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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE V D 

15 maggio 2021 

 
 

Indirizzo: LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

 
 

 

 

1 - PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

1.1 DOCENTI 
 

Materia Classe III Classe IV Classe V 

Italiano Pio Rosangela Pio Rosangela Pio Rosangela 

Latino Pio Rosangela Pio Rosangela Pio Rosangela 

Inglese Indiano Alessandra Indiano Alessandra Congiu Davide (suppl. 

Indiano) 

Storia  Zanelli Giovanni Zanelli Giovanni Zanelli Giovanni 

Filosofia Zanelli Giovanni Zanelli Giovanni Zanelli Giovanni 

Scienze Umane Cavalli Doriana Cavalli Doriana Cavalli Doriana 

Matematica Gianni Manuela Laghi Giuliano Oliveri Marino 

Fisica Gianni Manuela Gianni Manuela Oliveri Marino 

Scienze naturali Bosco Federica Vitali Antonella Illarcio Martina 

Disegno Storia dell’arte Vurro Pierluigi Vurro Pierluigi Vurro Pierluigi 

Scienze motorie e sport. Zanella Lucia Zanella Lucia Zanella Lucia 

I.RC.  Russo Benedetto Russo Benedetto Russo Benedetto 

Sostegno Piredda Annamaria 

Vicino Pietro 

Gatti Elena 

Vicino Pietro 

Azzopardi Lisa 

Marinoni Viviana 

 

 

1.2 ALUNNI  
 

 N° iscritti dalla 

stessa classe 

N° iscritti da  

altra classe 

N° 

 non promossi 

N° promossi  

a giugno 

N° promossi  

a settembre 

Classe III 22 1 / 10 9 

Classe IV 18 2 / 20  

Classe V 20 /    

 

 

LICEO STATALE  

"ARTURO ISSEL" 
Via Fiume, 42 - 17024 FINALE LIGURE (Sv) 
tel. 019 692323 -  fax: 019 692042   
e-mail:    svps02000d@istruzione.it 

P.e.c.:      svps02000d@pec.istruzione.it 

sito web: http://www.liceoissel.gov.it 
Cod. IPA: istsc_svps02000d - Univoco Ufficio : UFXLON 

 

mailto:svps02000d@istruzione.it
mailto:svps02000d@pec.istruzione.it
http://www.liceoissel.gov.it/
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Risultati dello scrutinio finale della classe IV A.S. precedente 
 

 N° promossi con  

media = 6 

N° promossi con 

6  media  7 

N° promossi con 

7  media  8 

N° promossi con 

8  media  10 

Classe IV / 9 6 4 

* 1 alunno promosso con PAI; media = < 6 
 

 

 

 

2 - PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

 

 Il Consiglio di Classe, tenuto conto delle finalità generali di questo Liceo, dei programmi Ministeriali 

e della fisionomia della classe come è andata sviluppandosi nel corso degli anni, e a seguito dei 

recenti, e ancora vigenti, provvedimenti ministeriali assunti per fronteggiare l’emergenza sanitaria da 

Covid-19, ha stabilito le seguenti linee di programmazione, valide sia per l’attività didattica in 

presenza che per quella a remoto.  

Ogni docente della classe, ove necessario, per quanto di propria competenza, ha provveduto alla 

rimodulazione in itinere della programmazione iniziale, ridefinendo alcuni contenuti. 

Per la rimodulazione dell’orario, adattato e modificato a seconda delle vigenti normative, si veda il 

Piano per la Didattica Digitale Integrata pubblicato sul sito del Liceo. 

 

2.1 Finalità educative pluridisciplinari 

 acquisizione di un concreto senso di responsabilità, inteso come onestà, serietà nell'impegno e 

puntualità negli adempimenti;

 lealtà, correttezza e serenità nei rapporti interpersonali;

 consapevolezza delle attitudini personali;

 conquista di una cosciente autonomia di giudizio;

 affinamento delle capacità critiche di rielaborazione;

 capacità di pensare per modelli diversi;

 disposizione alla tolleranza e superamento della visione etnocentrica;

 acquisizione di un metodo di studio fondato sulla ricerca;

 acquisizione degli strumenti necessari all'interpretazione della realtà contemporanea. 

 

2.2 Obiettivi didattici trasversali 

 attiva partecipazione al dialogo educativo (in termini di ascolto e interventi costruttivi);

 consapevole autonomia nell'organizzazione dello studio e del lavoro;

 affinamento delle competenze espressive scritte e orali;

 cosciente sicurezza nella comprensione, analisi e interpretazione dei testi;

  adeguata conoscenza e padronanza dei processi comunicativi;

 potenziamento delle capacità logico-deduttive;

 capacità di organizzare ed elaborare dati e contenuti;

 consapevolezza della dimensione storica del sapere; 

 capacità di cogliere connessioni e relazioni nell’ambito di una o più discipline. 

 

2.3 Strategie didattiche adottate 

 assegnare lavori scritti, orali e pratici controllandone la corretta esecuzione, il livello di 

realizzazione, la puntualità di adempimento;

 presentare il testo come mezzo per potenziare sia l'esposizione scritta e orale sia le proprie 

capacità critiche;
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 stimolare allo studio individuale anche attraverso ricerche autonome, scolastiche e/o domestiche; 

 sollecitare costantemente gli allievi all'esposizione pubblica del proprio lavoro e idee;

 insistere sull'autocorrezione;

 indirizzare la classe verso l'uso dei linguaggi e degli strumenti specifici per ogni disciplina;

 verificare la capacità di integrare i testi curricolari con altre fonti e supporti;

 sensibilizzare alla tolleranza anche grazie alla conoscenza diretta e indiretta di Paesi e culture 

straniere. 

 

2.4 Metodologie didattiche adottate in presenza e per la DDI 
  

Lezione 

frontale 

Gruppi 

di lavoro 

Attività di 

laboratorio 

Proiezioni 

video 

Intervento 

esperti 

Attività di 

recupero 

Audio e 

Video 

lezioni 

registrate 

Italiano X 
  

X X X X 

Latino X 
  

X 
 

X X 

Inglese X 
  

X 
  

X 

Storia  X 
    

X X 

Filosofia X 
    

X X 

Scienze Umane X 
  

X 
  

X 

Matematica X 
     

 

Fisica X 
  

X 
  

 

Scienze naturali X 
  

X 
  

 

Disegno Storia 

dell’Arte 

X 
  

X 
 

X X 

Scienze motorie e 

sport. 

X 
  

X 
  

X 

I.RC.  X 
  

X 
  

X 
 

 
 

 

3- PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE 

 

3.1 Attività disciplinari curricolari 

materia Ore di lezione annue Vedi relazioni allegate 

Italiano* 132* "      "      " 

Latino 66 "      "      " 

Inglese 99 "      "      " 

Storia* 66* "      "      " 

Filosofia 99 "      "      " 

Scienze Umane* 165* "      "      " 

Matematica* 66* "      "      " 

Fisica 66 "      "      " 

Scienze naturali* 66* "      "      " 

Disegno Storia dell’arte 66 "      "      " 

Scienze motorie e sport.* 66* "      "      " 

I.RC.  33 "      "      " 

* Monte ore di lezione comprensivo dell’insegnamento trasversale di Educazione Civica. 
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3.2  Attività Formative curricolari e attività pluridisciplinari 
 

Nel corso dell’attuale A.S., per motivi legati alle restrizioni per l’emergenza sanitaria per 

pandemia di Covid – 19, non si sono effettuati viaggi di istruzione, né visite didattiche; anche i 

progetti previsti non sono stati attivati, tranne il Progetto “PEER EDUCATION”. 
 

 Materie coinvolte Descrizione attività N° studenti 

coinvolti 

Viaggi di istruzione / /  

Visite didattiche / /  

Conferenze Educazione civica 

 

 

Educazione civica 

Conferenza ALISA per 

prevenzione contagio da Covid 

– 19 (5 ottobre 2020) 

Spettacolo on line IL 

“MEMORIOSO”- Giorno della 

memoria (12 gennaio 2021) 

TUTTI 

 

 

TUTTI 

Progetti Italiano, Latino Progetto “PEER 

EDUCATION” modulato 

secondo le esigenze, in itinere, 

sulla classe 

4 

 

 

3.3 Attività Formative extracurricolari pomeridiane: la classe non ha partecipato ad attività 

formative extracurricolari 

 

3.4 Attività di PCTO. 

Tutti gli studenti hanno effettuato i percorsi PCTO secondo il monte ore previsto dal MIUR nel corso 

del triennio; sono state svolte, inoltre, ore di formazione da parte di esperti del settore 

dell'orientamento lavorativo e universitario. Per la suddivisione delle attività si faccia riferimento al 

riepilogo allegato al presente documento (All. C). 

 

 

 

4 - VALUTAZIONE 

 

4.1 Tipologia delle verifiche somministrate (n° medio annuo per alunno) 
  

Colloquio 

orale 
Analisi del 

testo 
Tema Quesiti 

risposta 
aperta 

Test a risposta 

multipla 
Problemi Esercizi 

Italiano 3 2 2  2 Ed. civ 
   

Latino 2 2 
     

Inglese 1 
  

1 1 
 

1 

Storia  2 
  

2 
   

Filosofia 2 
  

2 
   

Scienze Umane 3 
  

6 
   

Matematica 1 
   

3 
 

1 

Fisica 1 
   

3 
 

1 

Scienze naturali 5 
      

Disegno Storia 

dell’Arte 

2 
  

2 
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Scienze motorie 

e sport. 

2 
     

4 

I.RC.  2 
      

 

 

4.2 Criteri di valutazione generali 
 

Nella valutazione si è tenuto conto dei seguenti elementi:  

 comprensione dei contenuti; 

 pertinenza delle risposte alle argomentazioni proposte 

 capacità di analisi e sintesi; 

 capacità logiche oltre che doti mnemoniche; 

 impegno, partecipazione al lavoro e interesse; 

 capacità di usare il linguaggio specifico nelle varie materie; 

 capacità di collegamento tra le varie discipline; 

 grado di assimilazione raggiunto in rapporto al livello di partenza e alle difficoltà superate; 

 livello di difficoltà delle prove di verifica. 

 

4.3 Griglia di valutazione utilizzata 
 

Fascia Voto in decimi 

 

Ottimo/eccellente  9-10 

Discreto/buono 7-8 

Sufficiente 6 

Insufficiente 4-5 

Grav. Insufficiente 1-3 

 

 

 

5 - PROVE DI ALLENAMENTO ALLE PROVE SCRITTE 

 
Per il presente anno scolastico le prove di allenamento agli scritti d’Esame non sono state effettuate 

nelle modalità consuete, ovvero mediante simulazioni messe a disposizione dal Ministero, a seguito 

della saltuaria interruzione delle attività didattiche in presenza in conseguenza dell’emergenza 

sanitaria da Covid-19 e della modalità di svolgimento dell’Esame di Stato, secondo quanto stabilito 

dalla O.M. 53 del 3 marzo 2021.   Nonostante questo, i docenti hanno consentito, nel corso degli anni 

precedenti e nel corso di questo specifico anno scolastico, un costante allenamento allo svolgimento 

delle prove scritte di Italiano (prima prova scritta) e Scienze Umane (seconda prova scritta).  

In tal senso le verifiche e i compiti di volta in volta assegnati nel corso dell’anno in queste discipline 

hanno anche tenuto conto dei contenuti, delle modalità e delle tipologie d’Esame proposte negli anni 

precedenti. 

 

 

 

6 – ELABORATI MATERIA DI INDIRIZZO 

 

L’argomento degli elaborati di materia d’indirizzo per il colloquio d’Esame, ex O.M. n. 53 del 3 

marzo 2021, è stato assegnato a ciascun candidato dal Consiglio di Classe, tenendo conto del percorso 

personale, su indicazione dei docenti delle discipline caratterizzanti, il giorno 15 aprile 2021. Il 
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Consiglio di Classe ha indicato, tra tutti i membri designati per far parte delle sottocommissioni, i 

docenti di riferimento per l’elaborato, a ciascuno dei quali è stato assegnato un gruppo di studenti.  

Si riporta, negli allegati D ed E, l’elenco degli elaborati assegnati con l’indicazione del docente di 

riferimento, separatamente per i candidati interni ed esterni. 

 

 

ALLEGATI: 
 

 - A. relazioni finali dei docenti e programmi delle discipline con indicazione, per le discipline 

coinvolte, degli obiettivi specifici di apprendimento per l’insegnamento trasversale di Educazione 

civica; 

 - B. riepilogo delle attività svolte nell’ambito dell’insegnamento dell’Educazione civica; 

 - C. riepilogo delle attività di PCTO svolte nel triennio; 

 - D. argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato concernente le 

discipline caratterizzanti oggetto del colloquio. Gli argomenti saranno inseriti sotto forma di elenco 

numerato, rispettando l’ordine dell’elenco alfabetico dei candidati della classe, senza l’indicazione 

dei nomi e dei cognomi degli stessi; 

 - E. argomento assegnato a ciascun candidato esterno, sempre nel rispetto dell’ordine alfabetico di 

tali candidati, senza indicazione di nomi e cognomi; 

 - F. testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che 

saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio. 

