen-
ze acquisite e di 
collegarle tra loro. 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisi-
te o lo fa in modo del tutto inadeguato. 

1-2  

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

3-5  

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

6-7  

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in 
una trattazione pluridisciplinare articolata. 

8-9  

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in 
una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita. 

10  

Capacità di argo-
mentare in manie-
ra critica e perso-
nale, rielaborando 
i contenuti acquisi-
ti. 

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

1-2  

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

3-5  

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e per-
sonali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti. 

6-7  

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

8-9  

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni criti-
che e personali, rielaborando con originalità i contenuti acqui-
siti. 

10  

Ricchezza e pa-
dronanza lessicale 
e semantica, con 
specifico riferi-
mento al linguag-
gio tecnico e/o di 
settore, anche in 
lingua straniera 

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

1  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessi-
co, anche di settore, parzialmente adeguato. 

2  

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

3  

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

4  

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e se-
mantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di setto-
re. 

5  

Capacità di analisi 
e comprensione 
della realtà in 
chiave di cittadi-
nanza attiva a 
partire dalla rifles-
sione sulle espe-
rienze personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire 
dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo ina-
deguato. 

1  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla 
riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se 
guidato. 

2  

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla 
base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze per-
sonali. 

3  

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla ba-
se di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali. 

4  

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sul-
la base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie 
esperienze personali. 

5  
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DOCUMENTI SUL PERCORSO FORMATIVO DELLE SINGOLE DISCIPLINE 

4.7    LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Percorso formativo disciplinare 
Disciplina: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

CLASSE 5a G - LICEO DELLE SCIENZE UMANE 
Anno scolastico 2019-20 

Prof.ssa Nadia Ciambrignoni 
 
OBIETTIVI DIDATTICO - DISCIPLINARI 
Conoscenze 
 

 Riconoscere forme e registri linguistici diversi, tecniche di organizzazione del di-
scorso scritto e orale  

 Conoscere gli sviluppi fondamentali della tradizione letteraria italiana  

 riconoscere codici formali, istituzioni, quadro storico delle diverse epoche e cultu-
re  

 Conoscere metodi e strumenti di analisi e di interpretazione 

 Elaborare criticamente i contenuti 

 Condurre collegamenti interdisciplinari. 
 
Competenze  
 

 Usare con sicurezza metodi e strumenti di analisi linguistica e stilistica  

 Leggere ed interpretare direttamente i testi  

 Riconoscere il testo letterario nella sua specificità e polisemia  

 Rapportare l’esperienza di studio alle proprie esperienze culturali 
 
Capacità 
  

 Organizzare e produrre esposizioni corrette, pertinenti, efficaci, non stereotipate  

 Produrre scritti diversi per funzione, tecnica, registro linguistico 

 Contestualizzare il testo letterario in relazione a codici formali, istituzioni, altre o-
pere,   cultura, arte, storia  

 Formulare giudizi personali interpretativi e critici  
 
METODOLOGIA DI LAVORO 

- Alternanza di lezioni frontali e di laboratori/seminari sul testo 
- Supporti  e confronti con altri testi 
- PPT personalizzati su LIM 
- Lezioni in Didattica a Distanza 

 
STRUMENTI DI VERIFICA SPERIMENTATI 

- Colloquio orale 
- Test scritti 
- Prove scritte quadrimestrali secondo le varie tipologie d’esame 
- Colloquio online con collegamenti multidisciplinari 

 
LIBRO DI TESTO:   
Baldi/Giusso/Razetti/Zaccaria, I CLASSICI NOSTRI CONTEMPORANEI, ed. Paravia, 
voll. 4-5.1-5.2. 
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CONTENUTI   DISCIPLINARI 
 
1° MODULO 
 L’ETA’ DEL ROMANTICISMO: ANTICIPAZIONI E ASPETTI GENERALI DEL RO-
MANTICISMO EUROPEO 
 
Argomenti trattati: 
Origini della cultura Romantica in Germania a partire dal rifiuto del razionalismo illumini-
sta: Neoclassicismo e Preromanticismo -  Un esempio di Protoromantico italiano: Ugo 
Foscolo.  
Lo Sturm und Drang e la scissione tra Uomo e Natura - Il Romanticismo: l’origine del 
termine - Le “tematiche negative” dell’inquietudine e le grandi trasformazioni storiche - 
Le “tematiche positive” dell’impegno patriottico, della rivalutazione della Storia e delle 
radici culturali dei popoli - Nuovi ruoli dell’intellettuale e dell’arte - Poetica Classicistica e 
poetica Romantica - Poesia ingenua degli antichi  e Poesia sentimentale dei moderni – Il 
Sublime, La Sehnsucht e lo Streben. 
 
Lettura di Testi: 
U. Foscolo, da Le ultime lettere di Jacopo Ortis “Il sacrificio della patria nostra è con-
sumato”; dai Sonetti “Alla sera”; da Dei Sepolcri, vv. 1-61. 
 
A.W.Schlegel, da Corso di letteratura drammatica, La “,melancolia” romantica e l’ansia 
d’assoluto righe 1-15; 34-46). 
 
2° MODULO 
IL DIBATTITO ITALIANO TRA CLASSICISTI E ROMANTICI   
 
Argomenti trattati: 
Definizione dei caratteri  del Romanticismo italiano; la polemica tra Classicisti e Roman-
tici; le riviste del primo Romanticismo: “Il Conciliatore” e “L’Antologia”; conciliazione pos-
sibile fra tradizione italiana e innovazione romantica; il rifiuto dell’irrazionalismo. 
 
Lettura di Testi: 
- G.Berchet, dalla Lettera semiseria di Grisostomo, “La poesia popolare” (r. 1-25; 56-61; 
83-88) 
- A.Manzoni, dalla Lettera al marchese C.D’Azeglio sul Romanticismo, “L’utile, il vero, 
l’interessante”, righe 1-24  
- P.Borsieri, dal Programma del Conciliatore: “La letteratura e la reale natura delle cose”, 
righe 1-27. 
  
