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PARTE PRIMA 

PREMESSA 

Il Documento del Consiglio di Classe 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 orario delle lezioni; 

 condividere materiale didattico su Classroom; 

 completare i corsi di recupero in videolezione; 

 utilizzare le app di Google. 
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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 

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-
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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 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

16.   

17.   

18.   

19.   

20.  

21.   

22.   

23.   

24.   

25.   

26.   

27.   

28.   

29.   

30.   
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2.2  VARIAZIONI NUMERICHE DELLA CLASSE 

Anno di corso N° alunni 
iscritti 

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  31   31 

IV  31  1 30 

V  30   30 

 
2.3  CONTINUITÀ DEI DOCENTI DELLA CLASSE 

MATERIA 
DOCENTI 

CLASSE III 
DOCENTI 

CLASSE IV 
DOCENTI 

CLASSE V 

Lingua e letteratura italiana  
Carboni 
Carvelli 

Mariani 
Mariani 
Galluzzi 

Lingua e cultura latina 
Carboni 
Carvelli 

Montemurro Montemurro 

Storia 
Carboni 
Carvelli 

Montemurro Montemurro 

Filosofia Ripanti Ripanti Ripanti 

Scienze Umane 
Di Bonaventu-
ra 

Di Bonaventu-
ra 

Di Bonaventu-
ra 

Lingua e cultura straniera (Inglese) Vaiarelli Vaiarelli Vaiarelli 

Matematica Sallustro Bernetti Bernetti 

Fisica Sallustro Bernetti Bernetti 

Scienze naturali Caucci Defendi Arcangeli 

Storia dell’arte Maurizi Maurizi Maurizi 

Scienze motorie e sportive Alessandrelli Alessandrelli Mancinelli 

Religione cattolica Montevecchi Montevecchi Montevecchi 

Attività alternativa Rossetti Balzano 
Baldini 
Angelini 
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2.4  PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

Profilo storico 

La classe 5a F, composta da 30 studenti di cui 28 femmine e 2 maschi, nel corso dei cinque 
anni ha manifestato una sostanziale continuità relativamente agli studenti frequentanti. E’ stato 
molto esiguo il numero degli alunni che negli anni è subentrato o ha abbandonato il gruppo 
classe. Questo ha comportato la formazione di una fisionomia abbastanza omogenea del 
gruppo, anche se nel corso del quinquennio esso non sempre si è mostrato coeso. Nel com-
plesso si è dimostrata una classe tranquilla, rispettosa delle regole e costante nell’impegno. 
Nel corso del quinquennio si sono avvicendati diversi insegnanti nelle varie discipline e questo 
ha comportato agli alunni la necessità di misurarsi con metodi e strategie didattiche differenti 
alle quali hanno comunque dimostrato di sapersi adeguare. Per quanto riguarda i Bisogni Edu-
cativi Speciali si rimanda ai documenti allegati. Particolare il quarto anno di corso, in cui la 
classe ha trovato prima nuovi equilibri per il progetto di scuola all’estero di due componenti (per 
l’intero anno scolastico) e poi, al rientro in quinto, un arricchimento culturale ed una nuova sta-
bilità. Sin dall’attivazione della Didattica a Distanza la classe intera ha sempre frequentato le 
attività e le videolezioni mostrando impegno e partecipazione. Nel corso del triennio tutti gli 
studenti hanno svolto regolare attività di PCTO, comprensiva di formazione comune e attività 
pratica nell’ambito delle professioni afferenti alle scienze umane, come ad esempio il tirocinio 
presso le scuole dell'infanzia e le scuole primarie, presso il Centro di Salute Mentale e presso 
le strutture per gli adulti con disabilità. 

Il profitto 

Nel complesso gli alunni hanno dimostrato un positivo processo di crescita, realizzando un 
adeguato approccio di studio in tutte le discipline e raggiungendo risultati di apprendimento più 
che soddisfacenti per gran parte della classe. Nel corso del quinquennio alcuni elementi da 
sempre hanno mostrato un impegno serio e costante raggiungendo risultati buoni o ottimi, mo-
strando un’adeguata padronanza delle conoscenze, degli strumenti critici e della capacità di 
rielaborazione. Una parte della classe ha mostrato una partecipazione sempre più responsabile 
e consapevole, maturando un profitto discreto-buono. Altri elementi, invece, hanno manifestato 
una motivazione non sempre appropriata, conseguendo le mete e gli obiettivi didattico formativi 
prefissati e maturando un profitto mediamente sufficiente. Si segnalano inoltre i positivi e co-
stanti rendimenti nelle discipline di indirizzo nelle quali gli alunni, nel complesso, hanno sempre 
mostrato un impegno costante. 

La condotta 
 
La condotta della classe è stata adeguata. Pur se, a volte, moderatamente vivace, a causa del 
numero elevato dei componenti, il gruppo è stato sempre rispettoso delle regole. La classe ha 
tenuto un comportamento corretto ed educato nei confronti degli insegnanti. In riferimento ai 
PCTO, gli alunni hanno mostrato buone capacità relazionali con le varie figure di riferimento. 
Gli alunni, coscienti delle regole di convivenza e collaborazione in ambiente scolastico, hanno 
quasi sempre mantenuto una condotta rispettosa delle cose e delle persone, con qualche, spo-
radico, episodio non sempre consono. 
Si sono evidenziati diversi casi di assenze strategiche, più probabilmente dovute all’elevata an-
sia da prestazione che ancora li riguarda. 
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2.5  STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

Al fine di realizzare “attività inclusive”, le metodologie d'insegnamento hanno previsto strumen-
ti, 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 diversificare 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 com-
petenze diverse, a supporto dell'apprendimento altrui e per il rafforzamento del proprio. 
In presenza di alunni con Bisogni Educativi Speciali sono state utilizzate strategie particolari, 
atte ad includere tutti gli alunni nel processo formativo, quali:  
- Lettura ad alta voce delle consegne degli esercizi 
- Uso di sintesi, schemi, mappe concettuali all’occorrenza anche durante le verifiche   
- Verifiche orali programmate  
- Prove di valutazione formativa in aggiunta alle prove sommative  
- Valutazioni più attente alle conoscenze e alle competenze di analisi, sintesi e collegamento 
piuttosto che alla correttezza formale  
- Utilizzo di tempi aggiuntivi o, in alternativa, riduzione del numero degli esercizi  
 
Per gli strumenti compensativi e le misure dispensative adottati nello specifico si rimanda alle 
relazioni sugli alunni con BES allegate al presente Documento. 