 

Finale Ligure, 15 Maggio 2021  

 

        
                                                                                                       

Firmato docenti 
 

Materia Insegnante 

Italiano Pio Rosangela 

Latino Pio Rosangela 

Inglese Congiu Davide 

Storia  Zanelli Giovanni 

Filosofia Zanelli Giovanni 

Scienze Umane Cavalli Doriana 

Matematica Oliveri Marino 

Fisica Oliveri Marino 

Scienze naturali Illarcio Martina 

Disegno Storia dell’arte Vurro Pierluigi 

Scienze motorie e sport. Zanella Lucia Rita 

I.RC.  Russo Benedetto 

Sostegno Azzopardi Lisa 

Marinoni Viviana 
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A - PROGRAMMI DISCIPLINARI SVOLTI - CLASSE V D A.S. 2020 - 2021 

 
 

Disciplina: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

Docente: Prof.ssa Pio Rosangela 
 

Libri di testo:  

 

G. Baldi - S. Giusso - M. Razetti - G. Zaccaria, I classici nostri contemporanei. L'età napoleonica e il 

Romanticismo, vol. 4, Pearson (Paravia) 

G. Baldi - S. Giusso - M. Razetti - G. Zaccaria, I classici nostri contemporanei.  Giacomo Leopardi, 

vol. 5.1, Pearson (Paravia) 

G. Baldi - S. Giusso - M. Razetti - G. Zaccaria, I classici nostri contemporanei.  Dall'età postunitaria 

al primo Novecento, vol. 5.2, Pearson (Paravia) 

G. Baldi - S. Giusso - M. Razetti - G. Zaccaria, I classici nostri contemporanei.  Dal periodo tra le due 

guerre ai giorni nostri, vol. 6, Pearson (Paravia) 

 

Dante, La Divina Commedia – Paradiso  

 

Altri strumenti e materiali: fotocopie, audio e video – lezioni, video e filmati dalla rete Internet, power 

point e schematizzazioni forniti agli studenti, materiali di approfondimento da RAI Play e RAI Storia. 

 

Ore di lezione effettivamente effettuate nell’anno scolastico: al 15 maggio 2021 nº 114 ore su nº 132 ore 

previste dal piano di studi del LICEO delle SCIENZE UMANE.  

 

 

Obiettivi programmati e obiettivi effettivamente conseguiti  
 

1) usare in modo corretto e consapevole la lingua italiana, i linguaggi e i registri linguistici nella forma 

scritta e orale; 

2) saper analizzare a livello linguistico, retorico e stilistico un testo letterario (narrativo e/o poetico) e/o 

non letterario; 

3) comprendere, analizzare e rielaborare i documenti proposti e saper sostenere una tesi con opportune 

argomentazioni; 

4) saper inserire ciascun autore o corrente nell'opportuno contesto storico e culturale, collegando 

tematiche disciplinari e/o interdisciplinari. 

 

 

Programma d’esame per la classe: 

 

Romanticismo: aspetti generali del Romanticismo europeo, ruolo sociale dell'intellettuale e dell'artista. 

I temi del Romanticismo europeo. Le istituzioni culturali e il nuovo pubblico. La questione della lingua e 

la soluzione manzoniana. Autori e opere del Romanticismo europeo. La poesia e il romanzo in Europa. 

La poesia in Europa.  Romanticismo italiano ed europeo. Forme, generi letterari e autori del Romanticismo 

italiano. 

 

Romanticismo in Italia: polemica con i classicisti. La poetica dei romantici italiani. Poesia patriottica e 

principali filoni della poesia romantica italiana. 

Il romanzo in Italia (approfondimenti: il romanzo storico e Scott). 

 

Testi: 

Madame de Stael: “Sulla maniera e l'utilità delle traduzioni”.  
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Alessandro Manzoni: la vita e l’opera. Poetica. Le opere prima della conversione. La concezione della 

storia e della letteratura dopo la conversione. Poetica manzoniana e Classicismo a confronto.  

Le opere di riflessione letteraria e l’ideale di letteratura. 

 

Opere: 

Inni sacri, Odi civili: poesia religiosa lirica patriottica e civile.  

Le tragedie: le novità della tragedia manzoniana, i cori.  Il Conte di Carmagnola; l’Adelchi. 

I promessi sposi: ripasso: il genere letterario, la struttura, la storia, i modelli; temi e caratteri formali.  

Manzoni e il problema del romanzo, il quadro del Seicento, l’ideale manzoniano di società, intreccio del 

romanzo e formazione di Renzo e Lucia, il sugo della storia; la concezione manzoniana della Provvidenza. 

L'ironia, il problema della lingua; le varie edizioni del romanzo (sintesi per concetti sul libro di testo). 

 

Testi:  

dall’Epistolario, Lettera a Fauriel, La funzione della letteratura: rendere le cose “un po’ più come 

dovrebbono essere” 

dalla Lettre à M. Chauvet, “Il romanzesco e il reale”; “Storia e invenzione poetica”  

dalla Lettera sul Romanticismo, “L'utile, il vero, l'interessante” 

 

dagli Inni sacri: “La Pentecoste”  

dalle Odi civili: “Il cinque maggio”  

dall' “Adelchi”: Coro dell'atto III; Coro dell’atto IV  

 

I Promessi sposi: lettura integrale affidata agli alunni + sintesi da siti Internet indicati dalla Docente; 

lettura in classe dal cap. XXXVIII: “il sugo della storia” (contestualizzazione). 

 

Giacomo Leopardi: biografia; le conversioni e il tormento; la figura del poeta. Il pensiero leopardiano: 

il pessimismo, la natura, le illusioni, la teoria del piacere. 

La poetica del “vago e indefinito”. Antichi e moderni. Leopardi e il Romanticismo. Leopardi e il contesto 

culturale.  

Opere: Canti, Canzoni (le canzoni del suicidio), Idilli; raccordo coi temi degli scritti filosofici; opere in 

prosa. 

Canti: le partizioni interne, caratteristiche generali. Idilli, Risorgimento e “grandi Idilli” (Canti Pisano – 

recanatesi), “Ciclo di Aspasia”, la Ginestra e l’idea leopardiana del progresso. 

Operette morali: titolo, composizione, temi, argomenti e forme. 

Zibaldone: caratteristiche generali. 

 

Testi: 

dalle Lettere: “Sono così stordito del niente che mi circonda…”;   

“Mi si svegliarono alcune immagini antiche…” 

 

dallo Zibaldone: “Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza”; “Indefinito e infinito”; 

“Teoria della visione”; “Ricordanza e poesia”; “Indefinito e poesia. 

 

dai Canti:  

“L'infinito” 

“Alla luna” 

“La sera del dì di festa” 

“Ultimo canto di Saffo” 

“A Silvia” 

“Le ricordanze”  

“La quiete dopo la tempesta” 

“Il sabato del villaggio” 

“Canto notturno di un pastore errante dell'Asia” (sintesi dei contenuti salienti) 

“Il passero solitario” 
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Suggestioni e paralleli con autori del Novecento a partire dal libro di testo (Leopardi - Montale di Ossi di 

seppia). 

 

“La ginestra o il fiore del deserto”: analisi di passi scelti e sintesi; il testamento e il messaggio del Leopardi 

“civile”; 

 

dalle Operette morali: “Dialogo della Natura e di un Islandese” + una delle Operette a scelta di ogni 

studente. 

 

 

Il secondo Ottocento: Il Positivismo e il mito del progresso. Le istituzioni culturali. Gli intellettuali. 

Fenomeni letterari e generi, autori principali.  La lingua e la diffusione dell’italiano (la questione della 

lingua dopo Manzoni); La Scapigliatura (sintesi): autori e opere; la “reazione” a Manzoni e al 

Romanticismo. 

La narrativa del secondo Ottocento e il romanzo dopo Manzoni: letteratura “di consumo” e letteratura per 

l’infanzia (ma non solo): Pinocchio; il libro Cuore. La narrativa di avventura; il romanzo storico 

contemporaneo di Ippolito Nievo. 

 

 

Giosue Carducci: la vita. Evoluzione ideologica e letteraria. Opere. Le fasi della produzione carducciana: 

le raccolte giovanili; le Rime nuove e le Odi Barbare: temi e caratteristiche generali.  

 

Testi: 

da Rime nuove: “Pianto antico 

da Odi barbare: “Nevicata” 

 

 

Scrittori europei nell'età del Naturalismo: Il Naturalismo francese. I precursori, i fondamenti ideologici 

e letterari del Naturalismo francese. I principali autori del Naturalismo in Europa. 

 Il romanzo realista. Scrittori italiani nell'età del Verismo: le differenze col Naturalismo.  

 

 

Giovanni Verga: vita, opere. La svolta verista. Verga e il Verismo: caratteri ed opere. Poetica e tecnica 

narrativa del Verga verista. Ideologia verghiana e pessimismo. Valore conoscitivo e critico del 

pessimismo. Le novelle: Vita dei campi e Novelle rusticane.   Il ciclo dei vinti: il progetto e le opere 

realizzate.  

Vita dei campi: caratteristiche generali e principali novelle. 

I Malavoglia: il romanzo e suoi personaggi; la sconfitta e il riscatto; l’eclisse del narratore e la tecnica 

dell’impersonalità. 

Novelle rusticane: caratteristiche generali e principali novelle 

Mastro don Gesualdo: dai Malavoglia al nuovo romanzo; intreccio, impianto narrativo, la “religione della 

roba”. 

 

Testi: 

da L'amante di Gramigna, Prefazione (sintesi dei punti salienti) 

dalle lettere, L’ “eclisse” dell’autore e la regressione nel mondo rappresentato 

da Vita dei campi: sintesi da “Fantasticheria” 

da Vita dei campi: “Rosso Malpelo” 

da Vita dei campi: “La lupa” 

da I Malavoglia, Prefazione: I “vinti” e la “fiumana del progresso” 

da I Malavoglia, cap. 1 “Il mondo arcaico e l'irruzione della storia” 

da I Malavoglia, cap. XV “La conclusione del romanzo: l'addio al mondo pre-moderno”. 

da Novelle rusticane “La roba”; “Libertà” 

da Mastro-don Gesualdo, IV, cap. V “La morte di mastro-don Gesualdo” 
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Decadentismo: caratteri, temi e autori; poesia e romanzo decadente; Simbolismo e poesia simbolista. 

Romanzo in Europa e in Italia (sintesi e materiali dal libro di testo)  

 

 

Gabriele D'Annunzio: la vita, gli esordi, l'estetismo e la sua crisi. L’evoluzione ideologica di d’Annunzio 

e le fasi della produzione: la fase giovanile, l’estetismo, il superomismo. I romanzi del superuomo. La 

produzione teatrale. Le Laudi: il progetto; Maia, Elettra, Alcyone (contenuti e temi). Il periodo notturno.  

 

 

Dante, la Divina Commedia, origine e struttura del Paradiso e sue caratteristiche; la terza cantica e la 

poesia sublime; dal Paradiso, lettura, parafrasi, contesto, commento dei canti: I, II (sintesi), III, IV e V 

(vv. 1115 - 139), VI (percorso: i canti politici della Commedia, con raccordo ai canti VI dell’Inferno e del 

Purgatorio), VII (struttura e temi, elementi generali); XI, XII, XV, XVI (in sintesi), XVII 

(approfondimento: i canti di Cacciaguida), XXXI – XXXII (sintesi), XXXIII.  

Reminiscenze dantesche nel Novecento: il romanzo Se questo è un uomo di Levi (in occasione della 

Giornata della Memoria). 

 

Per tutto l’arco dell’anno: paralleli e confronti con la narrativa del secondo Novecento, con particolare 

attenzione al Neorealismo, agli autori e alle opere. 

 

Autori e opere da trattare dopo il 15 maggio 2021 

 

Gabriele D’Annunzio 

Testi: 

da Il piacere, libro III, cap. II; libro III, cap. III 

da Alcyone “La sera fiesolana” 

da Alcyone “La pioggia nel pineto” 

dal Notturno “La prosa notturna”. 

 

 

Giovanni Pascoli: la vita, il “nido” familiare, l’insegnamento, la poesia; la visione del mondo; poetica, 

ideologia politica, temi, le soluzioni formali, il linguaggio.  Le opere in poesia e in prosa. Opere: Myricae, 

Canti di Castelvecchio, Poemetti, le ultime raccolte. 

 

Testi: 

da Il fanciullino “Una poetica decadente” 

da Myricae “Lavandare” 

da Myricae “X agosto” 

da Myricae “L’assiuolo” 

da Myricae “Temporale”,“Il lampo”, “Il tuono” (lettura individuale degli studenti) 

dai Poemetti: “Digitale purpurea” – sintesi e commento 

dai Canti di Castelvecchio: “Il gelsomino notturno”. 

 

*Il primo Novecento: ideologie e nuove mentalità. Le istituzioni culturali: l'intellettuale protagonista. Le 

riviste. Il distacco dalla cultura tradizionale. La lingua. Le caratteristiche della produzione letteraria. La 

stagione delle avanguardie (prosa e poesia del primo Novecento in Italia ed alcuni autori). 

 

 

La letteratura della crisi: presentazione per punti salienti degli autori 

 

Luigi Pirandello: novelle, romanzi e opere teatrali; 

la vita, la visione del mondo, la poetica.  Il teatro. 

Da Verga a Pirandello: Ciàula scopre la luna.  

 Il fu Mattia Pascal: storia e motivi, poetica dell'umorismo, impianto narrativo. 
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Uno, nessuno, centomila: storia, crisi dell'identità individuale, guarigione e la fusione con la vita.  

 

Testi: 

da L'umorismo “Un'arte che scompone il reale” 

da Novelle per un anno “Ciaula scopre la luna” 

da Novelle per un anno “Il treno ha fischiato” 

da Il fu Mattia Pascal, passi scelti e letture personali 

 

*Italo Svevo: 

da La coscienza di Zeno, passi scelti e letture personali 

 

*La poesia italiana tra le due guerre: 

Approfondimento di tematiche d’interesse su autori ed opere. 

 

* Argomenti trattati in sintesi, con riferimenti ai testi  

 

 

 

Disciplina trasversale di Educazione civica (7 ore in corso d’anno) 

 

CITTADINI D’ITALIA, D’EUROPA, DEL MONDO  

 

MODULO 1: DIRITTO 

Le misure adottate dai governi nazionali e il dialogo istituzionale a livello internazionale: prospettive su 

nuove esigenze del diritto, criticità da affrontare e i punti certi da cui partire. 

 

MODULO 2: CITTADINANZA 

Cosa significa essere cittadini in Europa nel 2020: cambiamenti e nuove prospettive. 

Il concetto di cittadinanza globale. 

Educazione alla legalità e ruolo dei giovani.  

 

MODULO 3: DIGITALE 

Pandemia e isolamento quali acceleratori di un processo di digitalizzazione in atto da diversi decenni: le 

potenzialità e i rischi del digitale. 