3° MODULO 
A.MANZONI  “TEORICO” E “PRATICO” DEL ROMANTICISMO ITALIANO   
 
Argomenti trattati: 
Dalla biografia alle opere. La conversione e la nuova idea di letteratura; il progetto degli 
Inni Sacri; le Odi; le Tragedie e gli scritti di teoria teatrale; il grande interesse per la Sto-
ria e le vicende della composizione dei Promessi Sposi; la nascita ufficiale del romanzo 
in Italia. 
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Lettura diTesti: 
- Dagli Inni sacri: La Pentecoste 
- Dalle Odi: Il 5 Maggio 
-Dall’Adelchi, Coro dell’Atto III 
- I Promessi Sposi: struttura e caratteristiche narratologiche; le revisioni linguistiche fino 
alla soluzione” toscana” degli anni ’40; “Il sugo di tutta la storia”:qualche prospettiva di 
lettura.   
4° MODULO 
G.LEOPARDI CROCEVIA TRA CULTURA ILLUMINISTA, CLASSICISTA E ROMAN-
TICA   
 
Argomenti trattati: 
Vita ed opere. La grande innovazione della lirica italiana nei significanti e nei significati; il 
sistema filosofico; poetica e pensiero; il pensiero; la poetica del “vago e indefinito”; Leo-
pardi e il Classicismo Romantico; lo Zibaldone: struttura ed importanza; i  Canti 
nell’ordinamento assegnato dal poeta; la prosa delle Operette Morali, l’ironia e il “silen-
zio poetico”; Il risorgimento delle illusioni e i Canti pisano-recanatesi; il Ciclo di Aspasia; 
il “messaggio conclusivo” della Ginestra.  
 
Lettura diTesti: 
-Dallo Zibaldone: passi forniti dall’insegnante dai primi e dagli ultimi Fogli e dal 143 -  
 Il vago, l’indefinito… - “L’antico” – Il vero è brutto  - Teoria della visione - Parole poeti-
che - La doppia visione - La rimembranza.  
- Dai Canti:  L’infinito - La sera del dì di festa – A Silvia –  La  quiete dopo la tempesta – 
Il sabato del villaggio – Canto notturno di un pastore errante dell’Asia - Il passero solita-
rio – A se stesso - La ginestra: struttura e contenuti; lettura ed analisi dei vv. 1-157; 289-
317 
- Dalle Operette Morali: “Dialogo della Natura e di un Islandese” – “Dialogo d’un vendito-
re di almanacchi e di un passeggere”.   
 
5° MODULO  
L’ETA’ POSTUNITARIA    
 
Argomenti trattati: 
-Quadro storico-culturale italiano ed europeo; 
-La Scapigliatura: contestazione ideologica e stilistica; le tematiche scapigliate; influenza 
del modelli francesi: Baudelaire e i “Bohemiens”; alcuni elementi pre-Decadenti. 
 
Letture di  testi: 
-E.Praga, da Penombre: Preludio 
 
6° MODULO  
NATURALISMO FRANCESE E VERISMO ITALIANO: RACCONTARE IL “VERO” 
 
Argomenti trattati: 
-Il romanzo dopo Manzoni: segnali di trapasso verso nuovi moduli narrativi; analogie e 
differenze tra  naturalismo francese e verismo italiano, tra E.Zola e G.Verga.  
 
-G.Verga, la vita e l’opera: dai primi romanzi “scapigliati” all’approdo al verismo; le tecni-
che della Regressione e dello Straniamento; il  racconto del Vero; la lingua aderente al 
Vero; le raccolte di novelle ed i romanzi. 
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Lettura di  Testi: 
- Da Vita dei campi, “Fantasticheria” - Prefazione a “L’amante di Gramigna”: Impersona-
lità e Regressione - Rosso Malpelo -  La lupa.  
- Dalle Novelle rusticane: Libertà; La roba. 
- I Malavoglia: struttura, tematiche e caratteristiche narratologiche; il “Ciclo dei vinti”; la 
Prefazione e il Capitolo I. 
- Mastro-Don Gesualdo: struttura, tematiche e caratteristiche narratologiche.   
 
 
7° MODULO 
VERSO IL 900: LA CULTURA “DECADENTE”   
 
Argomenti trattati: 
-Quadro storico-culturale europeo; irrazionalismo e antipositivismo: crisi delle certezze; il 
mistero e le “corrispondenze”; il Decadentismo: definizioni e caratteristiche; temi e miti 
della letteratura decadente: estetismo, vitalismo, superomismo, senso della morte; il 
Fanciullino e il Superuomo; continuità e rottura rispetto al Romanticismo e al Naturali-
smo; il Simbolismo francese;  Decadentismo e simbolismo in Italia. 
 
Lettura di testi: 
-C.Baudelaire, da I fiori del male: L’albatros; Corrispondenze; Spleen; Perdita d’aureola. 
- A. Rimbaud, cenni sulla Lettera del Veggente “IO è un altro” (fornita dall’insegnante) 
-P.Verlaine, Langueur 
  
-G.D’Annunzio: estetismo e superomismo. Vita ed opere; la formazione culturale, ideo-
logica e letteraria; cenni sui romanzi dell’”esteta” e del “superuomo”: Il Piacere e Le Ver-
gini delle rocce; il “panismo” lirico; il grande ciclo delle Laudi.  
 
Letture di Testi: 
-Da Il Piacere, Incipit; Libro Primo cap. 2 Presentazione di Andrea Sperelli;  libro III cap. 
II: “Un ritratto allo specchio” 
- Da Le vergini delle rocce, Libro I, Il programma politico del superuomo (r. 1-10) 
-Da Alcyone: La sera fiesolana – Le stirpi canore - La pioggia nel pineto -  Meriggio.  
 
-G. Pascoli: vita ed opere. Crisi del rigore positivista; il Simbolo e il mistero; La poetica 
del Fanciullino e la poesia pura; l’impressionismo poetico; il fonosimbolismo; i temi della 
poesia pascoliana.  
 
Lettura di testi: 
-Da  Il fanciullino, “Una poetica decadente” 
- Da Myricae: Lavandare -  Temporale – Il lampo - X Agosto – Novembre, letta in rappor-
to con San Martino di G.Carducci  
-Da Canti di Castelvecchio, Il gelsomino notturno 
- Da Primi Poemetti, L’aquilone - Italy, strofe VI-VII-VIII.     
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8° MODULO 
CRISI DEL “VERO”: NUOVI MODI DI RACCONTARE LA  “REALTA’ ”  
 
Rapido excursus sull’evoluzione delle forme narrative e poetiche del primo Novecento, 
con letture seminariali tratte da La coscienza di Zeno , di I.Svevo – Il Fu Mattia Pascal, 
di L. Pirandello – L’Allegria, di G.Ungaretti – Ossi di seppia, di E.Montale  
 
 
DANTE ALIGHIERI – PARADISO   
 
Canti letti ed analizzati:  
I – III – V, 88-139 – VI – X, 91-114 – XI – XII – XXXIII (dal v.106, La visione di Dio e la 
conclusione del cammino).     