3. INDICAZIONI GENERALI SULL’ATTIVITÀ DIDATTICA 

3.1 METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 

Sempre in ottica inclusiva, in aggiunta alla lezione frontale sono state approntate altre tipologie 
di lezione quali:  
• Lezione dialogata con approccio problematico ai contenuti disciplinari (brainstorming, sussidi 
ulteriori al libro offerti dall’insegnante, utilizzo di mappe concettuali)  
• Esercitazioni guidate svolte dai singoli o in piccoli gruppi finalizzate a rinforzare e stabilizzare 
le nozioni trasmesse durante la lezione con lo scopo di imparare ad applicare le nozioni teori-
che alla realtà concreta risolvendo problemi e trovando soluzioni efficaci (didattica laboratoria-
le, problem solving)  
• Apprendimento cooperativo, secondo cui gli studenti, in piccoli gruppi, apprendono aiutandosi 
reciprocamente e sentendosi corresponsabili del percorso (ricerche, peer tutoring, cooperative 
learning)  
• Uso delle tecnologie per attività didattiche ordinarie (LIM) e laboratoriali unitariamente all’uso 
del registro elettronico come fonte di materiale didattico  
• Integrazione del percorso di studio con visite guidate e incontri con esperti  
• Sollecitazione dei processi metacognitivi e delle competenze (lezioni metacognitive)  
• Valutazioni di tipo formativo in aggiunta a valutazioni di tipo sommativo 
• Dal 9 marzo 2020 attivazione della piattaforma GSuite for Education e gestione della 

formazione a distanza attraverso lezioni frontali su Meet secondo il normale orario delle lezioni; 

condivisione di materiale didattico su Classroom e sul registro elettronico; utilizzo delle app di 

Google 

• Verifiche e valutazioni formative con giudizi frequentemente espressi attraverso il registro 

elettronico 

• Esercitazioni propedeutiche alle prove Invalsi di Lingua inglese 

• Svolgimento di prove di verifica nelle materie di indirizzo coerenti con la tipologia d’esame 
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4. PRESENTAZIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA 

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

Nel corso del triennio, tutti gli studenti hanno svolto regolare attività di PCTO, comprensiva 
di formazione comune e attività pratica ben oltre le 90 ore previste dall’attuale normativa 
(Legge n.145, 30/12/18 comma 784). Per maggiori dettagli relativi alle attività complementa-
ri e integrative dei singoli alunni si rimanda al relativo allegato. 
 
Di seguito vengono elencate tutte le attività svolte nel triennio, afferenti ai PCTO o con rica-
duta sugli stessi: 
 
TERZO ANNO (60 ORE)  
FORMAZIONE 
• Incontri formativi in aula su tematiche psicologiche e socio-antropologiche. Formazione 
generale su sicurezza e professioni. Centro Servizi Volontariato. Metodo Montessori. Auser 
 
QUARTO ANNO (40 ORE) 
• Formazione: in aula con esperti in ambito socio-psico-antropologico e pedagogico; visita 
alla Comunità di San Patrignano 
• STAGE in strutture esterne alla scuola (alcuni alunni hanno svolto il quarto anno di studi 
all’estero con conseguente ricaduta sui PCTO) 
 
QUINTO ANNO (20 ORE)  
PROGETTO: LA SCUOLA INCONTRA IL CARCERE  
• Incontro con avv. Andrea Nobili, garante dei diritti delle persone detenute o private della li-
bertà  
ORIENTAMENTO IN USCITA  
• Laboratori Anpal 
• Incontro in aula magna con l’Associazione Assorienta per l’orientamento al mondo del la-
voro nel settore delle Forze Armate e delle Forze di Polizia – 19 dicembre 2019 
• Open day in vari atenei (a discrezione e secondo le inclinazioni dei singoli alunni)  
Per le attività svolte da ogni studente si rimanda all’allegato al presente Documento. 
 

4.2  CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Incontro con l’autore del libro Diritto e razza. Gli italiani in Africa, avvocato Michele Bon-
massar 
 
Celebrazione Giorno della memoria 27 gennaio 2020 
 
Argomenti trattati nell’ambito del programma di Storia 
STATO: articolo 1 e organi costituzionali italiani 
DECENTRAMENTO: articolo 5 
LIBERTA’ RELIGIOSA: articolo 8 
SALUTE: articolo 32 
ISTRUZIONE: articolo 33 
DIRITTO DI VOTO: articolo 48 
MULTIETNICITA’ E FINTO RAZZISMO DEI ROMANI: letture critiche su Germania di Tacito 
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Argomenti trattati nell’ambito del programma di Scienze Umane 
Il multiculturalismo in ottica sociologica, antropologica e pedagogica 
Il welfare e il lavoro 
Il tema della salute in riferimento al welfare, all’antropologia medica e alla relazione d’aiuto 
L’inclusione 
Cittadinanza ed educazione ai diritti umani 
La scuola nella Costituzione Italiana, artt. 2, 3, 33, 34 

 

4.3  PROGETTI SIGNIFICATIVI; VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 

Viaggio d’istruzione a Venezia, visita alla Biennale e al Museo Guggenheim – 13-14 no-
vembre 2019 

Incontro con il Garante regionale dei diritti dei detenuti e delle persone private della libertà, 
dott. Andrea Nobili – 10 dicembre 2019 

Teatro in lingua inglese: The Importance of being Earnest di Oscar Wilde – 9 dicembre 
2019 

Celebrazione Giorno della memoria - 27 gennaio 2020 

Incontro con l’autore del libro Diritto e razza. Gli italiani in Africa, avvocato Michele Bon-
massar – 19 febbraio 2020 
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4.4  VALUTAZIONE: SCALA DEI PUNTEGGI E DESCRITTORI 

a) 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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b) 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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c) 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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d) 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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a. Griglia di valutazione della prova orale 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimen-
to 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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PARTE SECONDA 

1. DOCUMENTI SUL PERCORSO FORMATIVO DELLE SINGOLE DISCIPLINE 

1.1  LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Percorso formativo disciplinare 
Disciplina: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

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

Prof.ssa GALLUZZI GEORGIA 
 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
 
 
 

Modulo1: Leopardi: la vita e il pensiero filosofico. 
Lettura, analisi e commento dei seguenti componimenti: 
da “Lo Zibaldone”:  

 “La teoria del piacere”;  
 “Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza”;  
 “Teoria della visione”; 
 “Parole poetiche”; 
 “La doppia visione”; 
 “La rimembranza. 

 
Da “I Canti” (Piccoli e Grandi idilli):    

 “L’infinito”;  
 “La sera del dì di festa”;  
 “Ad Angelo Mai”; 
 “L’ultimo canto di Saffo”;  
 “A Silvia”;  
 “Alla luna”;  
 “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia”;  
 “A se stesso”; 
 “La ginestra o il fiore del deserto”. 