 

Griglia di valutazione per l’insegnamento di Educazione civica 

 

1) Capacità di analisi, organizzazione e sintesi dei contenuti. 

 

2) Correttezza espositiva e utilizzazione appropriata del lessico specifico. 

 

3) Applicazione delle conoscenze a casi concreti e ad esperienze della vita quotidiana. 

 

4) Capacità di argomentazione, di motivazione e di rielaborazione autonoma e critica 

 

 

 

 

                                                                                                                              La docente 

Prof.ssa Rosangela Pio 
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Disciplina: LINGUA LATINA 

 

Docente: Prof.ssa Pio Rosangela 
 

Libri di testo: G. Agnello – A. Orlando, Uomini e Voci dell’antica Roma, voll. 2 (L’età di Augusto) e 3 

(Dall’età imperiale alla letteratura cristiana) (G.B. Palumbo Editore) 

 

Altri strumenti e materiali: fotocopie, audio e video – lezioni, video e filmati dalla rete Internet, power 

point e schematizzazioni forniti agli studenti, materiali di approfondimento da strumenti multimediali 

forniti dai libri di testo o da altri; traduzione italiana dal libro di testo o da testi forniti dalla docente. 

 

Ore di lezione effettivamente effettuate nell’anno scolastico: al 15 maggio 2021 nº 64 ore su nº 66 ore 

previste dal piano di studi del LICEO delle SCIENZE UMANE  

 

 

Obiettivi programmati e obiettivi effettivamente conseguiti  
 

1) Traduzione ed analisi delle caratteristiche essenziali morfologiche, sintattiche, stilistiche, di testi noti 

2) Conoscere i testi fondamentali della latinità e gli autori, cogliendo attraverso la lettura i tratti più 

significativi del mondo romano 

3) Semplici operazioni di contestualizzazione dei medesimi. 

 

Programma d’esame per la classe: 

 

L’età di Augusto: ripasso del contesto storico – culturale e dei più significativi autori dell’epoca, 

unitamente ai generi letterari che li hanno visti protagonisti (Virgilio, Ovidio, Tito Livio). 

 

Orazio: la vita, il pensiero, la poetica; quadro generale delle opere, i temi, lo stile: Epòdi, Satire, Odi, 

Carmen Saeculare, Epistole e Ars Poetica; la fortuna nei secoli. 

 

Testi:  

Satire (Sermones), I, 6 (vv. 45 – 64 e 65 – 80); I, 9 (tutti in traduzione italiana) 

Odi (Carmina), I, 1 (vv. 23 – 36 in traduzione italiana); III, 30; III, 13; I, 20; I, 37; I, 9; I, 11 (in lingua). 

 

 

La letteratura di età imperiale e i suoi generi letterari 
 

L'età giulio-claudia (dal 14 al 68 d.C.): la difficile eredità di Augusto, la dinastia giulio-claudia, i 

problemi dell'impero. Cultura e intellettuali.  La trasformazione dei generi: l'oratoria e la sua decadenza; 

le scuole di retorica. 

La favola: Fedro (linee generali, temi e caratteristiche): un nuovo genere nella letteratura latina, novità 

nel contenuto e nel punto di vista, il mondo.  

 

Testi: 

Fabulae, I, 1 “Lupus et agnus” (in lingua) 

Fabulae, IV, 3 “De vulpe et uva” (in lingua) 

 

 

Seneca il filosofo: autore, vita, pensiero; corpus delle opere, temi della filosofia senecana. Lingua e stile 

di un innovatore  

Presentazione di Seneca: la morte per suicidio (Tacito, Annales, XV, 62 – 64 in traduzione italiana) 

La riflessione filosofica di Seneca: filosofia e vita. 
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Divi Claudii Apokolokyntosis: opera e titolo, genere. 

I Dialogi: Consolationes, De ira, De brevitate vitae, De vita beata, De constantia sapientis, De 

providentia, De tranquillitate animi, De otio (Contenuti e temi) 

Altri trattati: De clementia, De beneficiis, Naturales Quaestiones (Contenuti e temi) 

Epistulae morales ad Lucilium: composizione e genere dell'epistolografia filosofica, i temi e le 

caratteristiche 

L’altro Seneca: le tragedie: titoli, argomenti, destinazione e motivi ispiratori. Letture dal Thyestes. 

 

 Testi: 

Naturales Quaestiones, Praefatio, 11 - 14; Epistulae morales ad Lucilium, 65, 23 - 24; 41, 5 (in traduzione 

italiana).  

De ira, I, 1 (in traduzione italiana) 

Epistulae Morales ad Lucilium, 6; 27, 1 - 4 (in traduzione italiana). 

Epistulae Morales ad Lucilium, 47; 1 – 13 (lettura e commento) 

De tranquillitate animi, 1, 16, 18; 2, 1 – 3 (analisi e commento) 

De tranquillitate animi 2,10, 12 – 15 (commento) 

Epistulae Morales ad Lucilium, 24, 25 – 26. Memoria e paralleli: noia e male di vivere (percorsi sul tema) 

Epistulae Morales ad Lucilium, 95, 51 – 53  

Epistulae Morales ad Lucilium, 1 (in traduzione italiana).  

 

 

Lucano: vita, personalità, attività poetica.  

Bellum civile: struttura, contenuti, gli ideali; la poesia anticlassica; la retorica nell’opera di Lucano; il 

rovesciamento dell’epica latina: il Bellum civile come anti – Eneide, il rapporto con l’epos romano, linee 

generali sulla tradizione, la fortuna e l’imitazione dell’opera virgiliana. 

 

 

La satira di età imperiale 

 

Persio: vita e formazione, opera. Il rapporto col genere della satira e la poetica di Persio. La novità dello 

stile (sintesi dal libro).  

 

 

Petronio: autore, opera: caratteri generali e modelli; la “questione petroniana”, enigmi del Satyricon: il 

problema del genere letterario.  Il realismo petroniano. I personaggi. La lingua: il mimetismo linguistico. 

L’attribuzione dell’opera. La tradizione. La cena di Trimalcione: un capolavoro nel capolavoro. 

 

Testi: 

Satyricon 110, 8 – 113, 2 (La fabula milesia: la matrona di Efeso, in traduzione italiana) 

Satyricon  33, 3 - 8; 36, 4 - 8; 49; 69, 6 - 70, 7 (la cena scenografica, in traduzione italiana) 

 

 

L'età dei Flavi e i suoi autori (dal 69 al 96 d.C.): cultura, letteratura, generi e autori. La prosa e la poesia 

nell'età dei Flavi.  

 

Plinio il vecchio: linee generali sull’autore, l’opera Naturalis Historia, l’enciclopedismo.  

 

L’epica di età flavia  

 

Marziale e l’epigramma: epigrammi, poetica, temi e caratteri dell'opera di M. Il "fulmen in clausula"; i 

giochi di parole. Traduzione tratta dalle note al testo.  

 

Testi: 

Epigrammi  I,  4 (in traduzione italiana) 

Epigrammi  I, 47; I, 30; V, 9; VI, 53   (in lingua) 
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Epigrammi  X, 62; X, 60 (in traduzione italiana) 

Epigrammi  VI, 12; XII, 81; I, 10  (in lingua) 

Epigrammi  V, 34   (in lingua) 

Epigrammi  X, 74   (in traduzione italiana) 

 

 

Autori e opere da trattare dopo il 15 maggio 2021 

 

Quintiliano: vita e opera. Institutio oratoria: datazione, struttura e contenuto. Quintiliano e la retorica dei 

suoi tempi. Quintiliano pedagogista e maestro di retorica. Traduzione dal testo e fornita dalla docente.  

 

Testi: 

Institutio oratoria, I, 3, 8-12 (in traduzione italiana) 

 

L'età degli imperatori d'adozione (dal 96 al 192 d.C.): il secolo d'oro dell'impero. Gli imperatori e la 

cultura; intellettuali e letteratura: caratteri, generi, temi e autori.  

  

 

Tacito: autore ed opere; percorso umano e letterario. Opere minori e capolavori. 

Agricola: contenuto dell'opera, genere, la figura di Agricola e motivazioni profonde. Valore storiografico 

e letterario.  

Germania: novità dell'opera, contenuto, fonti e attendibilità. Motivazioni politiche e morali.  

Historiae: struttura e contenuto dell'opera, storiografia tacitiana, interpretazione moralistica e pessimismo 

di Tacito.  

Lingua e stile. Il linguaggio storiografico sublime (sintesi).  

 Annales: struttura e contenuto dell'opera: attendibilità storiografica e giudizio sugli imperatori.  Lingua e 

stile del capolavoro. La fortuna dell’opera nei secoli.  

 

Testi: 

Historiae, I, 1 – 3, il proemio (in traduzione italiana)         

Annales, I, 1 – 2 il proemio (in traduzione italiana) 

 

Apuleio: Apuleio intellettuale del suo tempo, opere minori. Apologia. (sintesi) 

Metamorfosi: titolo, argomento, fonte. Struttura e rapporto con il genere, significato. L’inventiva 

linguistica. 

Traduzione dal libro di testo e fornita dalla docente.   

 

Testi: 

Metamorfosi, I, 1 - 3 (in traduzione italiana). 

                    

 

 

 

 

                                                                                                                               La docente 

Prof.ssa Rosangela Pio 
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Disciplina: LINGUA INGLESE 

 

Docente: Prof. Congiu Davide 

 

Libri di testo:  

AA.VV., Roots. Culture, Literature, Society through texts and contexts, Europass  

 

Ore di lezione effettivamente effettuate nell’anno scolastico: 74 moduli (al 15/05/21) su  99 previsti dal 

piano di studi  . 

 

Obiettivi - Competenze 

Buona competenza linguistico-comunicativa 

Discreta capacità di comprensione, analisi e interpretazione dei testi letterari 

Buona capacità di utilizzare il lessico specifico 

Discreta capacità di rielaborazione critica 

 

Metodo di insegnamento: 

Lezione frontale con coinvolgimento degli allievi nella discussione, in particolare nelle lezioni dedicate 

all’attività di conversazione (Speaking Activity). È stata svolta l’analisi di brani letterari su vari temi 

con discussione orale dei risultati. Lo studio della letteratura è stato sfruttato anche al fine di potenziare 

le abilità orali, dal momento che i brani proposti sono stati letti, parafrasati, riassunti, commentati e 

discussi. 

 

Mezzi, strumenti di lavoro e spazi: 

Libro di testo, materiale audiovisivo (lezioni registrate e altro materiale multimediale), fotocopie da altri 

testi, materiale da internet visualizzato in classe (mediante LIM) o a distanza (DDI), materiale prodotto 

dall’insegnante, film, PowerPoint. 

 

Strumenti di verifica: 

• Prove scritte: test con quesiti a risposta singola/multipla e/o domande a risposta aperta, comprensione 

del testo (compiti);  

In tutte le prove scritte è stato assegnato un punteggio ricorrendo ai criteri contenuti nella griglia di 

valutazione elaborata dal Dipartimento di Lingue: pertinenza, conoscenza dei contenuti , capacità di 

sintesi, correttezza formale e linguistica, ricchezza e chiarezza espositiva. 

• Verifiche orali: uso della lingua inglese in comunicazione, correzione degli esercizi, attività di 

comprensione del testo, produzione orale, analisi del testo e presentazione in lingua degli argomenti 

trattati a lezione. 

• Lettura: test di controllo della comprensione globale e dettagliata. 

 

 

PROGRAMMA ESAME DI STATO A.S. 2020-2021 

 

THE ROMANTIC AGE   

Historical, cultural, social, 

literary context 

 PowerPoint 

William Wordsworth I Wandered Lonely as a Cloud PowerPoint e 

fotocopie 

THE VICTORIAN AGE   

Historical, cultural, social, 

literary context 

  

Charles Dickens Oliver Twist: “Jacob’s Island” PowerPoint, 

fotocopie 

 Visione del film Oliver Twist (pellicola di Roman 

Polański del 2005; lingua: inglese) 
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Robert Louis Stevenson The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde: “Dr 

Jekyll’s first experiment” 

fotocopie 

Oscar Wilde The Picture of Dorian Gray: “I would give my soul for 

that!” 

fotocopie 

 

THE MODERN AGE   

Historical, cultural, social, 

literary context 

  

Approfondimento su Joseph 

Conrad e Thomas Stearns Eliot  

Il tema della “ricerca” in Heart of Darkness e The Waste 

Land (libro di testo) 

Roots pp.248-

249-252-253); 

PowerPoint 

James Joyce Dubliners: Eveline (“The epiphany”, libro di testo) PowerPoint, 

Roots p.280 

George Orwell 1984: “Impossible privacy”, libro di testo PowerPoint, 

Roots p.323 

 

CONTEMPORARY TIMES 

Historical, cultural, social, 

literary context 

  

Jack Kerouac On the Road: “The beginning of the journey” (libro di 

testo) 

PowerPoint, 

Roots p.170-

171 

 

 

Gli autori indicati sono stati contestualizzati nel periodo storico di appartenenza. Attraverso i testi 

analizzati, si è cercato di evidenziarne le caratteristiche peculiari, dal punto di vista tematico, espressivo 

e stilistico. 

I periodi storici e gli autori  sono stati studiati mediante il supporto del libro di testo, di file PowerPoint 

(materiale Zanichelli) e di fotocopie da altri libri. 

 

Sono stati inoltre affrontati argomenti di attualità attraverso la visione di brevi interventi di esperti o 

personaggi famosi, utilizzando video (ad esempio, quello del discorso della poetessa Amanda Gorman 

pronunciato in occasione della cerimonia di insediamento del presidente americano Joe Biden). 