 
 
 

 
 
 
 

                                                                                            Il Docente 

Prof.ssa Nadia Ciambrignoni 
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4.8  LINGUA E CULTURA LATINA 

Percorso formativo disciplinare 
Disciplina: LINGUA E CULTURA LATINA 

CLASSE 5a G - LICEO DELLE SCIENZE UMANE 
Anno scolastico 2019-20 

Prof.ssa Nadia Ciambrignoni 
 
 

 
LIBRO DI TESTO:  G. Garbarino – L. Pasquariello, Veluti flos, ed. Paravia, vol.2 
 

 
OBIETTIVI DIDATTICI E DISCIPLINARI 

 
Conoscenze 
 

 Conoscere lo sviluppo della tradizione letteraria latina  

 Riconoscere codici formali, istituzioni, quadro storico di riferimento delle diverse 
produzioni letterarie studiate 

 Conoscere metodi e strumenti di analisi e di interpretazione del testo 
 
Competenze  
 

 Leggere ed interpretare  brevi testi latini, riconoscendone le strutture morfosintat-
tiche di base  

 Riconoscere il testo letterario nella sua specificità e ricchezza di significato  

 Rapportare l’esperienza dello studio delle radici culturali latine alla ricaduta sulla 
contemporaneità 

 
Capacità 
  

 Progettare ed esporre percorsi di approfondimento personale sugli autori latini   

 Produrre lavori di ricerca che individuino collegamenti interdisciplinari. 
 

METODOLOGIA DI LAVORO 
 

 Alternanza di lezioni frontali e di laboratori/seminari sul testo 

 Supporti  e confronti con altri testi 

 PPT personalizzati su LIM 
 

STRUMENTI DI VERIFICA SPERIMENTATI 

 Colloquio orale 

 Test scritti con quesiti a risposta aperta 
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CONTENUTI DISCIPLINARI 
 
 
1. L’ ETA’ GIULIO-CLAUDIA 
Contesto storico e culturale: i Principes e la repressione del dissenso; la fioritura lettera-
ria neroniana; le tendenze stilistiche. 
 
2. FEDRO 
Notizie biografiche e cronologia dell’opera. 
Il favolista per eccellenza, ignorato dai contemporanei; struttura dell’opera e introduzio-
ne di un genere letterario nuovo; il modello di Esopo; la struttura della Fabula e la sua  
morale.  
 
Traduzione: 
Lupus et agnus 
 
Lettura di testi in italiano:  
Fabulae, I,Prologus (pag.704) –  IV,3 “La volpe e l’uva” (pag.706) – Appendix, 15, “La 
matrona di Efeso” (pag.707) 
 
3. SENECA 
Notizie biografiche e cronologia delle opere.   
I Dialogi: struttura e genere delle 10 opere; i Trattati: impostazione e contenuti delle 3 
opere; le Epistole a Lucilio: epistolografia e riflessione precettistico-morale; i contenuti. 
Lo stile innovativo della prosa senecana. 
Le Tragedie: linee essenziali del corpus pervenuto di 10 opere. Problemi di cronologia, 
attribuzione e fruizione; pathos e intento pedagogico. 
L’Apokolokynthosis: satira grottesca contro l’imperatore defunto. 
 
Traduzione: 
Epistula ad Lucilium   1, capp. da 1 a 3 (t1) 
Epistula ad Lucilium 47, capp. da 1 a 4 (t2) 
 
Lettura in italiano: 
De ira, “L’ira” (t9); 
De tranquillitate animi, “L’angoscia esistenziale” (t11) 
 
4. LUCANO 
Notizie biografiche e cronologia delle opere.   
Il Bellum Civile: poema epico incompiuto antieroico; struttura e contenuti storico-
ideologici; caratterizzazione dei personaggi; assenza di un “eroe” positivo 
 
Lettura di testi in italiano: 
Bellum Civile: Proemio (t1, versi 1-9; 21-32) - Una funesta profezia (t2)  
 
 5. PETRONIO 
Notizie biografiche e cronologia dell’opera. 
La questione dell’autore del Satyricon; il contenuto e la struttura dell’opera: commistione 
di generi, modelli greci e latini, rovesciamento dei canoni; il “realismo” petroniano e il 
plurilinguismo accentuato. Le Fabulae all’interno della narrazione: il Lupo mannaro, il 
Cappadoce e le streghe. 
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Lettura idi testi in italiano: 
Satyricon: Trimalchione entra in scena (t1) – La matrona di Efeso (t5) 
 
6. L’ETA’ DEI FLAVI, DI TRAIANO E DI ADRIANO 
Contesto storico e culturale: il controllo della produzione culturale; l’istituzione di catte-
dre finanziate dallo Stato per formare funzionari preparati e fedeli; la fioritura della prosa 
trattatistica tecnica, dell’erudizione e della biografia. 
 
7. QUINTILIANO 
Notizie biografiche e cronologia dell’opera. 
Finalità e contenuti dell’ Institutio oratoria; la tradizione retorica ereditata da Catone e 
Cicerone; la decadenza dell’oratoria secondo Quintiliano; il percorso formativo del futuro 
oratore; pedagogia ante litteram. 
 
Traduzione: 
Institutio Oratoria, Proemio, I, 9-10 (t1) 
Institutio Oratoria, II, 2, 4-7 “Il maestro ideale” (t6) 
 
 8.PLINIO IL VECCHIO 
 Notizie biografiche e impegno enciclopedico della Naturalis Historia: struttura, 
 contenuti e obiettivi dell’opera.  
     
 9. MARZIALE 
Notizie biografiche e cronologia delle opere; le scelte di poetica, il Vero 
e l’Intrattenimento; la poesia di occasione; gli Epigrammata, temi e stile. 
       
Traduzione: 
Guardati dalle amicizie interessate (t4) 
 
Lettura di testi in italiano: 
Una poesia che “sa di uomo” (t1) 
La bellezza di Bìlbili (t7) 
 
10. GIOVENALE 
 Notizie biografiche e cronologia delle opere; la Satira di Giovenale, i Vitia e  
 L’Indignatio; forma e stile delle Satire. 
 