 
Dalle Operette morali: 

 “Dialogo della natura e di un islandese”. 
 

Modulo 2: Scapigliatura e Naturalismo 
 
Iginio Ugo Tarchetti: lettura ed analisi del testo: 
 “L’attrazione della morte”. 

Il Naturalismo francese: il romanzo come documento sociale. 
 
E.e J.De Goncourt: “Un manifesto del Naturalismo” da Germinie Lacerteux, prefazione. 
 
Emile Zola: cenni sulla vita e l’impegno civile; lettura e commento del testo:  

 “L’alcol inonda Parigi da L’assommoir”. 
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Modulo 3: Verga 
 
Il Verismo di Verga, il pessimismo e “l’ideale dell’ostrica”, impersonalità ed eclissi 
dell’autore”. 
Lettura ed analisi del testo di: 
 “Impersonalità e regressione” da “L’amante di Gramigna”, prefazione; 
  “Rosso Malpelo”, da “Vita dei campi”. 
 

“Il Ciclo dei vinti” e “I Malavoglia”: la vicenda 
Lettura, analisi e commento dei seguenti brani: 

 “I vinti e la fiumana del progresso”;  
 “Il mondo arcaico e l’irruzione della storia”; 
 “I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori ideali e interesse economico”;   
 “La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno”. 

“Mastro Don Gesualdo”: l’intreccio, l’impianto narrativo. 
Lettura ed analisi dei testi:  

 “La tensione faustiana del self-made man”; 
 “La morte di Mastro Don Gesualdo”. 

 
Dalle “Novelle rusticane”, lettura ed analisi dei seguenti testi:  

 “La roba”; 
 “Libertà”. 

 
Modulo 4: Il Decadentismo 
  
Caratteri specifici, il contesto positivistico e il distacco dell’artista. 
Estetismo, superomismo, simbolismo: caratteri generali e specificità. 
 
Baudelaire e i poeti simbolisti. 
Lettura ed analisi dei seguenti testi:  
da “I fiori del male”:  

 “Corrispondenze”; 
 “L’albatro”;  
 “Spleen”. 

. 
Verlaine: lettura ed analisi del testo:  
da “Un tempo e poco fa”:  

 “Arte poetica”; 
 “Languore” 

 
Gabriele d’Annunzio: vita, personalità, ideologia tra superomismo ed estetismo. 
Lettura, analisi, commento dei seguenti testi: 
da “Il piacere”:  

 “Una fantasia in bianco maggiore”; 
dal “Poema paradisiaco”: 

 “Consolazione”; 
 da “Le vergini delle rocce”: 

 “Il programma politico del superuomo” 
da “Forse che sì forse che no”:  

 “L’aereo e la statua antica”;  
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da l’”Alcyone”: 
 “La sera fiesolana”, 
 “La pioggia nel pineto”;  

dal “Notturno”:  
 “La prosa Notturna”. 

 
Giovanni Pascoli: vita, visione del mondo, poetica del fanciullino e del nido, la visione 
della natura e il simbolismo. 
Lettura, analisi, commento dei seguenti componimenti: 
da” il Fanciullino”.  

 “Una poetica decadente”.  
Da “Myricae”:  

 “Lavandare”; 
 “X Agosto”,  
 “Temporale”, 
 “Il lampo”.  

Da “I poemetti”:  
 “Digitale purpurea”.  

Da “I Canti di Castelvecchio”:  
 “Il gelsomino notturno”. 

 
 
Modulo 5: Le avanguardie: Futurismo e Crepuscolarismo 
Il contesto: la crisi del Positivismo e il “disagio della civiltà”. 
 
Il futurismo e i futuristi: significato del termine e specificità del movimento. 
Filippo Tommaso Marinetti: vita e personalità; lettura e commento di:  

 “Manifesto del Futurismo”;  
 “Manifesto tecnico della letteratura futurista”; 
 “Bombardamento”. 

 
Il Crepuscolarismo: significato del termine e caratteristiche. 
 
Modulo 6: Svevo e Pirandello 
 
Italo Svevo: vita e formazione. 
“La coscienza di Zeno”: il difficile successo, la vicenda, i contenuti emergenti: 
l’inettitudine, la psicanalisi, l’inattendibilità del narratore, l’ironia. 
Lettura, analisi e commento dei seguenti testi:  
da “Una vita”:  

 “Le ali del gabbiano”;  
da “Senilità”:  

 “Il ritratto dell’inetto”;  
da “La coscienza di Zeno”:  

 “Il fumo”; 
 “La morte del padre”. 

 
Luigi Pirandello: cenni biografici, il vitalismo, la trappola sociale, il relativismo conosci-
tivo, l’umorismo. 
Lettura, analisi e commento dei seguenti testi:  
da “L’umorismo”:  

 “Un’arte che scompone il reale”; 
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da “Novelle per un anno”:  
 “Ciaula scopre la luna”,  
 “Il treno ha fischiato”. 

“Il fu Mattia Pascal” vicenda e significato. 
Lettura e commento dei seguenti brani: 

 “La costruzione della nuova identità e la sua crisi”;  
 “Non saprei proprio dire ch’io mi sia” 

 
 
 
LIBRO DI TESTO 
Baldi-Giusso-Razetti-Zaccaria, I Classici nostri contemponaei, voll.5.1- 5.2 e 6, Paravia, 
Milano-Torino 2016 
 

 
 

 
 
 

Il Docente 

Prof.ssa Georgia Galluzzi 
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1.2  LINGUA E CULTURA LATINA 

Percorso formativo disciplinare 
Disciplina: LINGUA E CULTURA LATINA 

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

Prof.ssa MONTEMURRO MARIA TERESA 
 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
 
 
 

Introduzione all’età giulio-claudia 
Contesto storico – culturale. Il rapporto dei letterati con il potere        
 
Fedro 
La favola e il modello esopico 
Testi in traduzione: 
Fabulae, I, Il prologo p. 704; I,1 Il lupo e l’agnello p. 707; La volpe e l’uva pag.706; La 
novella del soldato e della vedova p. 707;  
 
Seneca 
La vita. Lettura del passo “Il suicidio di Seneca” dagli Annales di Tacito, XV, 62-64 
Le opere: Dialoghi, Trattati, Epistulae morales ad Lucilium, Apocolokyntosis. 
Testi in traduzione:  
De ira I,1,1-4 e III, 13, 1-3 L’ira e La lotta contro l’ira pag.759 
De brevitate vitae 1- 4 La vita è davvero breve? p. 744; 10, 2-5 Il valore del passato 
pag.751;12,1-7, 13, 1-3 La galleria degli occupati p. 752; 
De vita beata, 16 La felicità consiste nella virtù pag.766   
Epistulae morales ad Lucilium: Epistola 1 Riappropriarsi di sé e del proprio tempo 
pag.755;  
De tranquillitate animi: 2,6-15 L’angoscia esistenziale (Gli sterni insoddisfatti) pag.761 
De clementia: I,1 L’esordio; I,1,2-4; I,14,2-3; I,19,2-3 pagg.776-779. 
 