 

 

 

                                                                                                                           Il docente 

                                                                                                                       Prof. Davide Congiu 
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Disciplina: STORIA 

 

Docente: Prof. Zanelli Giovanni 

 
1) L’età del totalitarismo 

1.1 storia d'Italia nel periodo fascista 

 1.1.1  il programma di San Sepolcro 
 1.1.2  il fascismo agrario 

 1.1.3  i trattati di pace, la questione fiumana, il governo Giolitti e i blocchi nazionali 

1.1.4  la massificazione della politica: formazione del Partito Popolare, del Partito  Comunista e del 

Partito Fascista 

 1.1.5 la marcia su Roma e il governo Mussolini 

 1.1.6  la legge Acerbo, le elezioni del 1924, l’omicidio di Matteotti e l’Aventino 

 1.1.7  le fascistissime e l’inizio della dittatura; la repressione del dissenso 

 1.1.8  i Patti Lateranensi 

 1.1.9  da “quota 90” allo stato imprenditore: economia e autarchia 

 1.1.10  le organizzazioni collaterali: dopolavoro, CONI, organizzazioni giovanili 

1.1.11  propaganda e controllo della cultura: la riforma Gentile, l’Istituto Luce, il Minculpop 

1.1.12  la politica estera: le conferenze di Locarno e Stresa; l'impresa etiopica; la guerra in Spagna; 
gli accordi diplomatici e militari con Hitler 

1.1.13 il Processone e la vicenda umana e intellettuale di Antonio Gramsci 

1.1.14 il diciannovismo nell'interpretazione originaria di Nenni 

1.1.15 l'esperienza storica di Pertini: sei condanne e due evasioni; il processo di Savona; la 

Resistenza 

1.2 genesi e affermazione dello stalinismo 

 1.2.1  la formazione dell’URSS e la politica di Lenin 

 1.2.2  dal socialismo di guerra alla Nep 

 1.2.3  la dittatura di Stalin: l’“arcipelago gulag” e i piani quinquennali 

1.3 genesi e affermazione del nazionalsocialismo 

1.3.1 la Germania della Repubblica di Weimar: la Costituzione, i governi   
              socialdemocratici, la rivoluzione spartachista, lo "spirito di Locarno" 

1.3.2  genesi del nazionalsocialismo: il discorso della birreria, il terrorismo, il Mein Kampf 

 1.3.3  la crisi economica e il cancellierato di Hitler 

1.3.4  l’incendio del Reichstag, le elezioni, la legge delega, la formazione del Terzo Reich 

1.3.5  la politica estera: la questione austriaca e la conferenza di Stresa; la guerra civile spagnola; la 

politica delle annessioni: Austria, Sudeti, Cecoslovacchia, Conferenza di Monaco, la questione 

polacca 

1.3.6  le leggi razziali 

1.4 teoria del totalitarismo 

 1.4.1  la teoria di Hanna Arendt 

 1.4.2  la teoria di Friedrich e Brzezinski 
 1.4.3  le teorie di Togliatti e Polanyi 

1.5 la crisi del 1929 

 1.5.1  caratteristiche generali del cosiddetto capitalismo selvaggio 

 1.5.2  il crollo del mercato azionario 

 1.5.3  il New Deal e le politiche keynesiane 

1.6 la Seconda Guerra Mondiale 

 1.6.1  la guerra lampo sul fronte occidentale 

 1.6.2  l’Italia dalla non belligeranza alle dichiarazioni di guerra: la guerra parallela 

 1.6.3  l’operazione Leone Marino: la guerra in Inghilterra 

 1.6.4  le campagne nazi – fasciste in Africa e nei Balcani 

 1.6.5  l’espansionismo nipponico: dalla guerra con la Cina a Pearl Harbor 

 1.6.6  l’operazione Barbarossa e l’inizio della campagna russa 
 1.6.7  dalla battaglia di Stalingrado a El Alamein: le prime sconfitte dell’Asse 

 1.6.8  lo sbarco in Sicilia e la caduta del Fascismo 

 1.6.9  la Repubblica Sociale Italiana e la guerra di liberazione: la Resistenza in Italia 

 1.6.10  l’operazione Overlord e il crollo del fronte occidentale 

 1.6.11  caduta del nazi – fascismo e fine della guerra 

 1.6.12  dalla Carta Atlantica all’ONU 

 1.6.13  le bombe atomiche e la resa del Giappone 

2) Il secondo dopoguerra 

2.1 la guerra fredda 
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 2.1.1  i trattati di pace e la questione tedesca 

 2.1.2 le divisioni economiche, militari e culturali all’origine del bipolarismo 

 2.1.3  la formazione della Reppublica Popolare Cinese: teoria del maoismo 
2.1.4  la guerra in Corea 

2.1.5  la rivoluzione cubana e la crisi dei missili 

 2.1.6  il rapporto Kruscev, la destalinizzazione e la crisi ungherese 

 2.1.7  la guerra in Vietnam 

 2.1.8  la primavera di Praga 

2.2 l’Italia del secondo dopoguerra 

2.2.1  dal referendum del 2 giugno alla Costituzione: le caratteristiche della Repubblica 

2.2.2  i problemi del dopoguerra: l’epurazione, la tassazione progressiva, la riforma agraria 

 2.2.3  le elezioni del 1948 e l’inizio del centrismo 

2.2.4  la strategia della tensione: lo stragismo, i golpe De Lorenzo e Borghese, verità 

             processuale e ipotesi storiche 

2.2.5 i movimenti studenteschi; il 1968; gli anni di piombo 
2.3 la questione mediorientale 

 2.3.1  dalla dichiarazione Balfour alla nascita di Israele 

 2.3.2  la lega araba, la crisi del canale di Suez e la guerra dei sei giorni 

 2.3.3  la guerra del kippur, la crisi petrolifera, gli accordi di Camp David 

2.4 la formazione dell’Europa 

 2.4.1  la dichiarazione Schuman 

 2.4.2  la Ceca e la Cee: dal trattato di Parigi ai trattati di Roma 

 2.4.3  MEC, Euratom, SME: l’evoluzione del progetto europeo sino a Maastricht 

2.5 il genocidio 

 2.5.1  il genocidio armeno 

 2.5.2  il genocidio degli ebrei 
 2.5.3  il genocidio ucraino 

 2.5.4  il genocidio nella ex Jugoslavia 

2.6 la questione della tecnica 

 2.6.1 il toyotismo e la quarta rivoluzione industriale 

 2.6.3  la rivoluzione tecnologica: informatica, nucleare, conquista dello spazio 

2.7 la Francia di De Gaulle e la questione algerina 

2.8 il fondamentalismo islamico in Iran e Afghanistan 

2.9 il conservatorismo di Reagan e Thatcher 

2.10 la fine dell'URSS: Gorbacev e la caduta del muro di Berlino. 

 

 
Educazione civica 

Le riforme costituzionali dal 1948 ad oggi (8 ore nel corso dell'anno scolastico) 

- le leggi di revisione costituzionale del 1963, 2001 e 2020 sul numero di deputati e senatori 

- la legge di revisione costituzionale del 1991 sul semestre bianco 

- la legge di revisione costituzionale del 1992 su amnistia e indulto 

- la legge di revisione costituzionale del 1993 sull'autorizzazione a procedere 

- le leggi di revisione costituzionale del 1999 e 2001 sul titolo quinto 

- la legge di revisione costituzionale del 2003 sulle pari opportunità 

- la legge di revisione costituzionale del 2007 sulla pena di morte 

. la legge di revisione costituzionale del 2012 sul pareggio di bilancio 

 

 
                                                                                                     Il docente  

                                                                                                                     Prof. Giovanni Zanelli 
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Disciplina: FILOSOFIA 

                                                                                                                                                                                 

Docente: Prof. Zanelli Giovanni 

 
A) Autori 

 
1. Karl Marx 

 1.1 L'eredità di Feuerbach: il rovesciamento dei rapporti di predicazione della dialettica hegeliana; 

 l’alienazione; l’ateismo. 

 1.2 Le categorie essenziali del pensiero politico: l'alienazione del lavoratore; il materialismo storico: 

 ideologia, lotta di classe, elementi strutturali e superstrutturali della società. 

 1.3 La critica dell'economia politica: la teoria del valore (la merce, il plus-valore, il profitto, la caduta 

 tendenziale del saggio del profitto). 

 1.4 Teoria della rivoluzione: dittatura del proletariato, comunismo rozzo e autentico. 
 1.5 Louis Althusser: contraddizione e surdeterminazione 

2. Friedrich Nietzsche 

 2.1 La metafisica d’artista: apollineo e dionisiaco, la tragedia, la teoria dell’arte. 

 2.2 La filosofia del mattino: il metodo genealogico, la morale, la morte di dio. 

 2.3 La filosofia del meriggio: eterno ritorno, volontà di potenza, oltreuomo. 

 2.4 Il prospettivismo: nichilismo attivo e passivo, il problema dei criteri, l’arte sana. 

 2.5 Gilles Deleuze: Nietzsche e il pensiero nomade 

3. Martin Heidegger 

  3.1 Essere e Tempo: l’analitica esistenziale (Da-Sein, Mit-Sein, in-der-Welt-Sein); gli utilizzabili e 

 l’ambiente, l’affettività, la comprensione, il linguaggio; esistenza autentica e esistenza inautentica 

  3.2 La svolta: l’assenza di fondamento, la differenza ontologica; il nichilismo; la tecnica; la teoria 
 dell’arte. 

4. Antonio Gramsci 

 4.1 Le categorie politiche del pensiero gramsciano e la sua revisione del marxismo: egemonia; intellettuali 

organici e cultura nazional popolare; blocco storico; centralismo democratico. 

 4.2 Le categorie storiche del pensiero gramsciano: il Risorgimento come rivoluzione passiva; il cesarismo e il 

bonapartismo; sovversivismo e parlamentarismo nero; cadornismo; americanismo. 

 4.3 La figura storica: dai consigli di fabbrica al PCd'I; il carcere e il fascismo; la critica della politica sovietica 

nel 1926 e nel 1930; i rapporti con Togliatti. 

5. Michel Foucault 

  5.1. Introduzione allo strutturalismo: le premesse nella teoria del linguaggio di De Saussure e del Circolo di 

 Praga; contraddizione e surdeterminazione in Althusser; il pensiero nomade in Deleuze. 

  5.2 La teoria dell'episteme moderna e dell'archeologia del sapere: "Le parole e le cose". 
  5.3 La teoria del potere: la follia, la clinica, la prigione, la sessualità. 

  5.4 La cura di sé: la riscoperta della parresia cinica; l'epimeleia come cura di sé 

 

 

B) Temi e problemi del pensiero contemporaneo 

 

1.  L’irrazionalismo ottocentesco 

 1.1 Schopenhauer: la rappresentazione e la scoperta della volontà; il pessimismo; le vie di liberazione dal 

 dolore. 

 1.2 Kierkegaard: il singolo, l’esistenza e la critica del sistema hegeliano; gli stadi dell’esistenza; angoscia e 

 disperazione; la fede. 
 

2.  Elementi minimi per un percorso sulla nuova concezione dell'uomo nel 900 

 2.1 Freud: il metodo psicanalitico (ipnosi, associazioni libere, transfert); la prima topica; sogni, sintomi e 

 psicopatologia della vita quotidiana; la seconda topica; la teoria della sessualità. 

 2.2 Jung: l’inconscio collettivo, gli archetipi, i tipi psicologici; la funzione trascendente e il metodo 

 ermeneutico 

 2.3 Sartre: essere in sé e per sé; la nausea; l'etica della responsabilità e l'umanismo. 

      

 Il docente  
                                                                                                               Prof. Giovanni Zanelli 
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Disciplina: SCIENZE UMANE 
 

Docente: Prof. ssa Cavalli Doriana 

 
Libri di testo:  

 
Giorgio Chiosso, Pedagogia, Dal Basso Medioevo ai giorni nostri, vol. unico, Einaudi Scuola. 

Giorgio Chiosso, Pedagogia, Il Novecento e il confronto educativo contemporaneo, vol. unico, Einaudi 

Scuola 

Ugo Fabietti, Antropologia, Einaudi Scuola 

P.Volontè, C. Lunghi, M.Magatti, E.Mora, Sociologia, Liceo delle Scienze Umane, Einaudi Scuola. 

 

 

COMPETENZE VALUTATE 
Per quanto concerne le competenze valutate, la griglia di valutazione, gli obiettivi minimi si fa riferimento alle 

indicazioni del gruppo/Dipartimento di Scienze Umane: 
 

Scienze umane – classe quinta 

 INDICATORI Descrizione 
1 Capacità selezione, analisi, elaborazione di 

conoscenze corrette, pertinenti e 
complete/esaustive 

 
 

- Capacità di selezione, analisi, elaborazione 

di contenuti disciplinari fondamentali 
relativi al pensiero di autori, scuole di 

pensiero, movimenti culturali relativi alle 
Scienze Umane; 

- Saper analizzare testi e/o brani relativi alla 
disciplina e collegarli alle teorie 

dell’autore/scuola di pensiero; 
- Acquisire, rielaborare le conoscenze dei 

principali campi di indagine delle scienze 
umane mediante gli apporti specifici e 

interdisciplinari della cultura pedagogica, 
psicologica e socio-antropologica 

2 capacità di sintesi, di organizzazione dei 
concetti e costruzione di un testo coerente/ 
capacità di argomentazione 
 

 

- motivare/argomentare i concetti 
fondamentali inerenti agli argomenti/autori 

trattati, alle principali teorie antro-socio-
psico-pedagogiche ; 

- collegare in modo concettualmente corretto 

e coerente i contenuti fondamentali degli 
autori/argomenti trattati nell’ambito di 

ciascuna disciplina 
- saper operare correttamente confronti 

sufficientemente motivati tra autori/scuole 
di pensiero; 

- contestualizzare correttamente il pensiero 

degli autori, le teorie analizzate nell’ambito 
dello specifico contesto storico-sociale di 

riferimento; 
- operare analisi generali in un’ottica 

interdisciplinare, con riferimento alle 
discipline delle Scienze Umane e anche ad 

altre discipline (es. Storia e Filosofia). 