11. PLINIO IL GIOVANE 
 Dati biografici; le opere oratorie perdute e il Panegirico di Traiano; l’Epistolario. 
    
 Lettura di testi in italiano: 
 L’eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il Vecchio (t2)   
 
12. TACITO 
Notizie biografiche e cronologia delle opere.  
L’Agricola: un modello di opposizione fedele alla patria dall’interno delle istituzioni; bio-
grafia e monografia storica. La Germania: monografia etnografica e intenti etici. Il Dialo-
gus de oratoribus: la questione dell’attribuzione; ancora un punto di vista sulle cause 
della decadenza dell’oratoria: trasformazione dello stile, negligenza educativa o deca-
denza politica? Le opere storiche: Historiae e Annales. Suddivisione della materia e sta-
to di conservazione; la storiografia in Tacito; il pessimismo; la prassi di scrittura; la lin-
gua e lo stile. 
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Lettura in italiano: 
Agricola, 30, 1-3 “Discorso di Càlgaco” (t2); 
Germania, 4: Purezza razziale e aspetto fisico dei Germani (t4) 
“Hitler e il Codex Aesinas”  
 Annales, Proemio; Libro VI “La Storia: Caso o Necessità?”; Libro XV, “i Cristiani”; 
 Historiae, Proemio; Libro V, “gli Ebrei” (Annales e Historiae su Materiali Reg.Elett.)                                                              
 
 
13. APULEIO 
Notizie biografiche e cronologia delle opere; De magia; Florida; De Platone e  
De Mundo; Le Metamorfisi: il titolo, la struttura, i significati tra formazione e iniziazione; 
la Fabula di Amore e Psiche e le sue implicazioni psicologiche. 
 
 Lettura in italiano: 
Le Metamorfosi: Proemio (su Materiali Reg. Elettr.); Lucio diventa asino (t1); il ritorno  
alla forma umana (t3); La fabula di Amore e Psiche, Testi 4-5-6-7. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                          Il Docente 

Prof.ssa Nadia Ciambrignoni 
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4.9  STORIA 

Percorso formativo disciplinare 
Disciplina: STORIA 

CLASSE 5a G - LICEO DELLE SCIENZE UMANE 
Anno scolastico 2019-20 

Prof.ssa Maria Alessia Del Prete 
 

 
Libro di testo: Tempi, Feltri vol. 2e 3.SEI 

Cavour e Bismark,  costruttori di nazioni nell'Ottocento. 

La nascita del Regno d'Italia   Le difficolta' dell’Italia post-unitaria   Destra e Sinistra sto-

riche   Enormi difficolta' finanziarie, il brigantaggio, il trasformismo di Depretis, il prote-

zionismo, l'analfabetismo, emigrazione. 

 

Il processo di unificazione della Germania: Bismark e l'ascesa della Prussia  

Terza guerra di indipendenza in Italia e altre conseguenze delle vittorie prussiane. La 

questione romana. Il non expedit di Pio IX 

La Triplice Alleanza 

 

Politica e societa' alla fine dell'Ottocento 

Lotte politiche e correnti ideologiche: La Prima Internazionale e la Seconda Internazio-

nale 

La Comune di Parigi 

 Positivismo e darwinismo   La seconda rivoluzione industriale :nasce la società di mas-

sa   La “grande depressione” e la belle epoque 

 

 L'età dell'imperialismo: definizione, cause e conseguenze 

Africa: le origini della violenza totalitaria. I boeri in Sud-Africa. Sfruttamento e violenze in 

Congo. 

La Russia: dalla guerra con il Giappone alla rivoluzione del 1905. I  pogrom 

   

Gli anni Novanta in Italia 

Politica e riforme del governo Crispi   La nascita del Partito socialista. Proteste popolari e 

repressione statale: 

 Fasci dei lavoratori   I cattolici e la  Rerum Novarum.  

La politica coloniale e la crisi di fine secolo 
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Masse e potere tra i due secoli  

L'era delle masse L'antisemitismo di fine Ottocento e inizio Novecento: in Francia, in 

Russia , in Germania. 

 

L'età giolittiana 

Giovanni Giolitti e lo Stato liberale 

L'Italia alla conquista della Libia. La riforma elettorale e la fine dell'astensionismo cattoli-

co.Il Patto Gentiloni 

 

La sfida serba e le cause della prima guerra mondiale 

Il congresso di Berlino. IL sistema delle alleanze. La guerra nei Balcani. Il genocidio de-

gli armeni 

 

La Prima Guerra Mondiale 

Dal piano Schlieffen alla guerra di posizione. 

L'Italia dalla neutralità all'intervento. Il maggio radioso. Il Patto di Londra. La crisi del si-

stema parlamentare 

Le fasi della guerra: le battaglie sul fronte occidentale, il fronte italiano, gli ultimi anni di 

guerra.  L'intervento americano: i 14 punti di Wilson . Società generale delle nazioni. La 

fine della guerra e la vittoria mutilata e il trattato di Versailles 

 

La Rivoluzione russa del 1917.  

Lenin al potere. La dittatura del partito bolscevico. Il Terrore rosso . La guerra civile tra 

bianchi e rossi. L'Armata rossa. Rivolte e repressioni: Kronstadt. La NEP.  

 

Dalla nascita della Repubblica di Weimar all'ascesa di Hitler .  

Gli spartachisti. I Corpi franchi. Il putsch di Monaco e il Mein Kampf 

 

L'Italia dopo la prima guerra mondiale. 

 L'impresa di Fiume. Il biennio rosso.Il partito popolare di don Luigi Sturzo. Mussolini e  i 

Fasci di combattimento. Gli squadristi. La distruzione dello stato liberale: il fascismo al 

potere . Dalla marcia su Roma al delitto Matteotti: l'inizio della dittatura. 

 

La grande depressione negli USA e il New Deal. 

Conseguenze in Germania: Hitler al potere e la creazione del Terzo Reich 
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I Totalitarismi: fascismo, nazismo, stalinismo 

 

La Seconda guerra mondiale: fasi. La Shoah.   La caduta di Mussolini e la guerra civi-

le in Italia; la Resistenza.   I trattati e la difficile ricerca della pace. L'ONU. Un mondo 

diviso tra Usa e Urss.  