Scheda di approfondimento: “La riflessione filosofica sul tempo” pag.746 
 
Lucano 
Dati biografici 
Bellum civile o Pharsalia: titolo, struttura, contenuto, fonti, personaggi; confronto con 
l’Eneide 
Testi in traduzione:  
Ph. I,1-32 – Proemio p. 809  
Ph. I, 129-157 Descrizione di Cesare e Pompeo p. 801-802; Ph. VI, 750-767; 776-820 
Una funesta profezia p. 813. 
 
 
Petronio 
Il ritratto in Tacito, Annales, XVI, 18 – 19 per inquadrare l’autore 
Il Satyricon di Petronio: la trama, il genere, i modelli, il realismo petroniano. 
Testi in traduzione:  
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Trimalchione entra in scena (32-33) pag.832 
La presentazione dei padroni di casa (37-38) pag.835  
Il testamento di Trimalchione (71, 1-8; 11-12) pag.841 
La matrona di Efeso (110, 6 – 111, 9) pag.842 
 
Lettura critica: “I limiti del realismo petroniano” di Erich Auerbach pag.838 
 
Introduzione all’età dei Flavi 
Contesto storico-culturale. Il rapporto dei letterati con il potere 
 
Marziale 
La vita e la poetica degli Epigrammi 
Testi in traduzione:  
VIII,3 vv.19-20 pag.864; 
XIV,139 e XIV,56 pag.866 
VIII,10 e XI,62 pag.867 
I,47 pag.868 
X, 4 Una poesia che “sa” di uomo pag.876 
I, 4 Distinzione tra letteratura e vita pag.879 
I,10; X,8; X,43 Matrimoni di interesse pag.881 
XI,44 Guàrdati dalle amicizie interessate 
III, 26 Tutto appartiene a Candido… tranne sua moglie! pag.884 
X, 10 Il console cliente pag.884 
XII, 18 La bellezza di Bilbili pag.885 
V, 34 Erotion pag.887 
VIII, 79 La bella Fabulla pag.888 
 
Quintiliano 
La vita e le opere; l’Institutio oratoria e la nascita della pedagogia. 
Testi in traduzione: 
Inst.or. Proemio pag.899; I,2,1-2 e 4-8 Vantaggi e svantaggi dell’istruzione individuale; 
I,2,18-22 Vantaggi dell’insegnamento collettivo pag.903-905;  
I,3, 8-12 L’importanza della ricreazione pag.907; 
II,2,4-8 Il maestro ideale pag.908. 
 
Scheda di approfondimento: “Il sistema scolastico a Roma” pag.906. 
 
Il principato adottivo 
Coordinate storiche: un nuovo rapporto con il potere 
 
Decimo Giunio Giovenale 
La vita e la produzione satirica 
Testi in traduzione:  
Sat. I, 79-80 e 85-87: Il manifesto poetico di Giovenale pag.923 
Sat. III, 190-222 Roma, città crudele con i poveri p. 930-931 
Sat. IV Il rombo 
 
 
Publio Cornelio Tacito 
La vita e il rapporto con il principato.  
Le opere: Agricola, Germania, Historiae, Annales, Dialogus de oratoribus. 
Testi in traduzione:  
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Agr. 3, La prefazione pag.956; 30 – 31,3 Il discorso di Calgaco pag.958 
Germ. 4: Purezza razziale e aspetto fisico dei Germani; 19 “La fedeltà coniugale” 
pag.966  
Historiae: IV, 73-74 Il discorso di Petilio Ceriale pag.968 
Ann.I,1 Il proemio pag.972 
Ann. XIV, 8 La tragedia di Agrippina pag.975 
Ann. XV, 38-39 La città in fiamme, Nerone benefattore o incendiario? pag.979 
Ann. XV, 44, 2-5 La persecuzione dei Cristiani pag.980 
 
Scheda di approfondimento: “Hitler e il Codex Aesinas” pag.964. 
Letture critiche: “Manipolare gli antichi: il finto razzismo dei Romani” di Mauro Reali e 
“La purezza razziale e il cap.IV della ‘Germania’ di Luciano Canfora. 
 
Apuleio 
Dati biografici 
Metamorfosi o L’asino d’oro: genere, trama, significato. La fabula di Amore e Psiche 
Testi in traduzione: 
III, 24-25 Lucio diventa asino pag.1016 
XI, 13-15 Il ritorno alla forma umana pag.1021 
V, 23 La trasgressione di Psiche pag.1025 
VI, 20-21 Psiche salvata da Amore pag.1029 
 
 
LIBRO DI TESTO 
Giovanna Garbarino – Lorenza Pasquariello, Veluti Flos, PARAVIA, vol.2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Docente 

Prof.ssa Maria Teresa Montemurro 
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1.3  STORIA 

Percorso formativo disciplinare 
Disciplina: STORIA 

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

Prof.ssa MONTEMURRO MARIA TERESA 
 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI 

 
 

Lo Stato unitario italiano 

Destra e Sinistra storiche 

La politica della Destra. Il compimento dell’Unità nazionale  

La civiltà di massa  

La seconda rivoluzione industriale. 

La nascita della società di massa 

La “grande depressione” e le trasformazioni del sistema capitalistico 

L’imperialismo: definizione, cause e conseguenze 

L’Italia e la Sinistra al potere: programma, trasformismo, politica economica, Triplice Al-

leanza ed esordio coloniale. 

Crispi: politica interna e politica estera 

Il Partito socialista; i cattolici e la Rerum Novarum. 

La crisi di fine secolo. 

 

La crisi della civiltà europea 

L’Europa e il mondo tra la seconda metà dell’Ottocento e l’inizio del Novecento 

La Germania di Bismark  

I nazionalismi: la Francia dell’Affaire Dreyfus; la Germania di Guglielmo II; i conflitti etnici 

in Austria-Ungheria 

La belle époque 

Il declino dei Vecchi imperi. L’Impero russo e la Rivoluzione del 1905 
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L’Italia giolittiana: le riforme, il trasformismo; la guerra di Libia; socialisti e cattolici; crisi 

dello Stato liberale 

La Grande Guerra: incubazione e scoppio del primo conflitto mondiale; la posizione 

dell’Italia; le fasi; i fronti; “guerra totale”; i trattati di pace; la “vittoria mutilata” italiana. 