3 competenze linguistiche:  
correttezza ortografica, semantica, sintattica, 
espositiva; 
corretto utilizzo del lessico specifico disciplinare 

 
 

- dimostrare di possedere padronanza delle 

strutture formali della lingua italiana dal 

punto di vista ortografico, semantico, 

sintattico 

- utilizzare in modo appropriato il linguaggio 
disciplinare specifico della Psicologia, 

Pedagogia, Sociologia, Antropologia 
4 Capacità di applicare le conoscenze/le 

metodologie acquisite a casi concreti; saper 
- Saper applicare i concetti acquisiti per 

indagare alcune situazioni concrete; 
- Saper applicare alcuni strumenti, 
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utilizzare correttamente strumenti, metodi di 
indagine; saper elaborare strumenti, metodi di 
indagine 
 

metodologie acquisite teoricamente; 

- Saper elaborare alcuni dati della realtà 
attraverso gli strumenti della ricerca 

scientifica; 
- Saper individuare nelle linee generali le fasi 

di un processo di ricerca, per leggere, 

simulare, pianificare e/o attuare 

concretamente ricerche nel campo delle 

scienze umane, limitatamente ad alcune 
fasi/aspetti, con la supervisione e/o 

supporto di un docente/esperto; 
- Acquisire alcune competenze necessarie 

per operare in gruppo, in equipe in 
relazione a progetti – all’interno e/o 

all’esterno della scuola (es. stage); 
- Saper osservare/riconoscere metodologie di 

lavoro in contesti concreti esterni alla 
scuola, ed eventualmente supportare, in 

forma guidata, l’attività dell’operatore (es. 
esperienze Alternanza Scuola –Lavoro) 

Le competenze indicate negli ultimi punti possono 
rappresentare un obiettivo soltanto se si attivano 

progetti in cui gli allievi possano davvero 
apprendere ed esercitare concretamente  

determinate abilità/competenze operative. 

5 Capacità di rielaborazione critica ed autonoma - acquisire una capacità autonoma nella 

lettura, interpretazione e elaborazione 
critica di opere e/o brani di autori 

significativi; 
- produrre argomentazioni, giudizi personali 

nell’ambito di attività orali e/o scritte, nella 
elaborazione di testi di vario tipo (es. tema 

argomentativo – seconda prova dell’Esame 
di Stato) 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 
La classe risulta aver acquisito nel suo complesso le conoscenze basilari delle Scienze Umane. Si 

evidenziano delle difficoltà in una parte degli allievi in merito alle capacità di sintesi e 

argomentazione dei concetti disciplinari e dei percorsi interdisciplinari, soprattutto nella produzione 

scritta. Una certa fragilità nella competenza linguistica sembra aver acuito tali difficoltà di 

rielaborazione.  

 

PROGRAMMA DI PEDAGOGIA 
  

 IL COSTITUIRSI DELLA PEDAGOGIA COME SAPERE SIGNIFICATIVO:  

     IL DIBATTITO EPISTEMOLOGICO CONTEMPORANEO. 

 
Scienza e metodo scientifico tra I e II Rivoluzione Scientifica; 
La crisi del concetto di scienza del Novecento: crisi dell’oggettività e del metodo induttivo. Le riflessioni di 

alcuni esponenti della Seconda Rivoluzione Scientifica (si vedano gli autori). 

 

Le Scienze Umane tra Ottocento e Novecento. L’Epistemologia della Complessità: le riflessioni di E.Morin. 
Approfondimento relativo alla  Pedagogia come scienza tra Ottocento e Novecento; spiegare e comprendere 

nelle scienze dell’educazione – due diversi modelli epistemologici; pedagogia e filosofia; pedagogia e scienze 

dell’educazione: la pedagogia come scienza interdisciplinare. 
 

Autori: 

K. POPPER: problema della demarcazione tra sapere scientifico/non scientifico, principio della falsificabilità; 
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asimmetria tra verificabilità e falsificabilità e teoria della corroborazione; riabilitazione della metafisica; critica 
epistemologica alla Psicoanalisi e al Marxismo; rifiuto dell’induzione e mente come faro; la scienza come 

sapere fallibile e verosimile. 

T.S.KUHN: scienza, paradigma; scienza normale e rotture rivoluzionarie; rivoluzione scientifica, 
incommensurabilità dei paradigmi; fatti e teorie; scienza e progresso. 

FEYERABEND: “Contro il metodo”: epistemologia anarchica, lotta per la libertà del metodo; fatti e teorie. 

 
Per la trattazione di questi temi si è utilizzato soprattutto il manuale di Filosofia in adozione. 

 

La riflessione sulle seguenti tematiche è stata effettuata sia attraverso lo studio degli autori e delle scuole 

affrontati durante l'anno scolastico, sia attraverso letture critiche, utilizzando anche fotocopie tratte da 
ITINERARI PEDAGOGICI  1B/  di R. Tassi, ed. Zanichelli e PROBLEMI DI PEDAGOGIA, di Avalle e 

Maranzana, vol. 1 e vol. 3, Paravia. 

 
Per confrontarsi nello specifico con i diversi orientamenti epistemologici di base della pedagogia è stata 

proposta l’analisi testuale di alcuni brevi brani: 

 

B.F.Skinner, Scienza e comportamento: 
 

 

scienza del comportamento e pedagogia (fotocopie 
da Tassi 1B, p.13/15) 

   

A.Canevaro, 

 

 

A.Visalberghi, 

Il bambino che non sarà padrone: 

 

 
Pedagogia e scienze dell’educazione 

mito e favola come modelli di approccio pedagogico  

(fotocopie da Tassi 1B, p.15/16) 

 
conoscere per educare (fotocopie da Avalle, 

Maranzana; problemi di pedagogia, vol. 3, p. 9/11) 

 

    

2) I CONTRIBUTI DELLA RIFLESSIONE PEDAGOGICA CONTEMPORANEA: TEORIE, 

MOVIMENTI ED ESPERIENZE DEL NOVECENTO. 

 
In generale le LETTURE relative agli autori  sono tratte dal manuale; ad esse sono state aggiunte letture 

tratte da altri testi. Per l’analisi delle teorie di diversi autori sono state condivisi con gli allievi materiali 

desunti anche da altri manuali. 

 

■Breve analisi della PEDAGOGIA TRA OTTOCENTO E NOVECENTO, con particolare attenzione alla 
concezione della Pedagogia come scienza nel Positivismo.  

 

■L’EDUCAZIONE NUOVA: scuole nuove e scuole attive 
 

Considerazioni generali sul vasto e variegato movimento di RIFORMA PEDAGOGICA di fine Ottocento, 

inizi Novecento. Riflessioni sul rinnovamento educativo in Italia. 
 

■ La prospettiva pedagogica del Pragmatismo americano: J.DEWEY (1859 - 1952) 

 

Fondamenti teorici: la concezione filosofica del Pragmatismo. 
lo Strumentalismo di Dewey. 

 

La concezione educativa: l’esperienza come mezzo e fine dell’educazione; 
il concetto globale di esperienza; 

la logica strumentalistica 

esperienza ed educazione (principio di continuità, principio di 

transazione); 
gli scopi dell'educazione; 

democrazia, spirito scientifico ed educazione. 

 
Analisi specifica dei concetti-chiave proposti in alcune opere 
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fondamentali dell’autore: “Il mio credo pedagogico”, “Scuola 
e società”. “Democrazia ed educazione”, “Come pensiamo”, 

“Esperienza ed educazione”. 

Pedagogia come scienza: la Pedagogia come sapere 
interdisciplinare; le fonti di una scienza dell’educazione; il 

rapporto con la Filosofia 

 
Il metodo: strumentalismo logico e scuola attiva; 

esperienza della scuola di Chicago; 

confronto tra la scuola attiva e la scuola progressiva. 

 
■La pedagogia scientifica di M.MONTESSORI (1870 - 1952) 

 

Fondamenti teorici: la lezione di Itard e Séguin (cenni):  
la critica dello scientismo pedagogico. 

 

La concezione educativa: sviluppo psicologico e autoformazione dell'uomo; 

l'embrione spirituale e le forme di sviluppo (embriologia, 
nebule e periodi sensitivi); 

mente assorbente e mente matematica; 

lo sviluppo psico-intellettuale: importanza dei sensi e 
dell’esercizio motorio e il rapporto con le capacità cognitive 

superiori; 

il concetto di ambiente educativo; 
 

Il metodo: il materiale didattico/scientifico montessoriano; 

il problema della disciplina 

 
■ La pedagogia di O.DECROLY (1871 - 1932) 

 

La concezione educativa: educazione alla vita attraverso la vita; 
la funzione di globalizzazione nell’apprendimento; 

bisogni primari e centri di interesse nel bambino; 

L’educazione dei soggetti irregolari 
 

Il metodo: il metodo globale nell’apprendimento umano; 

il metodo dei centri di interesse nell’apprendimento dei 

contenuti e il programma delle idee associate 
 

 

■ La pedagogia di  E. CLAPAREDE (1873 - 1945) 

 

Fondamenti teorici: Critica alla Pedagogia tradizionale 

la nuova Pedagogia sperimentale e funzionale;  

rapporto tra Pedagogia funzionale e Psicologia funzionale; 
la Psicologia funzionale e le leggi dello sviluppo; 

La concezione educativa: La concezione funzionalistica dell'infanzia; 

il ruolo dell'interesse; 
 

l'insegnante come stimolatore di interessi 

Il metodo: importanza pedagogica del gioco; 
scuola su misura ed insegnamento individualizzato 

  

 

■Il pensiero di  S. BRUNER  (1896 - 1980) – ripasso programma del quarto anno/approfondimento 
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La concezione educativa: la concezione della mente e della conoscenza: la 
categorizzazione; le forme di rappresentazione; pensiero 

scientifico e pensiero narrativo; 

lo STRUTTURALISMO PEDAGOGICO: il concetto di 
struttura disciplinare; apprendimento della struttura 

disciplinare e sviluppo intellettuale; l’accelerazione 

dell’apprendimento; 
linguaggio e pensiero; 

la creatività umana 

la teoria dell’istruzione: curriculum a spirale; il rapporto tra 

scuola e società 
la critica all'Attivismo; Bruner e Dewey 

 

 
■ La pedagogia di  G.GENTILE (1875 - 1944) 

 

Fondamenti teorici: La filosofia dell'Attualismo (cenni) 

l'opposizione al Positivismo 
la pedagogia come scienza filosofica 

 

La concezione educativa: L'atto educativo come unione di due spiriti; 
il maestro come uomo di cultura; 

l'educazione come arte; 

 
Il metodo: Immanenza del metodo nell'atto educativo 

 

■Il pensiero di  C. FREINET (1896 – 1966) concetti-chiave 

 
Fondamenti teorici: Pedagogia e marxismo 

 

La concezione educativa: La pedagogia popolare; 
l'importanza sociale della lingua 

Il metodo: La critica allo scolasticismo e ai metodi “grammaticali-

traduttivi; 
Il laboratorio-officina cooperativa; 

il testo libero, il giornalino scolastico, il calcolo vivente 

 

■J. MARITAIN (1882 - 1973):  concetti-chiave 

 

La concezione educativa: La critica alla pedagogia psicologica e sociologica; 

personalismo ed umanesimo integrale; 
L’educazione: il ruolo del maestro. 

. 

  

TRA PEDAGOGIA E SCIENZE DELL’EDUCAZIONE:  
modello della scuola efficace e modello della personalizzazione.  

L’istruzione programmata secondo Skinner;  

insegnamento/apprendimento personalizzato secondo Bruner 
La teoria delle intelligenze multiple di Gardner 

 

 

3) TEMATICHE: 
I seguenti temi saranno affrontati facendo riferimento fondamentalmente al materiale offerto dal libro di testo.  

 

 NUOVI PROBLEMI PER L'EDUCAZIONE E LA SCUOLA (TEMA 1, TEMA 3) 

 

 I MEDIA, LE TECNOLOGIE E L'EDUCAZIONE (TEMA 2) 
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 FORMAZIONE DELLA CITTADINANZA ED EDUCAZIONE AI DIRITTI UMANI 

(TEMA 4) 

 

 EDUCAZIONE E MULTI/INTERCULTURALISMO: TEMA 5; cenni alle riflessioni di 

D. Demetrio, E. Morin, McIntyre, Nussbaum 

 

 INTEGRAZIONE DEI DISABILI E DIDATTICA INCLUSIVA (Cenni TEMA 6) 

 

 

 

PROGRAMMA DI SOCIOLOGIA 
 

a) alcuni problemi/concetti fondamentali della sociologia:  

ISTITUZIONE SOCIALE E PROCESSO DI ISTITUZIONALIZZAZIONE: posizione/ruolo, valori e 

norme sociali; gruppo sociale, organizzazione sociale, istituzione sociale (ripasso); 

IDENTITA’ E SOCIALIZZAZIONE; le agenzie di socializzazione: la famiglia (finalità, struttura, 

caratteristiche); G. Mead: gioco, sviluppo sociale, l’altro generalizzato (ripasso) 

POTERE E DISEGUAGLIANZE SOCIALI: differenze sociali e disuguaglianze sociali; devianza e 

carriera deviante, mobilità sociale, stratificazione sociale (concetti –chiave); 

 

SOCIETA’ MODERNA: razionalizzazione, secolarizzazione, individualizzazione nella società moderna;  

 

DIMENSIONE POLITICA DELLA SOCIETA’: società, Stato; società civile; i caratteri della democrazia; 

democrazia e totalitarismo; 

 

LA SOCIETA’ POST-MODERNA E IL PROCESSO DI GLOBALIZZAZIONE (integrazione con 

fotocopie tratte da V.Rega, M.Nasti, Panorami di Scienze Umane, Zanichelli): il concetto generale di 

globalizzazione; globalizzazione economica, politica, culturale (concetti-chiave); la dialettica tra locale e 

globale in Sociologia e Antropologia; (manuale ed integrazione con altri testi) 

 

SOCIETA’ MULTI/INTERCULTURALE: multiculturalità, multiculturalismo, società multiculturale;  

 

COMUNICAZIONE INTERPERSONALE E COMUNICAZIONE DI MASSA: comunicazione in 

generale, comunicazione interpersonale (teorie Lasswell, Shannon e Weaver; Scuola di Palo Alto e 

assiomi della comunicazione) e comunicazione di massa; vecchi e nuovi mass media; 

 

WELFARE STATE E TERZO SETTORE: introduzione/concetti generali. Approfondimento in merito al 

WELFARE STATE sviluppato in Ed.Civica 

 

b) il pensiero di: 

1.E.Durkheim: concetto di società e fatto sociale; solidarietà meccanica e organica rispettivamente nella 

società preindustriale ed industriale; anomia; educazione come socializzazione (collegamento a 

Pedagogia e Antropologia). Letture sul manuale e fotocopie. 