La nascita della Repubblica italiana. Dallo Statuto Albertino alla Costituzione 

                                     

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                        Il Docente 

Prof.ssa Maria Alessia Del Prete 
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4.10  FILOSOFIA 

Percorso formativo disciplinare 
Disciplina: FILOSOFIA 

 CLASSE 5a G - LICEO DELLE SCIENZE UMANE  
Anno scolastico 2019-20 

Prof. Fabrizio Fano 

 
HEGEL 
 
Vol. 2B, CAP. 1: I CAPISALDI DEL SISTEMA HEGELIANO 
 

• La vita. 

• Gli scritti. 

• La tesi di fondo del sistema. 

• Ragione e realtà. 

• La funzione della filosofia. 

• Idea, natura e spirito: le partizioni della filosofia. 

• La dialettica. 
 
Vol. 2B, CAP. 2: LA FENOMENOLOGIA DELO SPIRITO 
 

• La “fenomenologia” e la sua collocazione nel sistema hegeliano. 

• Coscienza. 

• Autocoscienza. 

• Servitù e signoria. 
 
Vol. 3A, Unità 1: CRITICA DEL SISTEMA HEGELIANO: SCHOPENHAUER E KIERKE-
GAARD 
 
CAP.1: SCHOPENHAUER 
 

• Le vicende biografiche e le opere. 

• Le radici culturali. 

• Il “velo di Maya”. 

• Tutto è volontà. 

• Dall’essenza del mio corpo all’essenza del mondo. 

• Caratteri e manifestazioni della volontà di vivere. 

• Il pessimismo: la sofferenza universale, l’illusione dell’amore. 

• La critica alle varie forme di ottimismo: il rifiuto dell’ottimismo cosmico, il rifiuto 
dell’ottimismo morale, il rifiuto dell’ottimismo storico. 

• Le vie della liberazione dal dolore: l’arte, l’etica della pietà, l’ascesi. 

• Dalla sfortuna al successo. 
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CAP. 2: KIERKEGAARD 
 

• Le vicende biografiche e le opere. 

• L’esistenza come possibilità e fede. 

• La critica all’hegeliano, dal primato della Ragione al primato del singolo: l’errore logico 
ed etico dell’idealismo. 

• Gli stadi dell’esistenza: la vita estetica e la vita etica, la vita religiosa. 

• L’angoscia. 

• Disperazione e fede. 

• Eredità kierkegaardiane. 

• Kierkegaard tra irrazionalismo ed esistenzialismo. 
 
Vol. 3A, Unità 2: DALLO SPIRITO ALL’UOMO: FEUERBACH E MARX 
 
CAP. 1: LA SINISTRA HEGELIANA E FEUERBCH 
 

• La Destra e la Sinistra hegeliana: caratteri generali. Conservazione o distruzione della 
religione? Legittimazione o critica dell’esistente? 

• Strauss, Bauer e Ruge (cenni). 

• Feuerbach: vita e opere. Il rovesciamento dei rapporti di predicazione. La critica alla 
religione. Alienazione e ateismo. 

• La critica a Hegel. Umanesimo e filantropismo 

• “L’uomo è ciò che mangia”: l’odierna rivalutazione del materialismo di Feuerbach. 

• L’importanza storica di Feuerbach. 
 
CAP. 2: MARX 
 

• La vita e le opere. 

• Le caratteristiche generali del marxismo. 

• La critica al misticismo logico di Hegel. 

• La critica allo Stato moderno e al liberismo. 

• La critica all’economia borghese. 

• Il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave sociale. 

• La concezione materialistica della storia: dall’ideologia alla scienza. Struttura e sovra-
struttura. 

• Il Manifesto del partito comunista (cenni). 

• Borghesia, proletariato e lotta di classe. 

• Il Capitale: economia e dialettica. Merce, lavoro e plusvalore. Tendenze e contraddi-
zioni del capitalismo (cenni). 

• La rivoluzione e la dittatura del proletariato. 

• Le fasi della futura società comunista. 
 
 
                                                                                                      Il Docente 

                                                                         Prof. Fabrizio Fano 



 

38 

4.11 SCIENZE UMANE 

Percorso formativo disciplinare 
Disciplina: SCIENZE UMANE 

CLASSE 5a G - LICEO DELLE SCIENZE UMANE 
Anno scolastico 2019-20 
Prof.ssa Maila Balzano 

 
Antropologia:  
1° modulo  
Culture in viaggio 
L’antropologia del mondo contemporaneo - l’accelerazione della storia e il restringimen-
to del pianeta - il contatto ravvicinato con la diversità 
Locale e globale - le comunità immaginate – le culture transnazionali – i panorami etnici 
-  
Media e comunicazione globale – media, mass media, new media – antropologia dei 
media – le comunità on-line - deterritorializzazioni – oltre il luogo 
Marc Augé: luoghi e non luoghi 
L’antropologia della contemporaneità (cenni) 
Globalizzazione culturale ed economia culturale globale: Hannerz e Appadurai (cenni) 
 
2° modulo 
Intersezioni, diramazioni, professioni 
Lavorare come antropologo 
Antropologia medica 
Antropologia e diritti umani 
Antropologia dello sviluppo 
Antropologia e politiche pubbliche 
Antropologia e shopping 
 
 
Sociologia:  
1° modulo  
Le dimensioni sociali della globalizzazione 
La mondializzazione dei mercati: integrazione economica e unificazione culturale 
Le megalopoli delle periferie del mondo – la città 
Il multiculturalismo – il concetto di razza, di etnia e di nazione – multietnicità e multina-
zionalità – multiculturalismo e democrazia 
La guerra globale 
Rischio, incertezza, identità e consumi – i consumatori desideranti – esserci nel mondo 
globale 
La sociologia contemporanea 
Il pensiero di Z. Baumann: dal postmoderno alla liquidità; la liquidità come chiave di let-
tura del mondo sociale; la globalizzazione e la crisi della politica; le vite di scarto 
Il pensiero di U. Beck: la società mondiale del rischio; il mondo fuori controllo; individua-
lizzazione 
Il pensiero di A. Gorz: il lavoro immateriale; la crisi del plusvalore e del pluslavoro; resi-
stere contro il capitale; una società dell’intelligenza o il postumano? 
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2° modulo 
Politiche sociali: nascita ed evoluzione 
Politica e politiche pubbliche – attori politici – stili decisionali 
Il Welfare State – breve storia dello Stato sociale – gli ambiti del Welfare – lo Stato so-
ciale in Italia – gli ultimi decenni e lo Stato sociale nella globalizzazione 
 