 

Totalitarismi e democrazie 

La Rivoluzione russa: dalla rivoluzione di febbraio alla rivoluzione di ottobre; la guerra 

civile; il “comunismo di guerra” e la NEP. 

Lo stalinismo: l’ascesa di Stalin; “piani quinquennali; “realismo socialista”. 

L’Italia del primo dopoguerra: trasformazioni politico-sociali; l’impresa di Fiume, il “bien-

nio rosso” 

Il fascismo: Mussolini dalla presa del potere alla dittatura al regime totalitario; politica 
economica; politica estera; rapporti con la Chiesa; organizzazione del consenso, antifa-
scismo.  
Schede di approfondimento: “Due manifesti a confronto” (Manifesto degli intellettuali fa-
scisti e Manifesto degli intellettuali antifascisti); “Discorso alla Camera di Matteotti”; “Di-
scorso di Mussolini del 3 gennaio 1925”. 
Visioni critiche di De Felice e Hannah Arendt sul totalitarismo. 
 
La grande crisi del ’29 e il New Deal 

Il nazismo: dalla Repubblica di Weimar all’avvento di Hitler. La creazione del Terzo 

Reich. 

Scheda di approfondimento: “Il razzismo nazista: cittadinanza e protezione del sangue 

tedesco” e “L’eugenetica e la legislazione razziale nazista”. 

 

La guerra civile spagnola 

La Seconda guerra mondiale: fasi. La Shoah. 

La caduta di Mussolini e la guerra civile in Italia; la Resistenza. 

I trattati e la difficile ricerca della pace. Le “sfere di influenza”. 

L’Italia tra il 1946 e il 1948. 

 

LIBRO DI TESTO 
Giovanni Codovini, Le conseguenze della storia, D’ANNA, voll.2 e 3. 
 
 

 
 

Il Docente 

Prof. Maria Teresa Montemurro 
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1.4  FILOSOFIA 

Percorso formativo disciplinare 
Disciplina: FILOSOFIA 

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

Prof. RIPANTI RICCARDO 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI 

 
 
 

1. Caratteri filosofici del Romanticismo: - Il tema dell’infinito e il rifiuto della ragione 
empirico-scientifica illuministica; - La ricerca di altre vie di accesso all’Assoluto: l’arte, il 
sentimento, la fede, l’amore, la ragione dialettica; - La concezione romantica della storia 
e della natura; - La vita come anelito, inquietudine desiderio: la Sehnsucht. 
 
2. G.W.F. Hegel. Vita e scritti 
- Dal Criticismo all’Idealismo.  
- G.W.F. Hegel: - i capisaldi del sistema hegeliano; - la dialettica; - la fenomenologia del-
lo spirito: le figure della “coscienza infelice” e della “Signoria e servitù”; la triade del si-
stema: Idea-Natura-Spirito; - la filosofia dello Spirito: - lo Spirito oggettivo: la concezione 
dello Stato e della storia; - lo Spirito assoluto (arte, religione, filosofia) 
 
3. A. Schopenhauer. Vita e scritti. 
- Le fonti ispiratrici del pensiero di S.; - il mondo come rappresentazione: i caratteri del 
mondo fenomenico; - il mondo come Volontà: i caratteri della “Volontà”; - la critica alle 
filosofie ottimistiche: il pessimismo cosmico, sociale e storico; - la condizione dell’uomo: 
desiderio, dolore, noia; - le vie di liberazione: l’arte; la morale; l’ascesi. 
 
4. S. Kierkegaard. Vita e scritti. 
- Il rifiuto dell’hegelismo e la verità del “singolo”;  
- Gli stadi dell’esistenza;  la vita estetica, la vita etica; la vita religiosa; 
- La vita come possibilità; - il sentimento dell’angoscia; - disperazione e fede;  la visione 
kierkegaardiana del Cristianesimo: la fede come scandalo e paradosso. 
 
5. Sinistra e Destra hegeliana; 
- La critica alla religione in L. Feuerbach. 
 
6. K. Marx. Vita e scritti. 
- La Critica alla filosofia del diritto di Hegel: la critica alla società borghese; - I Manoscritti 
economico-filosofici: la problematica dell’alienazione; - la concezione materialistica della 
storia; - il rapporto struttura/sovrastruttura; - la concezione dialettica della storia; - Il Ma-
nifesto: la borghesia, la storia come lotta tra classi, la critica ai falsi socialismi; - Il Capi-
tale: l’analisi della società capitalistica: la legge del plus-valore; - tendenze e contraddi-
zioni della economia capitalistica; - la dittatura del proletariato; - la futura società comu-
nista. 
> Lettura brani antologici:  
1) brano n°3, “Il lavoro estraniato”, da Manoscritti economico-filosofici, in Abbagnano Vol 
3A, pag.135;  
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7. Il Positivismo: caratteri generali. 
A. Comte. vita e scritti; 
- la concezione della scienza e la classificazione delle scienze; il ruolo della filosofia.  
- La fondazione della sociologia scientifica come “fisica sociale”; la statica e la dinamica 
sociale.  
Il Positivismo evoluzionistico: E. Spencer. 
- Le radici della dottrina: Darwin e la teoria dell’evoluzione;  
Spencer: - la dottrina dell’inconoscibile e i rapporti scienza-religione; - la teoria spence-
riana dell’evoluzione; - l’evoluzione applicata ai vari ambiti disciplinari: biologia, psicolo-
gia, politica ed etica. 
 
8. F. Nietzsche: vita e scritti; 
- Il rapporto tra vicende biografiche e pensiero di Nietzsche; - Gli scritti giovanili: il perio-
do wagneriano-schopenhaueriano: - La nascita della tragedia: il “dionisiaco” e l’ “apolli-
neo”; - Le Considerazioni inattuali: la critica allo Storicismo; - il periodo “illuministico” e il 
metodo genealogico: - l’annuncio della “morte di Dio” e la critica a tutte le metafisiche; - 
La critica alla morale e la critica al Cristianesimo;  Il periodo di Zarathustra: - il superuo-
mo (Ubermensch); - l’eterno ritorno; - la volontà di potenza;  -L’ultimo Nietzsche: il nichi-
lismo e suo superamento; - il prospettivismo. 
> Lettura brano antologico, in Abbagnano Vol 3A, pag 397 “La morte di Dio”, da La gaia 
scienza 
 
9. Lo Spritualismo evoluzionistico: Henri Bergson. 
- La reazione anti-positivistica: lo spiritualismo. 
- H. Bergson: vita e scritti; - il Saggio sui dati immediati della coscienza: il tempo della 
scienza e il tempo della coscienza (tempo e durata); - La libertà e il rapporto spirito-
corpo (Materia e memoria); - L’evoluzione creatrice: lo “slancio vitale”; istinto, intelligen-
za, intuizione; - Società aperte e società chiuse; - morale dell’obbligazione e morale as-
soluta; - religione statica e religione dinamica: il misticismo. 
 