2.M.Weber: Sociologia comprendente tra Positivismo e Storicismo; avalutatività della scienza; idealtipo; 

l’azione sociale come oggetto della Sociologia; società, stratificazione e conflitto sociale; idealtipi di 

azione sociale; società moderna tra razionalizzazione, secolarizzazione, disincantamento del mondo; 

“L’etica protestante e lo spirito del capitalismo”; potere e tipi ideali del potere; etica della convinzione e 

etica della responsabilità. Letture sul manuale: razionalizzazione e disincantamento del mondo. 

3. G.Simmel: Sociologia formale; la città nella società moderna; il processo di individualizzazione  

4. Funzionalismo: il concetto di società come sistema, istituzioni e funzioni sociali in Parsons e Merton 

5.Z.Bauman: società liquida; identità personale/sociale nella società del consumismo; processi di 

individualizzazione nella società contemporanea.  

 



 26 

 

PROGRAMMA DI ANTROPOLOGIA  

 

Il concetto di cultura nell’Antropologia Culturale. Etnocentrismo e relativismo culturale nella storia 

dell’Antropologia. Il metodo dell’osservazione partecipante. Antropologia evoluzionistica e Antropologia 

relativista: confronto generale. Il pensiero di L.Strauss (ripasso) 

 

Le diverse culture e le loro specificità in merito a differenti temi: 

 

- PENSARE E COMUNICARE (unità 5 manuale) 

 

- FORME DELL’IDENTITA’; PERSONE, ETNIE, CLASSI E CASTE (unità 6 manuale) 

 

- SISTEMI DI PARENTELA e FAMIGLIA (unità 7 manuale – solo concetti-chiave) – in sintesi 

 

- SOCIETA’ TRA LOCALE E GLOBALE: il processo di globalizzazione tra locale e globale nel pensiero 

di alcuni antropologi (Appadurai, Augè) 

 

 

PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

IL CONCETTO DI PERSONA E DIRITTI DELL’INFANZIA – interventi prof.ssa Ceriolo (2 ore) 

 

WELFARE STATE: introduzione/concetti generali affrontati in Sociologia. Approfondimento sviluppato 

in Ed.Civica (4 ore) 

 

ESERCITAZIONE: 1 ora 

 

TOTALE ORE: 7 ORE 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

La classe risulta aver acquisito nel suo complesso le conoscenze basilari in merito ai temi trattati, con 

specifico riferimento al Welfare State. Per alcuni allievi si evidenziano le stesse difficoltà nell’ambito 

dell’argomentazione segnalate nelle Scienze Umane.  

 
 

                                                                                                    La docente  

                                                                                                                  Prof. ssa Doriana Cavalli 
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Disciplina: MATEMATICA 

 

Docente: Prof. Oliveri Marino 

 

Libro di testo: Massimo Bergamini, Anna Trifone, Graziella Barozzi “Elementi di matematica” vol. 5,  

Zanichelli 

Ore di lezione settimanali: 2    

 

 

Modalità e strumenti: lezioni teoriche basate sull'utilizzo del libro di testo e di pen tablet; finalizzate sia 

alla comprensione del linguaggio matematico che alla risoluzione di esercizi. A partire dal mese di 

novembre 2020 sono stati utilizzati gli strumenti della DDI (didattica digitale integrata) tramite la 

piattaforma Google Workspace for Education. 

 

 

Valutazione: verifiche scritte ed orali basate prevalentemente sulla risoluzione di semplici esercizi con 

valutazione da 1 a 10. A partire dal mese di novembre 2020 realizzate anche tramite gli strumenti della 

DDI. 

 

 

Competenze:   

C1) APPLICARE, TRASFORMARE e CONVERTIRE: lo studente può essere considerato in possesso di 

tale competenza quando riesca a gestire il trattamento di dati e informazioni all’interno di uno stesso 

registro di rappresentazione e a gestire il passaggio da un registro di rappresentazione a un altro, per 

esempio dal registro numerico a quello simbolico o grafico e viceversa. 

C2) CONGETTURARE, ARGOMENTARE E RISOLVERE PROBLEMI: lo studente può essere 

considerato in possesso di tale competenza quando, è in grado di risolvere problemi o, messo in situazioni 

che favoriscano esplorazioni, osservazioni, individuazione di regolarità, produce congetture e motiva la 

successiva validazione mediante argomentazioni. In ogni argomentazione saranno oggetto di valutazione 

le conoscenze utilizzate [aspetto epistemico]; la finalità con cui si utilizzano le conoscenze in base al 

risultato che si vuole conseguire [aspetto teleologico]; le modalità con cui si struttura e organizza la 

comunicazione [aspetto retorico]. 

 

Dalla maggior parte della classe è stata conseguita la competenza C1. Solo alcuni studenti hanno 

conseguito la competenza C2. 

 

 

Contenuti: 

LE FUNZIONI GONIOMETRICHE 

– Gli angoli e la loro misura; 

– la circonferenza goniometrica; 

– definizione delle funzioni 𝑠𝑒𝑛𝛼, cos𝛼, 𝑡𝑔𝛼, 𝑐𝑜𝑡𝑔𝛼, 𝑠𝑒𝑐𝛼, 𝑐𝑜𝑠𝑒𝑐𝛼; 

– gli angoli associati; 

– grafici delle funzioni seno, coseno tangente. 

 

LIMITI 

– Intorni di un punto ; 

– intorni di infinito; 

– concetto  di limite di una funzione 

– il limite destro e il limite sinistro 

– forme indeterminate; 

– calcolo di limiti: 

 

LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE 

– Il rapporto incrementale; 
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– definizione di derivata  e suo significato geometrico; 

– punti stazionari e punti di non derivabilità;   

– derivate fondamentali:   

𝑓(𝑥) = 𝑘, 𝑓(𝑥) = 𝑥, 𝑓(𝑥) = 𝑥𝑛, 𝑓(𝑥) = √𝑥, 𝑓(𝑥) = 𝑠𝑒𝑛(𝑥), 𝑓(𝑥) = cos(𝑥), 𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥 , 𝑓(𝑥) =
𝑒𝑥 , 𝑓(𝑥) = log𝑎𝑥, 𝑓(𝑥) = ln(𝑥); 
– derivata del prodotto di una costante per una funzione; 

– derivata della somma di funzioni; 

– derivata del  prodotto di funzioni; 

– derivata del quoziente di due funzioni; 

– derivata di una funzione composta; 

– applicazioni delle derivate alla fisica; 

– applicazioni delle derivate alla geometria analitica; 

– introduzione allo studio delle funzioni. 

 

 

                                                                                                          Il docente  

                                                                                                                     Prof.  Marino Oliveri 
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Disciplina: FISICA 

 

Docente: Prof. Oliveri Marino 

 

Libro di testo: Claudio Romeni “Fisica I concetti, le leggi e la storia” Zanichelli 

Ore di lezione settimanali: 2    

 

 

Modalità e strumenti: lezioni teoriche basate sull'utilizzo del libro di testo, di pen tablet e di calcolatrici 

scientifiche; finalizzate sia alla comprensione dei concetti teorici che alla risoluzione di esercizi. A partire 

dal mese di novembre 2020 sono stati utilizzati gli strumenti della DDI (didattica digitale integrata) 

tramite la piattaforma Google Workspace for Education. 

 

 

Valutazione: verifiche scritte ed orali basate prevalentemente sulla risoluzione di semplici esercizi con 

valutazione da 1 a 10. A partire dal mese di novembre 2020 realizzate anche tramite gli strumenti della 

DDI. 

 

 

Competenze essenziali 

1. Misurare e calcolare 

2. Rappresentare ed elaborare dati 

3. Risolvere problemi 

 

Dalla maggior parte della classe sono state conseguite le competenze 2, 3. 

 

 

Programma svolto 

La carica elettrica; 

elettrizzazione per strofinìo, per contatto e per induzione; 

materiali conduttori e isolanti; 

legge di Coulomb; 

il vettore campo elettrico; 

campo elettrico di una carica puntiforme; 

le linee del campo elettrico; 

flusso del campo elettrico e teorema di Gauss; 

energia potenziale elettrica di due cariche puntiformi; 

la differenza di potenziale; 

potenziale di una carica puntiforme; 

condensatore piano e capacità; 

 

Definizione di corrente elettrica continua; 

generatore di tensione continua e forza elettromotrice; 

i circuiti elettrici: collegamenti in serie e in parallelo; 

le leggi di Ohm; 

resistori in serie e in parallelo; 

potenza dissipata in un resistore. 

 

La forza magnetica e le linee del campo magnetico; 

confronto tra campo magnetico e campo elettrico; 

forze  tra correnti; 

origine del campo magnetico e intensità del campo magnetico; 

la forza su una corrente e su una carica in moto; 

moto di una carica in un campo magnetico; 

campo magnetico di un filo e in un solenoide; 
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il teorema di Gauss per il campo magnetico; 

la circuitazione del campo magnetico; 

introduzione all'induzione elettromagnetica. 

 

                             

                
                                                                                               Il docente    

                                                                                             Prof. Marino Oliveri                                                                                                                        
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Disciplina: SCIENZE NATURALI 

  

Docente: Prof.ssa Illarcio Martina 

 

RIPARTIZIONE ORARIA SETTIMANALE: due ore a settimana non consecutive  

 

 

N. MODULI DI LEZIONE PREVISTI: 66 ore 

LIBRI DI TESTO:  

1) Palmieri Parotto – # TERRA – La  geodinamica endogena, Interazioni tra geosfere e 

cambiamenti climatici- Zanichelli  

2) Paolo Pistarà – Chimica organica, Biochimica e Biotecnologie - Atlas 

3) Paolo Pistarà – Chimica- La scienza molecolare B - Atlas 

4) Curtis-Barnes-Schnek- Flores- Introduzione alla biologia. Azzurro. Dalla genetica al 

corpo umano- Zanichelli 

 

 COMPETENZE VALUTATE  

 

1. COMUNICARE: Organizzare conoscenze e informazioni ed esprimersi utilizzando il 

linguaggio scientifico specifico e adeguato al contesto comunicativo.  

2. ANALIZZARE: Effettuare una analisi del fenomeno considerato riconoscendo e stabilendo 

delle relazioni.  

3. INDAGARE: Indagare attraverso la formulazione di ipotesi, scegliendo le procedure 

appropriate e traendone le conclusioni. 

4. TRASFERIRE: Trasferire modelli ad altri contesti. 

 

  

Programma svolto entro il 15 maggio   

 

CHIMICA INORGANICA 

 

La velocità delle reazioni chimiche 

- Fattori che influenzano la velocità di reazione; 

- Energia di attivazione; 

- I catalizzatori. 

 

L’equilibrio chimico 

- La costante di equilibrio; 

- Principio di Le Chatelier. 

 

Gli acidi e le basi 

- Definizioni di acidi e basi; 

- pH; 

- La forza di acidi e basi; 

 

SCIENZE DELLA TERRA 

 

- La struttura della terra: crosta (continentale, oceanica), mantello, nucleo, litosfera, 
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astenosfera; 

- Moti convettivi e flusso di calore (reazioni nucleari); 

- Il paleomagnetismo; 

- La deriva dei continenti di Wegener; 

- Le dorsali oceaniche;  

- Le fosse abissali;  

- L’espansione dei fondali oceanici (espansione e subduzione). 

 

  

CHIMICA ORGANICA 

 

La chimica organica: alcani, alcheni, alchini  

- Le caratteristiche dell'atomo di carbonio: (configurazione elettronica del carbonio allo stato 

fondamentale ed eccitato, ibridazione sp3, sp2, sp);  

- Gli idrocarburi; 

- Gli alcani: formula molecolare generale, ibridazione, nomenclatura, proprietà e principali 

reazioni; 

- I cicloalcani; 

- Gli alcheni: formula molecolare generale, ibridazione, nomenclatura, isomeria cis-trans, 

proprietà e principali reazioni; 

- Gli alchini: formula molecolare, ibridazione, nomenclatura, proprietà e principali reazioni.  

  

 Gli idrocarburi aromatici  

- Il benzene: formula molecolare, strutture di risonanza, nomenclatura, proprietà e principali 

reazioni.  

 

I gruppi funzionali  

- Gli alogenuri alchilici: nomenclatura, proprietà, principali reazioni;   

-  Gli alcoli: gruppo ossidrile, nomenclatura, proprietà, principali reazioni;  

- Fenoli: nomenclatura; 

- Le aldeidi e chetoni: gruppo carbonile, nomenclatura, proprietà, principali reazioni; 

- Gli acidi carbossilici:  gruppo carbossilico, nomenclatura, proprietà, principali reazioni; 

- Gli esteri: gruppo estereo, alcuni esempi (trigliceridi), cenni sulla saponificazione; 

- Le ammine: gruppo amminico, nomenclatura, proprietà;  

- I polimeri. 

 

BIOCHIMICA  

Le biomolecole  

-  I carboidrati: classificazione (monosaccaridi, proiezioni Haworth, disaccaridi, 

polisaccaridi), legame O-glicosidico; 

- I lipidi: classificazione (acidi grassi, trigliceridi, fosfolipidi, steroidi), legame estere; 

- Le proteine: formula molecolare generale di un amminoacido, legame peptidico, strutture 

delle proteine;  

- I catalizzatori biologici: gli enzimi;  

- Coenzimi e cofattori 

- I nucleotidi e gli acidi nucleici; 

- le vitamine;  
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- gli ormoni. 

La struttura del DNA 

- La struttura del DNA; 

- La duplicazione del DNA; 

- La sintesi proteica: trascrizione (RNA) e traduzione. 