3° modulo 
Il mondo della ricerca sociale 
Tecnica di ricerca sociale: tecniche strutturate e non strutturate (cenni) 
 
 
Pedagogia:  
1° modulo: La scuola inclusiva 
La scuola su misura 
Ambiente su misura- E. Key 
Scuola materna- le sorelle Agazzi 
La casa dei bambini- M. Montessori, i bambini disabili, autoeducazione, mente assor-
bente, educazione e pace 
Rinnovata- G. Pizzigoni 
Omnicrazia- A. Capitini 
La pedagogia speciale 
Pedagogia speciale- O. Decroly, eredità o ambiente?, trattamento educativo 
Individualizzazione – centri d’interesse e globalismo 
Educazione funzionale- E. Claparéde, gli interessi e i bisogni, autonomia funzionale 
École active- A. Ferrière 
Le scuole progressive negli Stati Uniti 
Metodo dei progetti- W. H. Kilpatrick 
Piano Dalton – H. Parkhurst 
Winnetka Plan – C. W. Washburne 
Didattica inclusiva e integrazione 
Disabilità vs handicap – Integrazione - Rete 
Svantaggio - Promozione dell’inclusione 
 
2° modulo: Politiche educative italiane, europee ed extraeuropee 
Le teorie del primo novecento 
Atto educativo- G. Gentile, l’ideale pedagogico gentiliano 
Critica didattica- G. L. Radice, quale scuola? 
Scuola e lavoro- K. Marx: l’uomo onnilaterale; A. Gramsci: che cos’è l’uomo?; scuola e 
società: quale relazione?; A. Makarenko, “il collettivo del lavoro” e l’uomo nuovo 
Educazione e democrazia- J. Dewey, esperienza e metodo scientifico; le tappe del pro-
cesso conoscitivo; scuola progressiva; quale maestro? Quale idea di esperienza?; edu-
cazione, scienza, democrazia 
La prospettiva psicopedagogica 
Le strutture cognitive- J. Piaget, a ogni stadio una struttura, quale educazione?; la me-
todologia attiva 
Categorizzare- J. Bruner 
Rivoluzione del curriculum - Mito 
Intelligenze multiple- H. Gardner, pedagogia modulare 
La formazione continua 
Sistema formativo integrato 
Autonomia  
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Competenze chiave per un’ “Europa dell’educazione” 
Imparare ad imparare 
Formazione continua 
 
3° modulo: educazione, formazione e cura nell’età adulta 
Formazione e servizi di cura in età adulta 
Alfabetizzazione - Cura di sé - Migranti 
Servizi sociali - Famiglie transnazionali 
Il personalismo pedagogico 
Personalismo comunitario- E. Mounier; chi è la persona?, persona e comunità 
Scuola pluralista 
Umanesimo integrale- J. Maritain e umanesimo integrale, educare alla libertà e alla veri-
tà- Democrazia 
La relazione pedagogica di aiuto alla persona 
Tendenza attualizzante- C. Rogers, una pedagogia non direttiva, educazione centrata 
sullo studente 
Ingegnante facilitatore 
Potenziale di vita- C. Freinet e pedagogia dell’accoglienza 
Scuola laboratorio e il ruolo del maestro 
Lavoro e il movimento di cooperazione educativa 
 
4° modulo: cittadinanza ed educazione ai diritti umani 
Cittadinanza attiva e diritti umani 
Diritti umani – Dialogo - Diritti dei bambini 
Lotta per i diritti umani nelle pedagogie “alternative” 
Pedagogia degli oppressi- P. Freire 
Coscientizzazione  
Pedagogia della testimonianza- Don Milani e la lingua come strumento di potere 
Pedagogia maieutica- D. Dolci 
Comunicare 
Prospettive pedagogiche contemporanee 
Riforma del pensiero- E. Morin e riforma del pensiero paradigmatica 
Testa ben fatta, il rinnovamento dei saperi e della didattica 
Visione globale e uomo planetario 
 
5° modulo: complessità, educazione e multiculturalità 
Dalla linearità alla complessità 
Educazione e complessità- mente ecologica- G. Bateson; sistemi- L.Bertalanffy; am-
biente- A. Clausse (cenni); pensiero multidimensionale  
Educazione e multiculturalità 
 
6° modulo: i media, le tecnologie e l’educazione 
Un modo diverso di apprendere- M. Gagnè; S. Papert (cenni); scaffolding -Vygotskij 
La rivoluzione tecnologica  
Net generation, nativi digitali, social learners, World Wild Web, Aule aumentate 
L’educazione ai media 
ubiquità, rappresentazione, diseducazione, cyberbullismo, sovversione, auto apprendi-
mento 
 
 
                                                                                                                   Il Docente 

Prof.ssa Maila Balzano 
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4.12  LINGUA E CULTURA STRANIERA (INGLESE) 
 
 

Percorso formativo disciplinare 
Disciplina: LINGUA E CULTURA STRANIERA (INGLESE)  

CLASSE 5a G - LICEO DELLE SCIENZE UMANE 
Anno scolastico 2019-20 

Prof. ssa Roberta Manuali 

 

Contenuti disciplinari sviluppati 
 Libro di testo: M. Spiazzi M. Tavella M. Layton “Compact Performer-Culture & 
Literature”- Zanichelli 
 
 
THE VICTORIAN AGE 
 
Historical, social and cultural background: The first half of Queen Victoria's reign 
(p.148-149), the Victorian compromise, life in the Victorian town, economic development 
and social change, main reforms, C.Darwin and the evolution (p.176), the British Empire 
(p.173). 
 
Literary background: the Victorian novel and its features, the theme of the Double, 
Aestheticism. 
  
C. Dickens: life and main works, the didactic novel, Dickens and children, London life, 
characterization . 
Oliver Twist p.158-159 
Hard Times p. 151-153; p.161-163 
 
 T.Hardy: life and main works, the “Wessex” novels, determinism and the role of Fate, 
pessimism, poetic style (photocopies). 
Tess of the d’Urbervilles (download from the internet of the final part of chapter 58 ) 
 
R.L. Stevenson: Victorian hypocrisy and the double in literature (p.178) 
The strange case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde p.179-181 
 
O.Wilde: life and main works, the brilliant artist and Aesthete, “art for art’s sake”, social 
satire and witty comedies 
The Picture of Dorian Gray p.187-190 
Plot and main features of “The Importance of Being Earnest” 
 
The Importance of Being Earnest Lady Bracknell's interview to Jack (downloaded from 
the internet) 
 
THE NEW FRONTIER 
The beginning of an American identity, the question of slavery (p.198), the American 
Civil War (p.202) 
 
E.Dickinson: life and main works, poetry of isolation, of economy and control. 
Hope is the thing with feathers p.216 
I am nobody (downloaded from the internet) 
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THE TWENTIETH CENTURY- The Great Watershed 
 
Historical, social and cultural background: The Edwardian Age (p.224-225),  the 
Suffragette Movement, Home Rule for Ireland, World War I. 
 