10. Max Weber;  
- La reazione anti-positivistica: lo storicismo; 
- La metodologia delle scienze storico-sociali: l’individualità dell’oggetto storico e il rife-
rimento ai valori; - l’avalutatività delle scienze storico-sociali; - la causalità (spiegazione 
causale) storica e i giudizi di possibilità oggettiva;  - la teoria dei tipi ideali; - Weber e 
Marx: la critica al materialismo storico; - l’etica protestante e lo spirito del  capitalismo; - 
la Sociologia: la tipologia dell’agire sociale e del potere; - i caratteri della modernità: il 
“disincantamento” e la razionalizzazione del mondo (la “razionalità formale” come cifra 
della modernità); - il significato e il valore della scienza; - etica della convinzione ed etica 
della responsabilità. 
 
 
LIBRO DI TESTO 
Abbagnano, Fornero, La ricerca del pensiero, Paravia 

 
 

 
Il Docente 

Prof. Riccardo Ripanti 
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1.5  SCIENZE UMANE 

Percorso formativo disciplinare 
Disciplina: SCIENZE UMANE 

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

Prof. DI BONAVENTURA LUCIANO 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI 

 
 
 

1° MODULO 
Sociologia: teorie sulla comunicazione di massa 
1. La bullet theory o teoria ipodermica della comunicazione 
2. L'approccio psico-sociologico sul campo 
3. La teoria struttural-funzionalista 
4. Teoria critica 
5. Teoria culturologica: McLuhan e de Kerckhove. Meyrowitz 
Letture: Oltre il senso del luogo di J. Meyrowitz, p. 174; Una patente per fare tv di K. 
Popper e J. Condry, p. 192; Media caldi e freddi di M. McLuhan, p. 194 
 
 
2° MODULO 
Sociologia: le dimensioni sociali della globalizzazione 
1. La mondializzazione dei mercati: l’integrazione economica; l’unificazione culturale 
2. Le megalopoli delle periferie del mondo: la città 
3. Il multiculturalismo: concetto di razza, etnia, nazione; multietnicità; multiculturalismo e 
democrazia 
4. I movimenti sociali 
5. La guerra globale 
6. Rischio, incertezza, identità e consumi: i consumatori desideranti; compro dunque 
sono; esserci nel mondo globale 
7. La sociologia contemporanea 
8. Zygmunt Bauman: dal postmoderno alla liquidità; l’incertezza come chiave di lettura 
del mondo sociale; la globalizzazione e la crisi della politica; le vite di scarto 
9. Ulrich Beck: la società del rischio; la società mondiale del rischio; il mondo fuori 
controllo; l’individualizzazione 
10. André Gorz: il lavoro immateriale: oltre il capitalismo; la crisi del plusvalore e del plu-
slavoro; resistere contro il capitale; una società dell’intelligenza o il “postumano”? 
11. Tecniche della ricerca sociale 
Schede: Storia di una T-shirt, p. 208; Bangalore: storia di una metropoli, p. 212; Un 
esempio di “stato di eccezione”, p. 221; Il divieto di indossare il velo in Francia, p. 222; 
La banalità del male, p. 245 
Testi: Il multiculturalismo di G. Galli, p. 238; Amore liquido di Z. Bauman, p. 256; Il para-
digma dell’incertezza di Z. Bauman, p. 257; La società mondiale del rischio di U. Beck, 
p. 258; La produzione del consumatore di A. Gorz, p. 260 
 
 
3° MODULO 
Sociologia: il lavoro e le politiche sociali 
1. Il lavoro 
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2. Politica e politiche pubbliche: attori politici; stili decisionali 
3. Il welfare: breve storia dello Stato sociale; gli ambiti del welfare; lo Stato sociale in 
Italia 
4. Il terzo settore 
Lettura: Dalla flessibilità del lavoro alla precarietà della vita di L. Gallino, p. 316. 
 
 
4° MODULO 
Antropologia: culture in viaggio 
1. L’antropologia del mondo contemporaneo: M. Augé: l’accelerazione della storia e il 
restringimento del pianeta; il contatto ravvicinato con la diversità 
2. Locale e globale: le comunità immaginate; le culture transnazionali; A. Appadurai: i 
panorami etnici 
3. Media e comunicazione globale: media, mass media e new media; antropologia dei 
media; la comunità on-line; deterritorializzazioni; oltre il luogo 
4. L’antropologia della contemporaneità: l’antropologia postmoderna e il dibattito 
decostruzionista; le critiche al concetto di cultura; la dimensione individuale 
5. L’etnografia nel mondo contemporaneo: il metodo etnografico; a che cosa serve 
l’etnografia? il primato dell’interazione; l’etnografia multisito o multilocale; 
l’incorporazione 
Schede: Diversità e monocultura, p. 133; Ibridazione culturale, p. 135, Identità fragili e 
diversità culturali, p. 234; Il turismo e le storyboards dei Papua, p. 235; La moschea di 
Lodi, p. 237; I corrispondenti esteri, p. 240; I Mani della Grecia meridionale, p.283 
Letture: Gli usi della diversità di C. Geertz; Luoghi e non luoghi di M. Augé; Che cos’è la 
globalizzazione culturale? Di U. Hannerz, p. 259; L’economia culturale globale di A. 
Appadurai, p. 260 
 
 
5° MODULO 
Antropologia: intersezioni, diramazioni, professioni 
1. Antropologia e letteratura. Gli studi postcoloniali 
2. Antropologia e comunicazione. Etnolinguistica. Etnografia della comunicazione. 
3. Antropologia e arte 
4. Antropologia e sociologia 
5. Lavorare come antropologo 
6. Antropologia medica 
7. Antropologia e diritti umani 
8. Antropologia dello sviluppo 
9. Antropologia e politiche pubbliche 
10. Antropologia e shopping 
Schede: Dassanesh dell’Etiopia, p. 306; Le politiche governative nell’artico canadese, p. 
326. 
Lettura: L’impostura dello sviluppo di S. Latouche, p. 331 
 
 
6° MODULO 
Pedagogia: la scuola inclusiva 
1. La scuola su misura: E. Key; R. e C. Agazzi; M. Montessori; G. Pizzigoni; A. Capitini 
2. La pedagogia speciale: O. Decroly; Individualizzazione; E. Claparède; A. Ferrière 
3. Le scuole progressive negli Stati Uniti: H. Kilpatrick; H. Parkhurst; C. Washburne 
4. Didattica inclusiva e integrazione: Disabilità vs handicap; Integrazione; Rete; 
Svantaggio; Promozione dell’inclusione 
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Letture: Capire la psicologia del fanciullo di E. Claparède, p. 58; L’educazione funzionale 
di E. Claparède, p. 60; Il metodo montessoriano di M. Montessori, p. 62. 
 