 

Biochimica 

- Il metabolismo cellulare: catabolismo ed anabolismo; 

- ATP 

- La glicolisi; 

- La fermentazione alcolica e lattica;  

- La respirazione cellulare: ciclo di Krebs, catena di trasporto degli elettroni e ATP sintasi. 

 

EDUCAZIONE CIVICA    

La dieta mediterranea come patrimonio dell'UNESCO: 

∙ Storia della dieta mediterranea (origini).  

∙ Aspetti sociali e relazionali della dieta mediterranea. 

∙ Sostenibilità della dieta mediterranea (relazione con ľambiente). 

∙ Aspetti salutistici (piramide alimentare, kcal, regime alimentare). 

 

Dopo il 15 maggio saranno affrontati i seguenti argomenti  

BIOTECNOLOGIE   

- Cenni di biotecnologie e delle loro applicazioni (PCR, elettroforesi, sequenziamento) 

- La tettonica delle placche: margini delle placche, orogenesi  

- Fenomeni endogeni: vulcanesimo e terremoti 

 

 
                                                                                                                          La docente 

                                                                                                                Prof.ssa Martina Illarcio 
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Disciplina: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE   
 

Docente: Prof. Vurro Pierluigi 
  

N. MODULI DI LEZIONE PREVISTI: 

33 x 2 = 66 MODULI 

  

RIPARTIZIONE ORARIA SETTIMANALE:  

2 ORE SETTIMANALI  

 

LIBRO DI TESTO: 

Il CRICCO DI TEODORO, ITINERARIO NELL’ARTE, VERSIONE VERDE, VOL. 3, 

ZANICHELLI 
 

L’Illuminismo: caratteri generali 
Piranesi: Carcere VII e Fondamenta del Mausoleo di Adriano, Chiesa di Santa Maria del Priorato 

Boulée: Progetto della sala per l’ampliamento della Biblioteca Nazionale e il Cenotafio di Newton 

 

Il Neoclassicismo: caratteri generali 
Canova: cenni sulla vita; Teseo sul Minotauro, Amore e Psiche, Paolina Borghese come Venere 

vincitrice, Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria 

David: cenni sulla vita; Il giuramento degli Orazi, À Marat, Marte disarmato da Venere e dalle 
Grazie 

Ingres: La grande odalisca 

 

Il Romanticismo: caratteri generali - genio e sregolatezza. 
Friedrich: cenni sulla vita; Il naufragio della Speranza 

Géricault: cenni sulla vita; La zattera della Medusa, ritratti di alienati 

Delacroix: cenni sulla vita; La barca di Dante, La libertà che guida il popolo 
Hayez: cenni sulla vita;  Il bacio  

in Inghilterra: Constable e Turner (cenni) 

 
La Scuola di Barbizon (cenni) 

 

Il Realismo: Caratteri generali 

Courbet: cenni sulla vita; Gli spaccapietre, L’atelier del pittore, Fanciulle sulla riva della Senna, 
L’origine del mondo 

Millet: cenni sulla vita;  L’Angelus 

Daumier: le caricature (Gargantua), Vagone di terza classe 
 

Il Salon: caratteri generali. 

 
Manet: cenni sulla vita; Colazione sull’erba, Olympia, Il bar delle Folies Bergère 

 

La fotografia: una scoperta che rivoluziona l’approccio pittorico degli artisti  

 
L’Impressionismo: caratteri generali 

Monet: cenni sulla vita;  Impressione sole nascente, I covoni di fieno, La cattedrale di Rouen , Lo 

stagno delle ninfee 
Renoir: cenni sulla vita;  La Grenouillère (confronto con la tela di Monet) , Moulin de la Galette, 

Colazione dei canottieri  

Degas: cenni sulla vita;  La lezione di danza, Fantini davanti alle tribune, L’assenzio  

Postimpressionismo: caratteri generali. 
Cézanne: cenni sulla vita; La casa dell’impiccato, I giocatori di carte, la montagna Sainte-Victoire 

Seurat: cenni sulla vita; Un dimanche après-midi à l’Île de la Grande Jatte, Il circo 

Gauguin: cenni sulla vita; La visione dopo il sermone, Il Cristo giallo, Aha oe feii?, Da dove 
veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 
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Van Gogh: cenni sulla vita; I mangiatori di patate, La camera da letto, Notte stellata, Campo di 
grano con volo di corvi 

Toulouse-Lautrec: cenni sulla vita; i manifesti dei locali parigini (les affiches), Au Salon de la Rue 

des Moulins  

 

Belle Époque: caratteri generali; Tour Eiffel 

 
L’art Nouveau: caratteri generali  

             William Morris: cenni 

 

L’esperienza delle arti applicate a Vienna tra Kunstgeweberschule e la Secessione; il Palazzo della 
Secessione. 

 

Introduzione al concetto di Avanguardia  
 

 L’Espressionismo: caratteri generali 

 

Munch: cenni sulla vita; La fanciulla malata, Sera nel corso Karl Johan, L’urlo, Pubertà, Modella 
con sedia di vimini 

 

I Fauves e Die Brücke: caratteri generali 
Kirchner: Cinque donne per strada 

Matisse: Donna con cappello, La stanza rossa, La danza 

 
Il Cubismo: caratteri generali; Cubismo analitico, sintetico, Papiers collés e Collages, Orfico 

Picasso: cenni sulla vita; opere giovanili, i periodi blu e rosa (Poveri in riva al mare, Famiglia di 

saltimbanchi), Les Demoiselles d’Avignon, Natura morta con sedia impagliata, i Musici, Guernica. 

 
Futurismo: caratteri generali introdotti attraverso la figura di Filippo Tommaso Marinetti e le opere 

di Boccioni e Balla: La città che sale, Forme uniche nella continuità dello spazio; Dinamismo di un 

cane al guinzaglio. Affinità e disuguaglianze con le avanguardie russe 
 

Astrattismo: caratteri generali e opere principali: Kandinskij, Primo acquerello astratto; cenni sul 

lavoro di Mondrian e il Neoplasticismo (De Stijl). 
 

Dada: caratteri generali e opere principali; Duchamp, Fontana, Ruota di bicicletta, L. H. O. O. Q. 

 

Surrealismo: caratteri generali e opere principali; Breton e le nuove tecniche artistiche; Dalì cenni 
sulla vita, La persistenza della memoria 

 

Il Bauhaus: caratteri generali 

 

OBIETTIVI  

 

 Acquisire strumenti e metodi per l'analisi, la comprensione e la valutazione di prodotti artistici. 

 Riconoscere e analizzare le caratteristiche tecniche (materiali, procedimenti ecc.) e strutturali 
(configurazioni interne, peso, linee-forza ecc.) di un’opera, individuandone i significati. 

 Comprendere ed utilizzare in modo appropriato la terminologia specifica dell’ambito artistico. 

 

COMPETENZE 

 

 Inquadrare e riconoscere, utilizzando il linguaggio specifico, gli artisti e le opere nel loro contesto 
storico-culturale. 

 Saper usare la metodologia appropriata per illustrare oralmente le opere di un determinato periodo 

storico-artistico. 

                                                                                                                               Il docente 

                                                                                                                  Prof. Pierluigi Vurro 
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Disciplina: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

Docente: Prof.ssa Zanella Lucia Rita 

 

Ore di lezione effettivamente svolte nell’anno scolastico: 

n. ore 62 su n. ore 66 previste dal piano di studi. 

 
Obiettivi programmati e conseguiti (conoscenze, competenze, capacità): 

obiettivi: conoscenza e sviluppo delle capacità motorie e delle capacità di base atte a mantenere e migliorare 

lo stato di salute. Conoscenza di varie discipline sportive. 

 

Programma svolto in presenza in palestra 

Pratica 

 Esercizi di riscaldamento atti a migliorare le Capacità condizionali (forza, velocità, resistenza) 

 Esercizi di riscaldamento atti a migliorare le Capacità coordinative 

 Esercizi di allungamento 

 Percorsi di destrezza, velocità e coordinativi. 

 Esercizi e saltelli con la funicella 

 Trekking 

 

Programma in didattica a distanza o in classe 

Teoria 

• Lo scheletro: struttura e funzione. 

• L’apparato locomotore. 

• L’importanza del movimento: le posture (Educazione Civica) 

• Le malformazioni del rachide: paramorfismi e dismorfismi dello scheletro assile e appendicolare. 

(Educazione Civica) 

• Psicomotricità: lo schema corporeo. 

• Le tappe della strutturazione dello schema corporeo. 

• La ristrutturazione dello schema corporeo. 

•  Il doping (con visione di due film in argomento): “The Program”, “Marco Pantani”.   

 

Rassegna su sport agonistici:  

• Nuoto, Pallanuoto, Tuffi.  

• Ciclismo su strada, su pista e mountain bike 

• Atletica Leggera e le sue specialità: i salti, i lanci, le corse, le specialità multiple 

• Ginnastica: artistica- ritmica- acrobatica 

• Pattinaggio su ghiaccio e a rotelle 

• Tennis  

• Golf 

• Karate 

 

 
                                                                                                                                 La docente 

                                                                                                                          Prof.ssa Lucia Rita Zanella 
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Disciplina:  RELIGIONE cattolica 

 

docente:  Prof. Russo Benedetto 

 

Libro di testo: L. Solinas, Tutti i colori della vita ed SEI     

 

Ore di lezione svolte nell’anno scolastico: n. 33 

 

Obiettivi programmati e obiettivi effettivamente conseguiti : 

 

 

 

OBIETTIVI   RAGGIUNTI 
Lettura sulla Chiesa come istituzione, anche alla luce delle correnti mediatiche e sincretistiche.   

Attenzione alle problematiche sociali e culturali, con particolare attenzione al relativismo. 

Formazione di una coscienza critica su alcuni importanti elementi di bioetica personalista.    

 

 

CONOSCENZE ACQUISITE 

Approfondimento del concetto di liberta’ nella Verità. 

La Chiesa come realtà foriera di valori propedeutici all'edificazione della società. 

Nozioni di bioetica 

  

 

 

COMPETENZE ACQUISITE 

Identificato lo specifico del messaggio cristiano nel tessuto sociale. 

Operata una riflessione critica sulla modernità e sulla possibilità della conoscenza del Vero. 

   

 

MODALITA’ DI VERIFICA 

Ritengo che, data l’età e la preparazione dei ragazzi, il dialogo ed il confronto siano stati i mezzi più idonei 

per valutare il loro grado di maturità. La loro attitudine a farsi coinvolgere in un lavoro tematico, sia 

dialogico che non, mi ha permesso di valutare le loro attitudini ed il loro grado di partecipazione, anche 

attraverso la didattica a distanza. 

 

 

 

MEZZI E STRUMENTI USATI: 

Libro di testo, documenti, materiale audiovisivo, testimonianze dirette ed indirette. 

                                                                                                                                                                                                        

 

                                                                                              Il docente 

                                                                                                                 Prof. Benedetto Russo 
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Presa visione delle relazioni e dei programmi di ogni disciplina, le studentesse rappresentanti di classe 

appongono la propria firma in calce al documento Allegato A. 

  

  

  

Finale Ligure, 15 maggio 2021 

  

  

  

_____________________________                                                ___________________________ 
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B - RIEPILOGO INSEGNAMENTO di EDUCAZIONE CIVICA 

 

Storia  
 

> PRESUPPOSTI STORICI DELLA COSTITUZIONE ITALIANA  

> LE RIFORME COSTITUZIONALI DAL 1948 AD OGGI  

 

Scienze Umane  
 

> CITTADINANZA E DIRITTI UMANI  

> WELFARE STATE E TERZO SETTORE  

 

Italiano  
 

> CITTADINI D’ITALIA, D’EUROPA, DEL MONDO (Cosmopolites – Euducation) 
MODULO 1: DIRITTO  

Le misure adottate dai governi nazionali e il dialogo istituzionale a livello internazionale: prospettive su 

nuove esigenze del diritto, criticità da affrontare e i punti certi da cui partire.  

MODULO 2: CITTADINANZA  

Cosa significa essere cittadini in Europa nel 2020: cambiamenti e nuove prospettive.  

Il concetto di cittadinanza globale.  

Educazione alla legalità e ruolo dei giovani.  

MODULO 3: DIGITALE  

Pandemia e isolamento quali acceleratori di un processo di digitalizzazione in atto da diversi decenni: le 

potenzialità e i rischi del digitale.  

 

> EDUCAZIONE ALLA SALUTE E AL BENESSERE  
 

Scienze Motorie  

1. La postura corretta e le malformazioni della colonna.  

(cifosi, lordosi, scoliosi)  

2. L'importanza del movimento per una buona salute.  
(come intervallare lo stare troppo seduti al pc per non assumere posture scorrette)  

 

Scienze Naturali  

Dieta mediterranea come patrimonio dell'UNESCO  

 Storia della dieta mediterranea (origini)  

 Aspetti sociali e relazionali della dieta mediterranea  

 Sostenibilità della dieta mediterranea (relazione con ľambiente)  

 Aspetti salutistici (piramide alimentare, kcal, regime alimentare).  
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 C - RIEPILOGO DEL PERCORSO PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO (PCTO) 

 

A.S. 2020/2021 

N. 

ALLIEV

O 

CLASSE TERZA  

 

CLASSE QUARTA 

 

CLASSE 

QUINTA 

 

ORE 

SVOLTE 

1 Corso base sulla Sicurezza (4) + 
Prevenzione e sicurezza sui luoghi di 
lavoro (8) 
 

Istituto Comprensivo Finale - Sc. 
Primaria “E.Celesia” – Finalborgo (37) 

Corso breve di diritto del lavoro (5) 
 
Cooperativa Sociale I.so. scrl Onlus - 
PCTO LA SCUOLA ENTRA IN 

CARCERE. La comunicazione (26) 

PCTO WeCanJob 

(20) da ultimare. 