Literary background: Modernism in poetry and prose, the War Poets, a deep cultural 
crisis (p.248), Freud and the psyche (p.249), Modernist writers (p.250-251). 
 
Different attitudes to War (p.234) 
R. Brooke: The Soldier p.235 
W. Owen: Dulce et Decorum est p.236 
 
T.S. Eliot: life and main works, the alienation of modern man, the theme of spiritual 
sterility, “the objective correlative”, “poetic culture”, the mythical method. 
The Waste Land : p. 245 (from “The Burial of the Dead”) 
                              p. 246-247 (from “The Fire Sermon”) 
 
J.Joyce: life and main works, Joyce and Dublin, paralysis and epiphany, the stream of 
consciousness and  the direct interior monologue, Victorian versus Modernist novel. 
Dubliners: “Eveline” 
Ulysses:  “The Funeral” p.251 
 
 
THE TWENTIETH CENTURY- PART II : A New World Order 
 
Historical, social and cultural background: World War II and after p.299-300 
 
Literary background:  The Dystopian novel. 
  
G.Orwell: Political Dystopia, social themes 
Nineteen Eighty-Four: p.306 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                               Il Docente 

Prof. ssa Roberta Manuali 
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4.13  MATEMATICA 

Percorso formativo disciplinare 
Disciplina: MATEMATICA 

CLASSE 5a G - LICEO DELLE SCIENZE UMANE 
Anno scolastico 2019-20 

Prof. Roberto Bernetti 

 
 

 
1° MODULO 

                                           Titolo:  Esponenziali e logaritmi 

 

Argomenti trattati 
- Soluzione analitica e grafica di disequazione di primo e secondo grado 
- Le progressioni geometriche 
- I numeri reali, potenze con esponente irrazionale e reale 
- Proprieta’ delle potenze 
- La funzione esponenziale 
- Espressioni con funzioni esponenziali 
- Le equazioni esponenziali e loro metodi di soluzione 
- definizione di logaritmo e sue proprieta' principali 
- Grafico delle funzioni esponenziali e delle funzioni logaritmiche 
- il concetto di funzione y=f(x) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                      Il Docente 

Prof. Roberto Bernetti 
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4.14  FISICA 

Percorso formativo disciplinare 
Disciplina: FISICA 

CLASSE 5a G - LICEO DELLE SCIENZE UMANE 
Anno scolastico 2019-20 
Prof.  Andrea Machella 

1° MODULO : La carica elettrica e la legge di Coulomb (cap. 24) 
 Metodi di elettrizzazione: per strofinio, per contatto, per induzione 
 Classificazione dei materiali come conduttori ed isolanti e relative modalità di e-

lettrizzazione 
 Legge di Coulomb nel vuoto, principio di sovrapposizione, confronto con la forza 

gravitazionale 
 Forza di Coulomb nei materiali 
 Polarizzazione degli isolanti 

 
 

2° MODULO: Il campo elettrico e il potenziale (cap. 25) 

Fenomeni di elettrostatica (cap. 26) 
 Il concetto di campo e la definizione di vettore campo elettrico 
 Il campo elettrico di una carica puntiforme  
 Le linee di campo elettrico (il caso di una carica e di due cariche puntiformi) 
 Ripasso sul concetto di lavoro ed energia in meccanica 
 L’energia potenziale elettrica 
 Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale 
 Il moto spontaneo delle cariche  
 Superfici equipotenziali e loro proprietà  
 Proprietà dei conduttori in equilibrio elettrostatico: distribuzione della carica, 

campo elettrico e  potenziale, teorema di Coulomb (senza dimostrazione)  
 Definizione di capacità di un condensatore e capacità del condensatore piano 

 
 

3° MODULO: La corrente elettrica continua (cap. 27) 

La corrente elettrica nei metalli (cap. 28) 
 L’intensità della corrente elettrica 
 I circuiti elettrici: collegamenti in serie e in parallelo 
 La prima legge di Ohm 
 Resistori in serie e in parallelo, calcolo della resistenza equivalente e risoluzione 

di un circuito col metodo della resistenza equivalente 
 Effetto Joule e potenza dissipata 
 I conduttori metallici 
 La seconda legge di Ohm e la resistività 

 
Per ciascuno dei moduli, sono stati svolti brevi esercizi di base. 
Gran parte delle lezioni relative al 3° modulo è stata svolta in modalità DaD. 
 
Testo in adozione: U. Amaldi, Le traiettorie della fisica, vol. 3 – Ed. Zanichelli  

 

                                                                                                           Il Docente 

Prof. Andrea Machella 
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4.15 SCIENZE NATURALI 

Percorso formativo disciplinare 
Disciplina: SCIENZE NATURALI 

CLASSE 5a G - LICEO DELLE SCIENZE UMANE 
Anno scolastico  

Prof. Sara Arcangeli 

LIBRO DI TESTO 
 
“Il carbonio, gli enzimi, il DNA 
Chimica organica e dei materiali, biochimica e biotecnologie” 
Sadava, Millis,Heller, Berenbaum, Rinaldi – Zanichelli 
 
 
MODULO I: CHIMICA ORGANICA 
 
La chimica del carbonio; 
Orbitali ibridi e le caratteristiche dei composti organici; 
Il petrolio e i suoi derivati; 
Classificazione degli idrocarburi; 
L’isomeria e la stereoisomeria; 
Cenni sui polimeri. 
Green Chemestry: Biodiesel; DDT e pesticidi naturali 
 
 
MODULO II: BIOCHIMICA 
 

 Le Biomolecole: 
Condensazione tra monomeri e formazione di macromolecole;  
Gruppi funzionali e proprietà chimiche ad essi associate; 
Struttura e caratteristiche di carboidrati, proteine, lipidi ( caratteristiche e ruolo dei trigli-
ceridi e degli steroidi) e acidi nucleici (differenze DNA e RNA);  
Duplicazione del DNA, trascrizione e traduzione genica nei procarioti e negli eucarioti; 
Le differenti funzioni delle biomolecole nell’organismo. 
Esperienza di laboratorio: Reazione di saponificazione 
 