 
7° MODULO 
Pedagogia: politiche educative italiane, europee ed extraeuropee 
1. Le teorie del primo Novecento: G. Gentile; G. Lombardo Radice; K. Marx; A. Gramsci; 
A. S. Makarenko; J. Dewey 
2. La prospettiva psico-pedagogica: J. Piaget; J. Bruner; Rivoluzione del curriculum; 
Mito; H. Gardner 
3. La formazione continua: Sistema formativo integrato; Autonomia; Competenze 
chiave; Imparare a imparare; Formazione continua 
Letture: Educazione come autoeducazione di G. Gentile, p. 122; Il mio credo 
pedagogico di J. Dewey, testo reperito in Rete 
 
 
8° MODULO 
Pedagogia: educazione, formazione e cura nell’età adulta 
1. Formazione e servizi di cura in età adulta: Alfabetizzazione; Cura di sé; Migranti; 
Servizi sociali; Famiglie transnazionali 
2. Il personalismo pedagogico: E. Mounier; J. Maritain 
3. La relazione pedagogica di aiuto alla persona: C. Rogers; C. Freinet 
Letture: L’educazione con il bastone e l’educazione progressiva di J. Maritain, p. 174; La 
comunicazione empatica di C. Freinet e C. Rogers, p. 176; Togliete la cattedra e 
rimboccatevi le maniche di C. Freinet, p. 178.  
 
 
9° MODULO 
Pedagogia: cittadinanza ed educazione ai diritti umani 
1. Cittadinanza attiva e diritti umani: Diritti umani; Dialogo; Diritti dei bambini 
2. Lotta per i diritti umani nelle pedagogie “alternative”: P. Freire; Don Milani; D. Dolci 
3. Prospettive pedagogiche contemporanee: E. Morin 
Letture: La scuola espressione della cultura dominante di Don Lorenzo Milani, p. 226; La 
scuola buona di Don Lorenzo Milani, fornita in file. 
 
 
10° MODULO 
Pedagogia: complessità, educazione e multiculturalità 
1. Dalla linearità alla complessità: Non linearità; Complessità; Democrazia 
2. Educazione e complessità: Pensiero multidimensionale 
3. Educazione e multiculturalità: Multietnicità; Multiculturalità; Riconoscimento; 
Interdipendenza; Interculturalità; Integrazione 
 
 
11° MODULO 
Pedagogia: i media, le tecnologie e l’educazione 
1. Un modo diverso di apprendere: dalle macchine per insegnare alle intelligenze 
multiple 
2. La rivoluzione tecnologica: dalla Net generation alle aule aumentate 
3. L’educazione ai media: dall’ubiquità dei media all’autoapprendimento 
Lettura: Gli effetti globali delle connessioni connesse al video di M. McLuhan, p. 336 
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LIBRI DI TESTO 
AA.VV. Il manuale di scienze umane, voll. Sociologia, Antropologia, Marietti scuola 
A. Scalisi, P. Giaconia, Pedagogia. Percorsi e parole. Dal Novecento al confronto con-
temporaneo, Zanichelli 
E’ stata svolta la lettura integrale del testo: John Dewey, Il mio credo pedagogico 
 

 
 
 
 
 
 
 

Il Docente 

Prof. Luciano Di Bonaventura 
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1.6  LINGUA E CULTURA STRANIERA (INGLESE) 

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

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

Prof.ssa VAIARELLI ALESSANDRA 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI 

 
 
 

A TWO FACED REALITY -  THE VICTORIAN AGE (socio-historical background)  
 
THE VICTORIAN NOVEL       
 
CHARLES DICKENS:                                                                                                       
OLIVER TWIST: (Oliver wants some more)                                                                                                
HARD TIMES: (Coketown); ( The definition of a horse) 
 
THE BRITISH EMPIRE                                                                                                                                       
DARWIN AND EVOLUTION  
 
THE DOUBLE IN LITERATURE                                                                                                                 
R.L. STEVENSON: THE STRANGE CASE OF DOCTOR JECKILL AND MR HYDE     
 
NEW AESTHETIC THEORIES: THE PRE RAPHAELITE BROTHERHOOD - AESTHE-
TICISM 
 
OSCAR WILDE:    
THE PICTURE OF DORIAN GRAY (Dorian’s death) 
THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST (the play) 
 
THE BEGINNING OF AN AMERICAN IDENTITY 
THE AMERICAN CIVIL WAR 
   
THE EARLY XX CENTURY (THE EDOWARDIAN AGE WORLD WAR I) - 
MODERN POETRY   
THE WAR POETS  
W. OWEN (“Dulce et Decorum Est”)  
T.S. ELIOT 
THE WASTE LAND: (The burial of the dead -  The fire sermon) 
 
A DEEP CULTURAL CRISIS S. FREUD 
MODERNIST WRITERS  
  
JAMES JOYCE:  
DUBLINERS: (Eveline - The dead) 
ULIXES (The funeral -Molly’s soliloquy) 
 
VIRGINIA WOOLF:   
Mrs DALLOWAY (Clarissa and Septimus) 
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THE USA IN THE 1920s the GREAT DEPRESSION OF THE THIRTIES 
BRITAIN BETWEEN THE WARS 
WORLD WAR II AND AFTER  
 
THE DYSTOPIAN NOVEL 
GEORGE ORWELL 
1984 (Big Brother is watching you) 
 
 
 
LIBRO DI TESTO 
SPAZZI-TAVELLA-LAYTON, COMPACT PERFORMER CULTURE AND LITERATURE, 
Ed. ZANICHELLI 
 

 
 
 
 

 
 
 

Il Docente 

Prof.ssa Alessandra Vaiarelli 
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1.7  MATEMATICA 

Percorso formativo disciplinare 
Disciplina: MATEMATICA 

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

Prof. BERNETTI ROBERTO 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI 

 
 