Ore non ancora 

calcolate 

80 

2 Corso base sulla Sicurezza (4) + 
Prevenzione e sicurezza sui luoghi di 
lavoro (8) 
 
Istituto Comprensivo Loano/Boissano - 

Sc. Secondaria di primo grado “Mazzini 
Ramella” – Loano (24) 

Corso breve di diritto del lavoro (8) 
 
Cooperativa Sociale I.so. scrl Onlus - 
PCTO LA SCUOLA ENTRA IN 
CARCERE. La comunicazione (29) 

 

LICEO ISSEL – PCTO 
CURRICULUM VITAE con 

Anpal Servizi (10) 

PCTO WeCanJob 

(20)  
103 

3 Corso base sulla Sicurezza (4) + 

Prevenzione e sicurezza sui luoghi di 
lavoro (8) 
 
Sc. d’Infanzia privata “Opera S. Teresa 
del Bambin Gesù” – Finale Ligure (45) 

Corso breve di diritto del lavoro (8) 

 
Cooperativa Sociale I.so. scrl Onlus - 
PCTO LA SCUOLA ENTRA IN 
CARCERE. La comunicazione (27) 

 92 

4 Corso base sulla Sicurezza (4) + 
Prevenzione e sicurezza sui luoghi di 

lavoro (8) 
 
Istituto Comprensivo Finale - Sc. 
Primaria “G.Rodari” – Finalpia (37) 

Corso breve di diritto del lavoro (8) 
 

Cooperativa Sociale I.so. scrl Onlus - 
PCTO LA SCUOLA ENTRA IN 
CARCERE. La comunicazione (28) 
 

LICEO ISSEL – PCTO 

CURRICULUM VITAE con 

Anpal Servizi (10) 

 95 

5 

 

Corso base sulla Sicurezza (4) + 
Prevenzione e sicurezza sui luoghi di 
lavoro (8) 
 
Istituto Comprensivo Pietra/Borgio 
Verezzi - Sc. Primaria – Borgio Verezzi 

(38) 
 

Corso breve di diritto del lavoro (8) 
Cooperativa Sociale I.so. scrl Onlus - 
PCTO LA SCUOLA ENTRA IN 
CARCERE. La comunicazione (30) 
 

LICEO ISSEL – PCTO 

CURRICULUM VITAE con 

Anpal Servizi (10) 
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6 

 

Corso base sulla Sicurezza (4) + 
Prevenzione e sicurezza sui luoghi di 
lavoro (8) 

 
Istituto Comprensivo Loano/Boissano - 
Sc. Secondaria di primo grado “Mazzini 
Ramella” – Loano (36) 
 
O.F.T.A.L. (34) 
 

Corso breve di diritto del lavoro (8) 
 
Cooperativa Sociale I.so. scrl Onlus - 

PCTO LA SCUOLA ENTRA IN 
CARCERE. La comunicazione (29) 
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7 

 

Corso base sulla Sicurezza (4)+ 
Prevenzione e sicurezza sui luoghi di 
lavoro (8) 
 
Istituto Comprensivo Loano/Boissano - 
Sc. Secondaria di primo grado “Mazzini 
Ramella” – Loano (36) 
 

O.F.T.A.L. (34) 

Corso breve di diritto del lavoro (8) 
 
Cooperativa Sociale I.so. scrl Onlus - 
PCTO LA SCUOLA ENTRA IN 
CARCERE. La comunicazione (28) 

 118 
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8 Corso Base sulla Sicurezza – sulla 
piattaforma Alternanza (4 ) 

 
Fondazione Caterina Parodi, Asilo Nido 
“Il flauto magico” (60) 

Corso breve di diritto del lavoro (8) 
 
Cooperativa Sociale I.so. scrl Onlus - 
PCTO LA SCUOLA ENTRA IN 
CARCERE. La comunicazione (30) 

 

 102 

9 PROGETTO CITTA’ – Ludoteca “I treni 
a vapore” (6)  
 
 

  6 

10 Corso base sulla Sicurezza (4) + 
Prevenzione e sicurezza sui luoghi di 

lavoro (8) 
 
Istituto Comprensivo VAL 
VARATELLA – Sc. d’Infanzia “A. 
Garassini” (53) 
 
O.F.T.A.L. (39) 
 

Corso breve di diritto del lavoro (8) 
 

Cooperativa Sociale I.so. scrl Onlus - 
PCTO LA SCUOLA ENTRA IN 
CARCERE. La comunicazione (30) 

 142 

11 Corso base sulla Sicurezza (4) + 
Prevenzione e sicurezza sui luoghi di 
lavoro (8) 
 
ASD MAREMOLA VOLLEY SCHOOL 
(40) 

Corso breve di diritto del lavoro (8) 
 
Cooperativa Sociale I.so. scrl Onlus - 
PCTO LA SCUOLA ENTRA IN 
CARCERE. La comunicazione 30) 
 

LICEO ISSEL – PCTO 

CURRICULUM VITAE con 

Anpal Servizi (10) 

 

 100 

12 Corso base sulla Sicurezza (4) + 
Prevenzione e sicurezza sui luoghi di 
lavoro (8) 
 

Istituto Comprensivo Loano/Boissano - 
Sc. Secondaria di primo grado “Mazzini 
Ramella” – Loano (36) 
 

Corso breve di diritto del lavoro (8) 
 
Cooperativa Sociale I.so. scrl Onlus - 
PCTO LA SCUOLA ENTRA IN 

CARCERE. La comunicazione (29) 
 

LICEO ISSEL – PCTO 

CURRICULUM VITAE con 

Anpal Servizi (10) 

 

 95 

13 Corso base sulla Sicurezza (4) + 
Prevenzione e sicurezza sui luoghi di 
lavoro (8) 
 
Sc. d’Infanzia privata “Opera S. Teresa 
del Bambin Gesù” – Finale Ligure (29) 
 

Corso breve di diritto del lavoro (8) 
 
Cooperativa Sociale I.so. scrl Onlus - 
PCTO LA SCUOLA ENTRA IN 
CARCERE. La comunicazione (29) 
 

PCTO WeCanJob 

(20) da ultimare. 

Ore non ancora 

calcolate 

78 

14 Corso base sulla Sicurezza (4) + 

Prevenzione e sicurezza sui luoghi di 
lavoro (8) 
 
Istituto Comprensivo Finale - Sc. 
Primaria “G.Rodari” – Finalpia (35) 

Corso breve di diritto del lavoro (8) 

 
Cooperativa Sociale I.so. scrl Onlus - 
PCTO LA SCUOLA ENTRA IN 
CARCERE. La comunicazione (18) 
 

LICEO ISSEL – PCTO 

CURRICULUM VITAE con 

Anpal Servizi (10) 

UNIGE, evento 

“Schoolbusters”, 08 
Marzo 2021 per 
Facoltà Area 
Medico-Sanitaria (2 
h) 

 

 

PCTO 

“GUARDIANI 

DELLA COSTA” 

da ultimare 

(IPOTESI 50). 
Ore non ancora 

calcolate 

85 

15 Corso base sulla Sicurezza (4) + 

Prevenzione e sicurezza sui luoghi di 
lavoro (8) 
 
PIETRA SOCCORSO (45) 

 

Corso breve di diritto del lavoro (8) 

 
Cooperativa Sociale I.so. scrl Onlus - 
PCTO LA SCUOLA ENTRA IN 
CARCERE. La comunicazione (30) 

UNIGE, evento 

“Schoolbusters”, 08 
Marzo 2021 per 
Facoltà Area 
Medico-Sanitaria (2 
h) 

132 
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O.F.T.A.L. (35) 
 

 

16 Corso base sulla Sicurezza (4) + 
Prevenzione e sicurezza sui luoghi di 
lavoro (8) 

 
Istituto Comprensivo Pietra/Borgio 
Verezzi - Sc. Primaria – Borgio Verezzi 
(39) 
 
AUSER –“Una cartolina da Finale” (25) 
 

Corso breve di diritto del lavoro (8) 
 
Cooperativa Sociale I.so. scrl Onlus - 

PCTO LA SCUOLA ENTRA IN 
CARCERE. La comunicazione (27) 

 

 111 

17 Corso base sulla Sicurezza (4) + 
Prevenzione e sicurezza sui luoghi di 
lavoro (8) 
 
Sc. d’Infanzia privata “Opera S. Teresa 
del Bambin Gesù” – Finale Ligure (51) 
 

Corso breve di diritto del lavoro (8) 
 
Cooperativa Sociale I.so. scrl Onlus - 
PCTO LA SCUOLA ENTRA IN 
CARCERE. La comunicazione (30) 
 

 101 

18 Corso base sulla Sicurezza (4) + 

Prevenzione e sicurezza sui luoghi di 
lavoro (8) 
 
COMUNE DI BORGIO VEREZZI, 
Cultura e turismo – Biblioteca (91) 
 

Corso breve di diritto del lavoro (8) 

 
Cooperativa Sociale I.so. scrl Onlus - 
PCTO LA SCUOLA ENTRA IN 
CARCERE. La comunicazione (30) 
 

 141 
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D - ATTRIBUZIONE AGLI ALLIEVI DELLA CLASSE V D DEGLI ELABORATI                    

DA DISCUTERE ALL’ESAME DI STATO A.S. 2020/2021 

 
 
 
N. ELENCO 

 

ARGOMENTO IN SINTESI 

 

DOCENTE REFERENTE 
 

1 Comunicazione interpersonale- comunicazione di 

massa 

Prof.ssa PIO 

2  Crisi del soggetto/problema identità nel Novecento  Prof.ssa PIO  
3  Globalizzazione: rapporto tra cultura e territorio  Prof. ZANELLI  
4  Concetto Cultura nelle Scienze Umane  Prof.ssa PIO  
5  Concetti di struttura e classificazione/categorizzazione 

nelle Scienze Umane  
Prof.ssa ZANELLA  

6  Globalizzazione: dinamica tra locale e globale  Prof. CONGIU  
7  Revisione concezione Infanzia tra Ottocento e 

Novecento  
Prof. CONGIU  

8  Concezione della scuola – revisione tra Ottocento e 

Novecento  
Prof. OLIVERI  

9  Relazione sviluppo sensoriale/motorio e sviluppo delle 

capacità cognitive superiori  
Prof.ssa ZANELLA  

10  Riflessione critica sull’induzione/metodo di ricerca e 

dunque metodo di insegnamento nella Seconda 

Rivoluzione Scientifica  

Prof. OLIVERI  

11  Welfare State  Prof. ZANELLI  
12  Rapporto tra individuo e società nella società 

postmoderna, liquida  
Prof.ssa PIO  

13  Cfr. Comportamentismo/altre teorie in merito 

concezione Uomo/educazione  
Prof. OLIVERI  

14  Riforma Pedagogica Novecento: revisione concezione 

educazione  
Prof.ssa ZANELLA  

15  La ragione come strumento di conoscenza  Prof. ZANELLI  
16  Centralità esperienza nella nuova concezione 

dell’educazione Riforma Pedagogica del Novecento  
Prof.ssa PIO  

17  Rapporto individuo/società, 

uomo/democrazia/educazione; richiamo a Dewey  
Prof. ZANELLI  
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E ATTRIBUZIONE AI CANDIDATI ESTERNI DEGLI ELABORATI DA                   

DISCUTERE ALL’ESAME DI STATO A.S. 2020/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANDIDATO/A  ARGOMENTO IN SINTESI DOCENTE 

REFERENTE 

1 Educazione soggetti irregolari; 

educazione/integrazione/inclusione soggetti con 

disabilità 

Prof.ssa ZANELLA 

2 Bisogno/interesse/motivazione/desiderio Prof. ZANELLI 

3 Sviluppo linguaggio nella formazione della persona Prof. CONGIU 

4 Epistemologia della Complessità nelle Scienze 

Umane 

Prof. OLIVERI 
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F - TESTI PER L'ESAME DI STATO - LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

Dante, la Divina Commedia, dal Paradiso: lettura, parafrasi, contesto, commento dei canti: I, III, IV e V 

(vv. 115 - 139), VI (percorso: i canti politici della Commedia, con raccordo ai canti VI dell’Inferno e del 

Purgatorio); XI, XII, XV, XVI (in sintesi), XVII, XXXIII (vv. 1 – 45; 127 – 145).  

Reminiscenze dantesche nel Novecento: il romanzo Se questo è un uomo di Levi. 

 

 

Madame de Stael: 

 “Sulla maniera e l'utilità delle traduzioni”.  

 

Alessandro Manzoni:  
dall’Epistolario, Lettera a Fauriel, La funzione della letteratura: rendere le cose “un po’ più come 

dovrebbono essere” 

dalla Lettre à M. Chauvet, “Il romanzesco e il reale”; “Storia e invenzione poetica”  

dalla Lettera sul Romanticismo, “L'utile, il vero, l'interessante” 

 

Inni sacri: “La Pentecoste”  

Odi civili: “Il cinque maggio”  

“Adelchi”: Coro dell'atto III; Coro dell’atto IV 

I Promessi sposi: dal cap. XXXVIII: “il sugo della storia”. 

 

 

Giacomo Leopardi: 

dalle Lettere: “Sono così stordito del niente che mi circonda...”;   

“Mi si svegliarono alcune immagini antiche…” 

 

Dallo Zibaldone: “La teoria del piacere”; “Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza”; 

“L'antico”; “Indefinito e infinito”; “Teoria della visione”; “Ricordanza e poesia”; “Teoria del suono”; 

“Indefinito e poesia”; “La doppia visione”; “La rimembranza”. 

 

Dai Canti:  

“L'infinito” 

“La sera del dì di festa” 

“Ultimo canto di Saffo” 

“A Silvia” 

“Le ricordanze” 

“La quiete dopo la tempesta” 

“Il sabato del villaggio” 

"Il passero solitario" 

“Canto notturno di un pastore errante dell'Asia” (sintesi dei contenuti salienti) 

"La ginestra o il fiore del deserto”: analisi di passi scelti e sintesi del testo; il messaggio del Leopardi 

“civile”. 

Operette morali: “Dialogo della Natura e di un Islandese” + una delle Operette a scelta di ogni studente. 

 

 

Giosue Carducci:  

Rime nuove: “Pianto antico” 

Odi barbare: “Nevicata”. 

 

 

Giovanni Verga:  

Vita dei campi: sintesi da “Fantasticheria” 

Vita dei campi: “Rosso Malpelo” 