 

 Il Metabolismo energetico: 
I principi della termodinamica che regolano le trasformazioni chimiche all’interno di una 
cellula; forme di energia nella cellula ed equazione di Gibbs; 
Anabolismo/Catabolismo; 
Il ruolo e le caratteristiche dell’ATP; 
Gli enzimi e la loro regolazione nelle vie metaboliche; 
Natura delle reazioni redox:i trasportatori di elettroni NADH e FADH2;  
Metabolismo del glucosio e relativi meccanismi di regolazione: glicolisi, fermentazione, 
respirazione cellulare, fosforilazione ossidativa, gluconeogenesi e sintesi di glicogeno. 
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MODULO III: BIOTECNOLOGIE 
 
Sistemi di regolazione dell’espressione genica negli eucarioti e nei batteri; 
Elementi mobili nei batteri e negli eucarioti 
Tecnologia del DNA ricombinante: Clonaggio e PCR; 
Tecniche di analisi del DNA genomico (Elettroforesi; Southern Blot e sequenziamento); 
Cenni su organismi transgenici (OGM) e possibili applicazioni biotecnologiche 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                            Il Docente 

Prof. Sara Arcangeli 
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4.16 STORIA DELL’ARTE 

 

Percorso formativo disciplinare 
Disciplina: STORIA DELL’ARTE  

CLASSE 5a G - LICEO DELLE SCIENZE UMANE 
Anno scolastico 2019-20 
Prof.ssa Cristina Maurizi 

 

Il neoclassicismo 
 
-Neoclassicismo: contesto storico-culturale; caratteri generali della corrente artistica 
-pittura: David (Giuramento degli Orazi; Morte di Marat; Bonaparte valica il Gran S. Ber-
nardo) 
-scultura: Canova (Teseo sul Minotauro; Amore e Psiche; Paolina Borghese come Ve-
nere vincitrice; Monumento funebre a M. Cristina d’Austria) 
-Architettura: Canova (Tempio di Possagno) 
 
 
Il Romanticismo 
 
-Romanticismo: contesto storico-culturale; caratteri generali della corrente artistica 
-la pittura di paesaggio; sublime e pittoresco:  
Friedrich (Viandante sul mare di nebbia; Monaco in riva al mare);  
Turner (L’incendio della camera dei Lords e dei Comuni);  
Constable (Il Mulino di Flatford). 
-la pittura di storia:  
Gericault (La zattera della Medusa);  
Delacroix (La Libertà che guida il popolo); cenni ai  temi  de Il massacro di Scio (guerre 
d'indipendenza); Donne di Algeri (il fascino dell’Oriente): caratteri generali 
 
 
I linguaggi del naturalismo: realismo ed impressionismo 
  
-Il realismo: contesto storico-culturale; caratteri generali della corrente 
Courbet: Gli spaccapietre. 
Millet: Le spigolatrici.  
Daumier: Vagone di terza classe. 
 

 

 
 
 

                                                                                                   Il Docente 

Prof.ssa Cristina Maurizi 
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4.17 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

Percorso formativo disciplinare 
Disciplina: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

CLASSE 5a G - LICEO DELLE SCIENZE UMANE 
Anno scolastico 2019-20 

Prof. Mirco Brunelli 

 

LIBRO DI TESTO 
 
“ Più movimento ” , Fiorini – Bocchi – Coretti – Chiesa 
 
 

 
OBIETTIVI DIDATTICO – DISCIPLINARI RAGGIUNTI 

 
 

CONOSCENZE 
Conoscenza e pratica dell’attività sportiva; conoscenza della tutela della salute e della 
prevenzione degli infortuni. 
Conoscenza degli argomenti teorici proposti. 
 
COMPETENZE 
• Potenziamento generale: sono state proposte attività che hanno permesso 
     lo sviluppo delle qualità fisiche fondamentali; sviluppo di tutte le potenzialità motorie. 
• Acquisizione nel linguaggio verbale della terminologia specifica. 
 
CAPACITA’ 
• Sviluppo della personalità, della capacità di autocontrollo, di autostima, di  
      collaborazione e rispetto degli altri. 
• Sviluppo di capacità di sintesi e di saper operare collegamenti interdisciplinari. 
 

METODOLOGIE ADOTTATE 
• Lezione frontale e lezione on line su piattaforma autorizzata (2° Quadr.). 
• È stato usato sia il metodo analitico che quello globale, a seconda degli  
           argomenti e delle loro difficoltà di apprendimento motorio. 
 
 

CONTENUTI   DISCIPLINARI / PLURIDISCIPLINARI 
 

La coordinazione.  
Capacità propriocettive, capacità esterocettive, regolazione dei movimenti, coordinazio-
ne oculo-manuale, capacità di equilibrio, capacità ritmiche, lateralizzazione, imparare 
gesti nuovi e consolidamento schemi motori. 
Attività sportiva di squadra: pallavolo, pallacanestro, badminton.  
Attività ai grandi attrezzi: progressioni alle spalliere, traslocazioni alle travi, salti degli o-
stacoli, capovolte sui tappeti. Utilizzo di percorsi ginnici multifunzionali.                                          
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Potenziamento fisiologico: attività a corpo libero per lo sviluppo delle capacità condizio-
nali di forza, resistenza generale, mobilità articolare e velocità. 
Teoria delle capacità motorie: capacità condizionali e coordinative. 
Principi generali dell’alimentazione e piramide alimentare. 
Lavori di gruppo (con temi proposti) su Power Point: “Classificazione dei 5 gruppi ali-
mentari e apporto calorico nutrizionale” – “Droghe e alcool” – “Storia delle Olimpiadi” - 
“La colonna vertebrale” – “La piramide sportiva” – “Dalla piramide alimentare alle so-
stanze dopanti”.                                                                                                                                     
Cenni di “Flag Fotball” e “Tessuti Aerei” con Istruttori specializzati esterni. 
Cenni di metodologia dell’allenamento giovanile. 
Aspetti teorici di alcuni sport di squadra: pallavolo, pallacanestro, badminton. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                                                                        Il Docente 

Prof. Mirco Brunelli 

 