 

1° MODULO 

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

 
 
 
LIBRO DI TESTO 
L. Sasso, La matematica a colori. Edizione azzurra, Petrini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Docente 

Prof. Roberto Bernetti 
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1.8  FISICA 

Percorso formativo disciplinare 
Disciplina: FISICA 

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

Prof. BERNETTI ROBERTO 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI 

 
 
 

1° MODULO 

Termologia e leggi dei gas 

 Il termometro, la dilatazione lineare dei solidi, la dilatazione volumetrica 

 la dilatazione volumetrica nei gas  
prima legge di Gay-Lussac. Il moto dei satelliti 

 le leggi dei Gas 

 la capacità termica 

 Energia potenziale gravitazionale 

 
 
2° MODULO 

Elettrostatica 

 L’elettricità 

 La forza di Coulomb nel vuoto e nella materia 

 Cenni sul campo elettrico e le linee di flusso 

 L’energia potenziale elettrica e la differenza di potenziale 
 
 
LIBRO DI TESTO 
U. Amaldi, Traiettorie della fisica, Zanichelli 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Docente 

Prof. Roberto Bernetti 
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1.9  SCIENZE NATURALI 

Percorso formativo disciplinare 
Disciplina: SCIENZE NATURALI 

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

Prof.ssa ARCANGELI SARA 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI 

 
 

 
 
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 
trigliceridi 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. 

 
 
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); 
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Cenni su organismi transgenici (OGM) e possibili applicazioni biotecnologiche 

 
 

LIBRO DI TESTO 
Sadava, Millis, Heller, Berenbaum, Rinaldi, Il carbonio, gli enzimi, il DNA. Chimica orga-
nica e dei materiali, biochimica e biotecnologie, Zanichelli 
 

 
 
 
 
 
 
 

Il Docente 

Prof.ssa Sara Arcangeli 
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1.10 STORIA DELL’ARTE 

Percorso formativo disciplinare 
Disciplina: STORIA DELL’ARTE  

CLASSE 5a F - LICEO DELLE SCIENZE UMANE 
Anno scolastico 2019-20 
Prof. MAURIZI CRISTINA 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI 

 
 

 
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. 
  
-L’impressionismo: caratteri generali della corrente artistica. 
Manet: Colazione sull’erba; Olympia; Monet che dipinge sulla sua barca (cenni). 
Monet: Impressione, levar del sole; i quadri in serie: La cattedrale di Rouen; ultima pro-
duzione: Ninfee.  
Renoir: Ballo al Moulin de la Galette. ritorno al classicismo: Colazione dei canottieri a 
Bougival; Gli ombrelli (cenni) 
Degas: Classe di danza; L’assenzio; Piccola ballerina di quattordici anni. 
  
ll Post-impressionismo 
  
-Neo-impressionismo: caratteri generali della corrente artistica;  
Seurat: Una domenica pomeriggio alla grande Jatte. 
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-Il divisionismo italiano: caratteri generali; Pellizza da Volpedo: Il Quarto Stato. 
  
-Cézanne: La casa dell’impiccato; Le grandi bagnanti; il genere della natura morta (ca-
ratteri generali) Tavolo da cucina; La montagna Sainte-Victoire vista dai Lauves 
 
 -Gauguin: Visione dopo il sermone; Ia Orana Maria; Da dove veniamo, che siamo, dove 
andiamo? 
 
 -Van Gogh: I mangiatori di patate; I girasoli; Caffè di notte; Notte stellata; Autoritratto 
del 1889; La chiesa di Auvers; Campo di grano con corvi. 
  
Il simbolismo, Il Modernismo, Le Secessioni 
  
-Il Simbolismo: caratteri generali;  
Moreau: L’apparizione. 
-Munch: Il grido; Il bacio. 
  
-Il modernismo: caratteri generali; Guimard: Le stazioni della metropolitana di Parigi. 
Gaudì: Casa Milà;  
-Klimt e la Secessione viennese: Giuditta I; Giuditta II; Il bacio. 
-Olbrich: Palazzo della Secessione. 
  
Le avanguardie storiche 
  
-Le avanguardie storiche: contesto storico-culturale 
 -Espressionismo: caratteri generali della corrente artistica;  
i Fauves: Matisse (La danza);  
l’espressionismo tedesco: Il gruppo “Il ponte” “Die Brücke”; Kirchner (Potsdamer Platz) 
 
 -Cubismo: caratteri generali della corrente artistica.  
Picasso e le sue diverse fasi artistiche; periodo blu: caratteri generali (Poveri in riva al 
mare), periodo rosa: caratteri generali (I saltimbanchi); periodo primitivo: Les demoisel-
les d’Avignon; le diverse fasi del cubismo: protocubismo: caratteri generali (Case sulla 
collina: Horta de Ebro), cubismo analitico: caratteri generali (Ritratto di Ambroise Vol-
lard), cubismo sintetico: caratteri generali (Natura morta con sedia impagliata), Guerni-
ca. 
 
 -Futurismo: caratteri generali della corrente artistica;  
Boccioni: La città che sale; Gli stati d’animo (II): Gli addii, Forme uniche della continuità 
nello spazio. 
 
 
LIBRO DI TESTO  
GATTI C.-MEZZALAMA G.-PARENTE E., L’Arte di vedere. Dal Neoclassicismo ad oggi, 
vol. 3, Edizioni scolastiche Bruno Mondadori. 
 
 

 
Il Docente 

Prof.ssa Cristina Maurizi 
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1.11 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Percorso formativo disciplinare 
Disciplina: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

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

Prof. MANCINELLI ANDREA 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI 

 
 

 
PRATICA 
 

 Attività di sviluppo capacità condizionali (forza, velocità, resistenza). 

 Esercizi di mobilità ed equilibrio utilizzando spalliera e tappetini. 

 Sport di squadra: fondamentali Pallavolo, basket e flag football. 

 Trave, spalliera, tessuti aerei e cerchio. 

 Esercizi di coordinazione con piccoli attrezzi. 

 Esercizi di mobilizzazione generale e per distretti muscolari. 

 Corsa e preatletici. 

 Sargeant test. 

 Sit up test. 

 Physical fitness test. 
 
TEORIA 
 

 Primo soccorso 

 Ju-jutsu 

 Tennis 

 Sci alpino 

 Rugby 

 Pallavolo 
 

 
LIBRO DI TESTO 
FIORINI GIANLUIGI / CORETTI STEFANO / BOCCHI SILVIA, PIU' MOVIMENTO, 

MARIETTI SCUOLA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Il Docente 

Prof. Andrea Mancinelli 


